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LA NEKYIA OMERICA
NELLA TRADUZIONE DI  CESARE PAVESE*

Luciano Vitacolonna

partire dai primi anni ottanta del secolo scorso, si è assistito a un im-
portantissimo sviluppo della teoria e della pratica della traduzione da

diversi punti di vista e in relazione soprattutto con la semiotica del testo e
con la retorica.1 Ovviamente, all’interno di questi studi, in un proficuo rin-
novamento teorico-metodologico, una particolare attenzione è stata rivol-
ta alla traduzione del testo letterario, in quanto “la traduzione letteraria de-
ve rendere conto, da una parte, della attività di ricezione e interpretazione
del traduttore letterario conseguente all’attività di produzione o costruzio-
ne dell’autore dell’opera d’arte verbale originaria, e, dall’altra parte, dell’at-
tività di produzione e costruzione del traduttore letterario che precede l’at-
tività di ricezione e interpretazione del destinatario della traduzione
dell’opera in questione”.2

Il termine ‘traduzione’ è un termine ambiguo (come, per esempio,
 ‘interpretazione’), potendo esso significare sia il processo sia il risultato del
tradurre. Precisa Petöfi: “Nella teoria della comunicazione, sia generale, sia
relativa alle singole lingue, tutte le componenti principali prevedono com-
ponenti strutturali e procedurali: le sottocomponenti strutturali descrivono
il sistema di quegli elementi che fanno parte dell’ambito oggettuale della
componente in questione, mentre le sottocomponenti procedurali descri vo-
no quelle operazioni grazie alle quali sequenze di elementi di qualsiasi
 grandezza e complessità, che fanno parte dell’ambito oggettuale della com-
ponente in questione, possono essere analizzate/recepite oppure sintetiz-
zate/prodotte”.3 La traduzione, dunque, che è parte della semiotica verba-

* Eleonora Cavallini (ed.), La Nekyia omerica (Odissea xi) nella traduzione di Cesare  Pavese,
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2015, pp. iv-112.

1 Mi limito a citare: Processi traduttivi: teorie ed applicazioni. Atti del Seminario su “La
 traduzione” (Brescia, 19-20 novembre 1981), Brescia 1982; P.-Y. Raccah - B. Saiz Noeda (eds.),
Lenguas, literatura y traducción. Aproximaciones teóricas, Madrid 2001, e F. Chico Rico, ‘La
 teoría de la traducción en la teoría retórica’, logo ii 3, 2002, pp. 25-40.

2 F. Chico Rico, ‘Retórica y traducción. NfiËÛÈ˜ y Ô›ËÛÈ˜ en la traducción del texto lite-
rario’, in Raccah-Saiz Noeda (eds.), Lenguas, literatura y traducción, cit. pp. 258-259 (trad. mia).

3 J. S. Petöfi, ‘Semiotica verbale, teoria del testo, teoria della traduzione’, in Processi tra-
duttivi: teorie ed applicazioni, cit. pp. 98-99.
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176 luciano vitacolonna

le applicata, può avere valenza dinamica (procedurale) o statica (struttura-
le). Tutto ciò è ben reso evidente dal lavoro di Eleonora Cavallini  dedicato
alla traduzione che Pavese realizzò della Nekyia omerica1 e che può essere
considerato una sorta di mise en abîme, ossia un lavoro linguistico-filologico
(quello della Cavallini) all’interno di un lavoro linguistico-filologico (quello
di Pavese).

Quando mi imbattei, per la prima volta, nella traduzione pavesiana del-
la Teogonia di Esiodo (traduzione probabilmente risalente agli anni 1947-
48), rimasi a dir poco sconcertato nel leggere i vv. 29-31 della Teogonia così
tradotti:

Così dissero le fanciulle del gran Zeus parlatrici:
e a me un bastone diedero di alloro rigoglioso un ramo
troncature ammirabile […].2

Lo stesso sconcerto provai nel leggere la traduzione pavesiana (sicuramen-
te del 1949) dei vv. 264-266 dell’inno omerico (il quinto) ad Afrodite:

A queste insieme o i pini o le querce eccelse
generate sorsero sulla terra uomonutrice
belli rigogliosi sui monti sublimi.3

Questo ‘sconcerto’ ora scompare proprio grazie al lavoro di Eleonora Ca-
vallini. Il lavoro della Cavallini è così articolato. Dopo una breve premessa,
troviamo una ‘Introduzione’ in cui l’autrice ripercorre e spiega i tempi e le
modalità con cui Pavese affrontò lo studio del greco e la traduzione di Ome-
ro. Vengono quindi riportati il testo greco della Nekyia (nell’edizione utiliz-
zata da Pavese, ossia il libro xi dell’Odissea, a cura di A. Giusti, Torino 1945)
e la traduzione pavesiana, corredata da un ampio, preciso e ben documen-
tato apparato critico, che, però, come specifica la curatrice, non vuole esse-
re un commento a Omero.

Benché Pavese, durante i suoi studi universitari, avesse seguito, nell’a.a.
1927-28, un corso di grammatica greca e latina, non sostenne mai il relativo
esame. Nonostante questo, continuò i suoi studi classici cercando di mi-
gliorare continuamente le sue conoscenze del greco. Tuttavia, la svolta che
portò Pavese ad affrontare in modo approfondito lo studio del greco avven-
ne nella tragica circostanza del confino a Brancaleone Calabro (agosto 1935 -

1 Cavallini (ed.), La Nekyia omerica, cit. (d’ora in poi Nekyia, con eventuale indicazione
della pagina o delle pagine).

2 ^ø˜ öÊ·Û·Ó ÎÔÜÚ·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢Èe˜ àÚÙÈ¤ÂÈ·ÈØ/ Î·› ÌÔÈ ÛÎÉÙÚÔÓ ö‰ÔÓ ‰¿ÊÓË˜ âÚÈıËÏ¤Ô˜
ù˙ÔÓ/ ‰Ú¤„·Û·È ıËËÙfiÓ.

3 T”ÛÈ ‰\ ±Ì\m âÏ¿Ù·È äb ‰Ú‡Â˜ ñ„ÈÎ¿ÚËÓÔÈ/ ÁÂÈÓÔÌ¤Ó–ÛÈÓ öÊ˘Û·Ó âd ¯ıÔÓd ‚ˆÙÈ·ÓÂ›Ú– , /
Î·Ï·› ÙËÏÂı¿Ô˘Û·È âÓ ÔûÚÂÛÈÓ ñ„ËÏÔÖÛÈÓ.
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marzo 1936). Come precisa la Cavallini, “in questo periodo, probabilmente,
Pavese mette mano ai primi esercizi di traduzione dal greco”.1 Inoltre, “Pa-
vese intuisce il carattere convenzionale e cristallizzato della lingua di Iliade
e Odissea, e […] si sofferma sul problema dell’unità dei poemi omerici, non-
ché sulla funzione degli “appellativi e … versi ritornanti”, con alcune pene-
tranti osservazioni che […] presuppongono una lettura attenta e meticolo-
sa del testo omerico (o quanto meno, di alcuni libri), tanto da condurre lo
scrittore a una personale intuizione del concetto di ‘formularità’”.2 Ma solo
a partire dal 1947 lo scrittore riprese a tradurre dal greco privatamente, pro-
gettando anche una versione moderna di Omero (quella poi realizzata dal-
la Calzecchi Onesti).

Gli anni 1947-49 furono gli anni “della maturità artistica di Pavese”.3 E fu
proprio in questo periodo che Pavese seguì la traduzione dell’Iliade di R. Cal-
zecchi Onesti “con scrupolosa cura e consigli sempre specifici, rivelando co-
sì una assidua frequenza e una notevole familiarità con questi testi”.4 E più
o meno a questo periodo risale anche la traduzione pavesiana della Nekyia.
Infatti, in una lettera a Untersteiner datata 12 gennaio 1948 Pavese scrive:
“Aspetto Odissea, xi”. Precisa la Cavallini: “Che Pavese sia stato indotto a
 tradurre la Nekyia dalla lettura dell’edizione untersteineriana, è ipotesi
 indubbiamente affascinante, ma a mio avviso tutt’altro che scontata”.5 Di
qui l’accurata ricostruzione della traduzione della Nekyia pavesiana da  parte
della Cavallini.

Se è indubbio che Pavese abbia tenuto conto della traduzione e del com-
mento di Untersteiner, sono altrettanto indubbie la sua indipendenza e cer-
te sue ben precise scelte traduttorie. Per fare un solo esempio: “al v. 8 Pave-
se rende l’aggettivo ·é‰‹ÂÛÛ· con “cantante” (si tratta di Circe), ma in
questo caso la dotta nota di Untersteiner […] “poiché ·é‰‹ significa la pa-
rola umana considerata sotto l’aspetto della sua musicalità, l’aggettivo deve
rappresentare nella sua pienezza il valore del sostantivo: ‘che ha voce cano-
ra’” non può avere influenzato la scelta di Pavese, in quanto la traduzione
“cantante” per ·é‰‹ÂÛÛ· era già nel ‘quaderno di greco’ di Brancaleone”.6
Altrove, invece, Pavese ricorre senz’altro alla traduzione di Untersteiner, al-
lontanandosi così dalle scelte semantiche operate nella versione del confino.
È, ad es., il caso del v. 195: öÓı\¬ ÁÂ ÎÂÖÙ\à¯¤ˆÓ, Ì¤Á· ‰b ÊÚÂÛd ¤ÓıÔ˜ à¤ÍÂÈ,
che Pavese traduce: “Qui egli giace soffrendo, e nell’animo grande afflizio-
ne alimenta”. Se nel cosiddetto ‘quaderno greco’ Pavese aveva tradotto “e

1 Nekyia, p. 8. 2 Nekyia, p. 9.
3 A. Dughera, ‘Appendice critica’ a La Teogonia di Esiodo e tre inni omerici nella traduzione

di Cesare Pavese, Torino 1981, p. 96. 4 Ibid.
5 Nekyia, p. 25. 6 Nekyia, p. 26.
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grande nel cuore dolore nutre”, la nuova traduzione (“e nell’animo grande
afflizione alimenta”) sicuramente risente della traduzione di Untersteiner:
“ma alimenta in cuore la (sua) afflizione”.

Le traduzioni di Pavese, e in particolare la traduzione della Nekyia, non
erano destinate alla pubblicazione, ma costituivano una sorta di ‘laborato-
rio’, una continua esercitazione – se non sperimentazione. Le poche tradu-
zioni destinate al pubblico mostrano quanto lo scrittore fosse conscio dello
“scarso impatto comunicativo delle proprie traduzioni private”.1 E di que-
sto la critica non ha saputo né voluto tener conto, né “è arrivata a com-
prendere in profondità i veri obiettivi dello scrittore e le ragioni non solo del-
la sua irriducibile adesione alla lettera del testo originale, ma anche di alcune
scelte apparentemente bizzarre, come il ricorso a vocaboli tratti da altre lin-
gue (latino, inglese e francese)”.2

Per il ricorso al latino si vedano, per es., tum vero (v. 44), clam e palam (v.
455) e unquam (v. 461); quanto all’inglese, è interessante la resa di Î·Ùa ÎÚÉıÂÓ
con overhead (v. 588); mentre al v. 164 Pavese ricorre al francese chez per tra-
durre Âå˜ \A›‰·Ô. I termini tratti dal latino o da lingue straniere sono utiliz-
zati laddove “lo scrittore ritiene che i corrispondenti vocaboli italiani siano
meno idonei a restituire appieno il significato della parola greca originale”.3

Un’altra soluzione bizzarra è quella di utilizzare le sottolineature (specie
a livello morfematico) per indicare i rapporti coreferenziali.4 Ad es., il v. 205
ÌËÙÚe˜ âÌÉ˜ „˘¯cÓ ëÏ¤ÂÈÓ Î·Ù·ÙÂıÓË˘›Ë˜ è tradotto “di mia madre l’ombra
prendere defunta”, mentre il v. 220 àÏÏa Ùa Ì¤Ó ÙÂ ˘Úe˜ ÎÚ·ÙÂÚeÓ Ì¤ÓÔ˜
·åıÔÌ¤ÓÔÈÔ è così reso “ma esse del fuoco la forte potenza ardente”.

Ma forse, come nota giustamente la Cavallini, “proprio perché consape-
vole di non essere un grecista, Pavese si sforzò, con studio matto e dispera-
tissimo, di penetrare nei meandri della lingua omerica, e lo fece alla propria
maniera”,5 ossia “per ogni singolo vocabolo greco Pavese si sforza di trova-
re una traduzione che sia il più possibile precisa e corrispondente al senso
originario, anche a costo di ricorrere a parole tratte da altre lingue […], qua-
lora queste ultime gli sembrino più aderenti alla struttura e al significato del
termine greco. Il risultato complessivo è, in effetti, faticoso e poco accatti-
vante, ma questo non per scarsa dimestichezza di Pavese con il greco”.6

Per Pavese, dunque, ben valgono le parole di Terracini: “L’attenersi alla
lettera è per il traduttore ciò che le frasi fatte sono per il comune parlante:
tradiscono l’assenza dell’anima”.7 Eppure, proprio in ciò è l’importanza di
questa traduzione: a Pavese preme essere un “interprete critico”, non sente

1 Nekyia, p. 32. 2 Nekyia, p. 33. 3 Nekyia, p. 62 n. 56.
4 Cfr. Nekyia, p. 12. 5 Nekyia, p. 33. 6 Nekyia, p. 35.
7 B. Terracini, Il problema della traduzione, Milano 1983, p. 91.
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il bisogno delle “qualità prossime alla creazione poetica nelle quali risalti un
certo valore mimetico”.1 Il suo, come ben dimostra la Cavallini, è uno sfor-
zo continuo e intenso di ricercare – e rendere in italiano – il valore semanti-
co-funzionale non solo dei singoli vocaboli (connettivi inclusi), ma anche
delle espressioni formulari e delle strutturazioni sintattiche. Tentativo, que-
sto, culturale oltre che linguistico e filologico, che presuppone una analisi
accurata e puntigliosa del testo omerico.

Quello della Cavallini, dunque, non è solo uno scrupoloso e appassiona-
to lavoro filologico atto a chiarire la storia della Bildung di Pavese quale tra-
duttore di testi greci, ma è anche un meticoloso scandaglio nella lingua e
nello stile della Nekyia. Ciò è ben dimostrato dal ricco apparato critico:  basti
pensare alla n. 72 (Nekyia, pp. 65-66) sulle ultime parole del discorso di Anti-
clea; alla n. 106 (pp. 75-76) su un particolare valore di Ê›ÏÔ˜; alla n. 149 (pp.
86-87) sul significato di àÊÚ·‰‹˜); alla n. 151 (pp. 87-88) sulla domanda di
Achille a Odisseo circa la sorte di Neottolemo; ecc. Se, relativamente alle
 note a piè di pagina, non si può parlare di un vero e proprio commento –
 come avverte la Cavallini stessa –,2 tuttavia esse offrono sempre puntuali
precisazioni e chiarimenti di grandissimo spessore linguistico-filologico.

Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
luciano.vitacolonna@unich.it

1 Ibid. pp. 87-88. 2 Nekyia, p. 44.
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