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spesso nascosta allo sguardo del lettore.  
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pReSentazione

Spesso sentiamo dire dagli artisti che attraverso i commenti e le inter-
pretazioni di altri hanno scoperto nelle loro opere valori, sensi e rela-
zioni che non avrebbero mai sospettato, a volte neanche desiderato. È 
un’ammissione di normale buonsenso, o modestia, ma anche una mos-
sa retorica per abbreviare i tempi e passare alla domanda successiva.

Se e quanto la pratica di tradurre letteratura si possa dire un’arte è 
una questione veramente oziosa. Una volta avevo scritto che non lo è 
in quanto non postula, e a volte nega, un carattere primario dell’opera 
d’arte, cioè di piacere anzitutto al suo autore. Se tuttavia, volendo eti-
chettarla, decidiamo per comodità di classificarla come artigianato, re-
sta un artigianato sfaccettato e complesso, le cui modalità possono es-
sere tanto varie da stupire non solo chi fruisce dei suoi manufatti, ma 
anche chi li produce.

Dunque, Echi da Babele è un libro che parla di traduzioni letterarie, 
ma è anche la conclusione provvisoria di un viaggio dei masteristi nel 
più vasto mare delle professioni editoriali; il referto di una navigazione 
durata parecchi mesi nel contesto dove contiamo – se i loro gusti non 
cambieranno, e sperabilmente il clima economico avrà una schiarita – 
che si troveranno a svolgere il loro lavoro.

Sebbene tradurre letteratura sia il mio lavoro, ammetto volentieri 
che leggere i contributi ora raccolti in Echi da Babele, man mano che 
gli studenti del Master pavese di Editoria del 2016 me li inoltravano, 
è stato come venire sollecitato a una revisione (succede, ai traduttori) 
dell’idea di questo lavoro che mi ero fatto in una trentina d’anni. Ag-
giungo subito che non è stata una revisione tediosa o indisponente (suc-
cede, con le revisioni): e che – fatto più stimolante – mi è stata impo-
sta dalla natura stessa del tradurre in quanto attività non estemporanea, 
con una committenza e tempi di lavoro definiti.

Nessuno si stupisce della varietà teoricamente innumerevole delle 
vie alla scrittura in proprio: anzi, sono precisamente le loro peculiari-
tà a generare in molti casi una mitologia che entra – a volte in misura 
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