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Sulla letteratura

UMBERTO ECO

La Mancha és Bábel között 

ford. [trad.] Imre Barna, Gecser Ottó,

Európa Könyvkiadó, Budapest 2004,

pp. 499.

uscito recentemente presso la casa editrice
Európa l’ultimo libro di Umberto Eco (Umber-
to Eco, La Mancha és Bábel között, Európa, Bu-
dapest 2004.) tradotto a quattro mani da Imre
Barna e da Ottó Gecser. Il volume è una raccol-
ta di scritti che può esser concepita come una
continuazione delle Sei passeggiate nei boschi
narrativi, in ungherese uscito sempre presso
Európa. Questi saggi invece vertono su un
campo più vasto: oltre che sulle funzioni e sul
ruolo della letteratura, discussi in tono col-
loquiale e in sé molto intelligente, l’autore si
sofferma sul problema molto di moda della
teoria della ricezione, sul problema intertestua-
le e su autori spesso frequentati come Dante,
Nerval, Joyce e Borges, ma pure fa cenno ad
alcuni eventi storici e dedica un saggio anche
al mito (anti)americano. Gli scritti occasionali,
che spesso ripercorrono gli argomenti discussi
ormai tante volte, come la ricerca della lingua
perfetta, la biblioteca di Borges o il mondo
medievale, argomento molto caro all’autore,
richiamano le stesse fonti d’interesse. 

Prima di entrare con delle mie osservazioni
nell’edizione ungherese espongo qualche
riflessione sul testo originale. Una di queste

osservazioni consiste nell’uso illogico del ter-
mine «ipertesto» menzionato solo una volta
(cfr. p. 23) e quello dell’«intertesto» trattato
in vari discorsi (cfr. pp. 177–202, 317–353,
450–496). A mio avviso questi termini usati da
Eco superficialmente si basano su varie teorie
letterarie non compatibili. L’ipertesto viene
subito trattato nel primo saggio a proposito
delle funzioni della letteratura. Secondo Eco
la funzione più importante dell’ipertesto sta
nel suo ruolo educativo e in quello creativo.
Questo significa che i meccanismi ipertestuali
apostrofati direttamente come «giochi», oltre
la pratica della scrittura inventiva libera, pos-
sono anche modificare le storie creandone di-
verse. Ne risulta che questa forma nuova della
narrativa presuppone la presenza stabile delle
tradizionali «grandi storie». Innanzitutto si
devono distinguere i due significati delle co-
siddette «grandi storie»: 1. indicare i racconti
del grande periodo moderno scritti con gran-
de rispetto per le esigenze della norma tradi-
zionale; 2. assumere il significato di un con-
tenitore immenso di segni linguistici. 

Non ci vuole tanto per rilevare la contrad-
dizione fra questi significati. Nel caso in cui le
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«grandi storie» vengono concepite come ma-
teria (pre)linguistica, portatrici di segni as-
senti, ossia lontani nello spazio, la massa delle
storie diventa il substrato di ogni storia finita
e non ancora realizzata. Questa definizione
allora verte sull’egemonia dei vari discorsi.
L’altro significato codificato sempre dall’au-
tore, che permette invece la mobilità dei per-
sonaggi letterari e le navigazioni infinite nei
corpi testuali, presume il valore identico anzi-
ché intertestuale dei diversi racconti. E siamo
arrivati al termine molto specifico di inter-
testualità. 

È ormai assodato che una delle teorie più
importanti del postmoderno è l’invenzione
dell’intertestualità. Questo nuovo meccani-
smo narrativo propone il ripristino dell’im-
portanza dello spazio intertestuale per rende-
re possibile un itinerario fra i testi. Per esempio
soltanto questo metodo rende possibile la
creazione dei ponti testuali fra Il nome della
rosa e I promessi sposi di Alessandro Manzoni.
Il carattere eterogeneo della narrativa inter-
testuale porta alla critica del valore universale
delle metanarrative: i «grandi racconti» tradi-
zionali siglati da un autore e da un titolo defi-
nitivo, si aprono e si diffondono nell’universo.
Il testo insomma diventa il tessuto di varie
tracce e delle tracce delle tracce. Questo signi-
fica che la narrativa ipertestuale di Umberto
Eco in realtà è identica alla narrativa interte-
stuale. Fra parentesi si deve ancora ricordare
che all’autore, parlando della funzione
dell’ipertesto, non riesce di liberarsi dell’uso
della terminologia del meccanismo inter-
testuale. Un esempio tipico è il riferimento
continuo al concetto della «partitura», che fa
parte del vocabolario ricettivo di Gadamer e
di Jauss. (cfr. p. 17, 18, 19, 21)

Dopo queste riflessioni brevi procedo
all’edizione ungherese del volume. La tradu-
zione ungherese, lavoro di due traduttori
esperti, conosciuti nel campo dell’italianistica
ungherese, rende il linguaggio semiologico,
autoriflessivo ed ironico di Umberto Eco in
modo che esso serbi tutti i suoi tratti caratte-
ristici. Questo significa che i traduttori hanno
aderito meglio alle esigenze della lingua un-

gherese rispetto a quelle della lingua italiana.
Questa operazione linguistica ut orator richie-
de una cura speciale particolarmente nel cor-
so della trasposizone delle figure retoriche,
delle locuzioni e dei modi di dire che sono le-
gati a una cultura e tradizione concrete. Subi-
to nel primo discorso si trova una locuzione
che dà nell’occhio. Eco per raffigurare le pos-
sibilità immense dell’ipertesto usa una locu-
zione molto diffusa in Italia ma del tutto sco-
nosciuta da noi: «penetrandolo come un fer-
ro da maglia in un gomitolo di lana.» (ed. 2002,
p. 18). In questo caso Ottó Gecser non ha crea-
to la mera riproduzione dei significanti lingui-
stici ma è andato a trovare una locuzione un-
gherese che a livello semantico fosse identica
a quella italiana: «úgy hatolva beléjük, mint
kés a vajba.» (ed. 2004, p. 23). Nonostante la
differenza dei segni linguistici (se si provasse
a mangiare il panino con il gomitolo invece del
burro [vaj] ci si troverebbe in grande difficol-
tà), il significato funzionale della frase risulta
adeguato. Ma gli esempi sono senza fine. 

Vorrei inoltre accennare all’abilità filologica
di Imre Barna e di Ottó Gecser. Vale a dire che
la cura delle note dell’edizione ungherese è
più rigorosa di quella italiana. Questo significa
che i traduttori, e curatori degli scritti tradotti,
indicano i parametri esatti anche di quei libri
che nella versione italiana non sono segnalati.
Per esempio mentre dalla traduzione risultano
chiari tutti i dati dell’edizione ungherese del
Les mots et les choses [Le parole e le cose] di
Michel Foucault (cfr. ed. 2004, p. 173), dal libro
di Umberto Eco manca anche la traduzione
italiana dello stesso volume (ed. 2002, p. 125). 

Detto in due parole: la traduzione mi con-
sola. C’è invece una cosa da criticare: la mo-
dificazione del titolo originale. Il volume di
Eco si intitola Sulla letteratura che nemmeno
dai più benevoli può esser tradotto come La
Mancha és Bábel között – Irodalomról [Tra La
Mancha e Babele – Sulla letteratura]. Vediamo
che la versione ungherese lascia in secondo
piano il titolo principale, e prende titolo del
sesto saggio del volume (pp. 157–176). La let-
tura del libro invece mi ha fatto capire che il
cambiamento rivela una capacità particolare
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da parte dei traduttori. Il titolo di questo testo
è stato messo insieme mediante due topoi
echiani riciclati ormai molte volte. Questi due
nomi propri, La Mancha e Babele, secondo la
tradizione letteraria appartengono a due ca-
noni diversi: La Mancha è il recapito di Don
Quijote, Babele invece è legato alla confusione
linguistica. Tuttavia l’unico ponte che rendeva
possibile il rapporto fra di loro è l’universo
virtuale dei segni. Questo significa che gli ele-
menti linguistici segnalati potevano esser
equilibrati soltanto per merito della combina-
zione dei segni elementari. Vale a dire che il
sesto discorso di Umberto Eco parla di quel
gioco sperimentale che lavora da un lato sui
significanti (distruggendo e riorganizzandoli
in vari modi) e dall’altro sui significati lingui-

stici, e cioè della letteratura. Babele si trasfor-
ma in una narrativa universale che in ogni ca-
so rende possibile la sperimentazione lingui-
stica effettuata dal Lettore, cavaliere de La
Mancha, il nuovo Don Quijote avventuroso,
capace di dominare le narrative intertestuali. 

In questo caso invece secondo me non si
tratta della decisione esatta o no dei traduttori
ma della tutela giuridica degli autori. 

In generale il vasto panorama degli scritti
che studiano i vari aspetti della letteratura so-
no dominati da un paradigma semantico-
pragmatico che spesso richiede la cooperazio-
ne molto attenta dei lettori. In realtà invece,
a mio avviso, il libro presente parla del carat-
tere inafferrabile della letteratura e della sua
continua novità. 


