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!., Saper tradurre
La conversazione di martedì sera, alla TV con Arnoldo Mon-- da4ori ha tQccato, con incidenza tanto più viva quanto più ina-

deguata alle proporzioni del dialogo, l'argomento dei libri in tra-
duzion~.

Mi pare che il discorso sia nato da un'osservazione .1i Luigi
Barz;ni, Le interrogazioni più impegnative sono venute però da
G~r,lno: come quella ad esempio se sia il caso di organizzare
sindacalmente i traduttori, o meglio - come precisò Mond...dori -
di. offrire loro un albo professionale. Arnoldo Mondadori nella
risposta citò molti dati di fatto: ma riguardo alla necessità di tra-
dnrre bene si limitò a indicare due condizioni evidenti, cioè la
perfetta conoscenza dell'italiano e la padronanza della lingua in cui
è scritto il libro, A una risposta cos) ovvia la genialità di un U0Q10
a'a71one s~aggiungere poi all'atto pratico tutte le sfumature man~
canti, senza darsi pena di teoriizarle in anticipo: ma non rotti gli

editori ~ono Arnoldo Mondaao..
ri, e l'argomento dei libri in tra~A-RSEN AL E duzion~ è, nclla c';lltura italiana

, e particolarmente In quella cat,.
'; tolica, così rilevante che se si

cerca di defini(e anche in linea
i « Nastri d'argento» di principio quale sia la ~rte

del buon traduttore, non SI fa
I l . l , d' ett ' d l Sl' d cato discorso ozioso. E' un tema, quei-

eODsIg IO Ir IVO e n a ""
nazionale giornalistj cinematografici sto:, su CUI ,e facIle a tUttI l~cco:~
italiani ha compiuto lo spoglio delle glte.re espenenze attraverso Il dl-
schede del primo, re~erendum per la saglo, purtroppo non raro, che
assegnazione dei a Nastri d'argento vienec dalla lettura di libri tra-
J962 D. Ecco le terne dei candidati~ dotti male: si sa che un po' in
i!). ordine alfa~etico: re~ista del .mi: ogni campo esistono opere ec-
gllor film: Mlchela~gelo Ant°.nlonl cellenti che per via dei difetti di
per. «L~ notte,~; ~Ietro Germi per traduzione son divenute illeggi-
« DIvorzIo aliltall~na»); Ermanno b.l . S. . 01 f tt h la01 ' Il M. l . 11. I aggiunga l a o c e

mi per « posto», 19 lor pro- . ,
dùttore. Alfredo Bini Franco Cri; attrezzatura delle nostre blbhOo-

5!aldi, °Goffredo Lombardo p~r il teche ~ ~itualmen~e la~un.osa ~
complesso della loro produzione.. saltuana nguardo al test!, SIa pu-
Miglior soggetto originale:~nnio De re fondamentali, in lingua stra-
Conci!)i, Alfreqo Giannetti, Pietro niera: sicché, d'ordinario, riscon-
Germi per « I?ivorzio all'italiana»: tri e controlli sono praticamerrte
Ermanno Olmi per « n po.sto »: R~- impossibili, e l'esemplare in tra-
dolfo S~ne.80 per « Un~ vita dlffi.ci. duzione offre l'unica via disponi-
le ». Migliore sceneggtatura: Pler b.l o l hP I P l " A tto e ~. l e per conoscere In qua c e mOo-ao o aso In! per « cca n P, ,
Pa~àle Festa Campanile, Massimo do, quello che lautore ha detto.
Fianciosa Tonino Guerra Elio Pe. puo accadere che dopo aver ac~
tri per ~cL'assassino »; Ennio De quistato la traduzione italiana di
Concini, Alfredo Giannetti; Pietro un libro si debba comperame
Çermi per « Divorzio all'italiana ». un'altra in una lingua diversa:
~gliore attrice protagonista: Lore- con la speranza, non sempre in-
dana ~etto per a n. post~ »;. Lea fondata, di trovare una traduùo~
MassatI per « Una vIta difficile» ; . o
non assegnato. Migliore attore pro- ne miglIore.
tagonista: Franco Citli per « Accat- Casi ovvii, e dolorosi, per retti-
tone >I; Marceilo Mastroianni per toria cattolica sono ad esempio
« Di':Qrzio all'ita~iana.»;, Albert.o il Missarum sollemnia déNo
Sordi per a Una vIta difficIle ». MI. . ..
gliore attrice non protagonista: An- Jungma?n. e Il ~or Salvator",
Da Maria Ferrero per a Un giorno dello Stlerll: che Sl possono leg-
da leoni »; Franca Bettoia per gere nell'originale tedesco, o in
«Giorno per giorno disperatamen. francese ma non in italianoM . "0. L ,,' 'teJ>,. onlc" ("It»: per « a not..oe», L .." "--' cl,. h $i..!i... '" -, a ve... con lZlone c e ~Il-

c" MIgliore I\ttore non protagonls.ta: . o ,-,"i.
~-Salvo Rand6ne per u L'assassino J): lisce Il buon traduttore e quella

~ilipp-ò-SceJzij per « L'ot/ìÌ'lrf ~ò: di esSere ùn 'buon lettore 'del li-
~a »; A,lb:rto Lup? per ~ n slca- bro nell'edìzione originale, Deve
f1!!~, ~\1~11!!f~ ~~SlÇ!!: Nl!!O ~Qta ,--,,---, -,-" -'o -- -




