ANTONI ARCA

La grande letteratura in lingua sarda passa anche attraverso
la collana “paberiles” dell’editore Condaghes

Molte volte facciamo cose che non dovremmo fare, come me in questo momento, per esempio;
perché non dovrei scriverlo questo pezzo, perché sono un autore Condaghes, e non posso, e non
voglio, sputare nel piatto dove mangio; perché credo fermamente nella possibilità di una grande
lettura in lingua e non vorrei mai dover parlare male dei libri scritti in sardo; perché se davvero
volessi scrivere questo pezzo dovrei essere coerente con la mia linea di politica linguistica e quindi
scriverlo, e pensarlo, direttamente in sardo.
Invece, perché la realtà non sempre è razionale ma sempre è vera, quindi contraddittoria e
sinceramente falsa, scrivo quest’intervento per testimoniare, da queste pagine, una realtà editoriale
esaltante e sconfortante insieme.
Esaltante perché dalla fine del 1999 a oggi, nella collana Paberiles sono usciti 17 volumi in
lingua sarda, di cui 16 di narrativa e, di questi 6 traduzioni di grandissimi autori internazionali,
come Conrad, Lussu, Hemingway, Orwell, Timmermans e l’anonimo autore del Lazarillo da
Tormes. Basterebbero Orwell e Hemingway per esaltarsi, da sardi, davanti alle grandi potenzialità
espressive che la nostra lingua offre, ma quelli di Condaghes non ne hanno avuto abbastanza, ai due
grandissimi hanno aggiunto altri grandi e non solo di lingua inglese, perché hanno virato al sardo
l’olandese di Timmermans, lo spagnolo di poco antecedente el siglo de oro di Lazarillo e l’italiano
del ventennio di Lussu.
Ma, e trattengo una colorita esclamazione a scelta che il lettore è però invitato a pronunciare
mentalmente, questi 6 esaltanti libri, questa enorme capacità espressiva che ogni grande traduzione
dimostra sono anche una cocente delusione: non sono scritti nella stessa lingua sarda. Orwell non è
tradotto nella lingua dei sardi, ma nel nuorese di Albino Pau, così come Lazarillo. Mentre Lussu è
tradotto nel campidanese di Matteu Porru, che non è esattamente lo stesso campidanese che Mariu
Vargiu ha usato per tradurre Hemingway. Conrad è nel bel logudorese di Nanni Falconi e
Timmermans in quello, un po’ meno bello, di Zuanne Antiogu Cappai Cadeddu.
Perché, come è possibile che io, che noi sardi, sia quelli che amiamo la lingua sarda sia quelli
che non sanno quasi niente di essa, non possiamo avere il diritto di leggere, almeno le traduzioni
delle grandi opere, in una lingua comune? Non uno stesso stile, badate bene, ma una lingua con
uguale morfologia, uguale sintassi, lessico facilmente riconoscibile e stessa ortografia. Non si tratta
di una pretesa, ma di un diritto dovere che dovrebbe avere il valore costituzionale dell’obbligo nei
confronti di tutti gli editori.
Ancora oggi, i normali editori nazionali e internazionali, impongono l’editing ai propri autori
e non si tratta quasi mai di censure, ma di interventi migliorativi nei confronti di un testo che deve
poter arrivare al lettore con finalità arricchenti, perché il lettore non deve sentirsi mai superiore,
qualitativamente e quantitativamente, alla lingua dell’autore che legge. Il lettore ha il diritto di
scegliere scrittori che sappiamo molta più lingua di lui, perché è di quella che gli autori hanno fatto
un mestiere, e il lettore ha il diritto di far andare in malora qualunque libro, e con esso qualunque
autore, non sappia fare della lingua un valore, una ricchezza. Pasolini non scrisse alcuni suoi
romanzi in romanesco per strizzare l’occhio ai borgatari, ma per far venire i sensi di colpa ai suoi
lettori più raffinati e colti, e Camilleri non scrive in “siciliese” per strizzare l’occhio alla mafia, ma
per obbligare il lettore italiano a rendersi conto che la Sicilia è un’Italia a parte non per
un’impossibilità di comprensione reciproca, ma per una scelta politica precisa, dato che l’italo
siculo dei buoni e dei cattivi dei suoi romanzi non presenta nessunissimo mistero.
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Allora perché tradurre 6 autori di così grande portata, sicuro strumento arricchente per ogni
volenteroso lettore di opere in lingua sarda, in 6 (non 5, ma 6) varianti l’una alternativa all’altra?
Per rispetto delle scelte dei traduttori, certo, ma il rispetto verso i lettori?
Nuova espressione colorita a scelta del lettore e, se è possibile, più pesante della precedente.
Mica si può obbligare, da un giorno all’altro, tutti gli autori sardi a usare la stessa lingua? No, è
evidente che non si può, però si dovrebbe, e, soprattutto, non si dovrebbe, in nessun caso, favorire
egocentrismo e narcisismo; bisognerebbe avere la forza e gli strumenti per resistere alle pressanti
richieste di pubblicazione, “sempre e comunque”, di opere che, al contrario, guadagnerebbero
moltissimo a riposare qualche anno ancora nella mente degli autori, invece di proporsi al lettore in
maniera discontinua, disordinata e, in qualche caso, almeno inutile, se non proprio dannosa.
Penso a quei titoli già in collana che sembrano scritti da una Verga svogliato, anziché un
sardo nostro contemporaneo, o a quei romanzi-saggio pieni di contraddizioni e falsi miti per cui la
lingua, invece che strumento e mezzo sarebbe già essa sola storia e senso della vita, o a quei
racconti memorialistici in ritardo di quarant’anni, o a quegli “harmony” in salsa isolana, o a quelle
vecchie storie cui è stata passata su una mano di vernice senza grattare via lo sporco, o a quei
romanzi travestiti da giovanilismo.
Ci fosse almeno la stessa lingua a renderli comparabili. Invece no, ognuno appartiene di
diritto alla storia del romanzo del proprio campanile, e non riesce ad allontanarsene oltre il raggio
disegnato dall’ombra all’ora del tramonto. Perché questa è l’impressione, non di una serie di libri
che segnano l’alba di una nuova era, ma il contrario, gli ultimi scampoli di luce prima del tramonto.
Eppure, e sono pronto a dichiararlo per iscritto, io sono orgoglioso di essere un autore
Condaghes e, prima o poi, anch’io avrò un mio testo narrativo nella collana Paberiles, ma lo farò
solo quando gli editori mi obbligheranno ad accettare un editing serio. Quando sapranno e vorranno
impormi di usare lo stile che più mi piaccia ma nel totale rispetto di una lingua sarda. Che non deve
essere quella della Regione Sardegna o quella della provincia di Nuoro, ma quella dell’editore
Condaghes in piena, accettata e consolidata consapevolezza.
E, se quelli di Condaghes lo volessero, non dovrebbero nemmeno fare troppa fatica, perché
hanno già gli editor al proprio interno (si veda per questo il volume numero 10 della collana, in cui
diversi autori riflettono su Su chistionu de s’allega), ed almeno due ottimi modelli – anche se mi
dispiace sacrificarne un terzo: il Giuseppe Tirotto di L’umbra di lu soli, il quale, con grande
autorità, entra di diritto nella sfera letteraria della Corsica –. Penso a Nanni Falconi, che, dopo
essersi dimostrato ottimo traduttore, si rivela grande autore con Su cuadorzu, un romanzo che riesce
a coniugare elegantemente il vecchio e il nuovo con una lingua in grado di catturare l’attenzione
anche dei non cultori di nessuna variante. L’altro grande, grandissimo modello, è il libro del geniale
Bustianu Murgia, S’arte e sos laribiancos: líttera a Tziu Frantziscu. Un’opera geniale, costruita
come una lunga lettera allo scrittore Francesco Masala e che invece è insieme romanzo,
autobiografia, diario, saggistica piena di musicalità. Un libro che capovolge tutto ciò che ho fin qui
affermato senza però riuscire a negarlo definitivamente.
Le grandi letterature, anche quelle costruite sulle lingue degli altri – come è il caso delle
letterature sudamericane che usano lo spagnolo, e di quelle nordamericane che usano l’inglese – si
riconoscono per l’alta leggibilità dei loro autori, sempre grandi conoscitori delle proprie lingue oltre
che geniali interpreti del loro tempo. Ma, accanto a loro, accanto agli autori geniali, anche nelle
grandi letterature, convivono schiere di autori mediocri e talvolta pessimi.
E la regola, tristemente, vale anche per la letteratura in lingua sarda; accanto a due giganti
come Murgia e Falconi sopravvivono, spero non troppo allegramente, tanti piccoli autori che al
lettore appassionato ispirano amore, quando cercano di scrivere in sardo, e fastidio, quando
scrivono le storie – banali, talvolta inutili – di una Sardegna che esiste solo nei loro ristretti
orizzonti.
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