recensioni

MARTIN LUTERO, Lettera del tradurre, a cura di Emilio Bonfatti, con testo
a fronte, Venezia, Marsilio, 1998, 107 p.
Nell’estate del 1530, mentre ad Augusta si teneva la dieta imperiale,

Lutero si era trasferito nella fortezza di Coburgo; prescritto dall’Impero ﬁn
dal 1521, non gli era stato possibile intervenire alla presentazione di quella
professione di fede, ]a Confexxio Augustana, che conteneva i principi fondamentali della nuova teologia e che, nelle intenzioni dei suoi estensori,

avrebbe potuto aprire un dialogo costruttivo con la parte cattolica. Da quel
«nido di rondini» il riformatore seguiva gli eventi, intrecciava una ﬁtta
corrispondenza, interveniva quando sorgevano problemi particolari; a uno
sconosciuto interlocutore che gli aveva sottoposto i suoi dubbi rispose con
un breve testo, ben noto agli studiosi di cose luterane, Ein Sendbrief uan
Dolmetucben und Fürbit der Heiligen”. La lettera, scritta all'inizio di set-

tembre, quando erano ormai svanita le speranze che la Confesxia Augustana
potesse incontrare l’attenzione benevola dell’imperatore, viene ora presentata secondo il testo dell‘editio princeps (Nürnberg 1530), accompagnato
dalla versione italiana, a cura di Emilio Bonfatti, con un’ampia prefazione,

uno scrupoloso apparato di commento e una nota linguistica.
Due sono gli interrogativi ai quali Lutero risponde: il pﬁmo riguarda
un passo della sua versione del Nuovo Testamento, il versetto 3,28 del»

l'Epixtola ai Romani, che già al suo apparire aveva suscitato numerose cri»
tiche; la seconda questione, che è forse una richiesta di chiarimento del-

l’art. 21 dell'Auguxtana, verte sul tema dell'intercessione dei santi. Sebbene
il titolo dell’opuscolo faccia riferimento a entrambi, l’attenzione dei com-

mentatori è sempre stata attratta dal primo argomento che occupa la parte
maggiore dello scritto; lo stesso Wenzeslaus Linck, che ne curò la stampa
premettendovi una dedica «A tutti i credenti in Cristo », sembra trascurare
la seconda parte quasi si trattasse di un'appendice di minore importanza.
Lutero aveva portato a termine la versione tedesca del Nuovo Tester

mento nel breve periodo di intenso lavoro alla Wartburg e l’aveva data alle
stampe nel settembre del 1522; l’accogJimZa era stata tale che nel dicembre
si era già avuta una ristampa e quasto non poteva non impensierire la parte

cattolica. Il duca di Sassonia che, a differenza del cugino principe elettore,
non aveva aderito alla Riforma, aveva afﬁdato al teologo Hieronymus Emser
il compito di emendare il testo luterano e ne] 1527 era uscito a Dresda Dax
naw texlament […] com'girt und wider umb zu recht gebracht. ]] nome di
Lutero era scomparso e con il nome anche l’introduzione e le note, mentre
il testo era stato solo ritoccato dove la versione poteva aprire controvemie
dottrinali pericolose. L’anno seguente fu ristampato a Lipsia e nel 1529 ci
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fu una vera e propria rafﬁca di edizioni (Colonia, Augusta, Friburgo, ancora
Lipsia), con ampi sottotitoli che attribuivano il lavoro a Emser, che nel
frattempo era mono. Le correzioni si erano fatte più numerose ed erano

state aggiunte alcune note esplicitamente polemiche contro le nuove inter—
pretazioni; nel frontespizio dell’edizione di Colonia Lutero veniva addirittura
accusato di aver lavorato su un testo inafﬁdabile, e di averlo ampliato ()
mutilato & suo arbitrio.
Anche se quel che oggi viene considerato plagio non era a quel tempo
prassi inusitata, è comprensibile come, in questo caso, Lutero si sentisse

derubato di uno strumento fondamentale della sua attività di teologo. Le
prime pagine del Sendbrief sono tutte uno sfogo amaro e ironico: è facile

criticare quando si può usufruire di un’opera già compiuta, quando non si
è sperimentato quanta pena comporti il tradurre. Una breve osservazione

apre uno squarcio sul lavoro che si svolgeva a Wittenberg & che non poteva
certo essere considerato frettoloso () arbitrario: «Il Giobbe ci ha fatto tanto
penare che Magister Filippo, Aurogallo e io talvolta non siamo riusciti a

concludere nemmeno tre righe in quattro giorni» (p. 53). Ma dopo le recriminazioni, il n'formatore entra nel vivo. Aveva tradotto il passo incriminato dell’Epistola ai Romani: « Riteniamo che l’uomo sia giustiﬁcato solo per
la fede, senza le opere della legge», inserendo l’avverbio « solo» che non
trova n'scontro nell’originale greco. Lo avevano accusato di aver fatto violenza al testo allo scopo di dare un fondamento biblico a un suo principio
teologico; cosi, per rispondere alle critiche e per render ragione di quella
scelta, egli richiama altri passi della sua versione che gli consentono di
illustrare con dovizia di esempi il metodo seguito.
Nell’ambito delle più vaste ed eterne discussioni sui modi del tradurre,
la versione dei testi biblici ha sempre presentato problemi del tutto parti—
colari; tra gli umanisti in genere, e in particolare tra i cultori di ﬁlologia
biblica faceva testo un'altra lettera, scritta da san Girolamo nel fervore di

un’accesa polemica, la famosa Epistola LVII De optima genere interpretandi.
Il Padre della Chiesa aveva affermato con molta decisione che tradurre non

signiﬁca « verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu », fatta eccezione

per i testi sacd nei quali anche l’ordine delle parole << mysterìum est ». Ma
poi, nell'esaminare i riferimenti all'Antico Testamento che si leggono nei

Vangeli, aveva anche messo in rilievo come spesso si tratti di citazioni non
letterali, in alcuni casi addirittura con qualche confusione o commistione.

Gli evangelisti, insomma, si sarebbero preoccupati di trasmettere il mes»
saggio più che le parole esatte. Nei secoli XV e XVI, quando la nuova
scienza ﬁlologica aveva ormai conquistato i territori Che un tempo erano
riservati ai teologi, chi si era impegnato nella versione dj testi biblici aveva
optato per un trasferimento non solo da una lingua all’altra ma piuttosto da
una cultura all’altra, rivendicando la necessità di acquisire una profonda
conoscenza della tradizione ebraica o greca per poter mediare tra il mondo,
o i mondi, della Bibbia e quello contemporaneo: questo infatti signiﬁca
«interpretati ». Ci fu solo un tentativo di trasferire in latino l’Antico Te-
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stamento tenendo conto del valore della radice stessa dei vocaboli ebraici
e aderendo strettamente all'originale: ci si provò l’ebraista lucchese Santi
Pagnini, ma il suo lavoro non fu coronato da un particolare sucesso. In tutti
quad casi, comunque, si trattava di nuove versioni in latino, destinate a un

pubblico culto, che correggevano o sostituivano la Vulgata Editio che la
tradizione attribuiva a san Girolamo. Una nuova traduzione in lingua moderna non poteva ormai prescindere dalle conquiste della ﬁlologia biblica e
dai molti interrogativi che ne scaturivano, ma a sua volta presentava altri
problemi: Lutero per primo se li pose con assoluta chiarezza, anche se la
sua non fu la prima volgarizzazione del tato sacro.
Oppommamente Bonfatti avverte che il lettore può sentirsi deluso se
si aspetta di trovare nel Sendbn'ef un testo di teoria della traduzione; il
carattere stesso della lettera, semplice e divulgativo, aveva costretto l’amore
a mettere tra parentesi alcuni presupposti che si possono trovare discussi in
altre opere, nelle Tixcbreden o nei Summaria: uber die Pralinen und urmcben
de: dolmetscben. Con la sua versione Lutero aveva voluto offrire la Bibbia
al popolo tedesco, si era posto un problema fondamentalmente omiletico e
pastorale, si era sforzato di create un linguaggio chiaro e comprensibile. E
Bonfatti segue con grande ﬁnezza quam problematica della lingua, a partire
da quel «dolmetschen» che è interpretazione ma, soprattutto, comunicazione nella sua valenza orale, che utilizza una lingua viva, quella che si coglie
sulle labbra della gente per le strade o al mercato. È l’esigenza tutta luterana
di «teutsch reden », parlare tedesco, nel senso di parlare con chiarezza. E
rimasto famoso l’episodio accaduto solo un anno prima a Marburgo, dumme
un colloquio con Zwingli, allorché Lutero aveva invitato bruscamente il suo
interlocutore a lasciar perdere le interpretazioni troppo sottili suggerite dal
tato greco del Nuovo Tatamento e a «parlare tedesco », a passare a un
discorso teologico che coglie nel testo sacro il signiﬁcato più semplice e
immediato e ne trae le conseguenze. Lutero non era un ﬁlologo; l’aiuto di

eruditi come Melantone gli consentiva di partire dal punto a cui i ﬁlologi
erano giunti e di procedere sostenuto dalla certezza assoluta che il testo
biblico ha un signiﬁcato univoco, semplice, inequivocabile. Quello della

«claritas scripturae», infatti, è un altro tema che rimane sullo sfondo ma
costituisce il presupposto di tutta la trattazione: contro l’esegesi artiﬁciosa
della teologia medievale, e anche contro Erasmo che il Riformatore accusava,
senza troppe sottigliezze, di essere rimasto legato alla vecchia scuola. Ma

Erasmo era veramente un ﬁlologo, sapeva quanto sia difﬁcile stabilire l’autenticità di un testo afﬁdato a una tradizione tardiva e non sempre certa; in
realtà nulla gli era più estraneo dell’allegorismo medievale e, se prestava
particolare attenzione al linguaggio delle immagini, il suo interesse era per
il loro valore simbolico, il più universale e meno corruttibile. Erasmo, insomma, proponeva una lettura inﬁnita della parola divina, una lettura che
può soddisfare, si, la spiritualità individuale ma non fornisce solide basi a
chi voglia offrire certeue a una comunità.
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Gli esempi che Lutero sceglie dal testo da lui tradotto hanno lo scopo
di mostrare come la parola divina sia accessibile a tutti, traducibile nel
linguaggio quotidiano, efﬁcace proprio perché trova riscontro nell'esperienza
ognuno; a questo ﬁne talvolta introduce addirittura espressioni e immagini
molto colorite, se non irriverenti. Ed6 signiﬁcativo chem queste pagine di
polemica accesa e spesso accorata il discorso sia tenuto tutto sul piano dello
stile e della grammatica, con l’esclusione di ogni riferimento teologico. Ma
tradurre è sempre interpretare e spesso un volgarizzamento che si propone

semplicemente di essere più efﬁcace si carica di signiﬁcati dottrinali; la stessa
versione del passo dell’Epixlola ai Romani, che Lutero cerca di motivare
come più chiara e consona al parlare comune, nasce in realtà da una lunga
meditazione. Probabilmente aveva cominciato a pensarci nel 1516 quando,
letto il Novum Instrumenta»; di Erasmo, aveva fatto sapere al già celebre
umanista tramite un amico comune di non essere d’accordo sulla sua interpretazione delle « opere della legge », intese come cerimonie imposte dalla
legge mosaica; quando si trovò a tradurre lo stesso passo aggiunse quel
famoso avverbio che risolveva ogni ambiguità. E non c’è dubbio che un forte
signiﬁcato dottrinale sia presente anche al passo di Luca 1,28, che nella
tradizione latina suona «Ave Maria gratia plena». Lutero aveva seguito
l’indicazione di Erasmo che, riconducendo il greco «kechaxitomene» al
signiﬁcato di << cara, dilecta, gratiosa» aveva reso il saluto dell’angelo più
spontaneo, familiare, umano. Ma Erasmo aveva preso spunto dalle Note al
Nuovo Testamento di Lorenzo Valla e vi aveva letto che il fatto di postu—
lare in Maria la pienezza della grazia la sottrae allo stato di imperfezione
dei comuni mortali, con conseguenze teologiche di non poco conto. Quando spiega i motivi della sua traduzione, senza introdurre argomenti spinosi e imbarazzanti, Lutero avverte che l'aggettivo «lieb» è in tedesco
« un’espressione ﬁne e cordiale» e aggiunge: «dubito che la parola “liebe”
possa essere detta in latino o in altre lingue con la stessa cordialità e pienezza, tanto da penetrare e vibrare nel cuore attraverso tutti i sensi come

succede nella nostra lingua» (p.59). C’è, in questa breve nota, tutta la
‘madologia’ di Lutero, fatta di tenera e affettuosa attenzione per la madre
di Gesù, ma non disposta ad accogliere una dottrina priva di fondamento
biblico.
Se il passo dell’Epistola ai Romani, che è la chiave di volta di tutta la
lettera, ha offerto a Lutero l’occasione di ribadire il punto fondamentale
della sua teologia e di radicarla nel testo biblico, la breve trattazione sull’intercessione dei santi completa e conclude l’opuscolo, che è, si, un discorso sull’arte del tradurre, ma rivela anche una sua linea dottrinale. Non

c’è nulla nella Scrittura — afferma il Riformatore — che testimoni come i
santi defunti o «i cari angeli» rivolgano preghiere a Dio in favore di chi è
ancora sulla terra. Giustiﬁcazione per grazia mediante la fede, dunque, e per
la mediazione unica del Cristo.
ANNA Moms

