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Commento critico alla traduzione di For a Girl Becoming di Joy Harjo
Abstract
“For a Girl Becoming” is a Native American text for children written by Joy Harjo, one of the most
influential writers of the second wave of Native American Renaissance. She writes in English, which she
defines “the enemy’s language”: not only does she struggle with a language which she deems inadequate
to convey Native American concepts and values, but she also tries to reinvent it, going beyond its limits
and, in some cases, its rules. When translating her text into Italian, another “western” language, the
translator is faced with a choice between erasing the otherness of the text, together with its cultures, thus
making it more readable and less genuine, and trying to respect its values, obliging the reader to make a
great effort and understand a distant - albeit beautiful and rewarding – culture.
Keywords: translating; writer; language; translator; culture

Tradurre, ovvero scegliere la via da percorrere
“Cosa significa tradurre?”: è da questa domanda che ogni traduttore deve necessariamente
partire, trovandosi di fronte a temi e concetti che spesso vanno ben oltre l’idea limitante di “dire
la stessa cosa in un’altra lingua” (Eco 2003:9).
Già nel 1813 Schleiermacher indicava le due vie profondamente diverse che il traduttore può
percorrere nel suo lavoro: “O il traduttore lascia il più possibile in pace lo scrittore e gli muove
incontro il lettore, o lascia il più possibile in pace il lettore e gli muove incontro lo scrittore”
(Schleiermacher 1992:42). Se chi traduce opera la seconda scelta, cancellerà le peculiarità della
lingua e della cultura emittente e normalizzerà lo stile dell’autore. Il lettore ipotizzato in questo
caso è pigro e un po’ viziato, smanioso che ogni cosa gli venga servita già pronta da traduttori e
revisori compiacenti, un lettore che per nulla al mondo lascerebbe la rassicurante poltrona di casa
per compiere un viaggio all’estero. Al contrario, se il traduttore opera la prima scelta identificata
da Schleiermacher, il lettore si troverà di fronte un testo di più difficile comprensione, sarà cioè
obbligato ad alzarsi dalla comoda poltrona di casa, per avventurarsi in un viaggio che potrebbe
risultare tanto faticoso quanto fruttuoso.
Nell’accingersi a tradurre un testo come For a Girl Becoming, il primo passo è scegliere, per
dirla con Schleiermacher, la via da percorrere. Il fil rouge che ha contrassegnato il mio lavoro
di traduzione è stata l’idea che la conoscenza del “diverso” sia fonte di progresso culturale
e arricchimento personale, motivo di crescita e consapevolezza del proprio e dell’altrui. La
scelta stessa di un racconto nativo americano – e in particolare la provenienza culturale e il
messaggio che essa intende veicolare – costituisce, di per sé, già un primo passo sul cammino
da intraprendere e sulle scelte da operare in fase traduttiva. Se normalizzare eccessivamente un
39
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testo, eliminandone le particolarità e le specificità culturali, costituisce in ogni caso un’aggressione
etnocentrica, un appiattimento e una perdita in termini culturali e letterari, ciò forse è ancor più
vero per testi appartenenti alla cultura nativa americana, una cultura che ha fondato la propria
sopravvivenza sul mantenimento delle proprie caratteristiche specifiche e della propria identità
nativa particolare. Tentare di eliminarne gli elementi caratterizzanti per avvicinare il testo al
lettore del testo tradotto significherebbe in qualche modo travisare il messaggio e tradire lo
spirito stesso di queste storie, dando una volta di più conferma alle recriminazioni di molti
autori nativi, fra cui Joy Harjo che, nell’intervista rilasciata a Joseph Bruchac nel Dicembre 1982,
dichiarava:“It’s a matter of respect to say, ‘I’m borrowing this from this place’, […] or ‘I’m
making my own poem out of this’, but the white shamans don’t do that. They take something
and say it’s theirs or they take the consciousness and say it’s theirs […]. You do have to have that
certain respect, and you do have to regard where things come from and to whom they belong.”
(Bruchac 1987:92).

La traduzione di For a Girl Becoming
Il testo scelto, For a Girl Becoming di Joy Harjo, non è complesso dal punto di vista strettamente
linguistico. Si tratta di un racconto destinato a un pubblico di bambini e, nonostante la concezione
nativa del bambino1, il linguaggio adottato non presenta particolare difficoltà. I problemi che
sono emersi, infatti, riguardano soprattutto le differenze fra la cultura del testo fonte e quella
del testo tradotto; mi riferisco qui ai culture bound references, concetti, fatti, od oggetti concreti
strettamente legati alla cultura di partenza, che possono risultare di difficile comprensione,
stranianti, o talvolta addirittura senza senso, al lettore di arrivo. “The source-language word
may express a concept which is totally unknown in the target culture. The concept in question
may be abstract or concrete; it may relate to a religious belief, a social custom, or even a type of
food. Such concepts are often referred to as “culture-specific” (Baker 1992:21).
Il traduttore, oltre a riconoscere questi elementi, deve agire come mediatore per cercare di
colmare, quando possibile, la distanza culturale. Come già accennato, la natura stessa del testo
scelto richiede di non cancellare i riferimenti culturali: è importante cercare di mettere il lettore
quanto più possibile nella condizione di potersi avvicinare alla cultura di provenienza del testo
fonte. Va infatti tenuto presente che lo scrittore nativo si cala nei panni dello storyteller, il quale
narra la storia rivolgendosi a tutti, adulti e bambini, nativi e occidentali, senza fare distinzioni
di età, di razza o di sesso; ognuno può così avvicinarsi all’altro, conoscerne la cultura, accettarla
e accoglierla in seno alla comunità, cancellando così stereotipi e generalizzazioni. Vengono così
eliminate quelle separazioni e distinzioni che, come vedremo, sono all’origine del disequilibrio
e della malattia, nella concezione nativa americana.
Il primo esempio di culture bound references che vorrei trattare è quello del concetto di
“medicine”, che compare nel testo For a Girl Becoming. Nella concezione nativa americana, il
termine “medicine” si riferisce a un concetto che va oltre quello occidentale di “medicina” o
Nella cultura nativa americana, i bambini sono trattati al pari degli adulti. Guidati da una figura di riferimento
(spesso un nonno o uno zio), apprendono attraverso l’esperienza diretta. Nessuno istruisce il bambino, dicendogli
cosa fare o non fare: il bambino osserva e ascolta, imparando così il comportamento da tenere. Nulla gli viene
pertanto nascosto, nemmeno temi difficili come la sofferenza o la morte. Cfr. PEAT 2002: 70-71.

1
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“cura”, risultando pertanto difficilmente traducibile. Esso indica infatti la capacità della persona
o dell’oggetto a cui è riferito di ristabilire o mantenere l’equilibrio armonico che sta alla base del
benessere dell’individuo e del gruppo. L’armonia del tutto è il principio che sta alla base della
cultura nativa americana, secondo la quale lo stato naturale dell’esistenza è l’integrità: questo è lo
stato che il popolo cerca di perseguire e mantenere. Rituali e cerimonie hanno pertanto lo scopo
primario di ristabilire questo stato di interezza della persona, poiché la malattia è considerata
una condizione di divisione e separazione dall’armonia del tutto. Interezza è bellezza, è salute,
è bontà (Allen 1986:80).
Nel testo For a Girl Becoming vengono utilizzate le espressioni “medicine plants”, “medicine
makers” e “medicine man”. La mia scelta, in questo caso, è stata quella di tradurli in italiano,
in considerazione di quella che è la tendenza traduttiva italiana dei testi nativi americani: in
molti testi tradotti, si parla di “uomini di medicina”, segno evidente che il concetto ha iniziato a
entrare nella cultura e che probabilmente il lettore italiano ha già una certa familiarità con questi
termini. Ho quindi deciso di seguire questa tendenza e di tradurre la prima delle tre espressioni
con “piante di medicina”, aggiungendo poi una nota esplicativa al fine di chiarire meglio il
concetto nativo di “medicine”. Per quanto riguarda le due occorrenze successive, entrambe
sono state tradotte con “uomo di medicina”. I “medicine makers” sono infatti definiti “the chief
medicine men of a ceremony.” Sono pertanto degli uomini di medicina che, in occasione di una
cerimonia particolare, rivestono un ruolo specifico. Ho pertanto ritenuto opportuno fare capo al
concetto più generale, e già spiegato in precedenza, di “uomo di medicina”, al fine di non creare
confusione.

Parlare navajo, in inglese
L’inglese, definito da Joy Harjo “the enemy’s language” (Harjo 1997), è per i nativi una lingua
“aliena”, in quanto lingua dei colonizzatori, utilizzata all’inizio per sottometterli. Samuel J.
Ortiz ricorda “how language was used […] against us, really to identify us but more than that,
to keep us in our place […] I mean, you need to get punished and embarrassed and humiliated
just about once and then you learn to speak English very well.” (Ortiz 1981:10). La lingua
veniva quindi usata come mezzo di repressione, di discriminazione, di umiliazione: l’inglese
era il simbolo della dominazione. “Along with their native languages, Indian women and men
have carried on their lives and their expression through the use of the newer language.” (Ortiz
1981:11). Nonostante tutto, l’uso dell’inglese da parte dei popoli indigeni può – e deve, secondo
Ortiz – essere visto come una delle strategie che essi hanno messo in atto per sopravvivere. Ortiz
riconosce l’importanza fondamentale delle lingue native, ma afferma con forza che anche l’uso
dell’inglese da parte dei nativi non sia da sottovalutare: “American Indians utilize English as a
Native American language.” (Coltelli 1990:110).
Joy Harjo è l’autrice nativa che maggiormente si è occupata della questione della lingua. Cresciuta
in Oklahoma a seguito della rimozione forzata del suo popolo dalle terre dell’Alabama, educata
in una scuola con altri bambini mezzosangue2, non le era permesso parlare la sua lingua tribale.
Il termine “mezzosangue” (“half blood” in inglese), che significa “nato da genitori appartenenti a due gruppi umani
diversi”, ha una forte accezione negativa e svilente. In questo contesto, il termine è stato volutamente utilizzato nella

2
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Oggi non parla fluentemente la lingua Creek dei suoi antenati e si sforza di esprimere la sua
prospettiva nativa in lingua inglese. Scrivendo da quello che lei definisce “a brutal border”,
torna indietro alla memoria della sua famiglia e della sua tribù, attinge alla loro tradizione orale,
interrogandosi costantemente su cosa possa, in quanto nativa con un’eredità Creek, aggiungere
alla lingua inglese. Gli scrittori nativi tentano in qualche maniera di liberare le lingue native
soppresse dall’arrivo dei colonizzatori e tentano di farlo con lo stesso mezzo utilizzato per
cancellarle, l’inglese. “American Indian people are seizing and transforming English and making
it meaningful in their own terms because the stake in the process of ‘liberating’ language is
survival.” (Bruchac 1987:216). Nella sua poesia Harjo cerca di articolare i concetti della sua
eredità Creek, della sua cultura e storia native, ma ogni volta riscontra che l’inglese è una lingua
limitata dal punto di vista emotivo e spirituale. “English is a language that denies anything
other than that based on the European soul. […] it is a language that has been used to pave over
the indigenous sense of the landscape as a place where humans live in a reciprocal relationship
with the natural world.” (Coltelli 1990:63). E così quando Harjo parla di reinventare la lingua
del nemico3, non parla di trovare le parole in inglese per articolare una storia di creazione o
una fiaba. Per capire cosa lei intenda è necessario comprendere lo stretto legame esistente fra
mito, storia, cultura, morale e luoghi nella tradizione orale nativa americana. Harjo cerca di
trasformare l’inglese in una “land-based language”, in cui la lingua sia inestricabilmente legata
al territorio, e il territorio sia legato alla storia, una lingua cioè in cui natura e cultura, evento e
luogo non siano separati, ma costituiscano le due facce della stessa medaglia. Cerca in qualche
modo di infondere alla lingua inglese la forza morale delle tradizioni orali native americane,
di farla parlare non solo dei luoghi, ma degli eventi storici che hanno legato una generazione
a quella successiva. Come la bambina che descrive in “For Alva Benson and Those Who Have
Learned to Speak”, Harjo cerca insomma di imparare a parlare navajo, in inglese (Harjo 1983:18).
Questa prospettiva, se di difficile attuazione per autori del calibro di Joy Harjo, è senz’altro di
difficile traduzione in italiano, un’altra lingua occidentale, basata sulle stesse “limitazioni” che
Harjo riconosce all’inglese. Nel corso del mio lavoro di traduzione, infatti, mi sono trovata più
volte a fare i conti con queste limitazioni. L’italiano, come l’inglese, è basato su una visione
della realtà e dell’esistenza diversa da quella nativa, pertanto in diversi casi non è stato semplice
esprimere – e in alcuni casi è stato necessario accettare un compromesso – quello che, secondo
me, era l’elemento dominante del testo. Il titolo stesso del testo scelto, For a Girl Becoming di Joy
Harjo, rappresenta una sintesi estremamente densa di ciò che attende il lettore che si appresta
a leggere il racconto. A colpo d’occhio, For a Girl Becoming sembra un titolo in qualche modo
incompleto, sembra cioè mancare di un complemento o comunque di una designazione che
definisca la bambina in questione. È evidente l’intenzione dell’autrice di segnalare in qualche
maniera la presenza di qualcosa che va oltre, di qualcosa che non può essere espresso dalla
“lingua del nemico”. Harjo cerca un modo per far esprimere alla lingua un concetto che essa
non prevede, sostanzialmente l’unione di due mondi, quello terreno e quello degli spiriti. La
sua accezione negativa, volendo sottolineare la condizione che i bambini nativi americani, fra i quali Joy Harjo,
erano costretti a vivere quotidianamente.
Uno dei suoi testi più noti è intitolato appunto “Reinventing the Enemy’s Language: Contemporary Native
Women’s Writing of North America”.
3
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trasformazione della lingua diventa un atto dell’immaginazione: l’autrice vuole indurre il lettore
a incamminarsi su “this thin line between the breathing and the dead.” (Harjo 1990:9). E infatti
leggendo il racconto ci si rende conto che si tratta di una sorta di preghiera cerimoniale rivolta
alla bambina che sta nascendo e che dal mondo degli spiriti arriverà in quello dei vivi. La mia
scelta è stata Per la bimba che sarà. L’autrice ha scelto un titolo che va oltre la regola grammaticale,
andando a prendersi un significato che non è contemplato dalla lingua. Io, con la mia scelta,
non ho osato tanto e mi sono invece attenuta alle regole grammaticali dell’italiano. La scelta
delle parole risulta poi estremamente densa: il titolo, breve e conciso, riesce a esprimere una
grande quantità di informazioni, grazie all’utilizzo di accezioni diverse del medesimo termine.
La preposizione “for” è volta a esplicitare il senso del testo: si tratta di una preghiera rivolta
alla bambina, una sorta di regalo che le viene fatto. Il sostantivo “girl” è invece usato facendo
riferimento a tutte le accezioni del termine4, sia a quella di “bambina” o “figlia”, che a quella
di “giovane donna”. Il verbo “becoming”, utilizzato al gerundio, non ha un complemento: ciò
lascia aperte tutte le possibilità del divenire di questa bambina. Il narratore si riferisce così al
presente e alla bambina che sta nascendo, al passato e al viaggio dello spirito verso il mondo
che respira, al futuro e alla formazione di quella che diventerà una ragazza. Passato, presente
e futuro vanno così a confluire in un unico spazio circolare in cui il tempo cronologico lineare
è cancellato, in accordo con la concezione nativa americana.5 Il termine “becoming”, infine, ha
un’ulteriore accezione: come aggettivo, è un sinonimo di “attractive”, ovvero bello, avvenente,
aggettivi che possono senz’altro riferirsi a una bambina. Considerato il ventaglio di significati
che l’autrice riesce abilmente a mettere insieme, e considerata la concezione nativa americana
del tempo, la mia scelta Per la bimba che sarà subisce per forza di cose delle perdite. In italiano non
esiste un termine con cui si possa fare riferimento al contempo a una bambina e a una ragazza:
il termine “bimba”, infatti, ha un’interpretazione univoca. Per la seconda parte del titolo ho
scelto “che sarà”. Questa espressione ha, secondo me, il merito di lasciare aperte le possibilità
di trasformazione della bimba in donna. Per la bimba che sarà può infatti essere interpretato sia
come “per quella che sarà una bambina”, sia “per la bambina che un giorno diventerà” qualcosa
che non ci viene specificato dal titolo, ma solo successivamente dal racconto.
Un altro caso in cui l’autrice si trova a dover fare i conti con i limiti della lingua inglese è quello
del seguente passo:
Praise and give thanks for each small and large thing
May you grow in knowledge, in compassion, and beauty.
Esprimi elogio e ringrazia per ogni cosa piccola e grande.
Che tu possa crescere nella conoscenza, nella compassione, e nella bellezza.
Il concetto di compassione nativo è diverso da quello espresso sia dalla lingua inglese che dalla
lingua italiana. Nell’intervista rilasciata a João de Mancelos, Joy Harjo dichiara: “By love I mean
4

“1 – a female child; […] 2 – a daughter; […] 3 – a young woman; […].”, Oxford Advanced Learner’s Dictionary.

Come spiegato da Paula Gunn Allen, il tempo, così come concepito dalla cultura occidentale, non esiste, “The
traditional tribal concept of time is of timelessness […]. In the ceremonial world the tribes inhabit, time and space
are mythic”. Cfr. Allen 1986:147.
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compassion, a compassion that makes a story that is able to continue with dignity, despite shame,
despite all attempts to thwart it. Compassion enables a people to see beyond the senses, beyond
the mind, to the level of god in which all life is connected. We acknowledge our enemies, those
who have tested us, those who hate us, but retain a dignity and keep singing. It is easier to pick
up a gun or a bomb and kill those who have killed you. That is called ‘power’ in this postcolonial
world. Real power is in compassion. Poetry has taught me this.” (Mancelos 2006:206).
L’accezione che Harjo dà al termine “compassion” è diversa dal significato consueto che
la lingua inglese gli assegna.6 Anche in questo caso l’inglese non è in grado di esprimere un
concetto ampio come questo, che può essere identificato con l’amore stesso, con il perdono, con
la comprensione e con l’empatia. In inglese non esiste un termine che comprenda tutte queste
accezioni. E in italiano la situazione non è differente: il termine “compassione” è un “sentimento
di sofferta partecipazione ai dolori altrui”, sinonimo di misericordia o pietà, ed è pertanto
espressione di una visione parziale del concetto nativo. La mia scelta è ricaduta sull’equivalente
del termine usato dall’autrice, ovvero “compassione”. Ogni termine che ho valutato come
alternativa, da “amore”, a “comprensione” fino anche a “perdono” dava una connotazione
diversa all’espressione e non riusciva comunque a dare un’idea del concetto nativo.
Nel corso del racconto, come nel titolo, Harjo fa un uso molto sintetico del linguaggio. Attraverso
la scelta di particolari verbi o espressioni, riesce a sintetizzare le credenze culturali e religiose
cui fa riferimento.
That day your spirit came to us,
rains came in from the Pacific to bless.
Clouds peered over the mountains
in response to the singing of medicine plants,
who danced back and forth in shawls of mist.
Quel giorno il tuo spirito venne da noi,
le piogge vennero dal Pacifico in segno di benedizione.
Le nuvole fecero capolino da dietro le montagne
in risposta al canto delle piante di medicina,
che danzavano ondeggiando avanti e indietro in scialli di nebbia.
Tutti gli elementi della natura e gli agenti atmosferici appaiono personificati: “rains came in”,
“clouds peered over”, “the singing of medicine plants, who danced […]”. La scelta dei verbi
in questo caso non è casuale ed è volta a descrivere in poche parole la cultura nativa cui si fa
riferimento. Tutto è vivo, ha una propria volontà ed è in grado di concorrere al mantenimento
dell’equilibrio universale. La pioggia è considerata dai nativi una benedizione nonché un
dono degli spiriti degli antenati morti, che hanno il compito di mediare fra il mondo dei vivi
e quello dei morti. In alcune tradizioni tribali si ritiene che coloro che hanno vissuto una vita
degna, dopo la morte diventino spiriti della pioggia, detti Shiwana o Kachina, a seconda delle
6
“A strong feeling of sympathy for people who are suffering and a desire to help them.”, Oxford Advanced Learner’s
Dictionary.
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tribù. Rimangono tuttavia sempre legati alla propria terra di origine e alla propria famiglia, che
visitano periodicamente assumendo la forma di nuvole e recando il dono della pioggia (cfr.
Lynch 2010:55). La scelta dei verbi è quindi significativa in quanto legata a questa concezione: è
importante che venga mantenuta nel testo tradotto affinché non si perdano questi riferimenti. Ho
scelto pertanto verbi come “vennero” e “fecero capolino” che normalmente non sono associati
ad agenti atmosferici ma agli esseri umani e che sottendono una scelta volontaria.
Nel periodo successivo a quello sopra citato, il testo dice:
Your mother labored there, so young in earthly years.
Your father and all of us who loved you gathered
where pollen blew throughout that desert house to bless.
Horses were running the land, hundreds of them.
They accompanied you here, to bless.
Tua madre partoriva, così giovane nella vita terrena.
Tuo padre e tutti noi che ti amavamo ci radunammo
dove il polline turbinava per tutta la casa nel deserto in segno di benedizione.
I cavalli correvano sulla terra, a centinaia.
Ti hanno accompagnato qui, in segno di benedizione.
La specificazione “in earthly years” fa riferimento, ancora una volta in modo estremamente
sintetico, alle credenze native. “[…] almost all Native peoples believe in an afterworld of some
kind. Among some groups, the afterworld is a place where souls live on for eternity; among
others, it serves as a way station for individuals destined for reincarnation.” (Boyle 1994:29).
Molti popoli nativi, fra i quali i Creek, ritengono che lo spirito dei morti torni periodicamente a
far visita ai vivi, per poi un giorno reincarnarsi. Harjo fa qui riferimento a questa credenza per
cui se è possibile dire che la madre della bambina è giovane, la sua anima è invece molto antica:
da qui la specificazione “in earthly years”. La mia traduzione sostituisce “vita” ad “anni” in
quanto ritengo che espliciti meglio la concezione che ne è alla base.
Il successivo riferimento al polline dà ulteriori spiegazioni circa il rituale che il narratore sta
descrivendo. Presso alcune tribù native, il polline è considerato simbolo di fertilità, rinnovamento
e purificazione, in grado di riportare l’equilibrio e l’armonia. Esso, in quanto sostanza pura, è
considerato in grado di scacciare le forze negative che portano la disarmonia ed è spesso usato
per fungere da ponte fra il mondo degli spiriti e quello degli umani. “Many Native American
cultures have ceremonies which mark the arrival of a new baby. Among the Chiricahua Apache,
for example, the Cradle Ceremony is conducted for four days after birth. […] The ceremony
involves marking the child with pollen.”7 Ciò spiega il senso del verbo “to bless”. Inoltre anche
il polline, come ogni altra cosa, ha una propria volontà, il che spiega invece il valore di “blew
throughout”. Ho cercato di rendere il senso dei due verbi traducendo con “turbinava per tutta
la casa” e “in segno di benedizione”, in modo da rendere il senso del testo.
Come già detto, si tratta di un racconto molto denso, per cui sarebbe possibile soffermarsi su ogni
7

Cycles of Life, http://www.nativeamericannetroots.net
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singolo termine e su ogni immagine. Harjo riesce infatti, con una singola parola o un’espressione,
a fare riferimento a un aspetto della cultura nativa o della propria visione dell’esistenza. Tuttavia
ai fini della presente analisi la trattazione di ogni singolo elemento, per quanto interessante,
sarebbe eccessiva. Mi soffermerò quindi soltanto su un ultimo elemento.
We were overwhelmed with awe as you moved through the weft of
		
your mother.
Eravamo sopraffatti dalla meraviglia mentre tu attraversavi la trama di
tua madre.
Quella del Creatore che “tesse” l’essere umano nel grembo della madre è un’immagine
importante, presente non solo nelle religioni native, ma anche in quella cristiana e nelle Sacre
Scritture.8 “In the beginning was thought, and her name was Woman. […] She is the Old
Woman who tends the fires of life. She is the Old Woman Spider who weaves us together
in a fabric of interconnection.” (Allen 1986:11). In molte credenze religiose e nella mitologia
native, la Divinità Creatrice è “Donna Ragno”, colei che ha tessuto tutto il Creato. L’immagine
della ragnatela, o della tela, in cui tutti i fili sono legati e dipendenti l’uno dall’altro per il
mantenimento dell’equilibrio, rispecchia in pieno la concezione nativa. È inoltre presente
anche nella cultura cristiana e occidentale, pertanto ho deciso di optare per una traduzione
letterale, scegliendo il termine “trama” per tradurre “weft”.
Tutto è legato, ovvero il valore delle ripetizioni
La letteratura per bambini nativa e quella occidentale, per quanto diverse nei loro assunti di
base, presentano anche alcune analogie. Oltre al legame con la tradizione orale, uno degli aspetti
che racconti nativi e occidentali hanno in comune è la presenza delle ripetizioni. Nei racconti
occidentali ripetizioni come “Cammina, cammina” o “Tanto, tanto tempo fa” hanno lo scopo
di allungare la storia, renderla più chiara e aumentare la sensazione di mistero. Le ripetizioni
native, invece, hanno vari scopi, che si esplicitano se considerati all’interno del contesto della
loro occorrenza, e devono quindi essere trattate in maniera diversa dal traduttore.
Nel racconto For a Girl Becoming, le prime righe del testo, tutte al tempo passato, vengono quasi
interamente ripetute alla fine. L’inizio del testo dice:
That day your spirit came to us,
rains came in from the Pacific to bless.
Clouds peered over the mountains
in response to the singing of medicine plants,
who danced back and forth in shawls of mist.
Your mother labored there, so young in earthly years.
“Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre.”, Bibbia, Salmo 139:13 -14, http://
www.transcripture.com/italiano-italiano-salmi-139.html

8

www.comejournal.com

46

Silvia Clamor (2017) “Commento critico alla traduzione di For a Girl Becoming di J. Harjo“, CoMe II (1), 39-50

Your father and all of us who loved you gathered
where pollen blew throughout that desert house to bless.
Horses were running the land, hundreds of them.
They accompanied you here, to bless.
Le ultime righe del testo sono invece le seguenti:
Always within you is that day your spirit came to us,
When rains came in from the Pacific to bless.
Clouds peered over the mountains
in response to the singing of medicine plants,
who danced back and forth in shawls of mist.
Your mother labored there, so young in earthly years.
And we who love you gather here.
Pollen blows throughout this desert house to bless.
And horses run the land, hundreds of them, for you.
And you are here to bless.
Si può notare il cambio di tempo verbale: dal passato delle prime righe del testo, si passa al
presente delle ultime. Ciò dà l’idea, oltre che del tempo che è passato dall’inizio alla fine della
cerimonia in onore della nascitura, anche della concezione ciclica del tempo, che, come abbiamo
visto, avvicina passato e presente, fondendoli in quella “timelessness” di cui parla Paula Gunn
Allen. Un concetto tanto complesso quanto usato in maniera semplice dall’autrice, attraverso un
uso particolare delle ripetizioni e dei tempi verbali.
Altri tipi di ripetizioni rispecchiano lo scopo definito da Allen: “Repetition has an entrancing
effect. Its regular recurrence creates a state of consciousness best described as “oceanic” […].
The repetition integrates or fuses, allowing thought and word to coalesce into one rhythmic
whole.” (Allen 1986:63). In For a Girl Becoming leggiamo:
And when you breathe, remember the source of the gift of all breathing.
When you walk, remember the source of the gift of all walking.
And when you run, remember the source of the gift of all running.
And when you laugh, remember the source of the gift of all laughing.
And when you cry, remember the source of the gift of all crying.
And when you dream, remember the source of the gift of all dreaming.
And when your heart is broken, remember the source of the gift of all breaking.
And when your heart is put back together, remember the source of the gift of all putting
back together.
E quando respiri, ricorda l’origine del dono del respirare.
Quando cammini, ricorda l’origine del dono del camminare.
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E quando corri, ricorda l’origine del dono del correre.
E quando ridi, ricorda l’origine del dono del ridere.
E quando piangi, ricorda l’origine del dono del piangere.
E quando sogni, ricorda l’origine del dono del sognare.
E quando il tuo cuore è spezzato, ricorda l’origine del dono dello spezzare.
E quando il tuo cuore è ricomposto, ricorda l’origine del dono dell’aggiustare.
La ripetizione, oltre ad avere una funzione estetica, permette a chi pronuncia le parole, e a chi
le ascolta, di superare l’illusione della separazione dal tutto, entrando in uno stato di coscienza
superiore, di unione con il Creatore, “the All Spirit”, di equilibrio e armonia del Tutto universale
(Allen 1986:63).
Considerata l’importanza che le ripetizioni rivestono in questo testo e nella letteratura nativa
in generale, ho scelto di mantenerle il più possibile al fine di non alterare l’effetto che queste
intendono raggiungere. Nonostante la tolleranza dell’italiano a questo fenomeno sia inferiore
a quella dell’inglese, esse costituiscono un tratto distintivo fondamentale di questo racconto,
pertanto eliminarle avrebbe voluto dire normalizzare eccessivamente il testo.
Conclusioni
Nella scelta fra le due strade identificate da Schleiermacher, con la mia traduzione ho cercato di
pormi a metà strada fra lettore e scrittore, nuocendo meno possibile all’alterità del testo fonte
e al contempo di avvicinare quanto più possibile lo scrittore nativo al lettore italiano. Tradurre
da una lingua all’altra, secondo Eco, è “dire quasi la stessa cosa.” Il punto è quanto deve essere
flessibile quel “quasi”. Dire quasi la stessa cosa è un procedimento che si pone all’insegna della
negoziazione (Eco 2003:10). Condurre un negoziato, ovvero mediare fra due posizioni, e dunque
mediare anche dal punto di vista culturale, porta inevitabilmente a subire delle perdite: “Se nella
traduzione vogliamo far risaltare un aspetto dell’originale che a noi appare importante, ciò può
accadere solo, talvolta, a patto di lasciare in secondo piano o addirittura eliminare altri aspetti
pure presenti. Ma questo è proprio ciò che chiamiamo interpretazione?” (Gadamer 2001:351).
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