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Presentazione

Operazione resistente a una definizione univoca, oscillante com’è tra tra-
duzione e scrittura ex novo e autonoma, lo statuto dell’autore e la natura 
del testo che ne sortisce e persino il termine autotraduzione sono stati 
messi variamente in discussione.

È fuori dubbio, dunque, la problematicità del tema, così come la sua 
interdisciplinarità; altrettanto indiscutibili sono, invece, nella geografia 
e storia dell’autotraduzione: la vastità dei domini, dalla letteratura alla 
trattatistica di ogni genere; la vitalità fin dall’antico; l’universalità, che 
chiama in campo le più varie combinazioni linguistiche, dialetti inclusi; 
oltre, naturalmente, alle escursioni tra forme di comunicazione diverse, 
linguaggi verbali e non verbali e multimediali.

Nel mondo contemporaneo nuovi fattori hanno massicciamente este-
so e rivestito di significati inediti le occasioni e le necessità d’uso della 
lingua degli altri, dando vita a nuove diglossie e nuovi bi(e pluri)linguismi. 
che possono talvolta intersecarsi con l’esperienza della costrizione e della 
autotraduzione forzata. Si tratta, principalmente, delle esperienze matu-
rate nel mondo della migrazione, a cui la storia dell’autotraduzione guarda 
attualmente con grande interesse.

Invitare nuovamente a una rif lessione sull’autotraduzione significava, 
dunque, tenendo ben presente l’intreccio problematico dei suoi aspetti 
costitutivi, soprattutto sollecitare l’analisi di nuovi casi, a servizio della 
facilitazione di più generali approfondimenti. 

Sono veramente grata di aver raccolto tale invito, lanciato a nome del 
CRC LIDIA (Centro di Ricerca Coordinata dell’Ateneo di Milano sulle 
lingue d’adozione), agli autori dei contributi raccolti in questo volume che 
si intitola Momenti di storia dell’autotraduzione, dato che i casi in esame si 
dispongono sopra un asse cronologico lungo e variegato.

In diacronia, partiamo, infatti, già dalla metà del Cinquecento incon-
trando, grazie al saggio di Monica Barsi, le avventure del poligrafo fio-
rentino Gabriele Simeoni, attivo sia in italiano che in francese e coinvolto 
pertanto in intensi rapporti di traduzione e autotraduzione, anche molto 
fortunati, come quelli che maturano intorno al Dialogo delle imprese mili-
tari et amorose di Paolo Giovio.

Momenti di storia dell’autotraduzione - A cura di G. Cartago e J. Ferrari - Milano, LED, 2018 
ISBN 978-88-7916-862-5 - http://www.ledonline.it/index.php/LCM-Journal/pages/view/qlcm-10-Autotraduzione

http://www.ledonline.it/index.php/LCM-Journal/pages/view/qlcm-10-Autotraduzione


8

Gabriella Cartago

Negli ambienti settecenteschi degli esuli gesuiti espulsi nel 1767 da tut-
ti gli stati del Re di Spagna Carlo III e riparati in Italia si colloca l’indagine 
di Beatriz Hernán-Gómez, che si incentra sulla figura del messicano Fran-
cisco Javier Clavijero, autotraduttore in italiano della sua storia del Messico.

La grande esperienza di eteroglossia a base italiana guida Furio Brugno-
lo tra gli episodi di autoversioni soprattutto poetiche da varie lingue verso la 
nostra; tale voga letteraria prende forma con il primo Ottocento e coinvolge 
artisti come Shelley, Platen, Rădulescu, Dante Gabriel e Christi  na Rossetti.

Anastasija Gjurčinova avvicina a noi l’esperienza per tanti versi remota 
della cultura letteraria in Macedonia, bi(e pluri)lingue fino alla codifi-
cazione della lingua macedone, ossia soltanto nel secondo dopoguerra e 
anche oltre, nel caso di scrittori emigrati in altri paesi; e affronta da varie 
angolazioni il tema dello scrittore migrante plurilingue e dei suoi proble-
mi traduttivi e autotraduttivi.

La stretta attualità è perlustrata da Marie-Christine Jullion, insieme 
con Ilaria Cennamo, attraverso le spie stilistiche, interlinguistiche e inter-
culturali dell’autotraduzione in francese del romanzo Come cani del giova-
ne scrittore svizzero Pierre Lepori, uscito nel 2015, mettendone in luce i 
tratti significativi sul piano del bilinguismo e biculturalismo. 

Anche Clara Bulfoni presenta un problema molto contemporaneo: 
quello della resa, lessicale e non soltanto, degli aspetti più attuali della 
cultura cinese in inglese e nelle altre lingue del mondo a cui la Cina si è 
so lo relativamente di recente aperta. 

E se Adrián Bravi ci presenta il punto di vista di uno scrittore, conclu-
dendo che “non sempre si ha la voglia e la forza di lavorare due volte sulla 
stessa storia” come a testimoniare la quasi impossibilità dell’autotraduzione, 
posto che ogni lingua è un’interpretazione del mondo, che non può sotto-
mettersi a un’altra, Chiara Lusetti, concentrandosi in prevalenza sull’attual-
mente molto vivace contesto italiano, illustra la situazione degli studi intor-
no all’autotraduzione, incrementatisi dagli ultimi decenni del Novecento.

A Monica, Beatriz, Furio, Anastasija, Marie-Christine, Ilaria, Clara, 
Adrián e Chiara un ringraziamento di cuore, dunque, per avere dato vita 
così felice all’iniziativa del CRC LIDIA di approfondimento del tema, 
cruciale all’interno del processo linguistico adottivo, dell’autotradursi. E 
sono molto grata a Gianni Turchetta direttore del Dipartimento di Scien-
ze della Mediazione linguistica e di Studi interculturali per aver accolto il 
volume nella Collana di Dipartimento, e a Giuliana Garzone che la dirige.

Gabriella Cartago
CRC LIDIA 

(Centro di Ricerca Coordinata Lingue di adozione)
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