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Ancora un grazie per questo premio. Credo che nel nostro me-
stiere di artigiani della parola esso vada considerato come una sorta
di laurea. Ha certo giocato anche la fortuna. Il tema di quest’anno
verteva sulle neuroscienze, la materia in cui mi sono dottorato e di
cui ho tradotto più titoli. Si è trattato di un tema scelto dal Premio
tempestivamente, giungendo alla scadenza del “decennio del cer-
vello”, il progetto di lotta contro le malattie degenerative del cervel-
lo lanciato dal presidente Bush nel 1990. In parallelo, il progetto ha
avuto ricadute sull’altra anima delle neuroscienze, quella “filosofi-
ca”, che riflette su se stessa e dialoga con la filosofia della mente, la
linguistica, la psicoanalisi, la computer science per comprendere la
mente e la coscienza. Si tratta di un clima che stabilisce un ponte tra
cultura scientifica e cultura umanistica (almeno nei suoi tratti filoso-
fici), e che il libro premiato quest’anno ben rappresenta. Voglio pen-
sare che il premio sia arrivato anche per questo.

Gli scienziati fino a non molti anni fa avrebbero considerato un
simile titolo, Un universo di coscienza, eretico. La coscienza, a parti-
re dai primi decenni del secolo scorso, era infatti diventato un tema
escluso dalla psicologia ufficiale: un argomento sfuggente, afferrabile
solo per introspezione, e l’introspezione non garantisce la riproduci-
bilità cui aspira la scienza. Il clima attuale, come conferma la rosa
degli altri concorrenti, incarna un’inversione di tendenza rispetto
alla separazione tra le “due culture” e alla specializzazione sempre
più pervasiva nella scienza. E accostare il premio per la traduzione
letteraria a quello per la traduzione scientifica, se ho ben compreso
lo spirito del premio Monselice, va in questa direzione.

Il traduttore scientifico, pur nel suo ruolo minore rispetto all’auto-
re, si trova in una condizione analoga di ponte tra scienza e umanesimo.
Quasi sempre egli proviene dal mondo della scienza, ma nel suo pro-
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porre, curare, tradurre libri di scienza ambisce a fare cultura; a far
uscire, per quella che è la sua parte, la scienza dai laboratori.

Naturalmente, per questo fine, l’uso del linguaggio è importan-
te. Gli scienziati, per mestiere, non sono letterati e i loro libri soven-
te risentono della lingua settoriale scientifica e, non solo nella nostra
lingua, della “crescente invasione di un esperanto anglo-america-
no”, come ammonisce George Steiner in Dopo Babele. È qui che, a
mio modesto parere, il traduttore scientifico dovrebbe farsi tradut-
tore letterario, o almeno guardare come a un modello la padronanza
della lingua italiana di quest’ultimo. Certo, il più delle volte i
tecnicismi sono irrinunciabili: perché entrati nell’uso, perché qual-
che editore li preferisce, perché la traduzione italiana di un termine
non rende giustizia di ogni sfaccettatura semantica dell’originale. E
talvolta accanirsi nella traduzione può risultare ridicolo. Mi viene in
mente un aneddoto raccontatomi da uno studente di medicina. Su
un testo, non ricordo di quale materia, il professore autore aveva
tradotto il termine western blot – una tecnica per identificare la pre-
senza di proteine nei tessuti – con “macchie di Western”. Ora, nes-
suno sa cosa siano le macchie di Western, ma ogni biologo sa cos’è
un western blot: ostinarsi nell’autarchia linguistica vuol dire anche
non farsi capire. L’ambizione divulgativa del traduttore scientifico è
aiutata anche da uno strumento editoriale cui, potendo, ricorro vo-
lentieri: la nota a pie’ di pagina. È qui che possiamo con le nostre
conoscenze e la padronanza del linguaggio spiegare gerghi, esperanti,
specialismi del testo e avvicinare autore e lettore.

Questo lavoro ci appassiona, e accade che la passione venga pre-
miata. Ancora grazie.

Desidero, in conclusione, esprimere un augurio, che riporta alle
relazioni di stamane dei professori Enrico Bellone e Carlo Bernardini
nel convegno “La comunicazione scientifica e la traduzione”. I due
relatori denunciavano, argomentando corposamente, la disastrata con-
dizione della ricerca scientifica in Italia. Ebbene, Giulio Tononi, au-
tore insieme con Gerald Edelman del libro premiato quest’anno, è un
brillante ricercatore, professore associato negli Stati Uniti. È uno dei
numerosi “cervelli fuggiti” dalla nostra asfittica situazione della ricer-
ca. L’augurio, un po’ utopistico e scontato – ma è un augurio – è che si
creino le condizioni perché le nostre menti migliori trovino qui da noi
le condizioni propizie per lavorare, o per ritornarvi a farlo.


