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Linee tematiche
Nella Recherche, la notte funebre di Bergotte declina nelle vetrine illuminate della biblioteca, dove i
libri, «anges aux ailes éployées», sono una promessa di resurrezione e di salvezza per lo scrittore,
colui che ha decifrato quelle «lois inconnues » che solo la letteratura perpetua.
Ma che cosa garantisce l’eternità dell’opera? Nel saggio La Tâche du traducteur, Walter Benjamin
istituisce un nesso tra la sopravvivenza storica dell’opera e la traduzione, considerata come una
mediazione riflessiva tra l’originale e la sua posterità, un gesto di lettura critica che, compiendo un
sottile lavoro di differenziazione sulla forma ed esplorandone il carattere dialogico, feconda la parola
letteraria conducendola ad una maturità postuma che perpetuamente si rinnova.
Questa idea di un «supplemento di lettura» o di ri-lettura che accompagna l’opera nella posterità
include le molteplici configurazioni assunte dal testo nel tempo e nelle culture; in questo senso, la
presentazione editoriale veicola un’interpretazione del testo e diviene essa stessa una forma di
traduzione e decifrazione del testo. Interrogarsi sulle dinamiche traduttive ed editoriali soggiacenti
alla ricezione del corpus proustiano, in situazioni discorsive mutate e in contesti culturali diversi,
significa comprendere i significati assunti dal testo nella lunga durata. Se in ogni epoca la ricezione
letteraria e la lettura delle opere sono condizionate, determinate, finanche manipolate dalle
operazioni, mai neutre, di trasmissione dei testi – come scrive Calvino, l’editore è colui che lavora
affinché «la cultura del suo tempo abbia un volto piuttosto che un altro» –, come è cambiato il nostro
modo di leggere Proust nel tempo e con quale volto si presenta ai lettori stranieri?
Come si manifesta nelle dinamiche ricettive la dialettica tra un’istanza creatrice autarchica, bastevole
a sé stessa, teorizzata nel Contre Sainte-Beuve, e la situazione d’enunciazione che l’ha resa possibile,
nella quale ogni opera si manifesta e alla quale rinvia? Qual è il ruolo, nel rapporto tra autore e lettore,
dei «passeurs» di testi?
Questioni che ci si propone di analizzare a partire da tre prospettive possibili:
I)

Critica delle traduzioni. La ricezione delle traduzioni del corpus proustiano, restituite
all’orizzonte editoriale nel quale sono state concepite, secondo la prospettiva, suggerita
da Antoine Berman, della traduzione nel senso lato di una translatio dell’opera in una
lingua e cultura straniera. Considerare gli aspetti plurimi del contesto editoriale (statuto
del traduttore, progetto e orizzonte della traduzione, paratesti, «épitextes», posizione
dell’editore e della collezione all’interno di un dato campo editoriale, così come la
fisionomia del «lettore ideale» al quale il volume è destinato), permette di valutare il
processo di differenziazione rispetto all’originale che la traduzione compie. Se, con
Todorov, la cultura è composta da discorsi che la memoria collettiva detiene, in che modo
i discorsi costitutivi e la tradizione culturale di una comunità linguistica riemergono
durante il processo di traduzione, sollecitati dal dialogo con il testo d’origine, creando
nuovi significati? E come, a sua volta, l’intertesto generato dalle traduzioni plasma la
lettura di Proust in una lingua straniera?

II)

III)

Apparati critici e ricezione. I diversi modi in cui gli apparati critici orientano, dirigono
e costruiscono la lettura, nelle edizioni francesi così come in quelle tradotte. Nella
prefazione a La Bible d’Amiens Proust attribuisce ai commenti critici la funzione di creare
nel lettore una “memoria improvvisata” che aumenti il testo di un supplemento
conoscitivo. Se leggere l’opera integralmente costruisce nel lettore quella che Proust
chiamerebbe una «memoria autentica», in che modo, da un’edizione all’altra, i
«commentaires sans fin» che costeggiano il testo informano la lettura? Dal cripto-testo
trasmesso nell’edizione italiana dei Meridiani alla critica genetica delle varianti in varie e
prestigiose edizioni francesi, quali e quanti tipi di conoscenza del testo determinano gli
apparati critici?
Forme editoriali e ricezione. Le riconfigurazioni del genere veicolate dalla forma
editoriale e l’influenza di queste ultime sulla ricezione del testo. Le vicissitudini legate
alla versione lunga o abbreviata di Albertine disparue, integranti il «roman d’Albertine»
al testo della Recherche o conferendogli lo statuto di racconto a parte, sono emblematiche
delle “finzioni editoriali” a cui l’incompiutezza espone il testo proustiano. Se, come
ricorda Luzius Keller, il Jean Santeuil così come il Contre Sainte-Beuve, sono stati
realizzati dal “genio letterario” degli editori, come è gestito dal punto di vista editoriale il
corpus degli scritti non pubblicati da Proust in vita, di cui oggi si moltiplicano le uscite?
Se ogni veste editoriale si rivolge a un pubblico specifico e veicola diversi approcci al
testo, non è ininfluente chiedersi quanto i supporti materiali della lettura – le
configurazioni del peritesto visuale, le antologie, le edizioni digitali – siano sintomatici e
rivelatori di mutamenti nel modo stesso di leggere. Secondo quali modalità le
riconfigurazioni del genere del testo proustiano, come le antologie scolastiche o tematiche,
modulano l’apprendimento del testo e ne condizionano la ricezione? Nell’epoca delle
edizioni digitali, il cui potenziale, come suggerisce Françoise Leriche, risiede nel
permettere al lettore di navigare all’infinito attraverso le molteplici connessioni
ipertestuali secondo il modello conoscitivo reticolare e orizzontale del rizoma, l’interesse
dei testi che portano la traccia del marquage e della selezione editoriale non è forse proprio
quello di ricostruire le traiettorie compiute dalla scrittura proustiana nel tempo e nelle
culture?
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