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La riviera ligure di ponente, nel tratto che da Imperia giunge fino all’isoletta di Lussino, estrema 
propaggine dell’arcipelago del Quarnaro, costituisce la scenografia dei dodici anni scelti da Andrea  
Aveto per inquadrare l’avventura traduttoria di Elio Vittorini. Dal 1931 al 1943, la geografia della 
costa ligure coincide infatti con quella di importanti relazioni ed esperienze dello scrittore siciliano: 
dai rapporti intrapresi nel biennio 1931-32, durante le vacanze in casa del cognato Salvatore 
Quasimodo, con Renzo Laurano e con la rivista «San Remo», alla partecipazione al Premio 
Mediterraneo, alle conoscenze propiziate dall’amicizia di poco più antica col genovese Eugenio 
Montale. 
Proprio il poeta degli Ossi di seppia, a Firenze, presentò Vittorini a Lucia Morpurgo, moglie del 
pittore Paolo Stamaty Rodocanachi. Vissuta in Liguria per gran parte della sua vita, la negrésse 
inconnue (alla cui operosità sono legati, tra gli altri, i nomi di Gadda, di Montale stesso e di 
Sbarbaro) restò in corrispondenza con Vittorini e ne accompagnò il lavoro di traduzione dall’inglese 
almeno fino al 1943. La figura della Gentile signora è riemersa in parte, alla fine degli anni 
Sessanta, dall’ombra in cui la scarsa considerazione dei contemporanei e anche di Vittorini 
l’avevano relegata, grazie agli interventi di Montale prima e di Orsola Nenni poi. È però soprattutto 
dalle carte e dalla corrispondenza della Rodocanachi, conservate presso il fondo Morpurgo 
Rodocanachi della Biblioteca Universitaria di Genova e ordinate e pubblicate dopo la morte della 
donna da Giuseppe Marcenaro, che Aveto prende le mosse.  
Marcenaro, animato dall’intento di restituire alla Rodocanachi il giusto rilievo nel milieu italiano 
delle traduzioni, in diversi interventi (tra i quali spiccano, con la veemenza di un vero e proprio 
J’accuse, un fascicolo realizzato per l’antologia della rivista «Pietre» nel 1978 e un articolo ospitato 
su «Epoca!» nel giugno del 1990) ha fornito un’immagine del rapporto professionale che la legava a 
Vittorini segnata dalla cifra della sottomissione, verrebbe da dire dello sfruttamento. Attraverso una 
narrazione che procede per tessere di brani epistolari, impilate una dietro l’altra in modo che la 
distanza che ci separa dai suoi protagonisti sia la stessa che separa gli occhi dalla carta delle 
missive, quasi le avessimo tra le mani, Aveto ricostruisce la genesi e gli sviluppi della prassi 
traduttoria vittoriniana, e con essa la storia dei rapporti tra Vittorini e la Rodocanachi, attraverso 
un’interpretazione più equilibrata e che si avvantaggia di una maggiore fedeltà alla documentazione 
disponibile.  
Il quadro che ne emerge è decisamente composito e ricco di sfumature, ma Aveto non è sospettabile 
di indulgenza. Egli registra che molte delle traduzioni realizzate a quattro mani, o dalla sola 
Rodocanachi, recano soltanto la firma dello scrittore (si tratta delle prime traduzioni, tra il 1933 e il 
1935, di D.H. Lawrence: i romanzi Il purosangue e Il serpente piumato e un’antologia di racconti). 
Né vengono taciuti i malumori affioranti tra i due perché Vittorini tardava a corrispondere il dovuto 
alla Signora per le dette traduzioni, adducendo una povertà (Aveto concorda su questo con Gian 
Carlo Ferretti, L’editore Vittorini, Torino, Einaudi, 1992) più esibita che reale. Soprattutto, si scorge 
nelle carte la fisionomia in nuce del Vittorini editore. 
Alle traduzioni Vittorini giunse per necessità; poi, col tempo, questa occupazione si intensificò 
tanto da indurlo ad avvalersi di altri collaboratori (il nome di un’altra donna, Sofia Cumba, fa 
capolino in una missiva alla Rodocanachi del 1935, e la consulenza di numerosi specialisti fu 
sfruttata nello stesso anno per il progetto di un’edizione completa delle opere di Poe), ma sarebbe 
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eccessivo pensare alla sua come a un’officina che si avvaleva di negri, alla maniera di Dumas. 
Sottolineando come non sia da ascrivere, come vorrebbe Marcenaro, alla sola Lucia Rodocanachi il 
merito delle traduzioni realizzate per l’antologia Americana curata nel 1942 per Bompiani – al suo 
lavoro segreto si debbono Lardner e Faulkner, ma altri testi furono scelti e tradotti da Pavese – 
Aveto mostra come il rapporto professionale tra lei e Vittorini mutasse in concomitanza di vari 
fattori, o acquisisse aspetti nuovi. Ad esempio, col crescere delle presenze di Vittorini (su 
«Omnibus», su «Letteratura», altrove) in veste di critico di letteratura inglese e americana, affiora 
«l’immagine di un rapporto di “consulenza” a parti esattamente invertite rispetto a quanto l’articolo 
di “Epoca!” indurrebbe a credere» (p. 76), con la négresse che richiede consigli di lettura al suo 
negriero. E poi ci fu il tentativo di Vittorini, non del tutto convincente, di segnare un confine netto, 
nella propria officina, tra le traduzioni d’autore, dovute ad autonoma iniziativa letteraria, e quelle 
meccaniche, al servizio di un editore, con l’invito alla Rodocanachi a non tradurre testi con cui 
voleva cimentarsi da solo: atteggiamenti che denotano, dalla metà degli anni Trenta, un sempre 
miglior possesso della lingua inglese e la volontà conseguente di realizzare traduzioni originali (è il 
caso dell’opera narrativa di Poe) affrancate dal soccorso altrui. 
Appare quindi fortemente motivata la tesi portata avanti da Aveto di una collaborazione che lasciò 
sempre e comunque modo a Vittorini di imprimere il suo marchio alle traduzioni, soprattutto dal 
1935 in poi, quando a motivare il ricorso alla Rodocanachi, piuttosto che l’insufficiente competenza 
dell’inglese, fu il bisogno che Vittorini aveva della maggiore produttività ottenibile organizzando il 
lavoro, per riprendere un paragone che Aveto mutua da Ferretti, sul modello di una catena di 
montaggio a due. Nonostante il perdurare di un rapporto epistolare fino al 1943, questa catena 
comincerà a cedere nel 1940, con l’incalzare delle esigenze economiche della Morpurgo, e si 
spezzerà definitivamente quando, a partire dal 1941, la Gentile signora comincerà a lavorare in 
proprio. 


