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«AVEC LA PERSISTANTE ET DESTRUCTRICE ILLUSION»:
RENÉ DE CECCATTY TRADUCE I µCANTI¶ DI LEOPARDI
Angelo Fàvaro
©0HVVRPLDOO¶LPSUHVDVREHQGLUWLDYHUHLRFRQRVFLXWR
per prova che senza esser poeta, non si può tradurre
un vero poeta».
G. LEOPARDI, ProePLRDOODWUDGX]LRQHGHO,,OLEURGHOO¶(QHLGH
/D WUDGX]LRQH q VHPSUH XQ¶DSSURVVLPD]LRQH 6L LQWHQGD LO OHPPD
approssimazione nel duplice, lecito e legittimo, significato di un avvicinamento
progressivo, che non potrà mai raggiungere la meta, ma anche di qualcosa che
ULPDQH LQHYLWDELOPHQWH LQWUDSSRODWR QHOOD LUULWDQWH FRQGL]LRQH GHOO¶LPSUHFLVLRQH
7XWWDYLD VHQ]D WUDGX]LRQH GD XQD OLQJXD DG XQ¶DOWUD OLQJXD FKH VLJQLILFD
FRQWHPSRUDQHDPHQWHGDXQDFXOWXUDGDXQDFLYLOWjGDOPRGRG¶HVVHUHGHOO¶XRPR
in un dato momento dello spazio e del tempo, alla cultura, alla civiltà, al modo
G¶HVVHUH GHOO¶ XRPR LQ XQ DOWUR GDWR PRPHQWR GHOOR VSD]LR H GHO WHPSR QRQ
HVLVWHUHEEHTXHOODFKHSLDFHGHILQLUH©O¶LPSUREDELOHPDSRVVLELOHFRPXQLFD]LRQH
GHOO¶DOWHULWjª'DOO¶ROWUHGHl tempo e dello spazio, un messaggio viene tradotto da
una lingua nello spazio e nel tempo di un'altra lingua che lo accoglie, gli dà
nuova-altra vita, gli apre la strada verso terre inesplorate, in un tempo nuovo. La
WUDGX]LRQHGLXQ¶RSHUDOHWWHUDULDGLXQSRHWDGHOO¶2WWRFHQWRLWDOLDQRQHOODOLQJXD
IUDQFHVHG¶RJJLqDWWLYLWjFKHDWWLHQHQRQVRORDOODVSHFXOD]LRQHWUDGXWWRORJLFDHG
ermeneutica, ma anche alla teoria della ricezione di quel poeta nella lingua, che
offre la propria casa alla sua poesia. Andrea Zanzotto ha voluto affrontare il
discorso sulla possibilità di tradurre la poesia «in quanto impossibilità di
WUDGX]LRQHªFRPHVLWXD]LRQHFKHVLGHYHDVVXPHUH©FRQO¶LPSOLFD]LRQHJOREDOHGL
strati di tutta la realtà dentro la presenza del testo in quanto anche fatto fonico e
orale». Per Zanzotto, la traduzione è inoltre un «servizio sociale», perché «la
convivenza umana implica la traduzione», non si può più vivere sprofondati nella
SURSULD OLQJXD PD F¶q H FL VDUj VHPSUH SL QHFHVVLWj GL WUDGX]LRQL Fome
dimostrano ad esempio i programmi, non sempre validi, di traduzione on line.
/¶(XURSD VRVWLHQH LO SRHWD GL 3LHYH q ©XQD VSHFLH GL PHORJUDQR OLQJXLVWLFR
VWLSDWRGLLGLRPLFRPHXQRVFULJQRPHUDYLJOLRVRªHFRQFOXGHFRQO¶LGHDFKH©³LO
WUDVIHULPHQWR´ della poesia in senso totale è impossibile; ma che esistano dei
WUDSLDQWLGHJOLLQQHVWLRGHOOHEHOOHLPLWD]LRQLTXHVWRqSRVVLELOHªH©TXDQGRF¶q
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di mezzo la poesia, solo a cose fatte si potrà teorizzare sul come, sul perché, sul
dove, sul destinatariR VXO GHVWLQDWRUHª 4XLQGL O¶HVVHQ]LDOH FRQ WXWWL L OLPLWL
enucleati, rimane il tentativo di tradurre, senza pronunciare quel ne varietur , che
tanto turba Zanzotto quando si tratta «della definitività del testo poetico»,
cosciente che «il confronto con le altre lingue è importantissimo»1 sia per il
poeta, sia per la poesia.
1HO FDVR LQ TXHVWLRQH QRQ VROR F¶q GL PH]]R OD SRHVLD PD VL WUDWWD GHOOD
UDFFROWD SRHWLFD SL LPSRUWDQWH GHOO¶2WWRFHQWR LWDOLDQR FKH q VWDWD WUDGRWWD LQ
lingua francese, ed essendo ormai «a cose fatte», si è autorizzati, seguendo le
LQGLFD]LRQLGL=DQ]RWWRDWUDWWDUHO¶DUJRPHQWR
Il testo poetico è finito, strutturalmente, ma è anche variamente e
meravigliosamente in-finito: non è sufficiente il tentativo di comprendere il
significato una volte per tutte, ma è necessario cogliere il variare e divenire delle
sue valenze estetiche, e tutto ciò si complica enormemente, quando si tratta della
traduzione dalla lingua madre (la lingua in cui quel testo poetico è letteralmente
nato) alle lingue che lo accolgono benevolmente ed in modo differentemente
PDWHUQR SHUFKp SURSULR QHOO¶DWWUDYHUVDPHQWR GD XQD OLQJXD DOO¶DOWUD VL DWWXD LO
processo di ri-valutazione e continua valutazione estetica, per il quale è
LQVRVWLWXLELOH O¶D]LRQH GHO OHWWRUH nella diacronia delle letture e nella peculiarità
delle traduzioni. Il carattere estetico del testo poetico è dato, mai una volta per
WXWWH GDOO¶XVR GHOOD OLQJXD GDOOD VWUXWWXUD GHOOD FRPSRVL]LRQH GDOO¶HIIHWWR VXO
lettore di quei suoni costituiti in siJQLILFDWR QHO PRGR VSHFLDOH GHOO¶ ars poetica
autoriale, prima, e traduttoria, poi. Oltre tutte le disquisizioni che si possono
intrattenere fra letterati ed esperi di letteratura, il lavoro di traduzione deve
sempre rivolgersi ad un pubblico più vasto. Per il lettore, che si accinge ad entrare
LQUHOD]LRQHFRQXQWHVWRSRHWLFRGXQTXHqHVVHQ]LDOHO¶LQIRUPD]LRQHSUHFHGHQWH
la lettura, che quel testo sta vivendo non nella propria lingua madre, ma in una
traduzione, non si tratta perciò di un testo in qualsivoglia altro genere, nella
lingua originaria, che per la poesia è costitutivamente originale, ma di un testo
SRHWLFR WUDGRWWR LQ XQ¶DOWUD OLQJXD TXHVWR IDWWR WUDVIRUPD FRPSOHWDPHQWH
O¶RUL]]RQWH G¶DWWHVD LQVLQXDQGR GXEEL LQVROXELOL H GRPDQGH VXOOD SRVVLbilità di
GLUH LQ XQ DOWUR PRGR TXHJOL VWHVVL YHUVL 6H WUDGXUUH GD XQD OLQJXD DG XQ¶DOWUD
lingua vuol dire trasferire un messaggio da una lingua, che è una struttura, ad
XQ¶DOWUD VWUXWWXUD SHU OD OHWWHUDWXUD O¶D]LRQH VL LPEURJOLD LUULPHGLDELOPHQWH ©OH
dLIILFROWj SULQFLSDOL GHOOD WUDGX]LRQH GHO WHVWR OHWWHUDULR VRQR OHJDWH >«@ DOOD
necessità di trasmettere i legami semantici che emergono, specificatamente nel
testo poetico, ai livelli fonologico e grammaticale», la questione non è riferita ad
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A. ZANZOTTO, Europa, melograno di lingue, in Le poesie e prose scelte, Meridiani
Mondadori, Milano 1999, pp. 1347-1365.
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XQ¶DVWUDWWDesattezza della traduzione, ma alla «sua adeguatezza, [nel] tentativo di
riprodurre in generale il grado di densità dei legami semantici nel testo», così
«tale specificità delle connessioni semantiche che emergono in poesia al livello
delle unità fono-gramPDWLFDOL H GHL OHJDPL H[WUDWHVWXDOL FRVWLWXLVFH O¶DVSHWWR SL
complesso della traduzione letteraria»2. Nel caso dei Canti di Leopardi, colui che
VL DVVXPH LO FRPSLWR GL WUDGXUUH LQ TXDOVLYRJOLD OLQJXD TXHOO¶RSHUD PRVDLFR GL
tutte le nuance del sentimento H GHOOD FRQVDSHYROH]]D GHOO¶HVVHUH QHO PRQGR
FRPSLH XQ¶LPSUHVD WUDQV-linguistica e inevitabilmente trans-poetica, spaesante e
VWUDQLDQWHFKHqSULPDGLWXWWRXQDWWUDYHUVDPHQWRGHOO¶XRPR*LDFRPR/HRSDUGL
per il godimento di «liriche perfette nella loro forma, nelle loro sfumature, nella
loro musicalità»3 QHOODOLQJXDG¶DUULYR
Il discorso sulla traduzione dei Canti di Giacomo Leopardi in lingua
francese, nel 2011, pone di fronte alla considerazione iniziale e finale che un
evento, non semplicemente editoriale, ma un eccezionale fatto di cultura, per la
)UDQFLD SHU O¶(XURSD H SHU WXWWL TXHL OXRJKL LQ FXL VL SDUOD H FL VL HVSULPH VXO
globo terrestre, in lingua francese, si compie con conseguenze sono del tutto
imprevedibili.
Nel 1844, per la prima volta, un intellettuale, scrittore e biografo francese,
acutamente e con serio metodo critico dedicava un intero saggio a Leopardi.
Charles Augustin de Sainte-Beuve con il Portrait de Leopardi inaugurava una
non molto lunga e non senza nubi stagione di letture, traduzioni, studi
leopardiani, in Francia. Non era stato certamente il primo ad occuparsi del poeta
di Recanati, ma con fondata contezza apriva il suo saggio affermando che di
Leopardi in Francia si conosceva a malapena il nome, e che, sebbene Alfred de
Musset, su la «Revue des deux Mondes» (15 novembre 1842), in versi si fosse
JLjULYROWRDO³SRYHUR/HRSDUGL´FKHDYHYDODVFLDWRYLEUDUHVXOVXROLXWRQRQDOWUR
FKH O¶DFFHQWR GHOO¶LQIHOLFLWj H GHOOD OLEHUWj DQFKH OR VWHVVR 6DLQWH-Beuve non
aveva un lungo HVHUFL]LR GL VWXGLR H GL DQDOLVL GHOO¶RSHUD GHO SRHWD 0D GDO
momento in cui era venuto in possesso di manoscritti, dal De Sinner, desiderava
dedicarsi al portrait e alla traduzione di alcune poesie di quello straordinario
italiano. Leopardi, illustre filologo e con un raffinato gusto non solo per lingue
antiche, ma anche per la lingua italiana, viene apprezzato da Sainte-Beuve4, con
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J.M. LOTMAN, Il problema della traduzione poetica , in Teorie contemporanee della
traduzione, a c. di S. NERGAARD, Bompiani, Milano 1995, pp. 258-263.
3
H. BLOOM, Il genio, Rizzoli, Rizzoli 2002, p. 471, specificatamente sui Canti di
Giacomo Leopardi.
4
Si vedano le pagine dense e ricche di informazioni di N. BELLUCCI, Giacomo Leopardi e
i contemporanei, Ponte alle grazie, Firenze 1996, pp. 353-424, sulla Leopardi e la
Francia, in particolare pp. 383-384, su Sainte-Beuve lettore e critico di Leopardi.
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intuizione di fine studioso e letterato esperto, che afferma: «si, par ses audaces et
ses rajeunissements de language, par son culte de la forme retrouvée» appartiene
alla scuola degli innovatori, egli è «le classique par excellence entre les
URPDQWLTXHVª8QSRHWDG¶DYDQJXDUGLDPDFODVVLFRSHUHFFHOOHQ]DWUDLURPDQWLFL
LQFOLQHDOO¶XWLOL]]RGHLYHUVLVFLROWLHFKHVHFRQGR6ainte-Beuve, quando ricorre
alle rime queste giocano «un rôle très-savant et compliqué dans le couplets des
FDQ]RQHVªDOSXQWRFKHLOFULWLFRIUDQFHVHVLVSLQJHDGHILQLUHTXHVW¶XVRVDSLHQWH
XQD VFLHQ]D GHOOD VWUXWWXUD H GHOO¶DUPRQLD 'HILQL]LRQH FKH VL Sotrebbe
emblematicamente estendere a tutta la produzione poetica di Giacomo Leopardi,
FKHqLQYHURLO GLVWLOODWRGHOOD VFLHQ]D GHOOD VWUXWWXUDHGHOO¶DUPRQLDGHO FXRUH H
della mente. Nel 2011, un intellettuale, scrittore e biografo, pubblica
coraggiosamenWH LQ )UDQFLD O¶XOWLPD WUDGX]LRQH LQWHJUDOH GHL Canti di Giacomo
/HRSDUGLLQXQ¶HOHJDQWHHSUDWLFRYROXPH (GL]LRQHELOLQJXH Rivage poche della
collana Petite Bibliotèque). René de Ceccatty5, dopo un lungo lavoro di studio e
di ricerca ben dissimulato fra le pagine di un libro, ove la cura è indizio di acribia
critica e onestà intellettuale, concede finalmente e nuovamente al pubblico di
lettori di lingua francese (non solo in Francia si auspica) di poter delibare la
poesia di Giacomo Leopardi. Nel sapiente ed equilibrato saggio introduttivo, dal
titolo fortemente ossimorico e poeticamente sinestetico Il riso nero di Leopardi
(Le rire noir de Leopardi ), lo studioso-traduttore si interroga sul modo migliore
di presentare al contemporaneo pubblico francese un poeta italiano che: «est le
monument poétique du romantisme italien. ,O VHUDLW ³OH´ SRqWH LWDOLHQ SDU
H[FHOOHQFHV¶LOQ¶\DYDLWDYDQWOXL'DQWHª S Osserva poi che Leopardi da vivo
non ebbe certo il tempo di farsi conoscere conseguendo la meritata gloria
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René de Ceccatty è uno scrittore, intellettuale, autore drammatico e in particolare si è
GHGLFDWR SURILFXDPHQWH DO JHQHUH ELRJUDILFR H DOOD WUDGX]LRQH GDOO¶LWDOLDQR H GDO
giapponese in francese; intensa la sua collaborazione editoriale con le edizioni Gallimard.
In Francia, al suo lavoro infaticabile si devono, oggi, le migliori traduzioni di opere di
Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini. Raffinato conoscitore della letteratura italiana
dalle origini ai nostri giorni, con una particolare predilezione per il Novecento. I suoi
romanzi, racconti e novelle : Personnes et personnages (1979); Jardins et rues des
capitales (1980); Esther (1982); /¶([WUpPLWp GX PRQGH (1985); /¶2U HW OD 3RXVVLqUH
(1986) ; Babel des mers (1987); La Sentinelle du rêve (1988); /¶eWRLOHUXELV (1990) ; Le
diable est un pur hasard (1992) ; L' Accompagnement (1994); Aimer (1996); Consolation
provisoire (1998) ; /¶eORLJQHPHQW (2000); F iction douce (2002); Une fin (2004); Le Mot
amour (2005); L' Hôte invisible (2007). I suoi saggi e studi : Violette Leduc, éloge de la
bâtarde (1994); Laure et Justine (1996); Mille Ans de littérature japonaise (1982); Sibilla
Alera mo (2004); Pasolini (2005); Maria Callas (2009); Alberto Moravia (2010); Noir
souci (Leopardi) (2011). Numerosi gli adattamenti e le riscritture per il teatro e le scene, e
ULOHYDQWHODSURGX]LRQHQDUUDWLYDSHUO¶LQIDQ]LD
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internazionale, almeno come poeta, non essendo mai stato a Parigi, Londra,
Vienna, tuttavia la sua cultura e la sua formazione furono indiscutibilmente
europee. La sua attività principale non era la poesia, informa de Ceccatty, ma la
pratica filologica e la riflessione filosofica lo occuparono molto più a lungo. Quel
che non può non riconoscere il traduttore è che «Les poèmes de Leopardi exigent
GXOHFWHXUXQHLQILQLHYDULDWLRQG¶DSSURFKHV&DUV¶LOOLYUHFHUWDLQVpOpPHQWVGHVD
YLHSULYpH>«@LOXWLOLVHOHSOXVVRXYHQWODSRpVLHSRXUG¶DXWUHVIRQFWLRQVIl est
FDSDEOH GH UHWURXYHU OD YLJXHXU G¶XQ WULEXQ DQWLTXH PDLV DXVVL O¶KXPRXU GHV
poètes satiriques» (p. 13): la varietà e la ricchezza di temi affrontati e di modi
µSRHWLFL¶ GLIIHUHQWHPHQWH XWLOL]zati da Leopardi rendono la sua opera in poesia
non solo complessa e stratificata, ma anche inafferrabile e incontenibile nelle
definizioni critiche stringenti e categoriche. Egli nei Canti volle comprendere
forme e generi poetici che nessuno fino ad allora aveva osato mettere insieme. In
quella silloge eccezionale abitavano lo stesso spazio gli idilli e le canzoni,
LPLWD]LRQL H FRPSRVL]LRQL FKH QRQ VL HVDJHUHUHEEH D FRQVLGHUDUH G¶DYDQJXDUGLD
in metro vario, e tale originalità poté certamente derivare dal fatto che «pochi
HEEHUR FRPH /HRSDUGL O¶DFXPLQDWD SHUFH]LRQH GL WURYDUVL D YLYHUH GHQWUR XQD
tanto radicale trasformazione di modelli antropologici come quella che sconvolse
O¶(XURSDQHOSDVVDJJLRWUD;9,,,H;,;VHFRORHSRFKLVHSSHURLQWHUSUHWDUODFRQ
tanta dolorosa lucidità mediante il pensiero e la poesia»6. De Ceccatty, che segue
O¶ HGL]LRQH GHL Canti pubblicata da Antonio Ranieri nel 1845, aggiungendo a
conclusione del proprio volume di traduzione soltanto I Nuovi Credenti , compie
immediatamente un gesto eversivo decifrando il titolo della raccolta Chants e non
rendendolo con Poésies secondo la ormai classica traduzione di Aulard (1880), e,
ancora, in contrasto con le varie traduzioni francesi in circolazione, tenta di
rendere i versi di Leopardi in un metro che possa riconsegnare il significato,
soprattutto, la musica e il ritmo dei Canti ai lettori di lingua francese. Il settenario
H O¶HQGHFDVLOODER GL /HRSDUGL FKH QRQ FRPSLRQR QHO YHUVR LO VHQVR PD VRQR
costantemente proseguiti al verso successivRFRQDUGLWRULFRUVRDOO¶HQMDPEHPHQW
le strofe di varia lunghezza delle canzoni libere o i versi sciolti rendono la
costituzione in catalogo di un modus del metro e del ritmo leopardiani pressoché
impossibile a tradursi in alcuna lingua a causa delle spirali sintattiche che fanno
cantare quei suoi versi di tutta la disperazione e la verità di cui sono intrisi. La
varietà, la ricerca espressiva e sonora, la sperimentazione sono le cifre stilistiche
ricorrenti e riconoscibili del poeta di Recanati. La traduzione di René de Ceccatty
vuole offrire alla poesia di Leopardi un ritmo ed un metro, che, ben lungi
GDOO¶LPLWDUH LO PHWUR H LO ULWPR FKH VRQR SURSUL GHL YHUVL QHOOD OLQJXD LWDOLDQD
creino un ampio movimento musicale accordato al significato nella lingua
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IUDQFHVH 6L OHJJDQR DG HVHPSLR L SULPL YHUVL GHOO¶LGLOOLR /¶LQILQLWR nella
traduzione, in prosa, di Aulard: «Toujours chères me furent cette colline déserte
et cette haie qui, sur un long espace, cache au regard l'extrême horizon». Il testo
appare quasi OHWWHUDOPHQWHWUDVSRVWRGDXQDOLQJXDDOO¶DOWUDFRQXQDGDQQRVLVVLPD
perdita per la sintassi francese e con un effetto prosastico che assimila il testo
poetico ad una descrizione settecentesca di paesaggio naturale. Differente la
traduzione di Sainte-BeuvH LQ SRHVLD ©M¶DLPDL WRXMRXUV FH SRLQW GH FROOLQH
GpVHUWH$YHFVDKDLHDXERUGTXLFO{WODYXHRXYHUWH(WP¶HPSrFKHG¶DWWHQGUHj
O¶H[WUrPH KRUL]RQª O¶DOHVVDQGULQR PRGHOODWR FRQ SUHFLVLRQH JHQHUD XQ ULWPR
DUWLILFLDOH FKH URPSH O¶LQWLPLWj OHRSDUGLDQD Gi quei primi versi del canto,
instaurando un conflitto insanabile fra suono, ritmo e significato. Inoltre la rima
baciata che divide in distici tutto il testo poetico, non così in italiano, impone una
IDVWLGLRVD LWHUD]LRQH VRQRUD FKH UHQGH DWWHVR O¶LQDWWHVo e interrompe quel
PLVWHULRVR VYROJHUVL GHOO¶LGLOOLR LQ XQD FRQGL]LRQH GL FRPSOHWD VRVSHQVLRQH
spaziale e temporale. René de Ceccatty opta per una soluzione nuova sia metrica
VLDVLQWDWWLFDHOLQJXLVWLFD©-¶DLWRXMRXUVDLPpFHPRQWVROLWDLUH(WFHEXLVVRn qui
FDFKH j WRXW UHJDUG/¶KRUL]RQ ORLQWDLQª S   Il colle diviene un monte,
UDIIRU]DQGR LQ WDO PRGR OD SRVL]LRQH GHOO¶RVVHUYDWRUH FKH QRQRVWDQWH O¶DOWH]]D
tuttavia a causa del buisson, che non è propriamente una siepe curata, bensì una
fitta e intrLFDWDUDPDJOLDGLFHVSXJOLGLYDULDDOWH]]DVLWURYDQHOO¶LPSRVVLELOLWjGL
procedere oltre con lo sguardo. I versi proseguono fluidi volendo soggiogare
moderatamente il ritmo italiano in una vertiginosa risonanza nella lingua
francese, come nel «pour un pHXMHVXLVSHUGXG¶pSRXYDQWHªFKHHYRFDPDQRQ
WUDGXFHO¶©RYHSHUSRFRLOFRUQRQVLVSDXUDª
Se, come afferma Atoine Berman, «tout processus traductif est à la fois fini
et défaillant, et fini parce que défaillant. [...] Considérer la traduction comme un
IDLUHPDUTXpSDUODGpIDLOODQFHQ¶pTXLYDXWQXOOHPHQWjODSODFHUVRXVOHVLJQHGH
la faute. Car la défaillance est à la fois irrémédiable et affrontable, alors que de la
IDXWH QXO MDPDLV QH VH GpOLYUH >@ $LQVL OD WUDGXFWLRQ OLWWpUDLUH DXMRXUG¶KXL est
effectivement prise dans un mouvement de transformation, pour devenir travail
textuel, et non simple transfert de signifiés; devenir expérience réflexive et
conviviale, et non artisanat fermé et mutique; passer du domaine accablant de la
faute à celui, libérateur, de la finitude défaillante»7, allora il lavoro sui Canti di de
Ceccatty è principalmente una liberatoria e creativa revitalizzazione dello statuto
linguistico e metrico leopardiano in francse. La lettura della traduzione di Alla
luna nella traduzione À la lune chiaramente prova quanto detto: il vocativo
iniziale è rafforzato da un aggettivo tetrasillabico che dona al primo verso un
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A. BERMAN, /¶LQIRUPDWLTXHXQQRXYHORXWLOSRXUOHVWUDGXFWHXUVOLWWpUDLUHVLQ$FWHVGHV
Quatrièmes Assises de la traduction littéraire, Actes Sud, Arles 1987, p. 120.
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DQGDPHQWRDPSLRHO¶DOOLWWHUD]LRQHGHOODµQ¶QRQSUHVHQWHQHOO¶RULJLQDOHLWDOLDQR
induce un sentimento di nostalgia, con un andante poco mosso, per dirla in gergo
PXVLFDOH IHUPDWR EUXVFDPHQWH GDOO¶DYYHUELR GL OXRJR H SRL ULSUHVR QHO YHUVR
VXFFHVVLYR 8Q GHOOH SDUROH FKLDYH GHO WHVWR µDQJRVFLD¶ FKH WUDGRWWD
OHWWHUDOPHQWH DOO¶RUHFFKLR GHO OHWWRUH IUDQFHVH HYRFKHUHEEH XQ¶DOWUD HSRFD
un'altra condizione esistenziale, viene sostituita da una perifrasi. La vita del
SRHWD FKH q OD YLWD GHOO¶XRPR FKH ULPHPEUD HUD HG q µWUDYDJOLRVD¶ PD QHOOD
WUDGX]LRQHQRQF¶qFRUULVSRQGHQ]DHDOORUDGH&HFFDWW\SURSHQGHSHUXQDIRrma
efficace: una vita piena di travagli è una vita che soggiace ad un continuo
PDUWLULR ,O VRJJHWWR ULPDQH OD OXQD PD QRQ q µGLOHWWD¶ DJJHWWLYR FDULFR QHO
lessico leopardiano di sfumature polisemiche, che è impossibile rendere in
qualsiasi altra linguD GLYLHQH µDGRUDWD¶ /D ULFFKH]]D H YDULHWj VHPDQWLFD GL
Leopardi viene ridotta, esemplificata e semplificata, per consentire una maggiora
possibilità di acquisizione dei contenuti della poesia. «Ô ravissante lune, il me
VRXYLHQWTX¶LFL-HYHQDLVW¶DGPLUer, il y a une année,/ Sur la même colline et mon
F°XU VH VHUUDLW 7X GRPLQDLV DORUV FHWWH PrPH IRUrW 7RXW FRPPH PDLQWHQDQW
DYHFPrPHFODUWp7RQYLVDJHjPHV\HX[WRXWHPEXpVGHODUPHV0¶DSSDULVVDLW
WUHPEODQW G¶XQ FRQWRXU LQFHUWDLQ &DU PD YLH HQ ces jours, était martyrisée./
Tout comme elle le reste, aucunement changée./ Ô ma lune adorée. Et pourtant
M¶DLPH ELQH 3ORQJHU GDQV PD PpPRLUH HW FRPSWHU WRXW OH WHPSV 4X¶D GXUp PD
GRXOHXU4XDQGRQHVWMHXQHHQFRUH4X¶RQHVSqUHEHDXFRXSTXHODPpPRLUe est
rare,/ Il est doux de revivre, en dépit du chagrin/ Et de sa persistance, un peu de
son passé» (p. 145). Il procedimento seguito da de Ceccatty, in quasi tutte le
traduzioni dei Canti  ROWUH FKH YROWR DOO¶ LQWHUSUHWD]LRQH8, è anche quello della
compensazione9 O¶LQHYLWDELOH SHUGLWD GHOOD ULFFKH]]D H GHOOD VWXGLDWLVVLPD VFHOWD
lessicale leopardiana si bilancia offrendo un ausilio al lettore di lingua francese,
FKH SXz SHQHWUDUH QHOOD VLWXD]LRQH QHOO¶HPR]LRQH QHOOD FRQGL]LRQH HVLVWHQ]LDOH
del poeta quando crea, ma non riuscirà a cogliere la pura poesia10. Così il
WUDGXWWRUH q FROXL FKH GHFLGH GL SRUVL DOO¶LQWHUVH]LRQH IUD OH OLQJXH SRVL]LRQH
VFRPRGDSHUFKLVLRFFXSDGLWUDVIHULUHODSRHVLDGDXQDOLQJXDDOO¶DOWUD©WUDGXUUH
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«Interpretazione: in questa categoria rientrano le versioni in cui viene conservata la
VRVWDQ]DGHOWHVWRGLSDUWHQ]DPDYLHQHFDPELDWDODIRUPD«ª6%ASSNETT-MCGUIRE,
La traduzione. Teorie e pratica , Bompiani, Milano 1993, p. 114.
9
U. ECO, op. cit, p. 106.
10
«Per bene che vada, traducendo si dice quasi la stessa cosa. Il problema del quasi
diventa ovviamente centrale nella traduzione poetica, sino al limite della ricreazione così
JHQLDOH FKH GDO TXDVL VL SDVVD DG XQD FRVD DVVROXWDPHQWH DOWUD XQ¶DOWUD FRVD FKH FRQ
O¶RULJLQDOHKDsolo un debito, vorrei dire, morale»: ECO, in op.cit., p. 277. Evidentemente
GH&HFFDWW\WURYDXQ¶RQRUHYROHYLDGLPH]]RHQRQFUHDTXDOFRVDGLFRVuQXRYRPDQRQ
può neppure riprodurre fedelmente Leopardi in francese quale appare in italiano.
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vuol dire interrogare il testo nel suo prima, nel suo divenire, nel suo mostrarsi, nel
suo cammino»11.
Ne /¶HQVHLJQHPHQW HW O¶H[HPSOH GH /HRSDUGL12 di Yves Bonnefoy, una
raccolta di tre testi differenti
/¶HQVHLJQHPHQW HW O¶H[HPSOH GH /HRSDUGL, Pour introduire à Leopardi e
Leopardi parmi nous, ci troviamo di fronte ad un poeta che tenta di comprendere
e interpretare un altro poeta, alla luce della propria poetica, e non in relazione alle
indicazioni che Leopardi dissemina a profusione nelle numerosissime riflessioni
sulla propria poetiFDGHOO¶LQGHILQLWRGHOODORQWDQDQ]DGHOVHQVR-non senso, della
natura e della lingua poetica, eppure ogni riflessione sulla poesia del recanatese
scaturisce da una pratica di traduzione attenta ed in fieri, non definitiva, dal
momento che Bonnefoy ha tradotto solo cinque canti, e ciò lo porta a sostenere
FKH©/HRSDUGLDpWpO¶HVSULWOXFLGHTXLXQGHVSUHPLHUVHQ2FFLGHQWDRXYHUWVRQ
esprit à cette évidence à travers les siècles obstinément repoussée : à savoir que
O¶rWUH Q¶HVW SDV TX¶LO Q¶\ D DXWRXU GH QRXV HW HQ QRXV GDQV O¶LPSHUPDQHQFH HW
O¶LOOXVRLUHTXHGHVPRXYHPHQWVGHVLPSOHPDWLqUHMais cette pensée, à soi seule,
Q¶DXUDLW SDV pWp OD YpULWp OD SOXV SURIRQGH >@ &H TX¶LO LPSRUWH GH FRPSUHQGUH
F¶HVWTXHVLODFKRVHKXPDLQHQ¶HVWTXHGXQpDQW en effet, du point de vue de sa
place dans la nature, la personne qui vit dans ce corps mortel est, elle, tout au
FRQWUDLUH HOOH HVW O¶rWUH PrPH j FKDTXH IRLV TX¶HOOH GpFLGH GH OH YRXORLU F¶HVWjGLUHVLHOOHUHFRQQDvWjTXHOTX¶XQG¶DXWUHTX¶HOOHRXjTuelque chose ou quelque
SULQFLSH OD YDOHXU j VHV \HX[ G¶XQ DEVROX FHTXH M¶DSSHOOH GH OD présence. Car
F¶HVWDORUVV¶LQVFULUHGDQVOHSURMHWG¶XQOLHXSDUWDJpG¶XQH terre»13. E prosegue il
SRHWDIUDQFHVHGHOO¶DQWLQRPLDVRVWHQHQGRFKHODSRHVLDQHFHVVLWD di ricordar-si di
FLzFKHHOODqQHOO¶DVVHQ]DHTXHVWDGXSOLFHULFKLHVWDGHOQXOODHGHOO¶HVVHUHQHOOD
dialettica paradossale costituisce il vero esserci della poesia e incita a vivere
meglio, ed è in questo elemento cruciale che Leopardi appare a Bonnefoy come
un poeta esemplare14. La traduzione di René de Ceccatty consente la diffusione
del pensiero di Leopardi che è sapientemente distillato nei Canti per il vasto
pubblico di lingua francese.
©3RXUWUDGXLUH>«@M¶DLWHQWpOHSOXVVRXYHQWG¶HQUHVSHFWHr le rythme, soit
par des alexandrins, soit par des décasyllabes, soit par des vers plus brefs. La
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A. PRETE, $OO¶RPEUDGHOO¶DOWUDOLQJXD, Bollati Boringhieri, Torino 2011, p. 46. Il titolo
GHO YROXPH GHOO¶LQVLJQH OHRSDUGL VWD q WUDWWR GD XQD FRQVLGHUD]LRQH GL /HRSDUGL QHOOR
Zibaldone.
12
Y. BONNEFOY, /¶HQVHLJQHPHQW HW O¶H[HPSOH GH /HRSDUGL, William Blake and co.,
Bordeaux 2001.
13
Ibidem, p. 26.
14
Ibidem, p. 28.
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«Avec la persistante et destructrice illusion»5HQpGH&HFFDWW\WUDGXFHLµ&DQWL¶GL/HRSDUGL!

V\QWD[H SDUIRLV FRPSOH[H GH /HRSDUGL PpULWDLW G¶rWUH pFODLUpH HQ IUDQoDLVª S
26): la conoscenza e la frequentazione tanto della madrelingua francese quanto
GHOO¶LWDOLDQRFROWR H OHWWHUDULR QRQFKpSDUODWR H FROORTXLDOH LQGXFRQR FRVu 5HQp
de Ceccatty a propendere per una sorta di consapevole traduzione esplicativa e
didascalica, effettuata sempre alla ricerca di un tono medio ed intimo, che annulli
O¶HIIHWWR di lontananza della lingua e della poesia leopardiana alla cognizione del
OHWWRUH GL OLQJXD IUDQFHVH H ULGXFD DO PDVVLPR O¶HIIHWWR DUWLILFLRVR H ULGRQGDQWH
FKH TXDOVLDVL WHVWR RWWRFHQWHVFR LWDOLDQR WUDGRWWR LQ XQ¶DOWUD OLQJXD SURGXFH
quando si voglia mantenere la patina arcaica con la scelta di vocaboli preziosi.
La traduzione dei Canti di Leopardi non può avvenire in alcuna lingua
VHQ]D FKH LO WUDGXWWRUH QRQ DEELD SULPD IDPLOLDUL]]DWR FRQ O¶HVSHULHQ]D H FRQ OH
opere e non abbia voluto conoscere profondamente il pensiero e la poetica del
cantore di A se stesso. Si scopre pagina dopo pagina che allo stesso momento una
poesia di Leopardi è un canto, lieto e disperato, del mondo moderno e rifugium
QHOO¶ DQWLFKLWj RUPDL LQDWWLQJLELOH VH QRQ DWWUDYHUVR O¶ à rebours del verso e
GHOO¶LGLOOLR (G q ©LQ TXHVWR PRQGR PRGHUQR FKH /HRSDUGL VL LPSHJQHUj D
guardare sempre più spregiudicatamente, senza limitarsi a rimpiangere la
VFRQILWWDGHOOH³LOOXVLRQL´PDIDFHQGRSURSULDILQRLQIRQGRODULFHUFDGHO³YHUR´
sottraendo la ragione al cinismo e alla mistificazione sociale, la poesia non può
HVVHUHDOWURFKHXQDYRFH³GDDOWURYH´FDQWRGLXQD³YLUW´RULJLQDULDFDGXWRQHOOD
YROJDULWj H QHOOD FRUUX]LRQH GHO SUHVHQWH >«@ ( PROWD GHOOD JUDQGH SRHVLD GL
Leopardi tende pURSULR D IDU YLYHUH LQ TXHVWD FRQGL]LRQH SRVWXPD O¶LQFDQWR
SULPLJHQLR GL XQD SRHVLD LQ FRQWDWWR FRQ OD SXUD ³QDWXUD´ >«@ ILQR DG DUULYDUH
YHUVRODYRFHDVVROXWDPHQWH³VROD´H³RULJLQDULD´GHOSDVWRUHQHO Canto notturno
>«@ YRFH ORQWDQD GD RJQL ULIOHVVR sociale, immersa in un tempo senza tempo
HSSXUH WHVD D LQWHUURJDUH VHQ]D LOOXVLRQL OD YHULWj GHOOD FRQGL]LRQH GHOO¶XRPR GL
fronte alla muta natura»15.
5HQpGH&HFFDWW\KDWHQWDWRGLSHQHWUDUHFRQWXWWDO¶LQWHQVLWjGLVFULWWRUHH
di letterato, con la sua arWH H LO VXR VWXGLR GL ELRJUDIR QHOO¶HSRFD H QHOOD YLWD GL
Giacomo Leopardi, al punto che il volume della traduzione dei Canti vede la luce
insieme al racconto-saggio Noir souci (Paris, Flammarion, 2011)sulla vita e sul
rapporto fra il poeta de La ginestra e il suo sodale Antonio Ranieri. In tal senso
Chants per il lettore francese diviene al contempo la possibilità di leggere la
poesia di Giacomo Leopardi, direttamente, e di intenderne la poetica,
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G. FERRONI, Dopo la fine. Sulla condizione postuma della letteratura , Einaudi, Torino
1996, p. 49. Il saggio analizza diffusamente la poetica e il fare poesia di Giacomo
Leopardi, e numerosi passaggi dello storico e critico della letteratura Giulio Ferroni sono
illuminanti e necessari alla comprensione della complessità dello scrittore delle Operette
Morali.
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distintamente, perché «una buona traduzione è sempre un contributo critico alla
FRPSUHQVLRQH GHOO¶RSHUD WUDGRWWDª16. Se qualcosa si perde, e spesso si perde
O¶DIIODWR SRHWLFR TXDOFRVD VL JXDGDJQD HG q QHO FDVR GL /HRSDUGL OD
concentrazione sul senso complessivo del testo: «sul fior degli anni» (v. 2 del
Risorgimento  YLHQH LQWHUSUHWDWR H µVHPSOLILFDWR¶ GD GH &HFFDWW\ FRPH ©PD
jeunesse» (p. 191); i «trastulli» (v. 17 de La sera del dì di festa ) vengono ridotti
ad un esplicativo «être diverti» (p. 141); «il sereno» (v. 4 de La quiete dopo la
tempesta ) diviene «le ciel bleu» (p.231). Ben si coglie il principio didascalico
QHOO¶LQFLSLW GHO Consalvo: «Il avait presque atteint la fin son séjur/ Sur la terre.
Autrefois indifférent au sort,/ Gonzalve désormai y etait attentif. / Il avait vingtcinq ans» (p. 163). «La tâchHGXWUDGXFWHXUªDIIHUPD3DXO5LFR°XU©QDYDSDVGX
PRWjODSKUDVHDXWH[WHjO¶HQVHPEOHFXOWXUHOPDLVjO¶LQYHUVHª17: ed è proprio
su questa linea, procedendo dal macroscopico culturale ed epocale alla
microtessera del lemma, che sembra muoversi René de Ceccatty con la sua
traduzione dei Canti , così approssimandosi ad una indicazione, numerose sono
nello Zibaldone, di Leopardi:
/D SHUIH]LRQ GHOOD WUDGX]LRQH FRQVLVWH LQ TXHVWR FKH O¶DXWRUH
tradotto, non sia per esempio greco in italiano, greco o francese in
tedesco, ma tale in italiano e in tedesco, quale egli è in greco o in
IUDQFHVH4XHVWRqLOGLIILFLOH« -2135, 21 nov. 1821).
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ECO, Dire quasi la stessa cosa , Bompiani, Milano 2003, p. 247.
P. R,&¯85, Sur la traduction, Bayrd, Paris 2004, p. 56.
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