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Il “bestseller italiano da più d’un secolo” è apparso l’anno scorso in Francia in un’edizione estremamente curata sia
nella traduzione sia nel commento. […]
Non si può sfogliar la bella edizione senza gustare la fluidità del trapasso da una lingua all’altra. È vero che italiano e
francese son parenti, ma si sa anche come le somiglianze a volte ingannino e sviino. Qui – ed è il primo elogio che
mi sento d’esprimere – l’impegno è stato strenuo […] ed è approdato a un esito veramente impeccabile.
Analogamente le Note, che da p. 306 a p. 335 seguono fittamente il testo, sono non solo acutamente pertinenti ma
offrono una visuale quanto mai vasta delle fortune e sfortune critiche, qua e là – addirittura – con sottosensi finora
non colti. […]
Interessante è invece la domanda, che G. Pécout si pone: come tradurre Cuore, come esportare oltralpe una
finzione letteraria così italiana ? Sappiamo tutto (o quasi) della sua fortuna nel mondo e delle tantissime edizioni, ma
– stranamente – meno della ricezione nel paese a noi geograficamente (se non altro) più prossimo. In Francia esso
apparve nel 1892 in due edizioni: la prima a inizio anno (non è indicato l'editore) col titolo Cuore. Livre de lecture
pour toutes les écoles con cinque ristampe successive ; la seconda, presso Delagrave, col frontespizio mutato in
Grands cœurs. Livre de lecture pour toutes les écoles, tradotta da Arienne Delcombre Plazzi (scrittrice per l'infanzia
sotto lo pseudonimo di Leila Hanoun), che nel 1962 raggiungerà la trentaseiesima edizione.
La versione era già pronta, in verità, nel 1887 (l’anno dopo la prima apparizione del libro) ma i rapporti Italia-Francia
s’eran nel frattempo guastati e l’impresa si arenò. Lo studioso suggerisce però una motivazione più convincente e
meno generica, visto che l’italiano Manzoni continuava pure a pubblicarsi : e cioè che De Amicis non spiacesse per
la nazionalità ma per il contenuto del libro “destinato alle scuole”, così osannato in patria da poter mutarsi in veicolo
di nazionalismo antifrancese. Il patriottismo, non si può negare, è essenziale al testo benché subordinato sempre a
imperativi generali : perciò – G. Pécout fa saviamente osservare – quando in Francia si capì che bastava sfrondare
qualche passo senza ledere il messaggio universalistico Cuore ottenne il visto d’entrata. Quello che però Delagrave
pubblicò fu un testo pesantemente censurato : via tutti gli episodi patriottici connessi alla storia attuale italiana ; via i
ritratti dei protagonisti del Risorgimento e gli accenni all'esercito (Coretti padre perde addirittura la qualifica di
veterano della campagna del 1866) ; via perfino – per criterio personale della traduttrice – i contenuti pedagogici,
estetici, sociopsicologici. Verrebbe da indignarsi, ma come si può vista la franchezza con cui G. Pécout l’espone ?

