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Premessa 

La traduzione è, da millenni, una delle attività più importanti- se non la più 
importante - per lo sviluppo e la diffusione della cultura, così come per la 
creazione di nuove letterature, contribuendo, allo stesso tempo, all'arricchimento 
delle varie lingue. 

Si può affermare, infatti, che le lingue e letterature occidentali hanno mosso i 
primi passi col sostegno delle traduzioni, tanto che molti dei primi capolavori 
linguistici e letterari degli albori delle cronache nazionali europee sono 
traduzioni. Al "traduttore" 1

, perciò, spetta il merito di essere riuscito a 
trasportare all'altro lato della barriera linguistica ciò che altri uomini, senza il 
suo aiuto, non sarebbero riusciti a conoscere. 

Tuttavia, la traduzione è stata spesso considerata, da non pochi, un'attività 
secondaria, una specie di processo "meccanico", in opposizione a "creativo", 
che chiunque sarebbe in grado di affrontare qualora avesse una conoscenza di 
base di un'altra lingua. Secondo questi, la traduzione sarebbe un'occupazione di 
second'ordine. 

Per capire meglio come l'esercizio di questa attività abbia particolarmente 
contribuito al progresso e allo sviluppo della cultura e della lingua spagnola, 
cercheremo di delineare l'evoluzione della teoria e della pratica della traduzione 
in Spagna, facendola precedere da un breve riassunto storico degli antecedenti 
e/o precedenti latini e arabi, la cui impronta si ritrova non solo in Spagna, ma 
anche in tutto l'occidente europeo. Fu certamente la pratica della traduzione ciò 
che indusse la teoria, la quale, poi, avrebbe guidato, lungo i secoli, la pratica. 
Quindi, pratica e teoria, e viceversa, vanno unite essendo tra loro 
complementari. 

La storia della traduzione, intesa come elemento che fa parte della storia 
letteraria in senso Iato, è un settore che contempla, oltre all'indagine sulle teorie 
della traduzione nei diversi secoli, una risposta critica alle traduzioni, i loro 
processi pratici, il loro ruolo e funzione in un determinato periodo storico, Io 
sviluppo metodologico e l'analisi del lavoro dei singoli traduttori. Quest'ultimo, 
sicuramente, è l'argomento più ampiamente trattato in ogni storia della 
traduzione. Tuttavia non è possibile fare uno studio di sintesi esaustivo che 
analizzi e integri tutti e ognuno di questi ambiti. E ciò non solo per motivi di 

La figura del traduttore appare per la prima volta verso il VI secolo a.C. con la 
denominazione di targeman, turgeman o meturgeman. Il termine targum poteva 
significare sia "traduzione" che "interpretazione" ed era dato tra gli ebrei a chi 
interpretava oralmente in aramaico la torà. V. Carlo Buzzetti I 973: 371 e segg. 
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spazio - la vastità del tema è tale che richiederebbe parecchi volumi per 
esaurirlo adeguatamente -, ma anche per la mancanza di documenti, senza i 
quali non è possibile compilare, dal punto di vista diacronico, una completa 
storia della traduzione in Spagna. Purtroppo, tale mancanza di documenti o di 
riferimenti autorevoli su determinate epoche è un dato di fatto. 

Questo lavoro, si limita, quindi, ad offrire un'esposizione diacronica 
dell'attività traduttiva in lingua spagnola (o meglio, in lingua castigliana) dai 
primi lavori conosciuti fino ai giorni nostri. In essa, pratica, teoria, metodi e 
idee, quelle più rappresentative o significative, daranno una panoramica 
generale sul tema. 

Per determinare le linee di approccio alla traduzione in determinati periodi 
storici, si è ritenuto opportuno citare alcuni traduttori (per Io più scrittori) che, 
pur non avendo lasciato norme precettive sull'arte del tradurre, con le loro 
traduzioni ci offrono un metodo specifico o comunque esprimono dei pareri, 
delle riflessioni nelle prefazioni o dediche delle proprie traduzioni. Invece, non 
si prende in considerazione la traduzione orale o interpretazione che, come si sa, 
è cronologicamente anteriore alla traduzione di testi scritti ed è priva di 
documentazione. 

È nostro proposito, dunque, esporre non soltanto teorie, idee o riflessioni 
sulla traduzione scritta come traduzione esplicita, ma anche i processi seguiti, i 
quali configurano tendenze e percorsi di approccio sulla controversa arte o 
scienza del tradurre nella penisola ispanica. 



l. Antecedenti 

Non credo superfluo ricordare alcuni precedenti sulla teoria e pratica della 
traduzione che stanno alla base della formazione della cultura occidentale in 
generale e che, pertanto, riguardano pure quella della Penisola Iberica. 

È noto che le letterature ebraiche e greche sono i pilastri sui cui poggia la 
cultura occidentale e che, a loro volta, quelle letterature furono influenzate 
intensamente dalla cultura egizia2

• 

Si sa pure che la cultura greca fu appresa dai latini soprattutto attraverso la 
traduzione e che questi diventano, poi, i modellatori del mondo europeo. 

È un dato storico che la vita politica di Roma raggiunge il suo apice verso il 
140 a.C. L'impero di Alessandro Magno, ormai frazionato in regni, è in potere di 
Roma, e i conquistatori latini si lasciano attrarre dalla cultura ellenica, anche se 
l'uso del greco parlato e scritto era, ormai da tempo, una prerogativa degli 
uomini colti. Probabilmente, fu questa familiarità con il greco ciò che rese non 
necessaria la traduzione esplicita nel vero senso del termine; ma, senz'altro, 
veniva praticata la traduzione implicita. 

Comunque, c'è da aggiungere che precedentemente alla comparsa della 
prima considerazione teorica o critica sulla traduzione, questa avrebbe lasciato 
già importanti testimonianze della sua storia quali, ad esempio, la Pietra di 
Rosetta o la traduzione della Bibbia in greco, chiamata dei Septuaginta3 (III 
secolo a.C.). 

È nell'antica Roma che si suole individuare il punto di partenza degli studi 
sulla teoria della traduzione e, concretamente, nelle prime testimonianze sorte, 

2 Secondo i greci, l'Egitto era la culla della civiltà. Si dice anche che il rapporto 
culturale tra greci ed egizi sia iniziato, perlomeno, a partire del 2000 a.C. Si veda a 
proposito, V. Garcia Yebra 1994: 11-27. Tuttavia, i greci non solevano servirsi 
della traduzione come attività linguistica. Aristotele, ad esempio, usa il sostantivo 
hennéneia e il verbo herméneuin nel senso di "manifestare, esprimere e spiegare". 
Platone, invece, si serve della parola herméneus con il significato di "interprete", 
cioè, colui che spiega e trasmette il pensiero di un altro. Erodoto, utilizzava lo 
stesso termine nel senso moderno di "interprete" e anche Senofonte lo fa in diversi 
brani dell'Anabasi. Cfr. Jenofonte 1976. Quindi, senz'altro, il mestiere d'interprete 
è più antico di quello del traduttore. 

3 Con questa versione, indirizzata agli ebrei di Alessandria, s'inizia la serie delle 
traduzioni bibliche. Secondo la tradizione talmudica, la versione dei Settanta 
sarebbe stata ispirata dallo spirito divino, in modo che i settanta traduttori ebrei, 
rappresentanti delle dodici tribù d'Israele, presentarono delle redazioni identiche, 
benché avessero lavorato in gruppi separati. Il risultato fu un unico testo meta. 
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innanzitutto, per motivi culturali. Fu allora che la traduzione scritta iniziò ad 
imporsi come immagine pubblica. 

Verso la metà del III secolo a.C., Livio Andronico, di origine greca, traduce 
in latino l'Odissea, testo usato per l'insegnamento del latino nelle scuole. Oltre a 
tradurre, Livio Andronico adatta in latino diverse opere di teatro greco. È da 
ricordare d'altronde che la tragedia romana e la commedia Pal/iata sono ispirate 
alle opere di Euripide e di Eschilo. 

Più tardi, Cicerone, profondo conoscitore della cultura ellenica, divulgherà 
opere e dottrine greche, come ad esempio i discorsi di Demostene ed Eschine. 
Da parte sua, Ennio darà a conoscere le tragedie di Euripide; Catullo sarà il 
diffusore delle poesie di Saffo e Orazio della lirica di Alzio. Quest'attività 
nell'ambito della traduzione ebbe, nella maggior parte dei casi, una finalità 
letteraria, anche se l'amministrazione romana, trovandosi a governare un impero 
multinazionale, doveva per forza servirsi di interpreti e traduttori in ambiti 
diversi da quelli letterari. 

Sono, perciò, i modelli greci quelli che informano le lettere latine, le quali 
acquistano splendore mediante la traduzione o imitazione di questi modelli. 
Attraverso la traduzione (esplicita o implicita), il latino divenne adatto alla 
lirica, al teatro, all'epopea, all'oratoria e alla filosofia. E sarà, come s'è detto, a 
Roma dove compariranno le prime riflessioni sulla traduzione. 

Cicerone, secondo gli storici della traduzione, è stato il primo, 
presumibilmente, ad averci lasciato dei commenti sulla traduzione. In effetti, il 
De optimo genere oratorum4 (46 a.C.), viene considerato come una delle prime 
normative poetiche. In questa opera, Cicerone distingue due tipi di traduzioni o 
varianti: quella esercitata con un criterio d'interprete e quella che segue un 
metodo da oratore. Mentre la prima esige fedeltà; l'altra, quella del poeta 
(oratore), rifiuta il metodo parola per parola, cioè la traduzione letterale. 

In questo stesso testo Cicerone dichiara di essere il traduttore di due discorsi: 
uno di Eschine e l'altro di Demostene. E, a proposito di queste sue traduzioni, 
aggiunge che non le ha fatte come interprete, ma come oratore, con la stessa 
presentazione delle idee e delle figure, anche se adattando le parole agli usi 
latini. Inoltre, Cicerone afferma che non era stato necessario tradurre parola per 
parola, ma che aveva conservato il genere delle parole e la forza delle stesse. 
Così offriva al lettore una traduzione non con lo stesso numero di parole 
dell'originale, bensì "nel suo peso". 

Dunque, Cicerone non rifiuta - come si è pensato a volte - la traduzione 
letterale, ma si limita a distinguere fra due tipi di traduzione e afferma che in 
quelle da lui fatte ha seguito il criterio della traduzione libera ma fedele. In 

4 Cicerone 1989. 
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conclusione, l'opera di Cicerone se, per quel che riguarda la tecnica e i modelli, 
è un'opera ellenizzata, pur tuttavia conserva lo spirito romano. 

Come i principi esposti da Cicerone, anche il seguente commento di Orazio 
(65-8 a.C.), tratto da un brano della "Epistola ai Pisani" (Ars Poeticai, "Nec 
verburn verbo curabis reddere fidus interpres nec desilies irnitator in arturn" 
(Non cercare di rendere, scrupoloso interprete, parola per parola ... ), ha fatto 
scuola, benché sia stato riconosciuto che alle suddette parole è stata data 
un'interpretazione erronea, secondo la quale Orazio avrebbe consigliato al "fidus 
interpres" di non tradurre letteralmente, mentre, in realtà, si limitava a 
sconsigliare un'imitazione troppo prudente del modello di partenza. 

Sia Orazio che Cicerone perseguivano l'arricchimento della lingua e della 
letteratura latina mediante la traduzione, manifestando in questo modo di 
attribuire maggior importanza al valore, dal punto di vista estetico, del prodotto 
nella lingua d'arrivo più che al concetto di "fedeltà" rigidamente inteso. 

Alla fine dell'epoca imperiale (morte di Augusto), inizia per Roma il periodo 
di decadenza; tuttavia, ci sono degli scrittori latini che ancora fanno storia. Uno 
di questi letterati è Plinio il Giovane (nato nel61/62 d.C. a Corno, ma educato a 
Roma), altri due sono nati in Spagna: Lucio Anneo Seneca, nato a Cordova (55 
ca. a.C. - 40 ca. d.C.), e Quintiliano, nato verso il 35 d.C. a Calagurris, l'attuale 
Calahorra. 

Plinio, nella nona Lettera del suo Epistolario6
, raccomanda la traduzione 

come esercizio di stile. E afferma che è soprattutto utile - e molti ne traggono 
profitto - tradurre sia dal greco in latino che dal latino in greco. Con questo 
esercizio si prepara la proprietà e il decoro della lingua, l'imitazione delle figure, 
la forza dell'argomentazione. Con tutto ciò si acquista intelligenza e giudizio. 
Raccomandazione che farà poi fortuna tra i precettisti del Barocco e del secolo 
XVIII7

• 

Seneca, profondamente ispirato dalla filosofia e dalla poesia greca, è più 
noto come coltivatore della filosofia stoica, anche se fu un illustre studioso di 
Platone. Fu attraverso le sue opere, impregnate di spirito ellenico, che termini 
filosofici e concetti greci latinizzati furono incorporati nel lessico delle lingue 
romanze. 

5 Orazio Fiacco 1969: 543 . 
6 C Plini Caecili Secundi Epistolarum libri nove m; Epistolarum ad Traianum liber; 

Panegyricus, a cura di Rudolph Hanslick, Bibliotheca scriptorum Graecorum et 
Romanorum Teubneriana, Stutgardiae Lipsiae, 19923

, 

7 Nel Barocco, ad esempio, Quevedo (scrittore e traduttore) e nel XVIII, Cadalso, 
consigliano la traduzione come esercizio stilistico. 
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Quintiliano, nel suo trattato Institutio oratoria8
, sottolinea l'importanza della 

parafrasi come mezzo per insegnare allo studente sia ad analizzare le strutture di 
un testo che a sperimentare, parallelamente, arricchimenti o riassunti. 
Quintiliano considera di grande importanza le versioni fatte da testi greci, così 
come era stato reputato dagli antichi oratori latini. Affermazione che si poggia 
sulle testimonianze di Crasso, Cicerone e Messalla. L'utilità deriva dalla 
ricchezza di idee che hanno gli autori greci, i quali hanno portato l'eloquenza 
allo stato dell'arte ed è per questo che trasferire dal greco in latino implica un 
esercizio che dona proprietà alle parole, e porta a fare buon uso della lingua 
latina. Consiglia, pertanto, la traduzione di testi greci come esercizio stilistico; il 
che comporta, conseguentemente, l'arricchimento della lingua e dello spirito, 
aderendo dunque ai principi già esposti da Cicerone e Orazio. 

A partire di queste testimonianze, si deduce che il concetto di traduzione tra i 
romani non corrisponde esattamente a quello che s'intende oggi. 

Nel latino classico c'erano termini come traducere (trasferire da un luogo ad 
un altro) e traductio, ma il loro senso non era lo stesso dei loro derivati romanzi, 
impiegati a partire del XV secolo9

• Cicerone, quando parla di tradurre testi dal 
greco in latino, impiega indistintamente i verbi vertere, transferre, exprimere e 
reddere; implicitamente, anche interpretare, poiché utilizza il sostantivo 
interpres. Quintiliano usa i verbi vertere e transferre, e i sostantivi interpreta/io 
e conversio (Garcia Yebra 1994: 29). Quindi, per i romani, la traduzione viene 
concepita specialmente come imitazione creativa, prediligendone la qualità allo 
scopo di arricchire sia la letteratura che la lingua. 

8 Capitolo 5 del Libro X. 
9 Sembra sia stato Leonardo Bruni il primo a utilizzare il termine traducere con il 

nuovo significato tecnico, in una lettera del 5 settembre 1400, in cui compare 
anche l'espressione traductio. Cfr. Gianfranco Folena 1994: 67. Secondo Folena, lo 
spagnolo impiegò il derivato romanico "traducir" (nel senso attuale) nel 1493. 
Secondo G. Yebra 1994: 70: 

traducir y traduccion se usaron en espailol unos cuarenta ai'ios antes de lo que dice 
Folena, hacia 1450, entre otros por Juan de Mena, Pero Diaz de Toledo y el principe 
de Viana. 

Si veda anche, V. Garcia Yebra 1983: IO. 



2. San Gerolamo 

È nel IV secolo d.C., con san Gerolamo, che si ha una normativa 
sull'esercizio del tradurre. San Gerolamo, in effetti, occupa un posto d'onore tra i 
traduttori e i teorici della traduzione e, soprattutto nel XVI secolo, farà scuola 
tra i vari traduttori e teorici della traduzione in Spagna. 

Alla fine del IV secolo, Gerolamo si dedica a tradurre la Bibbia in latino, 
lavoro che lo impegna per trent'anni. Dopo una revisione delle precedenti 
versioni latine dei Vangeli e probabilmente dell'intero Nuovo Testamento 
(confrontando i manoscritti greci), Gerolamo tradusse dall'ebraico l'Antico 
Testamento. Questa traduzione entrerà nell'uso della Chiesa con il nome di 
Vulgata a partire dal concilio di Trento (1545-63). 

Questa sua attività traduttiva ebbe come risultato teorico una lettera sull'arte 
di tradurre; lettera, quindi, fondatrice e tramandata alla posterità. La lettera è 
indirizzata a uno dei suoi discepoli, Pammachio, e in essa espone la procedura e 
il metodo seguito come traduttore. Così, la De optimo genere interpretandi è 
oggi considerata la prima poetica sulla traduzione. Per altri versi, questa epistola 
a Pammachio è stata presentata, a volte, con una certa unilateralità; cioè, come 
se fosse l'approvazione - ex autoritate - della traduzione secondo il senso. In 
realtà, san Gerolamo si pronuncia a favore di entrambe le opzioni: quella 
letterale e quella secondo il senso o libera. In effetti, dice: "non soltanto 
confesso, ma proclamo ad alta voce che, fatta eccezione per le Sacre Scritture, 
dove persino l'ordine delle parole è un mistero, nella traduzione dal greco non 
esprimo parola per parola, ma senso da senso". E continua: "se qualcuno crede 
che con la traslazione non ne soffra la grazia e l'armonia della lingua, traduca 
Omero parola per parola in latino; e ancora dirò di più: interpretatelo nella sua 
stessa lingua in prosa, e vedrete lo stile ridicolo che ne risulta: il più eloquente 
dei poeti riuscirà appena a parlarci" 10

• 

Con queste parole, Gerolamo difende il principio della letteralità nella 
traduzione dei testi sacri; mentre in quelle letterari raccomanda la traduzione 
secondo il senso. Tuttavia, si deve ricordare che nel Medioevo fu pratica molto 
usuale la traduzione letterale, parola per parola, e non solo quella dei testi sacri, 
ma anche quella dei testi profani, come accadde con le traduzioni latine delle 
opere di Aristotele. 

La Epistola ad Pammachium non fu la sola riflessione sulla traduzione. 
Nella lettera a Rufino 11

, Gerolamo sconsiglia la traduzione letterale delle 

IO San Jer6nimo, Epistulam ad Pammachium, in Cartas de San Jer6nimo, 2 vols., 
Madrid, BAC (Biblioteca Autores Clasicos), 1962. 

Il Lettera n. l dell'Epistolario di Gerolamo, il quale consta di 117 lettere. 
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espressioni idiomatiche oppure delle metafore proprie di una lingua: "Ogni 
metafora che venga tradotta letteralmente da una lingua in un'altra ucciderà il 
senso dell'orazione" 12

• 

Un secolo più tardi, Martino di Braga (510 ca.- 580), scrittore latino 
cristiano, originario della Pannonia, che nel 550 fondò nella Gal/aecia (Galizia) 
il monastero di Dumio (nelle vicinanze di Braga, nell'attuale Portogallo), 
iniziava nella Penisola la storia della traduzione. Conoscitore del greco, tradusse 
da quella lingua in latino dei documenti ecclesiastici raccolti sotto il titolo di 
Canones ex orientalium synodis e le Sententiae patrum Aegyptiorum. 

In questi primi periodi si fa scuola attraverso la pratica; le teorie, dunque, 
vengono dedotte dall'esperienza traduttiva, ossia, usando le parole di Mounin, 
dall"'empirismo della traduzione". D'altro canto, i rapporti economici, politici e 
culturali tra le diverse nazioni privilegiano un trasferimento di tipo funzionale. 

La civiltà occidentale eredita il latino in due diverse forme: come lingua 
parlata (madre delle lingue romanze) e come veicolo universale e permanente di 
cultura. Consacrato dalla Chiesa, rimarrà negli usi ufficiali e nella liturgia 
cattolica. Viene pure impiegato nell'amministrazione, nelle leggi e nella 
cancelleria fino alla Bassa Età Media. Nella transizione dal latino al romanzo 
(nell'epoca visigota) sono da sottolineare le traduzioni parziali o complete di 
parole germaniche. Nell'epoca visigota, gli scrittori ispano-goti usano il basso 
latino, che è pure la lingua impiegata nella redazione delle leggi; soltanto 
sant'Isidoro di Siviglia (nel VII secolo) ci fornisce alcuni dati circa il parlato 
volgare, ma si limita esclusivamente al lessico. D'altro canto, il sapere in 
Occidente, sino ad allora, si concentrava nei compendi enciclopedici. 

Dopo Roma, il rifugio della saggezza antica è il Medio Oriente. La Scuola di 
Nisibi 13 ne sarà il modello, poi continuato nelle Scuole di Damasco e Baghdad. 
Culturalmente, sarà proprio la Scuola di Baghdad quella che farà epoca, 
iniziando le sue attività nell'anno 753 per finire alla fine del X secolo. 

Le traduzioni dal greco in siriaco fatte a Nisibi, soprattutto scientifiche e 
filosofiche, e dal siriaco in arabo, crearono quella base di cultura classica che 
più tardi ritornerà in Europa attraverso la Scuola di Traduttori di Toledo. 

A Baghdad, la maggior parte dei traduttori erano cristiani e costituivano una 
specie di casta. Essi seguivano il principio della traduzione libera, cosicché la 
lingua araba venne arricchita da tutta una serie di prestiti. 

12 Principio che ritroveremo nel primo teorico della traduzione in Spagna: Luis 
Vi ves. 

13 Nisibis in latino, cittadina della Turchia e sede vescovile già all'inizio del IV 
secolo, ebbe molta importanza nella chiesa primitiva poiché da Edessa vi si 
trasferirono i nestoriani, divenendo centro di irradiazione della letteratura siriana. 



3. Dal IX all'XI secolo: la traduzione in e dall'arabo 

Il vuoto di potere creato dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente (476) 
venne riempito da diversi popoli barbari, che si stabilirono dentro i confini 
dell'impero. In Hispania, il potere politico più importante fu quello dei visigoti 
che, nel VI secolo, fondarono un regno con capitale Toledo. Da quando la corte 
visigota si stabilì a Toledo, il centro culturale, politico e linguistico della 
Penisola si trovò nella regione centrale dell'Hispania. Da vari secoli i visigoti 
erano in contatto con l'impero romano e avevano accettato, come gli altri popoli 
goti, il cristianesimo ariano. La loro lingua sparì presto, giacché furono 
completamente latinizzati in poco tempo. Dunque, difficilmente potevano 
apparire traduzioni fra di loro. 

Invece, con l'arrivo dei musulmani nelle terre ispane, agli inizi del secolo 
VIII, si assiste a una svolta radicale nella storia peninsulare. L'arabo diventa, per 
secoli, la lingua che fa da ponte culturale tra l'Oriente e l'Occidente. 

In effetti, non è esagerato affermare che la cultura araba, nell'epoca del suo 
maggiore splendore, che arriva fino al secolo XI, fu una cultura traduttrice nel 
senso etimologico del termine latino transductor (colui che trasporta dall'altra 
parte). 

In meno di un secolo, con una rapida conquista, le truppe arabe portarono 
l'Islam in gran parte dell'Asia occidentale e centrale, nel Nord Africa e nella 
Penisola Iberica. Questa espansione fu l'origine della veloce assimilazione di 
nuove correnti di pensiero, il cui punto di partenza era la cultura ellenica, quella 
persiana e quella sanscrita. Gli arabi appresero la cultura e la produzione 
letteraria e scientifica dei popoli a loro sottomessi e così, cristiani, ebrei, 
persiani, afgani e indiani, islamizzati a partire del VIII secolo, arricchiranno la 
lingua araba. 

In quanto alla penisola ispanica, i primi quattro secoli della "Riconquista" 
(che iniziò contestualmente all'arrivo degli arabi nel 711) non furono favorevoli 
alla traduzione, dato che i cristiani peninsulari furono precipuamente impegnati 
nella lotta contro il nemico. 

In Oriente, invece, durante il califfato degli Ommiadi (661-750), Damasco 
diventa la capitale del mondo islamico ed è qui, per mediazione dei siri 14

, che gli 

14 La conquista della Siria aprì agli arabi le porte della filosofia greca, soprattutto 
quella conosciuta come "neoplatonismo"; cioè, il sistema che sintetizzava le idee di 
Platone e la logica di Aristotele, assieme all'etica degli stoici. Tutto ciò rivestito 
anche con elementi mistici orientali. Il promotore del neoplatonismo fu un eremita 
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arabi hanno il primo contatto profondo con la cultura greca. Tuttavia, dovrà 
passare ancora del tempo prima che l'arabo diventi la lingua comune di tutto 
l'impero. 

Sotto gli Abbasidi, la capitale fu portata a Baghdad che divenne il centro 
della produzione mondiale nel campo dell'astronomia, della matematica, della 
filosofia, della storia, della filologia e della medicina. Durante il X secolo, 
questo effervescente mondo intellettuale si espanse verso l'estremo ovest e la 
lingua araba ne fu il suo veicolo universale. 

Per riuscire a capire compiutamente il debito culturale dell'occidente europeo 
verso gli arabi, a sua volta, intermediari nella trasmissione delle varie culture 
orientali in Europa, è conveniente ricordare certi eventi storici, che servono a 
guidarci cronologicamente in questa storia della traduzione in Spagna. 

Sotto il califfo al-Mamun (819-833) apparve una corrente filosofica che si 
discostava dalla ortodossia islamica, e che rifiutava il Corano come opera di 
Allah. Lo stesso califfo, sostenitore della nuova corrente, fomentò la traduzione 
in arabo di opere filosofiche greche che sarebbero servite di appoggio al 
movimento ribelle. Fu allora che si creò la celebre Bayt a/-hikma o "Casa della 
Saggezza", una specie di accademia, biblioteca e centro di traduzioni, simile a 
quella che, secoli dopo (nel XII secolo), sarebbe stata la Escue/a de Traductores 
de Toledo e nel XIII secolo, la corte di Alfonso X il Saggio. 

In questo periodo, le principali opere di Aristotele, gran parte dei trattati 
medici di Ippocrate, di Galeno e di Paulo di Egina, nonché i testi di matematica 
di Archimede e le opere di astronomia e di geografia di Tolomeo furono tradotte 
in arabo. Allo stesso tempo, la cultura araba si arricchì con i trattati procedenti 
dall'India (astronomia, matematica e medicina). 

A partire dalla seconda metà del IX secolo inizia, sempre a Baghdad, una 
fiorente epoca creativa che sarebbe durata all'incirca due secoli. La teologia, la 
filosofia, la filologia e la linguistica, così come la giurisprudenza, la medicina e 
le scienze naturali, vengono fecondate dalla cultura araba. In queste prime 
scuole orientali c'erano siri, turchi, persiani, egizi, ecc., ma tutti loro scrivevano 
in arabo (Ph. K. Hitti 1973: 128, 146, 166). 

Il primo scienziato di singolare dote, soprattutto in matematica e astronomia, 
fu al-Juarizmi15

, nato a Baghdad ma di origine persiana. AI-Juarizmi introdusse 
nell'astronomia le tavole astronomiche, basate su fonti indiane. Tali tavole 
furono sottoposte a revisione un secolo e mezzo dopo dall'astronomo madrileno 
Maslama. L'inglese Adelardo di Bath, il primo straniero che lavorò nella Scuola 

di Tiro chiamato Molik, noto con il nome greco di Porphyrios. Cfr. Hitti 1973: 
182. 

15 Dal suo nome deriva il termine che in diverse lingue europee denota i segni che 
esprimono quantità. Nel latino del XIII secolo, a/gorismus o algoritmus; nello 
spagnolo antico "alguarismo", e "guarismo" nello spagnolo moderno. 
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di Traduttori di Toledo, le tradusse in latino nel 1126. Al-Juarizmi fu il padre 
non solo dell'aritmetica ma anche dell'algebra16

• Il suo libro Hisab al-chabr Wa-
1-Muqabala insegnò questa scienza a musulmani e cristiani. Quest'opera fu 
tradotta in latino, prima da Roberto di Chester (1145) e poi da Gerardo di 
Cremona, entrambi collaboratori della Scuola di T o ledo. 

Anche l'astrologia e la geografia furono scienze coltivate dagli arabi. Il più 
noto astrologo arabo fu Abu Ma'xar, morto nel 886. Le sue opere furono tradotte 
in latino, presso la Scuola di Toledo, da Juan de Sevilla e da Adelardo di Bath, 
nel XII secolo. 

L'iniziazione degli arabi alla conoscenza della medicina scientifica avvenne, 
probabilmente, ai tempi di al-Mamun, quando gli scritti di Galeno furono 
tradotti in arabo da Hunayn ibn Ishaq. Durante secoli, Galeno fu la base 
indiscutibile della medicina araba come già lo era stato di quella greca e romana. 

Il primo dei medici musulmani- persiano di nascita- fu il filosofo al-Razf 
(865-925). Tra le sue opere, una delle più conosciute fu Al-Hawi (Il 
Compendio). Si tratta di una 

auténtica enciclopedia médica, que resume lo que sabian los arabes de la 
medicina griega, siriaca, persa y hindi, enriquecida con los experimentos 
y la experiencia del autor (Ph. K. Hitti 1973: 174). 

L'opera fu tradotta in latino nel 1279, dal medico ebreo Farach Ben Salim, con il 
titolo di Continens 17

• 

Gli studi di al-Razf furono, con il passare del tempo, superati da quelli 
prodotti da ibn Sina, conosciuto con il nome latino di Avicenna (nato nel 980), 
che redasse le proprie opere in lingua araba e anche in lingua persiana. La più 
importante tra le sue opere fu Al-qanun fi-1-Tibb (Il Canone di Medicina). 
Gerardo di Cremona tradusse in latino questo testo negli ultimi decenni del XII 
secolo. Avicenna codificò anche la filosofia e la scienza greca e le divulgò tra 
gli arabi. Anche queste opere furono tradotte in latino e il suo influsso è patente 
in Alberto Magno e ancora di più nel discepolo di quest'ultimo: Tommaso 
d'Aquino. 

Il contributo degli studiosi arabi fu rilevante anche per il progresso 
dell'alchimia18 e della botanica. 

16 La conservazione dell'articolo arabo nella voce "algebra" in lingue come il francese 
"algébre", l'italiano "algebra", l'inglese "algebra" e il tedesco "Algebra", prova che 
questo termine passò dalla Spagna in Europa. Cfr. R. Menéndez Pidal 1957, Tomo 
1: 730. 

17 Traduzione fatta dietro richiesta di Carlo I di Angiò, re di Napoli e di Sicilia. 
18 Il termine "alchimia" del latino medievale, di origine greca, passò dall'arabo 

ispanico al-kimiya al latino, come prova la conservazione dell'articolo arabo nelle 



12 Lineamenti di storia della traduzione in Spagna 

A partire dalla fine del X secolo, la scienza araba decade in Oriente per 
riprendere vigore nella Spagna musulmana. 

Toledo, l'antica capitale del regno visigoto, cadde in mano degli arabi nel 
712. Alfonso VI (re di Le6n e di Castiglia) la riconquistò ai mori nel 1085. I 
quasi quattro secoli di dominio musulmano furono decisivi per Toledo, che 
diventò uno dei grandi centri di diffusione della cultura islamica in Occidente. 

Durante il X secolo, il centro dell'intellettualità dell'Islam - che sino ad 
allora si trovava a Baghdad - si trasferisce in Occidente, e Cordova ne diviene 
la sede. La dinastia cordovana degli Ommiadi protegge e appoggia gli studi di 
geografia, storia, medicina e astronomia. A Cordova si aprono scuole e 
biblioteche. Nella seconda metà del X secolo, secondo Menéndez Pidal (1986: 
421 ), "diverse iscrizioni latine, trovate a Cordova, Granada e Malaga, 
testimoniano l'uso del latino come lingua scritta" 19 in una società cristiana, 
organizzata all'interno di quella musulmana. Tuttavia, la lingua parlata era quella 
romanza, anche se in questo periodo, dato lo splendore della cultura e della 
società araba nella Penisola, i canoni ecclesiastici e persino le Sacre Scritture 
vengono versate in arabo. Secondo Pidal (1986: 421) ciò "rispondeva alla 
necessità d'incorporare l'erudizione cristiana alla superiore cultura araba". 

In effetti, la popolazione ispano gotica che rimane nelle terre invase dagli 
arabi, e cioè i mozarabi, continua a usare la propria lingua nell'ambito 
famigliare. Tuttavia, in confronto della lingua impiegata dalla popolazione 
ispano gotica delle terre del nord, sottrattasi all'invasione, la lingua dei mozarabi 
di Al-Andalus, si ferma nel suo processo evolutivo e poco a poco diviene una 
lingua arcaizzante, essendo scarso o quasi nullo il suo impiego nei testi scritti. 
Quindi, come lingua di cultura e dell'amministrazione si impone quella araba. 

Durante i primi due secoli di dominio arabo, fino al 932, data in cui Toledo 
si sottomette al potere del califfo, i mozarabi imparano a esprimersi in arabo. I 
più colti, già in questo periodo, diventano bilingui e verranno spesso chiamati a 
fare da interpreti nei rapporti politici tra cristiani del Nord e musulmani del Sud. 
A questo proposito ci può servire il testimonio !asciatoci nella Primera Cronica 
Generai di Alfonso X il Saggio, in cui si racconta che il Cid, dopo la conquista 
di Valencia, utilizzò i mozarabi come sentinelle della città, 

lingue europee (fr. alchimie; it. alchimia; ingl. alchemy; ted. Alchimie; sp. 
alquimia). I termini presi dall'alchimia, dalla medicina, dalla botanica e 
dall'astronomia in lingua araba sono state introdotti in gran numero nel lessico 
delle lingue europee e la presenza dell'articolo arabo in queste voci indica la loro 
provenienza ispanica. 

19 La traduzione della citazione è nostra. 
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porque fueran criados con los moros et fablauan assy como ellos et 

sabien sus maneras et sus costumbres, et que por esso los escogiera et los 
pusiera en aquellugar [ ... ] (Zamora Vicente 1970: 17)20 

perché erano stati allevati con i mori e parlavano come loro e 
conoscevano i loro modi e abitudini, e per questo motivo li aveva scelti e 

dato loro quell'incarico[ ... ] 

13 

La lingua parlata dai mozarabi si è potuta ricostruire attraverso dati e indizi, 
più o meno espliciti, che appaiono dispersi in opere varie, essenzialmente, di 
scrittori arabi, i quali, a loro volta, conoscevano il romanzo. Si possono citare, 
ad esempio, i glossare' elaborati dai botanici arabi dei secoli XI e XII, dove a 
fianco della parola araba veniva dato l'equivalente in quella romanza22 di Al
Andalus o di altre zone dove il gruppo mozarabo era rilevante. 

Il bilinguismo di Al-Andalus aveva effetti non solo sulla letteratura erudita, 
ma anche sulla poesia; di ciò ne è prova l'esistenza delle canzoni mozarabe. Ad 
esempio, nella "moaxaja", composizione colta scritta in arabo o in ebraico, salvo 
qualche eccezione, l'ultima strofa (denominata "jarcha") era scritta in arabo 
volgare o in "aljamia" mozaraba. Dalla "moaxaja" deriva il "zéjel", canzone 
strofica con ritornello, in cui venivano impiegate parole e frasi in lingua 
romanza mescolate all'arabo popolare andaluso. Tutto ciò sta a dimostrare 
l'ibridismo di quella cultura, soprattutto, in Al-Andalus e, conseguentemente, 
l'arricchimento dell'arabo con termini mozarabi e viceversa. 

In definitiva, si trattava di una forma di traduzione interna basata "sulla 
diglossia e sul bilinguismo", come dice Folena (1994: 5); ma anche della forma 
di traduzione più immediata ed elementare che è quella orale, denominata 
interpretazione, "impostata sulla comunicazione a tre, dove fra gli interlocutori, 
emittente e destinatario, si situa l'intermediario"23

• 

Particolare interesse per la storia della letteratura e della lingua spagnola e, 
naturalmente, per la storia della traduzione, in quanto apportano un notevole 
arricchimento con nuove forme poetiche, espressioni e vocaboli arabi, hanno i 
poeti ispanoarabi. Tra questi, Abu al-'Abba's al-Tutili, morto nel 1129, al quale 

20 La traduzione è nostra. 
21 Il più antico dei glossari, di cui si ha notizie, sembra sia quello di Leyden, 

probabilmente del secolo Xl e scritto, secondo Menéndez Pidal, nell'oriente 
spagnolo. Del XIII secolo è, invece; il Vocabulista in arabico, scritto 
probabilmente, sempre secondo Pidal, in Aragona. Si veda R. Menéndez Pidal 
1986: § 84 bis e D .A. Griffin 1961 : 20-22. 

22 Questa lingua romanza veniva denominata dagli arabi lingua di "aljamia". Oggi si 
applica questo termine, soprattutto, agli scritti in castigliano con caratteri arabici. 

23 Idem. 



14 Lineamenti di storia della traduzione in Spagna 

viene attribuita la forma definitiva della "moaxaja"; e il giullare errante ibn 
Quzman di Cordova (morto nel 1160), che perfezionò il "zéjel". Entrambe le 
forme poetiche, soprattutto il "zéjel", influirono sulla poesia del nord 
peninsulare, specialmente nel "villancico"24 e anche sulla poesia gallego 
portoghese e provenzale. 

Anche la prosa letteraria araba, arricchita con la traduzione di opere 
orientali, contribuì, a sua volta, a introdurre in Occidente, mediante la traduzione 
dall'arabo in varie lingue europee, nuovi tipi di tecniche narrative. Ne è chiaro 
esempio la traduzione dal mediopersiano (pahlavico), verso il 750, delle favole 
di Bidpai, le quali furono intitolate in arabo Kalila Wa- Dimn~5 • Il traduttore 
dal pahlavico in arabo fu ibn al-Muqaffa' e la versione araba fu, a sua volta, 
tradotta in circa quaranta lingue asiatiche ed europee. La prima versione, tra le 
lingue europee, fu quella castigliana, ordinata da Alfonso X il Saggio, 
probabilmente nel 1251, quando non era ancora re. Un'altra collezione di 
racconti di origine indiana, tradotti in persiano e da questo in lingua araba - è 
poco posteriore a quella del Cali/a - sembra sia stata quella del Sendebar, che 
nel 1253 fu tradotta in castigliano, commissionata da don Fadrique, fratello di 
Alfonso X. Il Cali/a e Dimna diede inizio, nella letteratura araba, ad altri tipi di 
narrazioni, rappresentate specialmente dalle maqan~6 e da A/f Layla W a - Layla 
(Le mille e una notte), le cui versioni europee furono molto tardive. 

Nel XI e XII secolo, la filosofia di origine greca ebbe una forte diffusione in 
Occidente per opera di una serie di brillanti filosofi, su cui emersero un ebreo e 
un arabo, entrambi nati in Spagna: ibn-Gabirol (per i latini, A vicebron o 
Avencebrol), nato a Malaga e morto a Valencia verso il l 058, che fu il primo a 
coltivare il neoplatonismo in Occidente e ibn-Rushd (per i latini, Averroe), nato 
a Cordova nel 1126, che fu l'ultimo e senza dubbio il più grande filosofo arabo, 
oltre ad essere l'autore di 38 commenti di Aristotele che ebbero una grande 
diffusione. La latinizzazione della filosofia araba arrivò al suo culmine con 
questo filosofo, le cui riflessioni indicarono la via da seguire alla filosofia 
ebraica e cristi::ona. Effettivamente, il rinascimento europeo del XII secolo e la 
scolastica conobbero Aristotele, Ippocrate e Dioscoride attraverso gli scritti di 
A vempace, A verroe, Avicenna e i botanici arabi. 

24 Composizione di arte minore, costituita da una canzoncina iniziale ("villancico") e 
seguita da una o più strofe più lunghe e che finisce con un verso che riprende la 
rima del "villancico" iniziale, annunciando la ripetizione parziale o totale di esso. 
La parte del "villancico" ripetuta si denomina "estribillo" (ritornello). 

25 Titolo presso dal nome di due sciacalli che appaiono nelle favole. 
26 La "maqana" raggiunse la sua forma definitiva nel periodo che va dalla metà del XI 

secolo ai primi anni del XII. Da allora, ha sedotto gli scrittori di tutto il mondo ara
bo. Il romanzo "picaresco" spagnolo, nato nel XVI secolo con il Lazarillo, ha delle 
affinità con la "maqana" e lo stesso accade con le novelle esemplari di Cervantes. 



4. X e XI secolo: dal latino scritto e parlato al romanzo 

Tra il latino degli eruditi e il romanzo parlato esisteva un latino volgarizzato, 
scritto e probabilmente parlato dai semidotti. Questo latino adattava le forme 
latine alla fonetica romanza. In Spagna, sicuramente, era già usato alla fine del 
periodo visigoto. I mozarabi lo chiamavano "latinum circa romancium", 
opponendolo al latino "obscurum" (cfr. Lapesa 1986: 161). 

In questo periodo di lotte accanite tra musulmani e cristiani, la cultura era 
per lo più patrimonio dei monaci. Dai monasteri e dalle loro scuole provenivano 
i letterati che scrivevano cronache e opere teologiche, o monaci che si 
dedicavano a copiare manoscritti. I monasteri della Catalogna, della Navarra e 
della Rioja erano centri di cultura noti per le loro importanti biblioteche e la loro 
scienza. Tuttavia, la produzione nuova era scarsa. 

Durante il governo del conte di Castiglia Sancho Garcia (995-1 O 17), la lin
gua castigliana era già conosciuta tra i musulmani come idioma "suadente e arti
stico". Così ci viene riferito da Ben Hayyan quando parla dell'eloquenza e della 
"eficacia de palabra" del suddetto conte (Pidal 1986: 477). L'idioma di Castiglia 
progrediva e faceva le prime comparizioni in prosa, come nella redazione delle 
G/osas Si/enses ai tempi del conte Fernan Gonzalez (940 ca. - 970). 

Le G/osas Si/enses, il cui manoscritto fu trovato nel monastero di Silos 
(Nordest di Burgos), sono redatte, in realtà, in dialetto navarro-aragonese, e 
sono delle annotazioni di omelie e di un salmo scritto in latino, così come le 
G/osas Emi/ianenses (redatte nel monastero di San Millan de la Cogolla). In 
queste annotazioni in lingua romanza, sui margini del testo latino, il monaco 
glossatore usava un linguaggio individuale e bisogna anche sottolineare che 
nella Castiglia della fine del X secolo, la lingua romanza non era ancora in grado 
di essere utilizzata per scritto. Si trattava, insomma, di una lingua incipiente, 
riservata all'uso familiare. 

Comunque, un dato significativo, in quanto ci fa capire come il dialetto 
castigliano inizi già a imporsi con potente individualità, è che mentre i lettori o 
copisti dei codici procedenti da Le6n, Zamora o Carri6n aggiungevano al testo 
latino note esplicative o commenti in arabo; i codici provenienti dalla Rioja o 
dalla Castiglia iniziavano un altro uso: quello, appunto, delle glosse o traduzioni 
intercalari in lingua romanza e qualche volta con espressioni e frasi anche in 
basco, come accadde nelle G/osas Emi/ianenses. Cioè, mentre a Le6n, sul 
margine del testo latino veniva impiegata, come alternativa, un'altra lingua 
erudita, propria della cultura mozaraba, nella Rioja e in Castiglia si usava la 
lingua romanza volgare. 
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Queste notizie ci portano a concordare con Folena quando fa notare come, 
negli esordi della prosa letteraria, "volgarizzarnento è ... situazione mentale 
prima ancora che attività specifica"(Folena, 1994: Il )27 e che 

il filone dei glossari bilingui e la prassi della glossa volgare ci offrono del 

tradurre l'aspetto paradigrnatico, con la equiparazione fra due sistemi di 

langue, [ .. . ]in fasi della stessa lingua( ... ], 

si tratta, dunque, di 

ausili ermeneutici alla lettura del testo sacro, in una diacronia latino

romanza che per il Medioevo è ancora una pancronia caratterizzata da 

differenti livelli socioculturali (Folena 1994: 12). 

Con queste glosse spagnole, la traduzione viene considerata come l'esordio 
della prosa letteraria in lingua romanza o volgare. È, quindi, valorizzata come la 
manifestazione iniziale dell'apparizione del castigliano. Questa iniziale 
manifestazione che non ha, tuttavia, un intento artistico, rappresenta, comunque, 
il primo vagito della lingua che s'imporrà nella comunità ispanica. Da 
sottolineare poi che la traduzione offerta in queste glosse è una traduzione 
amplificata, giacché il concetto di qualità artistica veniva subordinato al metodo 
di parola per parola, benché fosse sempre implicato un processo di transfer 
interlinguistico. 

27 Citazione che Folena raccoglie in Segre: Volgarizzamenti del due e trecento. 



5. XII e XIII secolo: la scuola di traduttori di Toledo e la corte 
di Alfonso X 

Durante la seconda metà del XI secolo e i primi anni del XII, arrivano in 
Spagna i monaci di Cluny, chiamati da Sancho el Mayor e poi da Alfonso VI. I 
cluniacensi imprimono nella vita religiosa, politica e culturale della Spagna 
cristiana un nuovo segno. Il rito visigoto è sostituito da quello romano e 
nell'ambito intellettuale, oltre a diffondere l'arte romanica, essi promuovono le 
traduzioni dall'arabo in latino, soprattutto nella città di T o ledo. 

Il monaco cluniacense Bernardo de Sédirac, abate di Sagunto, fu nominato 
arcivescovo di Toledo e poco dopo, primate di Spagna. Dal capitolo da lui 
presieduto provennero la maggior parte dei vescovi che occuparono le sedi di 
Le6n e Castiglia durante gli ultimi anni del XI secolo e buona parte del XII. In 
questi capitoli vescovili eccelle, tra i promotori e fondatori della Scuola di 
Traduttori di To/edo28

, il canonico Domingo Gonzalbo, più conosciuto come 
Gundisalvo. Secondo R. Menéndez Pidal (1957: 729), fu grazie a Gundisalvo 
che, per la prima volta, viene versato in latino e diffuso in Occidente, sia 
l'aristotelismo neoplatonico dello scrittore turco al-Farabi e di Avicenna (di 
origine persiana), che il misticismo di Algazel, anche lui persiano. Gundisalvo 
tradusse pure l'opera di A vicebr6n. L'originale arabo dell'opera è andato 
perduto, per cui essa è conosciuta proprio grazie alla traduzione fatta da 
Gundisalvo, e intitolata in latino Fons vitae. S'inizia così a Toledo- verso il 
1125- un'ampia produzione di traduzioni dall'arabo in latino. Toledo diventa il 
principale centro di traduttori, anche se è noto che pure a Ripoli e in altre città 
peninsulari, come a Tarazona, si facevano traduzioni dall'arabo in latino. 

L'attività che a partire del XII secolo svolge il gruppo di traduttori della 
Scuola di Toledo è di enorme importanza culturale per il mondo occidentale. Le 
versioni fatte venivano praticate seguendo il metodo della traduzione "mediata"; 
cioè, dal testo di partenza arabo veniva fatta una versione orale, in lingua 

28 Secondo Menéndez Pidal ( 1957: 728) ci fu una scuola di T o ledo nel senso 

de un conjunto de estudiosos que se constituian en un mismo lugar, en unas mismas 
bibliotecas, con unos mismos procedimientos, trabajando en un mismo campo, el de 
la ciencia àrabe. 

G. Mounin (1965: 35), riconosce che 

non c'è da stupirsi che sia stata la Spagna, reale luogo di incontro delle civiltà 
ebraica, araba e cristiana, ad aver avuto fin dal XII secolo e per un secolo e mezzo la 
prima vera scuola di traduttori . 
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romanza, da un ebreo (conoscitore, naturalmente, dell'arabo)29 e un cnst1ano 
trasferiva contemporaneamente per scritto in latino. Si può dire che, in questo 
modo, la traduzione di gruppo o in collaborazione, che era già stata messa in 
pratica dai traduttori dei Settanta (Bibbia di Alessandria), viene rinnovata, ma 
questa volta per essere praticata in maniera sistematica. Inoltre, è importante 
ricordare - per l'impronta lasciata nella vita culturale e sociale della penisola -
che l'uso di queste tre lingue mette in evidenza quella leggendaria o reale 
convivenza delle tre culture peninsulari (cristiana, ebrea e araba), che nella 
storia della letteratura è conosciuta come "mudejarismo cultura!". 

Com'era già accaduto a Baghdad, anche a Toledo il tipo di traduzione più 
eseguito, soprattutto nei primi tempi, era quello della "traduzione verticale"; 
cioè, verso una lingua di prestigio com'era quella latina. Bisogna anche dire che 
la maggior parte delle traduzioni fatte a Toledo avevano un proposito 
utilitaristico e, quindi, la traduzione poetica, considerata più uno svago, non era 
quasi praticata. 

Alcuni dei membri di questa Scuola di traduttori erano, oltre a Gundisalvo, 
Juan Hispano, Marcos de Toledo, Hermann di Carintia e Gerardo di Cremona, i 
quali tradussero dall'arabo in latino le opere di Aristotele, Ippocrate, Tolomeo, 
Galeno e Avicenna. 

La riscoperta e la conseguente diffusione dei testi di autori greco-latini, nel 
XII e XIII secolo, sono fatti di grande rilevanza che aiutano, poi, a spiegare 
l'auge della Retorica nel periodo medievale. 

Nonostante questa effervescente attività traduttiva a T o ledo, è da sottolineare 
la mancanza di riflessioni o scritti teorici sulla stessa, con l'eccezione della 
lettera di Maimonide (ebreo spagnolo) a ibn Tibbon, che fu il traduttore 
dell'opera più nota di Maimonide stesso: Guia de /os extraviados (Guida di 
perplessi o Guida degli smarriti), redatta in arabo. 

In questa lettera, datata 1199, Maimonide si esprime a favore di una 
traduzione "secondo l'intelligenza" e, cioè, consiglia una traduzione che "scenda 
nella profondità del significato". Ecco come esprime Maimonide le sue idee 
sull'arte del tradurre: 

29 Negli ultimi anni del califfato, tutti gli ebrei colti padroneggiavano la lingua araba, 
non essendo difficile, data l'affinità tra l'arabo e l'ebraico, ma avevano anche 
grande familiarità con la lingua romanza ispanica, soprattutto nella sua varietà 
mozaraba. Molti ebrei della Spagna musulmana dovettero rifugiarsi in terre 
cristiane, a metà del XII secolo, per sfuggire alla persecuzione degli Almohadi. Gli 
ebrei che si rifugiarono in Castiglia continuarono a coltivare l'arabo e poiché 
conoscevano dalla loro infanzia il mozarabo, non trovarono difficoltà nell'imparare 
il romanzo castigliano. 



XII e XIII secolo: la scuola di traduttori di Toledo e ... 

[ .. . ] chi pretenda di tradurre da una lingua in un'altra e si proponga di 
tradurre sempre una data parola solo con un'altra che le corrisponda, 
mantenendo l'ordine dei testi e quello dei termini, dovrà sforzarsi molto; 
e, alla fine, il risultato sarà una traduzione incerta e confusa. Questo 
metodo non è corretto. Il traduttore deve, soprattutto, chiarire lo sviluppo 
del ragionamento, e poi scriverlo, commentarlo e spiegarlo in modo che 
lo stesso ragionamento sia chiaro e comprensibile nell'altra lingua. E ciò 
soltanto si può ottenere cambiando, talvolta, tutto ciò che lo precede e lo 
segue, traducendo un unico termine mediante più parole e varie parole 
con una sola, separando alcune espressioni e mettendo assieme delle 
altre, fino a quando lo sviluppo del ragionamento non sarà perfettamente 
chiaro e ordinato, e la stessa espressione non diventerà comprensibile, 
come se fosse propria della lingua in cui si traduce (Vega 1994: 87)30

• 

19 

Nel XIII secolo, Alfonso X il Saggio continuerà a sostenere la Scuola di 
Traduttori di Toledo. Il monarca, mosso dal desiderio di diffondere il sapere e 
anche guidato da un proposito nazionalista e imperialista, s'impegna a rendere la 
lingua romanza castigliana una lingua coerente ed appropriata per essere usata 
nella prosa e che, nel contempo, serva di veicolo ai suoi interessi culturali, 
didattici e politici. Il re non solo promuove le traduzioni dall'arabo in latino, ma 
anche dall'arabo in castigliano. In questo caso, è possibile affermare che la 
traduzione come scopo morale e didattico ha un preciso ruolo politico. 

La coscienza della grammaticalità e dell'autonomia dei volgari, delle lingue 
di scorsa e recente tradizione culturale e scritta- dice Folena (1994: Il)-, si 
acquista in sostanza per questa via attraverso la traduzione. 

Fu così che attraverso le traduzioni "mediate" la lingua romanza fu stimolata 
nella sua capacità espressiva e, a partire da quel secolo, il castigliano divenne la 
lingua della prosa per eccellenza. Nella corte di Alfonso X si creò la figura 
dell"'emendatore", che doveva mettere in "castellano derecho"31 (castigliano 
corretto) le eventuali scorrettezze del traduttore; anche Io stesso re esercitò 
questo mestiere. Alfonso X introdusse numerosi cultismi, anche se non si scostò 
dalla linea che si era prefissato che consisteva nel dare la possibilità ai lettori di 
capire i testi. Le innovazioni - proposte o guidate dal monarca - ebbero 
successo e furono incorporate, senza difficoltà, nel lessico della lingua romanza 
incipiente. 

30 La traduzione italiana è nostra. Si veda anche Esteban Torre 1994: 25. 
31 Un castigliano che corrispondeva, in genere, al castigliano di Burgos, ma con 

determinate concessioni al linguaggio di Toledo e Le6n. Tuttavia, alcuni tratti della 
lingua di Burgos, ritenuti troppo regionali, furono esclusi dall'uso nel registro 
scritto letterario. Cfr. R. Lapesa 1986: 241. 
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D'altro canto, nel sistema educativo medievale, la traduzione era ritenuta un 
esercizio di scrittura e un mezzo per migliorare lo stile oratorio, così come aveva 
già affermato Quintiliano. 

La prima traduzione castigliana di alcuni libri della Bibbia fu fatta tra il 1250 
e il 1260, ordinata da Alfonso X, e il risultato fu la denominata Bibbia 
A/fonsina32

• Il maestro Herman Aleman fu il traduttore del Sa/terio, 
trasferendolo in castigliano: "segund cuemo esta en el ebraygo" (tale e quale 
secondo il testo ebraico). Trattandosi di un testo sacro, e come si deduce dalla 
sua affermazione, avrebbe seguito il principio della traduzione parola per parola. 

Nella corte alfonsina, come si è appena detto, si traduceva anche dal latino in 
castigliano. Così, secondo Menéndez Pidal, la maggior parte delle fonti della 
Primera Cronica Genera/ de Espana di Alfonso il Saggio33 furono latine. Erano 
opere di carattere storico, come quelle di Floro, Eutropio, Orosio, Paolo 
Diacono, Gerolamo, Iordanes, santo lsidoro, ecc.; e anche poetiche come le 
Eroidi di Ovidio e la Farsalia di Lucano. 

Tuttavia, come osserva Pidal, non si trattava di riprodurre il contenuto di 
queste fonti con la stessa fedeltà che oggi si esige in una traduzione, ma di 
considerare la storia come eventi che bisognava sentire e capire allo stesso 
tempo; pertanto, i testi latini potevano essere sottoposti "a un'amplificazione 
arbitraria con il proposito di dar loro un tocco di vitalità"34

. In realtà era più un 
adattamento che una traduzione35

• Come fa notare Pidal, il compilatore non solo 

32 Questa Bibbia non sarebbe, tuttavia, la prima in lingua romanza. Sembra che ne sia 
esistita una precedente (anche se non è stato possibile trovare nessun testo della 
stessa), giacché Jaime I di Aragona avrebbe proibito, nel concilio di Tarragona 
( 1233 circa), a chierici e a laici di nascondere esemplari della Bibbia in lingua 
volgare. Cfr. Vega 1994: 25. A proposito delle Bibbie romanzate del Medioevo, si 
veda anche M. Monreale de Castro 1959: 3-1 O. 

33 La maggior parte della produzione di Alfonso X non è opera originale. Si tratta, 
eccettuando le Cantigas, di compilazioni. Comunque, il monarca fu traduttore, egli 
stesso, del poema di Lucano la Farsa/ia. 

34 R.M. Pidal, Primera Cronica Genera/ de Espana, que mando componer Alfonso el 
Sabio, y se continuaba bajo Sancho IV en 1289. Opera e citazione tratte da V. 
Garcia Yebra 1994: 93. La traduzione in italiano della citazione è nostra. 

35 José M• Milhis Vallicrosa (1993 : 155-187), riferendosi alle traduzioni dall'arabo in 
latino, riconosce in queste "un literalismo servii y un estilo incorrecto y barbaro" 
(p. 155); ma afferma, tuttavia, che l'atteggiamento "es fruto de escrupulosa 
fidelidad" (p. 157). Comunque sia, confessa anche di avere notato, qualche volta, 
degli inserimenti di frasi parentetiche o di orazioni, nel testo tradotto, che 
spiegavano più dettagliatamente un antecedente. 



Xl! e XIll secolo: la scuola di traduttori di Toledo e ... 21 

aumenta il testo che sta traducendo, ma sovente "interpreta e ricama" lo stesso 
testo e, quindi, "non traduce ma deduce"36

• 

Dalle precedenti affermazioni si desume che il testo originale veniva spesso 
arricchito nella traduzione con addizioni del traduttore. Ne è prova anche il fatto 
che a partire del 1271 furono fatte nuove traduzioni di alcune opere, la cui 
redazione precedente non era soddisfacente37

• 

In quello stesso secolo, il primo poeta non anonimo della letteratura 
spagnola: Gonzalo de Berceo, appartenente alla scuola erudita del "mester de 
clerecia", usa il verbo "romançar", con il particolare significato di "tradurre o 
rifare dal latino" in lingua romanza, allo scopo di diffondere il sapere tra i laici. 
E, in questo senso, si osserva nella produzione di Berceo una traduzione 
implicita, frutto della lettura attenta del testo straniero, che utilizza come fonte 
delle proprie opere. Così, ad esempio, la sua Vida del glorioso confesor Sancto 
Domingo de Si/os è ispirata alla Vita Beati Dominici Confessaris Christi et 
Abbatis, del monaco Grimaldo; la Historia del Sennor Sant Mil/an è traduzione 
libera della Vita Aemiliani di san Braulio de Zaragoza; nel Martyrio de Sant 
Laurenço si attiene al brano che Prudenzio dedicò a questo santo nel 
Peristephanon. Si sa anche che dei 25 Milagros de Nuestra Senora, 24 di essi si 
trovano in un manoscritto latino (denominato Thott) della Biblioteca Reale di 
Copenaghen, e 18 anche nei Miracles de la Sainte Vierge, del trovatore francese 
Gautier de Coincy. È anche vero, però, che Berceo non segue fedelmente il testo 
delle sue fonti latine, se lo avesse fatto, non sarebbe stato considerato autore 
originale, ma traduttore. Berceo, allo stesso modo degli autori anonimi di altre 
opere del "mester de clerecia" - Libro de Apolonio e Libro di Alexandre -, 
scrive utilizzando quanto legge nelle sue fonti, ma il risultato è un'opera 
originale. 

A proposito di queste prime traduzioni in lingua romanza, bisogna ricordare 
che i traduttori o adattatori non sempre usavano il castigliano, non era difficile 
che inserissero regionalismi o impiegassero altri dialetti peninsulari . D'altronde, 
anche gli stessi scrittori impiegavano spesso la lingua della loro regione, come 
fece, ad esempio, Berceo, nato nella Rioja. 

36 Citazione in V.G. Yebra 1994:93. 
37 Herman Aleman, nel prologo di una sua traduzione dall'arabo in latino, ammette 

che essa può apparire brutta; ma avverte che una cattiva traduzione è sempre 
meglio della mancata traduzione, giacché è meglio una conoscenza imperfetta della 
totale carenza di conoscenza. Citato da V.G. Yebra 1994: 112. 
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Nel Basso Medioevo, l'attenzione della traduzione si volge verso le opere 
poetiche, più che verso quelle scientifiche. In questi due secoli saranno 
soprattutto scrittori - quasi tutti appartenenti all'aristocrazia - coloro che si 
dedicheranno all'attività traduttiva. 

Il primo scrittore e traduttore del XIV secolo del quale si abbia notizia è 
Pero L6pez de Ayala. Ayala fu traduttore delle Decadi I, II e IV di Tito Livio. 
Non si sa con certezza se tradusse o se invece commissionò la traduzione di altre 
opere come il De consolatione phi/osophiae di Boezio, le Morali di san 
Gregorio Magno e parte del De casibus virorum illustrium di Boccaccio. Nella 
stessa attività si cimentò Fernan Pérez de Guzman (1376-1460), nipote di Ayala, 
che tradusse Seneca e Cicerone, basandosi su versioni italiane, giacché non 
conosceva il latino. La versione delle Epistole di Seneca fu fatta dal toscano e 
furono stampate a Zaragoza nel 1496 (cfr. Menéndez Pelayo 1950-53: 52-55). 

Particolarmente in questo periodo, la lingua aragonese ha una considerevole 
fioritura, soprattutto nelle opere storiche e nelle traduzioni. L'impulso principale 
venne da Juan Fernandez de Heredia (1310?-1396), gran maestro dell'Ordine di 
San Juan. Il soggiorno fatto a Rodi suscitò in lui l'interesse per il mondo ellenico 
e ordinò di tradurre in aragonese le Vite parallele di Plutarco e i discorsi dei 
personaggi della storia di Tucidide. Queste traduzioni dei classici greci hanno 
l'importanza di essere state considerate le prime che siano state fatte in una 
lingua moderna europea. 

Con l'arrivo dell'Umanesimo, fine del XIV e inizi del XV secolo, l'interesse 
per il mondo greco-latino cresce e l'influsso che la traduzione delle opere 
classiche esercita sulla formazione delle lingue romanze, fa che la traduzione 
diventi uno strumento politico. Si tratta, sostanzialmente, di traduzioni 
strumentali ed esegetiche, spesso "ad verbum", rivolte a un ampio settore del 
pubblico colto che, anche se conosceva il latino, non conosceva il greco o ne 
aveva una conoscenza sommaria e imperfetta. 

Lo studio e la conoscenza delle opere e della cultura greco-latina non è, per 
questi scrittori-traduttori, semplice materia di conoscenza, ma un ideale 
superiore in cui credevano ciecamente e che pretendevano di fare rivivere. Il 
risultato di tanta ammirazione fu il tentativo di trapiantare nella lingua romanza 
usi sintattici latini, molti dei quali difficilmente si adattarono al sistema 
linguistico dello spagnolo. D'altra parte, così come in altri paesi europei, anche 
in Spagna si osserva l'influsso lessico-semantico delle lingue classiche. La 
traduzione veniva vista come un processo di "spagnolizzazione o 
castiglianizzazione". Ed è proprio questa valenza multipla della traduzione ciò 
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che consacra l'abitudine, nell'Umanesimo, della prefazione o della lettera al 
lettore, in cui viene spiegato il procedimento seguito. In effetti, i prologhi 
giustificativi erano, anche a causa della dimensione politica attribuita alla 
traduzione, un'esigenza. Il traduttore motivava la sua scelta traduttiva, anche se 
il testo non aveva niente a che vedere con questioni dogmatiche. 

L'interesse per la cultura classica viene rafforzato in Spagna anche attraverso 
la conoscenza della letteratura italiana, fortemente impregnata di classicismo. 
Dante, Petrarca e Boccaccio, diventano i modelli degli scrittori spagnoli. 

Nei primi anni del XV secolo, Francisco Imperia! e i suoi discepoli 
introducono in Spagna il culto di Dante e della sua Divina Commedia. In questo 
periodo, come abbiamo già fatto notare, non si traduce dal greco, lingua quasi 
sconosciuta in Castiglia. Ciò che della letteratura greca entrava in Spagna 
veniva, quasi sempre, attraverso i traduttori dal latino. Furono queste traduzioni 
dal latino in castigliano quelle che promossero una prosa che, oltre a calcare 
l'iperbato della sintassi latina, accumulava neologismi rimbombanti che per 
forza non potevano apparire naturali in castigliano. Il castigliano non era ancora 
pronto per accogliere le bellezze formali dei classici antichi. 

Comunque sia, anche se il castigliano non era ancora in grado d'imitare 
formalmente la prosa latina e greca in tutta la loro struttura, poteva, invece, 
arricchirsi con la conoscenza dei temi trattati nei classici, come affermava il 
marchese di Santillana: 

Pues no podemos auer aquello que queremos, queramos aquello que 
podamos. E si caresciésemos de las formas, seamos contentos de las 
materias (Cejador y Frauca 1972, vol. 1: l O )38

. 

Le parole di Santillana confermano che in queste opere si guardava oltre le 
parole e i letterati si soffermavano maggiormente sul loro significato 
complessivo. 

Per avere una più chiara idea di ciò che si pensava della traduzione nel 
secolo XV (cfr. Russe! 1987), menzioniamo alcuni scrittori e traduttori che 
hanno lasciato delle considerazioni o riflessioni, nei prologhi o nelle lettere 
rivolte al lettore, sul procedimento seguito nelle loro versioni in castigliano. 

Il principe di Viana, ad esempio, in un brano del prologo alla sua traduzione 
dell'Etica di Aristotele, basata sulla versione latina fatta da Leonardo Bruni, dice 
di seguire l'insegnamento di san Gerolamo "en la epistola del muy buen estilo de 

38 Trad.: "Poiché non possiamo avere ciò che vogliamo, vogliamo ciò che possiamo. 
E se ci mancano le forme, accontentiamoci delle materie". 
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interpretar [ ... )". Allo stesso tempo sottolinea la validità di questo insegna

mento, nominando Cicerone 

en los traslados que fizo del Protdgoras de Plat6n e de la Economia de 

Senofonte [ ... ]. ltem Terencio, Plauto e Cecilio e Horacio en su poesia 

[ ... ]. A los qual es siguiendo qui se asi mi presente traducci6n fazer 

(Menéndez Pelayo 1973, vol. IV: 354). 

Traduttore per commissione, e uno dei più noti durante il regno di Juan II, è 
Enrique de Arag6n, più conosciuto come il "marqués de Villena", il quale 

tiene la gloria de haber hecho la primera traducci6n completa de la 

Eneida que vieron los idiomas neolatinos (Menéndez Pelayo 1973, vol. 

1: 140)39
. 

Fece questa traduzione, su richiesta dell'infante don Juan, già re di Navarra nel 

1428. E anche, 

fizo la traslaci6n de la Comedia del Dante a preces de inigo L6pez de 

Mendoza, y la Rhet6rica de Tulio nueva [ ... ] e otras obras menores de 

Epistolas e Arengas, e Proposiciones, e Principios en la lengua latina, de 

qe. fue rogado por diversas personas, tornando esto por solaz en 

comparaci6n del trabajo qe. en la Eneida pasaba (Menéndez Pe1ayo 

1973, vol. 1: 145). 

trasferì la Commedia di Dante su richiesta di inigo L6pez de Mendoza, e 

la Rhetorica di Tullio nuova [ .. . ] e altre opere minori di Epistole e 

Arringhe, e Proposizioni, e Principi che erano in lingua latina, pregato da 

39 Villena non tralascia di sottolineare questa sua impresa traduttiva e afferma: 

En Italia algunos vulgarizaron esta Eneyda, pero diminutivarnente, dexando muchas 
ficciones poéticas; s6lo curando de la simple historia la mayor parte[ ... ] y otros del 
italiano en francés y en catalan la tomaron ansi menguada, como estaba en el 
italiano (Menéndez Pelayo 1973, vol. 1: 146). 

Menéndez Pelayo giudica così la traduzione di don Enrique: 

Insensatez seria buscar en esta versi6n rastro alguno de la poesia del originai. Aun 
en cuanto a fidelidad, deja harto que desear, asi por descuido y malas inteligencias 
del traductor, como por las estragadas copias que hubo de tener a la vista. Pero 
merece, no obstante, singular consideraci6n: primero, como monumento filol6gico 
que, a la par que nos descubre los progresos de la lengua, acusa el vano y tenaz 
empei'lo de los eruditos para latinizarla desacordadamente, usando de inversiones 
extrai\as y giros y construcciones peregrinas; segundo, por la influencia grande que 
debi6 ejercer en el desarrollo de la idea del arte clasico entre nosotros; tercero, por su 
antigoedad, superior, como antes dijimos, a la de todas las interpretaciones francesas 
y toscanas [ ... ] (Menéndez Pelayo 1973, vol. 1: 148). 
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diverse persone, e ritenne questo esercizio come diletto in confronto 

dello sforzo che faceva nel trasferire l'Eneide. 

25 

Villena fu anche traduttore di sé stesso, pratica non insolita in quel tempo. 
Scrisse in catalano il Libro de los Trabajos de Hércules (1417), e nello stesso 
anno versò questa sua opera in castigliano: 

[ ... ) alongando en algunos pasos et en otros acortando segunt lo requeria 

la obra [ ... ]por el troncamiento de las lenguas (Cejador y Frauca 1972: 
22 (seconda parte)). 

[ ... ) allungando alcuni passi e accorciando altri, secondo richiedeva 

l'opera[ ... ) dovuto alla diversità delle lingue. 

Don inigo L6pez de Medoza - marchese di Santillana (1398-1458) - fu la 
personificazione della cultura durante il regno di Juan Il. Conosceva poco il 
latino e nulla sapeva di greco; ma nella biblioteca del suo castello a Guadalajara 
c'erano Omero, Platone, Aristotele, Tucidide, Tito Livio, Sallustio, Seneca, 
Cesare, ecc. Conosceva, invece, molto bene la letteratura francese del XIV e XV 
secolo, così come quella catalana e italiana e un po' quella provenzale. L'influsso 
di queste letterature è evidente nella sua produzione originale. Santillana non 
tradusse personalmente ma, da grande erudito, s'interessò perché fossero tradotte 
le opere dell'antichità greca e latina, incaricando le traduzioni ai migliori latinisti 
di allora40

• Commissionò la traduzione delle opere di Omero, Virgilio, Ovidio, 
Seneca e Sallustio. Lo stesso Santillana affenna: 

A ruego e instancia mia, primero que otro alguno, se han vulgariçado en 

este reyno algunos poemas; asy como la Eneyda de Virgilio, el libro 

mayor de las Transformaciones (Metamorfosi) de Ovidio, las Tragedias 

de Lucio Anio Séneca, e muchas otras cosas en que yo me he deleitado 

fasta este tiempo e me deleyto (Lapesa 1957: 256)41
• 

È quindi Santillana, come lo era stato Alfonso X, un divulgatore del sapere; 
nel suo caso, di quello umanistico. Santillana si rivolse per le traduzioni non 
solo a uomini dotti spagnoli, ma anche a italiani illustri come Leonardo Bruni di 
Arezzo e Pier Candido Decembri, perché facessero le versioni dal greco in 
latino di alcuni testi che, altrimenti, non avrebbero potuto essere accessibili nella 

40 J. Cejador y Frauca 1972, vol. 1: 34, dice di Santillana: 

Rodeado de una verdadera corte literaria, encarg6 a otros versiones de libros de que 
poderse aprovechar y con que aprovechar a los demàs. 

41 All'interno della citazione, fra parentesi, il titolo in italiano dell'opera di Ovidio, è 
stato incluso da noi. 
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Castiglia di allora, data la mancanza di ellenisti. Oltre a queste traduzioni di testi 
classici, Santillana ordinò la traduzione in castigliano delle opere di prestigiosi 
umanisti italiani, scritti in gran parte in latino o in toscano. Opere quali i noti 
libri di Petrarca: De remediis utriusque fortunae, De vita solitaria e De viris 
il/ustribus; gli studi mitologici di Boccaccio: Genealogia deorum genti/ium, De 
montibus, sylvis, fontibus e il De c/aris mulieribus; così come le opere in lingua 
volgare, il Decamerone, la Fiammetta e il Corbaccio. Incaricò anche Martin de 
Lucena - suo figlioccio - di fare la traduzione dei Santos Evangelios e delle 
Epistolas de san Pablo. 

In questo secolo, continuano ad essere numerose le traduzioni in volgare dei 
testi sacri, così ad esempio, a metà del XV secolo, furono tradotte in castigliano 
le opere di sant'Agostino: la Ciudad de Dios e le Confesiones, e i suoi trattati: 
Diez Cuerdas de la Vanidad del Mundo, Vida cristiana e Fuego del Purgatorio. 

Figura di rilievo, sia come traduttore che per le sue riflessioni in proposito, è 
Alonso de Cartagena. D'origine ebrea, si convertì al cristianesimo e diventò 
cronista di Castiglia durante il regno di Juan Il. Fu anche uno degli ambasciatori 
inviati dal re al concilio di Basilea (1434) e nel 1435 fu nominato vescovo di 
Burgos. Durante il suo soggiorno a Roma si dedicò agli studi rinascimentali 
(Menéndez Pelayo, 1973, vol. I, p. 299). Come traduttore, collaborò assieme a 
Pero L6pez de Ayala nella versione in castigliano del De casibus virorum 
il/ustrium di Boccaccio. Ayala tradusse, probabilmente, i primi otto libri e 
Cartagena gli altri due. Secondo quanto riferisce Juan Alfonso de Zamora, 
Cartagena e lui, si trovarono entrambi in Portogallo come ambasciatori del re 
castigliano e, su richiesta di Juan Alfonso de Cartagena, iniziarono a tradurre la 
parte non romanzata dell'opera, "él diciendo e yo escribiendo" precisa Zamora, 
finendola il 30 settembre del 1422. Da questa precisazione si deduce che J. 
Alfonso de Zamora si limitò a fare da scrivano a Cartagena42

• Nella Introduzione 
alla traduzione della Retorica di Cicerone (1430), Cartagena fa la seguente 
riflessione in cui giustifica il suo modo di procedere: 

[ ... ] sono certo che troverete alcune parole cambiate, ma l'ho fatto 
coscientemente: poiché questo libro non è di Santa Scrittura, dove 
sarebbe stato un errore aggiungere o ridurre; tuttavia è un componimento 
magistrale, fatto per trarre insegnamento. Inoltre, mantenere quanto 
mantenere si può l'intenzione, anche se si cambia la proprietà delle 
parole, non mi sembra cosa sconveniente: giacché, dato che ogni lingua 

42 R. Menéndez Pidal 1971 , Vol. II : 582 e segg., presenta la traduzione di dieci versi, 
fatta da Cartagena, dell'lppolito di Seneca, traduzione che considera "abbastanza 
aggiustata all'originale". Questa versione è seguita da una lunga glossa, in cui si 
commenta e spiega il contenuto del testo. 
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ha il suo modo di parlare, qualora colui che interpreta segua integramente 
la lettera, logicamente la scrittura diventerà oscura e perderà gran parte 
della sua dolcezza. Quindi, in quelle dottrine che non hanno valore per 
l'autorità di chi sono state dette, né hanno senso morale né mistico, ma in 
esse si osserva soltanto il senso della semplice lettera, non mi sembra 
dannoso trasferire l'intenzione della scrittura nel modo di parlare che 
conviene alla lingua in cui si traduce. Questa maniera di trasferire è stata 
approvata da quel singolare traslatore, san Gerolamo, in una solenne 
epistola[ ... ], inviata a Pammacchio [ ... ]. 
[ .. . ]E questo modo di procedere ho seguito qui, di modo che, chi volesse 
leggere quest'opera, lo possa fare senza sforzo; e, inoltre, per renderla più 

chiara, dato che (nell'originale) latino era tutto un insieme e non aveva 
altre divisioni se non quelle dei libri- tra il primo e il secondo (libro)- io 
ho diviso ogni libro in diversi titoli e i titoli in capitoli, secondo mi 
sembrò che richiedesse la diversità della materia. E là dove la voce latina 
corrispondeva totalmente a un'altra in lingua romanza, la trasferivo in 
romanza; dove non era possibile trovare la corrispondenza, giacché a 
volte una parola latina ne esige molte per dichiarare bene il senso, [ ... ] in 
questo caso, definivo la parola, la prima volta, e anche se dopo si 
ripeteva, non ripetevo di nuovo la definizione43

• 

I trattati che sono di scienze o di arti liberali, perché possano essere ben 
capiti, richiedono anche lo studio, poiché la difficoltà della scienza non 
consiste solo nella oscurità del linguaggio [ ... ] (Vega 1994: 92-93)44 

27 

Dalle parole di Cartagena si desume che, secondo l'insegnamento di san 
Gerolamo, negli scritti profani è consigliabile una traduzione secondo il senso. 
Inoltre, Cartagena pensa che, a volte, nell'impossibilità di trovare l'equivalente, 
si renda necessario aggiungere delle spiegazioni o chiarimenti sul senso di una 
parola, la prima volta che questa appare. E, infine, nelle traduzioni di opere 
scientifiche e tecniche, oltre alla conoscenza della lingua si richiede, al 
traduttore, lo studio e la conoscenza della materia di cui si tratta. 

Un altro scrittore noto, e anche traduttore, del XV secolo è Juan de Mena. Il 
suo Omero romanzado, più che una traduzione è un compendio dell'Iliade, 
costituito da 36 capitoli, in cui si presenta la versione latina e gli argomenti o 
Periochae di Ausonio (Menéndez Pelayo, 1973, vol. III : 156). Non si conosce 
con esattezza la data di pubblicazione della "traduzione" di J. de Mena, 
probabilmente fu fatta verso il 1450 (il poeta morì nel 1456). 

43 Dichiarazione fatta al margine della parola. 
44 La traduzione italiana è nostra. 
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L'inclusione di J. de Mena nella storia della traduzione, più che per questa 
sua sporadica attività, si spiega soprattutto per essere stato il primo a utilizzare 
in Spagna il termine "traducir", calco dal latino "traducere" e dall'italiano 
"tradurre", che erano già stati usati per la prima volta da Leonardo Bruni nel 
1400 e nel 1420, rispettivamente. 

Il termine "traducir" fu impiegato anche da Pero Diaz de Toledo nella sua 
dedica a Giovanni II nei Proverbios de Séneca: "A mi humil siervo la preclara 
Magestad Vuestra rog6 que traduxiesse en nuestro lenguaje Ios Proverbios de 
Séneca". E anche dal principe di Viana nel prologo alla sua traduzione 
dell'Ethica di Aristotele: 

[ ... ] deliberé la presente traducci6n facer de Latin en nuestro Romance 
de aquellos libros de la Ethica de Arist6tiles, que Leonardo de Arezzo de 
griego en latin translad6 [ ... ]. 

Si osserva, nei traduttori spagnoli di questo secolo, la tendenza a fare delle 
traduzioni senza partire dall'originale, ma da altre traduzioni, soprattutto dalle 
versioni di scrittori e/o traduttori italiani. Mena fa il seguente commento a 
questo proposito: 

Acaesceni por esta causa a la omérica lliada como a las dulces y sabrosas 
frutas en la fin del verano, que a la primera agua se dai'lan, y a la segunda 
se pierden. 

Accadrà, per questo motivo, all'omerica Iliade, quanto [accade] ai dolci e 
saporiti frutti alla fine dell'estate, che con le prime acque si rovinano, e 
con le seconde si perdono. 

Lo stesso J. de Mena usò sicuramente la traduzione latina dell'Iliade fatta 
dall'umanista italiano Leonzio Pilato, che l'aveva cominciata dietro richiesta del 
Petrarca e finita, tra il 1360 e il 1363, su istanze del Boccaccio. 

Oltre alle traduzioni dei classici greci e latini, degli umanisti italiani e dei 
testi sacri, soprattutto nella prima metà del XV secolo, sono numerose le opere 
di letteratura fantastica (essenzialmente di cavalleria, dei cicli Carolingi e 
Bretoni) tradotte in castigliano (cfr. Rios 1969, vol. VI: 338 e segg.). 
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Nell'agosto del 1492, lo stesso anno della resa di Granada e della scoperta 
dell'America, veniva stampata la Gramatica de la lengua Castellana di Antonio 
de Nebrija. Uno dei propositi di Nebrija, da lui stesso confermato nel prologo 
della sua grammatica, era fissare delle norme per dare consistenza all'idioma e, 
allo stesso tempo, perpetuità alla lingua, dato che - portato dall'esaltazione 
nazionale di quei momenti- "siempre la lengua fue compafiera del imperio". In 
quello stesso anno, in effetti, la Spagna si espande enormemente con la scoperta 
dell'America, aprendo immensi spazi alla lingua di Castiglia. Il castigliano 
diventa la lingua spagnola per antonomasia e raggiunge anche una grande 
diffusione in Europa. In Italia, dice Juan de Valdés (1928) - scrittore e 
traduttore -, "se tiene por gentileza y galania saber hablar castellano". In 
Francia accadeva altrettanto e, un po' più tardi, anche nelle Fiandre s'imparava il 
castigliano "por la necesidad que tienen della (la lengua), ansi para las cosas 
publicas como para la contrataci6n"45

• Furono numerosi i dizionari e le 
grammatiche della lingua spagnola che apparvero all'estero. Sia nel XV che nel 
XVI secolo si assiste al fiorire della letteratura spagnola, accompagnata dallo 
splendore della traduzione, coltivata dagli umanisti e, come già accadeva nel XV 
secolo, dagli scrittori. Il numero di traduttori e delle traduzioni fatte in quei 
secoli è così elevato che ci dobbiamo limitare, in queste pagine, a citare i più 
illustri traduttori e colui che può essere considerato, in senso proprio, il primo 
teorico spagnolo della traduzione. 

In quanto alla storia della traduzione, a partire dal Rinascimento, sarà la 
traduzione poetica quella più significativa. I poeti si dedicano alla traduzione per 
ozio o perché è loro utile per imitare e ricreare le opere classiche, che sono le 
linee maestre della nuova cultura. La traduzione acquisisce categoria di genere 
letterario e, parallelamente, si considera formatrice di stile e personalità. I 
precettisti sono soliti citare i passaggi di Plinio o di Quintiliano per provare il 
valore educativo della traduzione, così, ad esempio, Arias Montano (1527-
1598), autore di una Retorica, raccoglie le dottrine di Cicerone e di Quintiliano; 
Juan de Jauregui e Juan Boscan, due dei traduttori più prestigiosi di questo 
secolo, fanno onore alle riflessioni di Plinio sulla traduzione come arricchimento 
stilistico. 

Oltre a Plinio e a Quintiliano, anche san Gerolamo è frequente punto di 
riferimento per i traduttori spagnoli. Così è stato per L6pez Cuesta, Francisco de 

45 Affennazione di Arias Montano, tratta da R. Lapesa 1986: 293. 
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la Torre o Mateo lbailez de Segovia. Quasi tutti loro confessano, pure, di fare 
uso della parafrasi o traduzione esplicativa. 

Nella maggior parte degli scrittori e traduttori del XVI secolo domina il 
criterio di naturalità e selezione per quanto riguarda la lingua da utilizzare. La 
dottrina stilistica dell'epoca è contenuta nel Dùilogo de la lengua di Juan de 
Valdés, in cui l'autore dice: 

lo stile che ho mi è naturale e scrivo come parlo, senza affettazione 

alcuna; soltanto faccio attenzione a usare vocaboli che esprimano bene 

ciò che voglio dire, e lo dico il più semplicemente che mi è possibile, 

giacché a mio parere, in nessuna lingua è bella l'affettazione. 

Naturalezza che secondo Valdés non era in contraddizione con la selezione. 
Di fronte all'aristocraticità latinizzante di Nebrija, l'erasmista Valdés condivide 
l'ideale degli italiani Pietro Bembo e Baldassarre Castiglione, e preferisce 
avvicinare la lingua al popolo. È l'umanesimo che sostiene l'alleanza con le idee 
e le forme del popolo, utilizzando, allo stesso tempo, le conoscenze umanistiche 
per sviluppare le possibilità espressive della lingua. 

Juan Boscan, oltre ad avere la gloria, assieme a Garcilaso de la Vega, di 
essere riuscito ad adattare e a trapiantare con successo l'endecasillabo italiano in 
castigliano, deve la sua fama e notorietà alla sua traduzione del Cortigiano di 
Castiglione, redatta seguendo i principi della dottrina stilistica esposta dallo 
stesso Castiglione. La prima edizione: Los Cuatro Libros del Cortesano, 
compuestos en italiano por el Conde Baltasar Castel/an, y agora nuevamente 
traducidos en lengua castellana por Boscim, si pubblicava nel 1534. Tutti i 
critici sono concordi nel giudicare la traduzione di Boscan un capolavoro e nel 
sottolineare l'abilità con cui il traduttore evita le equivalenze abitudinarie e 
cerca, per ogni caso, soluzioni appropriate, usando, all'occorrenza, diverse 
parole per rendere un solo vocabolo italiano e ispanizzando tutto ciò che poteva 
essere fatto se ·za violenza46

• Il suo granèe amico e poeta Garcilaso, nella lettera 
che precede la versione di El Cortesano, fa il seguente commento su Boscan 
traduttore: 

Guardo una cosa en la lengua castellana que muy pocos han alcanzado, 

que fue huir de la afectacion sin dar consigo en ninguna sequedad, y con 

gran limpieza de estilo uso de términos muy cortesanos y muy admitidos 

de los buenos oidos, y no nuevos ni al parecer desusados de la gente. 

Fue, demas desto, muy fie! tradutor, porque no se ato al rigor de la !etra, 

como hacen algunos, sino a la verdad de las sentencias, y por diferentes 

46 Questo è il parere di Margherita Monreale, citata da V. Garcia Yebra 1994: 140. 
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caminos puso en esta lengua toda la fuerza y el ornamento de la otra 
(Torre 1994: 38). 

Rispettò una cosa in lingua castigliana come pochissimi sono riusciti a 
fare, e cioè, evitò l'affettazione senza cadere in sterilità alcuna, e con 
grande purezza di stile usò termini molto cortesi e ben accetti dai buoni 
ascoltatori, né nuovi né, a quanto sembra, caduti in disuso. Fu, inoltre, 
traduttore molto fedele, perché non si lasciò trascinare dal rigore della 
parola, come fanno alcuni, ma dalla verità delle sentenze, e in diversi 
modi trasferì in questa lingua tutta la forza e l'ornamento dell'altra. 
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In questo prologo di Garcilaso non solo vengono puntualizzati i requisiti per 
ottenere una buona traduzione, ma viene offerto un vero manifesto del nuovo 
gusto letterario: tendenza ad eliminare l'affettazione, la ricercatezza Iatineggian
te, e a usare, invece, un'espressione semplice e depurata. Inoltre, si afferma che 
la traduzione non deve essere eseguita parola per parola, ma che, al contrario, il 
traduttore fedele deve attenersi al senso (ad sententiam, no ad uerbum). 

Tuttavia, Boscan non si sente a suo agio come traduttore e, nella lettera 
dedicatoria del suo lavoro a dona Ger6nima Palova de Almogaver, afferma di 
avere tardato nel decidersi a tradurre questa opera perché, secondo lui, 

una opini6n que siempre tuve de parecerme vanidad baja, y de hombres 
de pocas letras, andar romanceando libros, que aun para hacerse bien vale 
poco, cuanto mas haciéndose tan mal, que ya no hay cosa mas lejos de lo 
que se traduce que lo traduci do (Pelayo 1973, vol. 1: 251 ). 

da sempre mi è sembrato d'infima vanità, e di uomini poco colti, tradurre 
testi in lingua romanza, che pur se ben fatti è cosa di poco valore, ancora 
di più se si fa così male, che non esiste cosa più lontana da quello che si 
traduce di ciò che è stato tradotto. 

È un fatto riconosciuto, e viene ripetutamente sottolineato in questa breve 
storia della traduzione, che la Spagna è uno dei paesi europei più attivi in quanto 
alla pratica della traduzione, ed è così dal XII secolo fino ai giorni nostri. 
Tuttavia, nonostante l'abbondante numero di traduzioni, si rivela scarsa la 
produzione di scritti teorici sull'arte del tradurre. In effetti, sino ad ora, abbiamo 
potuto solo accennare a qualche riflessione o considerazione derivata dalla 
pratica. Arrivati a questo punto, però, si presenta un'eccezione ed è l'opera del 
grande umanista spagnolo: Luis Vives (1948), che espone con dovizia di 
particolari le sue opinioni sul procedimento traduttivo, soprattutto nell'ultimo 
capitolo del Libro III della sua opera De ratione dicendi (Dell'arte di parlare), 
pubblicata a Lovanio nel 1533. Questo capitolo s'intitola "Versiones o 
lnterpretaciones". 
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Nonostante l'ampia diffusione delle sue opere nell'Europa occidentale di 
allora, le idee di Vives, sia come filologo che come teorico della traduzione, 
sono purtroppo poco conosciute, come è già stato fatto notare da Eugenio 
Coseriu (1977: 86-I02t7

• La sua teoria della traduzione - dice Coseriu - ha 
un immenso valore intrinseco anche perché essa è, molto probabilmente, la 
prima teoria che non si limita alla formulazione di norme e principi generali sul 
tradurre, ma sottolinea, postula e ha come scopo una fondata diversificazione 
della problematica della traduzione e, conseguentemente, della pratica del 
tradurre. Questa differenziazione poggia sulla stessa essenza del tradurre. Nella 
storia della teoria della traduzione, le idee di Vives - particolarmente nel 
Romanticismo tedesco - verranno considerate nello stesso senso e sviluppate. 

La teoria di Vives è di grande interesse non solo per la moderna teoria della 
traduzione, ma anche per quel che riguarda la teoria sulle lingue comparate, 
giacché l'umanista spagnolo fa notare come le lingue siano paragonabili e, allo 
stesso tempo, molto differenti fra di loro. Vives, sa anche -tra l'altro per il suo 
bilinguismo (catalano e castigliano) e data la sua lunga esperienza personale in 
vari paesi come Francia, Inghilterra e le Fiandre - che, per molti aspetti, le lin
gue presentano caratteri specifici e peculiari; il che può implicare, relativamente 
alla traduzione, dei limiti insormontabili. 

Oltre al capitolo sulle "versioni o interpretazioni", altre opere dello stesso 
autore trattano di problemi specifici sulla teoria della traduzione, come, ad 
esempio, De censura veri in enuntiatione, De instrumento probabilitatis e De 
causis corruptarum artium (parte prima dell'opera De disciplinis). 

Considerando la significativa importanza che le idee e la tesi di Vives hanno 
nell'ambito della teoria della traduzione, anche di quella attuale, crediamo 
opportuno trascrivere le sue più essenziali argomentazioni al riguardo, tratte dal 
testo centrale Versiones seu interpretationes. 

Vives inizia le sue disquisizioni con la definizione di cosa s'intende per 
versione: essa è "la traduzione delle parole di una lingua in un'altra, mantenendo 
il senso". Questa definizione non è certamente nuova, poiché riprende un'antica 
concezione sulla traduzione come quella di san Gerolamo nel De optimo genere 
interpretandi (epistola 57, Ad Pammachium)48

• 

Ma, l'autore, che redige le sue opere in latino, è più esplicito nelle sue 
argomentazioni, e usa l'espressione "sensu" per riferirsi alla "significaci6n 
textual"( Coseriu 1977: 89), cioè, al senso particolare di un testo o di una delle 
sue parti. In questo modo il concetto di "sensu" si oppone al concetto di 
"significatio o significatum", che si identifica, invece, con il significato delle 

47 Si veda anche, Esteban Torre 1994: 35-37. 
48 Si veda il capitolo San Gerolamo di questo lavoro. 
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fonne nella lingua. Ovviamente, può riferirsi anche al senso di una sola parola, 
ma comunque in un detenninato contesto e come parte integrante di esso. 

I critici49 sottolineano l'importanza, non tanto della definizione di "versione" 
che Vives raccoglie nella sua opera, ma dei diversi punti che riguardano la 
distinzione fatta dall'autore fra tre tipi di traduzione, le quali, da un lato 
"corrispondono a tipi obiettivamente comprovabili e a possibilità ideali del 
tradurre" e dall'altro, "rappresentano modalità di questa attività, condizionate 
dalla propria finalità e che possono essere appropriate o meno, a seconda del 
tipo di testo che si debba tradurre"50

, come sottolinea Coseriu. 
Così, secondo Vives, in alcune versioni si bada soltanto al senso; in altre 

all'espressione e alla dizione in quanto tale; cioè, alla fonna e, infine, c'è un 
terzo tipo in cui la sostanza (il senso) e le parole (l'espressione, la fonna) devono 
mantenere il loro equilibrio ed equivalenza; vale a dire quando le parole 
aggiungono forza e grazia al significato. 

D'accordo con questa divisione, nelle versioni in cui ciò che interessa è il 
senso, l'interpretazione deve essere libera, e bisogna avere indulgenza con il 
traduttore qualora ometta ciò che non interessa al senso o aggiunga ciò che può 
invece chiarirlo. Le figure e gli schemi di una lingua non devono esprimersi 
nell'altra e, ancora meno, tutto ciò che è peculiare dell'idioma (cfr. Vega 1994: 
115-118). 

Le considerazioni di Vives su una traduzione differenziata secondo la natura 
dei testi che si traducono, collocano l'autore - affenna Coseriu - tra i 
promotori della teoria moderna della traduzione, assieme a Lutero, che tre anni 
prima (nel 1530) aveva pubblicato Sendbriefvom Dolmetschen. 

Bisogna aggiungere che, fra i tre tipi di traduzione individuati da Vives, il 
secondo genere - quello che bada alla fonna - viene in principio rifiutato 
dallo stesso autore, almeno per quanto riguarda il metodo di applicazione 
generale, giacché la diversità fra le lingue e le limitazioni dei mezzi espressivi 
difficilmente ammettono questo tipo di versione, oppure lo ammettono con 
grande forzatura. La limitazione, riferita alle possibilità di ogni lingua, può 
essere estesa anche alle particolarità delle diverse strutture semantiche di ogni 
lingua. Si tratta, innanzitutto, di una restrizione di tipo quantitativo che riguarda 
specialmente le figure e gli schemi, i modi di dire e le locuzioni. In questo modo, 
Vives avverte, come aveva già fatto san Gerolamo, che ogni lingua ha le proprie 
particolarità, il proprio carattere specifico. 

Dall'autore viene poi sottolineata una condizione indispensabile per riuscire a 
rendere correttamente il senso di un testo; affenna, cioè, che non è sufficiente 

49 Coseriu 1977: 89 e V. Garcia Yebra 1994: 176. 
50 Idem. 
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conoscere le lingue corrispondenti, ma che bisogna essere familiarizzati pure 
con le "cose"; vale a dire, con la materia o l'argomento trattato nel testo; 
conoscere i rispettivi linguaggi tecnici (terminologia) e, persino, l'uso linguistico 
particolare dell'autoré 1• 

Rispetto al terzo genere di traduzione (dove bisogna rispettare il senso e la 
forma), lo sforzo del traduttore deve indirizzarsi verso una traduzione letterale 
che mantenga le espressioni metaforiche e i giri della lingua di partenza ("prior 
lingua"), oppure, se non fosse possibile rendere senso e forma nella lingua di 
arrivo ("posterior lingua"), giri ed espressioni potranno essere sostituiti da altri 
che abbiano lo stesso senso degli originali. In questo tipo di traduzione, si può 
persino - continua a dire Vives - (anche se con misura e senza discostarsi 
troppo dalla norma della lingua di arrivo) naturalizzare espressioni metaforiche 
straniere e creare nuove parole in conformità con il modello della lingua di 
partenza; il che può costituire un salutare arricchimento della lingua di arrivo. 

Vives non dice espressamente per quale tipo di testi sia appropriato ognuno 
di questi generi di traduzione, ma è evidente che nel primo caso pensava 
sicuramente ai testi scientifici o ideologici e, in generale, a quelli di carattere 
informativo; mentre nel terzo tipo si può dedurre che facesse riferimento ai testi 
letterari e, particolarmente, a quelli poetici, dove sarebbe necessaria la fedeltà 
anche per quanto riguarda l'espressione formale. Ad ogni modo, in quest'ultimo 
tipo, Vives ammette la possibilità, da parte del traduttore, di fare una traduzione 
creativa ma in forma analoga all'originale. 

Vives si rende conto che questo terzo tipo di traduzione è un obiettivo ideale 
e che è impossibile ottenere una corrispondenza totale tra l'originale e la 
traduzione, soprattutto se si tratta di testo poetico in versi, per motivi di metrica. 

Dopo queste argomentazioni sui diversi tipi di traduzioni, l'autore si sofferma 
su un particolare tipo di traduzione letterale: quella riguardante i testi di difficile 
interpretazione, documenti, dove i termini impiegati hanno per sé stessi un gran
de peso, come nelle Sacre Scritture52

• In questo caso la traduzione letterale è am
missibile e persino consigliabile. Il traduttore, infatti, non dovrebbe emettere 
nessun giudizio personale e dovrebbe lasciare al lettore il compito dell'interpre
tazione, persino !"'annumerare", rifiutato da Cicerone, sarebbe raccomandabile. 

51 Per Vi ves, 

le interpretazioni non sono solo convenienti, ma anche di primaria necessità, sia in 
qualsiasi disciplina che in qualsiasi arte, e anche in tutte le circostanze della vita, 
sempre che siano fedeli. Sono false per mancanza di conoscenza delle lingue o delle 
materie di cui si tratta. Ibidem . 

52 In questo caso, Vives segue i consigli di san Gerolamo: "ubi et verborum ordo 
mysterium est". 
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In questa sua nonnativa, Vives parla anche della traduzione dei nomi propri 
(patronimici e toponimi). I suoi principi sono ancora oggi validi o perlomeno 
accettabili. Così, secondo l'autore, i nomi propri devono passare integri da una 
lingua ad un'altra e, quindi, non devono essere tradotti. In questi casi è 
ammissibile l'adattamento fonico, ma lasciando i nomi "nella loro origine e 
natura". Tuttavia, Vives fa delle eccezioni quando dice che tale principio non è 
applicabile ai nomi propri introdotti da tempo in una lingua. Riguardo a questi 
ultimi, il criterio decisivo è quello dell'uso linguistico esistente; cioè, 
consuetudinario (ad esempio, Carthaginem l Agrigentum, ecc.). 

Infine, i nomi propri presi da una lingua attraverso un'altra, dovranno 
mantenere la fonna che hanno nella lingua mediatrice e non in quella originale. 

Come si può dedurre dalla precedente esposizione teorica sulla traduzione, 
c'è una coincidenza parziale e, a volte, persino nell'uso dei tennini, con le idee 
espresse da Cicerone e da san Gerolamo. Nondimeno, Vives non solo sottolinea 
più volte che il senso dei testi è essenziale e deve mantenersi nella traduzione, 
ma aggiunge che il senso dei testi può esigere che vengano tradotti in maniera 
differente; quindi, in detenninate circostanze, oltre al senso bisogna curare la 
fonna e lo stile dell'originale. 

Nonostante questa nonnativa di Vives sul corretto modo di tradurre fosse 
stata pubblicata, troviamo, vent'anni più tardi, una grande libertà nella pratica 
della traduzione, libertà che oggi sarebbe inammissibile. Facciamo riferimento 
alla traduzione dell'opera di Olivier de la Marche (Le chevalier dé/ibéré), fatta 
da Hemando de Acuila. Opera che era stata tradotta in prosa dall'imperatore 
Carlo V, poiché in questo poema si cantano in stile cavalleresco le gesta di 
Filippo il Bello, padre dell'imperatore. L'imperatore in persona chiese ad Acuila 
di fare la versione in verso. Acuila versificò in "quintillas"53 doppie la traduzione 
di Carlo V e fu stampata nel 1553 ad Anversa con il titolo: El caballero 
determinado, traduzido de lengua Francesa en Castellana por D. H ernando de 
Acuila y dirigido al Emperador D. Carlos Quinto Maximo, Rey de Espafia, 
nuestro Sefior. 

Secondo Menéndez Pelayo (1973, vol. I: 30), Acuila fa tutt'altro che una 
traduzione, poiché non solo corregge il testo di Olivier, ma si pennette di 
aggiungere personaggi ed eventi che non ci sono nell'originale e di eliminare 
strofe che possono sembrare fantastiche e "no convenibles a la gravedad de esta 
escritura". Persino, dice ancora Pelayo, l'ultimo libro è tutto opera di Acuila 
(''parto del ingenio de Acuila"). 

53 Strofa di cinque versi (in genere ottonari) a consonanza alterna. 
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Il primo degli scrittori spagnoli che ci lascia - in castigliano - una 
spiegazione ragionata sul procedimento traduttivo è fray Luis de Le6n (Vives, 
invece, come si è già detto, scrive in latino). 

Nel prologo o dedicatoria alla sua traduzione del Cantar de los Cantares 
( 1561 ), fray Luis difende l'opzione letterale. Per questa sua versione fu 
incarcerato dall'Inquisizione, accusato di aver fatto una interpretazione che 
sembrava contraddire quella di san Gerolamo e, tra l'altro, perché aveva tradotto 
il testo biblico usando un linguaggio simile a quello utilizzato da Ovidio nei suoi 
poemi erotici. 

Come traduttore, fray Luis versò in castigliano dall'ebraico, oltre al Cantar 
de los Cantares, il Libro de Job, il Cantico de Abacuc e diversi Salmi. Tradusse 
dal greco la Olimpica r de Pindaro, e due brani deii'Andr6maca di Euripide. 
Dal latino, mise in verso castigliano le Diez Églogas e i primi due libri delle 
Ge6rgicas di Virgilio, varie odi di Orazio, la Elegia 3• del Libro II di Tibullo e 
un brano del Tiestes di Seneca54

• Non è tanto la quantità di opere tradotte, ma la 
loro qualità ciò che colloca fray Luis al primo posto come traduttore nel Secolo 
d'Oro spagnolo. 

Fray Luis si rendeva conto di quanto fosse difficile fare una traduzione 
fedele e al contempo elegante. Sapeva che questa difficoltà aumentava quando si 
trattava di trasferire in verso. Questa consapevolezza lo porta ad affermare, nella 
dedica (1580) delle sue traduzioni in verso a don Pedro Portocarrero, che: 

el que quisiere ser juez, pruebe primero qué cosa es traducir poesias 

elegantes de una Iengua extrafla en la suya sin afladir ni quitar sentencia, 

y guardar cuanto es posible las figuras del originai y su donaire, y hacer 

que hablen en castellano y no como extrangeras y advenedizas, sino 

como nacidas en él y naturales [ ... ] y el que dijere que no Io he 

alcanzado, haga prueba de si, y entonces podni ser que estime en mas mi 

trabajo (Menéndez Pelayo 1973, vol. II: 313 )55
. 

chi volesse essere giudice, provi prima che cosa sia tradurre poesie 

eleganti da una lingua estranea alla propria senza aggiungere né togliere 

sentenza, e mantenere al massimo le figure dell'originale e il loro garbo, e 

fare che parlino in castigliano, e non come straniere e avventizie, ma 

come se fossero nate in esso (castigliano) e naturali[ ... ] e chi dicesse che 

ciò non è stato da me conseguito, faccia la prova da sé stesso, e allora 
può darsi che apprezzi maggiormente il mio lavoro. 

54 Si veda V. Garcia Yebra 1983: 66-69. 
55 La traduzione che segue è nostra. 
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Nella prefazione o prologo alla traduzione del Cantar de los Cantares, scrive 
fray Luis: 

Lo que yo hago en esto son dos cosas: la una es volver en nuestra lengua 
palabra por palabra el texto de este libro; en la segunda declaro con 
brevedad, no cada palabra por si, sino los pasos donde se ofrece alguna 
oscuridad en la !etra, a fin de que quede claro su sentido, [ ... ], poniendo 
al principio el capitulo todo entero y después de él su declaraci6n. Acerca 
de lo primero, procuré conformarme cuanto pude con el originai hebreo, 
cotejando juntamente todas las traducciones griegas y latinas que de él 
hay, que son muchas, y pretendi que respondiese esta interpretaci6n con 
el originai, no solo en las sentencias y palabras, sino aun en el conci erto y 
aire de ellas, imitando sus figuras y maneras de hablar cuanto es posible a 
nuestra lengua,[ ... ]. El que traslada ha de ser fiel y cabal y, si fuere 
posible, contar las palabras para dar otras tantas, y no mas n i menos, de la 
misma cualidad y condici6n y variedad de significaciones que las 
originales tienen, sin limitarlas a su propio senti do y parecer, para que los 
que leyeren la traducci6n puedan entender toda la variedad de sentidos a 
que da ocasi6n el originai si se leyese, y queden libres para escoger de 
ellos el que mejor les pareciere (Le6n L. de 1959: 65). 

Ciò che io faccio in questo sono due cose: l'una è versare nella nostra 
lingua, parola per parola, il testo di questo libro; nella seconda chiarisco 
brevemente, non ogni parola in sé, ma i passi dove si trova qualche 
oscurità nella lettera, affinché rimanga chiaro il suo senso, [ ... ], 
collocando all'inizio tutto il capitolo intero e subito dopo i chiarimenti. 
Per quanto riguarda la prima (cosa), ho cercato di adeguarmi quanto ho 
potuto all'originale ebraico, confrontando parallelamente tutte le 
traduzioni greche e latine che ne sono state fatte, che sono tante, e ho 
preteso che questa interpretazione corrispondesse all'originale, non solo 
nei ragionamenti e parole, ma anche nella loro armonia e grazia, imitando 
le loro figure e maniere di parlare quanto è possibile (farlo) nella nostra 
lingua[ .. . ]. Colui che trasferisce deve essere fedele ed esatto e, se (ciò) 
fosse possibile, contare le parole per renderne altrettante, e non di più o 
di meno, della stessa qualità e condizione e varietà di significati che 
hanno quelle originali, senza !imitarle al loro proprio senso e sembianza, 
affinché chi legge la traduzione possa capire la completa varietà di sensi 
che può offrire l'originale qualora fosse letto, e si possa essere liberi di 
scegliere tra questi (sensi) quello che si ritenga migliore. 
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In realtà, come fa notare Esteban Torre ( 1994: 33-34 ), 

Fray Luis pratica tre fonne di traduzione. La prima, come lui stesso 
puntualizza, consiste, in effetti, in una traduzione letterale, cioè, in 
"volver en nuestra lengua, palabra por palabra, el texto". La seconda è 
una "declaraci6n" o esposizione in prosa dello stesso testo, in cui è già 
possibile "jugar con las palabras, ailadiendo y quitando a nuestra 
voluntad". La terza è, infine, la traduzione libera in verso castigliano 
[ ... ]. 

I critici si trovano, in genere, d'accordo nel giudicare positivamente anche un 
altro traduttore: Juan de Jauregui (1570-1641 ). Com'era già accaduto per 
Boscan, fu la traduzione deii'Aminta del Tasso, quella che consacrò il suo nome. 
Lo stesso Cervantes, contemporaneo di Jauregui, fa dire a don Chisciotte: 

el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las 
lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices tlamencos por el 
revés, que aunque se veen las figuras, son llenas de hilos que las 
escurecen, y no se veen con la lisura y tez de la haz; y el traducir de 
lenguas faciles ni arguye ingenio ni elocuci6n, como no le arguye el que 
traslada ni el que copia un papel de otro papel [ ... ] Fuera de cuenta van 
los dos famosos traductores: el uno el doctor Crist6bal de Figueroa en su 
Pastor Fido, y el otro don Juan de Jauregui en su Aminta, donde 
felizmente ponen en duda cual es la traducci6n o cual el originai 
(Cervantes 1971: 268). 

il tradurre da una lingua in un'altra, a meno che non sia dalle regine delle 
lingue, quella greca e quella latina, è come chi guarda gli arazzi 
fiamminghi dal rovescio, in cui benché si vedano le figure, (queste) sono 
piene di fili che le oscurano, e non si vedono con la chiarezza e 
trasparenza del diritto; e il tradurre da lingue facili non dimostra né 
ingegno né elocuzione, come non lo dimostra né il traduttore né colui che 
copia un documento da un altro documento [ ... ] Fatta eccezione dei due 
famosi traduttori: uno, il dottore Crist6bal de Figueroa nel suo Pastor 
Fido, e l'altro Juan de Jauregui nel suo Aminta, dove, felicemente, fanno 
dubitare quale sia la traduzione e quale l'originale. 
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Nel secolo del Barocco continua la moda delle prefazioni. I traduttori 
scelgono innanzitutto i testi classici (Aristotele), la patristica (Tertuliano) e gli 
autori italiani (Tasso). I maestri del passato rappresentano un mezzo d'istruzione 
e la loro imitazione serve ad arricchire stilisticamente l'idioma. 

Nel 1611, Sebastian de Covarrubias (1943), nel suo Tesoro de la lengua 
castellana o espanola, si esprimeva così sul modo di tradurre: 

con primor y prudencia, sabiendo igualmente las dos lenguas y 
trasladando, en algunas partes, no conforme a la !etra, pero segun el 
sentido [ ... ]. Esto advirti6 Horacio en su Arte poética diciendo: Nec 
verbum verbo curabis reddere fidus lnterpres. 

Mentre, Baltasar de Céspedes, negli stessi anni, dichiara nel suo Discurso de 
las letras humanas: 

[ ... ] y mas creçe esta dificultad de traduçir por estar obligado el traductor 
a seguir la lengua del author palabra por palabra, segun ensei\a Horaçio 
en la Poética diciendo: Nec verbum [ ... ]. La qual setencia la entienden 
ordinariamente al revés y quieren hacer deçir a Horaçio que el fie! 
intérprete no ha de traducir palabra por palabra, y en este viçio caen 
ordinariamente los que toman las sentençias de los authores sacadas por 
otros y se flan de alegaciones ajenas no leyendo los authores en sus libros 
enteros56

. 

[ ... ] e ancor di più aumenta questa difficoltà del tradurre poiché il 
traduttore è obbligato a seguire la lingua dell'autore parola per parola, 
come insegna Orazio nella Poetica quando dice: Nec verbum [ ... ]. 
Sentenza intesa frequentemente al rovescio giacché vogliono far dire a 
Orazio che l'interprete fedele non deve tradurre parola per parola, e in 
questo vizio cadono normalmente coloro che prendono le sentenze degli 
autori citate da altri e si fidano delle conclusioni altrui senza leggere gli 
autori nella loro opera completa. 

Questi due eruditi appena citati ci offrono una interpretazione diversa delle 
parole di Orazio. Covarrubias segue il precetto oraziano com'era già stato 
esposto da san Gerolamo, ma, come osserva G. Yebra, Gerolamo e tanti altri 

56 Citato da Enriqueta de Andrés 1988: 21 O. 
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dopo di lui, anche nel nostro secolo, hanno interpretato in modo errato le parole 
di Orazio. Il passaggio citato viene considerato fuori del contesto in cui si trova 
nell'opera originale. Così si esprime Orazio nei versi 128-132 dell'Arte poetica: 

Difficile est proprie communia dicere; tuque 
rectius Iliacum carmen deducis in actus 
quam si proferres ignota indictaque primus. 
Publica materies privati iuris erit, si 
non circa vilem patulumque moraberis orbem, 
nec verbo verbum curabis reddere fidus 
interpres, [ ... ] 

In questi versi, commenta Yebra, 

Orazio non dà consigli ai traduttori, ma ai giovani poeti : i quali non 
devono cercare per forza l'originalità in ciò che dicono, ma nel modo di 
dirlo. Non è facile trattare con originalità temi comuni; ma forse tu, 
giovane poeta, puoi rappresentare un canto dell'Iliade con più destrezza 
che se presentassi argomenti sconosciuti, mai trattati prima da nessuno. 
La materia pubblica diventerà tua se non rimani in un circolo basso e 
battuto, e non cerchi di riprodurre l'argomento parola per parola come 
fedele interprete (Garcia Yebra 1994: 55)57

• 

Da parte sua, nemmeno Céspedes è esatto, poiché interpreta troppo alla 
lettera la sentenza oraziana e consiglia una traduzione parola per parola, anche 
se aveva capito l'erronea interpretazione di san Gerolamo e suggerisce che 
bisogna attingere alla fonte originale per trarre le citazioni nel loro giusto 
contesto. 

Alcuni dei più noti scrittori del XVII secolo spagnolo ci hanno lasciato la 
loro testimonianza sull'esercizio del tradurre. Cervantes, Lope de Vega e 
Calder6n de la Barca, ad esempio, non stimavano molto il mestiere del 
traduttore, soprattutto quando si trattava di traduzioni fatte dall'italiano in 
castigliano. Sono già state citate le parole di don Chisciotte riguardo al tradurre 
da lingue facili, specificamente dall'italiano, paragonando i libri tradotti con gli 
arazzi fiamminghi guardati dal rovescio, e aggiungendo di seguito: 

57 La traduzione della citazione è nostra. 
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E non per questo voglio dedurre che non sia lodevole questo esercizio del 

tradurre; poiché l'uomo potrebbe occuparsi di altre cose (ben) peggiori, 

con meno profitto (Cervantes 1971, vol. II, cap. LXII: 999)58
. 

Anche nel capitolo VI della prima parte del Chisciotte, nella scena della 
selezione dei libri fatta nella biblioteca di don Chisciotte, il prete commenta al 
barbiere, censurando la traduzione dell'Orlando furioso, fatta dal capitano 
Jer6nimo de Urrea: "molto gli tolse del suo pregio naturale". Critica che si 
estende a tutte le traduzioni delle opere in verso: 

e lo stesso faranno[ . .. ] tutti coloro i quali vogliano, caso mai, trasportare 

in altra lingua i libri in versi; giacché, per quanta diligenza che vi mettano 

e quanta capacità che mostrino, non arriveranno mai al grado di bellezza 

che quelli hanno nellor primo nascere. 

La stessa opinione è condivisa da Lope de Vega nell'opera La Filomena 
(1621 ). Tuttavia, Lope, nell'opera Laurei de A polo, celebra con i seguenti versi 
la traduzione dei Salmi, fatta da fray Luis de Le6n: 

jCon qué verdad nos diste 

al rey Profeta en verso castellano, 

que con tanta elegancia traduciste! (G. Yebra 1983: 69). 

Lope loda la "verdad" della traduzione, che è la fedeltà all'originale e anche 
l'eleganza dello stile di fray Luis. 

Alcuni anni più tardi, Calder6n, nel lodare un'opera tradotta dall'italiano: El 
Manual de Grandes, di Sebastiano Querini, e il suo traduttore, Matheo de Prado, 
inizia così una strofa: "Fare una traduzione l solo di sapere da indizio l una 
lingua [ ... ]"59

• 

Nella prima metà del XVII secolo troviamo uno scrittore e poeta d'alto 
livello, come Francisco de Quevedo, il quale si esercita anche come traduttore. 
Sembra che Quevedo, nel suo modo di tradurre, propendesse per una traduzione 
formativa (letterale) e allo stesso tempo culturale, dove fossero riprodotte 
sentenze e pensieri, aumentando, così, le capacità espressive del proprio idioma. 
Traduce da varie lingue: dall'ebraico, dal greco, dal latino, dall'italiano e dal 
francese. Dall'ebraico traduce opere sia in verso che in prosa, come il Cantico 
dei Cantici e il Libro di Giobbe. Tuttavia, secondo M. Menéndez Pelayo60

, più 

58 La traduzione è nostra. 
59 Citato da V.G. Yebra 1994: 202. La traduzione è nostra. 
60 Pelayo dedica a Quevedo 28 pagine del volume IV della Biblioteca de Traductores 

Espanoles, op. cit. 
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che tradurre, Quevedo fa delle parafrasi e, a proposito della traduzione del 
Cantico dei Cantici, commenta: 

Es indudable que su autor (Quevedo) se propuso imitar y rehacer la obra 
de Arias Montano, pero hizolo intercalando rasgos de mal gusto y 
alejandose, cuanto no es decible, de aquel excelente originai (Menéndez 
Pelayo 1973: 95). 

Comunque, aggiunge Pelayo (1973: 95): 

En esta extravagante imitaci6n hay, sin embargo, versos felicisimos, 
como de Quevedo, y rasgos admirablemente vertidos, aunque siempre de 
sobra amplificados. Pero jamas se encuentra un acierto sin hallar al !ado 
una frase conceptuosa o retumbante. 

Nella traduzione che porta il titolo Epicteto y Foci/ides en espano/, con 
consonantes, Quevedo dichiara nella "Raz6n de esta traducci6n": 

Con el deseo de acertar en lecci6n tan importante, [ ... ] h e visto el 
originai griego, la versi6n latina, la francesa, la italiana que acompai\6 el 
Manual con el Comento de Simplicio, la que en castellano hizo el 
Maestro Francisco Sanchez de las Brozas, con argumentos y notas. La 
ultima que hizo el Maestro Gonzalo Correas [ ... ] En qué manera he 
usado de la inteligencia de todas estas versiones conocera quien atendiere 
a la disposici6n de la mia. Hicela en versos de consonantes, porque el 
rithmo y la armonia sea golosina a la voluntad y facilidad a la memoria. 

Desideroso di ben interpretare una così importante lezione, [ ... ] ho visto 
l'originale greco, la versione latina, quella francese, quella italiana che 
accompagnò il Manuale con il Commento di Simplicio, quella che in 
castigliano fece il Maestro Francisco Sanchez de las Brozas, con 
argomenti e note. L'ultima che fece il Maestro Gonzalo Correas [ ... ] In 
quale modo io abbia fatto uso delle virtù di tutte queste versioni capirà 
chi guardi la disposizione di quella mia. L'ho fatta in versi di consonanti, 
perché il ritmo e l'armonia sia di incentivo alla volontà e aiuti la 

memoria. 

Pelayo esprime un parere negativo anche su queste traduzioni dal greco, 
poiché vi trova uno stile poco accurato e ritiene che Quevedo non sia riuscito a 
fare una traduzione in versi, perché, afferma, in molti occasioni, si tratta di prosa 
rimata. Le traduzioni che Quevedo fa dal latino, sono, secondo Pelayo, migliori 
delle altre e quindi, riferendosi alle Noventa Epistolas de Séneca, traducidas y 
anotadas, commenta: 
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la traducci6n es excelente, y reproduce bien el estilo cortado, antitético, 
rigido y preilado de sentencias, dominante en Séneca, de quien fue 
Quevedo entusiasta admirador y digno émulo (Menéndez Pelayo 1973: 
105). 

Dall'italiano, Quevedo traduce El Romulo del marqués Virgilio Ma/vezzi e 
anche qui, secondo Pelayo, la traduzione è fatta "con fidelidad y acierto". E, 
infine, traduce dal francese: Introduccion a la vida devota. Compuesta por el 
Bienaventurado Francisco de Sa/es ... Traducido por don Francisco de 
Quevedo .. . , che Pelayo considera una "preci osa interpretaci6n de la admirable 
Filotea de san Francisco de Sales, [ . .. ]". 

In conclusione, si può dire che Quevedo coglie nelle sue traduzioni il nucleo 
essenziale del testo di partenza, riproducendo o ricreando l'opera originale nella 
lingua di arrivo. 

Filologo e umanista e, secondo Pelayo (1973, vol. III : 21), traduttore 
provetto, soprattutto di autori greci, è Vicente Mariner de A1ag6n. Ciò 
nonostante, della sua numerosa produzione come traduttore, solo una minima 
parte fu pubblicata. Tra le sue traduzioni migliori si trovano quella della 
Rhetorica e la Poética di Aristotele, entrambe pubblicate nel 1630. 

Nel 1633, don Jusepe Antonio Gonzalez de Salas pubblica Nueva idea de la 
tragedia antigua, o ilustracion al libro de la Poética de Aristate/es. Anche 
questo traduttore precisa, nelle "Observaciones a la Tragedia de los Troyanos", 
il suo modo di procedere nella traduzione, seguendo il ripetuto precetto di 
Orazio: 

Emprendi io pues el hacer Espailola esta Tragedia [ .. . ] Volverla [ ... ] 
como el grande Maestro Horacio enseila en su Poética, que se haian de 
trasladar las Tragedias, pues de ellas principalmente se ha de entender 
aquel repetido precepto: 'No que una palabra responda rigurosamente a 
otra palabra ... ' (Santoyo 1987a: 81-82). 

Si osserva, quindi, sia in questo secolo come nel precedente, una enorme 
crescita di testi tradotti benché, parallelamente, fiorisca con grande forza anche 
la produzione letteraria in lingua originale. È, infatti, un dato evidente che i 
traduttori di questi secoli sono, a loro volta, noti scrittori. Comunque, è anche 
vero che gli scritti originali continuavano ad essere considerati più importanti di 
quelli tradotti e che il mestiere di traduttore era ritenuto, salvo qualche 
eccezione, un'occupazione di second'ordine dagli stessi traduttori. 
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È noto che gli elementi più importanti del secolo dei lumi: il deismo, 
l'ideologia politica partitocratica della libertà e del governo rappresentativo, la 
tolleranza, le dottrine economiche, ecc., hanno la loro origine nel pensiero 
empirista inglese dei secoli XVI e XVII. 

È da ricordare, però, che non tutti questi elementi, generalmente presenti 
nelle altre nazioni europee nel XVIII secolo (soprattutto in Francia e in 
Inghilterra), compaiono in Spagna, e solo alcuni si manifestano, sporadicamente 
e/o parzialmente, nella minoranza intellettuale di idee più liberali. La Spagna 
continua nella sicurezza della propria fede, rimane inalterata, rifiuta di verificare 
le trasformazioni politiche, filosofiche e religiose che caratterizzano l'epoca 
moderna e, di conseguenza, non tiene il passo con l'universale corrente 
spirituale. Per questi motivi, Ortega y Gasset, avrebbe detto che in Spagna 
manca il XVIII secolo, secolo educatore. In un certo senso, questa affermazione 
si può capire e giustificare, ma c'è pure da considerare un fatto di riguardevole 
importanza: la mancanza di una crisi religiosa, e senza questa era impossibile 
arrivare al Razionalismo. 

Nondimeno, oltre alla maggioranza conservatrice, che difende un 
tradizionalismo stretto e sorpassato, emerge anche una minoranza "dissidente" 
e/o critica, con idee innovatrici, ma più per influsso esterno che per intima 
evoluzione. Sono, in quest'ultimo caso, le idee europee quelle che fanno sorgere 
per contatto diretto tale minoranza di "ilustrados". Questi intellettuali, infatti, 
andranno in Francia, Inghilterra, Germania e Prussia, ma non in cerca delle basi 
o fondamenti della nuova filosofia e delle nuove correnti di pensiero, per cui 
faranno proprie unicamente le loro conseguenze e derivazioni politiche, 
economiche e culturali. 

Il padre Sarmiento, una delle figure intellettuali di maggiore spicco in quel 
secolo, chiarisce molto bene l'indirizzo seguito dalla letteratura e le fonti 
europee della minoranza "ilustrada" nel suo libro Catalogo de a/gunos libros 
curiosos y selectos para la libreria de a/gun particular que desee comprar de 
tres a cuatro mi/ tomos, il cui titolo è già ben significativo. Qui Sarmiento 
sottolinea alcuni punti che ci sembrano degni di essere elencati come fonte di 
informazione per quanto riguarda i gusti letterari, le preoccupazioni culturali e 
gli autori stranieri più letti e tradotti di allora. Innanzi tutto, Sarmiento segnala 
l'importanza attribuita alla letteratura greco-latina; il rilievo dato alla letteratura 
religiosa, conciliare, agiografica, giuridico-canonica; l'interesse con cui si guarda 
alla storiografia sia sacra che profana, antica o moderna, universale o nazionale, 
alla geografia, alle scoperte e ai viaggi; l'abbondanza di libri scientifici e della 
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letteratura europea dell'epoca: gennanica, francese e italiana, anche se 
quest'ultima in minor misura. Si nota anche una grande preoccupazione per i 
repertori bibliografici. In filosofia gli autori più studiati o letti sono: Locke, 
Wolf, Fontenelle, Galileo, Cartesio, Bacon, Boyle, Saint Evremont e gli autori 
del Rinascimento, tra cui Vives, che appare come l'unico rappresentante della 
filosofia spagnola. Sono anche innumerevoli le edizioni e versioni che si fanno 
della Bibbia. La preoccupazione filologica e idiomatica da luogo a un'intensa 
produzione di grammatiche, studi linguistici, lessici, etimologie, dizionari, ecc., 
di lingue classiche, orientali, moderne e di americanismi. 

Con la creazione della Rea/ Academia Espano/a ( 1713 ), la pubblicazione del 
Diccionario de Autoridades (1726-39), della Orthographia (1741) e della 
Grammatica ( 1771 ), si vuole non solo fissare l'idioma con delle nonnative, ma 
anche difendere il purismo della lingua, preservandola da prestiti superflui o da 
calchi che rovinano la naturalità propria della lingua castigliana. Se da un lato la 
diffusione della letteratura di consumo e del giornalismo divulgativo, 
contribuendo a introdurre invenzioni e nuove idee provenienti dall'Europa, 
favorì lo sviluppo culturale che avrebbe portato all'europeizzazione della 
Spagna, dall'altro, l'ammirazione per gli autori e le opere straniere portò pure 
alla diffusione incontrollata di pessime traduzioni che corrompevano l'idioma. 

Le figure intellettuali di allora, preoccupate di fare uscire la Spagna dal suo 
isolamento e di reinserirla nelle fonne universali di cultura attraverso 
l'educazione del popolo, denunciano spesso le deficienze delle traduzioni dovute 
alla mancanza dei requisiti necessari nel traduttore, come, ad esempio, la non 
conoscenza del proprio idioma e il modo superficiale o leggerezza con cui 
veniva affrontato il testo originale. Gallicismi, voci e costrutti estranei allo 
spagnolo venivano introdotti per comodità, negligenza o ignoranza. Anche i 
nuovi orientamenti ideologici, l'interesse per le scienze fisiche e naturali, le 
trasfonnazioni che si aprivano strada nella politica e nella economia, coniarono 
numerosi neologismi. 

Una delle figure intellettuali che più impegno pedagogico mise nella sua 
opera fu fray Benito Jer6nimo Feijoo il quale, pur ritenendo che il francese era 
imprescindibile per leggere i grandi autori moderni, era contrario all'uso 
eccessivo e indiscriminato di gallicismi, poiché quando la lingua nativa ha dei 
tennini propri, questi non devono essere sostituiti da quelli della lingua altrui. 
Tuttavia, non bisogna, aggiunge Feijoo, rifiutare ciò che è straniero, giacché il 
proprio idioma non si perde per il prestito di alcune voci, e avverte che i prestiti 
possono arricchire e, quindi, a volte, bisogna aprire le porte a molte voci il cui 
uso può essere conveniente. Nel suo Teatro critico universa/, nel fare 
riferimento alle traduzioni fatte dal greco e dal latino, è del parere che tutte o 
quasi tutte le traduzioni defonnino un po' l'originale; molto di più se la lingua di 
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partenza ha un lessico più ricco di quello della lingua d'arrivo e se si tiene conto, 
inoltre, che l'argomento da tradurre appartiene ad aree molto coltivate nella 
lingua originale e poco o niente in quella in cui si vuole fare il trasferimento. 
Feijoo sottolinea che se già nelle versioni latine delle opere di Aristotele si 
trovano degli sbagli, con maggior motivo ciò può accadere nelle lingue moderne 
europee che, in rapporto al greco, non hanno l'affinità morfologica e soprattutto 
sintattica che invece aveva il latino. Nelle Cartas eruditas y curiosas, del 1759, 
dice Feijoo: 

jCuantos pensaran que ... , para traducir de lengua a lengua no se necesita 
mas que la inteligencia de una y otra! jQué error! es necesaria tanta 
habilidad para traducir bien, que estoy por decir que mas facilmente se 
hallaran buenos originales que buenos traductores (Santoyo 1996: 212)61

. 

Quanti saranno quelli che pensano che ... , per tradurre da una lingua in 
un'altra c'è soltanto bisogno di capire l'una e l'altra! Quale sbaglio! 
Bisogna avere una tale abilità per tradurre bene, che mi sento di dire che 
è più facile trovare dei buoni autori originali che buoni traduttori. 

Fomer, invece, di fronte all'invasione delle mode, correnti e ideologie 
francesi, nell'opera Exequias de la /engua castellana, critica apertamente 
l"'afrancesamiento" linguistico degli spagnoli e satireggia pure le idee degli 
enciclopedisti. 

Il padre José Francisco de Isla, nell'opera Fray Gerundio de Campazas, ci 
offre anche una testimonianza contro le cattive traduzioni che inondavano il 
mercato. Secondo Campazas, le cattive traduzioni non si limitavano 
esclusivamente alle opere di carattere letterario, ma invadevano ogni area. 
Libelli, volantini, materiale di propaganda, persino i trattati di oftalmologia o di 
economia politica, senza dimenticare la stampa quotidiana o settimanale 
ospitavano traduzioni. In questo modo l'idioma veniva lentamente ma inevitabil
mente modihcato. Fray Gerundio si rendeva conto di questa incidenza generale 
delle traduzioni nella lingua e arrivava al punto di dire: 

los malos, los perversos, los ridiculos, los extravagantes o los idiotas 
traductores son los que principalisimamente nos han echado a perder la 
lengua, corrompiéndonos las voces tanto como el alma (!sia 1960-64, 
Libro IV, cap. VIII). 

Inoltre, la testimonianza di Campazas ci offre un altro commento che ci fa capire 
come, in quel secolo, la professione del traduttore fosse esercitata spesso senza 

61 La traduzione è nostra. 
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l'adeguata preparazione e più che altro per necessità: "En Ios tiempos que 
corren, es desdichada la madre que no tiene un hijo traductor" (Coi tempi che 
corrono, è sfortunata la madre che non ha un figlio traduttore). 

Sulla stessa linea critica, contro l'ignoranza dei traduttori e per informare il 
lettore, si pronuncia Martin Sarmiento nel suo saggio Demostraci6n critico
apologética, del 1732: 

Esta y otras traducciones desatinadas podnin servir de ejemplo, y de 
aviso, para que los incautos lectores no se dejen llevar de traducciones de 
libros cuando ignoraren los talentos del traductor. Tengo advertido que es 
muy comun el error de creer que un sujeto que tuviere algunos principios 
de lengua extrai\a es ya capaz de traducir un libro. Error pemiciosisimo, y 
que ocasiona se toleren en la Republica Literaria traducciones insulsas de 
libros excelentes. Presupuestas las prendas intelectuales en el que quiere 
ser traductor, no hay bastantes con que posea las dos lenguas. Es 
indispensable que comprenda el asunto de la obra que ha de traducir. 
Tampoco alcanza comprender el asunto si no posee las dos lenguas con 
perfecci6n. Si no concurren juntos estos prerrequisitos, no saldni 
traducci6n, sino una desfiguraci6n de la obra, que haga obra aparte 
(Santoyo 1996: 212)62

. 

Queste e altre traduzioni spropositate potranno essere di esempio, e di 
avvertenza, affinché gli incauti lettori non si lascino trasportare dalle 
traduzioni di libri qualora ignorino l'intelligenza del traduttore. Ho 
osservato che è molto comune l'errore di credere che un soggetto che 
abbia dei rudimenti di lingua estranea sia per questo capace di tradurre un 
libro. Errore gravissimo, e che comporta, nella Repubblica Letteraria, 
essere indulgenti con le traduzioni banali di libri eccellenti. Presupposte 
le doti intellettuali di chi vuole essere traduttore, non è sufficiente il fatto 
che conosca entrambe le lingue. È indispensabile che capisca l'argomento 
dell'opera che deve tradurre. Non riuscirà nemmeno a capire l'argomento 
se non conosce entrambe le lingue alla perfezione. Se questi requisiti 
previ non convengono insieme, non ci sarà traduzione, ma alterazione 
dell'opera, che ne farà un'opera a parte. 

Alla fine di questo secolo, A. de Capmany ci offre nel suo trattato Arte de 
traducir del idioma francés al castellano (1776) una vera e propria teoria sulla 
traduzione. Secondo Capmany, una buona traduzione non è solo formativa, ma 
ci aiuta a conoscere il carattere di una nazione. Così si esprime l'autore 
sull'esercizio del tradurre e su come si dovrebbe tradurre: 

62 La traduzione è nostra. 
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Se le lingue fossero fuse, per modo di dire, nello stesso stampo, sarebbe 
meno difficile l'esercizio delle traduzioni servilmente letterali; benché 
sarebbe sempre molto laborioso conferire alla copia la stessa armonia, 
eleganza, numero e facilità dell'originale. Ma, poiché il diverso carattere 
delle lingue non permette quasi mai traduzioni letterali, un traduttore, 
libero in qualche modo di questa schiavitù, cadrà in certi abusi, sorti dalla 
libertà di cercare analogie ed equivalenze, che magari fanno svanire la 
precisione, l'energia e la bellezza del modello. Se la perfezione nella 
nostra propria lingua, soltanto con un continuo e attento studio si può 
conoscere, quanta abilità richiederà quella in una lingua straniera? 
Quindi, non si può fare una buona traduzione senza la perfetta 
conoscenza di entrambe le lingue. In qualsiasi arte, l'originale dovrà 
apparire nella copia, e nell'arte del tradurre la copia deve essere sempre 
fedele nel senso, e se fosse possibile, anche nella lettera dell'autore. Gli 
autori hanno le toro buone e cattive qualità, e queste, come il loro 
carattere, devono mantenersi in tutte le lingue [ ... ]. Non per questo 
pretendo che un traduttore debba assoggettarsi a tradurre parola per 
parola, ma sì che mantenga la qualità, e la forza di esse, e se l'indole delle 
lingue lo permette deve mantenere le figure, le immagini, il numero, e il 
metodo, giacché è per queste qualità che gli autori si differenziano fra di 

loro,[ ... ]. 
Colui che taglia o abbrevia ciò che l'autore ha amplificato; colui che 
disadorni ciò che un altro ha ornato, ritocca la perfezione o copre ciò che 
è difettoso, invece di dipingere un altro, dipinge sé stesso, e da interprete 
diventa compositore. 
Qualcuno pensa di, assorbendo le idee principali dell'originale nel nuovo 
ragionamento della versione, potersi sentire tranquillo nei confronti del 
lettore, ed è così che molti autori non si differenziano tanto nei loro 
ragionamenti, quanto nella scelta o creazione di espressioni e segni per 
comunicarli con più chiarezza, forza o energia. E questa scelta, non è per 
caso figlia della diversità di gusti, abitudini, educazione, clima, governo e 
situazione degli uomini? Il persiano, il russo, l'italiano, l'inglese, il 
francese, il tedesco e lo spagnolo hanno interessi diversi, gusto e 
immaginazione, per dare più o meno forza e verità alle loro espressioni. 
Una traduzione sarà imperfetta sempre che con essa non si possa 
conoscere ed esaminare il carattere della nazione attraverso l'autore. [ ... ] 
Così molti traduttori, sia per amor proprio, per indifferenza o finalmente 
per ignoranza, cioè, per non saper conoscere la filosofia dei costumi nei 
differenti idiomi, hanno fatto parlare uno svedese come se fosse un arabo. 
[ ... ] L'obiettivo delle opere tradotte non deve essere tanto quello di 
insegnarci a parlare, quanto quello di mostrarci come parlano gli altri. La 
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bontà degli argomenti, la verità degli insegnamenti, la forza delle idee e 
l'eccellenza del metodo devono essere l'obiettivo delle traduzioni in 
Morale, Politica, Fisica ed Economia. Le traduzioni del genere 
dell'oratoria possono riunire entrambi i fini, quando nel paese dell'autore 
l'eloquenza ha fatto dei solidi progressi. Allora il traduttore è meno 
scusabile se ci altera il testo perché vuole accomodare l'elocuzione 
oratoria al gusto locale e alla frase usuale della propria nazione oppure se 
segue il testo con minuziosa esattezza, traducendo persino gli idiotismi, 
figli del meccanismo grammaticale o della sterilità della lingua, e non 
delle regole generali e primitive dell'eloquenza, che sempre e dappertutto 
sono le stesse[ ... ]. 
In questi casi, l'obbligo, indispensabile, del traduttore, consiste 
nell'evitare tutti gli idiotismi usuali, e geniali della lingua dell'originale 
perché il merito dell'elocuzione oratoria, e dello stile in generale non 
dipende della frase nazionale, né dall'uso grammaticale (Vega 1994: 196-
198)63. 
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Un altro parere teorico sull'arte del tradurre, ma soprattutto una critica contro 
gli imitatori di tutto ciò che è straniero, ci viene presentato da José Cadalso 
(1984) in due lettere delle sue Cartas marruecas. Nella lettera XLIX "Gazel a 
Ben-Beley", si mette in evidenza che i traduttori del Settecento sono schiavi 
degli originali, togliendo allo spagnolo le "proprie naturali bellezze, come erano 
la laconicità, l'abbondanza e l'energia"; così, mentre i francesi "hanno abbellito il 
loro idioma", gli spagnoli "lo hanno deformato" (Cadalso 1984: 158). La lingua 
spagnola è stata umiliata dai traduttori e dagli imitatori degli autori stranieri, ai 
quali vengono rinfacciate le seguenti carenze: 

Dato che non conoscono la loro stessa lingua, perché non si prendono la 
briga di studiarla, quando si trovano di fronte a qualche abbellimento in 
un determinato originale francese, italiano o inglese, ammucchiano 
gallicismi, italianismi e anglicismi, le cui conseguenze sono: 
! 0 Defraudano l'originale dal suo vero merito, giacché non viene resa la 
sua vera idea nella traduzione. 2° Aggiungono al castigliano mille frasi 
non pertinenti. 3° Lusingano lo straniero facendogli credere che la lingua 
spagnola sia subaltema alle altre. 4° Abbagliano molti giovani spagnoli, 
dissuadendoli dall'indispensabile studio della loro lingua nativa (idem). 

63 La traduzione è nostra. Quando, come in questo caso, la citazione è particolarmente 
estesa non trascriviamo il testo in lingua originale. 
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Gazel parla a continuazione dei commenti fatti da Nuno64 a proposito del 
modo in cui lo stesso N uno eseguiva le proprie traduzioni: 

Il metodo che ho seguito è stato questo: leggevo un paragrafo 
dell'originale accuratamente; mi adoperavo per capire il senso preciso; 
meditandolo assai nella mia mente, e poi chiedevo a me stesso: se io 
dovessi scrivere in castigliano l'idea prodottami dalla lettura di questo 
testo, come lo farei? Dopo, prendevo in considerazione se qualche autore 
spagnolo antico avesse detto qualcosa di simile; se credevo di sì, lo 
leggevo, e ne prendevo tutto ciò che mi sembrava fosse analogo a ciò che 
desideravo[ ... ]. (Cadalso 1984: 159) 

Nella lettera L, Gazel scrive a Ben-Beley: 

Ciò che ha unito di più i saggi europei dei differenti paesi è il numero di 
traduzioni da una lingua in un'altra; ma non credere veramente che questa 
comodità sia così grande come te la puoi immaginare. Nelle scienze 
positive, non dubito che ciò sia così, giacché le voci e le frasi usate in 
tutti i paesi sono quasi le stesse, divergendo queste ultime molto poco 
nella sintassi, e le prime soltanto nella terminazione, o forse nella 
pronuncia delle terminazioni; ma nelle materie puramente di moralità, 
critica, storia o passatempo, ci sono di solito mille sbagli nelle traduzioni, 
dovuto al diverso carattere di ogni lingua. Una frase, che può sembrare la 
stessa, è di solito nella realtà molto diversa, perché in una lingua è 

sublime, in un'altra è bassa, e in un'altra media (Cada! so 1984: 161 )65
• 

Infine, Gazel riassume che per fare una buona traduzione - "lavoro 
ingrato", dice - sono necessarie tre cose: la conoscenza delle due lingue; la 
conoscenza dell'argomento, e quella degli abiti culturali di entrambe le nazioni. 
Ma, dato che ciò non è frequente, aggiunge, è da lì che nasce l'impossibilità 
positiva di tradurre certe opere. 

Mateo Ibanez de Segovia completa le testimonianze presentate in questo 

secolo con il seguente commento: 

Porque como ensefia San Jer6nimo, el que traduce no ha de mirar a la 
materia! significaci6n de la voz, sino a la correspondencia que tiene en el 
idioma en cuya lengua traduce; precepto de cuya observancia se hallan 

64 Personaggio dell'opera di Cada! so, che spesso rispecchia le idee dell'autore. 
65 In questo passaggio, Gazel allude ai differenti stili che dovrebbero essere usati 

secondo gli argomenti trattati e anche seguendo le teorie retoriche classicistiche. La 
traduzione di tutti questi passaggi citati è nostra. 
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tan lejos todas las traducciones que hoy publican los nuestros... que 
quedan tan asperas, desabridas, obscuras, y en muchos lugares 
expresados los conceptos en muy contrario sentido al que se ofrece en los 
originales, que mas parecen abortos de extranjeras plumas que partos de 
naturales ingenios66

. 

Perché come ci insegna san Gerolamo, colui che traduce non deve badare 
alla significazione materiale della voce, bensì alla corrispondenza che ha 
nella lingua dell'idioma in cui si traduce; precetto la cui osservanza è 

talmente lontana in tutte le traduzioni pubblicate oggi dai nostri ... 
rimanendo così aspre, scipite, oscure e, spesso, i concetti espressi in 
senso così errato in confronto a quello offerto negli originali, che 
sembrano aborti di scrittori stranieri piuttosto che produzione di naturali 
ingegni. 
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Quindi, pareri controversi questi degli intellettuali del XVIII secolo, anche se 
in tutti loro si osserva una profonda preoccupazione per il purismo dell'idioma 
castigliano, il quale sia per la superficiale formazione dei traduttori, sia per la 
massiccia divulgazione di opere e di idee straniere (soprattutto francesi), fu 
contaminato dall'introduzione di numerosi prestiti, neologismi e calchi, alcuni 
dei quali, invece di arricchire la lingua, la modificarono con imitazioni e 
adattamenti non consoni alla natura dello spagnolo. 

66 Mateo lbanez de Sego via, Prologo alla traduzione castigliana della Vida y acciones 
de Alejandro el Grande, di Quinto Curcio Rufo, 1794. Citazione tratta da J.C. 
Santoyo 1996: 213. La traduzione è nostra. 



l O. XIX secolo: libertà senza creatività (traduzione della 
traduzione) 

L'affermazione dell'individualismo - che si osserva con l'arrivo del 
Romanticismo- portò al concetto della libertà della forza creativa. 

In Spagna, tuttavia, l'assolutismo del 1823, rappresentato da Fernando VII e 
dal suo governo, distrusse la precaria libertà di stampa, e sino alla morte del re, 
nel 1833, le uniche pubblicazioni furono quelle ufficiali. Nel frattempo, i liberali 
spagnoli, emigrati a Londra e Parigi, crearono i loro propri giornali e riviste 
nelle capitali straniere. Dopo la morte di Fernando, ci fu un'apertura in Spagna 
che rese possibile una nuova rinascita culturale. Si usò nuovamente il giornale 
come arma di lotta e come mezzo efficace per influenzare l'opinione pubblica. Il 
Romanticismo iniziò allora a prendere forza, anche se era già apparso 
fugacemente a Barcellona tra il 1823 e il 1824. La poesia, i romanzi e le teorie 
romantiche si affermano e incomincia un periodo di euforia editoriale. Le 
traduzioni inondano il mercato. 

Gli intellettuali di allora, come già avevano fatto quelli del XVIII secolo, 
ammoniscono i cattivi traduttori e rimproverano gli editori per la mancanza di 
qualità delle traduzioni pubblicate. Così José G6mez Hermosilla, nel suo 
Discorso preliminare alla traduzione castigliana dell'Iliade, commenta: 

Si la traducci6n es mala, no disculpa al traductor. Porque antes de 
acometer la empresa, debe ya conocer todas las dificultades que ofrece; y 
si no se siente con fuerzas para vencerlas, hasta cierto punto a lo menos, 
debe renunciar a ella. Ademas, publicar una traducciòn es someterla al 
juicio de los inteligentes; y si éstos la condenan, no hay apelaci6n de su 
fallo. Es, pues, inutil anticipar su apologia. Si es buena, no necesita de 
prologo galateo: si es mala, cuanto se diga en su elogio servira para hacer 
ridiculo al traductor (Santoyo 1996: 214/7

• 

Se la traduzione è cattiva, il traduttore non ha giustificazione. Perché 
prima di intraprendere l'impresa, deve già essere a conoscenza di tutte le 
difficoltà che questa offre; e qualora non se la sentisse di vincerle, 
perlomeno fino a un certo punto, dovrebbe rinunciare all'impresa. Inoltre, 
pubblicare una traduzione vuoi dire sottometterla al giudizio degli 
intelligenti; e se costoro la condannano, non c'è possibilità di appellare 
contro il loro verdetto. È, quindi, inutile anticiparne l'apologia. Se si 
tratta di una buona traduzione, non c'è bisogno di un prologo 

67 La traduzione è nostra. 
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encomiastico: se è cattiva, tutto ciò che si dirà per elogiarla servirà a 
ridicolizzare il traduttore. 

Tra gli autori romantici e liberali (legati al liberalismo politico) di questo 
secolo, che con i loro articoli combattevano il conservatorismo rigido e allo 
stesso tempo cercavano di aprire gli occhi all'opinione pubblica, denunciando 
malesseri e carenze dello spagnolo in generale, emerge Mariano José de Larra. 
Nel suo articolo intitolato "De las traducciones", Larra (1960: 180-183), 
preoccupato per le traduzioni di testi drammatici e commedie divulgate in 
Spagna, e riferendosi particolarmente alle versioni realizzate dal francese, 
dichiara: 

Varias cosas se necesitan para traducir del francés al castellano una 
comedia. Primera, saber lo que son comedias; segunda, conocer el teatro 
y el publico francés; tercera, conocer el teatro y el publico espaftol; 
cuarta, saber leer el francés; y quinta, saber escribir el castellano. Todo 
eso se necesita, y algo mas, para traducir una comedia, se entiende, bien, 
porque para traducirla mal no se necesita mas que atrevimiento y 

diccionario: por lo regular el que tiene que servirse del segundo, no anda 
escaso del primero. 

Sono necessarie varie cose per tradurre una commedia dal francese in 
castigliano. La prima, sapere che cosa siano le commedie; la seconda, 
conoscere il teatro e il pubblico francese; la terza, conoscere il teatro e il 
pubblico spagnolo; la quarta, saper leggere il francese; e la quinta, saper 
scrivere in castigliano. Di tutto questo c'è bisogno, e di qualcosa di più, 
per tradurre una commedia, si capisce, (tradurla) bene, perché per 
tradurla male c'è solo bisogno di audacia e dizionario: normalmente chi 
usa il secondo, non scarseggia nella prima. 

Rarn6n de Mesonero Romanos, contemporaneo di Larra, pubblica anche lui 
un articolo sulle traduzioni intitolato: "Las traducciones"68

• Nel 1840, le 
pubblicazioni di versioni da altre lingue avevano raggiunto un grande numero e 
così ci viene confermato da Mesonero Romanos, il quale critica la mancanza di 
originalità negli scrittori spagnoli e in altri aspetti della vita spagnola, travolta da 
una euforia irritlessiva su tutto ciò che arriva da fuori . Questa è la testimonianza 
di Mesonero: 

68 Pubblicato nel 1840 e incluso posteriormente in Bocetos de Cuadros y 
Costumbres, vol. CC della Biblioteca de Autores Espaiioles, Madrid, Ediciones 
Atlas, 1967. 
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La mania de la traducci6n ha llegado a su colmo. Nuestro pais, en otro 

tiempo tan origina/, no es en el dia otra cosa que una naci6n traducida. 

Los usos antiguos se olvidan y son reemplazados por los de otras 

naciones [ . .. ] Nuestros libros, nuestras modas, nuestros placeres, nuestra 
industria, nuestras leyes y hasta nuestras opiniones, todo es ahora 
traducido. Los literatos, en vez de escribir de su propio caudal, se 

contentan con traducir novelas y dramas extranjeros; los sastres nos 

visten a la francesa; los cocineros nos dan de corner a la parisiense; 
pensamos en inglés, cantamos en italiano, y nos enamoramos en griego; 

los médicos nos matan por el sistema de Broussais o de Hahnemann; los 
legisladores nos hacen felices con bills de indemnité, y hasta los nombres 

de Pericos y Pendangas hemos cambiado por los mas cantabiles de 
Arturos y Carolinas (p. 277) 

La mania della traduzione è giunta al limite. Il nostro paese, in tempi 

passati così originale, oggigiorno non è altro che una nazione tradotta. 
Gli usi antichi vengono dimenticati e rimpiazzati da quelli di altre nazioni 
[ ... ] I nostri libri, le nostre mode, i nostri piaceri, la nostra industria, le 

nostre leggi e persino le nostre opinioni, tutto ciò viene adesso tradotto. I 

letterati, invece di comporre opere originali, si contentano di tradurre 
romanzi e drammi stranieri; i sarti ci vestono secondo la moda francese; i 
cuochi ci danno da mangiare alla moda di Parigi; pensiamo in inglese, 
cantiamo in italiano, e ci innamoriamo in greco; i medici ci uccidono 
mediante il sistema di Broussais o di Hahnemann; i legislatori ci fanno 

felici con bills de indemnité, e persino i nomi di "Pericos" e "Pendangas" 
sono stati cambiati da altri più cantabili come "Arturos" e "Carolinas". 

Da parte sua, Leopoldo Augusto de Cueto, nella Carta a D. Juan Valera, del 
1878, ci lascia la seguente testimonianza circa le traduzioni poetiche: 

No h·:· duda; esta literatura de la~ •raducciones poéticas de la antigiiedad 

es ardua y arriesgada; casi me atrevo a decir imposible. Si la traducci6n 
es absolutamente fie! (filol6gicamente se entiende), ni las palabras 
modernas alcanzan a dar a la poesia el color y la intenci6n de las 
antiguas, ni el vulgo de los lectores puede comprender, sentir y admirar. 

Si es libre y desembarazada, quedan desnaturalizados por fuerza el texto 

y el espiritu antiguo: la versi6n es entonces una temeridad o una 
caricatura o una calumnia literaria (Santoyo 1996: 214 )69

. 

69 La traduzione è nostra. 
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Non c'è dubbio, questa letteratura delle traduzioni poetiche dell'antichità 
è ardua e rischiosa; oserei dire quasi impossibile. Se la traduzione è 
assolutamente fedele (filologicamente si capisce), né le parole moderne 
riescono a dare alla poesia il colore e l'intenzione di quelle antiche, né il 
volgo dei lettori può capire, sentire e ammirare. Se è libera e disinvolta, 
per forza rimangono snaturati il testo e lo spirito antico: la versione 
diventa allora un'imprudenza o una caricatura o una calunnia letteraria. 

M. Menéndez Pelayo, traduttore di autori greci e latini, e critico letterario di 
grande notorietà ci ha lasciato, oltre ai quattro volumi che compongono la 
Biblioteca de Traductores Espafioles e a uno studio sulla storia della traduzione, 
alcuni prologhi e una lettera in cui si esprime sul modo di tradurre, soprattutto 
per quel che riguarda il genere poetico. Nel prologo70 ai Poemas de Heine 
(1883) dice: 

Non si traduce il suono delle sillabe, ma si traduce la loro vibrazione 
nell'anima, che è ciò che importa. Il resto, sarà facilmente indovinato da 
qualsiasi persona che abbia senso poetico( ... ]. 

Nella lettera (1885), Pelayo torna ancora sulle traduzioni in castigliano dei 
poemi di Heine e su dove risiede la vera arte di tradurre poesia: 

[ ... ] Tradurre per summa capita, appropriandosi solo del pensiero 
generale dell'autore, e versandolo in un altro stampo, può essere lecito, o 
meno degno di biasimo, quando si traduce un grande poema drammatico, 
o narratio, dove l'interesse non è legato propriamente agli apici della 
parola, ma ha origine nei grandi conflitti della vita; tuttavia, tradurre in 
quella maniera così trascurata e facile composizioni liriche di trama così 
sottile come quelle di Heine, è lo stesso che sfogliarle e farle perdere tutta 
la loro freschezza e tutto il loro aroma [ ... ]. Quanto più poeta sia il 
traduttore, tanto più obbligato deve ritenersi ad una stretta fedeltà. 
Soltanto a questa condizione la Musa del gran poeta tradotto si degnerà 
di visitarlo [ ... ]. 

Nel prologo ai Poemas di Byron ( 1886), Pelayo condanna le versioni in 
prosa di opere originali in verso e scrive a proposito: 

[ ... ] affermo io che i poeti soltanto versi possono e devono tradurre, 
sempre a condizione [ ... ] che sia un poeta il traduttore. [ ... ] Io so che in 
Spagna questo lavoro non viene stimato ne applaudito; ma so anche che 

70 I prologhi e la lettera che qui citiamo sono stati raccolti in M.A. Vega 1994: 268-
271. La traduzione è nostra. 
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ciò non accade in altri luoghi: so che Leopardi e Foscolo hanno 
probabilmente lasciato maggior numero di versi tradotti che versi 
originali; so che Monti deve la maggior parte della sua fama di poeta alla 
sua traduzione dell'Iliade (più bella che fedele), e so, infine, che lo stesso 
Byron, [ ... ] non disprezzava l'esercitarsi ripetutamente e con impegno in 
questo genere di lavoro, come viene dimostrato, non solo dai suoi Hours 

of Jdleness, e altre poesie della sua gioventù, dove ci sono delle versioni 
di Virgilio, di Catullo, di Anacreonte, ecc.[ ... ]. 

Non devono essere condannati allora, in mucchio e in massa i traduttori 
in verso[ ... ]. Ciò che bisogna condannare, e, se fosse possibile, esiliare, 
è quella prosa barbara, gonfiata e pomposa, nella quale i francesi, e molti 
che non Io sono, credono sia lecito tradurre i versi, slogandoli, 
storcendo li e violando li contro natura. [ ... ] mai i versi di un legittimo 
poeta tendono ad essere prosa: la perfezione, l'armonia, ciò che è 
totalmente e integralmente artistico, nulla può concedere a ciò che è 
imperfetto, a ciò che non è armonico, a ciò che non è arte se non a metà 

[ ... ]. 

E, infine, nel prologo a Sonar despierto di A. Amao (1891 ), Pelayo si 
esprime sulle traduzioni fatte da lingue affini e pensa, contrariamente al parere 
di donChisciotte, che è proprio questa affinità ciò che rende più arduo il lavoro 
del traduttore. Ecco le sue parole a proposito: 

La somiglianza intima fra le lingue, !ungi dall'appianare le difficoltà, le 
accresce. Chi traduce da una lingua totalmente estranea al genio e alla 
costruzione della propria, può e deve inventare un nuovo stampo per il 
pensiero altrui, operando più come creatore che come interprete. Non 
solo il ritmo, che è totalmente diverso, ma persino l'ordine logico e la 
progressione delle idee, anche l'intima forma di pensare, deve risultare 
originale in colui che traduce, non solo da lingue completamente 
esotiche e di diversa famiglia, come sono le lingue semitiche in confronto 
alle denominate lingue indoeuropee, ma anche nelle lingue derivate dal 
latino che sono fra di loro poco più che dialetti (salvo il francese attuale, 
che è quello che più si è allontanato dalla lingua madre, specialmente 
nella fonetica), è compito dell'interprete seguire passo a passo i giri 
dell'originale, senza ampliare, diluire né abbreviare, e allo stesso tempo 
mantenere l'energia e la vita poetica dell'originale; e viene pure obbligato 
a una lotta perpetua con lingue che, come quella italiana, riescono ad 
avere, dovuto al sistema delle contrazioni e a innumerevoli licenze 
poetiche, un numero di parole brevi incomparabilmente maggiore di 
quello che c'è nella nostra lingua, senza contare con altri vantaggi, come, 



XIX secolo: libertà senza creatività (traduzione della traduzione) 57 

ad esempio, la maggiore varietà di accenti e la ricchezza di parole 
sdrucciole. 

Anche uno scrittore, traduttore di Zola, e cnt1co letterario apprezzato dai 
suoi contemporanei come Leopoldo Alas Clarin ci offre le sue riflessioni sul 
tradurre, coincidendo in parte con il parere di Pelayo, secondo il quale, per 
tradurre bene testi letterari è condizione essenziale essere letterati. Nell'articolo 
intitolato "Las traducciones", del 1885, Clarin, cita il noto passaggio dell'opera 
di Cervantes in cui don Chisciotte paragona la traduzione da lingue facili con gli 
arazzi fiamminghi guardati dal rovescio, e aggiunge: 

È verissimo che tradurre come si fa in genere dal francese, dall'italiano e 
dall'inglese, non è indizio d'ingegno né di altro merito, ma si tratta di 
dedicare tempo e lavoro ad una maniera di guadagnare il pane, non 
sempre onestamente. 
Le differenze che Cervantes stabiliva tra la lingua greca, la lingua latina e 
quelle volgari, era fondata su solide ragioni; poiché, appartenendo quelle 
alle denominate lingue morte ed essendo di costruzione sintetica, 
offrivano per questi motivi maggiore difficoltà che tutte le lingue 
moderne dei paesi colti, le quali sono analitiche e possono essere 
imparate da chi le parla. 
Se Cervantes non estende ad altre lingue antiche il privilegio della 
difficoltà e del merito che ne consegue, è perché ai suoi tempi il 
rinascimento non considerava la civiltà orientale, e non si parlava allora 
del sanscrito in queste terre, e nemmeno delle letterature orientali[ ... ]. 
Nel tradurre è condizione essenziale, anche se merito secondario, la 
conoscenza della lingua dalla quale si traduce. Qualora si tratti di 
traduzione propriamente letteraria e di opera anch'essa letteraria, le altre 
qualità richieste sono di natura più eccelsa e rara di quella del conoscere 
un idioma, vantaggio che può possedere un uomo comune sufficiente
mente applicato. Per tradurre letteratura bisogna essere letterato; per tra
durre delle opere in cui il buon gusto deve saper scoprire l'idea dell'arte 
dell'autore, occorre un'artista anche lui di buon gusto e abile per rendere 
nel proprio idioma i pregi dell'autore originale; e qualora l'invenzione 
non sia così necessaria [ ... ] il nuovo lavoro deve assoggettarsi al pensiero 
dell'altro e cercare delle equivalenze riguardo agli effetti del linguaggio, 
che non sempre compaiono facilmente, e a volte non vogliono comparire. 
Per questo si sentiva così orgoglioso Chateaubriand dalla sua traduzione 
di Milton, ritenendola superiore in merito a molte delle proprie opere 
originali famose. 
Quindi, è chiaro che la facilità della lingua da cui si traduce, o la sua 
difficoltà, è circostanza secondaria [ ... ]. 
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Quando un buon ingegno s'innamora di un altro che aveva scritto in 
lingua straniera, viva c morta, antica o moderna, colta o volgare, e vuole 
comunicare il proprio entusiasmo ai suoi concittadini, traducendo, sin 
dove sia possibile l'opera d'arte concepita da un altro uomo e nata in un 
altro idioma, nel proprio modo di sentire, capire e parlare, allora è 
quando si può dire che c'è una vera traduzione, cioè, approssimati
vamente giusta. 
[ ... ] Non è vero che si possa tradurre parola per parola da una lingua 
all'altra, volendo mantenere gli usi di ognuna, e nemmeno sacrificando 
quella in cui si traduce, ne si può chiamare esattezza l'equivalenza 
lessicale, fredda e secca, che è a ciò che al massimo si può arrivare, 
quando è tradotto un artista della parola da uno che non lo sia. 
[ ... ] Tradurre! Impresa che da tant'è facile è spregevole, come diceva 
Cervantes, quando fa riferimento a coloro che credono che per tale 
impegno sia sufficiente conoscere entrambe le lingue. Tradurre bene! 
Impresa molto ardua e che richiede, oltre a facoltà molto rare, virtù non 
meno rare, come la modestia, la rassegnazione e la fede: poiché bisogna 
avere una fede speciale per consacrare grandi sforzi a un proposito il cui 
risultato giammai può superare il passabile. 
[ ... ] E ora, amico lettore, facciamo un salto da queste ipotetiche 
eccellenze e veniamo alla realtà di oggi, cioè: ai traduttori che traducono 
tutto dal francese, e che non sono artisti e nemmeno sanno il francese, né 
il castigliano. 

È così, questa è l'abitudine. Qui i letterati disdegnano il lavoro improbo 
che non disdegnò un Gallego, né un Valera, né disdegnarono gli 
Schlegel, né lo stesso Goethe. Quando in una nazione c'è una rinascita 
letteraria, uno dei principali sintomi è un grande lavoro di assimilazione, 
mediante lo studio fatto dai più eccellenti scrittori nazionali sui libri 
stranieri, trasferendo nei propri i capolavori artistici nati fuori della 
patria. Ora, in Spagna, c'è un altro modo di capire ciò. Chi traduce le 
opere dei letterati contemporanei inglesi, tedeschi, russi e italiani? 
Nessuno. E quelle di quei romanzieri francesi che dappertutto attraggono 
così tanto? Queste le traducono ... coloro che per farlo hanno bisogno di 
un dizionario tascabile (Vega 1994: 272-275)71

. 

Alcuni anni più tardi, esattamente nel 1889, Antonio Machado, padre del 
poeta omonimo e stimato folclorista andaluso, pubblicò la versione castigliana di 
un'opera di William George Black su medicina popolare, ma non abbiamo 
trovato nessun commento in proposito. 

71 Traduzione nostra. Si veda anche L. Alas Clarin 1884. 
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Anche Benito Pérez Gald6s, scrittore fecondo e giornalista, si dedicò 
all'attività traduttiva, traducendo in castigliano le opere di Dickens. 

Da parte sua, Miguel de Unamuno, che secondo la critica non era per niente 
un gran conoscitore della lingua di Shakespeare, ma degno di stima per quanto 
riguarda la sua opera originale, si dedicò da dilettante alla traduzione di alcuni 
poeti inglesi quali Coleridge, Browning, Whitrnan, Blake, Wordsworth e 
Tennyson e inoltre tradusse nell'ultimo decennio del secolo scorso la 
lntroducci6n al Derecho Romano, di G. A. Hunter, la Economia Politica, di 
John Kells Ingram, La Revoluci6n Francesa, di Thomas Carlyle, e, infine, altri 
sette volumi di Herbert Spencer. 



11. XX secolo: traduzione da varie aree culturali (le lingue 
moderne e la loro individualità) 

Nel XX secolo è possibile distinguere due periodi di diverso orientamento 
teorico. Nel primo, che arriva all'incirca fino agli anni cinquanta, la storia della 
traduzione (teoria e pratica) attraversa un'epoca di stasi o decadenza, dovuta in 
parte al prestigio raggiunto dal positivismo, dalla logica formale e dal ragiona
mento dimostrativo. Conseguentemente, molti teorici di allora rifiutano, perché 
illogico e irrazionale, il contenuto delle scienze umanistiche e delle discipline 
sociali, data la difficoltà della loro formalizzazione o sistematizzazione. 

A partire della seconda metà del secolo (2° periodo), ci si trova con delle 
proposte innovatrici, che cercano una validità scientifica e accademica. Si 
aprono, così, nuove prospettive che si aggiungono a quelle già offerte dalla 
Logica, dall'Ermeneutica, dall'Etica, ecc., e saranno, soprattutto, due opere, 
quelle che segneranno nuove strade per quanto riguarda la teoria della 
traduzione: l'una, lntroducci6n a la teoria de la traducci6n, di Fedorov; e l'altra, 
Stylistique comparée du français et de l'anglais. Méthode de Traduction, di J. 
Pau! Vinay e J. Darbelnet. In entrambe queste opere viene proposto 
l'inserimento della traduzione nell'ambito della linguistica. 

Sin dagli inizi del XX secolo le norme precettive poetiche vengono lasciate 
in disparte e viene instaurata una forte corrente di pensiero ermeneutico che si 
allaccia con le idee espresse da Herder e da Humboldt. In questo senso, la 
traduzione parte da una concezione filosofica del linguaggio e non dal sistema o 
dal suo valore estetico. È così che la traduzione oltrepassa la propria funzionalità 
primaria o utilitaria: quella di fare capire un testo e, quindi, il suo scopo sarà 
quello di superare la materialità del testo concreto. La traduzione si presenta 
allora come "viaggio"; "andata verso l'altro"; "ritrovo"; "proiezione verso il 
linguaggio universale". In questo senso si esprime Ortega y Gasset, secondo il 
quale, la vera traduzione deve essere trasparente e non coprire l'originale. Ciò è 
possibile quando si è fedeli nel trasferimento della sintassi, ed è quest'ultima ciò 
che con precisione segna la parola, diventandone elemento essenziale per il 
traduttore. Per Ortega, la traduzione è impossibile, tuttavia è necessaria. È 
impossibile perché esistono delle differenze insanabili tra il testo di partenza e 
quello d'arrivo; dato che, mentre l'autore è tale perché si colloca al margine del 
sistema della sua lingua, il traduttore, invece, deve rispettarlo, altrimenti rischia 
di dovere affrontare il giudizio negativo del pubblico. In questo senso, pensa 
Ortega che i traduttori siano troppo pusillanimi e che la traduzione sia una 
modesta occupazione. Nonostante ciò, bisogna tentare lo stesso, giacché la 
comunicazione culturale dipende della traduzione, benché si tratti soltanto di un 
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tentativo, di un esperimento, che può considerarsi riuscito quando la lingua 
originale è riuscita a conformare quella di arrivo. 

Ortega y Gasset, oltre a divulgare in Spagna il saggio di Friedrich 
Schleiermacher (1978: 343-392) "Sui differenti metodi del tradurre", ripete le 
opzioni presentate dal teologo e filologo tedesco, ma aggiunge cose che non dice 
Schleiermacher quando afferma che portare l'autore al linguaggio del lettore 
conduce necessariamente a fare una traduzione impropria o che questa opzione 
s'identifica con l'imitazione o la parafrasi. Secondo Ortega, soltanto la seconda 
opzione, cioè, che sia il lettore colui che deva andare incontro allo scrittore 
originale, è la vera traduzione in senso proprio. Queste sue idee sono esposte in 
alcuni articoli sull'arte del tradurre, intitolati "Miseria y esplendor de la 
traducci6n"72

• 

Per chiarire meglio il titolo di questi articoli e poter valutame i principi 
esposti, ne trascriviamo73 i passaggi più significativi. Per quanto riguarda la 
"miseria" della traduzione, dice Ortega: 

( .. . ] gli uomini si sentono sempre malinconici, maniaci e frenetici, 

maltrattati da tutti questi morbi che Ippocrate chiamò divini. E il motivo 

si trova nel fatto che le occupazioni umane sono irrealizzabili. Il destino -

il privilegio e l'onore - dell'uomo è non riuscire mai in ciò che si propone 

ed essere pura pretesa, utopia vivente. Parte sempre verso il fallimento, e 

prima di entrare in battaglia, la sua fronte è già ferita. 

Così accade in questa modesta occupazione che è il tradurre. Nell'ambito 

intellettuale non esiste lavoro più umile. Tuttavia, risulta essere 

esorbitante. 

Scrivere bene consiste nel fare in continuazione piccole erosioni alla 

grammatica, all'uso stabilito, alla norma vigente della lingua. È un atto di 

ribellione permanente contro il circolo sociale, una sovversione. Scrivere 

bene implica una certa e radicale audacia. Ma, il traduttore è di solito un 

personaggio pusillanime. Per timidezza ha scelto tale occupazione, quella 

minima. Si trova davanti a un'enorme macchina poliziesca costituita dalla 

grammatica e dall'uso grossolano. Che ne farà del testo ribelle? ( ... ] 

Vincerà in lui la pusillanimità e invece di contravvenire alle leggi 

grammaticali farà tutto il contrario: introdurrà lo scrittore tradotto nella 

prigione del linguaggio normale, cioè, lo tradirà. Traduttore, traditore. 

72 Articoli pubblicati a maggio e giugno del 1937 nel giornale La Naci6n di Buenos 
Aires, raccolti ora nelle Obras completas di J. Ortega y Gasset, Madrid, Revista de 
Occidente, tomo V, 1967. 

73 La traduzione di questi passi è nostra. 
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- E, tuttavia, i libri di scienze esatte e naturali si possono tradurre -
risponde il mio interlocutore. 
-Non nego che la difficoltà sia minore, ma sì che non esista. [ ... 1 Sono 
disposto a riconoscere che la versione può in esse avvicinarsi di più 
all'originale che non nelle altre discipline. 
-Allora, Lei riconosce che ci sono due tipi di scritti: quelli che possono 
essere tradotti e quelli che non lo possono? 
- Se parliamo grosso modo, è preciso accettare questa distinzione, ma 
facendolo ci precludiamo l'accesso al vero problema che ogni traduzione 
pone. Giacché qualora ci chiedessimo quale sia il motivo per cui certi 
libri scientifici siano più facili da tradurre, presto ci renderemo conto del 
fatto che in essi, lo stesso autore ha iniziato traducendosi dalla propria 
lingua in cui lui stesso "vive, si muove ed è", a una pseudolingua 
costituita da termini tecnici, da vocaboli linguisticamente artificiosi che 
bisogna che lui stesso definisca nel suo libro. Cioè, traduce sé stesso da 
una lingua a una terminologia. 
- Ma una terminologia è una lingua come un'altra! O meglio, secondo il 
nostro Condillac: la migliore lingua, la lingua «ben fatta», è la scienza. 
- Chiedo scusa se in questo discrepo radicalmente da Lei e dal buon 
abate. Una lingua è un sistema di segni verbali grazie al quale gli 
individui si possono capire fra di loro senza previo accordo, mentre una 
terminologia è intelligibile solo se previamente chi scrive o parla e chi 
legge o ascolta si sono messi individualmente d'accordo sul significato 
dei segni. Per questo la chiamo pseudolingua e dico che l'uomo di 
scienza deve iniziare traducendo il proprio pensiero in essa. È un 
volapuk, uno esperanto stabilito mediante una deliberata convenzione tra 
coloro che coltivano quella disciplina. Ecco perché è più facile tradurre 
questo tipo di libri da una lingua in un'altra. 
[ .. . 1 Non si capisce nella sua essenza quale stupenda realtà sia il 
ling•·1ggio qualora non si cominr i avvertendo che la parola è costituita 
innanzitutto di silenzi. Un essere che non fosse capace di rinunciare a 
dire molte cose, sarebbe incapace di parlare. E ogni lingua è un'equazione 
differente tra manifestazioni e silenzi. Ogni popolo tace delle cose per 
poter dire delle altre. Perché non sarebbe possibile dire tutto. Ecco 
l'enorme difficoltà della traduzione: in essa si tratta di dire in un idioma 
ciò che precisamente in quell'idioma si tende a tacere. 
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Per quanto riguarda Io "splendore", scrive Ortega74
: 

[ .. . ] Conviene avvertire, ad ogni modo. che ciò che è essenziale 
sull'argomento è stato già detto più di un secolo fa dal dolce teologo 
Schleiermacher, nel suo saggio Sui differenti metodi del tradurre . 
Secondo lui, la versione è un movimento che può essere provato in due 
direzioni opposte: o si trasporta l'autore nel linguaggio del lettore, o si 
trasporta il lettore nel linguaggio dell'autore. Nel primo caso, traduciamo 
nel senso improprio della parola: facciamo, in rigore, un'imitazione o una 
parafrasi del testo originale. Soltanto quando il lettore viene tolto dalle 
sue abitudine linguistiche e viene obbligato a muoversi all'interno di 
quelle dell'autore, è quando c'è propriamente traduzione. Fino ad ora 
quasi non si è fatto altro che pseudotraduzioni. 
Partendo da questo ragionamento, io oserei formulare certi principi che 
definirebbero la nuova impresa del tradurre alla quale più che mai, e per 
motivi che poi spiegherò, se c'è tempo, dirò, è necessario dedicarsi. 
Bisogna cominciare col correggere alla sua stessa base l'idea di ciò che 
può e deve essere una traduzione. [ ... ] La traduzione non è un doppione 
del testo originale; non è, non deve essere per forza la stessa opera con 
lessico diverso. Io direi : la traduzione non appartiene nemmeno allo 
stesso genere letterario di ciò che si traduce. Converrebbe sottolineare ciò 
e affermare che la traduzione è un genere letterario a parte, diverso dagli 
altri, con le proprie norme e i propri scopi. Per il semplice motivo che la 
traduzione non è l'opera, ma una strada verso l'opera. Se quest'ultima è 
un'opera poetica, la traduzione non lo è, ma è piuttosto una 
apparecchiatura, un artificio tecnico che ci avvicina ad essa senza mai 
pretendere di ripeterla o di sostituirla. 
[ ... ] Se prima ho detto che è impossibile la ripetizione di un'opera e che 
la traduzione è solo una macchina che ci porta ad essa, si deduce che 
sono possibili diverse traduzioni di uno stesso testo. È impossibile, per lo 
meno lo è quasi sempre, avvicinarsi contemporaneamente a tutte le 
dimensioni del testo originale. Se vogliamo dare un'idea delle sue qualità 
estetiche dovremmo rinunciare a quasi tutta la materia del testo per così 
trascrivere le sue grazie formali. Per questo sarà necessario dividere il 
lavoro e fare di una stessa opera traduzioni divergenti a seconda della 
dimensione che abbiamo intenzione di tradurre con esattezza.[ .. . ]. 
Immagino, allora, una forma di traduzione che sia cattiva, come lo è 
sempre la scienza, che non pretenda grazia letteraria, che non sia facile da 
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74 In realtà le parole qui trascritte sono dette dall'interlocutore di Ortega, anche se lo 
stesso Ortega sembra condividere lo stesso parere, rispondendo alla fine al suo 
interlocutore. 
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leggere, ma sì che sia molto chiara, anche se questa chiarezza richiede 
innumerevoli note a piè di pagina. [ .. . ] 
Gli uomini di altre epoche avevano bisogno degli Antichi in senso 
pragmatico. Avevano bisogno di imparare da essi molte cose per farne un 
uso attuale. Si capisce che allora la traduzione tentasse di modemizzare il 
testo antico, assimilarlo al presente. Ma la nostra convenienza è (oggi) 
tutto il contrario. Abbiamo bisogno di loro proprio in quanto sono 
dissimili da noi, e la traduzione deve sottolineare il loro carattere esotico 
e distante, rendendolo come tale inintelligibile. 
Non capisco perché ogni filologo non si ritenga obbligato a lasciare 
tradotta in questa maniera qualche opera antica. In genere, ogni scrittore 
non dovrebbe disdegnare l'occupazione del tradurre e complementare la 
propria opera personale con qualche versione di testi antichi, medievali o 
contemporanei. È necessario rinnovare il prestigio di questo lavoro e 
renderlo prezioso quanto un lavoro intellettuale di prim'ordine. Qualora 
si facesse così, il tradurre diventerebbe una disciplina sui generis; e, 
coltivata assiduamente, secemerebbe una tecnica propria che 
aumenterebbe favolosamente la nostra rete di vie intelligenti. Se, in 
particolare, ho tenuto conto delle versioni fatte dal greco e dal latino, è 

stato semplicemente perché in questo caso la questione generale si fa più 
patente. Ma, in qualsiasi misura, i termini della questione sono gli stessi, 
riferiti a qualsiasi altra epoca o popolo. Il fatto decisivo è che, quando si 
traduce, bisogna cercare di uscire dalla nostra lingua verso le altre e non 
al rovescio, che è ciò che di solito si fa. 

Conclusione di Ortega: 

È chiaro che il pubblico di un paese non gradisce una traduzione fatta 
nello stile della sua propria lingua. Ne ha abbastanza con la produzione 
degli autori indigeni. Ciò che gradisce è tutto il contrario: che portando 
all'estremo dell'intelligibilità le possibilità della propria lingua si facciano 
trasparire i modi di parlare propri dell'autore tradotto. Le versioni in 
tedesco dei miei libri ne sono un buon esempio. [ ... ] Ed è che la mia 
traduttrice ha forzato fino al limite la tolleranza grammaticale del 
linguaggio tedesco per trascrivere precisamente ciò che non è tedesco nel 
mio modo di dire. In questo modo il lettore si trova senza sforzo a 
compiere gesti mentali che sono quelli spagnoli. Così riposa un po' 
dall'essere sé stesso e si divertirà a ritrovarsi per un po' a essere un altro. 
Ma ciò è molto difficile da fare nella lingua francese. Mi dispiace che le 
mie ultime parole in questa riunione siano involontariamente aggressive, 
ma mi sono state imposte dal tema di cui parliamo. Sono queste: di tutte 
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le lingue europee, quella che meno facilita il lavoro del tradurre è quella 
francese. 
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Leggendo attentamente, in questi articoli di Ortega si offre sia al lettore che 
al traduttore l'eventualità di adottare una lingua specifica per le traduzioni. In 
questo modo si dovrebbe conservare, per quanto possibile, tutte le peculiarità 
dell'originale. Al lettore, da questo punto di vista, non viene fatta nessuna 
concessione; da lui ci si aspetta che affronti l'opera nel proprio terreno, lasciando 
che un testo d'arrivo così estraneo e inatteso lo collochi faccia a faccia con le 
singolarità della società che ha prodotto il testo di partenza. Il traduttore, arriva a 
dire Ortega, deve travisare le possibilità espressive della lingua ricettiva, 
portandola al limite dell'intelligibile, dello stilisticamente inaccettabile. 

Anche Francisco Ayala (1965) accoglie le formule esposte da 
Scheleiermacher. Secondo F. Ayala, la traduzione sarebbe più o meno come una 
specie di trafugamento o un trucco illusionista. Formula anche la possibilità di 
tradurre seguendo rigorosamente ciò che lui denomina "corrispondenza 
formale"; oppure, come formula inversa, si potrà fare una traduzione più libera, 
dovendosi sforzare il traduttore nel cercare "analogie di significato". Inoltre, è 
requisito indispensabile del buon traduttore avere le attitudini e la formazione 
dello scrittore: 

La traduzione è un trafugamento, un trucco illusionista[ ... ], tanto se[ ... ] 
si persegue con fanatismo la corrispondenza formale, quanto se, 
contrariamente, si porta all'estremo la sottigliezza, cercando analogie di 
significato. 
Queste due intenzioni sono i poli tra i quali oscilla ogni impresa di 
traduzione, senza che sia possibile sfuggire giammai alla sua alternativa; 
e da quando Schleicherrnacher l'aveva enunciata, ridotta a teoria, è stata 
divulgata, sino a diventare luogo comune, la convinzione del fatto che 
soltanto esistano questi due modi contrapposti di capire e praticare 
l'attività del traduttore: l'una che si propone di condurre i lettori verso 
l'originale tradotto, trasferendo con la massima fedeltà la sua struttura 
esterna, e l'altra che pretende accomodare il senso ingenito del suddetto 
originale alle modalità culturali proprie del mezzo idiomatico in cui viene 
versato. 
Il primo di questi criteri è quello che tende oggi a prevalere. Si ritiene, in 
genere, che essendo com'è la traduzione un mezzo per mettere l'opera 
tradotta alla portata di chi non conosce l'idioma in cui fu scritta, deva 
cercare il maggiore avvicinamento possibile al suo contesto, forzando la 
lingua sino al limite della sua elasticità[ ... ]. 
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Tuttavia, non bisogna pensare che l'altro criterio non abbia dei seguaci e, 
soprattutto, dei motivi che lo sorreggano. Sono, in fin dei conti, quelli 
che Larra, in uno dei suoi articoli, adduceva quando diceva: "che dalla 
diversità di usi nasce la differenza dell'espressione delle idee; che un 
carattere nuovo in Francia può essere vecchio in Spagna". Cioè, di 
un'opera interessa tradurre non tanto la sua struttura formale, quanto il 
suo senso, il suo contenuto spirituale [ ... ], criterio che possiamo 
denominare della versione libera [ ... ], che può arrivare [ ... ] all'estremo 
d'introdurre o sopprimere argomenti, personaggi e scene, rielaborando 
l'opera da cima a fondo. 
La verità è che, entrambi i metodi di traduzione, portati all'estremo, 
conducono all'assurdo e negano la traduzione stessa, ognuno dal suo 
punto di vista. Una versione così libera da far diventare l'originale un 
mero pretesto o stimolo, usato dal traduttore nello stesso modo in cui 
l'autore utilizza i materiali offerti direttamente dalla realtà per la propria 
espressione, difficilmente potrà essere considerata una vera traduzione: 
adattamento è il nome che le è più adeguato. In quanto alla versione 
letterale, potrebbe arrivare ad esserlo così tanto da diventare 
inintelligibile (Ayala 1965: 15-19). 

Negli anni 50 si sviluppa una vera e propria teoria della traduzione su basi 
strutturaliste, che distingue due campi all'interno dell'area della conoscenza: la 
traduzione umana e quella meccanica. Piano piano si smetteva di parlare di arte 
della traduzione - termine con cui veniva designata quest'attività nella seconda 
metà del XIX secolo - per discutere di scienza della traduzione. 
Contemporaneamente s'iniziava a parlare di traduzione elaborata, di traduzione 
funzionale, professionale, la cui teoria di base era opera di Buhler, Jakobson, 
Coseriu, Mounin. In quegli anni, la linguistica del discorso proponeva la 
traduzione secondo il senso. 

In Spagna, già agli inizi di questo secolo si rileva un notevole interesse per la 
traduzione da altre lingue moderne. Nel XIX secolo si traduceva ancora dal 
greco e soprattutto dal latino, tanto quanto dal francese e ben poco dall'inglese e 
dal tedesco; mentre in questo secolo, i testi tradotti di autori moderni aumentano 
considerevolmente, principalmente di autori francesi, inglesi, tedeschi e italiani. 
Si sa che fino agli anni 50, predominano le traduzioni dal francese, ma, a partire 
da quella data, inizia l'epoca promotrice della teoria della traduzione moderna. 
L'intensificarsi di ogni tipo di rapporto umano ha provocato una domanda di 
mediazione linguistica che, oltre a far sorgere i corrispondenti centri di forma
zione di "mediatori linguistici" - cioè, le Scuole di Traduttori e Interpreti -, 
ha sancito una nuova disciplina accademica per la quale si chiedeva il rango di 
scienza, sia come area di conoscenza linguistica (applicata o generale) o 
semiologica, sia come area di conoscenze interdisciplinari integrate, oppure 
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come area autonoma, d'accordo con le motivazioni imposte dagli spazi 
linguistici o extralinguistici del processo. 

Un altro cambiamento quasi rivoluzionario del XX secolo, per quanto 
riguarda lo sviluppo storico della traduzione, è la vasta crescita della traduzione 
scientifica, tecnica e documentale; dovuta al progresso della tecnica e allo 
sviluppo delle comunicazioni in rapida e costante accelerazione. Dal 1945 c'è un 
susseguirsi di generazioni di computers che permettono d'immagazzinare e usare 
le conoscenze. La traduzione, ausiliare importantissimo della cultura, viene a sua 
volta fortemente influenzata dalla tecnica. 

Nel 1954 si crea in Spagna la Asociaci6n Profesional Espafzola de 
Traductores e lntérpretes (APETI) che nello stesso anno aderì alla Féderation 
Internationale des Traducteurs, fondata a Parigi nel 1953 sotto il patrocinio 
dell'UNESCO. È a partire degli anni 60 che comincia a essere praticata una 
teoria descrittiva di carattere linguistico a scopo scientifico e che sostituisce le 
poetiche traduttologiche che fino a quel momento costituivano la norma. La 
descrizione del processo traduttivo ha sviluppato la coscienza del fatto che il 
tradurre deve essere sempre accompagnato da una normativa che serva di 
orientamento alla pratica. 

Tuttavia, nonostante la Spagna avesse un ricco passato di attività traduttiva, 
si è dovuto aspettare fino agli anni 70 per veder sorgere a Madrid, Barcellona e 
Granada le prime istituzioni dedicate alla formazione di traduttori. Lo studio e il 
lavoro sia di G. Vazquez-Ayorn (1977), sia quello di Valentin Garcia Yebra 
(1982)75 furono pionieristici in questo senso, e costituiscono la base della 
moderna traduttologia in castigliano. 

A partire da quegli anni, la maggior parte dei teorici della traduzione è 
dell'opinione che lo scopo della traduzione non sia quello di mantenere a 
oltranza le peculiarità o l'esotismo dello stile dell'originale per avvicinare il 
lettore al linguaggio dell'autore straniero, ma che l'autore venga adattato alle 
peculiarità linguistiche del lettore76

• Così la pensa, ad esempio, Vazquez-Ayora 
quando dice che la traduzione deve fluire con grande naturalità, "come se fosse 
un'opera primigenia" (Vazquez-Ayora 1977: 215). Nell'ambito della linguistica 
si offrono le più varie soluzioni allo scopo di schematizzare il processo 
traduttivo. Gerardo Vazquez-Ayora propone una procedura molto simile agli 
schemi proposti da Nida e Taber (1974: 135) consistente in un processo 

75 Yebra aveva pubblicato già alcuni articoli sulla traduzione a partire del 1977. 
76 L.A. Schokel e E. Zurro, ad esempio, sono del parere di avvicinare l'autore al 

linguaggio del lettore: "Il traduttore indovina solo quando cede la penna alla 
letteratura del proprio Paese" . Citato da V.G. Yebra 1983: 227. La traduzione in 
italiano è nostra. Cfr. L.A. Schokel e E. Zurro 1977: 185. 
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trasfonnazionale, costituito da tre fasi: l) analisi dell'espressione del testo della 
LO in tennini di orazioni prenucleari; 2) trasferimento delle orazioni prenucleari 
della LO a orazioni prenucleari equivalenti nella LT; 3) trasfonnazione di queste 
strutture della LT in espressioni stilisticamente appropriate (Vazquez-Ayora 
1977: 49). È ovvio, puntualizza Vazquez-Ayora, che non c'è bisogno di seguire 
ogni volta tutte le fasi indicate. L'esperienza del traduttore, mediante un rapido 
processo mentale, sarà capace di supplire tutte queste procedure di analisi ed 
strutturazione. Tuttavia, in testi complicati, può essere necessario fare per scritto 
l'analisi dei differenti componenti testuali prima di portare a tennine la 
traduzione vera e propria. L'addestramento all'uso delle strutture mediante le 
opportune trasfonnazioni è, senz'altro, uno dei mezzi più efficaci per evitare la 
traduzione eccessivamente letterale, parola per parola (Vazquez-Ayora 1977: 
52). Sul concetto di "trasferimento linguistico" come processo opposto a quello 
di "traduzione", Vazquez-Ayora, nel chiedersi a quale livello il traduttore debba 
realizzare il trasferimento delle idee da una lingua a un'altra, pensa che la cosa 
più conveniente sarebbe quella di farlo su piani in cui le lingue tendono a 
convergere, cioè, a mostrare un maggior numero di caratteristiche comuni. 
Poiché, a livello della struttura superficiale, o patente, si rischierebbe di cadere 
in un eccessivo letteralismo, mentre a livello della struttura profonda, o 
soggiacente, ci sarebbe il pericolo di cadere in generalità e astrazioni. Quindi, la 
cosa migliore sarebbe che il trasferimento delle idee venisse effettuato su un 
piano "meno profondo" di quello della struttura soggiacente (Vazquez-Ayora 
1977: 47). Il trasferimento coinciderebbe dunque, in questo contesto, con 
traduzione o "traslado". Vazquez-Ayora si esprime anche sui diversi tipi di 
procedimenti nella trasposizione: modulazione, equivalenza, adattamento e 
compensazione (che classifica come procedimenti principali) e amplificazione, 
esplicitazione e omissione (classificati come complementari) (Vazquez-Ayora 
1977: 323 e segg.). 

Garcfa Y ebra è uno degli studiosi che maggior attenzione ha dedicato all'arte 
o tecnica della traduzione. Traduttore dal tedesco, dal francese, dal portoghese e 
dall'inglese, è anche autore di due edizioni trilingui (greco, latino e spagnolo) 
della Metafisica e della Poetica di Aristotele. Inoltre è autore di articoli e libri 
che trattano della teoria e pratica della traduzione. 

Secondo Yebra si può definire la traduzione come processo così come viene 
presentata nel Dictionnaire de Linguistique di Jean Dubois ( 1973 ): 
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tradurre è enunciare in un'altra lingua (o lingua meta) ciò che è stato 
enunciato in una lingua fonte, mantenendo le equivalenze semantiche e 
stilistiche (G. Yebra 1994: 305)77

• 

Inoltre, 

la traduzione, che è azione e anche generazione di un testo concreto e 
singolare a partire da un altro testo singolare e concreto, si basa 
direttamente sull'esperienza, che è conoscenza delle cose singolari, e non 
sulla teoria, che indaga e conosce gli universali (G. Yebra 1983: 18). 
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Ma con questo - dice ancora Yebra- non vogliamo dire assolutamente che la 
teoria sia inutile per l'esercizio pratico della traduzione, anzi, teoria e pratica 
devono, come in ogni arte, essere sempre unite e aiutarsi mutuamente. Quindi, 
"teoria per guidare la pratica. E pratica, molta pratica, per incarnare, per dare 
vita alla teoria" (G. Yebra 1983: 24). La necessità di uno studio sistematico 
nasce direttamente dalle difficoltà che si trovano durante l'effettivo processo di 
traduzione. È perciò essenziale che gli esperti apportino la loro esperienza 
pratica alla discussione teorica e, contemporaneamente, l'accresciuta competenza 
teorica deve essere utilizzata nella traduzione dei testi. Dunque, sarebbe uno 
sbaglio dividere la teoria dalla pratica. Per Yebra, poi, ciò che deve essere 
"traducido, trasladado, llevado al otro !ado" (G. Yebra 1983: 137) è l'opera 
originale e non i lettori della traduzione. 

Per quanto riguarda la linguistica e la traduzione, Yebra parte dal principio 
che 

la teoria della traduzione deve essere basata principalmente sulla 
linguistica. La traduzione si esercita su testi. E un testo è un insieme di 
segni scritti che il traduttore deve analizzare e smontare per capire bene il 
loro significato. E ciò non è sufficiente, poiché il traduttore deve 
comporre poi nella lingua terminale un altro insieme di segni scritti che 
abbia un funzionamento equivalente a quello dell'insieme dell'originale 
(G. Yebra 1983: 25). 

Sui modi di tradurre, Yebra commenta: 

I teorici della traduzione che hanno esercitato la contemplazione pura, 
senza abbassarsi alla pratica dell'arte del tradurre, sono arrivati a 
conclusioni simili a quelle di Schleiermacher e Ortega. Ma i traduttori, 
specialmente quelli di opere letterarie, seguono, in genere, la strada 
opposta, quella che cerca, in quanto possibile, di fare dimenticare al 

77 La traduzione italiana dei paragrafi qui citati è nostra. 
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lettore che si trova davanti ad un prodotto estraneo alla propria lingua. 
Qualunque sia il principio teorico che venga adottato, la traduzione reale 
è di solito una specie di transazione, con maggiore o minore prevalenza 
di uno dei due metodi (G. Yebra 1994: 311 ). 

Per Yebra, il problema di come si deve tradurre è evidenziato e risolto 
correttamente da Taber e Nida nella loro opera: La Traduction: théorie et 
méthode, in cui si afferma che 

l'enorme disparità tra le strutture superficiali di due lingue serve di base 
al dilemma tradizionale della traduzione: secondo questo dilemma, la 
traduzione o è fedele all'originale e trasandata nella lingua di 
destinazione, oppure ha un buono stile nella lingua di destinazione e 
allora non è fedele all'originale. Tuttavia, [ ... ] deve essere possibile fare 
una traduzione che sia allo stesso tempo fedele e di stile accettabile. 
Affermiamo pure che una traduzione che non abbia nella lingua di 
destinazione uno stile così corretto quanto lo è quello del testo originale 
[ ... ]non può essere fedele78

• 

Yebra osserva che, un anno prima dell'apparizione di questa opera di Taber e 
N ida, a pagina XXVII del prologo alla sua edizione trilingue della Metafisica di 
Aristotele, pubblicata nel 1970, aveva detto le stesse cose, anche se più 
concisamente, e cioè: "La regola d'oro per ogni traduzione è, secondo me, dire 
tutto ciò che dice l'originale, non dire niente che non dica l'originale, e dire tutto 
con la correzione e naturalezza permessa dalla lingua in cui si traduce". E 
aggiunge che continua ad essere dello stesso parere. 

Riguardo alle riflessioni e agli scritti sulla traduzione in verso c'è abbastanza 
unanimità di criteri da parte dei teorici, i quali si trovano d'accordo nel 
manifestare che l'adeguata traduzione di un poema è realmente impossibile. 
TrascriviaP1o qui, a modo di esempio, alcuni di questi pareri come quello di C. 
Bousoilo (1970)79

: 

È possibile tradurre la poesia da una lingua in un'altra? [ ... ] 
Paradossalmente, dobbiamo riconoscere che l'immensa maggioranza dei 
procedimenti poetici possono essere imbussolati in un linguaggio 
differente senza diminuire minimamente i loro effetti sui lettori. 
Potremmo dire che ognuno di essi è essenzialmente traducibile, salvo 
quelli che operano a partire dal significante; e cioè, il ritmo, la rima e i 
casi di espressività vincolata precisamente a quel ritmo o alla materia 

78 p. 31 dell'opera di Taber e N ida, citata da Yebra 1994: 311. 
79 Cfr. anche Diez Taboada 1968: 853-863 . 



XX secolo: traduzione da varie aree culturali 

fonica dei vocaboli o al dinamismo della sintassi. Questi ultimi 
espedienti, effettivamente, soltanto mediante un nuovo lavoro poetico 
trasformatore sarebbe possibile versarli in un linguaggio diverso. 
Sicuramente chi mi legge si sentirà così scandalizzato quanto lo fui io 
stesso, all'inizio, davanti a una conclusione così sorprendente. Giacché se 
è vero ciò che ho appena scritto, non è meno vero che esistono pochis
sime traduzioni poetiche che mantengano [ ... ] la bellezza dell'originale. 
Da dove proviene, allora, la mancanza d'armonia esistente tra la rarità 
degli artifici non traducibili e la legione di traduzioni deficienti? 
Forse la nostra confusione sparisce nel momento in cui ci rendiamo conto 
del fatto che giustamente quei pochi procedimenti restii al poliglottismo 
sono i più usati dal poeta. La rima e, soprattutto, il ritmo sono di uso 
quasi generale nella poesia[ ... ]. 
Quindi: può essere tradotta direttamente nell'altra lingua la maggior parte 
degli artifici retorici; ma non possono essere trasferiti in operazione 
ugualmente meccanica alcuni pochi espedienti che sono quantitativa
mente i più importanti: e soprattutto, non può essere tradotta in questo 
modo l'intelaiatura di questi pochi con quei molti. [ . .. ] Soltanto 
obliquamente, quando il traduttore è un vero poeta a modo suo, e 
mediante una ricreazione che considero ardua, può essere vinta, per lo 
meno degnamente, la gigantesca difficoltà (Bousofto 1970: 338-340)80

. 

Secondo Santoyo, studioso di traduttologia e traduttore, 

La traducci6n de poesia es un trabajo de orfebreria, una tarea de 
delicadeza y vocaci6n tan extrema que el traductor que no esté dispuesto 
a poner estos dos valores por encima de cualquier otro condicionamiento 
tendria por fuerza que ser dejado de !ado por lectores y editoriales 
(Santoyo 1996: 69). 
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È pure conscio delle difficoltà della traduzione poetica e consiglia il traduttore 
di testi poetici di 

prendere una posizione, perlomeno per quanto riguarda la forma e le 
qualità metriche e ritmiche; deve tralasciare alcune opzioni e accettare 
delle altre; o forse nessuna, e offrire al lettore una versione in prosa 
dell'originale in verso. Ciò che mai, o mol to raramente, si potrà fare è 

mantenere nella traduzione gli stessi modelli formali che abbellivano la 
produzione originale (Santoyo 1996: 71 )81

• 

80 La traduzione è nostra. Si veda anche V. Garcia Yebra 1982: 285 e segg. 
81 La traduzione è nostra. 
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Per illustrare alcune delle posizioni adottate dai traduttori di poesia alla fine 
degli anni settanta, riportiamo alcune dichiarazioni rilasciate dagli stessi sulla 
propria esperienza alla rivista Cambio 16 (1977b: 85)82

• Uno di questi traduttori, 
Antonio M. Sarrion, riferendosi alla sua traduzione di Les Fleurs du Mal, di 
Baudelaire, commenta: 

Con Las Flores del Mal ho tentato di fare ciò che si dovrebbe fare, una 
versione non rimata, perché i precedenti traduttori, partendo da Marquina 
- che credo sia stato il primo a tradurre Baudelaire -, sono caduti in quella 

trappola. Mi sono preoccupato di mantenere il metro, l'alessandrino, che 

è il più usuale in Las Flores del Mal, e le cesure e il ritmo dei versi. Ad 
ogni modo mi sono permesso poche libertà e benché non sia esattamente 

una traduzione letterale, credo di non averne tradito lo spirito. 

Traduttori dal russo in castigliano, dopo aver consegnato la loro Antologia 
de poesia rusa acmeista alla collezione Cl<isicos Alfaguara, Amaya Lacasa e 
Rafael Ruiz de la Cuesta riassumono con le seguenti parole la loro esperienza e 
il lavoro fatto in due, seguendo una formula di lunga tradizione in Russia, cioè, 
uno di loro, buon conoscitore dell'idioma, fa una traduzione letterale con la 
maggiore fedeltà possibile e su di essa, l'altro, il traduttore poeta, elabora il testo 
definitivo. Le difficoltà da superare in una traduzione dal russo in castigliano, 
secondo Amaya Lacasa: 

derivano da un sistema di versificazione differente, poiché la lingua russa 
è sillabico-tonica, mentre il castigliano è una lingua sillabica. In russo 

l'elemento chiave è la rima, anche nella poesia moderna. La ricchezza di 
declinazioni e di terminazioni che possiede fanno sì che le possibilità 
della rima siano illimitate. In castigliano ciò non accade, la rima si è 
esaurita molto tempo fa, e quando si traduce bisogna optare per una 
soluzione intermedia fra tradire la forma o cadere inevitabilmente nel 

pleonasmo. Noi abbiamo rinunciato alla rima, ma abbiamo tentato di 
mantenere il ritmo. 

Pere Gimferrer, infine, traduttore dal catalano in castigliano di una antologia 
di poesie di Ausias March, sempre per la collezione Alfaguara, racconta così le 
difficoltà trovate: 

Mi sono trovato con molte difficoltà d'interpretazione, perché il testo è 

oscuro e perché ci sono diversi passaggi sul cui senso non c'è un accordo 
unanime tra i critici .... 

82 Citazione tratta da J.C. Santoyo 1996: 71-73. La traduzione è nostra. 



XX secolo: traduzione da varie aree culturali 

Inoltre, aggiunge, non era facile: 

trasferire l'endecasillabo abituale nella poesia classica catalana, con 
accento e cesure sulla quarta sillaba, nell'endecasillabo italiano abituale 
nella poesia castigliana. Mi sono sforzato per tradurre verso a verso, ma 
senza rima, e impiegando un lessico il più vicino possibile all'originale, e 
che rare volte oltrepassasse il contenuto nel dizionario delle autorità83

• 

83 La traduzione di questi brani è nostra. 

73 



Dati conclusivi 

Attraverso questa breve storia della traduzione in Spagna, si è potuto 
osservare come la traduzione sia uno degli ingranaggi chiave della macchina 
della cultura. Per questi e altri motivi l'attività traduttiva è stata causa di lodi, ma 
anche di dura critica da parte di scrittori e teorici. 

Secondo lo scrittore e accademico Salvador de Madariaga (1970)84
, la 

traduzione è stata uno dei fattori più attivi nel processo di deterioramento 
dell'idioma. Nel considerare separatamente la traduzione che si pratica nella 
redazione dei quotidiani, negli articoli e libri, nel cinema e nella televisione, 
nella letteratura pubblicitaria, Madariaga si chiedeva come rimediare a tanta 
cattiva traduzione: per le traduzioni fatte nella redazione dei quotidiani, pensava 
che fosse necessario che ogni giornale disponesse di un traduttore competente o 
che si obbligasse le agenzie di stampa a disporne di uno. In quanto ai libri e agli 
articoli si chiedeva se non fosse conveniente imporre una censura letteraria alla 
traduzione. Molto grave, secondo lui, era il danno causato dalle cattive 
traduzioni nel cinema e nella televisione: 

Qui sì che bisognerebbe imporre un intervento dello Stato. Lo Stato deve 
trovare il mezzo per impedire che il castigliano venga maltrattato nel 
cinema e nella televisione, vietando, se fosse necessario, qualsiasi 
proiezione il cui testo non portasse il timbro di una censura che, 
naturalmente, sarebbe limitata alla mera forma. 

Madariaga, suggerisce, infine, un Colegio Oficial de Traductores che vigili 
sulla competenza del traduttore. 

Sulla contaminazione linguistica dovuta ai cattivi doppiaggi si è espresso 
anche Emilio Lorenzo (1980: 113-114), soprattutto per quanto riguarda 
doppiaggi e traduzioni di film e telefilm in lingua inglese: 

Los estragos del inglés y de lo inglés son hoy, si cabe, todavia mayores. 
Un nuevo elemento ha venido a sumarse a las tradicionales vias de 
invasi6n: la televisi6n. Razones de economia, por un !ado, y de 
comodidad, por otro, parecen determinar la inclusi6n en los programas 
espaiioles de "telefilms" doblados con evidente premura en laboratorios 
ultramarinos (Méjico, Puerto Rico). Ante las quejas de los consumidores 

84 "El castellano en peligro de muerte" . Nella seconda parte di questo suo saggio, 
intitolata "El salvamento". 
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hispanohablantes se habla de haber adoptado una lengua "neutra" o 

equidistante de las variantes hispano-americana y peninsular. No cabe 

duda de que, si esta politica se mantiene, los efectos serian beneficiosos 

para asegurar la unidad del espailol, si a la vez se procurara garantizar 

una depuraci6n previa de vicios anglizantes; de otro modo, esas versiones 

"neutras" solo contribuiran a extender por igual dichos vicios en toda el 

area hispanica [ ... ] 

Como era de esperar, en la época "anglicada" de la televisi6n espailola 

fueron los elementos léxicos los que mas provocaron la condena de los 

puristas. Se combatieron asi, con evidente fatta de criterio, lo mismo 

voces de vieja alcumia hispanica como liviano, durazno, o de sello 

netamente espailol o hispano-latino como golpiza, receso, etc., y, en 

cambio, quedaron sin comentario verdaderas monstruosidades que 

revelaban la ignorancia de los traductores. Entre las pocas docenas - entre 

cientos - que hemos tenido la paciencia de anotar, escogemos los 

siguientes calcos del inglés: no seas rudo 'no seas grosero' (ingl. don't be 
rude), aguardando por mi 'aguardandome' (ingl. waiting for me), 
documentos clasificados 'd. secretos, reservados' (ingl. classified d.), 

idéjame solo! 'déjame en paz' (ingl. leave me alone!), entrega especial 
'correspondencia urgente' (ingl. special delivery), tu ves cosas 'ves 

visiones' (ingl. you are seeing things), jseguro! 'claro' (ingl. sure!), la 
cosa que necesitamos 'lo que necesitamos' (ingl. the thing we need), 
anuncios clasificados 'anuncios por palabras' (ingl. classified ads), ;,Si, 
John? ';,Qué pasa? (Dirne), John' (ingl. Yes, John?). 

Le stragi dell'inglese e di ciò che è inglese sono oggi, sicuramente, ancora 
maggiori. Un nuovo elemento si è aggiunto alle vie tradizionali 

dell'invasione: la televisione. Motivi economici da un lato, e di comodità 
dall'altro, sembrano avere determinato l'inserimento di "telefilm", 

doppiati con evidente fretta nei laboratori d'oltremare (Messico, 

Portorico), nei programmi spagnoli. Dinanzi alle lamentele dei 

consumatori ispanoparlanti viene risposto che si è adottata una lingua 

"neutra" o equidistante dalle varietà ispano americane e da quella 

peninsulare. Non c'è dubbio che, se questa politica viene mantenuta, gli 
effetti sarebbero benefici per assicurare l'unità dello spagnolo, sempre 

che, parallelamente, si cercasse di garantire una precedente depurazione 

dei VIZI anglicizzati; al contrario, quelle versioni "neutre" 

contribuirebbero soltanto a diffondere ugualmente i suddetti vizi su tutta 

l'area ispani ca [ ... ] 

Com'era da supporre, nell'epoca "anglicizzata" della televisione spagnola, 

gli elementi lessici furono quelli che maggiormente provocarono la 

condanna dei puristi. Furono così contrastati, con evidente mancanza di 

75 



76 Lineamenti di storia della traduzione in Spagna 

criterio, sia vocaboli di vecchia ascendenza ispanica come liviano, 
durazno, sia d'impronta nettamente spagnola o ispano latina come 
golpiza, receso, ecc., e, invece, non ci fu alcun commento su vere 
mostruosità che svelavano l'ignoranza dei traduttori. Tra le poche dozzine 
- fra centinaia - che abbiamo avuto la pazienza di registrare, scegliamo i 
seguenti calchi dall'inglese: no seas rudo 'no seas grosero' [ ... ], 
aguardando por mi 'aguardandome' [ ... ], documentos clasificados 'd. 
secretos, reservados' [ ... ], jdéjame solo! 'jdéjame en paz!' [ ... ], entrega 
especial'correspondencia urgente' [ ... ], tu ves cosas 'ves visiones' [ ... ], 
jseguro! 'claro' [ ... ],la cosa que necesitamos 'lo que necesitamos' [ ... ], 
anuncios clasificados 'anuncios por palabras' [ ... ], i.,Si, John? 'i.,Qué 
pasa? (Dirne) John [ ... ]. 

Non è in discussione che la traduzione sia o meno necessaria, ma che questa 
attività sia fatta da traduttori competenti. Nel settimanale spagnolo Cambio 16 
(1977c: 93), nell'articolo intitolato "Una piea en Suecia", veniva scritto: 

Una de las circunstancias que mas influyen en la concesi6n del Nobel de 
Literatura es la existencia de traducciones al sueco de la obra que pueda 
entrar en consideraci6n de los miembros de la Academia sueca [ ... ] 
dieciocho, de los que solo uno, Artur Lundkvist, conoce el castellano. 

Una delle circostanze che più influiscono sulla concessione del Nobel di 
Letteratura è l'esistenza di traduzioni in svedese dell'opera che possa 
essere ritenuta valida dai membri dell'Accademia svedese [ ... ] diciotto in 
tutto, dei quali solo uno, Artur Lundkvist, conosce il castigliano. 

In quell'articolo viene intervistato Justo Jorge Padr6n, traduttore in svedese 
del poeta spagnolo Alexaindre e, secondo l'intervistatore, Alexaindre non sareb
be stato, probabilmente, Premio Nobel, se Padr6n non fosse intervenuto propo
nendo la traduzione in svedese dell'opera di Alexaindre. Padr6n propose, nel 
1972, a Lundkvist questa traduzione. Entrambi lavorarono nella preparazione di 
un'antologia del poeta sivigliano, e nel 1974 la casa editrice Boniers la pubblicò 
con il titolo di Paradisets Skugga (Ombra del Paradiso). Il traduttore spiegava 
così il metodo seguito e la diffusione che raggiunse quest'opera: 

Después de haber recibido el Premio Internacional de la Academia Sueca 
a la Investigaci6n Literaria [ ... ], propuse a Lundkvist la traducci6n de la 
obra de Vicente Alexaindre. La comenzamos a trabajar entonces, 
haciendo yo una primera versi6n literal al sueco y proporcionandola 
Lundkvist el aroma poético de la lengua sueca activa. Esto nos llev6 un 
ai\o de trabajo en comun, que se perfeccion6 con la visita que Lundkvist 
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y yo hicimos a Aleixandre para redondear la versi6n ultima. El libro tuvo 
una gran difusi6n en Suecia [ ... ]. 

Dopo avere ricevuto il Premio Internazionale dell'Accademia Svedese per 
la Ricerca Letteraria[ ... ], proposi a Lundkvist la traduzione dell'opera di 
Vicente Alexaindre. Fu allora che iniziammo a lavorarci, facendo io una 
prima versione letterale in svedese e Lundkvist dandole poi l'aroma 
poetico della lingua svedese attiva. Questo ci portò via un anno di lavoro 
insieme, che fu perfezionato con la visita che Lundkvist ed io facemmo 
ad Alexaindre per modellare la versione ultima. Il libro ebbe una grande 
divulgazione in Svezia[ ... ]. 
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Lungo il XX secolo, l'esercizio della traduzione ha subito diversi 
cambiamenti. Maestri in questa occupazione, in Spagna, sono stati e sono, tra 
tanti altri, Jorge Guillén85

, Eduardo Marquina y Enrique Diez Canedo. Tutti loro 
sono anche scrittori che ritengono l'attività traduttiva un'occupazione di grande 
merito - sia per imparare dagli scrittori originali, sia come arricchimento 
linguistico, stilistico, tematico, ecc., che per puro diletto -, sempre che il 
traduttore ne abbia l'attitudine. Purtroppo, tanti altri scrittori continuano a 
nascondersi dietro uno pseudonimo; forse perché considerano quest'attività, 
com'era già successo nei tempi passati, un'occupazione di second'ordine o forse 
per timore di essere giudicati dal pubblico lettore delle proprie opere originali. 
D'altro canto, non mancano pure degli improvvisatori o quelli che si avvicinano 
alla traduzione come a un'attività alternativa e complementare degli introiti 
economici. Quest'ultimo è stato motivo confessato, ad esempio, dallo scrittore 
romanziere Juan Marsé, varie volte premiato86 per la sua opera originale. Marsé 
dichiara a Cambio 16 ( 1977a: 115): 

Cuando escribi Ultimas tardes con Teresa, mi situaci6n economica era 
bastante mala. Hacia trabajos para el cine (dililogos para peliculas de las 
que es mejor no hablar), traducciones (del francés y también del italiano, 
idioma que traducia sin saberlo) y textos publicitarios. 

85 Alcune traduzioni di J. Guillén- per l'esattezza tre poemi di Valèry: Les Grenades, 
Le cimetière marin e La dormeuse -, sono state oggetto di studio da parte di 
Concha Zardoya (1974). Nel 1927, Guillén fece due traduzioni del primo poema 
citato - una in prosa e l'altra in verso rimato -; nel 1929 tradusse il secondo poema 
in endecasillabi sciolti; e nel 1945, pubblicò del terzo, contemporaneamente, 
Cuatro variaciones de una durmiente, in omaggio al poeta francese da poco 
scomparso. Secondo G. Yebra (1983 : 218): il fatto di comporre quattro versioni 
differenti di uno stesso sonetto, indicano il proposito del poeta Guillén di adottare 
una certa indipendenza nei confronti dell'originale. 

86 È stato premiato con: il Premio Internacional de México; nel 1965, con quello 
della Biblioteca Breve e con il Premio Pianeta nel 1978. 
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Quando scrissi Ultimas tardes con Teresa, la mia situazione economica 
era abbastanza brutta. Facevo lavori per il cinema (dialoghi per film di 
cui è meglio non parlare), traduzioni (dal francese e anche dall'italiano, 
idioma che traducevo senza conoscerlo) e testi pubblicitari. 

Nell'ultimo decennio di questo secolo sono aumentati considerevolmente gli 
scritti su aspetti teorici, metodologici e storici sulla traduzione. 

Julio César Santoyo, ordinario di lingua inglese dell'Università di Le6n, ha 
pubblicato un utilissimo repertorio intitolato: Traducci6n, Traducciones, 
Traductores: Ensayo de Bibliografia Espaiiola (1987), dove sono stati raccolti 
più di 1200 titoli di libri e articoli sulla traduzione, scritti da spagnoli o tradotti 
in spagnolo. Nello stesso anno pubblicava anche Teoria y Critica de la 
Traducci6n: Antologia, in cui proponeva un grande numero di riflessioni, 
articoli, studi e commenti (composti fino al 1984) di autori spagnoli o di lingua 
spagnola87

, e nella sua opera El delito de traducir (1996), oltre a fare una 
rassegna di cattive traduzioni, ci offre un valido resoconto degli studi, riviste e 
sedi ufficiali di traduzione nella Spagna attuale. 

Oggi, in Spagna, si traducono e si pubblicano ogni anno all'incirca 6.500 
libri. Attualmente esistono quattro centri universitari dedicati alla formazione di 
traduttori. Il più antico è il Centro Universitario Cluny, vincolato alla Facoltà di 
Lettere dell'Istituto Cattolico di Parigi e creato nell'anno accademico 1959-60. 
Anche se Io scopo principale di questo centro è la formazione di interpreti, 
prepara anche alunni nel campo della traduzione. La Escuela Universitaria de 
Traductores e Intérpretes dell'Università Autonoma di Barcellona fu creata nel 
1972; mentre l'Istituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores 
dell'Università Complutense di Madrid inizia la sua attività nel 1974. Uno dei 
promotori di questo istituto fu Garcia Y e bra, che per undici anni fu anche 
docente nello stesso Istituto. La Escuela de Traductores e lntérpretes 
dell'Università di Granada - dal 1995 Facoltà universitaria - ha iniziato 
questo suv indirizzo nel 1979. 

V. Garcia Yebra, assieme ad altri colleghi crearono nel 1982 la Fondazione 
"Alfonso el Sabio" e in essa si fondò anche il "Centro Espafiol de Investiga
ciones sobre la Traducci6n", di cui Yebra ebbe la direzione. Tuttavia, secondo 
lo stesso Yebra, questo centro è nato morto per mancanza di risorse economiche. 

87 Si tratta di scrittori e/o traduttori, linguisti e studiosi impegnati anche nella 
didattica della traduzione non solo in Spagna ma anche in Italia, com'è il caso di 
Elvira Dolores Maison, presente nell'Antologia di Santoyo (pp. 332-335) con 
l'articolo "Traducci6n y destinatario", tratto da Estudios sobre la traducci6n 
(1983). 
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Secondo quanto ci viene riferito da Santoyo, a partire dal 1985 gli studi che 
sino ad aiJora portavano a un diploma ora conducono aiia laurea. Oggi ci sono 
più di dieci facoltà di traduzio.1e e/o interpfetazione (Vigo, Soria, Salamanca, 
Malaga, Comillas, Alfonso X a Madrid, Pompeu Fabra, Osona!Vic, ecc.). Sono 
stati impartiti masters in Traduzione e/o interpretazione a La Laguna, Santander, 
Deusto, VaiJadolid, Alicante ... 

L'Università di Le6n ha avuto l'autorizzazione a istituire il primo Dottorato 
in Traduzione. È stata aperta la Casa del Traductor in Tarazona e la Escuela de 
Traductores de To/edo sembra abbia iniziato una nuova tappa per ricuperare la 
gloriosa tradizione del passato. 

Gli studi di traduzione, effettivamente, hanno avuto negli ultimi anni uno 
sviluppo enorme in Spagna. Emilio Lorenzo, noto linguista spagnolo, ha 
denominato questa rapida crescita del settore deiia traduzione il "mundo buiJente 
de la traducci6n" (il boiJente mondo deiJa traduzione). 

Inoltre, ci informa ancora Santoyo, attualmente si trovano sul mercato un 
buon numero di riviste monografiche, come Sendebar (Granada), Livius (Le6n), 
Vasos Comunicantes (Madrid), Hermes (del "Circulo de Traducci6n" 
sivigliano), e le recenti Hieronymus Complutensis (Madrid) e Viceversa (Vigo), 
oltre a queiJa di Senez, che dal 1984 viene pubblicata a San Sebastian 
interamente in basco. La Gaceta de la Traducci6n, deiJa APET1 (Madrid) 
sembra non abbia superato il primo numero, e Cuadernos de Traducci6n e 
lnterpretaci6n (Barcelona), che sarebbe la più vecchia di queste pubblicazioni 
periodiche, è stata interrotta nel 1992 ai numeri 11-12. A queste pubblicazioni 
bisognerebbe aggiungere altri titoli di carattere fondamentalmente informativo, 
ad esempio, il Boletin de Estudios de la Traducci6n (BET), pubblicato 
semestralmente daiJ'Università di Le6n in coiiaborazione con queiia dei Paesi 
Baschi; il Boletin deiJ'APETI o il Butlleti de l'Associaci6 d'lntèrprets Jurats de 
Catalunya. 

Per quanto riguarda gli studi di traduzione in Spagna, fino agli anni 80, si 
contava su una ridotta bibliografia e gli studi più meritevoli erano firmati da F. 
Ayala, da V. Garcia Yebra e da G. Vazquez-Ayora. Ma, a partire da questa data, 
sono stati pubblicati un vasto numero di libri che si stanno occupando dei diversi 
aspetti deiJa traduzione (storia, teoria, pratica, letteratura e didattica)88

• Marcos 

88 J.C. Santoyo (1996: Il), ci presenta dodici titoli sulla traduzione, pubblicati in 
Spagna soltanto nel 1994. Ecco il suo elenco: l) Traducci6n: historia y teoria, di 
V. Garcia Yebra; 2) Traductologia, di Salvador Pena y M" José Hemandez, 
Malaga, Universidad de Malaga; 3) Textos Clcisicos de teoria de la traducci6n, di 
Miguel Àngel Vega Cernuda; 4) Traducci6n, tradici6n, manipulaci6n: Teatro 
lnglés en Espana (1950-1990), di Raquel Merino; 5) Traducci6n y literatura: los 
estudios literarios ante las obras traducidas, di Miguel Gallego; 6) El sentido de 
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Marin (1990: 49-58), nel suo articolo "Nuevas técnicas para la traducci6n" ci 
offre informazioni e dati sulla traduzione automatica fatta da un computer, con o 
senza l'aiuto dell'assistenza umana. 

Gli aspetti pragmatici e semantici della traduzione del testo letterario sono 
stati analizzati di recente da Tomas Albadalejo ( 1992: 179-200). 

Di recente pubblicazione è la completa ed esauriente guida bibliografica 
sulla ricerca fatta nell'ambito della traduzione e interpretazione in Spagna (dal 
1985 al 1995) che ci viene offerta da Fernando Navarro Dominguez nel Manua/ 
de Bibliografia Espano/a de Traducci6n e Interpretaci6n (1996r. 

Infine, non mancano in questi ultimi anni convegni, congressi e seminari 
specifici del settore traduttivo. Ad esempio, sono abituali gli Encuentros 
Comp/utenses en torno a la Traducci6n (Madrid); le Jornadas Internaciona/es 
de Historia de la Traducci6n (Le6n); i Simposios sobre Traducci6n Literaria y 
Cientifico-Técnica (Caceres). A Vitoria ci sono riunioni biennali su Trasvases 
cultura/es: /iteratura, cine, traducci6n; a Valencia si svolge il Co/oquio 
Internaciona/ de Traducto/ogia; e all'Università di Alcala de Henares gli 
Encuentros Alcalainos de Traducci6n90

, ecc. 

la traducci6n: Reflexi6n y critica, di Teodoro Saez Hermosilla; 7) Teoria de la 
traducci6n literaria, di Esteban Torre; 8) Estudis sobre la traducci6, edizione di 
Amparo Hurtado; 9) Aspectos de la traducci6n inglés-espaiiol, edizione di 
Purificaci6n Femandez Nistal; IO) Problemas de la traducci6n técnica, di Nereida 
Congost; Il) Rejlexiones sobre la traducci6n, in edizione di Luis Charlo; 12) 
Curso practico de traduccion generai Aleman -Espaiiol, di Pilar Elena Garcia. 

89 Includiamo anche alcuni manuali apparsi negli anni 1996 e 1997 che servono ad 
illustrare la continua produzione di ricercatori e studiosi delle Università spagnole: 
l) Literatura y Traducci6n: Caminos Actuales, Paolo V alesi o e Rafael-José Diaz 
(eds.) (1996); 2) Poesia importada: traducci6n poética y renovaci6n literaria en 
Espaiia (1909-1936}, di Miguel Gallego Roca (1996); 3) Apuntes para una teoria 
hermenéutica de la traducci6n, di Emilio Ortega Arjonilla ( 1996); 4) Enseiianza de 
lenguas, traducci6n e interpretaci6n, di Emilio Ortega Arjonilla ( 1996); 5) La 
enseiianza de la traducci6n, di Amparo Hurtado Albir (ed.) (1996); 6) 
lntroducci6n a la traducci6n juridica y jurada (francés-espaiiol): orientaciones 
metodol6gicas para la realizaci6n de traducciones juradas y de documentos 
juridicos, di Pedro San Ginés Aguilar ed Emilio Ortega Arjonilla (eds.) (1996); 7) 
La traducci6n del texto periodistico, del Grupo lris ( 1996); 8) Lecciones de teoria 
y practica de la traducci6n, di Leandro Félix Fernandez ed Emilio Ortega Arjonilla 
(coordinadores) (1997); lntroducci6n a los estudios sobre traduccion: historia, 
teoria y analisis descriptivos, di Eusebio V. Llacer ( 1997). 

90 Dati raccolti in J.C. Santoyo 1996: Il. 
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Giornata di studi, 19 aprile 1996 
Laura Gran e Alessandra Riccardi (a cura di) 
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