
Postfazione all’edizione italiana

Il progetto di traduzione che ha portato all’uscita di questo volume
ha percorso un lungo periodo. Tutto è iniziato nella primavera 2017,
mentre cercavo dei testi adatti su cui lavorare con i miei studenti del
corso di Letteratura Inglese per la laurea magistrale in Traduzione,
presso il Dipartimento di Lingue dell’Università di Torino. Oltre a
romanzi, opere teatrali e raccolte poetiche inserite nel programma del
corso, mi servivano opere più brevi per un seminario facoltativo. Mi
sono imbattuto  nella  raccolta  di  autori  vari  Over Land, Over Sea,
prodotta  sulla  scia della cosiddetta  ‘crisi  dei  rifugiati’  del 2015, e
soprattutto  ho  saputo  del  progetto  di  traduzione  internazionale
Journeys  in  Translation,  collegato  al  volume.  Il  coordinatore  del
progetto,  Ambrose Musiyiwa,  aveva lanciato  un invito pubblico a
tradurre  alcune poesie  della  raccolta  in  più lingue possibili,  come
strategia  attiva  per  far  riflettere  traduttori  e  lettori  sulle  questioni
legate ai rifugiati.

Dopo  che  Ambrose  ha  spedito  le  poesie  selezionate,  il  lavoro
seminariale è cominciato – ed è partito col botto, visto che la prima
poesia affrontata era “un unico paese” di Rod Duncan, con i suoi due
punti di vista simmetrici basati sulla ripetizione esatta dei versi, e la
sua  forma  di  poesia  ‘concreta’  che  non  permetteva  di  alterare  la
lunghezza  di  ogni  verso.  L’esperienza  di  quel  seminario,  con  i
dettagli delle poesie tradotte e gli impagabili spunti di suggestione
che il lavoro di gruppo ha fornito, è già descritta in un articolo per la
rivista  online  From  the  European  South:  A  Transdisciplinary
Journal of Postcolonial Humanities (n. 3, 2018). Rimando quindi i
lettori interessati alla lettura di quel contributo, al link:

http://europeansouth.postcolonialitalia.it/journal/2018-
3/3.Deandrea.pdf
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   Nell’autunno del 2019, sempre grazie ad Ambrose, è nata l’idea
di una traduzione completa del volume per i tipi di Civic Leicester.
Così le poesie di  Over Land, Over Sea sono state riportate in aula,
stavolta  per  il  seminario  collegato  al  corso  dell’anno  accademico
2019-2020. E  Per terra e per mare ha cominciato a prendere vita.
Anche per questo seminario siamo partiti da uno scoglio di una certa
difficoltà: “Cosa c’è in un nome?” di Penny Jones, dove ogni verso
inizia  con  un  nome  proprio  il  cui  significato  corrisponde  alla
descrizione del verso stesso, e le iniziali dei versi formano l’acrostico
REFUGEE (nell’originale inglese). Dopo aver analizzato gli aspetti
della  poesia,  compresa  la  citazione  del  Romeo  e  Giulietta
shakespeariano  nel  titolo,  e  dopo  una  prima  traduzione  che
manteneva  nomi  ed  acronimo  come  nell’originale,  il  lavoro  di
gruppo  ha  contemplato  la  possibilità  di  trovare  altri  nomi  con
significati simili in modo da poter formare l’acrostico PROFUGO.
Lasciato lo sviluppo di questa soluzione all’iniziativa personale di
ogni studente, la settimana seguente ho ricevuto una serie di versioni
brillanti ed ingegnose, basate su ricerche su nomi propri non europei
e  su  una  grande  dote  di  creatività  linguistica.  Dovendo  fare  una
scelta,  alla  fine  ho  deciso  di  pubblicare  la  versione  di  Alessia
Liccardo, ma molte altre avrebbero meritato.

Questa partecipazione così stimolante ha continuato ad arricchire
gli  incontri  del seminario fino al  suo termine.  Come in quello del
2017,  si  è  discusso  molto  e  scrupolosamente,  anche  su  dettagli
marginali.  Le proposte di traduzione sono state numerose e hanno
contribuito a fare luce su stili poetici variegati: la chiarezza narrativa
in “Traversata  della  Manica” di  Anne de Gruchy e “In attesa”  di
Kathleen Bell; la struttura a scorrimento (che riflette lo scanner anti-
migranti del titolo) in “Backscatter Song” di Joanne Limburg, e della
stessa  autrice  la  filastrocca  “Così  tanti  in  cammino”,  con  i  suoi
vincoli  di  rima  e  di  lunghezza  dei  versi;  “Promesse”  di  Richard
Devereux, dov’era necessario mantenere le metafore estese relative
ai  campi  semantici  del  turismo  e  dei  prestiti  bancari;  “Addio
Terezin” di Rose Scooler, con il suo tono tragicamente profetico.
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Sette poesie non sono molte, ma ciò che resta di questi incontri
sono,  innanzi  tutto,  le  lunghe  riflessioni  collettive,  il  ragionare
insieme sulle potenzialità del linguaggio, anche solo di una singola
parola,  per  esprimere  appieno  la  nostra  umanità.  Ciò  vale  per
entrambi i seminari, ed è per questo che voglio menzionare i nomi di
tutti coloro che vi hanno partecipato. 

Per l’anno accademico 2016/2017: Cecilia Belletti, Carola Borgia,
Serena  Campione,  Daniele  Casale,  Eleonora  Cavallo,  Martina
Cavallo, Giulia Ciaramita, Daniele Daidone, Gloria De Luca, Serena
Gariglio,  Mohammed  Karbali,  Matteo  Noto,  Luciana  Perrucci,
Antonella  Peretti,  Otilia  Elena  Petrovici,  Rosy  Raso,  Francesca
Romagnolo,  Sangeet  Sandri,  Chiara  Santini,  Ilaria  Scorrano,
Manuela Serra, Beatrice Tinivella, Adela Tocaru, Sara Toso e Sara
Tronzano.

Per  l’anno  accademico  2019/2020:  Vanessa  Allegretti,  Vincent
Amoroso,  Marianna  Aragona,  Roberta  Argentina,  Elena  Bertola,
Fabiola  Bevacqua,  Alice  Bianchi,  Federica  Boatto,  Bianca
Candalice,  Irene  Canuto,  Lucia  Capuzzo,  Raffaele  Nicola
Caracciolo,  Giulia  Cattadori,  Lucia  Chiosso,  Alessia  Ciro,  Valeria
Colombo,  Miriana  Cosma,  Luisa Cruciata,  Elisa  Cuccurese,  Paolo
Carmelo  D’Alì,  Mattia  Danza,  Roberto  Diana,  Manal  El  Aroui,
Alessandro Elia, Valentina Fanelli,  Desiree Fanuli,  Andrea Filippi,
Rosina  Franco,  Flavia  Franguelli,  Letizia  Fuppi,  Maria  Corinna
Gaburro,  Alexis  Gagliardi,  Sofia  Galli,  Arianna  Gamba,  Giulio
Gialanella,  Elisabetta  Granata,  Nadia  Grari,  Camilla  Inverso,
Veronika  Krukovskaya,  Serena  Laghetti,  Chiara  Leone,  Alessia
Liccardo, Laura Marinelli, Claudia Eleonora Mascia, Simona Mele,
Luca Mencarelli, Martina Morinelli, Enrica Oteri, Marco Pio Pagano,
Carolina  Pasquinuzzi,  Maria  Paola  Pedicini,  Isabel  Perrone,  Gioia
Pettinari,  Valeria  Piana,  Claudia  Reale,  Diego  Robaldo,  Diletta
Ruffino, Miriam Samite, Elia Spaccarotella,  Aurelio Marco Taulli,
Noemi  Toffalori,  Giorgia  Tolomeo,  Alessandra  Toscano,  Ylenia
Tripoli, Silvia Vicini, Monica Viviani e Anna Zanussi.
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Desidero  inoltre  ringraziare  Ambrose  Musiyiwa,  per  il  suo
infaticabile  spirito  di  iniziativa  e  il  suo appoggio  costante;  i  miei
consulenti  linguistici  (e  amici  di  una  vita)  Elaine  Ee  e  Alan
Maddock; le mie prime lettrici Irma e Rebecca Deandrea.

Pietro Deandrea
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, 

Università di Torino,
Torino, giugno 2020
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