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Con il suo impressionante concatenarsi di 
equivoci e coincidenze, la traduzione del bel  
romanzo storico di Hella Haasse, Het woud der 
verwachting. Het leven van Charles d'Orléans,  
è senza dubbio una delle più travagliate in cui 
sia  dato imbattersi. Il libro venne pubblicato nel 
1949 in Olanda dalla casa editrice Querido; 
l'autrice, poco più che trentenne, aveva già  
riscosso un notevole successo  con Oeroeg, 
storia ambientata nella sua nativa Indonesia. 
Questo suo secondo lavoro, che raccontava la 
vita di uno dei personaggi più interessanti del 
tardo Medioevo francese, poeta, diplomatico e 
uomo politico che passò venticinque anni in 
esilio in Inghilterra dopo la battaglia di  
Agincourt, fu anch'esso molto lodato dai critici 
e  - fatto rarissimo trattandosi di un libro in  
lingua straniera - recensito (in termini molto  
lusinghieri) dal Times Literary Supplement nel 
1950. 
 
In quello stesso periodo, a Chicago, un  
impiegato delle poste di nome Lewis C. Kaplan 
iniziava ad apprendere l'olandese. Kaplan era 
appassionato di letteratura: ad interessarlo in 
particolar modo era il progetto di tradurre opere 
già note ed apprezzate nel loro paese d'origine 
ma non ancora apparse in inglese (il suo lavoro 
gli permetteva di procurarsi facilmente riviste 
europee e leggere recensioni letterarie); aveva 
già al suo attivo la traduzione di tre romanzi 
portoghesi. Nel 1953, quando le sue ricerche si 
andavano orientando sulla letteratura olandese, 
si era imbattuto in diversi articoli elogiativi sul 
romanzo della Haasse. 

La trama stimolò la sua curiosità: egli prediligeva 
le narrative di ampio respiro e di argomento 
storico, e Het woud der verwachting faceva  
esattamente al caso suo. 
 
Kaplan scrisse dunque immediatamente a Querido 
offrendo i propri servizi come traduttore, e gli  
editori credettero di riconoscere nel suo nome 
quello di un profugo tedesco che aveva lavorato 
un po' di tempo per loro prima di emigrare in  
Inghilterra; di conseguenza passarono la lettera 
all'autrice dando parere favorevole. Ricevuto  
l'accordo della Haasse, e ignaro di essere stato 
scambiato per un omonimo, Kaplan si mise al  
lavoro. Tradurre Het woud der verwachting non 
era un'impresa da poco: si trattava di un testo 
molto lungo, dal vocabolario ricco e denso,  
contenente oltretutto numerosi termini propri del 
mondo medievale e perciò di uso non comune; 
egli cercò di colmare al meglio le proprie  
numerose lacune (ricordiamo che la sua  
conoscenza dell'olandese non era molto  
approfondita) consultando i dizionari e le  
grammatiche che gli capitavano sottomano e  
passando sul testo la maggior parte delle ore 
libere.  
 
Nel 1958, dopo aver completato la prima bozza 
della traduzione ed avere riveduto in maniera per 
lui più o meno soddisfacente le prime 150 pagine, 
Kaplan moriva improvvisamente; sconvolta e 
traumatizzata,  la moglie prese tutti i suoi appunti 
(sui quali non figuravano né il titolo dell'opera 
tradotta, né il nome dell'autrice) e li mise in una 
valigetta che venne sistemata in uno sgabuzzino 
dove giacque dimenticata da tutti per oltre 
vent'anni. Nel frattempo Hella Haasse, pur avendo 
pubblicato nuovi romanzi e trovandosi assorbita 
da altri impegni, non aveva dimenticato che  
qualcuno, al di là dell'oceano, stava traducendo il 
suo libro, e ogni tanto le veniva fatto di chiedere a 
che punto era arrivato il lavoro; si rendeva però 
conto delle difficoltà che il testo comportava e, 
per delicatezza, non osò mai "importunare"  
Kaplan.   
Nel 1979 un incendio scoppiava nell'appartamento 
della famiglia Kaplan e, successivamente  
all'intervento dei pompieri, la vedova e il  
figlio, Kalman, dovettero fare pulizia anche  
negli angoli più reconditi. Fu così che  
Kalman Kaplan scoprì la valigetta;  
il manoscritto era inzuppato e si decifrava a fatica,  
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oltre ad essere, come si è detto, privo di indicazioni 
che permettessero di  individuare l'autore e il titolo, 
ma la sua vista risvegliò in  lui il ricordo del padre 
chino sui libri, intento a sfogliare dizionari, sera 
dopo sera. Kalman asciugò e riordinò i fogli come 
meglio poteva, in attesa di chiarire il mistero; e 
qualche tempo dopo sua madre si imbatteva in un 
pezzetto di carta recante il nome "Hella Haasse".  
 
Una telefonata alla Library of Congress permetteva 
allora ai Kaplan di ottenere il titolo del romanzo e 
il nome dell'editore olandese, con il quale si misero 
subito in contatto. Proprio in quel periodo, però, 
Querido era in fase di riorganizzazione e molti  
r e d a t t o r i  a v e v a n o  c a m b i a t o  p o s t o ;  
contemporaneamente Hella Haasse era andata a 
stabilirsi in Francia. Per tutti questi motivi i Kaplan 
ricevettero una risposta, e successivamente il  
permesso di pubblicare la versione inglese  previa 
approvazione dell'autrice, solo nel 1982. Nel  
frattempo Kalman aveva provveduto ad ottenere il 
copyright sulla traduzione di suo padre (con il  
titolo "The Forest of Expectations") e, una volta  
ottenuto il beneplacito di Hella Haasse, si rivolse 
ad Academy Chicago Publishers, una casa editrice 
che aveva scoperto casualmente leggendo un  
articolo sulla Chicago Tribune.   
 
Anita Miller, proprietaria di ACP, si vide così  
recapitare un malloppo di 1100 pagine quasi tutte 
manoscritte, in cattivo stato e di difficile lettura, ma 
le bastò leggere le prime settantacinque per  
convincersi della validità dell'opera e firmare il 
contratto. Unico problema: il testo evidentemente 
non poteva restare così com'era, e lei non  
conosceva per nulla l'olandese. Intraprese quindi 
una revisione "a senso" del lavoro di Kaplan (solo 
in una fase successiva fece ricorso ai dizionari), 
mandando la traduzione, un centinaio di pagine per 
volta, a Hella Haasse con la richiesta di chiarimenti 
e correzioni; grazie alla sua buona conoscenza 
dell'inglese la scrittrice ritradusse anzi da sé alcune 
parti del testo. Successivamente Anita Miller, in 
parte aiutata da un'amica olandese, rivedette da 
cima a fondo tutti i brani il cui senso le risultava 
ancora poco chiaro, e infine, nel 1989, la stessa 
Haasse si recò a Chicago per verificare tutta la 
traduzione riga per riga. Commenta Anita Miller 
nella prefazione all'edizione americana: "Thus ... 
both Hella Haasse and I are satisfied that the  
following pages offer a faithful English version". 
 
Restava il problema del titolo: l'autrice non 
era  contenta di  quello  scelto  da  Kalman Kaplan,  

traduzione letterale dall'olandese che non  
corrispondeva al senso da lei conferitogli in 
origine. 
 
"Het woud der verwachting" era infatti a sua 
volta la traduzione dell'espressione francese  
arcaica "la forest de longue attente", tema  
allegorico assai frequente nella poesia cortese: 
non si trattava dunque di "expectations", ma 
dell'azione di attendere. Del resto nel corso del  
libro si parla più volte della "Forest of Long 
Awaiting", formulazione considerata però un po' 
pesante per un titolo. La soluzione venne infine 
trovata dal figlio di Anita Miller, specialista di 
letteratura rinascimentale, che propose il dantesco 
"In a Dark Wood Wandering", con grande  
soddisfazione dell'autrice. Il libro venne così  
infine pubblicato, una quarantina d'anni dopo che 
Lewis Kaplan aveva intrapreso il lavoro di 
traduzione. 
 
Realizzata, per un malinteso, da un anglofono con 
nozioni frammentarie dell'olandese, smarrita in 
circostanze più che insolite, riveduta a decenni di 
distanza da un'altra anglofona completamente a 
digiuno di questa lingua, e infine corretta da due 
persone la cui lingua madre era quella di partenza 
e non quella di arrivo ... segnata insomma fin 
dall'inizio da confusione e smarrimento, e portata 
avanti fra mille peripezie, questa traduzione non 
poteva portare un titolo più adatto.  

Cristina Cona 

Fonti:  
 
Fonte: Anita Miller, Introduction, In a Dark Wood  
Wandering, Academy Chicago Press, Chicago 1989. 
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Nell'aprile scorso è uscito presso l'editore Bompiani un nuovo libro di Umberto Eco,  
intitolato Dire quasi la stessa cosa (1). 
Come viene spiegato nell'introduzione, il libro riunisce, rielabora ed integra diversi interventi 
di Eco sul tema della traduzione.  
Non stupisce certo il fatto che un semiologo sia interessato ad un tema del genere, ma il  
sottotitolo del libro - "Esperienze di traduzione"- mette subito in evidenza un aspetto  
essenziale dell'approccio scelto da Eco: un rinvio costante alla sua esperienza diretta di  
traduttore e di autore tradotto. Ed è proprio questo approccio così diretto e concreto che rende 
il libro particolarmente interessante e piacevole da leggere per chi fa il nostro mestiere e non 
può che apprezzare e condividere un'affermazione come questa "Ritengo che per fare  
osservazioni teoriche sul tradurre non sia inutile avere un'esperienza attiva o passiva della  
traduzione" (2). 
In questa ottica non si indulge troppo a questioni puramente teoriche - prima fra tutte quella 
della traducibilità - ma si dà ampio spazio al "senso comune": le traduzioni e la traduzione 
sono un dato di fatto ed è da questo dato di fatto che parte il lavoro di analisi. 
Nel libro abbondano gli esempi di traduzione. In buona parte essi sono riconducibili  
all'esperienza diretta dell'autore: brani della novella Sylvie di Gerard Nerval, da lui tradotta 
per Einaudi nel 1999, confrontati con l'originale e con altre traduzioni, nonché una pagina 
straordinaria tratta dalla sua traduzione degli Exercices de style di Raymond Queneau. 
Più numerosi gli esempi in cui oggetto dell'analisi sono brani estratti dai suoi romanzi - dal 
Nome della rosa a Baudolino, dal Pendolo di Foucault all'Isola del giorno prima - di cui  
vengono messe a confronto diverse traduzioni scelte tra le lingue più familiari all'autore: 
francese, castigliano, catalano, portoghese, tedesco e inglese. 
Ogni volta al lettore è data la possibilità di "controllare" i diversi testi e di valutare  
autonomamente ciascuna traduzione: un esercizio che ci è molto familiare, anche se i testi a 
cui ci dà accesso la funzione 'Dossier management' o che esaminiamo nel corso di una  
riunione di concordanza linguistica sono meno accattivanti di quelli proposti da Eco. E  
notiamo per inciso che il confronto con altre traduzioni è una pratica che Eco vivamente  
raccomanda ad ogni buon traduttore. (3) 
Ma Eco, si dirà, parla di traduzione letteraria, mentre i testi con cui abbiamo a che fare  
quotidianamente sono di tutt'altro genere. Che interesse possono dunque avere per noi le sue 
analisi e le sue riflessioni?  
Intanto non è esatto che il libro parli esclusivamente di traduzione letteraria. Il primo capitolo 
ci offre una gustosissima analisi semiologica delle traduzioni automatiche offerte su Internet 
da Altavista, in cui accanto ad esempi classici, e sempre straordinariamente esilaranti come 
quello della traduzione e ritraduzione di un capitolo della Genesi, figurano segmenti di testo 
apparentemente semplici  e lineari ma che rivelano  altrettanto bene  del testo  biblico  i limiti 

La traduzione vista da Umberto Eco 

4 

della traduzione automatica, riconducibili  
essenzialmente a tre problemi: omonimia - la stessa 
parola può significare due cose diverse e quindi avere 
diversi traducenti a seconda del contesto - assenza   
di un contesto  che  permetta  di disambiguare  il  testo  



 

poeti che traducono poeti 

da tradurre e assenza di un'enciclopedia, cioè di una massa di informazioni di riferimento, senza di 
cui non è possibile interpretare correttamente un testo. 
Possiamo affermare che sono problemi che non ci riguardano? Il problema dell'omonimia e del  
contesto, che di per sé non preoccupa un  traduttore sperimentato, mantiene tutta la sua  rilevanza  
nell'ambito della traduzione automatica e della traduzione assistita e richiede quindi un'attenzione  
costante da parte del  traduttore che utilizza questi  strumenti.  
La presenza di un'enciclopedia è invece un  elemento più facile da sottovalutare, benché  dovrebbe  
essere evidente che per la traduzione dei documenti comunitari, in cui ogni singolo testo richiama  
esplicitamente e implicitamente una serie indefinita di altri testi, disporre di una certa massa di   
informazioni di riferimento pertinenti è un presupposto fondamentale per arrivare ad intendere  
pienamente il testo e quindi per tradurlo. Ed è proprio per questo che il nostro lavoro richiede   
l'accesso costante a fonti documentarie, nonché una formazione permanente, che alimenti in  
maniera continua la nostra "enciclopedia" personale.  
È vero comunque che l'attenzione di Eco si concentra essenzialmente su testi letterari: non è certo un 
caso che non faccia mai riferimento a nessuna delle sue opere teoriche, che pure sono state  
tradotte in varie lingue e che avrebbero potuto ugualmente prestarsi allo stesso tipo di analisi.  
Le ragioni di questa scelta mi sembrano sostanzialmente due: da un lato il fatto di utilizzare questo  
tipo di testi, immediatamente fruibili da lettori mediamente colti, rende più comprensibili e  
verificabili le sue affermazioni, dall'altro la traduzione letteraria è quella in cui i problemi che Eco  
intende trattare emergono in forma più evidente e macroscopica. 
Fondamentalmente, l'aspetto che contraddistingue la traduzione letteraria rispetto alla traduzione di 
testi privi di finalità estetica è la maggiore importanza da riservare nella prima alla resa delle 
"sostanze non specificamente linguistiche di un testo": il ritmo, la metrica, ecc. (4). Ma ciò non  
significa che questi elementi del testo debbano essere ignorati nella traduzione non letteraria, e questo 
perché "ogni traduzione, anche quella di un cartello stradale, ha in sé un aspetto estetico  
linguistico" (5).  
In questa ottica il testo poetico diventa "una pietra di paragone per ogni tipo di traduzione, perché  
rende evidente il fatto che una traduzione può essere considerata vagamente soddisfacente solo  
quando rispetta (in qualche modo da negoziare) anche le sostanze della manifestazione lineare,  
persino quando si tratta di traduzioni strumentali, utilitaristiche e dunque prive di pretese  
estetiche" (6). 
I principi di fondo che secondo Eco andrebbero tenuti presente nel lavoro di traduzione valgono  
quindi, in misura più o meno rilevante, per qualunque tipo di  traduzione.  
Proviamo a riassumerli. 
Possiamo cominciare con i criteri fondamentali per la valutazione della qualità di una traduzione: (7) 
- La traduzione deve dire al meglio possibile cosa c'era scritto nell'originale, deve trasmettere la stessa 
informazione. E dunque non deve contenere errori di traduzione, né  dire il contrario di quello che 
c'era scritto. 
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- Deve  essere  completa:  non  deve  essere   
tagliata rispetto  all'originale. Per  quanto   
possibile  deve  anche essere quantitativamente  
equivalente all'originale e rispettare la velocità di  
profferimento di quest'ultimo. 
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- Deve riprodurre per quanto possibile lo stesso effetto dell'originale. 
Il modus operandi raccomandato al traduttore è ovviamente strettamente connesso alle caratteristiche 
che dovrebbe avere una buona traduzione: 
Non si può tradurre un testo senza averlo prima letto con estrema attenzione nella sua integralità e 
averlo capito, o almeno aver formulato delle congetture sul suo significato. 
 
I bravi traduttori "prima di iniziare a tradurre, passano un gran tempo a leggere e a rileggere il testo, e 
a consultare tutti i sussidi che possono consentire loro di intendere nel modo più appropriato passi 
oscuri, termini ambigui, riferimenti eruditi ecc. In tal senso una buona traduzione è sempre un  
contributo critico alla comprensione dell'opera tradotta." (8) 
 
Bisogna fare riferimento al contesto e "al mondo di cui quel dato testo parla ". (9) 
 
Infine il traduttore, che per  definizione è un mediatore, deve essere anche un buon  negoziatore.  
Un testo presenta spesso più livelli  di senso ed è compito del bravo traduttore riuscire a individuarli. 
Ma non sempre egli potrà renderli tutti nella sua traduzione: dovrà decidere quali privilegiare e a quali 
rinunciare, in uno sforzo costante di "negoziazione" con l'originale, inteso a restituire nella traduzione 
le proprietà pertinenti rispetto al contesto e alle finalità che il testo si proponeva. (10) 
 
In conclusione, il migliore dei traduttori deve essere perfettamente consapevole dei limiti del suo  
lavoro: la traduzione di un testo di una qualche complessità non potrà mai essere perfettamente  
equivalente all'originale e quindi perfettamente reversibile. Nel migliore dei casi, arriveremo a dire 
"quasi la stessa cosa". Ma in questa sfida impossibile con il testo non c'è nessuna frustrazione:  
abbiamo un ruolo importante e possiamo - dobbiamo - cercare di svolgerlo correttamente. 
 

Elisa Ranucci  

Note:  
 
(1) Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa - Esperienze di traduzione, Milano 2003. 
(2) Op. cit., pag. 13. 
(3) "Un caso curioso è stato quello segnalatomi da Masaki Fujimira, il traduttore giapponese dell'Isola del 

giorno prima il quale (come dovrebbe fare ogni buon traduttore) aveva consultato le traduzioni in  
altre lingue, e aveva maliziosamente individuato un errore di Bill Weaver nella traduzione inglese".  - 
ibid., pag. 117. 

(4) Ibid. pag. 257. Vedi anche a pag. 56: "In linea generale, in un testo a finalità estetica è  
essenziale individuare i diversi livelli (ad esempio il ritmo, il metro, valori fonosimbolici)  
dell'espressione e del contenuto e porli se possibile nella stessa relazione in cui stavano nel testo  
originale, ricordando che nella poesia è l'espressione che detta leggi al contenuto (verba tene, res  
sequentur) mentre nella prosa, e a maggior ragione nella prosa non letteraria, continua a valere il  
principio "rem tene, verba sequentur". 

(5) ibid. pag. 264. 
(6) ibid. pag. 296. La "manifestazione lineare" viene definita da Eco a pag. 50 come "quello che si  

percepisce o leggendo o ascoltando". 
(7) Vedi in partiolare pagg. 21, 79, 258, 262, 263 e 264. 
(8) Ibid. pag. 247. 
(9) Ibid. pag. 48; il corsivo è dell'autore. 
(10) Vedi in particolare pagg. 53 e 85. 
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Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 

ché la diritta via era smarrita. 
 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 
esta selva selvaggia e aspra e forte 

che nel pensier rinova la paura! 

A proposito di traduzione poetica 
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In Dire quasi la stessa cosa (pagg.185-187) Umberto Eco riporta e commenta tre  
diverse traduzioni francesi delle due terzine iniziali della Divina Commedia.  
Ve ne propongo la lettura. 

   



poeti che traducono poeti 
 

Note: 
 
Medico, filosofo e filologo, autore del celeberrimo Dictionnaire de la langue française, Emile Littré  
pubblicò nel 1879 una traduzione dell'Inferno di Dante in langue d'oil, lingua idealmente contemporanea 
di Dante, e di cui intendeva promuovere lo studio.  
 
André Pézard, studioso francese, eminente italianista e cultore di studi danteschi, ha tradotto l'opera  
completa di Dante, pubblicata  nella Bibliothèque de la Pléiade (Oeuvres complètes de Dante, Paris 
1965)  
 
Jacquelin Risset, critica, poetessa e scrittrice francese, direttrice del Centro di studi italo-francesi  
dell'Università di Roma Tre, ha tradotto l'intera Divina Commedia, pubblicata in edizione bilingue da 
Flammarion nel 1992. Segnalo al riguardo una sua bella conversazione con Adriano Sofri (v. http://www.
sofri.org/risset1198.html) in cui la Risset ricorda che la prima traduzione in francese di Dante "fu di una 
poetessa, Christine de Pisan, nata a Venezia da genitori italiani intorno al 1364, e divenuta letterata da 
vedova. Ebbe la temerarietà, in Francia, di proclamare la Commedia superiore al Roman de la Rose". 
Nella stessa pagina si trova anche questa sua affermazione sul lavoro di traduzione, che sottopongo al 
giudizio delle colleghe (e dei colleghi): Che le traduzioni siano un lavoro femminile si capisce. Intanto, 
sono un lavoro che si disfa: le traduzioni, anche le più riuscite, durano un po' e poi muoiono.  
E poi la scrittura è un atto di orgoglio e anche di presunzione, la traduzione al contrario è la regola  
dell'ordine, una fatica di monaca paziente."  
 
 

Traduzione di J. Risset: 
 

Au milieu du chemin de notre vie 
Je me retrouvai par une forêt obscure 

Car la voie droite était perdue. 
 

Ah dire ce qu'elle était est chose dure 
Cette forêt féroce et âpre et forte 

Qui ranime la peur dans la pensée! 
 

Elisa Ranucci  
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Traduzione di A. Pézard: 
 

Au milieu du chemin de notre vie 
Je me trouvai par une selve obscure 

Et vis perdue la droiturière voie. 
 

Ha, comme à la décrire est dure chose 
Cette forêt sauvage et âpre et forte, 

Qui, en pensant, renouvelle ma peur! 

Traduzione di E. Littré: 
 

En mi chemin de ceste notre vie 
Me retrouvais par une selve obscure 

Et vis perdue la droiurière voie. 
 

Ha, comme à la décrire est dure chose 
Cette forêt sauvage et âpre et forte, 

Qui, en pensant, renouvelle ma peur! 

 



 

contributi 

I. ATTI NORMATIVI 
 
I.1. "Considerando" 
 
La motivazione degli atti normativi o vincolanti (cioè, per restare nell'ambito del trattato CE,  
regolamenti, direttive, decisioni, per i quali l'articolo 253 del trattato impone l'obbligo di  
motivare le scelte politico-economiche che nell'articolato assumono la forma di precetti  
normativi) è strutturata in "considerando". 
 
Questi (v. la Guida pratica comune, punto 10  e le Regole di tecnica legislativa della  
Commissione, I,5) motivano in modo conciso le norme essenziali dell'articolato, non  
contengono enunciati di carattere normativo o dichiarazioni di natura politica e sono redatti con 
enunciati non imperativi ben distinti da quelli impiegati nell'articolato. 
La motivazione illustra infatti le considerazioni sulle quali si è fondato il legislatore nel  
decidere l'adozione dell'atto, indicando il contesto normativo, politico, economico, sociale ecc. nel 
quale le sue scelte sono maturate nonché l'oggetto e le finalità dell'atto stesso (finalità  
essenzialmente già indicate nella base giuridica, che sia una norma del trattato o una norma  
dell'atto di base). 
 
La motivazione precede quindi l'articolato anche dal punto di vista logico e temporale.  
Fa parte dell'atto ed ad essa la Corte fa ricorso per trarne lumi sull'interpretazione, ma,  
vista la sua natura ben distinta dall'articolato (ricordo che l'obbligo di motivare gli atti  
legislativi non esiste nell'ordinamento giuridico italiano né, a quanto consta, degli altri Stati  
membri) non contiene precetti normativi. 
 
 

9 

Per questa ragione il suo linguaggio é diverso da quello degli articoli. 
 
La prassi della Commissione e del Consiglio è di evitare l'indicativo, per conservarne il più possibile 
la specificità semantica normativa. Mentre, tuttavia, la Commissione, oltre all'uso di forme che ben 
rendono l'idea dell'opportunità politica o tecnica ( "è necessario", "conviene" , "è opportuno") usa 
anche la forma " si deve ...." " deve essere...", sempre nella stessa accezione delle forme già  
citate (" è necessario.. ", "è utile"), il Consiglio, oltre alle formule citate, ricorre solo al  
condizionale "dovrebbe". 
 
Per quanto riguarda la Commissione, la versione francese segue la stessa linea dell'italiano 
(ritenendo troppo pesante, e talvolta anche fuorviante, il ricorso ripetuto al condizionale e  
condividendo inoltre l'accezione del verbo "dovere" non esclusivamente come imperativo, ma  
anche come necessità politica o tecnica ( se si vuole raggiungere un certo risultato, cogita e motiva 
il legislatore che vuole emanare un determinato atto, " si deve prevedere un certo prezzo agricolo", 
"deve essere prevista l'istituzione di un certo comitato", "i fabbricanti devono assicurare determinati 
controlli", ecc.). 
 
La versione inglese, che nell'articolato utilizza "shall", nei "considerando" utilizza, sia alla  
Commissione che al Consiglio, il condizionale "should", oltre naturalmente alle altre forme citate. 
 
Visto quanto precede, l'esempio seguente di una traduzione italiana dall'inglese è corretto: 
(Regolamento della Commissione (CE) n. 639/2003) 
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(3) In order to guarantee that the animal welfare standards are maintained, a monitoring  
system should be introduced comprising compulsory checks at the exit point from the Community 
and after leaving the customs territory of the Community where there is a change of means of  
ransport and also at the place of the first unloading in the third country of final  destination." 
 
“( 3) Per garantire il rispetto delle norme relative al benessere degli animali, è opportuno  
istituire un sistema di sorveglianza che comprenda controlli obbligatori al punto di uscita dalla  
Comunità e dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità qualora vi sia un  
cambiamento di mezzo di trasporto nonché nel luogo di primo scarico nel paese terzo di  
destinazione finale." 
Ma ugualmente corretta sarebbe stata la scelta di tradurre "should be introduced" con "si  
deve introdurre"o "deve essere introdotto", soprattutto in un testo molto più lungo ed  
elaborato ove l'uso ripetuto di formule come " è opportuno" ecc. può appesantire notevolmente il  
discorso. 
 
I. 2. Articolato 
 
L'articolato è invece il risultato delle considerazioni e delle scelte del legislatore, espresso in  
precetti normativi che essenzialmente impongono obblighi (o divieti) alla generalità dei destinatari o 
agli Stati membri o a  destinatari determinati e perciò sono formulati in forma normativa o  
imperativa, espressa in italiano con l'indicativo senza il verbo "dovere" (idem in francese; in  
inglese" shall+l'infinito"). L'uso del condizionale o di qualunque altra espressione linguistica non  
cogente é proscritto. 

 

contributi 
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II. Raccomandazioni 
 
II.1."Considerando" 
 
Anche negli atti non vincolanti, essenzialmente le raccomandazioni, la motivazione ( che non è  
obbligatoria, nel senso che non è prescritta dal trattato, ma che ha la stessa natura e funzione della 
motivazione di un atto vincolante) illustra il ragionamento dell'autore e il suo linguaggio è identico a 
quello della motivazione degli atti vincolanti.  Si constatano quindi le stesse divergenze, fra il  
Consiglio e la Commissione, constatate per gli atti vincolanti. 
 
II.2.Contenuto   
 
Il contenuto della raccomandazione (che, dal punto di vista logico, è il risultato delle ragioni esposte 
nella motivazione e, dal punto di vista del documento, segue le formule " si  
raccomanda quanto segue:" o " "formula la presente raccomandazione:") non è un complesso di  
norme che impongono obblighi o divieti ma un complesso di proposizioni che esprimono inviti,  
auspici o suggerimenti rivolti ai destinatari e che, dal punto di vista giuridico, questi non sono tenuti ad 
osservare. 
Il fatto che il contenuto delle raccomandazioni sia spesso strutturato in articoli non cambia la  
natura non cogente di tali atti, e per questo motivo, diversamente dagli atti vincolanti, si ricorre al  
condizionale (quando non si ricorra ad espressioni come "Gli Stati membri sono invitati a ..".). 
 
Per la formulazione del contenuto della raccomandazione non si constatano divergenze fra le  
istituzioni. 
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HUGO PRATT:  

dalle nuvole parlanti alla letteratura disegnata. 

Quando si parla di fumetti, si pensa subito a Paperino e a storielle per bambini o, al massimo, a  
letture per il tempo libero, non certo destinate a coltivare interessi intellettuali. Tuttavia i fumetti 
"impegnati" sono sempre esistiti, ma fino a qualche decennio fa non avevano la diffusione ed il  
seguito di cui godono adesso, e questo anche grazie ad alcuni grandi autori cui va riconosciuto il  
merito di aver contribuito a farne un  genere letterario minore, che vanta un nutrito seguito di  
estimatori. 
Verso gli anni 60', con riviste come Linus, Il Mago e altre, oltre ai Peanuts, cominciarono ad essere 
conosciute e tradotte le grandi strisce, con contenuti di un certo spessore intellettuale e grafica  
straordinaria. I fumetti si andavano conquistando le loro "lettres de noblesse", una dignità pari ad  
altre forme espressive. Ne cito uno per tutti: Pogo, di Walt Kelly. Per apprezzare la striscia, oltre ad 
essere ferrati in letteratura americana, occorreva essere al corrente degli eventi politici e dei  
personaggi della vita quotidiana statunitense. Al giorno d'oggi lo stesso, su un altro piano, vale per 
Doonesbury, la nota striscia del Washington Post dal contenuto fortemente politico. 

In Italia, fatta eccezione per il mitico Jacovitti, il panorama risultava un po' limitato quando nel 1961, 
di ritorno da un lungo soggiorno in Argentina, Hugo Pratt iniziò a collaborare con Il Corriere dei  
Piccoli. Un anno dopo, con la pubblicazione di Una ballata del mare salato sul n° 1 del "Sergente 
Kirk", nasceva il personaggio di Corto Maltese, marinaio, gentiluomo di fortuna, avventuriero. Il  
successo fu immediato e il personaggio è diventato uno dei più famosi di tutti i tempi. Bisogna dire 
che, in quegli anni, un eroe votato alla libertà senza confini, inseguita attraverso l'avventura, non  
poteva che incarnare gli ideali di quei giovani che sognavano "l'immaginazione al potere".  
A conferma della notorietà veramente straordinaria del personaggio, basti ricordare che nel 1986 il 
Grand Palais gli ha aperto le porte dedicandogli la mostra "30 anni di Corto Maltese". Fra i suoi  
ammiratori più famosi citiamo François Mitterrand, Umberto Eco, Antonio Tabucchi, Oreste del 
Buono e tanti altri. Ma chi era questo Hugo Pratt, dal nome così poco italiano? 
Nato a Rimini nel 1927, da famiglia veneziana con origini anglo-normanne e sefardite, trascorre  
l'infanzia a Venezia, città nella quale saranno ambientate molte delle sue storie. Nel 1937 segue la  
famiglia in Etiopia e, rientrato in Italia prima della fine della guerra, si unisce al gruppo di giovani 
che crea l'albo "Asso di Picche", con Dino Battaglia  e Damiano Damiani. Nel 1949 va a vivere in  
Argentina e vi resta fino al 1962. Successivamente vivrà in Irlanda, in Brasile, in Francia e in  
Svizzera, dove muore prematuramente nel 1995.  
Una vita avventurosa, la sua, che sembra tratta da una delle sue storie, nutrita di letture di Conrad, 
Melville, Stevenson, London (che inserisce come personaggio in una delle sue storie), ma segnata  
soprattutto dall'incontro con Will Gould (sulle pagine dell'Avventuroso) e con Alex Raymond,  
l'autore di Flash Gordon, che ha fatto sognare più di una generazione.  

11 

 



 

HUGO PRATT:  
dalle nuvole parlanti alla letteratura disegnata. 

culturalia 
  

Sin dall'inizio c'è in Pratt il desiderio di raccontare attraverso le immagini storie dal ritmo incalzante, 
con un'ambientazione storica molto ben documentata. I personaggi delle avventure di Corto Maltese  
sono i più disparati: selvaggi filosofi, monaci eruditi, rivoluzionari bolscevichi, indiani jivaro dai poteri 
soprannaturali. I titoli delle storie sono già tutto un programma: « Corte sconta detta Arcana »,  L'angelo 
della finestra di Oriente ». La Casa dorata di Samarcanda, Suite caribeana, Rosa alchemica. Gli scenari 
sono fatti per farci sognare: i Mari del Sud, la laguna veneta e i suoi misteri, la Mongolia, l'Etiopia, 
l'Atlantide. Le storie sono composte da veri e propri fotogrammi, le tavole formano quasi delle sequenze 
cinematografiche, con campi lunghi e primi piani, un dettaglio che fa capolino, volute di fumo, il mare 
piatto di bonaccia nel quale si specchia il veliero alla fonda. Vento, odori, grida dei gabbiani, tutto è  
percepibile. Il tratto di Hugo Pratt è nervoso e deciso, con ombre marcate, che illuminano per contrasto. 
Col passare degli anni le linee diventano più spesse, le ombre più piene, quasi delle macchie, il tratto è 
più essenziale. Anche le storie sono più enigmatiche e Corto Maltese parla con le pietre e gli animali. 
C'è la ricerca costante di un mondo nascosto e sfuggente, il cui ingresso si cela in un labirinto nel quale, 
paradossalmente, pochi riescono ad entrare. 
Tuttavia non sarebbe giusto identificare Hugo Pratt soltanto con Corto Maltese. Vanno ricordate, fra 
molte altre, le storie di guerra degli Scorpioni del deserto, quelle di Cato Zulù, Jesuit Joe e la sua  
collaborazione con Milo Manara (Tutto ricominciò con un'estate indiana). Tutto, o quasi, è stato detto su 
Hugo Pratt nelle numerose tesi di laurea di cui è stato oggetto in Italia e all'estero. Un aspetto forse  
meno esplorato sono i suoi acquerelli, spesso semplici disegni magistralmente colorati, a volte veri e 
propri acquerelli, leggeri, come si conviene, e apparentemente essenziali, ma in realtà frutto di una  
sintesi spaziale e cromatica che è data a pochi. 
Nella sua casa a forma di nave, nei pressi di Losanna, Hugo Pratt aveva una biblioteca personale  
composta da oltre 30.000 volumi ed è evidente che li aveva letti tutti. Nelle sue storie le citazioni non 
sono casuali e spesso ci presenta i personaggi mentre leggono un libro, con tanto di titolo e di autore.  
Anche i libri allineati sugli scaffali sono sempre identificabili e fanno parte della storia.  
In un mondo i cui confini si restringono sempre più è consolante sapere che, grazie ad autori come Hugo 
Pratt, è ancora possibile evadere verso "la laguna dei bei sogni"... 

Ci sono a Venezia tre luoghi magici e nascosti: uno in Calle dell'Amor degli Amici; un  
secondo vicino al ponte delle Maravegie; un terzo in Calle dei Marrani a San Geremia in 
Ghetto. Quando i veneziani sono stanchi delle autorità costituite, si recano in questi tre 
luoghi segreti e, aprendo le porte che stanno in fondo a quelle corti, se ne vanno per  
sempre in posti bellissimi e in altre storie. 
 

Clara Breddy-Buda 
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