
E s z t e r  R ó n a k y

ESPERIENZE DI TRADUZIONE DI UNA POESIA DI 
BIGONGIARI

“È nel silenzio l ’ultima parola 
che si sprigiona in atto, in carola

“A csòndòn az utolsó szó àttòr, s lendtil, 
kiszakadva életre kel, tàncra perdili ”

È stata nel silenzio per molto tempo anche la mia parola ungherese in 
quanto traduzione di quella italiana di Piero Bigongiari; intendevo ottenere 
che anche le mie parole “si sprigionassero in atto, in carola” , “gonfiandosi” 
in sé stesse, e che il testo stesso ungherese “gonfiasse” , sviluppasse, avesse 
la stessa dinamica che ha il testo bigongiariano. Grandi speranze — buone 
intenzioni! Per riuscire in questo mio intento ho dovuto innanzitutto entrare 
nella poesia, entrare nel testo e nel linguaggio bigongiariano considerandolo 
un insieme di significanti e significati, analizzandone le strutture grammatica- 
li, le costruzioni di frase in modo tale da rintracciare le indicazioni di senso, 
i valori e le funzioni referenziali. Ho dovuto quindi avvicinarmi dal punto di 
vista semiotico alla poesia.

Dall’altra parte avevo il compito di confrontare la lingua italiana con 
l’ungherese, confrontare cioè le diverse e le simili strutture grammaticali; 
riconoscere e trattare in maniera adeguata le parti convergenti e divergenti 
delle due culture linguistiche.

Siccome io non ho mai fatto prima una traduzione letteraria di poesia 
e non conoscevo neanche le più elementari regole della traduzione artistica, 
ho fatto un lavoro istintivo e così, ormai, so molto bene che le mie soluzioni 
sono state trovate in maniera non tanto consapevole e regolata, quanto 
spontanea e possiamo dire, in un certo senso, “disordinata” .

‘P. B ig o n g ia r i ,  D o ve  dunque reperìbile il senso? (vv. 22-23.), in La legge e la 
leggenda, Milano, Mondadori, 1992, pp. 51-52.
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Il mio compito adesso consiste nell’assumere e regolare le mie 
operazioni, mettendole in un ordine ben preciso e ben organizzato secondo 
certe regole.

Il mio problema più grave, che mi disturbava fino in fondo, era il 
seguente: in che misura devo rimanere fedele al testo italiano; in che cosa 
consiste dunque la fedeltà della traduzione; dove è il limite tra la traduzione 
fedele al testo originale e la traduzione “interpretativa” , spiegata in qualche 
modo da parte del traduttore?

Penso che entrambi i casi, tutte e due le possibilità possano esporre al 
pericolo il risultato finale della traduzione. Certo che il primo caso — 
chiamiamolo il caso della “fedeltà esagerata” , quando il testo tradotto è quasi 
totalmente identico a quello originario, senza che ci si renda conto delle 
particolarità, delle caratteristiche grammaticali delle parti divergenti di due 
culture linguistiche — non può essere il punto d'arrivo del processo creativo 
della traduzione, piuttosto può servire come fase iniziale, stazione necessaria 
in un lavoro molto più complesso.

Dall’altra possibilità (caso della traduzione “interpretativa” , spiegata) 
nasce l’opinione che i traduttori siano traditori, in quanto tradiscono il testo 
originale togliendogli o aggiungendogli alcuni elementi. Chiunque abbia la 
voglia di tradurre un testo poetico deve fare una scelta tra le due possibilità, 
meglio dire, deve barcamenarsi sempre entro “le due rive del fiume” .

Tornando all’interpretazione del testo, come prima fase del lavoro del 
traduttore, adesso affrontiamo il testo di Piero Bigongiari.

La prima cosa che mi ha impressionato subito è stata l’accumulazione 
di concetti opposti, messi in rapporto molto stretto già nella prima strofe:

“D ov’è dunque reperibile il senso 
della morte se non in altra vita 
e il senso della vita diramarsi 
se non in altra morte oltre la vita?”

La morte non sarebbe reperibile se non ci fosse la vita, di vita 
possiamo parlare soltanto in relazione con la morte. In altre parole sempre 
bigongiariane: “la morte invoglia alla vita così teneramente come la vita alla 
m orte.”2 Vita e morte non sono dunque due unità disgiunte, benché 
rappresentino due concetti opposti, ma l’una è legata all’altra. La nascita di 
una vita nuova va sempre collegata all’immagine della morte.

Il secondo gruppo di opposti congiunti è nella seconda strofe:

2P. B ig o n g ia r i ,  L ’airone, la lontra (v. 5.), ivi, pp. 20-21.

168



“Ma ho udito nel fragore il suo silenzio 
levarsi come un fiore che Nessuno 
ha raccolto, e l ’ha chiamato Amore."

Fragore, silenzio, fiore raccolto da Nessuno. Dal sintagma “il suo 
silenzio” non viene fuori precisamente di chi è questo silenzio, se è il silenzio 
del senso o della morte o della vita. Non ho fatto cessare questa ambiguità 
neanche io nella mia traduzione facendo così pensare un po’il lettore così 
come Bigongiari ha fatto riflettere me.

L ’immagine del fiore raccolto da Nessuno è un elemento che già di per 
sé è un fatto, ed è composto degli opposti congiunti, come il fiore raccolto 
da nessuno (con il significato della parola scritta con la minuscola) non è 
stato raccolto, cioè continua a vivere, mentre il fiore raccolto da Nessuno 
(con la maiuscola) è stato preso da qualcuno, in questo senso è morto. 
L ’immagine complessa del fiore riguarda dunque la categoria vita — morte. 
A questo punto il lettore si trova di fronte ad un altro enigma nei confronti 
del nome di Nessuno. Qual è il referente e il significato di questo nome? Per 
rispondere a queste domande bisogna entrare nel contesto della poesia, infatti 
il testo fa parte del volume intitolato “La legge e la leggenda” — libro in cui 
si immaginano alcuni viaggi di Ulisse (Omero). Ulisse oppure Odisseo oppure 
Nessuno: i tre nomi nascondono la stessa persona. Questa informazione ci 
aiuta nell’identificare sotto il nome di Nessuno una figura enigmatica che 
nasconde il proprio nome. Figura viaggiatrice che durante il viaggio si sposta 
in varie direzioni, figura che vive sul mare, sulla nave che lo porta in posti 
all’inizio indeterminabili, e infine, figura che naturalmente cambia durante 
il viaggio perché ogni segmento, ogni stazione dello spostamento di questo 
movimento continuo gli porta qualcosa di nuovo e lo conduce verso nuove 
situazioni, lo rapisce in nuove avventure. Ed è tanto non rintracciabile, non 
definibile la direzione del viaggio, quanto lo è appunto il senso del linguaggio 
poetico, la direzione che prende il discorso. Così come Nessuno, anche il 
poeta non riesce a tenere conto degli imprevisti, a prevedere gli avvenimenti 
più calcolabili. Qual è dunque il referente e il significato del nome di 
Nessuno?

“Nella poesia di Bigongiari il Nome come mera traccia semica aiuta il 
senso, lo orienta e disorienta, ma non concentra mai in sé il senso, e per di 
più ci consente di riconoscervi non solo l’autore ma qualcosa d’altro nel 
quale l’autore a sua volta si riconosce. Dunque il Nome si propone come 
macrosema che ha come referente e significato primari il senso e i sensi della 
direzione del testo, e insomma il modo stesso dell’immaginario e della 
scrittura dell’autore, la sua dinamica instabile, i suoi interessi decostruttivi. 
È segno “vuoto” ma come luogo che ha molti sensi: punto nodale la cui
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presenza, ambigua e inquietante, non può non essere chiarita e circostanziata 
dall’analisi.” .3

E dall’altra parte:
Proprio nel libro “La legge e la leggenda” si verifica la cancellazione 

del Nome in sé e la sostituzione, per complessità, con Nessuno, una sorta di 
pseudonimo dell’auctor che intende riconoscersi, anche nel Nome, nella 
dinamica del molteplice diversificante, della trasformazione dell’immaginario, 
della dispersione dell’Uno nel molteplice atta a produrre il relativizzarsi del 
punto di vista dell’evento:

“ Uno, non Due, era Uno allora
che diventò per troppa
numerazione Nessuno. Ma fu
come tale che intraprese il suo bruno
viaggio il coraggioso stuzzicatore dell’alba
col sole come mantello sulle spalle,
multiplo adescatore dei suoi raggi. ”

(LL, p . l l ,  vv.9-15)

Nessuno nel libro viene assunto come momento isotopico al punto che 
il poeta decreta la fine dell’autonominazione. Fra l’altro si rifletta sul fatto 
che la sostituzione “per troppa numerazione” del Nome consente all’io (...) 
di raffigurare il proprio viaggio come immagine dell’instabilità perpetua
C..).4

Ora proseguiamo con gli opposti della terza strofe:

“Che leggenda il destino, quale orrore 
nella felicità a capo chino.
Vede viole del pensiero alzarsi 
teneramente ai lati del sentiero 
che lo allontana e si allontana, e farsi 
nebbia azzurrina, e sfarsi, nel mattino. "

L ’effetto impressionante, stupefacente dei primi due versi della strofe 
a livello fonetico deriva da un raddoppiamento fonico molto forte:

“leggenda”, “orrore” , “ne/Za” , “capo chino”.

3L . T a s s o n i ,  Una semiosi dell’autonominazione, in Semiotica dell’arte e della
letteratura, Pécs, E dizion i D ante  A lighieri, 1995, pp. 69.

4L. T a s s o n i ,  op. cit., pp. 73-74.
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Nei versi seguenti è come se si volesse ridurre la tensione creata dal 
raddoppiamento, e questa riduzione avviene con l’aiuto delle consonanti dolci 
“n ” ed “1” delle parole:

“viole”, “de/” , “pensiero” , “a/zarsi” , “teneramente” , “fati” , “sentie
ro ” , “lo”, “aWorataraa” , “nebbia” , “azzurina” , “neZ” , “mattino” .

Questo “attenuarsi” (completato con la rima “pensiero” — “sentiero”) 
del discorso lo avrei voluto fare penetrare nella mia traduzione:

“Arvàcskàkat làt az ut mentén 
fe/eme/kedni gyengén-szendén,
messze viszi òt és messze tùnik ez az òsvény, és Zàtja 
a kòdòt, ahogy leszàll és regge/ szertefosz/ik. ”

Trovare la traduzione ungherese dei verbi “farsi” e “sfarsi” é un 
aspetto del problema della fedeltà della traduzione. Lo sapevo molto bene che 
la scelta bigongiariana di questi due verbi così “semplici” — l’uno modifi
cando il significato dell’altro con un semplice prefisso privativo, con una sola 
consonante — non poteva essere casuale, perché è tanto forte il richiamo al 
tema vita — morte, a due unità di significati tanto lontani eppure vicini. 
Questi due verbi hanno un valore molto importante, funzionano nella poesia 
come elemento che va collegato alla prima strofa, e ne consegue che è un 
elemento che assume in sé la semplicità, la naturalezza del rapporto che 
ricorre tra vita e morte. Proprio perché è tanto forte questo richiamo (che 
quasi si vede l’immagine della nebbia che nasce e che poi muore nel 
mattino), proprio per questo non ho tradotto questi versi usando i verbi 
nascere e morire. Perché no? Perché anche il messaggio, il codice del testo 
italiano non è così diretto ma è molto più complesso.

Anche il flusso, il cullare del verso, “(...) ai lati del sentiero/che lo 
allontana e si allontana” , aiuta il discorso nel suo “attenuarsi” , in questo suo 
tranquillizzarsi.

Il campo dei significanti fonici della quarta strofe è molto ricco, e ad 
un certo punto si incontra col campo semico delle parole di questi versi. La 
dominanza della “s” sibilante diventa enorme, il suono sfrigolante si sente 
quasi da per tutto:

“solo”, “insensato” , “se” , “significato” , “insignificabile” , “significa
re ” , “nascosto” , “stessa” , “metamorfosi” .

171



Anche qui si nasconde dentro i versi la duplicità delle unità opposte: 
se viene nominato “l’insignificabile” con l’aggettivo “eterno” , appare subito 
il concetto contrario del “significabile” nei confronti di tutto ciò che finisce. 
Se esiste “il significato”, dobbiamo sempre tenere conto del significato 
“perduto” ; se c’è un “moto alterno nascosto” che mena e influisce sulla 
metamorfosi, c ’è sempre un valore modificato, un movimento, un cambia
mento che crea un elemento nuovo, in quella sua forma prima non esistente. 
Il valore del verbo “significare” (v. 17.) sta nell’adoperare il linguaggio e 
nell’osservare le metamorfosi e i cambiamenti delle cose attraverso vari 
“moti alterni” (come per esempio vita-morte, significabile-insignificabile, 
farsi-sfarsi ecc.).

“Non devi o puoi seguire Nessuno!”

Non è necessario anzi, è invano seguire Nessuno forse perché Nessuno
— come figura viaggiatrice — sa le metamorfosi, le conosce tanto bene che 
nei confronti di una di esse egli non rimane bloccato, frenato, persino, lui 
stesso vive tra e nelle metamorfosi.

Andando avanti vi è un altro bell’esempio delle unità contrarie eppure 
congiunte:

“Risponderà solo chi non risponde 
anche a ciò che fu  detta verità."

Soltanto chi conosce il silenzio — “chi non risponde” — darà una 
riposta; il luogo da cui nasce il parlare è proprio il silenzio. Questa parola 
nata dal silenzio risponderà “anche a ciò che fu detta verità” . L ’uso del 
sintagma “fu detta” ha un valore diminuitivo del valore più alto del concetto 
di “verità” , in quanto il posto della verità viene occupato da qualcosa che 
viene detta, viene proclamata verità. E questa verità viene soltanto proclamata 
verità perché in realta non la è, non la può essere perché non esiste una sola, 
un’unica verità in assoluto.

Tra il v. 22 e il v. 26 vi è un’immagine affascinante e molto efficace 
del destino, della nascita e della morte nell’ultima parola (l’espressione 
ricorre anche nella poesia intitolata “L’airone, la lontra” , vv. 36-37: “Io lo 
guardo dolcemente agitarsi come un labbro che cerca l’altro labbro/per 
pronunciare un’ultima parola, quella più sottilmente insinuante”).

Questi versi costituiscono un’unità formale — semiotica individuale, 
autonoma dentro l’unità maggiore del discorso stesso:

“È nel silenzio l ’ultima parola 
che si sprigiona in atto, in carola:
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forse è lacrima, luce che non vola 
ma si gonfia in se stessa finché cola 
e riversa sua luce sulla fo n te ”.

Sono avvicenti questi versi perché rappresentano la nascita della parola 
poetica con un’immagine tanto “umana” : grazie alla personificazione 
l’ultima parola “si sprigiona” dal silenzio e diventa subito atto, azione, 
comincia a vivere muovendosi, quasi ballando, acquistando sempre di più una 
dinamica. E da dove nasce la parola? Già lo sappiamo, dal silenzio; non 
esiste dunque un limite rigoroso, fisso, tra il silenzio e il “fragore” della 
parola. La parola vive nel silenzio così come vive l’embrione nel ventre della 
madre: già respira, già sente ma vive ancora nel mondo chiuso dell’amnio, 
poi col tempo diventa sempre più maturo quando ad un certo punto comincia 
a “sprigionarsi in atto” (l’atto del parto) e dopo essersi “sprigionato” , già nei 
primi momenti dopo la sua nascita comincia a vagire.

E come la vita dell’uomo anche la vita dell’ultima parola ha delle fasi 
diverse con un certo sviluppo:

1. “È nel silenzio"
2. “si sprigiona"
3. “si gonfia in se stessa”
4. “cola”
5. “riversa sua luce sulla fon te”

Per me questa è la parte più intrigante del testo e nello stesso tempo 
anche la più difficile riguardo alla traduzione. Vediamo il perché di questa 
difficoltà. Dovevo stare attenta al ritmo, alla dinamica, ai diversi valori 
referenziali di alcune parole e non in ultimo luogo alle rime perfette di un 
gioco fonico (“parola” — “carola” , “vola” — “cola”) insomma a una serie 
di'elementi concentrati in cinque versi.

Al ritmo, alla dinamica dovevo stare molto attenta anche nei versi 
successivi, dove comincia un periodo molto articolato:

“lacrime come onte inarginate 
da quel lento indiziarsi su ll’origine 
di quanto fu , del fato, già riscritto 
nel dato riproprosto come un darsi. ”

Prima, parlando dell’ultima parola, abbiamo letto “forse è lacrima” , 
adesso il discorso riprende questo filone continuando così “lacrime come onte 
inarginate” . Non hanno barriera queste lacrime, non c’è un limite che 
riuscirebbe a fermarle perché le lacrime stesse, il pianto stesso conduce
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indietro, conduce a “quel lento indiziarsi” , a quel cercare lentamente gli 
indizi, le tracce di un' origine possibile. Si tratta deH’origine del fato, del 
destino che è stato scritto ma che è stato anche riscritto (così come viene 
continuatamente riscritta la vita umana e la scrittura poetica) “nel dato 
riproposto come un darsi.” Nel “dato” cioè in tutto quello che si è dato, che 
si è donato nell’origine: questo “dato” originario viene “riproposto” nella 
storia come un “darsi” , come qualcuno che si dà e che in questo senso 
diventa “dono” .

A proposito dei due versi seguenti molti mi hanno chiesto dopo aver 
letto la mia traduzione, come mai io non ho tradotto questi versi latini in 
ungherese. Queste domande mi hanno molto sorpreso; non ho capito perché
io dovessi tradurre due versi scritti — sicuramente non per caso — in latino.

Tornando alla quinta strofe non si può non accorgersi della predomi
nanza del suono del sibilante “s” e dei gruppi in “r ” :

“solo” , “perso” , “segni” , “sul” , “incalpestabile” , “forse” , “asperso” , 
“sua” , “stessa” .

E dall’altra parte:

“perso”, “proprie” , “tracce” , “altri” , “richiamo” , “andrà” , “prato” , 
“leggero” , “forse” , “asperso”, “raccolto” , “fiore” .

Tutta la strofa si riferisce a Nessuno, al suo viaggio; infatti, chi altro 
potrebbe essere — se non Nessuno — colui che “ha perso anche le proprie 
tracce/e gli altri segni di richiamo”? È Nessuno, senza dubbio, che sta 
andando avanti, che si è dato, che si perde e poi trova un’altra direzione, 
insomma che viaggia. Odisseo, proprio perché ha perso tutti i segni, tutte le 
tracce che lo aiutavano, potrà camminare leggero “sul prato incalpestabile” .

L ’immagine del fiore raccolto e poi donato, messa in questo contesto, 
indirizza l ’attenzione suH’immagine ungarettiana riguardante anche essa il 
fiore raccolto e donato, di valore però molto diverso. Mentre, secondo 
Ungaretti, tra il fiore raccolto e quello donato vi è un “nulla inesprimibile” , 
un atto simbolico, Bigongiari dice esattamente il contrario: tra essi c ’è il 
tutto, c’è tutto ciò che si può esprimere, il darsi, il dato, il donarsi; è un atto 
che produce altre azioni!

Infine siamo arrivati all’ultima strofe, anch' essa organizzata attorno 
a due maggiori gruppi fonici. L ’uno è quello della vocale “o” , l’altro è della 
consonante “r ” :

174



“vano” , “colmato” , “a poco a poco” , “cretto” , “om bra” , “antifuoco” , 
“non” , “cupo” , “fondo” , “solo” , “sguardo” , “umano” , “rapito” , 
“fuoco” , “roco” , “suo” , “nascondere” , “quanto” , “visibilio” , 
“strano” , “dono”, “perdono” , “imperioso” .

“grande” , “cretto” , “ombra”, “scintillerà” , “sguardo” , “rapito” , 
“roco” , “nascondere” , “apparve” , “strano” , “tra” , “perdono” , “impe
rioso” .

Accanto a questi gruppi fonici maggiori intervengono gruppi minori, 
ma non di importanza minima, quelli delle immagini opposte-legate:

—“fuoco” — “antifuoco”, “ombra”
—“cretto colmato” — “cupo fondo”
—“scintillerà” — “non scintillerà”
—“visibilio” — “nascondere”
—“vano” — “imperioso”

I diversi piani della percezione nel verso “rapito al fuoco, al roco suo 
nascondere” fanno nascere una sinestesia; il colore del fuoco implica il piano 
della vista, la voce del fuoco ardente penetra negli orecchi, questo è già il 
livello uditivo a cui appartiene anche l’espressione riguardante il fuoco “al 
roco suo nascondere” .

II concetto del fiore raccolto e donato ritorna nell’ultima strofe, come 
“lo sguardo umano” dal “fuoco” , dal “roco suo nascondere” viene messo 
“nel visibilio” , “tra il dono e il perdono” . Il fiore raccolto diventa dono e 
come dono può diventare, velocemente, quasi subito, perdono, in quanto si 
può donare qualcosa perdonando e si può perdonare donando qualcosa.

E così come “È nel silenzio l’ultima parola” , allo stesso modo c’è 
dentro l’immagine acustica della parola “perdono” quella della parola 
“dono” . Dal punto di vista fonico il “dono” nasce davvero dal “perdono” .

Ritornando ai primi argomenti della mia ricerca (il procedimento della 
traduzione, le diverse sue fasi, il come entrare nel testo, l’analisi a livello 
linguistico e semiotico) vorrei concludere con il problema della traduzione 
delle parole “perdono” e “dono” .

Ho esaminato il loro posto nel discorso, ho analizzato il rapporto 
semiotico e linguistico che si stabilisce tra di loro e anche tra loro e il 
discorso stesso, ma non sono riuscita a tradurle in modo tale che, dentro le 
parole ungheresi, ci siano tutti questi rapporti. Adoperando i seguenti versi
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bigongiariani in senso traslato, “il tuo passo/accanto al mio non so se era un 
ritorno/o un andare oltre”5, ho dovuto riconoscere che la mia traduzione di 
queste due parole (“perdono” e “dono”) non è né “un ritorno” , né “un 
andare oltre” rispetto al testo italiano, piuttosto si tratta di una specie di 
mancanza; mancanza, purtroppo, della somiglianza fonica, perché nel lessico 
della lingua ungherese — anche dopo una ricerca lunghissima — non sono 
riuscita a trovare delle parole adeguate, dello stesso valore referenziale, con 
una somiglianza fonica tanto chiara, così precisa.

Non mi resta dunque altro che la speranza che chiunque prenda in 
mano la mia traduzione, chiunque la legga, abbia anche la possibilità (se è 
interessato all’italiano) di avere simultaneamente sott’occhio il testo italiano 
della poesia.

5P. B ig o n g ia r i ,  Nausicaa verso Aracne o il sogno di Nessuno, in La legge e la 
leggenda, cit., pp. 39-42.


