


1. L’opera esce presso due diversi editori, J. Le Mire e D. Foucault, solo
con una lieve variazione nel titolo, rispettivamente De la traduction, ou règles
pour apprendre à traduire la langue latine en la langue françoise, tirées de quel-
ques-unes des meilleures traductions du temps e Règles de la traduction, ou
moyens pour apprendre à traduire de latin en françois... Il privilège e l’achevé
d’imprimer sono gli stessi.

2. E. Gigas, Choix de la correspondance inédite de Pierre Bayle (1670-
1706), Paris, Firmin-Didot, 1890, p 301.

3. J. Mabillon, Traité des études monastiques, t. II, Paris, Ch. Robustel,
16922, p. 76 s.; B. d’Argonne, Mélanges d’histoire et de littérature recueillis par
M. de Vigneul-Marville, t. III, Paris, C. Prudhomme, 17254 , p. 460 s.; G. Mé-
nage, Menagiana, ou les bons mots et remarques critiques, historiques, morales
et d’érudition ..., t. III, nouvelle édition, Paris, Veuve Delaulne, 1729, p. 38 s.;
Cl.-P. Goujet, Bibliothèque françoise, t. I, Paris, P.-J. Mariette-H.-L. Guerin,
1741, p. 206 ss.; A. Gachet d’Artigny, Nouveaux mémoires d’histoire, de criti-
que et de littérature, t. I, Paris, Debure, 1749, p. 381 ss.

4. Si veda ad esempio la Nouvelle biographie générale...publiée par MM.
Firmin Didot frères., t. XLIV, Paris, 1868, p. 982 s. e la Biographie universelle
ancienne et moderne (Michaud), nouvelle édition, t. XLI, Paris, Delagrave,
1873, p. 140.

GASPARD DE TENDE E LE REGLES DE LA TRADUCTION

Le Règles de la traduction di Gaspard de Tende sono pubbli-
cate nel 1660 sotto lo pseudonimo di sieur de l’Estang1 e passa-
no – come scriveva Dubos a Bayle nel 16972 – per un’opera di
Port-Royal. L’anno successivo esce, con lo stesso pseudonimo, la
traduzione dei Sermons de S. Augustin sur les sept pseaumes de la
pénitence, di cui curiosamente non fanno parola né i contempo-
ranei che di Tende si sono occupati in termini sempre lusinghieri
per il suo trattato sulla traduzione3, né i biografi moderni4.
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5. A. Cioranescu nella Bibliographie de la littérature française du XVII siè-
cle attribuisce a Tende anche la traduzione dell’opera del protestante italiano
Niccolò Balbani La vie de Galéas Carraciol, marquis de Vico ... mise en françois
par le sieur de Lestan (Amsterdam, Elzevier, 1681), la cui paternità va invece
ascritta a Antoine Teissier, e non, come suggerisce Stéfanini, a Vincenzo Mi-
nutoli, autore di un’altra traduzione dell’opera italiana uscita lo stesso anno (J.
Stéfanini, Un manuel de traduction en 1660, in Interlinguistica. Festschrift
Wandruszka, Tübingen, Niemeyer, 1971, p. 599, n. 3). Teissier si nascondeva
infatti sotto il nome di Lestan e la confusione di Cioranescu è evidentemente
dovuta alla somiglianza dei due pseudonimi.

6. Sainte-Beuve, Port-Royal, t. II, Paris, Gallimard (Bibl. de la Pléiade),
1954, p. 472 e t. III, 1955, p. 70 n.; B. Munteano, Port-Royal et la stylistique de
la traduction, CAIEF, n. 8, 1956, pp. 151-172; R. Zuber, Les “Belles Infidèles”
et la formation du goût classique, Paris, Colin, 1968, p. 150 s.

7. Stéfanini, art. cit., p. 599.

Nello stesso anno Tende si trasferisce in Polonia alla corte
della regina Louise Marie de Gonzague, dove ricopre la carica
di “intendant de maison”. Dall’esperienza polacca nasce la sua
Relation historique de la Pologne, pubblicata nel 1686 sotto lo
pseudonimo di Hauteville5.

Che le Règles fossero opera uscita dall’ambiente di Port-
Royal sembrava fuori discussione e come tale l’hanno senz’altro
considerata, dopo Sainte-Beuve, sia Basil Munteano che Roger
Zuber6. Ma nel saggio del 1971 Jean Stéfanini ha negato, o al-
meno messo fortemente in dubbio, l’esistenza di tali legami, le-
gami che ora conviene mettere in chiaro una volta per tutte con
argomenti esterni e interni.

Sorprende che Stéfanini adduca come prova storica
dell’estraneità di Tende al milieu port-royaliste proprio il rap-
porto con la regina di Polonia, la quale, secondo lui «inféodée
aux jésuites», mai avrebbe accordato fiducia a un giansenista
dichiarato7. Il discorso va però capovolto: Louise Marie de
Gonzague era in realtà di provata fede giansenista. Basti qui ri-
cordare il suo intenso legame con la Mère Angélique, testimo-
niato dalla lunga e regolare corrispondenza tra le due, cui peral-
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8. Si veda, oltre a Sainte-Beuve, K. Targosz, La Cour savante de Louise-
Marie de Gonzague et ses liens scientifiques avec la France 1646-1667 (index,
s.v. Hauteville), Wrocøaw, Ossolineum, 1982.

9. Zuber, op. cit., p.150, n. 3.
10. V. Cousin, Madame de Sablé. Nouvelles études sur les femmes illustres

tro Sainte-Beuve attinge a più riprese. Lungi dunque dall’infir-
mare il giansenismo di Tende, la sua sudditanza nei confronti
della sovrana polacca ne è piuttosto una conferma8. Tra l’altro,
dalla già ricordata lettera di Dubos a Bayle, cui fa un rapido
cenno Zuber, si possono ricavare anche altre notizie biografi-
che. Annunciandone la morte recente, Dubos scrive: «Il se ma-
ria à Port-Royal, où il s’estait retiré, avec une demoiselle de ma-
dame de Longueville (anche lei notoriamente di simpatie gian-
senistiche), qui lui fit avoir la charge de thrésorier de la reyne
Marie, qu’il suivit en Pologne».

Fin qui le prove esterne. Ma argomenti interni a favore di
Tende giansenista si ricavano dallo stesso trattato, che si apre
con una dedica a Mme de Sablé, presentata come un’autorità in
materia di linguaggio, «une véritable élève de Vaugelas», preci-
sa Zuber9. Ma forse si può dire di più. Prima ancora che a Vau-
gelas, nell’epistola dedicatoria si fa riferimento ad altri anonimi
personaggi, direttamente chiamati a testimoni delle competenze
linguistiche della marquise: «Je say – afferma l’autore mostran-
do di voler render pubblica una notizia riservata ai «savants» –
que les Maistres de nostre langue vous consultent dans leurs
doutes, vous font arbitre de leurs differens et se soûmettent à
vos decisions» (f. aij v.). Ora, dietro l’impegnativa espressione
di «maistres de notre langue» credo che si possano individuare
proprio alcuni dei Solitaires. Come ricorda Cousin nel volume
su Mme de Sablé, nel 1659 Arnauld aveva sottoposto alla nobil-
donna alcune questioni relative alla Grammaire, e nel 1660
avrebbe sollecitato il suo giudizio in merito alle due parti della
Logique. Ma soprattutto a lei si rivolgeva Arnauld d’Andilly per
consigli proprio sulle sue traduzioni10. Dunque la definizione di



146

et la société du XVII siècle, Paris, Didier, 18825, pp. 349-356.
11. Accanto alle traduzioni dei Solitaires, figura con molteplici citazioni

anche il Floro di Monsieur (in realtà di La Mothe Le Vayer fils). Mi domando
se l’amicizia di Mme de Sablé per il fratello del re, e insieme il carattere peda-
gogico di questa traduzione che, come quelle gianseniste, porta il testo latino
a fronte, non potrebbero giustificare questa scelta, che Zuber non sa spiegarsi
(op. cit., p. 150, n. 4) e che Stéfanini attribuisce a semplici ragioni cronologi-
che per il fatto che Tende utilizza solo traduzioni recenti (art. cit., p. 601). As-
sai meno rappresentati risultano, tra altri, il Curzio Rufo di Vaugelas e il Cesa-
re di d’Ablancourt. Gli esempi di cattiva traduzione sono per lo più ripresi da
Marolles, che, punto sul vivo, non tardò a replicare. Sulla polemica di Marol-
les con Tende si veda Zuber, op. cit., p. 153, n. 13.

12. Tutto questo mi spinge ad avanzare l’ipotesi che nella traduzione del
Nuovo Testamento spesso citata nelle Règles (traduzione che, a una prima ve-
rifica, non corrisponde a nessuna di quelle pubblicate prima del 1660) si pos-
sa riconoscere uno degli stadi iniziali della versione port-royalista, tante volte
rimaneggiata e infine uscita nel 1667.

«maistres de notre langue», chiaramente da riferire ad esponen-
ti del giansenismo, non può che suonare come adesione agli
orientamenti linguistici di Port-Royal.

Un altro argomento rilevante è rappresentato dai testi citati
nelle Règles come modelli di buona traduzione, che sono in
maggior parte opere, anch’esse anonime, di giansenisti : opere
già edite e di autori per lo più identificati (Les Confessions de S.
Augustin di d’Andilly, La vie de S. Bernard di Le Maistre, il Fe-
dro e il Terenzio di Sacy, cui possiamo aggiungere L’Office du
Saint Sacrement ancora di Le Maistre), ma anche opere allora
inedite, come la traduzione dei libri IV e VI dell’Eneide, uscita
nel 1666 e attribuita a d’Andilly, e quella dei Paradossi di Cice-
rone di Coustel, pure del 166611. Il fatto che Tende avesse ac-
cesso a traduzioni di giansenisti ancora manoscritte è una prova
ulteriore della sua familiarità con l’ambiente12.

Se dunque non possono sussistere dubbi sul giansenismo di
Tende, tuttavia il ruolo dei teorici port-royalisti non sembra a
prima vista predominare nelle regole generali enunciate nella
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13. Si veda A. Du Breton, Préface al Recueil des plus belles lettres de Cicé-
ron, Paris, Veuve J. Camusat, 1641, f. eij v., che coincide quasi letteralmente
con il testo di Tende (f. [ev]v.).

14. Così Zuber, op. cit., p. 150.

Préface del trattato, regole che non hanno pretese di originalità,
presentandosi come insieme di precetti ricavati da autori diver-
si. Tra questi anzi spicca – se non altro perchè è l’unico ad esse-
re direttamente nominato (gli altri sono indicati solo attraverso
perifrasi) – il nome di Vaugelas, cui si richiamano tre delle nove
règles. Tale riguardo per l’autore delle Remarques non è però,
come vedremo, senza ambiguità. Ma intanto riassumiamo rapi-
damente le nove regole.

Le prime tre, ricavate rispettivamente da Vaugelas, da Sacy e
ancora da Vaugelas, sono un invito alla fedeltà: fedeltà al senso
dell’originale, fedeltà anche alla lettera, ma solo in casi partico-
lari, fedeltà allo stile, dove per stile s’intende, più che quello
personale, il livello stilistico legato al genere letterario.

La quarta, che deriva dalla Dissertatio premessa all’Epigram-
matum delectus attribuito a Nicole, è un richiamo alla convenan-
ce sotto un duplice profilo: adeguamento del linguaggio dei
personaggi al loro status sociale e rispetto dell’usage. La quinta,
tratta ancora da Sacy, è la ben nota regola delle equivalenze:
«rendre beauté pour beauté et figure pour figure». Questi due
ultimi precetti spostano già l’attenzione ai caratteri propri della
lingua d’arrivo, sviluppando in particolare il concetto di pureté.

Tutte orientate verso l’arte della prosa francese sono le tre rè-
gles successive, centrate queste sul principio della netteté. La se-
sta – mutuata da Antoine Du Breton13, e non, come finora si è
ritenuto14, da Thomas Guyot – contiene un richiamo all’essen-
zialità espressiva. La settima (ripresa da Vaugelas) e l’ottava, tra
loro simmetriche, autorizzano la ripartizione dei periodi latini
troppo lunghi o la giunzione di quelli troppo brevi, in ossequio
alla chiarezza del discorso e all’equilibrio delle sue parti. Un’ul-
tima regola, l’unica che Tende sembra formulare in proprio, in-
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15. Epigrammatum delectus ...cum dissertatione de vera pulchritudine et
adumbrata ..., Parisiis, apud C. Savreux, 1659, f. **iiij v.

vita a embellir la traduzione, scoprendo le bellezze nascoste
nell’originale.

Ciò che sorprende, considerando le fonti delle règles, è che il
nome di Vaugelas non figuri proprio là dove più ce lo si aspette-
rebbe, quale garante cioè del rispetto del bon usage. In tale ve-
ste, invece, appare Nicole, di cui si riporta quasi letteralmente,
ma non integralmente, un passo della Dissertatio. Bisogna se-
guire l’uso – dice in sostanza Tende sulla scorta di Nicole –
avendo cura però di evitare «ces façons de parler qui, pour ainsi
dire, ne font encore que de naistre» (f. [ev]r). Affermazione,
questa, che lo stesso Vaugelas avrebbe sottoscritto. Ma Nicole
precisava: «Illud modo cavebit [il prudens scriptor], ne succre-
scentes identidem, in aula praesertim Gallica et muliercularum
circulis locutiones, nec vulgo adhuc receptas, in scriptis usur-
pet»15 (cioè quelle espressioni che vanno nascendo soprattutto
alla corte e nei circoli di donnicciole, evidentemente delle pré-
cieuses). Tende interrompe dunque – in modo direi strategico –
una frase compromettente, oltre che irriguardosa verso Mme de
Sablé e il suo circolo, nella quale risuona uno dei temi della po-
lemica giansenistica nei confronti dell’autore delle Remarques,
cioè l’identificazione del bon usage con l’uso praticamente
esclusivo della corte. Un modo abile di prendere le distanze da
Vaugelas su un punto delicato senza esporsi troppo, eppur la-
sciando che l’eco delle parole di Nicole non andasse del tutto
perduta.

Ma mi sembra che la presenza dell’autore delle Remarques si
inscriva nel testo come implicito oggetto polemico anche ad un
altro livello. Quale teorico dell’usage, Vaugelas era di fatto il
rappresentante più autorevole di quell’empirismo descrittivo
cui Tende mostra di voler sfuggire, almeno en principe, e natu-
ralmente per quanto attiene alla traduzione.
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Se Vaugelas, dalla registrazione dell’uso contemporaneo, ri-
cava semplici remarques e rivendica per sè un ruolo di puro os-
servatore e per la sua opera un programmatico disordine, Ten-
de invece, partendo dalle traduzioni del tempo, pretende di fis-
sare regole, di mettere ordine, di realizzare una costruzione coe-
rente e razionale. Un tentativo di sistematizzazione che segue
un indirizzo analogo a quello proposto da Arnauld e Lancelot
in un ambito più propriamente grammaticale. Ed è certo un ca-
so, ma non privo di significato, che le Règles escano nel 1660,
l’anno in cui vede la luce la Grammaire générale et raisonnée.

Alla raison e a una raison universale, si ispirano anche i pro-
positi di Tende, che in questi termini giustifica il proprio lavoro:

Ce qui me donna la premiere pensée de recueillir ces regles fut l’ac-
cord merveilleux et la convenance admirable qui se rencontre dans
tous les bons traducteurs. Car j’ay remarqué que ceux qui ont bien
traduit les mémes mots et les mémes phrases ont tous pris un méme
tour et se sont tous servis d’une méme façon de traduire. Tant il est
vray que tous ceux qui font bien quelque chose le font par une lumie-
re et une raison du bien qui ne luit et ne se découvre bien souvent que
dans les esprits les plus épurez [...]. D’où il s’ensuit que tout ce qui est
dans l’ordre et dans l’arrangement où il doit estre, n’y est que par cet
ordre et cette raison du bien qui a son principe dans Dieu méme, et
que tout ce qui n’est pas dans cet ordre immuable et eternel est dans
le desordre et dans la confusion (f. e v. – eij r.).

Il passo è pretenzioso ed enfatico, ma forse proprio in ragio-
ne del valore teorico di cui l’autore lo investe. La piena assun-
zione dell’identità tra vero, bene e bello fa da sostegno all’idea
che esista un’unica buona traduzione, o meglio un unico tipo di
buona traduzione, su cui evidentemente si fonda la possibilità
stessa di stabilire regole. Il fatto che tutti i buoni traduttori ab-
biano utilizzato «un méme tour et une méme façon de traduire»
(Tende non dice «les mêmes mots et les mêmes phrases») dimo-
stra l’esistenza di una traduzione fondée en raison: dovrebbe
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quindi essere possibile fissare un sistema di corrispondenze tra
due lingue che rinvii ad un unico modello di trasposizione
dall’una all’altra. E questo ricondurre la pluralità delle tradu-
zioni ad un’unità esemplare fa subito pensare a quel procedi-
mento di reductio ad unum, di riduzione di tutte le lingue ad
una comune struttura logica, che è alla base della Grammaire
générale.

Questi i fondamenti razionalistici, normativi, universalizzanti
delle Règles. Ma se dalla teoria si passa alla pratica, tutto il trat-
tato mette in evidenza che ogni tentativo di legiferare in materia
di traduzione finisce col risolversi in una scelta di gusto.

Il testo, suddiviso in tre libri, si presenta nella sostanza come
un’ampia silloge di esempi, raggruppati in sezioni descrittive
dai titoli generalizzanti. I brevi commenti d’autore che li intro-
ducono dovrebbero codificare la regola. In realtà si tratta di
semplici consigli pratici e proposte di traduzione, il cui caratte-
re empirico, in contrasto con le pretese della Préface, si manife-
sta, oltre tutto, nell’uso di espressioni limitative come souvent,
très souvent, quelquefois. Ma in fondo proprio in questa con-
traddizione sta l’interesse storico del trattato, nello scarto cioè
tra intenzioni e realizzazione, tra il voler essere règles e il non es-
sere che remarques.

Lo sforzo organizzativo esiste senza dubbio, soprattutto nel
primo libro, dedicato a una categoria grammaticale, quella del
nome. Il secondo invece, intitolato genericamente Des mots,
cioè «des choses qui peuvent servir à la traduction», si presenta
come un insieme di osservazioni eterogenee (talune addirittura
estranee al problema della traduzione, come il paragrafo sul-
l’uso dell’apostrofo), a cui l’autore tenta di dare una qualche si-
stemazione classificandole in ordine alfabetico. Un ordine che
Vaugelas aveva esplicitamente rifiutato per le sue Remarques e
che Tende giustifica richiamandosi, non senza forzature, alle fi-
nalità pedagogiche del suo trattato, già dichiarate nella prefa-
zione. Il terzo libro, infine, si occupa delle liaisons in quanto ar-
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16. Si veda, ad esempio, quando Tende, lasciandosi trascinare dal princi-
pio di autorità, enuncia una regola assolutamente incongrua, che ricava dalla
scorretta lettura di un passo della traduzione della Vie de S. Bernard di Le
Maistre. Dopo aver asserito che il pronome il non va ripetuto davanti al verbo
quando il soggetto è già espresso da un nome, precisa che tale regola non può
essere estesa al femminile elle, adducendo a conferma l’esempio seguente:
«Dans ce comble de puissance il gardoit exactement la pureté de la regle Sain-
te qu’il avoit voüée, afin que l’humilité estant ainsi jointe à la grandeur, elle
éclatât au dehors pour l’honneur de sa dignité suprême» (p. 78; i corsivi sono
dell’autore), dove è evidente che Tende, omettendo di fare pausa dopo «afin
que», non si avvede che il sostantivo «humilité» funge da soggetto del partici-
pio «estant» e non di «éclatât»; quindi la pretesa ripetizione non esiste.

17. Nella Méthode di greco (1658), l’ultima uscita, l’avverbio è classificato
insieme a preposizione e congiunzione, sulla base di un criterio formale, fon-
dato sulla declinabilità o meno delle parti del discorso. Nella Grammaire, do-
ve il criterio seguito è invece di ordine semantico (le parti del discorso sono ri-
partite a seconda che significhino un oggetto del pensiero, cioè un concetto, o
un’operazione dello spirito, cioè un giudizio), l’avverbio, considerato sia pur

te dell’articolazione dei periodi.
Insomma, l’ordine è più cercato che trovato. I risultati met-

tono in luce, oltre a qualche vero e proprio errore16, oscilla-
zioni, impacci, incongruenze, ingenuità. Va detto comunque
che anche in ambiente port-royalista la riflessione linguistica,
negli anni che precedono l’uscita della Grammaire, è lungi dal-
l’essere razionalmente organizzata, come mostrano le incertez-
ze e le approssimazioni delle due Méthodes, latina e greca, di
Lancelot.

Tende si muove dunque su un terreno incerto, senza modelli
sicuri di riferimento. Eppure mi sembra che, sul piano gramma-
ticale, egli si orienti, pur confusamente, verso soluzioni più vici-
ne a quelle della Grammaire che non delle Méthodes. Mi riferi-
sco in particolare alla suddivisione delle parti del discorso, con
l’inserimento dell’avverbio nella categoria del nome a partire
dalla stessa equazione funzionale presente nella Grammaire
(cioè che l’avverbio è l’equivalente di un nome preceduto da
una preposizione)17, e la dislocazione apparentemente incon-
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discutibilmente quale oggetto del pensiero, è inserito nel primo gruppo di ele-
menti accanto a nome, articolo, pronome, participio e preposizione. Sono
proprio queste le parti del discorso riunite nel primo libro delle Règles, ad
esclusione dell’articolo e della preposizione che Tende non tratta affatto.

18. Nella Méthode di greco il verbo, in quanto indeclinabile, è associato a
nome, articolo, pronome e participio. Nella Grammaire invece, preso nella
sua funzione di «liaison» tra soggetto e attributo (e cioè come espressione
dell’atto di affermazione), esso è inserito nel secondo insieme di elementi con
la congiunzione e l’interiezione.

grua del verbo nel secondo libro, cioè in una sezione diversa da
quella in cui di fatto trovano posto le parti del discorso legate
alla conception18.

Ma resta a questo punto da vedere qual è il tipo di traduzio-
ne verso il quale Tende mostra nella pratica di orientarsi. Si può
dire, in sintesi, che tutti gli interventi traduttivi, che si tratti di
sostituzioni, aggiunte o soppressioni, tendono a un unico sco-
po: a eliminare ogni equivoco, ogni elemento di disturbo alla
piena comprensione del testo, a creare una coerenza concettua-
le e una pertinenza semantica perfette. 

Mi soffermerò qui soprattutto su un concetto, quello di pre-
parazione, che compare significativamente anche in altri testi di
Port-Royal. Tende vi fa particolare riferimento in due occasioni.
Una prima volta a proposito di quelle che egli stesso chiama ag-
giunte di «preparation du sens» (p. 203). Si tratta di un tipo di
aggiunta esplicativa, volto ad anticipare, a preparare appunto,
lo sviluppo successivo del periodo. Dove è da sottolineare la ri-
cerca di un discorso piano, conforme al procedere per gradi
della ragione, che sembra non tollerare stacchi inattesi o bru-
schi passaggi. È interessante notare che Nicole, nella Dissertatio
già ricordata, discuteva in termini analoghi della necessaria
conformità del bello alla natura della mente umana, che ha bi-
sogno di essere adeguatamente preparata e guidata nella com-
prensione. E citava, come difetti da evitare, transizioni troppo
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19. Epigrammatus delectus cit., f. **iij v.
20. Sainte-Beuve, Port-Royal, t. II, cit., p. 478.

abrupte in versi di Stazio e di Claudiano19. Non dubitiamo che
Tende, dovendoli tradurre, sarebbe intervenuto senza esitare
con le sue aggiunte di preparazione di senso per colmare il pre-
sunto difetto degli autori e adattare il testo alla natura della vera
bellezza.

Una seconda volta l’idea di preparazione compare in rappor-
to alla metafora. Questa, sentita evidentemente come insidia al
principio di identità e alla corrispondenza immediata tra parole
e cose, andrebbe di solito eliminata nella traduzione e sostituita
con il paragone, dotato di minor carica irrazionale. La si può
tollerare, aggiunge l’autore, solo con alcune restrizioni: «Lors
qu’on veut traduire en sens metaphorique une metaphore qui
se trouve dans le latin, on peut la preparer par quelque mot me-
taphorique» (p. 157 s.). Si pone ora anche un problema di coe-
renza: la metafora è ammessa a patto che la sua introduzione sia
preparata nel contesto e che questo graviti intorno allo stesso
ambito semantico. È il caso qui di richiamare un’altra opera di
Port-Royal, la Logique, pubblicata nel 1662 da Arnauld e dallo
stesso Nicole. Nel XIV capitolo della seconda parte, proprio in
merito alla legittimità della sostituzione metaforica, l’idea di
preparazione è evocata a garanzia del fondamento razionale del
discorso di fronte al rischio di aberrazione rappresentato
dall’uso per così dire sregolato della figura.

Emerge in tutti questi testi la stessa intenzione di adeguare i
procedimenti della lingua alle modalità conoscitive della ragio-
ne umana, che si connota come facoltà eminentemente discorsi-
va e non intuitiva. Al lettore va risparmiato ogni sforzo: nulla è
inutile di quanto può servire a tutelare la passività della sua ri-
cezione. Insomma, si può capire perché Sainte-Beuve parlasse
di uno «style clair et triste» dei port-royalisti, uno stile «qui
manque d’imprévu»20.
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21. La metonimia e la sineddoche, ad esempio, vengono sistematicamente
annullate. Un esempio per tutti: la «cause pour l’effet» va tradotta sostituendo
la «cause par l’effet» (p. 124) con il ripristino del termine richiesto dalla logica
del contesto. Ma dove il procedimento figurale è contrario, si dovrà rendere
l’«effet par la cause» (p. 137).

22. Anche d’Andilly esprimeva una predilezione per questa figura nella
quinta delle sue Remarques sur la traduction françoise (in Regole della tradu-
zione. Testi inediti di Port-Royal e del “Cercle” di Miramion ...,Napoli, Biblio-
polis, 1991, p. 61). Noto di passaggio che Tende considera separatamente
l’antitesi e l’opposizione, pur non tentandone definizioni più precise. Dagli
esempi proposti, sembra che il termine di antitesi indichi soprattutto una di-
stinzione di significato poggiata sulla figura etimologica (penetrer ... impene-
trables; incroyable ... croire ecc.), mentre l’opposizione ricoprirebbe il senso
più generale e comune della figura (cfr. p. 111 ss. e p. 163).

Non sorprende dunque che le figure di senso vengano aboli-
te21 e che al contrario siano valorizzate quelle di elocuzione e di
stile, che, fondate su effetti di simmetria e di ritmo (la ripetizio-
ne e soprattutto l’antitesi22), esaltano l’articolazione logica del
periodo. Nel caso dell’antitesi, ad esempio, il traduttore è invi-
tato non solo a osservarla scrupolosamente quando è presente
in latino, ma anche a ‘scoprirla’ quando non è visibile, infine –
senza più reticenze – a crearla quando proprio non c’è. Così,
per rendere il seguente passo dell’Office du Saint Sacrement, in
cui si mettono a fronte due diversi luoghi biblici: «Proinde sic
dictum est: caro non prodest quicquam, quomodo dictum est:
scientia inflat», si ricorre all’opposizione tra ici e ailleurs: «Il est
donc dit icy que la chair ne sert de rien; de méme qu’il est dit
ailleurs que la science enfle» (p. 169). D’altra parte – ripete con-
tinuamente Tende – non si devono tanto tradurre le parole per
quel che significano, ma per quel che vogliono significare.

La traduzione è quindi soprattutto scoperta del senso pro-
fondo, al di là dei travestimenti del linguaggio. Il passo successi-
vo sarà quello di riformulare tale senso in una lingua che, para-
dossalmente meglio di quella originale, riesca ad aderire alle ar-
ticolazioni del pensiero e a manifestare la verità, cioè la raziona-
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23. In nome della «civilité», si chiede ad esempio al traduttore di sostitui-
re, nelle lettere e nei dialoghi, al nome proprio l’appellativo di Madame, Mon-
sieur e Mademoiselle (p. 153). Sull’involontaria comicità dell’effetto attirava
l’attenzione anche Sainte-Beuve (Port-Royal, t. II, cit., p. 471 s.).

24. Munteano, art. cit., p. 168.

lità, del testo originale. E per il rapporto tra vero e bello, la ra-
zionalizzazione coincide con l’embellissement. «Belle et intelli-
gible» deve essere infatti la traduzione per Tende, e la reiterata
unione dei due attributi suona sostanziale ammissione di iden-
tità: abbellire non significa tanto aggiungere ornamenti al testo
quanto portare alla luce la sua forma logica. Fidélité e embellis-
sement, i due poli entro cui viene modellandosi la traduzione
ideale, non sono perciò in contraddizione, anzi l’abbellimento è
la vera fedeltà, non certo alla lettera, che è contingente e peritu-
ra, ma al senso, che la precede e la sottende e che, elemento in-
variante ed eterno, è l’unico comunicabile.

È però inevitabile che, essendo la comprensibilità del mes-
saggio proporzionale alla razionalità dell’enunciato, gli inter-
venti del traduttore possano diventare così massicci da sfigura-
re, ai nostri occhi, il testo di partenza. Anche perchè poi entra
in gioco il rispetto del bon usage, che impone l’ossequio a codici
di comportamento sociolinguistici precisi. Bisogna dire che
Tende, da perfetto honnête homme, ne mostra una padronanza
tale da impartire, nel suo trattato, piccole lezioni di bienséances
e da sottoscrivere soluzioni traduttive al limite del ridicolo23.

Nel loro tentativo di conciliare esigenze diverse, le Règles ri-
flettono comunque il tipo di traduzione che domina in questi
anni (direi tra la fine degli anni ’40 e la fine dei ’50) nel milieu
moderato, e anche mondano, di Port-Royal. Munteano arrivava
a chiedersi se quelle traduzioni, o almeno alcune di esse, non
rientrassero addirittura tra le belles infidèles24. Le preoccupa-
zioni estetiche sembrano in effetti avere ancora un ruolo deter-
minante nel lavoro dei traduttori, pur tendendo sempre più ad
avvicinarsi a quelle di un intransigente razionalismo.
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Un caso particolare è però quello dei testi sacri, poichè in es-
si senso e lettera sono difficilmente scindibili, per ovvi motivi
religiosi. Anche in quest’ambito, tuttavia, tendono per il mo-
mento a prevalere soluzioni di compromesso. Tende non è in-
sensibile al problema. Nella Préface fa considerazioni specifiche
sulla traduzione delle Scritture e invita a rispettarne la peculiare
semplicità, ma poi finisce per trattare alla stessa stregua esempi
tratti da opere sacre e profane; o per consigliare, al fine di non
alterare la lettera dei testi sacri, di attenuare espressioni inusita-
te o giudicate troppo crude con formule giustificatorie («s’il
m’est permis de parler ainsi», «pour user du terme sacré de
l’Ecriture»), che si configurano come discutibili interventi di-
retti del traduttore nel testo originale. Tentativo quanto mai
contraddittorio, oltre che maldestro, di mettere d’accordo l’os-
sequio alla lettera e il rispetto della pureté. Un solo esempio tra
tanti dall’Office du Saint Sacrement: «Ipsum panem mater incar-
nat, et per humilitatem mammillae, et lactis succum, de ipso pa-
ne pascit infantem». Ci sono qui ben due termini insidiosi, in-
carnat e mammillae, che attentano, in crescendo, al delicato
orecchio del lettore. Il traduttore prende le distanze e, se per at-
tenuare l’incarnat gli può bastare inserire «pour le dire ainsi»,
quando arriva alla mammella, chiude la formula in un maggior
riserbo: «s’il m’est permis de parler ainsi». Ed ecco come suona
l’intera frase: «La mere incarne, pour le dire ainsi, le pain qu’el-
le mange, en le faisant passer en sa substance, et par l’humilité
de sa mammelle, s’il m’est permis de parler ainsi, et le suc du
lait, elle nourrit son enfant du méme pain» (p. 368).

Le cose sono destinate a cambiare solo col definitivo prevale-
re del punto di vista teologico su quello linguistico, quando cioè
i delicati problemi posti dalla traduzione del Nuovo Testamen-
to orientano Port-Royal verso una più matura consapevolezza
del valore della fedeltà. Ne è prova l’adesione anche alle oscu-
rità dell’originale che Sacy dichiara nella Préface al Nouveau Te-
stament e che Arnauld riprenderà per la sua traduzione di tutti i
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Sermoni di S. Agostino del 1683. Sarebbe interessante, a tale ri-
guardo, mettere a confronto certe soluzioni traduttive adottate
da Tende e da Arnauld nelle rispettive versioni dei sermoni ago-
stiniani, un confronto che metterebbe in evidenza, al di là
dell’individualità dei due traduttori, il cammino fatto in
vent’anni sulla via della fedeltà e del rispetto filologico dei testi.

Flavia Mariotti


