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Introduzione 

Nel novembre 2012, ho partecipato, insieme ad un gruppo di studenti 

dell’università “L’Orientale”, ad un atelier d'écriture potentielle organizzato 

presso l’Institut Français di Napoli. Si trattava di un laboratorio di scrittura che 

rientrava nel programma della XXVII edizione della manifestazione 

“Caprienigma” e intendeva avvicinare noi studenti, poco abituati alla 

sperimentazione linguistica, all’affascinante mondo dell’Oulipo e della letteratura 

potenziale.  

L’Oulipo, acronimo di Ouvroir de Littérature Potentielle, è un gruppo 

composto da amici che condividono passioni complementari: letterati con la 

passione per la matematica e matematici con l’amore per la letteratura.  Scopo 

principale del gruppo è esplorare le potenzialità della lingua con l’obiettivo di 

produrre nuovi procedimenti, nuove forme e strutture linguistiche che possano 

dar vita a opere letterarie sempre nuove e sempre diverse. Il carattere 

“potenziale” di questa letteratura risiede proprio nel fatto che si tratta di una 

letteratura ancora inesistente, ancora da farsi, il potenziale è come una forza 

sopita nel testo e racchiude tutto ciò che queste strutture possono divenire. 

Strumento fondamentale per l’attivazione di questo potenziale è l’utilizzo della 

contrainte, ovvero di un vincolo che sta alla base della struttura linguistica e che 

guida l’atto creativo. La restrizione diventa così uno strumento stimolante per 

l’immaginazione: lo scrittore, infatti, dovrà trovare soluzioni originali e spesso 

sorprendenti per rimanere fedele ai limiti imposti dalla contrainte.  

Nei cinque giorni di seminario, alcuni tra gli esponenti più rappresentativi 

dell’Oulipo francese e dell’Oplepo, suo omologo italiano, hanno stimolato la 

nostra creatività attraverso letture ed esercizi di stile che richiamavano quelli 

celebri di Raymond Queneau. Abbiamo potuto constatare così l’enorme 

potenzialità che si può nascondere in rigide strutture linguistiche e come queste 

possano generare una poesia di straordinaria vitalità e leggerezza. 
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Incuriosita dall’argomento, ho seguito, nell’ambito della stessa 

manifestazione, anche il convegno “L’ordine e la bellezza. La città potenziale e il 

potenziale della città”, in cui un’intera giornata venne dedicata a Georges Perec, 

una delle personalità più singolari e significative dell’Oulipo, e alle strategie 

adottate per la traduzione italiana dei suoi testi. 

Dalle riflessioni emerse durante questi due eventi, è nato in me il desiderio di 

realizzare questo lavoro di tesi per indagare più a fondo l’esperienza oulipiana e 

le potenzialità della contrainte. 

Il presente lavoro si apre con una sintesi degli aspetti fondamentali 

riguardanti la fondazione del gruppo, avvenuta a Parigi il 24 novembre 1960 

grazie alla volontà congiunta di François Le Lionnais e Raymond Queneau, e 

procede quindi analizzando le premesse teoriche ed i principi riportati nei 

manifesti del gruppo e condivisi in seguito anche dall’Oplepo (Opificio di 

Letteratura Potenziale), gruppo omologo fondato a Capri nel 1990 da Ruggero 

Campagnoli, Raffaele Aragona e Domenico D’Oria. 

A questa prima parte dedicata alla storia e all’evoluzione dell’Oulipo, segue un 

capitolo interamente dedicato alla contrainte e al potenziale che ne deriva, sia da 

un punto di vista teorico, attraverso una definizione linguistica e concettuale del 

termine, sia dal punto di vista pratico, attraverso l’analisi di una traduzione sous 

contrainte (di tipo endolinguistico) di un testo di Perec realizzata dall’oplepiana 

Eliana Vicari Fabris e presentata durante il convegno sopracitato. Nel capitolo 

viene analizzato altresì il fenomeno detto “clinamen” che in Perec indica la 

possibilità di sfuggire in qualche modo alla regola, un leggero moto di ribellione 

alla rigidità della struttura. 

Nel terzo ed ultimo capitolo si parte dall’analisi del concetto di traduzione in 

ambito oulipiano e si propone una possibile traduzione italiana del testo 

selezionato di Perec dalla dott.ssa Vicari utilizzando la sua stessa struttura 

contraignante. Il terzo capitolo si configura così come una sorta di messa in atto 

dei principi oulipiani: dalle potenzialità insite nella struttura di una traduzione 

sous contrainte ne è nata una nuova che, senza entrare nel merito di una 
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valutazione estetica, è servita senz’altro a sollecitare una creatività a volte inibita 

durante il lavoro di traduzione editoriale e ancor più durante l’operazione di 

traduzione in ambito accademico. 
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1. L’ OULIPO – Ouvroir de Littérature Potentielle 

1. 1 La fondazione del gruppo 

L’histoire n’en pourra douter, l’Oulipo a été fondé par François Le 

Lionnais. Queneau l’a dit à la radio. Les feuilles, les écrits s’envolent, 

mais les paroles demeurent.1 

Con queste parole Jean Lescure, uno dei dieci membri fondatori del gruppo, 

comincia a raccontare la storia dell’Oulipo. Una storia nata nell’autunno del 

1960, quando François Le Lionnais, matematico e fine scacchista, dalla 

personalità eccentrica, propose all’amico stimato Raymond Queneau, scrittore 

amante della matematica, di fondare un Atelier de littérature expérimentale. 

L’idea cominciò a prender forma alla fine dell’estate, quando i due si 

incontrarono a Cerisy in occasione della décade2 organizzata da Georges-

Emmanuel Clancier e Jean Lescure, e dedicata a Raymond Queneau, dal titolo: 

«Une nouvelle défense et illustration de la langue française». Il convegno di 

Cerisy rappresentò per Queneau l’occasione per ridefinire e approfondire la sua 

posizione riguardo alcune questioni che, già dagli anni Cinquanta del XX secolo, 

avevano contribuito ad animare il dibattito culturale francese: l’engagement 

come fine ultimo della letteratura e il concetto di ispirazione e di automatismo 

psichico del Surrealismo (questioni che risultano fondamentali per 

contestualizzare e comprendere la nascita dell’Oulipo). 

                                                      
1
 LESCURE Jean, «Petite Histoire de l’Oulipo», in OULIPO, La littérature potentielle (Créations Re-

créations Récréations), Paris, Gallimard, 1973, p. 24. [trad. «La storia non potrà dubitare, l’Oulipo 
è stato fondato da François Le Lionnais. Queneau l’ha detto alla radio. I fogli, gli scritti volano, ma 
le parole rimangono.»]. 
2
 Convegni internazionali organizzati dal Centre Culturel de Cerisy che vedono la partecipazione di 

illustri studiosi che, per diversi giorni, si riuniscono nel prestigioso castello di Cerisy-la-Salle per 
discutere di arte, letteratura, sociologia, politica. Per approfondimenti: http://www.ccic-
cerisy.asso.fr/.  
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Per quanto riguarda il primo aspetto, Queneau, scosso da un’epoca pervasa 

dall’instabilità provocata dal crollo delle ideologie e dei principali punti di 

riferimento,3 prende le distanze dalla figura di “intellettuale impegnato” che 

aveva incarnato fino agli anni Cinquanta4 e si rende conto dell’inadeguatezza 

della letteratura engagée: «l’arte non deve rannicchiarsi su se stessa: non ha 

limiti e partecipa di ogni attività. *…+. Non deve essere partigiana: non sopporta 

di essere parziale».5 Per far fronte all’«immenso caos del mondo»,6 adesso, cerca 

ordine e coerenza nella poesia attraverso la ricerca di un metodo che sia rigoroso 

come quello scientifico ma che non disdegni una dimensione ludica.  

La seconda questione affrontata da Queneau riguarda il suo rapporto con il 

Surrealismo e definisce il concetto di poesia che già da qualche anno stava 

sviluppando. Già negli anni Trenta egli aveva criticato aspramente il concetto di 

ispirazione e di automatismo psichico che sta alla base della poetica surrealista e 

aveva messo in discussione quella presunta idea di libertà derivante dall’assenza 

di ogni controllo da parte della ragione:7 

Une autre bien fausse idée qui a également cours actuellement, c’est 

l’équivalence que l’on établit entre inspiration, exploration du 

subconscient et libération, entre hasard, automatisme et liberté. [Or, 

cette] inspiration qui consiste à obéir aveuglément à toute impulsion 

est en réalité un esclavage. Le classique qui écrit sa tragédie en 

observant un certain nombre de règles qu’il connaît est plus libre que 

le poète qui écrit ce qui lui passe par la tête et qui est l’esclave 

d’autres règles qu’il ignore.8 

                                                      
3
 Queneau partecipa a quel clima diffuso di disapprovazione e disillusione che seguì l’invasione 

sovietica di Budapest del 1956. 
4
 Negli anni 1930-34 collabora con la rivista «La Critique Sociale», organo del Cercle communiste 

démocratique di Boris Souvarine; negli anni Quaranta entra a far parte del Comité National des 
écrivains e collabora con Lettres Françaises, un’importante rivista comunista. 
5
 QUENEAU Raymond, «Qu'est-ce que l'art?», in Volontés, 3, 20, février 1938, articolo ripreso 

nella tr. It. QUENEAU Raymond, Segni, cifre e lettere e altri saggi, Torino, Einaudi, 1981, p. 207. 
6
 Espressione utilizzata da Italo Calvino nell’introduzione alla traduzione italiana di Bâtons, 

chiffres et lettres. Cfr. ivi, «Introduzione», pp. V-XXIII. 
7
 Cfr. BRETON André, «Premier manifeste du surréalisme», 1924, in Manifestes du surréalisme, 

Paris, Gallimard, coll.Folio Essais, 1985. 
8
 QUENEAU Raymond, «Qu’est-ce que l’art?», cit., citato in COSTAGLIOLA D’ABELE Michele, 

L’OULIPO e Italo Calvino, Berna, Peter Lang, 2014, p. 36. *trad. «Un’altra falsissima idea che pure 
ha corso attualmente, è l’equivalenza che si stabilisce tra ispirazione, esplorazione del subconscio 



6 

 

Il nuovo ideale di poesia sviluppato da Queneau rifiuta dunque l’idea di 

un’ispirazione piovuta dal cielo e rende il poeta un homo faber fortunae suae: la 

creazione di un componimento poetico, infatti, non deve scaturire da un fortuito 

istante di invasamento divino, ma da una conoscenza profonda delle regole e 

delle strutture del linguaggio. «Il poeta» afferma «non è mai ispirato perché 

padrone di ciò che agli altri appare come ispirazione. Non aspetta che 

l’ispirazione gli cada dal cielo *…+. Non è mai ispirato perché lo è costantemente, 

perché le forze della poesia sono sempre a sua disposizione, soggette alla sua 

volontà, sottomesse alla sua particolare attività».9 Egli spiegò la sua nuova 

poetica ai convegnisti di Cerisy paragonando la coerenza del linguaggio utilizzato 

dalla poesia al sistema dei segni del linguaggio matematico. Questo paragone 

con la matematica sposta il fulcro dell’atto creativo dal contenuto alla struttura e 

richiede l’adozione di un metodo rigoroso che si possa sostituire al concetto di 

ispirazione. 

François Le Lionnais già da tempo si era interessato all’opera di Queneau e 

avvertiva nei suoi riguardi delle forti affinità intellettuali: 

Je n’avais pas attendu cette date *1960+ pour admirer l’œuvre de 

Raymond Queneau et pour sentir nos affinités intellectuelles. J’ai 

l’impression qu’il devait avoir la même aspiration que moi et sans 

doute depuis longtemps mais, bien sûr, selon son génie et sa 

personnalité. [...]. Ce qui me fait penser ainsi, ce n’est pas notre 

amitié – qui est grande – mais le fait que nous avons en commun 

quelques tendances très voisines: une certaine gourmandise des 

mathématiques, du plaisir mathématique, la passion de 

l’encyclopédisme aussi. Tout cela devait produire des conséquences 

assez analogues chez lui et chez moi, bien avant que nous nous 

soyons rencontrés.10 

                                                                                                                                                 
e liberazione, tra caso, automatismo e libertà. (Ora, questa) ispirazione che consiste nell’obbedire 
ciecamente ad ogni impulso è in realtà una schiavitù. Il classico che scrive la sua tragedia 
osservando un certo numero di regole che conosce è più libero rispetto al poeta che scrive ciò 
che gli passa per la testa e che è schiavo di altre regole che ignora.»]. 
9
 QUENEAU Raymond, «Il più e il meno», In Segni, cifre e lettere e altri saggi, op. cit., p. 225. 

10
 COSTAGLIOLA D’ABELE Michele, L’OULIPO e Italo Calvino, op. cit., p. 40. [trad. «Non avevo 

aspettato questa data (1960) per ammirare l’opera di Raymond Queneau e per sentire le nostre 
affinità intellettuali. Ho l’impressione che dovesse avere la stessa mia aspirazione e forse da 
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Fu in seguito alla lettura di alcuni di quei sonetti che sarebbero poi confluiti in 

Cent mille milliards de poèmes (opera che diverrà pietra miliare della letteratura 

potenziale), che Le Lionnais decise di proporre a Queneau di creare un atelier o 

un séminaire de littérature expérimentale. Queneau accettò con entusiasmo. 

J’avais écrit cinq ou six des sonnets des cent mille milliards de 

poèmes, et l’hésitais un peu à continuer, enfin, je n’avais pas 

beaucoup le courage de continuer, plus cela allait, plus c’était difficile 

à faire naturellement *…+. Mais quand j’ai rencontré Le Lionnais, qui 

est un ami, il m’a proposé de faire une sorte de groupe de recherches 

de littérature expérimentale. Cela m’a encouragé à continuer mes 

sonnets.11 

Fu così che, il 24 Novembre 1960, Queneau e Le Lionnais invitarono un gruppo 

di intellettuali (tutti animati da una comune passione per la letteratura e la 

matematica, per il gusto della sperimentazione e della ricerca transdisciplinare) 

presso la cave del bistrot parigino Le Vrai Gascon e sottoscrissero ufficialmente la 

fondazione del gruppo. A questa prima riunione parteciparono sette dei dieci 

membri fondatori dell’Oulipo: Jacques Bens, Claude Berge, Jacques Duchâteau, 

François Le Lionnais, Jean Lescure, Raymond Queneau e Jean Queval. Noël 

Arnaud, Latis e Albert-Marie Schmidt, indicati comunque quali membri fondatori 

dallo statuto del gruppo, sarebbero stati invitati a partire dalla seconda riunione. 

Queneau e Le Lionnais instaurarono da subito un’atmosfera amichevole ma 

soprattutto laboriosa; Jacques Bens, nominato dal quel giorno (e 

definitivamente) «secrétaire provisoire», riporta nel verbale il primo 

interrogativo che i membri del gruppo si posero: «considérant que nous ne nous 

réunissons pas seulement pour nous divertir (ce qui est déjà considérable, 

                                                                                                                                                 
molto tempo ma, ovviamente, secondo il suo genio e la sua personalità. *…+. Ciò che mi fa 
pensare così, non è la nostra amicizia, che è grande, ma il fatto che abbiamo in comune qualche 
tendenza molto simile: uno spiccato gusto per la matematica, il piacere matematico e anche la 
passione per l’enciclopedismo. Tutto questo doveva produrre, in lui e in me, conseguenze 
abbastanza analoghe molto prima che ci fossimo incontrati.»]. 
11

 LESCURE Jean, «Petite Histoire de l’Oulipo», op. cit., p. 24. [trad. «Avevo scritto cinque o sei dei 
sonetti di Cent mille milliards de poèmes, ed esitavo un po’ a continuare, alla fine, non avevo più 
molto coraggio di continuare, più andavo avanti e più era difficile da fare in modo naturale *…+. 
Ma quando ho incontrato Le Lionnais, che è un amico, mi ha proposto di fare una sorta di gruppo 
di ricerca di letteratura sperimentale. Questo mi ha incoraggiato a continuare i miei sonetti.»]. 
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certes), que pouvons-nous attendre de nos travaux?».12 L’idea che stava alla 

base dei loro lavori, era quella di proporre delle nuove “contraintes”: strutture di 

natura matematica, o procedimenti artificiali, per contribuire alla creazione di 

opere letterarie, un “aiuto alla creatività” che intendeva sostituire l’incostante 

“ispirazione”. Secondo François Le Lionnais questa sorta di «réconciliation»13 tra 

matematica e letteratura era lo scopo principale del gruppo: 

 On applique les mathématiques à la physique, à la biologie, aux 

sciences économiques, à la linguistique. C’est ma conviction qu’on 

pourrait les appliquer, avec fruit, à la littérature, et que c’est là la 

vocation principale – peut-être pas unique, mais principale – de l’ 

«Oulipo». La transposition de certaines structures dans la création 

littéraire pourrait mettre à la disposition de l’écrivain (poète, 

romancier, dramaturge, etc.) des moyens d’expression nouveaux et 

valables.14  

In questa prima riunione, i membri fondatori adottarono per il gruppo il nome 

di Sélitex - Séminaire de Littérature expérimentale (abbreviato con l’acronimo 

S.L.E.). La denominazione, tuttavia, ebbe poca fortuna e, durante la seconda 

riunione (tenutasi il 19 dicembre dello stesso anno), un felice intervento di 

Albert-Marie Schmidt trasformò il Sélitex in Olipo. Così viene riportato nel 

verbale datato 22 dicembre 1960: 

L’expression «Séminaire de Littérature expérimentale» ayant été 

contestée, pour l’un ou l’autre de ses termes, par quelques membres 

du groupe, d’autres formes furent proposées. Un vote régulier 

conduisit à la dénomination définitive (jusqu’à nouvel ordre) 

suivante: 

                                                      
12

 Ivi, p. 25. [trad. «Considerando che noi non ci riuniamo soltanto per divertirci (che è già 
considerevole, certo), che cosa ci possiamo aspettare dai nostri lavori?»]. 
13

 Espressione utilizzata da Raymond Queneau in un’intervista del 1974 in cui auspica una 
«réconciliation» tra questi due «domaines qui sont séparés dans l’enseignement et quelquefois 
*…+ presque dans les mœurs». [trad. «ambiti che sono separati nell’insegnamento e, a volte, *…+ 
quasi nei costumi.»]. Cfr. MARQUET Pierre-Bernard, «Qu’est-ce que l’Oulipo», in L’éducation, 
209, avril 1974, citato in COSTAGLIOLA D’ABELE Michele, L’OULIPO e Italo Calvino, op. cit., p. 42. 
14

 Ibidem. [trad. «Si applica la matematica alla fisica, alla biologia, alle scienze economiche, alla 
linguistica. È mia convinzione che la si potrebbe applicare, fruttuosamente, alla letteratura, e che 
sia questa la vocazione principale – forse non unica, ma principale – dell’Oulipo. La trasposizione 
di alcune strutture nella creazione letteraria potrebbe mettere a disposizione dello scrittore 
(poeta, romanziere, drammaturgo, ecc.) mezzi espressivi nuovi e validi.»]. 
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OUVROIR DE LITTÉRATURE POTENTIELLE 

(OLIPO).15 

Occorrerà attendere la quarta riunione, quella del 13 febbraio 1961, e il 

suggerimento del patafisico16 Latis, per arrivare al definitivo e più “equilibrato”17 

OULIPO. Jean Lescure sintetizza così le differenze e i vantaggi apportati 

dall’adozione della nuova denominazione: 

Bref, on maintenait le li de littérature. Séminaire nous gênait par une 

sorte de rappel des haras et de l’insémination artificielle ; ouvroir, au 

contraire, flattait ce goût modeste que nous avions pour la belle 

ouvrage et les bonnes œuvres : morale et beaux-arts étant respectés, 

nous consentîmes à lier à la li l’ou. Restait la po ou le po de cet ouli. 

L’illumination fut générale. Et le mot «expérimental», nous ayant 

paru fonder toute l’opération sur des actes et des expériences encore 

mal discernables, nous jugeâmes prudent de nous asseoir sur une 

notion objective, sur un fait réel de l’être littéraire : sa potentialité. 

Cette potentialité demeurant en tout état de cause égale à elle-

même, quand même l’énergie expérimentatrice des littérateurs 

viendrait à lui faire défaut.18  

                                                      
15

 Ivi, p. 44. *trad. «Poiché l’espressione “Seminario di Letteratura sperimentale” venne 
contestata, per l’uno o per l’altro termine, da parte di qualche membro del gruppo, furono 
proposte altre forme. Un voto regolare ha condotto alla denominazione definitiva (fino a nuovo 
ordine) seguente: OPIFICIO DI LETTERATURA POTENZIALE (OLIPO)»]. 
16

 La patafisica è una pseudo-scienza inventata da Alfred Jarry in Gestes et opinions du Docteur 
Faustroll, pataphysicien (Éditions Fasquelle, 1911) caratterizzata da un profondo atteggiamento 
caricaturale nei confronti del metodo della scienza moderna. Definita anche «Science des 
exceptions», essa parte dal presupposto che al mondo esistano solo eccezioni e che ogni 
fenomeno sia suscettibile di infinite interpretazioni. L’11 maggio 1948, Latis fonda a Parigi il 
Collège de ‘Pataphysique che accoglierà, nel tempo, importanti personalità come Marcel 
Duchamp, Umberto Eco, Dario Fo, Eugène Ionesco, Jacques Prévert, e tanti altri. Cfr. 
COSTAGLIOLA D’ABELE Michele, L’OULIPO e Italo Calvino, op. cit., pp. 29-33. 
17

 Jean Lescure, nella sua Petite Histoire, scrive : «C’est enfin le 13 février 1961 que *…+, M.Latis, 
accomplit la nomination de cette entreprise en suggérant, pour l’équilibre, d’adjoindre à l’O 
d’ouvroir, la seconde lettre de ce mot, ce qui faisait définitivement de l’Olipo, l’Oulipo.» Cfr., 
LESCURE Jean, «Petite Histoire de l’Oulipo», op. cit., p.26. [trad. «È infine il 13 febbraio 1961 che 
*…+, M. Latis, completa la denominazione di questa impresa suggerendo, per l’equilibrio, di 
aggiungere alla O di Ouvroir, la seconda lettera della parola, e questo fece definitivamente 
dell’Olipo, l’Oulipo.»]. 
18

 Ibidem. [trad. «Per farla breve, si è mantenuta la li di littérature. Séminaire ci disturbava per 
una  sorta di richiamo alle stazioni di monta e all’inseminazione artificiale; ouvroir, al contrario, 
andava incontro al gusto modesto che abbiamo per i lavori fatti bene e le buone opere: essendo 
state rispettate morale e belle arti, acconsentimmo a legare  alla li l’ou. Restava il po o la po di 
questo ouli. L’illuminazione fu generale. E poiché la parola expérimental ci era sembrata fondare 
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Il nuovo nome, in effetti, più si addice all’impresa che questo nuovo stravagante 

gruppo si proponeva di intraprendere: il termine «ouvroir», che in francese 

indica un laboratorio femminile di cucito in una comunità o in un convento,19 dà 

un sapore leggero ma al contempo di praticità e concretezza rispetto al più 

didascalico «séminaire»; il termine è inoltre connesso etimologicamente con 

l’azione di «ouvrer», ovvero di «foggiare un materiale, un oggetto in modo da 

renderlo atto ad essere utilizzato»,20 e questo aspetto artigianale della 

letteratura, che “modella” i materiali, ovvero le strutture, in modo da poter 

essere utilizzati (nella creazione letteraria) rappresenta una caratteristica 

peculiare dell’Oulipo. «Potentielle» sostituisce «expérimentale» e diventa una 

parola chiave nell’opera degli oulipiani: il potenziale è, letteralmente, «ciò che 

esiste in potenza»,21 ciò che ancora non è ma che può essere nel divenire: 

Le mot «potentiel» porte sur la nature même de la littérature, c’est-

à-dire qu’au fond, il s’agit peut-être moins de littérature proprement 

dite que de fournir des formes au bon usage qu’on peut faire de la 

littérature. Nous appelons littérature potentielle la recherche de 

formes, de structures nouvelles et qui pourront être utilisées par les 

écrivains de la façon qui leur plaira.22 

1. 2 I Manifesti 

Nonostante il concetto di Manifesto in letteratura sia collegato alla 

fondazione di una scuola, di un movimento o di un’avanguardia, gli oulipiani 

                                                                                                                                                 
tutta l’operazione su atti ed esperimenti ancora mal distinguibili, giudicammo prudente di 
fondarci su una nozione oggettiva, su un fatto reale dell’essere letterario: la sua potenzialità. 
Questa potenzialità che rimane in ogni caso uguale a se stessa, quando anche l’energia 
sperimentatrice delle letterature le viene a mancare.»]. 
19

 Cfr. Trésor de la langue française informatisé, ad vocem. 
20

 Cfr. COSTAGLIOLA D’ABELE Michele, L’OULIPO e Italo Calvino, op. cit., p. 62. 
21

 Cfr. Trésor de la langue française informatisé, ad vocem. 
22

 QUENEAU Raymond, citato in LESCURE Jean, «Petite Histoire de l’Oulipo», op. cit., p.33. [trad. 
«La parola potenziale riguarda la natura stessa della letteratura, ossia, in fondo, si tratta forse, 
più che di letteratura propriamente detta, di fornire delle forme adeguate ad un buon uso della 
letteratura. Noi chiamiamo letteratura potenziale la ricerca di forme, di strutture nuove che 
potranno essere utilizzate dagli scrittori nel modo che più piacerà loro.»]. 
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tengono particolarmente a scrollarsi di dosso qualsiasi tipo di etichetta e, in una 

nota preliminare all’edizione della loro prima opera collettiva (nella quale 

vengono raccolti per la prima volta i due manifesti23), sottolineano che l’OULIPO: 

1. Ce n’est pas un mouvement littéraire. 

2. Ce n’est pas un séminaire scientifique. 

3. Ce n’est pas de la littérature aléatoire.24 

I manifesti del gruppo, dunque, lungi dal voler essere meri cataloghi di norme 

prescrittive, rappresentano una sorta di «boîte à idées» che gli scrittori, che 

vorranno cimentarsi nella scrittura potenziale, potranno utilizzare per trovare 

idee e strumenti da adattare alle proprie esigenze. 

1. 2. 1  La LIPO (Le Premier Manifeste) 

Il primo Manifesto dell’Oulipo viene scritto da François Le Lionnais, presidente 

fondatore del gruppo, nel 1962. Il testo, coerentemente con lo stile e con il 

programma oulipiano, non ha carattere dogmatico e si presenta in una forma 

leggera e brillante.  

Nella prima parte, Le Lionnais invita il lettore ad aprire un dizionario qualsiasi 

e a notare con lui la spiacevole mancanza di un lemma riferito al concetto di 

“letteratura potenziale”: «Ouvrons un dictionnaire aux mots: ‹Littérature 

Potentielle›. Nous n’y trouvons rien. Fâcheuse lacune.»25 In seguito a questa 

“scoperta”, e per colmare l’«incresciosa lacuna», egli dichiara la sua intenzione di 

fornire, attraverso il manifesto, una sua prima definizione del termine: 

                                                      
23

 OULIPO, «Théorie et histoire», in OULIPO, La littérature potentielle (Créations Re-créations 
Récréations), op. cit., pp. 15-23. 
24

 Ivi, p. 7. [trad. «1. Non è un movimento letterario. / 2. Non è un seminario scientifico. / 3. Non 
si tratta di una letteratura aleatoria.»]. 
25

 LE LIONNAIS François, «LA LIPO (Le premier Manifeste)», in OULIPO, La littérature potentielle 
(Créations Re-créations Récréations), op. cit., p. 15. [trad. «Apriamo un dizionario alla voce 
‹Letteratura Potenziale›. Non vi troviamo niente. Incresciosa lacuna.»]. 
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Les lignes qui suivent aimeraient, sinon imposer une définition, du 

moins proposer quelques remarques, simples amuse-gueules 

destinés à faire patienter les affamés en attendant le plat de 

résistance que sauront écrire de plus dignes que moi.26 

Il carattere non dogmatico del testo è testimoniato da questa intenzione di 

fornire una definizione di littérature potentielle che non sia univoca, ma che resti 

aperta a tutte le sfumature che le generazioni future di oulipiani sapranno 

attribuirle attraverso i loro esercizi.  

Nella seconda parte inserisce la letteratura potenziale all’interno di quella 

Querelle des Anciens et des Modernes che per secoli aveva animato l’ambiente 

letterario e artistico francese; disputa, egli afferma, ancora attualissima e 

destinata a non avere mai fine. Egli denuncia il falso concetto di “antichità” e 

“modernità” che ha spesso accompagnato la polemica e che ha spinto i classicisti 

più intransigenti a non cogliere negli “Antichi” quei fenomeni che, 

contestualizzati nella loro epoca, dovevano apparire rivoluzionari:  

Ceux que l’on appelle les Anciens sont, bien souvent, les descendants 

sclérosés de ceux qui, en leur temps, furent des Modernes; et ces 

derniers, s’ils revenaient parmi nous se rangeraient, dans bien des 

cas, aux côtés des novateurs et renieraient leurs trop féaux 

imitateurs.27 

La letteratura potenziale si inserisce nella querelle ponendosi l’obiettivo di dare 

una nuova «poussée de sève»28 al dibattito. 

Nella terza parte affronta il problema dell’ispirazione: Le Lionnais mette in 

discussione l’idea che ogni opera letteraria si costituisca a partire da 

un’ispirazione poiché, afferma, questa deve sempre attenersi e adattarsi, volente 

o nolente, ad una serie di contraintes,  di regole, dettate dal lessico, dalla 

grammatica o dalla struttura del genere letterario scelto. Tuttavia, aggiunge, non 

                                                      
26

 Ibidem. [trad. «Le righe che seguono vorrebbero, se non imporre una definizione, almeno 
proporre qualche osservazione, semplice aperitivo destinato a far pazientare gli affamati in attesa 
del piatto forte che più degni di me sapranno scrivere.»]. 
27

 Ivi, p. 16. [«Coloro che chiamiamo Antichi sono, molto spesso, i discendenti sclerotici di quelli 
che, al tempo loro, furono i Moderni; e questi ultimi, se tornassero tra noi, si schiererebbero, in 
diversi casi, a fianco degli innovatori e rinnegherebbero i loro imitatori più petulanti.»]. 
28

 Ibidem. [trad. «getto di linfa»]. 
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bisogna restare immobili e adagiarsi nella convinzione che non si possano creare 

regole nuove o strutture diverse e che ci si debba accontentare «sur des pensers 

nouveaux de faire des vers antiques.»29 L’originalità dell’Oulipo consiste proprio 

nella ricerca “sistematica” e “scientifica” di nuove strutture e nuove regole che 

possano essere utilizzate nella creazione di un numero potenzialmente infinito di 

opere nuove: 

Ce que certains écrivains ont introduit dans leur manière, avec talent 

(voire aver génie) mais les uns occasionnellement (forgeages de mots 

nouveaux), d’autres avec prédilection (contrerimes), d’autres avec 

insistance mais dans une seule direction (lettrisme), l’Ouvroir de 

Littérature Potentielle (OuLiPo) entend le faire systématiquement et 

scientifiquement, et au besoin en recourant aux bons offices des 

machines à traiter l’information.30 

Nella quarta parte, vengono definite le due principali direzioni che questa 

ricerca sistematica e scientifica prenderà: l’Analisi e la Sintesi. La tendenza 

analitica (anoulipisme) intende ricercare nelle opere letterarie del passato delle 

strutture o delle contraintes, utilizzate inconsciamente dagli autori, per scoprire 

un potenziale ancora inespresso da quelle opere. La tendenza sintetica 

(synthoulipisme), invece, con l’aiuto del metodo matematico e della 

combinatoria, intende creare nuove forme, strutture e contraintes che possano 

aiutare gli scrittori nella creazione delle loro opere letterarie: 

On peut distinguer dans les recherche qu’entend entreprendre 

l’Ouvroir, deux tendances principales tournées respectivement vers 

l’Analyse et la Synthèse. La tendance analytique travaille sur les 

œuvres du passé pour y rechercher des possibilités qui dépassent 

souvent ce que les auteurs avaient soupçonné. *…+. La tendance 

synthétique est plus ambitieuse ; elle constitue la vocation essentielle 

de l’OuLiPo. Il s’agit d’ouvrir de nouvelles voies inconnues de nos 

prédécesseurs. *…+. En résumé l’anoulipisme est voué à la 

                                                      
29

 Ivi, p. 17. [trad. «su dei pensieri nuovi, fare dei versi antichi.»]. 
30

 Ibidem. [trad.«Ciò che certi scrittori hanno introdotto a modo loro, con talento (o anche con 
genio) ma alcuni occasionalmente (forgiatura di parole nuove), altri con predilezione 
(controrima), altri ancora con insistenza ma in una sola direzione (lettrismo), l’Ouvroir de 
Littérature Potentielle (OuLiPo) intende farlo sistematicamente e scientificamente, ricorrendo, se 
necessario, ai buon uffici delle macchine per il trattamento dell’informazione.»+. 
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découverte, le synthoulipisme à l’invention. De l’un à l’autre existent 

maints subtils passages.31 

L’ultima parte del manifesto rappresenta una sorta di difesa contro chi 

condanna senza esame e senza appello un tipo di letteratura che abbraccia 

volentieri la dimensione ludica e il carattere canzonatorio: «Lorsqu’ils sont le fait 

de poètes, divertissements, farces et supercheries appartiennent encore à la 

poésie. La littérature potentielle reste donc la chose la plus sérieuse du 

monde.»32 

1. 2. 2  Le Second Manifeste 

François Le Lionnais scrive il Secondo Manifesto del gruppo nel 1973, con 

l’intenzione di fare una sorta di bilancio di ciò che l’opera oulipiana ha prodotto 

nei suoi primi tredici anni di attività e di definire, in una prospettiva futura, le 

direzioni che essa dovrebbe intraprendere per rimanere fedele ai suoi obiettivi. 

In questo senso, dunque, il Secondo Manifesto si pone in relazione di continuità 

con il primo, non di antitesi: esso non intende mettere in discussione i principi 

fondanti dell’Oulipo, ma «les épanouir et les revigorer».33 

Il manifesto si apre con una regola fondamentale, la prima regola, in effetti, 

che il presidente fondatore decide di dare al gruppo con i suoi manifesti: «la 

poésie est un art simple e tout d’exécution».34 Questo postulato è diventato, nel 

tempo, il vessillo delle varie generazioni di oulipiani ed è stato spesso utilizzato 

per spiegare l’estetica dell’Oulipo. In effetti, queste poche, semplici parole 

                                                      
31

 Ivi, p. 18. *trad. «Si possono distinguere, nelle ricerche che intende intraprendere l’Ouvroir, due 
tendenze principali, rivolte rispettivamente verso l’Analisi e la Sintesi. La tendenza analitica si 
occupa delle opere del passato per cercarvi delle possibilità che spesso gli autori non avevano 
sospettato. *…+. La tendenza sintetica è più ambiziosa; essa costituisce la vocazione principale 
dell’OuLiPo. Si tratta di aprire nuove strade sconosciute ai nostri predecessori. *…+. In sintesi, 
l’anoulipismo è votato alla scoperta, il sintoulipismo all’invenzione. Dall’uno all’altro esistono 
numerosi sottili passaggi.»]. 
32

 Ibidem. [trad. «Quando sono i poeti a farlo, divertimenti, beffe e inganni appartengono sempre 
alla poesia. La letteratura potenziale rimane dunque la cosa più seria del mondo.»]. 
33

 LE LIONNAIS François, «Le Second Manifeste» in OULIPO, La littérature potentielle (Créations 
Re-créations Récréations), op. cit., p. 19. [trad. «svilupparli e rinvigorirli»]. 
34

 Ibidem. *trad. «la poesia è un’arte semplice e tutta di esecuzione»]. 
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riescono a sintetizzare i principi fondamentali della letteratura potenziale e la 

parola chiave di tutta l’affermazione sembra essere quell’«exécution» finale.  

L’utilizzo di questo termine, infatti, non sembra essere casuale e, se cerchiamo 

nel dizionario la sua definizione,35 troviamo come primo significato: «Passage du 

virtuel au réel, de l'état de puissance à l'état de fait, en vertu d'un acte de la 

volonté».36 

È sorprendente notare la pertinenza del termine (che appartiene al registro di 

uso comune della lingua standard) con il lavoro oulipiano: il passaggio «dal 

virtuale al reale, dallo stato di potenza allo stato di fatto» può rappresentare una 

chiara metafora di quella ricerca oulipiana del potenziale ancora inespresso, 

insito nella lingua e nelle opere del passato, finalizzata all’elaborazione di nuove 

strutture che diano vita ad opere letterarie sempre nuove, sempre diverse; la 

seconda accezione che possiamo isolare nella seconda parte della definizione del 

termine, invece, sembra quasi richiamare una frase di Queneau pronunciata in 

occasione della quarta riunione del gruppo, il 13 febbraio 1961: «il n’y a de 

littérature que volontaire».37 

Le Lionnais prosegue il manifesto osservando che l’opera oulipiana, fino a quel 

momento, si era collocata prevalentemente in una prospettiva sintattica 

“strutturista” (lo sforzo creativo, infatti, aveva riguardato soprattutto gli aspetti 

formali della letteratura: restrizioni, programmi o strutture alfabetici, 

consonantici, vocalici, sillabici, fonetici, grafici, prosodici, rimici, ritmici e 

numerici), ed auspica, per il futuro della letteratura potenziale, di fare un passo 

in avanti «en tentant d’aborder le domaine sémantique et de domestiquer les 

concepts, les idées, les images, les sentiments et les émotions. L’entreprise est 

ardue, hardie et, par cela même, digne de considération».38 

                                                      
35

 Per un’analisi lessicografica più approfondita del termine, cfr. COSTAGLIOLA D’ABELE Michele, 
L’OULIPO e Italo Calvino, op. cit., pp. 55-57. 
36

 Trésor de la langue française informatisé, ad vocem. [trad. «Passaggio dal virtuale al reale, dallo 
stato di potenza allo stato di fatto, in virtù di un atto di volontà»]. 
37

 Citato in COSTAGLIOLA D’ABELE Michele, L’OULIPO e Italo Calvino, op. cit., p. 57. [trad. «Non vi 
è letteratura se non volontaria»]. 
38

 LE LIONNAIS François, «Le Second Manifeste», in OULIPO, La littérature potentielle (Créations 
Re-créations Récréations), op. cit., p. 20. [trad. «tentando di accostare il dominio semantico e di 
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Nella seconda parte del manifesto Le Lionnais riflette sull’efficacia delle 

strutture artificiali e si interroga sul loro potenziale creativo: 

L’efficacité d’une structure – c’est-à-dire l’aide plus au moins grande 

qu’elle peut apporter à un écrivain – dépend d’abord de la plus ou 

moins grande difficulté d’écrire des textes en respectant des règles 

plus ou moins contraignantes.39 

Egli si difende da chi sostiene che le strutture estremamente restrittive non 

possano che generare delle semplici acrobazie di stile, senza alcun merito 

artistico:  

C’est un peu trop vite faire fi de la valeur exemplaire de toute 

acrobatie. Le seul fait de battre un record dans l’une de ces 

structures excessives peut suffire à justifier l’œuvre, l’émotion qui se 

dégage du sens de son contenu constituant un mérite qui n’est certes 

pas à dédaigner mais qui reste secondaire.40 

Strutture, più o meno contraignantes, esistono sin dall’invenzione del linguaggio; 

l’Oulipo si pone l’obiettivo di crearne sempre di nuove. 

Per quanto riguarda la questione della “vitalità” delle strutture artificiali, Le 

Lionnais fa un paragone con i progressi biochimici nella sintesi in laboratorio di 

materia organica: 

Les succès remarquables des actuelles synthèses biochimiques 

permettent d’espérer mais ne prouvent cependant pas que l’on 

arrivera (et rapidement) à la fabrication d’être vivants. *…+. L’OuLiPo 

a préféré s’atteler au travail, sans d’ailleurs se dissimuler que 

                                                                                                                                                 
addomesticare i concetti, le idee, le immagini, i sentimenti e le emozioni. L’impresa è ardua, 
audace e, per questa ragione, degna di considerazione»]. 
39

 Ibidem. *trad. «L’efficacia di una struttura – intesa come l’aiuto più o meno grande che può 
dare ad uno scrittore – dipende principalmente dal grado di difficoltà di scrivere dei testi 
rispettandone le regole più o meno restrittive.»]. 
40

 Ivi, p. 21. *trad.«È un po’ troppo facile disprezzare il valore esemplare di tutte le acrobazie. Il 
solo fatto di battere un record in una di queste strutture eccessive può bastare a giustificare 
l’opera, l’emozione che deriva dal significato del suo contenuto costituisce un merito che non è 
certo da disdegnare, ma che resta secondario.»]. 
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l’élaboration de structures littéraires artificielles semble infiniment 

moins compliquée et moins difficile que la création de la vie.41 

Dopo una piccola parentesi sull’Institut de Prothèse Littéraire, fondazione nata 

all’interno dell’Oulipo con l’intento di migliorare con qualche “ritocco 

pertinente” i testi letterari, inserisce la questione del plagio: gli oulipiani, durante 

il loro lavoro di ricerca e sperimentazione, si erano accorti che alcune 

contraintes, ritenute da loro inedite, erano già state utilizzate 

inconsapevolmente da alcuni autori del passato; questi ultimi vengono qualificati 

come “plagiaires par anticipation”, così «justice est rendue et chacun reçoit-it 

selon ses mérites».42 È importante sottolineare, tuttavia, la fondamentale 

differenza che caratterizza il lavoro oulipiano dai “plagiaires”: a differenza degli 

antichi, loro agiscono in maniera consapevole, sistematica e scientifica. 

Nell’ultimo paragrafo del manifesto, Le Lionnais esorcizza un’eventuale fine 

dell’Oulipo, spiegando l’importanza del suo ruolo per il progresso della civiltà: 

On peut se demander ce qui arriverait si l’OuLiPo n’existait pas ou s’il 

disparaissait subitement. À court terme on pourrait le regretter. À 

terme plus long tout rentrerait dans l’ordre, l’humanité finissant par 

trouver, en tâtonnant, ce que l’OuLiPo s’efforce de promouvoir 

consciemment. Il en résulterait cependant dans le destin de la 

civilisation un certain retard que nous estimons de notre devoir 

d’atténuer.43 

                                                      
41

 Ivi, p. 22. [trad.«Il notevole successo delle attuali sintesi biochimiche permette di sperare, 
tuttavia non prova che si arriverà (e rapidamente) alla fabbricazione di esseri viventi. *…+. 
L’OuLiPo ha preferito dedicarsi al lavoro, senza d’altronde nascondersi che l’elaborazione di 
strutture letterarie artificiali sembra infinitamente meno complicato e meno difficile della 
creazione della vita.»]. 
42

 Ivi, p. 23. [trad. «giustizia è fatta e a ciascuno è riconosciuto il suo merito»]. 
43

 Ibidem. *trad. «Ci si può chiedere cosa succederebbe se l’OuLiPo non esistesse o se sparisse 
all’improvviso. A breve termine lo si potrebbe rimpiangere. A lungo termine, tutto rientrerebbe 
nell’ordinario e l’umanità finirebbe per trovare, a tentoni, quello che l’OuLiPo si sforza di 
promuovere coscientemente. Ne risulterebbe tuttavia, nel destino della civiltà, un certo ritardo 
che riteniamo nostro dovere attenuare.»]. 
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1. 3 L’ OPLEPO – Opificio di Letteratura Potenziale 

La letteratura potenziale ha avuto una straordinaria longevità ed una forza 

generatrice fuori dal comune. Essa ha infatti ispirato degli epigoni in diversissimi 

campi artistici, per citarne solo alcuni: nel 1973 nasce l’Oulipopo (Ouvroir de 

Littérature POlicière), nel 1980 l’Oupeinpo (Ouvroir de PEINture Potentielle), nel 

1991 l’Outrapo (Ouvroir de TRAgicomédie Potentielle), l’anno successivo 

l’Oubapo (Ouvroir de Bande DEssinée Potentielle), più recenti sono l’Oupolpot 

(Ouvroir de POLitique Potentielle) e l’Ouarchpo (Ouvroir d’ARCHitecture 

potentielle) del 2001. In campo letterario troviamo, invece, l’Oplepo: Opificio di 

Letteratura Potenziale, nato in Italia nel 1990. 

L’attività oulipiana aveva già raggiunto l’Italia diversi anni prima, grazie 

all’importante mediazione di alcuni intellettuali italiani, come Italo Calvino e 

Umberto Eco, che ne apprezzarono la poetica e si cimentarono nella scrittura 

sous contrainte, e all’opera della rivista “il Caffè” di Gianbattista Vicàri che 

pubblicò, per la prima volta in traduzione italiana, alcuni frammenti delle opere 

di Raymond Queneau e Georges Perec.  

Il 1985 è un anno fondamentale per lo sviluppo e la diffusione del filone 

italiano della letteratura potenziale: viene pubblicata a Bologna, presso l’editrice 

Clueb,  a cura di Ruggero Campagnoli e Yves Hersant, La letteratura potenziale 

(Creazioni Ri-creazioni Ricreazioni), prima traduzione italiana dell’opera oulipiana 

pubblicata da Gallimard nel 1973. Per quanto riguarda la traduzione della sigla 

OULIPO, i due curatori scelsero di condividere la soluzione trovata da Calvino, nel 

1982, in occasione del suo elogio funebre per la morte di Georges Perec: ad 

Ouvroir viene corrisposto il termine “Opificio” e di lì, quindi, si ottenne la sigla 

OPLEPO, Opificio di Letteratura Potenziale.  

Scelta felice, quella del termine “opificio” che, dal latino opificium (lett. 

«fattura di un’opera, di un lavoro»), indica un luogo di manufatti industriali, una 
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fabbrica o un’officina44 e ben riflette l’idea di letteratura veicolata dal termine 

“ouvroir”. 

Nel 1990, OPLEPO diventa la denominazione del gruppo fondato a Capri dallo 

stesso Ruggero Campagnoli insieme a Raffaele Aragona e Domenico D’Oria, un 

trio che rifletteva anch’esso quella doppia natura, letteraria e scientifica, che 

aveva animano i due fondatori dell’Oulipo. Ruggero Campagnoli e Domenico 

D’Oria sono due francesisti, docenti di università e traduttori, Raffaele Aragona è 

un ingegnere strutturista appassionato di enigmi. L’Oplepo, in linea con i princìpi 

oulipiani, si propone di sfruttare le infinite potenzialità della lingua, di scoprire 

nuove contraintes, di lavorare sulle regole e di produrre strutture «ovvero fasci di 

costrizioni che generano testi».45 

Gli oulipiani accolgono con entusiasmo questo nuovo gruppo italiano dedito 

alla letteratura potenziale e, in occasione dei festeggiamenti per il loro 

trentesimo anno di attività, ne annunciano la nascita al Centre Georges 

Pompidou, a Parigi. Tra i due gruppi si instaura subito un rapporto di amicizia e 

collaborazione. 

Durante gli anni che seguono la fondazione del gruppo, gli oplepiani muovono 

i primi passi sul fronte italiano partecipando, nel 1991, al festival «Roma Poesia», 

al convegno di Firenze “Attenzione al potenziale! Il gioco della letteratura”, 

curato dall’oplepiana Brunella Eruli, (in questa occasione vi è il primo grande 

incontro tra l’Ouvroir e l’Opificio), e alle manifestazioni milanesi «Per Perec» e 

«Milano Poesia». Seguono periodicamente diverse partecipazioni, in giro per 

l’Italia, a convegni dedicati alla letteratura potenziale; tra queste, 

particolarmente rilevante è la partecipazione al consueto convegno inserito nella 

manifestazione “Caprienigma”,46 nell’ottobre 2000, che, in occasione del 

trentesimo anno di attività dell’Oulipo e, di conseguenza, del decimo anno di 

attività dell’Oplepo, venne dedicato proprio alla letteratura à contrainte. 
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 Cfr. Vocabolario Treccani online, ad vocem. 
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 ARAGONA Raffaele, «20 anni di Oplepo», in ARAGONA Raffaele (a cura di), L’invenzione e la 
regola. Il potenziale della letteratura, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 21. 
46

 Si tratta di importanti convegni che si svolgono a Capri dal 1986, con cadenza biennale, su temi 
legati all’enigma. 
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Diversamente dal “genitore francese”, l’Oplepo ha dovuto affrontare, dal 

punto di vista operativo, alcune difficoltà. Prima fra queste è quella legata alla 

distanza esistente tra le sedi abituali dei membri del gruppo e alla conseguente 

difficoltà di trovare un luogo per le riunioni che sia congeniale per tutti: 

*…+ quasi fin dall’inizio, si cominciò a stabilire di volta in volta il luogo 

delle riunioni del gruppo in prossimità di quello derivante dal calcolo 

del baricentro delle residenze si ciascuno dei membri; la località 

prescelta, naturalmente, andava variando a ogni nuovo ingresso nella 

compagine. A un certo punto, dopo gli incontri di Firenze, Bologna, 

Parma, Bisticci, Anghiari, il risultato venne stravolto dal trasferimento 

di Elena Addòmine a New York: non si sarebbe finiti in pieno 

Atlantico ma quantomeno in Costa Azzurra *…+. Oggi l’accresciuto 

numero di oplepiani “italiani” avrebbe fatto avvicinare almeno un po’ 

il baricentro in terre nostrane ma già l’ingresso in Oplepo di Robert 

Viscusi (2011) lo vede ancor più spostato a ovest e precisamente a 

Sète, sulla costa francese, città natale di Valéry e di Georges 

Brassens.47 

La seconda difficoltà è legata al “mestiere” degli oplepiani e all’esigenza di 

dedicarvi una parte consistente del proprio tempo: mentre la maggior parte dei 

membri del gruppo francese, attualmente, lavora in campo letterario, il gruppo 

italiano vive delle professioni più varie e la sua composizione ha mantenuto una 

varietà di profili che somiglia molto a quella originaria dell’Oulipo: ad un gruppo 

di francesisti, Ruggero Campagnoli, Domenico D’Oria, Brunella Eruli e Eliana 

Vicari Fabris, si aggiungono Raffaele Aragona (ingegnere), Totò Radicchio (artista-

architetto), Aldo Spinelli (artista giocologo e patafisico), Giuseppe Varaldo 

(medico enigmista), Piero Falchetta (geografo traduttore), Elena Addòmine 

(informatica), Sal Kierkia (enigmista erudito), Paolo Albani (economista scrittore 

e artista visivo), Ermanno Cavazzoni (filosofo e scrittore), Daniela Fabrizi 

(psicologa e copywriter pubblicitaria), Piergiorgio Oddifreddi (logico matematico 

e scrittore), Paolo Pergola (biologo ricercatore) e tanti altri.48 
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 Ivi, pp. 24-25. 
48

 Per un elenco completo e più approfondito dei membri dell’Oplepo si rimanda al sito: 
www.oplepo.it/oplepiani.html. 
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Nonostante la consistente presenza nel gruppo di matematici e professionisti 

legati al settore scientifico, l’Oplepo non ha esplorato molto le potenzialità 

offerte dalla matematica (sperimentazione che risulta più fruttuosa nell’attività 

oulipiana). Il gruppo, tuttavia, ha prodotto comunque una serie di plaquettes, 

tutte in edizione numerata e fuori commercio.  

La diffusione della sua attività, in effetti, è rimasta fino ad oggi lontana dal 

grande pubblico, limitandosi a raggiungere un pubblico di settore: lezioni 

universitarie, comunicazioni nell’ambito di convegni e conferenze in circoli 

letterari e Istituti culturali, pubblicazioni sul sito internet, ecc. 
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2. La Contrainte e il Potenziale 

2. 1 La struttura è libertà  

Historiquement, on peut considérer que, le jour où les Carolingiens 

se sont mis à compter sur leurs doigts 6, 8 et 12 pour faire des vers, 

ils ont accompli un travail oulipien.49 

Da sempre l’atto creativo viene guidato silenziosamente da determinate 

regole: un sonetto, ad esempio, impone al poeta dei vincoli formali che sono 

stati codificati dalla tradizione (schema ritmico, numero di versi, forma metrica), 

che tuttavia egli non percepisce come ostacoli alla sua creatività. Obiettivo 

dell’Oulipo è «modificare ed estendere tali limitazioni ormai codificate e 

consolidate, crearne altre, mostrare come esse siano propizie, generose, dando 

per ciascuna di esse significativi esempi di esecuzione».50 Si tratta, dunque, di 

sostituire a «costrizioni subite, imposte dall’ambiente», delle regole (contraintes 

in gergo oulipiano) scelte volontariamente dall’autore e in grado di condurre alla 

«molteplicità ‹potenziale› di tutti i testi virtualmente scrivibili secondo quelle 

regole, e di tutte le letture virtuali di quei testi».51 

Contrainte deriva dal verbo contraindre (mettere alle strette, obbligare 

qualcuno ad agire contro la sua volontà), ed ha il significato di regola, o 

convenzione, imposta dall’esterno, o anche la condizione di disagio che prova chi 

                                                      
49

 QUENEAU Raymond, citato in LESCURE Jean, «Petite Histoire de l’Oulipo», op. cit., p. 32. [trad. 
«Storicamente, possiamo considerare che, il giorno in cui i Carolingi si sono messi a contare sulle 
loro dita 6, 8 e 12 per fare dei versi, hanno compiuto un lavoro oulipiano.»]. 
50

 ARAGONA Raffaele, «Prolegomeni a una logomachia», in OPLEPO, La Biblioteca Oplepiana, 
Bologna, Zanichelli, 2005, p. 7. 
51

 CALVINO Italo, «La filosofia di Raymond Queneau», p. 1429, in CALVINO Italo, Saggi 1945-1985, 
a cura di Mario Barenghi, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, coll. I Meridiani, 2007, citato in 
COSTAGLIOLA D’ABELE Michele, L’OULIPO e Italo Calvino, op. cit., p. 37. 
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si sente troppo stretto nei suoi panni.52 Diversa, sottolinea Georges Perec (che 

possiamo considerare il membro più rappresentativo del gruppo oulipiano) è la 

restriction: mentre la “contrainte” pone l’accento su un obbligo imposto 

dall’esterno, la “restriction” implica un limite alla libertà; «la regola obbliga, ma 

non restringe nulla, anzi fa spaziare, è uno stimolo alla libertà creativa».53 

La struttura è libertà, produce il testo e nello stesso tempo la 

possibilità di tutti i testi virtuali che possono sostituirlo. Questa è la 

novità che sta nella idea della molteplicità «potenziale» implicita 

nella proposta di una letteratura che nasca dalle costrizioni che essa 

stessa sceglie e s’impone.54 

Indissolubilmente legato alla contrainte è, dunque, il concetto di “potenziale”: il 

potenziale è la parte ancora inespressa di un’opera d’arte, una potenza custodita 

all’interno della struttura che potrebbe generare infinite varianti e infinite 

possibilità. È la situazione dello stand by: «quella spia luminosa rossa indica che 

può succedere qualcosa, ma a condizione di compiere un’altra operazione che 

metta in attività i circuiti e renda operative e produttive le connessioni».55 

Il potenziale, quindi, presuppone prodotti ancora non reali ma che potrebbero 

realizzarsi: più che di opere allora si potrebbe parlare di congegni, di dispositivi; 

si pone dunque l’accento su un’idea di letteratura 

che non ha un concetto in sé come di un qualcosa che mira a un 

empireo, a un assoluto, ma una letteratura fatta di congegni, 

meccanica sì, ma nel senso forse ottocentesco; di una letteratura, 

cioè, realizzata in modo quotidiano, artigianale, come esercizio, 

tecnica, applicazione *…+.56 

In questo senso, si potrebbe ricondurre il concetto di “arte”, che gli oulipiani 

intendevano proporre, a quell’antica accezione che il termine aveva presso i 
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 Cfr. Trésor de la langue française informatisé, ad vocem. 
53

 ERULI Brunella, «Stand by», in OPLEPO, La Biblioteca Oplepiana, op. cit., p. 19. 
54

 CALVINO Italo, «Introduzione», in QUENEAU Raymond, Segni, cifre e lettere e altri saggi, op. 
cit., p. XXII. 
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 ERULI Brunella, «Stand by», in OPLEPO, La Biblioteca Oplepiana, op. cit., p. 18. 
56

 ARAGONA Raffaele, «Prolegomeni a una logomachia», in OPLEPO, La Biblioteca Oplepiana, op. 
cit., p. 14. 
 



24 

 

Romani e, ancor prima, presso i Greci. “Arte” viene dal latino “ars”, che, a sua 

volta, era una traduzione del greco “τέχνη”. L’arte, per i Greci, era connessa ad 

un’idea di produzione quasi artigianale: arte era la capacità di creare qualcosa, 

una scultura, un vaso, ma anche un edificio, un letto o un vestito; arte era anche 

la capacità di guidare un esercito o di parlar bene, di persuadere gli ascoltatori. 

L’arte era dunque legata al concetto di “produzione esperta”, ossia eseguita 

secondo princìpi e regole; era un lavoro fisico, artigianale, ma anche intellettuale, 

basato sul sapere, non bastava l’abilità, occorreva la conoscenza (per Aristotele 

l’arte era un «sapere produttivo»).57 

La capacità dei maestri d’arte (τεχνι̑ται) consisteva nella conoscenza delle 

regole: l’arte dello scultore aveva regole diverse da quelle dell’architetto, del 

retore o dello stratega. Per questo motivo, il concetto di regola rientrava nella 

definizione stessa di arte e fare una qualsiasi cosa senza regole, soltanto grazie 

all’ispirazione o alla fantasia, non era arte, era il suo contrario.58 

Nel metodo oulipiano la qualità delle regole e l’ingegnosità e l’eleganza con 

cui lo scrittore riesce a divincolarsi dai limiti da lui stesso imposti o, per usare una 

metafora oulipiana, a scappare da quel labirinto che si è costruito,59 è la 

preoccupazione principale dell’autore, nonché il metro di giudizio con cui si 

calcola il valore dell’opera oulipiana; il risultato finale ottenuto, quindi l’opera in 

sé, non rappresenta che un «esempio delle potenzialità raggiungibili solo 

attraverso la porta stretta di quelle regole».60 Occorre sottolineare, tuttavia, che, 

benché il valore estetico dell’opera compiuta venga considerato secondario 

rispetto alla bontà delle sue strutture, la letteratura potenziale va oltre la visione 

di una letteratura da laboratorio, spesso frigida e cerebrale, ed infatti annovera, 

tra i suoi risultati, opere importanti che rientrano ormai nel repertorio classico 
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 Citato in TATARKIEWICZ Władysław, Storia di sei idee, Palermo, Aesthetica edizioni, 2011, p. 96. 
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 Cfr., Ivi,  pp. 41-44 e 96-99. 
59

 Jean Lescure definisce gli oulipiani dei «rats qui ont à construire le labyrinthe dont ils se 
proposent de sortir». Cfr. LESCURE Jean, «Petite Histoire de l’Oulipo», op. cit., p. 32. [trad. «Topi 
che hanno costruito il labirinto dal quale intendono uscire»]. 
60

 CALVINO Italo, «Introduzione», in QUENEAU Raymond, Segni, cifre e lettere e altri saggi, op. 
cit., p. XXII. 
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della letteratura. Tra queste, per citarne solo alcune, troviamo i Cent mille 

milliards de poèmes (1961), Les Fleurs Blues (1965) e gli Exercices de style (1976) 

di Raymond Queneau; La disparition (1969) e La vie mode d’emploi (1978) di 

Georges Perec ; Il castello dei destini incrociati (1973) e Se una notte d’inverno un 

viaggiatore (1987) di Italo Calvino. 

Proprio Italo Calvino sottolinea «il miracolo di una poetica, apparentemente 

artificiosa e meccanica, che tuttavia può dare come risultato una libertà e una 

ricchezza inventiva inesauribile».61 È in questo senso che la “struttura” diventa 

“libertà”: Contrainte e libertà sono «fonctions indissociables de l’œuvre»,62 la 

contrainte non limita la libertà, al contrario è ciò che la permette; la libertà 

deriva dalla contrainte. 

L’idea di fondo è che la contrainte, pur essendo un vincolo, offre un 

significativo impulso al processo creativo stimolando l’immaginazione dello 

scrittore sia durante l’elaborazione della regola, sia nel momento della sua 

applicazione: il poeta, stretto dai limiti di una struttura prestabilita, dovrà 

aguzzare l’ingegno, liberare la fantasia e addomesticare gli elementi linguistici 

che ha a disposizione per raggiungere il suo obiettivo. 

Ulteriore libertà concessa allo scrittore oulipiano riguarda la “rivelazione della 

contrainte”: egli può infatti decidere se celare la contrainte utilizzata o se 

renderla manifesta; Marc Lapprand, individua, a riguardo, quattro casi possibili: 

1. Contrainte esplicita-visibile: è il caso di quelle opere che, costruite su 

una contrainte dura, quindi molto restrittiva, offrono in posizione 

peritestuale la spiegazione della restrizione seguita, invitando il lettore 

a tenerne conto; 

2. Contrainte esplicita-invisibile: è il caso di quelle opere in cui la 

contrainte non sarebbe percepibile se l’autore non ne fornisse una 

spiegazione liminare; 
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 Citato in ARAGONA Raffaele, «Prolegomeni a una logomachia», in OPLEPO, La Biblioteca 
Oplepiana op. cit., p.13. 
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 PEREC Georges, «La chose» in Magazine littéraire, 316, décembre 1993, p. 58, citato in 
COSTAGLIOLA D’ABELE Michele, L’OULIPO e Italo Calvino, op. cit., p. 71. [trad. «funzioni 
indissociabili dell’opera»+. 
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3. Contrainte implicita- visibile: è il caso di opere in cui l’autore non svela 

la contrainte utilizzata la quale, tuttavia, è facilmente individuabile da 

parte del lettore; 

4. Contrainte implicita-invisibile: è il caso in cui l’autore non fornisce la 

spiegazione della contrainte utilizzata e quest’ultima non è facilmente 

deducibile da parte del lettore.63 

Ne derivano due possibilità di lettura: un lettore che non sa niente di 

letteratura potenziale e non sa che essa ricorre all’uso di particolari contraintes, 

leggerà il testo così come si presenta; un lettore che invece conosce il metodo 

oulipiano, cercherà di smascherare la contrainte e, eventualmente, di verificare 

quanto possa essere produttiva anche per sé. La condivisione della regola colloca 

autore e lettore su un piano di parità e stabilisce tra i due un legame inedito nel 

mondo letterario. 

2. 2 L’eccezione alla regola 

Definita la «contrainte», e accettata l’idea che tutta la letteratura potenziale si 

basi su delle regole più o meno restrittive, bisogna aggiungere che anche per 

l’Oulipo esiste la possibilità di una piccola deviazione a questa struttura 

contraignante, l’eccezione alla regola, uno scarto giocoso e liberatorio che Perec 

ha definito “clinamen”. 

Nella fisica epicurea il clinamen (in greco παρέγκλιςισ) indica una deviazione 

spontanea degli atomi nel corso della loro caduta libera nel vuoto. Il termine 

viene tradotto nel latino “clinamen” (lett. “inclinazione”) da Lucrezio che, 

commentando la filosofia di Epicuro, sviluppa questa teoria nell’opera De Rerum 

Natura (II, 216-224):  
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 Cfr. LAPPRAND Marc, Poétique de l’Oulipo, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1998, pp. 48-56, citato 
in COSTAGLIOLA D’ABELE Michele, L’OULIPO e Italo Calvino, op. cit., p. 75. 
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216 A questo proposito voglio che tu sappia anche 

che, quando i corpi cadono diritti attraverso il vuoto 

per il loro peso, in qualche tempo e luogo 

non definiti deviano per un poco, tanto che appena 

può dirsi modificato il loro percorso. 

220 Se non usassero deviare, cadrebbero tutti 

come gocce di pioggia nel vuoto profondo, 

non si produrrebbero scontri né urti 

fra gli elementi, e la natura non avrebbe creato mai nulla.64 

 

Secondo questa teoria, dunque, gli atomi cadono in linea retta nel vuoto, 

secondo il loro peso; in certi momenti, in modo del tutto casuale nel tempo e 

nello spazio, avviene una leggerissima deviazione nella loro traiettoria, una 

piccolissima modifica che rompe l’equilibrio e permette il loro incontro. È proprio 

dall’incontro e dagli urti tra questi elementi che si creano nuovi moti e si 

concretizzano nuove realtà. 

Perec riprende questo concetto epicureo e lo applica alla letteratura: nei suoi 

romanzi si concede una légère dérive, la possibilità di infrangere la regola 

imposta e di rendere unica la sua opera: «Nous avons un mot pour la liberté, qui 

s'appelle le clinamen, qui est la variation que l'on fait subir à une contrainte».65 

2. 3 Il clinamen nell’opera di Perec 

Troviamo l’applicazione di quest’idea del clinamen in una delle opere più 

famose di Georges Perec: La vie mode d’emploi.66  
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 La traduzione è tratta dall’estensione online del corso PERUTELLI Alessandro, PADUANO Guido, 
ROSSI Elena, Storia e testi della letteratura latina, © Zanichelli 2010. 
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 PEREC Georges, discorso pronunciato presso l’università di Copenaghen il 29 ottobre 1981, in 
Entretiens et conférences vol. II, a cura di BERTELLI Dominique e RIBIÈRE Mireille, Nantes, ed. 
Joseph K., 2003, p. 316. [Trad.«abbiamo una parola per la libertà, che si chiama clinamen, che 
indica la variazione che si fa subire ad una contrainte»]. 
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 PEREC Georges, La vie mode d'emploi, Paris, Hachette littérature, 1978. 
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L’opera, pubblicata nel 1978 e dedicata alla memoria di Raymond Queneau, 

narra la vita degli abitanti di uno stabile sito al numero 11 di Rue Simon-

Crubellier, una via immaginaria situata nel XVII arrondissement di Parigi. Perec 

descrive l’edificio immaginandolo senza l’intera facciata frontale, in modo che, 

dalle cantine alle soffitte, siano contemporaneamente visibili tutte le cento 

stanze (dieci stanze disposte su dieci piani) che si trovano sulla parte anteriore 

del palazzo. L’ordine narrativo segue una complessa struttura matematica che 

procede da una stanza all’altra seguendo lo schema ad “L” del movimento del 

cavallo nel gioco degli scacchi.67 Ogni stanza corrisponde ad un capitolo e, 

attraverso questo meccanismo, Perec riesce a descriverne gli interni e la vite 

degli abitanti senza mai tornare sui suoi passi. Solo una stanza rimane esclusa 

dalla narrazione poiché impossibile da raggiungere rispettando la contrainte del 

movimento del cavallo (i capitoli del romanzo sono infatti novantanove e non 

cento). 

Questa centesima stanza mai descritta rappresenta il clinamen, 

quell’eccezione alla regola che rende libero lo scrittore ed unica la sua opera. 

Perec porta questo principio basato sull’errore alle sue estreme conseguenze 

con la pubblicazione, l’anno successivo, del romanzo breve Un Cabinet 

d’Amateur. Histoire d’un tableau.68 

Come in La vie mode d’emploi, anche nel Cabinet d’Amateur Perec si diverte 

con descrizioni minuziose e classificazioni, e ne riprende immagini e personaggi. 

Se il primo romanzo rappresenta la collezione delle immagini più care a Perec, il 

secondo ne è il cabinet, l’opera che le racchiude tutte insieme e che ne celebra la 

completezza con tutti i suoi particolari.69 

Il romanzo, come suggerisce il titolo, racconta la storia di un quadro che 

appartiene al genere pittorico dei Cabinets d’amateur, un genere, in voga tra il 
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 La pedina del cavallo può muoversi sulla scacchiera seguendo esclusivamente uno schema ad 
“L”: due caselle in avanti ed una laterale. 
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 PEREC Georges, Un Cabinet d’Amateur, histoire d’un tableau, Paris, Éd. du Seuil, février 2011. 
69

 Cfr. CAMMARATA Valeria, Il cabinet d’amateur di Georges Perec, Between, vol. 1, n. 1, Maggio 
2011. 
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Seicento e il Settecento, che usava ritrarre i ricchi committenti insieme alle 

proprie collezioni di opere d’arte.  

Il quadro descritto da Perec è un dipinto del pittore Heinrich Kürz che ritrae il 

ricco birraio Hermann Raffke in contemplazione della sua vasta collezione di 

quadri. Il quadro, esposto in occasione dei festeggiamenti organizzati per i 

venticinque anni di regno dell’imperatore Guglielmo II dalla comunità tedesca di 

Pittsburgh, negli Stati Uniti, riesce a suscitare un grandissimo interesse da parte 

del pubblico. 

I visitatori rimangono affascinati non soltanto dalla vividezza delle immagini 

rappresentate, ma sopratutto dal particolare artificio che vede riprodotta al suo 

interno la stessa opera e ancora una volta, in una vertiginosa mise en abyme, 

l’intera collezione in miniature sempre più piccole e tante volte quanto la 

capacità visiva dei presenti riesce a percepire. 

L’attenta osservazione da parte dei curiosi spettatori, armati di ogni genere di 

lente di ingrandimento, permette di percepire delle piccole varianti che Kürz 

sembra essersi divertito ad inserire in ogni riproduzione: si tratta di variazioni, 

anche minime, che rendono quasi in modo impercettibile ogni copia diversa 

dall’altra. 

Il clinamen di questo romanzo, inteso come quella minima deviazione che 

ogni copia riporta e che la differenzia dall’originale, viene evidenziato e messo 

letteralmente sotto una lente d’ingrandimento diventando il vero motore della 

narrazione. 

2. 3. 1  Un Cabinet d’Amateur 

Il frammento del Cabinet d’Amateur di seguito riportato, tratto dall’antologia 

“Écritures” (Valmartina, 2009, p. 317), descrive il momento dell’esposizione della 

tela e lo scompiglio creato dalla scoperta delle differenze esistenti tra le diverse 

riproduzioni dei quadri: 
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Dès la deuxième semaine, la salle où était accroché le tableau 

d’Heinrich Kürz connaissait une affluence telle que les organisateurs 

se virent contraints de ne laisser entrer que vingt-cinq visiteurs à la 

fois et de les faire sortir au bout d’un quart d’heure. Par un 

raffinement supplémentaire, la pièce avait été aménagée de façon à 

reconstituer le plus fidèlement possible le cabinet de Hermann 

Raffke. Un cabinet d’amateur en occupait tout le mur du fond *…+; les 

seules autres œuvres exposées dans la salle étaient celles qui 

provenaient également de la collection de Raffke et elles étaient 

disposées sur les murs à des emplacements correspondant à ceux 

qu’elles occupaient sur le tableau de Kürz. 

Personne ne sembla jamais se lasser de comparer les originaux et 

les réductions de plus en plus petites d’Heinrich Kürz. Très vite on 

s’amusa à calculer que le format de la toile était d’un peu moins de 

trois mètres sur un peu plus de deux, que le premier «tableau dans le 

tableau» avait encore près d’un mètre de long sur soixante-dix 

centimètres de haut, que le troisième ne faisait plus que onze 

centimètres sur huit, que le cinquième n’avait même pas le format 

d’un timbre-poste, et que le sixième faisait à peine cinq millimètres 

sur trois. Et le lendemain du jour où un quidam, qui s’était muni 

d’une loupe de bijoutier et s’était fait faire la courte échelle par deux 

compères, affirma qu’on y distinguait très précisément l’homme 

assis, le chevalet avec le portrait de l’homme tatoué, et encore une 

fois le tableau avec encore une fois l’homme assis et encore une 

dernière fois le tableau devenu un mince trait d’un demi-millimètre 

de long, plusieurs dizaines de visiteurs arrivèrent avec toutes sortes 

de loupes et de compte-fils, inaugurant une mode qui, pendant 

plusieurs mois, fit la fortune de tous les marchands d’optique de la 

ville. 

Le jeu favori de ces observateurs maniaques, qui revenaient 

plusieurs fois par jour examiner systématiquement chaque 

centimètre carré du tableau, et qui déployaient des trésors 

d’ingéniosité (ou d’audacieuse acrobatie) pour tenter d’aller mieux 

regarder les parties supérieures de la toile, était de découvrir les 

différences existant entre les diverses versions de chacune des 

œuvres représentées, au niveau du moins de leurs trois premières 

répétitions, la plupart des détails cessant évidemment ensuite d’être 

distinctement discernables. L’on aurait pu penser que le peintre avait 

eu à cœur d’exécuter chaque fois des copies aussi fidèles que 

possible et que les seules modifications perceptibles lui avaient été 
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imposées par les limites mêmes de sa technique picturale. Mais l’on 

ne tarda pas à s’apercevoir qu’il s’était au contraire astreint à ne 

jamais recopier strictement ses modèles, et qu’il semblait avoir pris 

un malin plaisir à y introduire à chaque fois une variation minuscule: 

d’une copie à l’autre, des personnages, des détails, disparaissaient, 

ou changeaient de place, ou étaient remplacés par d’autres: la 

théière du tableau de Garten devenait une cafetière d’émail bleu; un 

champion de boxe, encore vaillant dans la première copie, recevait 

un terrible uppercut dans la seconde, et était au tapis dans la 

troisième; des masques de carnaval (Une fête au Palais Quarli, de 

Longhi) emplissaient une piazzetta d’abord déserte; une femme 

voilée, un petit âne, un dromadaire, disparaissaient l’un après l’autre 

d’un paysage du Maroc…  

2. 4 Una traduzione sui generis 

Per il trentesimo anniversario della morte di Perec, oulipiani e oplepiani 

hanno dedicato all’autore francese un opuscolo con esercizi, tutti rigorosamente 

sous contraintes, ispirati a Perec e alla sua opera.70 

In questa occasione, Eliana Vicari Fabris, traduttrice e membro dell’Oplepo, ha 

realizzato una traduzione del brano estratto dal Cabinet d’Amateur sopra 

riportato, applicando una particolarissima contrainte che prevede come vincolo 

l’inversione di genere di tutte le parole (subiscono la variazione tutte le unità 

caratterizzate dal genere, dunque sostantivi, aggettivi e articoli) contenute nel 

testo.71 

2. 4. 1  Une Boutique d’Amatrice 

Quinze jours venaient de s’écouler et le salon où était accrochée la 

toile d’Henriette Kürze était envahi d’un tel flot de monde que les 

                                                      
70

 OPLEPO, A Georges Perec, Biblioteca Oplepiana n°34, Napoli, Edizioni Oplepo, 2012. 
71

 Ivi, pp. 44-45. 
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organisatrices se virent contraintes de ne laisser entrer les visiteuses 

que par des groupes de vingt-cinq et de les faire sortir quinze 

minutes plus tard. Par une subtilité supplémentaire, l’endroit avait 

été aménagé dans le but de reconstituer de la manière la plus fidèle 

possible la boutique de Fraudame Rafflke. Une boutique d’amatrice 

en occupait toute la paroi en face de l’entrée *…+; les seuls autres 

tableaux exposés dans le salon étaient ceux qui provenaient 

également du patrimoine artistique personnel de Mme Rafflke et ils 

étaient disposés sur les parois à des positions correspondant à celles 

qu’ils occupaient sur la toile d’Henriette Kürze. 

Aucune visiteuse ne sembla jamais se lasser de comparer les 

œuvres originales et les fac-similés miniaturisés, de plus en plus 

petits, d’Henriette Kürze. Très vite on s’amusa à calculer que les 

dimensions du tableau étaient d’une toise et demie sur une, que la 

première «toile dans la toile» avait encore près d’une demi-toise de 

longueur sur trente-six centi-toises de hauteur, que la troisième ne 

faisait plus qu’environ six centi-toises sur quatre, que la cinquième 

n’avait même pas les dimensions d’une vignette, et que la sixième ne 

faisait pas trois milli-toises sur deux. Et vingt-quatre heures après la 

journée où une quidamesse (ou à la rigueur une quidane) – qui s’était 

munie d’un compte-fils de bijoutière et s’était fait faire le court 

escalier par deux commères, affirma qu’on y distinguait très 

précisément la femme assise, la cavalette de peintresse supportant la 

représentation de la femme tatouée, et de nouveau le tableau avec 

de nouveau la femme assise et de nouveau enfin la toile devenue une 

mince ligne d’une demi-milli-toise de longueur – un certain nombre 

de visiteuses (grosso modo trente) arrivèrent avec tout genre de 

compte-fils et de loupes, inaugurant un rituel fashion qui, pendant 

une saison ou deux, fit le bonheur de toutes les marchandes 

d’instruments optiques du centre urbain. 

L’activité récréative favorite de ces observatrices maniaques, qui 

revenaient plusieurs moments par journée examiner 

systématiquement chaque centi-toise carrée de la toile, et qui 

déployaient du génie à profusion (ou des tours acrobatiques 

audacieux) pour tenter d’aller mieux regarder les éléments 

supérieurs du tableau, était de découvrir les écarts existant entre les 

divers exemplaires de chacun des ouvrages représentés, à l’échelle 

minimale de leurs trois premiers spécimens, le plus grand nombre 

des particularités cessant évidemment ensuite d’être distinctement 

discernables. L’on aurait pu penser que l’intention de l’artiste (de la 
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peintresse, ou de la femme peintre si l’on préfère) était d’exécuter à 

chaque coup des duplicates aussi fidèles que possible et que les seuls 

remaniements perceptibles lui avaient été imposés par les confins 

mêmes de l’art pictural. Mais l’on ne tarda pas à s’apercevoir qu’elle 

s’était au contraire astreinte à ne jamais recopier strictement les 

formes archétypales et qu’elle semblait avoir pris une joie maligne à y 

introduire coup après coup un renouvellement minuscule: d’un 

duplicata à l’autre, des figures, des particularités, disparaissaient, ou 

changeaient d’emplacement, ou étaient remplacées par d’autres: le 

pot à thé de la toile de Rabatte devenait un pot à café de céramique 

bleue; une championne de pugilat encore vaillante dans le premier 

exemplaire, recevait une terrible mandale dans le second, et était par 

terre dans le troisième; des maschere vénitiennes et carnavalesques 

(Un festin à Ca’ Tose de Rosalba Carriera) emplissaient un petit 

square d’abord désert; un homme voilé, une petite mule, une 

chamelle à une seule bosse, disparaissaient l’une après l’autre d’une 

vue de Tunisie... 

2. 4. 2  Traduction sous Contrainte 

Jakobson individua tre possibili forme di traduzione, distinte in base a tre 

diversi modi di interpretare il segno linguistico:  

1) la traduzione endolinguistica o riformulazione consiste 

nell’interpretazione dei segni linguistici per mezzo della stessa 

lingua; 

2) la traduzione interlinguistica o traduzione propriamente detta 

consiste nell’interpretazione dei segni linguistici per mezzo di 

un’altra lingua; 

3) la traduzione intersemiotica o trasmutazione consiste 

nell’interpretazione dei segni linguistici per mezzo di sistemi di 

segni non linguistici.72 

L’esercizio di traduzione sous contrainte di Eliana Vicari preso in esame rientra 

nella prima di queste categorie poiché il testo viene riformulato senza cambiare 
                                                      
72

 JAKOBSON Roman, «Aspetti linguistici della traduzione» in NERGAARD Siri (a cura di), Teorie 
contemporanee della traduzione, Milano, Strumenti Bompiani, 2002, p. 53. 
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la lingua in cui è stato scritto. Caratteristica della contrainte, come abbiamo 

detto, è la “transessualità”,73 essa infatti comporta l’inversione di genere di tutte 

le parole contenute nel testo: tutti gli articoli, i sostantivi (compresi i nomi 

propri) e gli aggettivi di genere maschile vengono trasformati al femminile e 

viceversa. Restano invariate le unità non caratterizzate dal genere: gli avverbi, 

alcuni pronomi, la maggior parte dei verbi e delle congiunzioni. 

La realizzazione della traduzione prevede l’uso di strategie ed errori-orrori 

tipici della traduzione endolinguistica (sinonimi e circonlocuzioni, dal contresens 

alla compensazione, dalla perifrasi alla sineddoche), ogni frase racchiude una 

sfida:  

Poiché la posta in gioco è il gioco e le cantonate sono calcolate, 

l’analisi del testo d’arrivo non potrebbe risolversi in una caccia 

all’errore, come di norma accade, ma sarebbe chiamata a individuare 

volte a volta le ragioni sottese alle singole scelte. Sciogliere enigmi, 

dare un senso anche al controsenso.74 

Il testo di arrivo appare notevolmente diverso dalla fonte, risulta meno 

preciso, più ricco di neologismi, latinismi e termini arcaici. Ne deriva un effetto 

straniante, accentuato anche da situazioni improbabili provocate dal 

capovolgimento dei ruoli che l’inversione di genere comporta. È la contrainte che 

assicura coerenza alle scelte più ardite e sorprendenti e che conferisce unità 

all’insieme, «la scelta di un vincolo autorizza l’impiego di una gamma di 

procedimenti molto più ampia di quella ammessa dalla traduzione editoriale».75 

Di seguito, vengono riportate nelle tabelle le unità lessicali che subiscono 

l’inversione di genere. Nella prima colonna sono stati inseriti i termini del testo 

fonte di Perec, nella seconda la trasformazione di genere che avviene nella 

traduzione.  

                                                      
73

 Eliana Vicari, nel Quaderno che ha accompagnato la pubblicazione dell’opuscolo dedicato a 
George Perec contenente l’esercizio, parla di «traduzione intralinguale transessuale» Cfr. VICARI 
FABRIS Eliana, «La par condicio sui generis», in Georges Perec trent’anni dopo, I Quaderni 
dell’Oplepo n° 2, Napoli, Edizioni Oplepo, 2014, p. 91. 
74

 Ivi, nota p. 92. 
75

 Ivi, p. 93. 
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Sostantivi e locuzioni sostantivali dal maschile al femminile 

Testo fonte Traduzione di genere 

Cabinet Boutique 

Amateur Amatrice 

Tableau Toile 

Heinrich Henriette 

Kürz Kürze 

Organisateurs Organisatrices 

Visiteurs Visiteuses 

Au bout d’un quart d’heure Quinze minutes plus tard 

Raffinement Subtilité 

Hermann Fraudame 

Mur Paroi 

Fond En face de l’entrée 

Emplacements Positions 

Originaux Œuvres originales 

Format Dimensions 

Mètre Toise 

Long Longueur 

Centimètres Centi-toises 

Haut Hauteur 

Timbre-poste Vignette 

Millimètres Milli-toises 

Lendemain Vingt-quatre heures après 

Jour Journée 

Quidam Quidamesse/quidane 

Bijoutier Bijoutière 

Compères Commères 
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Homme Femme 

Chevalet Cavalette de peintresse 

Trait Ligne 

Compte-fils Loupes 

Plusieurs moins Une saison ou deux 

Marchands Marchandes 

Jeu Activité récréative 

Observateurs Observatrices 

Centimètre carré Centi-toise carrée 

Trésors d’ingéniosité Génie à profusion 

Niveau du moins Echelle minimale 

Détails Particularités 

Peintre Artiste/ peintresse / femme peintre 

Modèles Formes archétypales 

Plaisir Joie 

Personnages Figures 

Garten Rabatte 

Émail Céramique 

Champion Championne 

Uppercut Mandale 

Au tapis Par terre 

Masques de carnaval Maschere vénitiennes et carnavalesque 

Palais Quarli Ca’ Tose 

Longhi Rosalba Carriera 

Âne Mule 

Dromadaire Chamelle à une seule bosse 

Paysage Vue 

Maroc Tunisie 
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Sostantivi e locuzioni sostantivali dal femminile al maschile 

Testo fonte Traduzione di genere 

Deuxième semaine Quinze jours 

Salle Salon 

Affluence Flot de monde 

À la fois Par des groupes 

Pièce Endroit 

Façon But 

Œuvres Tableaux 

Collection Patrimoine artistique personnel 

Réduction Fac-similés miniaturisés 

Toile Tableau 

Loupe Compte-fils 

Échelle Escalier 

Fois Nouveau 

Plusieurs dizaines Certain nombre 

Mode Rituel fashion 

Fortune Bonheur 

Optique Instruments optiques 

Ville Centre urbain 

Fois Moments 

Acrobatie Tours acrobatiques 

Parties  Éléments 

Différences Ecarts 

Versions Exemplaires 

Œuvres Ouvrages 

Répétitions Spécimens 

Plupart Plus grand nombre 
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Fois Coup 

Copies Duplicates 

Modifications Remaniements 

Limites Confins 

Technique Art 

Variation Renouvellement 

Copie Duplicata 

Place Emplacement 

Théière Pot à thé 

Cafetière Pot à café 

Boxe Pugilat 

Copie Exemplaire 

Fête  Festin 

Piazzetta Petit square 

Femme Homme 

 

Aggettivi dal maschile al femminile 

Testo Fonte Traduzione di genere 

Contraints Contraintes 

Premier Première 

Muni Munie 

Assis Assise 

Tatoué Tatouée 

Favori Favorite 

Malin Maligne 

Bleu Bleue 

Vaillant Vaillante 

Petit Petite 
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Aggettivi dal femminile al maschile 

Testo fonte Traduzione di genere 

Telle Tel 

Seules Seuls 

Exposées Exposés 

Petites Petits 

Courte Court 

Audacieuse Audacieux 

Supérieures Supérieurs 

Diverses Divers 

Représentées Représentés 

Premières Premiers 

Seules Seuls 

Première Premier 

Seconde Second 

Déserte Désert 

Voilée Voilé 

 

Come si può notare, la trasformazione del testo è profonda e riguarda 

prevalentemente i sostantivi. Troviamo la prima variazione di genere già nel 

titolo: «Un Cabinet», uno “stanzino”, o un più professionale “studio”, si colora di 

rosa diventando «Une Boutique», termine che non solo assicura l’inversione di 

genere da un punto di vista strettamente grammaticale, ma ha anche il merito di 

avere una valenza connotativa più legata al mondo femminile.76  

La «deuxième semaine» si trasforma nel suo equivalente parafrastico «quinze 

jours», «salle» e «tableau» trovano la loro traduzione nei rispettivi sinonimi di 

genere contrario «salon» e «toile».  

                                                      
76

 «Boutique», nel suo primo significato, indica un locale commerciale di piccole dimensioni, il 
tipico negozio con le vetrine che dà sulla strada. Cfr. Trésor de la langue française informatisé, ad 
vocem. 
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Come già evidenziato, anche i nomi propri vengono tradotti sous contrainte e 

così il tedesco Heinrich diventa Henriette, e, coerentemente con il cambiamento 

di nazionalità provocato dalla traduzione e dalla contrainte imposta, a Kürz, viene 

aggiunto il suffisso -e del genere femminile francese. 

Per «affluence» si usa metaforicamente «flot de monde» (fiume di gente), 

espressione semanticamente anticipata dal verbo «s’écouler», genericamente 

utilizzato per descrivere l’andamento dei fluidi;77 l’idea della moltitudine 

racchiusa in «affluence»,78 inoltre, viene rafforzata dall’utilizzo del verbo 

«envahir» (invadere).  

La traduzione di «visiteurs» nel femminile «visiteuses», corretta da un punto 

di vista grammaticale, inserisce nel testo il primo elemento bizarre dal punto di 

vista concettuale: se nella lettura del brano di Perec il lettore immagina una 

comune fila di persone in attesa di entrare in un museo, l’utilizzo del femminile, 

genere marcato, determina, nell’immaginario del lettore, una 

contestualizzazione diversa della scena: la fila in attesa viene localizzata, quasi 

automaticamente, davanti ad un negozio di abbigliamento femminile (una 

boutique, appunto) all’inizio della stagione dei saldi.79 Come «semaine», anche 

«quart d’heure» trova il suo equivalente parafrastico in «quinze minutes».  

La traduzione di «Hermann» si basa sulla pseudo-omografia: il nome è 

scomponibile in Her, avverbio di luogo tedesco, e mann, che significa «uomo» in 

tedesco. Facilmente viene tradotto mann in dame (una trasformazione 

transessuale legittima dal punto di vista semantico). A questo punto, per la prima 

parte del termine, si gioca sulle potenzialità insite in Her: l’avverbio, che si 

distingue da Herr (che significa «signore») per una sola lettera, viene 

“erroneamente” tradotto con Frau (che significa «donna»). Questa affinità 

                                                      
77

 «S’écouler» ha come primo significato «scorrere lentamente e regolarmente», riferito ad un 
fluido. Cfr. Ivi, ad vocem. 
78

 Il termine «affluence» è anch’esso legato allo scorrere dei fluidi ed implica una grande 
abbondanza. Cfr. Ivi, ad vocem. 
79

 L’immagine provocatoria e poco politically correct, intende sottolineare l’impostazione 
androcentrica della lingua francese (così come quella italiana) e le conseguenze che le 
dissimmetrie grammaticali comportano sul piano concettuale. 
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grafica permette così di ottenere «Fraudame» («Signoradonna»), un nome 

ridondante che sottolinea doppiamente la sua femminilità. 

«Mur du fond» viene tradotto perifrasticamente in «paroi en face de l’entrée» 

e lo stesso avviene per «collection», che diventa «patrimoine artistique 

personnel», e «réductions», che diventa «fac-similés miniaturisés».  

Come possiamo notare con il caso di «mètre», in questo tipo di esercizio, la 

traduzione del linguaggio scientifico rappresenta una delle sfide più ardue 

(diversamente da quanto accade in una traduzione tradizionale in cui la 

monoreferenzialità dei termini semplifica il lavoro del traduttore);80 per tener 

fede alla contrainte, infatti, è stata adottata un’unità di misura desueta: la 

«toise»,81 ovvero la «tesa», unità di misura in uso nella Francia prerivoluzionaria 

ed equivalente a circa 1,949 metri. Ovviamente tutte le misurazioni sono 

cambiate di conseguenza e «trois mètre sur un peu plus de deux» è diventato 

«une toise et demie sur une», «soixante-dix centimètres» è diventato «trente-six 

centi-toises»,82 e così via. Anche le dimensioni della tela più piccola sono 

cambiate e, dal formato di un «timbre-poste» («francobollo»), diventano di una 

«vignette» («bollino»). 

Per «quidam»,83 latinismo che indica una persona indefinita, viene utilizzato 

un femminile “forzato” («quidamesse»),84 corretto subito con «quidane», 

femminile raro registrato dal Trésor de la langue française. 

                                                      
80

 Il linguaggio scientifico è un linguaggio settoriale, ovvero una varietà dell’italiano utilizzata in 
un ambito specifico della vita sociale e professionale. La formazione di un linguaggio settoriale 
può avvenire in due modi: attraverso il prestito da altre lingue o la formazione di nuove parole 
(che in questo caso si definiscono “termini”) o unità polirematiche che la lingua comune non 
possiede; oppure attraverso la rideterminazione semantica, ovvero l’acquisizione di un nuovo 
significato che sia specifico di un determinato settore, di parole già in uno nella lingua comune. 
Peculiarità del linguaggio settoriale è la sua monoreferenzialità o monosemia: ad ogni termine 
deve tendenzialmente corrispondere un solo significato e non creare ambiguità o confusione. Cfr. 
APRILE Marcello, Dalle parole ai dizionari, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 53-56. 
81

 Cfr. Trésor de la langue française informatisé, ad vocem. 
82

 Il sottomultiplo della tesa è in realtà il «piede»,  sostantivo di genere maschile che non avrebbe 
permesso di rispettare la contrainte. Per ovviare a questo problema, è stato creato un 
neologismo sfruttando il prefisso «centi-» che «sert à former des subst. qui désignent la centième 
partie d'une unité», unito al sostantivo «toise». Ivi, ad vocem. [trad. «serve a formare dei 
sostantivi che designano la centesima parte di un’unità»]. 
83

 Cfr. Ivi, ad vocem. 
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 L’espressione «faire la courte échelle» (che in francese significa aiutare 

qualcuno a superare un ostacolo formando una sorta di scalino con le mani 

unite),85 viene tradotta in modo letterale e diventa «faire le court escalier» («fare 

la breve scala»). La traduzione comporta la perdita del significato figurato e lascia 

spazio ad un nonsense giocoso che innesta nel lettore una sensazione di 

familiarità offuscata dall’imprecisione dei termini,86 e ne amplifica la sensazione 

di smarrimento. 

«Chevalet» («Cavalletto da pittore») subisce una traduzione etimologica: il 

termine deriva dal latino «equuleus»87 ed è composto da «cheval» («cavallo») 

unito al suffisso del diminutivo «-et».88 Giocando con questa etimologia, il 

termine è stato scomposto nelle sue due parti: il suffisso «-et» si trasforma nel 

suo corrispettivo femminile «-ette» e «cheval-» viene tradotto in «cavale»,89 un 

termine più ricercato e poetico dei maggiormente utilizzati «jument» 

(«giumenta») o «pouliche» («puledra»), che assicura una maggiore fedeltà alla 

componente sonora del lessema-fonte. Si ottiene così «cavalette» che, nel testo, 

viene ulteriormente giustificato dalla giustapposizione del segmento «de 

peintresse» che non lascia dubbi all’interpretazione. 

Nel periodo appena analizzato troviamo l’unica parola del testo che non viene 

tradotta con un’equivalente femminile: «tableau». Una svista forse della 

traduttrice o, potremmo ipotizzare, un omaggio a Perec e alla sua teoria del 

Clinamen: l’infrazione alla regola che rende unica l’opera d’arte. Sembra 

sostenere tale ipotesi il valore che questa parola acquisisce nel testo: possiamo 

infatti definire facilmente «tableau», in un testo che parla di quadri, una parola 

                                                                                                                                                 
84

 La forma femminile viene ricavata tramite la giustapposizione del suffisso «-esse» al sostantivo 
maschile «quidam». È interessante notare la scelta di tale suffisso che viene utilizzato nella lingua 
francese per la formazione del femminile di nomi di mestiere o titoli ma anche in senso ironico o 
dispregiativo. Cfr. Ivi, ad vocem. 
85

 Cfr. www.expressio.fr, ad vocem. 
86

 La frase richiama l’espressione conosciuta pur non rispettandone la forma lessicalizzata. Per 
capire meglio la sensazione di opacità sopra descritta, si provi ad immaginare la frase: «dare un 
arto a qualcuno». In questa frase, il sinonimo utilizzato in luogo di «mano» non rende subito 
chiaro il significato figurato ma lo evoca quasi immediatamente. 
87

 Cfr. Trésor de la langue française informatisé, ad vocem. 
88

 Cfr. Ivi, ad vocem. 
89

 Cfr. Ivi, ad vocem. 
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chiave, una sorta di mise en abyme; difficile credere che un sostantivo così 

importante sia sfuggito al lavoro attento e minuzioso della traduttrice. 

Il segmento «plusieurs dizaines» viene tradotto con una lunga perifrasi: «un 

certain nombre de visiteuses», traduzione forse ambigua che viene subito 

specificata con «grosso modo trente»; anche «plusieurs mois» viene tradotto in 

modo indeterminato e diventa «une saison ou deux». 

La traduzione di «mode» deve aver comportato lunghe riflessioni fino alla 

difficile (immagino) scelta della perifrasi «rituel fashion», contenente un 

anglicismo poco amato dalla langue française.90 

La traduzione di «peintre» mostra la natura sovversiva della traduzione di 

genere: il primo termine utilizzato nella traduzione è «artiste», sostantivo 

neutrale che può designare sia un uomo che una donna;91 il genere viene subito 

specificato con la frase successiva, volutamente provocatoria: «de la peintresse, 

ou de la femme peintre si l’on préfère». Il Trésor de la langue française 

informatisé  attesta il femminile di «peintre» come «rare et souv. iron»92 (altri 

dizionari non lo riportano nemmeno), si utilizza infatti la forma maschile per 

designare correntemente sia un uomo che una donna.93 La par condicio sui 

generis è totalmente egualitaria, il rovesciamento dei ruoli che comporta 

assicura pari opportunità sia da un punto di vista puramente linguistico, sia dal 

                                                      
90

 È nota la resistenza della lingua francese ai prestiti linguistici. Al fine di contrastare l’uso di 
termini anglosassoni, o in generale l’importazione massiccia di termini stranieri, il governo, 
insieme a l’Académie française, una delle più antiche istituzioni in Francia, hanno istituito un 
dispositivo di terminologia e neologismi. Per approfondimenti si rimanda ai siti: 
http://www.academie-francaise.fr/linstitution/les-missions; 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-
langues-de-France/. 
91

 Cfr. Trésor de la langue française informatisé, ad vocem. 
92

 Si noti anche in questo caso il suffisso «-esse» che marca l’accezione ironica del termine. Cfr. 
Ivi, ad vocem. 
93

 La rappresentazione della donna attraverso il linguaggio costituisce ormai da molti anni un 
argomento di riflessione per la comunità scientifica internazionale. Nonostante la donna oggi 
ricopra sempre di più ruoli e posizioni un tempo riservate solo agli uomini, sembra che la forma 
femminile di alcune cariche, professioni o titoli, faccia molta fatica ad entrare in uso nel 
linguaggio quotidiano (pensiamo, per esempio, a quanto raramente sentiamo le parole 
“ministra”, “notaia” o “architetta”; nonostante siano grammaticalmente esatte, si preferisce 
spesso utilizzare la forma maschile anche per le donne). In questa riflessione, si inserisce anche il 
gioco sovversivo della par condicio sui generis. Cfr. SABATINI Alma, Il Sessismo nella lingua 
italiana, Roma, Istituto poligrafico e zecca dello stato. Libreria dello Stato, 1993. 
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punto di vista tematico: termini raramente utilizzati al femminile sostituiscono il 

maschile senza ironia, avvenimenti vissuti da eroi diventano imprese compiute 

da eroine. 

Nel periodo troviamo diverse parole tradotte con termini ricercati e latinismi: 

«premières répétitions» diventa «premièrs spécimens»,94 «modèles» diventa 

«formes archétypales»,95 e «copie» viene tradotto con «duplicata».96 L’esercizio, 

se da un lato impreziosisce il tessuto linguistico al punto da renderne meno 

immediata la comprensione, dall’altro ha il merito di riproporre termini 

scarsamente utilizzati e di ricordare al lettore le potenzialità spesso non sfruttate 

del linguaggio.97 

La «théière» e la «cafetière» cambiano forma, nella traduzione, diventando 

entrambi «pot» (contenitori o bicchieri) e, per restare fedele all’immagine, 

vengono diversificati grazie alla giustapposizione di «à thé» e «à cafè». 

Il nome «Garten» subisce una traduzione sineddotica: Garten, che significa in 

tedesco «giardino», viene tradotto in «Rabatte», che significa «aiuola», 

sfruttando la contiguità semantica che unisce i due termini. 

Il sostantivo maschile «uppercut», che indica un pugno sferrato dal basso 

verso l’alto e appartiene al linguaggio settoriale sportivo tipico della boxe,98 

viene tradotto con «mandale»,99 un sostantivo femminile che appartenente ad 

                                                      
94

 La parola deriva dal latino specimen, inis che significa “saggio, esempio, indizio” ma anche 
“esemplare, modello, ideale”. Cfr. CASTIGLIONI MARIOTTI, IL Vocabolario della lingua latina, 
Loescher Editore, ad vocem. Con questa seconda accezione la parola è entrata nel linguaggio 
francese. Cfr. Trésor de la langue française informatisé, ad vocem. 
95

 Nel Trésor de la langue française informatisé viene registrato come sinonimo raro 
dell’aggettivo archétypique ed ha il significato di avere la natura di un archetipo, di un modello. 
Cfr. Ivi, ad vocem. 
96

 La parola deriva dal latino medievale duplicata [littera] «copia», part. pass. femm. del latino 
classico duplico, as, avi, atum, are «duplicare, raddoppiare» Cfr. CASTIGLIONI MARIOTTI, IL 
Vocabolario della lingua latina, ad vocem; e  Trésor de la langue française informatisé, ad vocem. 
97

 Rivitalizzare le lingua e ampliare il lessico attraverso la ricerca e l’utilizzo di parole 
comunemente poco usate rientra tra i punti fondamentali della missione oulipiana: la contrainte 
stimola lo scrittore a cercare sinonimi sempre diversi per poter ovviare al vicolo che si è posto. 
98

 Cfr. Trésor de la langue française informatisé, ad vocem. 
99

 Cfr. Bob, l’autre trésor de la langue - dictionnaire d’argot, de français familier et de français 
populaire, http://www.languefrancaise.net, ad vocem. 
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un altro registro linguistico, quello dell’Argot,100 ed indica una «sberla».101 Si crea 

così, con un effetto quasi comico, l’inverosimile immagine di una campionessa di 

pugilato messa a terra da una terribile sberla. 

L’escamotage utilizzato per tradurre «masques de carnaval» fa leva sulla 

notorietà delle maschere di Venezia, così usare l’italiano «maschere» (seguito 

dall’aggettivo «vénitiennes»), risulta una scelta perfettamente coerente con il 

testo-fonte. La traduzione è ancor più pertinente se consideriamo che il quadro 

in cui vengono rappresentate queste maschere, che non esiste nella realtà, viene 

attribuito da Perec al pittore veneziano Pietro Longhi.102 Il quadro in questione 

(«Une fête au Palais Quarli»), viene tradotto con un altrettanto fittizio quadro 

ambientato a Venezia («Un festin à Ca’ Tose»), «fête» viene facilmente tradotto 

con il suo sinonimo «festin», mentre il Palazzo «Quarli», possibile trascrizione 

francese del palazzo veneziano Carli, si trasforma in «Ca’ Tose», una dimora 

fittizia che, grazie alla presenza dell’abbreviazione «Ca’»,103 rimanda alle nobili e 

celebri case veneziane. La versione femminile del quadro viene attribuito alla 

pittrice Rosalba Carriera,104 rispettando così le origini ed il periodo storico 

dell’artista del testo-fonte. 

Nella parte finale della traduzione, l’inversione di genere comporta la 

creazione di alcuni personaggi stravaganti che conferiscono una nota di comicità 

al testo e ne accentuano l’effetto straniante. Un bizzarro «homme voilé» («uomo 
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 Il termine «argot» indica un registro linguistico particolare che si crea all’interno di un 
determinato gruppo sociale o socio-professionale e che, per la sua natura criptica, rafforza il 
senso di appartenenza al gruppo. In origine il registro indicava il linguaggio della malavita; oggi ha 
perso la sua funzione criptica e identitaria ed ha essenzialmente una funzione ludica. Per 
approfondimenti si rimanda al sito: https://fr.wikipedia.org/wiki/Argot. 
101

 Così Eliana Vicari traduce il termine in italiano. Cfr. VICARI FABRIS Eliana, «La par condicio sui 
generis», in Georges Perec trent’anni dopo, op. cit., p. 92. 
102

 Pietro Falca, detto Longhi, fu un pittore veneziano nato nel 1702 e morto nel 1785. Fu uno dei 
maggiori rappresentanti dei rococò veneziano; nei suoi quadri dipinse con acuta sensibilità e 
garbata ironia scene di vita popolare e di costume. Per approfondimenti si rimanda al sito: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-falca-detto-longhi/. 
103

 «Ca'» è un’abbreviazione che i veneziani usavano per indicare la casa, specialmente quella 
delle famiglie nobili, e che adesso viene frequentemente utilizzata nella toponomastica. Per 
approfondimenti si rimanda al sito: http://www.innvenice.com/Toponomastica-Venezia.htm. 
104

 Rosalba Carriera nacque a Venezia nel 1675 e ivi morì nel 1757. Fu un’ottima ritrattista e 
predilesse la tecnica del pastello. Per approfondimenti si rimanda al sito: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/rosalba-carriera/. 
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velato») prende il posto di una «femme voilée», figura senz’altro più comune 

nell’immaginario collettivo. La traduzione di «dromadaire» (che non ha, nel 

lessico francese, un’equivalente femminile) gioca invece sulle affinità che 

l’animale ha con il cammello: entrambi sono infatti animali da deserto, 

appartenenti alla famiglia dei camelidi, e differiscono principalmente per le 

gobbe (il cammello, com’è noto, ha due gobbe, il dromedario solo una); così la 

femmina del dromedario diventa una «chamelle à une seule bosse».  

La traduzione cambia, rispetto al testo-fonte, anche la collocazione di queste 

singolari figure: il «Maroc» diventa la «Tunisie», una scelta “infedele” all’originale 

ma che ne salvaguarda il sapore esotico e l’ambientazione geografica del 

Maghreb. 

Si può notare come la contrainte utilizzata, nonostante rappresenti un vincolo, 

si trasformi in realtà in uno stimolo linguistico enorme per chi decide di 

cimentarsi in tale esercizio. Essa infatti spinge il traduttore a giocare con la 

lingua, a esplorarla, a rispolverare termini arcaici e a inventarne di nuovi, 

trovando soluzioni sempre nuove e sorprendenti per ovviare alla restrizione. 

In particolare, la contrainte descritta, racchiude in sé un’altra sorprendente 

potenzialità: pensiamo al capovolgimento dei ruoli sopra descritto, e alle nuove e 

stravaganti storie che ne sono derivate. Proviamo, adesso, ad immaginare le 

conseguenze che tale esercizio potrebbe avere se esteso ad altri testi della 

nostra letteratura: Penelope potrebbe superare con astuzia milioni di imprese 

per tornare a casa da Ulisse, suo sposo devoto rimasto a casa a tessere la tela; 

Lucia, eroina manzoniana, a causa della sua impulsività sarebbe travolta dai 

tumulti di Milano, mentre il suo sposo promesso, Renzo, sarebbe tenuto 

prigioniero dalla terribile e potente Innominata. E così tante altre storie 

vedrebbero evoluzioni diverse e potenzialmente infinite dei propri personaggi. 

Il gioco è così sovversivo e così divertente per chi si cimenta che forse 

non sarebbe inopportuno creare una fondazione: l’Istituto della 

traduzione sui generis. *…+. Quel che è certo è che un simile 

procedimento potrebbe generare più di centomila miliardi di opere, 
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tutte egalitarie, tutte sostanzialmente corrette, tutte esemplari 

quanto a ripartizioni di quote rosa e azzurre!105  

2. 4. 3  Eliana Vicari Fabris, traduttrice oplepiana 

Eliana Vicari Fabris è una francesista ed un membro dell’Oplepo. Ha insegnato 

version per alcuni anni presso l’università Ca’ Foscari di Venezia e tenuto corsi di 

traduzione letteraria in master a Torino, Napoli e al Collège international des 

traducteurs littéraires di Arles. 

Ha tradotto e a volte curato l’edizione di opere di autori contemporanei, come 

Maryse Condé, Emmanuel Carrère, Agnès Desarthe, George Simenon, Jacques 

Roubaud, Georges Perec e Olivier Salon, per varie case editrici, fra cui Einaudi, 

Feltrinelli e soprattutto Adelphi.106 Tra i suoi numerosi lavori, troviamo anche la 

traduzione di diverse opere oulipiane: “La bella Ortensia” di Jacques Roubaud,107 

“Brevi note sull'arte e il modo di riordinare i propri libri” di Georges Perec,108 “7 

sardinosauri” di Jacques Roubaud e Olivier Salon.109 

Ha scritto articoli, note linguistiche, prefazioni o postfazioni che riguardano la 

traduzione o la letteratura, pubblicate in Italia e in Francia, e ha, inoltre, 

collaborato alla stesura di antologie letterarie per Valmartina (tra queste, 

l’antologia dalla quale è tratto il brano di Perec scelto per l’esercizio di 

traduzione à contrainte analizzato in questo lavoro di tesi). 
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 VICARI FABRIS Eliana, «La par condicio sui generis», in Geroges Perec trent’anni dopo, op. cit., 
p. 94-95. 
106

 Tra i suoi principali lavori troviamo: CARRÈRE EMMANUEL, L’avversario, Milano, Adelphi, 
2013; CONDÉ MARYSE, Segù 1 Le muraglie di terra, Roma, edizione Lavoro, 2003; CONDÉ 
MARYSE, Segù 2 La terra in briciole, Roma, Edizioni Lavoro, 1994; CONDÉ MARYSE, La traversata 
della mangrovia, Roma, edizione Lavoro, 2002; DESARTHE AGNÈS, Un segreto senza importanza, 
Torino, Einaudi, 1999; SIMENON Georges, I sotterranei del Majestic, Milano, Adelphi, 2008; 
SIMENON Georges, La balera da due soldi, Milano, Adelphi, 1997; SIMENON Georges, Maigret e 
l’informatore, Milano, Adelphi, 2012; SIMENON Georges, I Pitard, Milano, Adelphi, 2008; 
SIMENON Georges, Senza via di scampo, Milano, Adelphi, 2008. 
107

 ROUBAUD Jacques, La bella Ortensia, Milano, Feltrinelli, 1989. 
108

 PEREC Georges, Brevi note sull'arte e il modo di riordinare i propri libri, Milano, Henry Beyle, 
2010. 
109

 ROUBAUD Jacques SALON Oliver, 7 sardinosauri, Sinopia onlus libri, 2011. 
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3. Tradurre la Contrainte 

3. 1 “Traductions” Re-créations Récréations 

La traduzione di un testo oulipiano comporta l’adozione di una serie di regole 

diverse rispetto alla comune traduzione di un testo letterario. Il vincolo della 

contrainte utilizzata dall’autore, infatti, diventa un vincolo anche per il suo 

traduttore che, per rimanere fedele al testo, dovrà necessariamente addentrarsi 

in quel labirinto contraignant che l’autore ha costruito.  

Nell’atto traduttivo, il concetto di “fedeltà” non è legato soltanto al piano 

linguistico: tradurre non significa semplicemente “trovare dei sinonimi (ammesso 

che esistano) in un’altra lingua”; la fedeltà si lega soprattutto al piano semiotico: 

tradurre significa interpretare l’intenzione di un testo, quel che un testo dice o 

suggerisce in relazione alla lingua in cui è espresso e al contesto culturale in cui è 

nato. Una buona traduzione mira a rendere il senso del testo originale.110 

In un testo à contrainte, per rispettare l’intenzione del testo, occorre prima di 

tutto rispettarne appunto la contrainte: «se non si traduce la contrainte in un 

testo à contrainte, si perde il senso del testo (e quindi si passa da sens a sans 

sense)».111 

Per tradurre un testo oulipiano occorre insomma lavorare sul senso della 

contrainte ancor prima che sul senso del testo; Umberto Eco, traducendo gli 

Exercices de style112 di Raymond Queneau, arriva alla conclusione che essere 

                                                      
110

 Cfr. ECO Umberto, «Riflessioni teorico-pratiche sulla traduzione», in NERGAARD Siri (a cura di), 
Teorie contemporanee della traduzione, op. cit., pp. 121-146. 
111

 VALLINI Cristina, «Traduzione e contrainte», in ARAGONA Raffaele (a cura di), La regola è 
questa. La letteratura potenziale, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2002, p. 107. 
112

 QUENEAU Raymond, Exercices de style, Paris, Gallimard, 1947.  
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fedele significa «capire le regole del gioco, rispettarle, e poi giocare una nuova 

partita con lo stesso numero di mosse.»113 

Il testo che deriva da questa traduzione, risulta spesso lontano dall’originale, 

poiché il rispetto del vincolo può richiedere a volte delle infedeltà linguistiche. A 

titolo esemplificativo, viene riportato di seguito uno degli esercizi di stile di 

Queneau tradotto da Umberto Eco:114 

Testo di Raymond Queneau 
 

Distinguo 
 

Traduzione di Umberto Eco 
 

Distinguo 
 

Dans un autobus (qu'il ne faut pas 

prendre pour un autre obus), je vis (et 

pas avec mon vit) un personnage (qui 

ne perd son âge) coiffé d'un feutre 

mou bleu (et non de foutre blême), 

feutre cerné d'un fil tressé (et non de 

tril fessé). Il disposait (et non dix 

posait) d'un long cou (et pas d'un loup 

con). Comme la foule se bousculait 

(non que la boule se fousculât), un 

nouveau voyageur (non veau 

nouillageur) déplaça le susdit (et non 

suça ledit plat). Cestuy râla (et non 

cette huître hala), mais voyant une 

place libre (et non ployant une vache 

ivre) s'y précipita (et non si près s'y 

piqua). 

Plus tard je l'aperçus (non pas gel à 

peine su) devant la gare Saint-Lazare 

Un bel dí sul torpedone (non la torre 

col pedone) scorsi (ma non preteriti) 

un tipo (non un carattere a stampa) 

ovvero un giovinotto (che non era un 

sette da poco cresciuto), munito (sí, 

ma non scimunito) di un cappello 

incoronato (non incornato) da un 

gallone (non di birra), e con un 

lunghissimo collo (non postale). 

Costui si mette ad apostrofare (ma non 

a virgolettare) un passeggero (a cui 

però non vende almanacchi) e lo 

accusa (anche se non è un dolore) di 

pestargli i piedi (non del verso) ad ogni 

fermata (che non è una ragazza caduta 

in una retata). 

Poi la smette di protestare (ma le 

cambiali non c’entrano) e si lancia (non 

motovedetta) su di un posto libero 
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 ECO Umberto, «Introduzione», in QUENEAU Raymond, Esercizi di stile, edizione italiana a cura 
di BARTEZZAGHI Stefano, Torino, Einaudi, 2014, p. XX. 
114

 Il brano è tratto da QUENEAU Raymond, Esercizi di stile, op.cit., pp. 42-43. 
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(et non là ou l'hagard ceint le hasard) 

qui parlait avec un copain (il n'écopait 

pas d'un pralin) au sujet d'un bouton 

de son manteau (qu'il ne faut pas 

confondre avec le bout haut de son 

menton). 

(che non è in alternativa al posto 

stopper). 

Due ore dopo lo ritrovo (non nel senso 

di club) alla stazione Saint-Lazare (che 

non è un luogo per appestati), dove un 

tale (che non è un racconto inglese) gli 

dà il consiglio (non d’amministrazione) 

di soprelevare (senza bisogno di 

permessi edilizi) un bottone (ma non 

nel senso di un enorme contenitore di 

frassino per liquidi fermentati). 

In «Exercices de style» Queneau racconta una trama in novantanove modi 

diversi, servendosi di novantanove diverse contraintes. L’esercizio proposto in 

precedenza s’intitola «Distinguo» e la contrainte utilizzata nel testo originale si 

basa sulle omofonie. La lingua italiana non è ricca di omofoni come il francese, 

così, per tener fede a questo gioco basato sugli equivoci, Umberto Eco ha scelto 

di “tradire” il significato letterale del testo e di trasformare, o tradurre, la 

contrainte in un gioco di equivoci lessicali fondati su omonimie e omografie. Il 

testo che ne deriva, come si può notare, risulta notevolmente distante 

dall’originale, tanto da poter apparire quasi come un testo autonomo, ma il 

senso dell’equivoco, che stava alla base dell’esercizio, si è perfettamente 

mantenuto. 

Più che di traduzioni, si può parlare forse di “ri-creazioni” che, in ambito 

oulipiano, coincidono sempre con delle “ricreazioni”, ovvero dei momenti ludici, 

di svago come erano le ricreazioni scolastiche dell’infanzia:  la contrainte, anche 

in questo caso, se da un lato stringe il traduttore entro i limiti di un vincolo 

(imposto stavolta da altri), dall’altro ne aumenta enormemente il potenziale 

creativo, rendendolo un po’ più visibile e un po’ più protagonista della sua opera: 

Grazie alla contrainte, traduttore non rima più fatalmente con 

traditore. Perché al mito della fedeltà totale, della copia conforme 
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all’originale, viene contrapposta una fedeltà circoscritta, i cui limiti 

sono dichiarati senza inganni. Questo permette di trasformare 

l’inevitabile sconfitta in un successo parziale e di tramutare 

un’operazione spesso disforica in una sfida ludica *…+. Nella 

traduzione, come nella scrittura, adottare un vincolo per scelta 

consente infatti di superare la vertigine del paradigma e al contempo 

di esplorare le potenzialità del linguaggio.115 

3. 2 Traduzione con Restrizione 

Dopo aver analizzato, nel capitolo precedente, la traduzione à contrainte 

realizzata da Eliana Vicari Fabris del brano tratto dal «Cabinet d’Amateur» di 

Perec, e aver esaminato quali bizzarri effetti possa provocare una tale restrizione 

nel linguaggio francese, si propone qui di seguito una possibile traduzione 

italiana del brano di Perec, con l’applicazione dello stesso vincolo scelto dalla 

Dott.ssa Vicari: la traduzione in italiano terrà conto dell’inversione di genere 

prevista dalla contrainte. 

3. 2. 1  Una Bottega da Amatrice 

Testo fonte Traduzione 

Dès la deuxième semaine, la salle où 

était accroché le tableau d’Heinrich 

Kürz connaissait une affluence telle 

que les organisateurs se virent 

contraints de ne laisser entrer que 

vingt-cinq visiteurs à la fois et de les 

faire sortir au bout d’un quart 

Trascorsi quindici giorni, il salone 

dove era stata appesa la tela di Enrica 

Cortina conobbe un afflusso di gente 

tale che le organizzatrici si erano viste 

costrette a lasciare entrare soltanto 

gruppi da venticinque visitatrici e a 

costringerne l’uscita alla fine di una 
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 VICARI FABRIS Eliana, «La par condicio sui generis», op. cit., pp. 90-91. 
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d’heure. Par un raffinement 

supplémentaire, la pièce avait été 

aménagée de façon à reconstituer le 

plus fidèlement possible le cabinet de 

Hermann Raffke. Un cabinet 

d’amateur en occupait tout le mur du 

fond *…+; les seules autres œuvres 

exposées dans la salle étaient celles 

qui provenaient également de la 

collection de Raffke et elles étaient 

disposées sur les murs à des 

emplacements correspondant à ceux 

qu’elles occupaient sur le tableau de 

Kürz. 

Personne ne sembla jamais se lasser 

de comparer les originaux et les 

réductions de plus en plus petites 

d’Heinrich Kürz. Très vite on s’amusa à 

calculer que le format de la toile était 

d’un peu moins de trois mètres sur un 

peu plus de deux, que le premier 

«tableau dans le tableau» avait encore 

près d’un mètre de long sur soixante-

dix centimètres de haut, que le 

troisième ne faisait plus que onze 

centimètres sur huit, que le cinquième 

n’avait même pas le format d’un 

timbre-poste, et que le sixième faisait 

à peine cinq millimètres sur trois. Et le 

lendemain du jour où un quidam, qui 

quindicina di minuti. Per ulteriore 

finezza, il locale era stato sistemato in 

modo da ricostruire il più fedelmente 

possibile la bottega di Germana 

Speziga. Una bottega da amatrice 

occupava tutta la parete opposta *…+; 

gli unici altri quadri esposti nel salone 

erano quelli che provenivano 

ugualmente dal patrimonio di Speziga 

ed erano disposti sulle pareti nelle 

posizioni corrispondenti a quelle che 

occupavano sulla tela di Cortina.  

 

 

Nessuno sembrò mai stancarsi di 

paragonare le opere originali e i 

duplicati sempre più piccoli di Enrica 

Cortina. Ben presto ci si divertì a 

calcolare che la misura del quadro era 

di circa otto spanne su sei, che la 

prima “tela nella tela” era ancora di 

circa tre spanne di lunghezza per 

trentacinque dita di altezza, che la 

terza non arrivava a più di sei dita su 

quattro, che la quinta aveva le stesse 

dimensioni di una marca da bollo, e 

che la sesta non era nemmeno una 

falange su 0,5. La giornata successiva a 

quella in cui una tizia, che si era 

munita di un contafili da gioielleria e si 
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s’était muni d’une loupe de bijoutier et 

s’était fait faire la courte échelle par 

deux compères, affirma qu’on y 

distinguait très précisément l’homme 

assis, le chevalet avec le portrait de 

l’homme tatoué, et encore une fois le 

tableau avec encore une fois l’homme 

assis et encore une dernière fois le 

tableau devenu un mince trait d’un 

demi-millimètre de long, plusieurs 

dizaines de visiteurs arrivèrent avec 

toutes sortes de loupes et de compte-

fils, inaugurant une mode qui, pendant 

plusieurs mois, fit la fortune de tous 

les marchands d’optique de la ville. 

Le jeu favori de ces observateurs 

maniaques, qui revenaient plusieurs 

fois par jour examiner 

systématiquement chaque centimètre 

carré du tableau, et qui déployaient 

des trésors d’ingéniosité (ou 

d’audacieuse acrobatie) pour tenter 

d’aller mieux regarder les parties 

supérieures de la toile, était de 

découvrir les différences existant entre 

les diverses versions de chacune des 

œuvres représentées, au niveau du 

moins de leurs trois premières 

répétitions, la plupart des détails 

cessant évidemment ensuite d’être 

era arrampicata col sostegno di due 

comari, affermò che vi si distinguevano 

nettamente la donna seduta, la 

stampella che sosteneva l’effigie della 

donna tatuata, e di nuovo la tela con la 

donna seduta e di nuovo infine la tela 

divenuta una sottile linea di 1/10 di 

falange di lunghezza; un numero 

consistente di visitatrici arrivò con ogni 

genere di contafili e lenti 

d’ingrandimento, inaugurandone un 

costume che, per più mensilità, andò a 

beneficio di tutte le commercianti di 

strumenti ottici del centro abitato. 

 

La nuova passione di queste 

osservatrici maniacali, che ritornavano 

in più momenti della giornata a 

esaminare sistematicamente ogni dita² 

della tela, e che davano prova di 

grande ingegno (o di audace 

funambolismo) per tentare di 

osservare meglio gli elementi superiori 

del dipinto, era quella di scoprire il 

divario esistente tra i diversi modelli di 

ciascun dipinto; sulla scala dei loro 

primi tre duplicati, il maggior numero 

delle minuzie cessavano, ovviamente, 

di essere chiaramente distinguibili.  
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distinctement discernables. L’on aurait 

pu penser que le peintre avait eu à 

cœur d’exécuter chaque fois des 

copies aussi fidèles que possible et que 

les seules modifications perceptibles 

lui avaient été imposées par les limites 

mêmes de sa technique picturale. Mais 

l’on ne tarda pas à s’apercevoir qu’il 

s’était au contraire astreint à ne jamais 

recopier strictement ses modèles, et 

qu’il semblait avoir pris un malin plaisir 

à y introduire à chaque fois une 

variation minuscule: d’une copie à 

l’autre, des personnages, des détails, 

disparaissaient, ou changeaient de 

place, ou étaient remplacés par 

d’autres: la théière du tableau de 

Garten devenait une cafetière d’émail 

bleu; un champion de boxe, encore 

vaillant dans la première copie, 

recevait un terrible uppercut dans la 

seconde, et était au tapis dans la 

troisième; des masques de carnaval 

(Une fête au Palais Quarli, de Longhi) 

emplissaient une piazzetta d’abord 

déserte; une femme voilée, un petit 

âne, un dromadaire, disparaissaient 

l’un après l’autre d’un paysage du 

Maroc… 

Si sarebbe potuto pensare che la 

pittrice avesse voluto eseguire, in tutti 

i momenti, dei duplicati quanto più 

fedeli possibili e che i soli cambiamenti 

percettibili le fossero stati imposti dai 

limiti stessi del suo metodo pittorico. 

Ben presto tuttavia, ci si accorse che 

lei al contrario si era impegnata a non 

ricopiare mai pedissequamente le sue 

riproduzioni ideali, anzi parve che 

avesse provato una gioia maligna a 

introdurre ad ogni grado di scala un 

minuscolo cambiamento: da un 

duplicato all’altro, alcune figure, delle 

minuzie, scomparivano, o cambiavano 

posizione, o venivano sostituiti da 

altre: il bricco da tè della tela di 

Giardina diventava un bricco da caffè 

di vernice blu; una campionessa di 

pugilato, ancora in forma nel primo 

prototipo, riceveva una tremenda 

botta nel secondo, ed era a terra nel 

terzo; delle maschere carnevalesche 

(un festino a Villa Carli, di Rosalba 

Carriera) riempivano un piccolo 

piazzale prima deserto; e un uomo 

velato si accompagnava con una 

piccola mula e una dromedaria che 

sparivano l’una dopo l’altra da una 

veduta marocchina… 
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3. 2. 2  Strategie di traduzione 

L’applicazione della contrainte è stata agevolata in diversi segmenti dalla 

scelta di una traduzione interlinguistica. Alcune parole francesi, infatti, nella 

traduzione in italiano cambiano genere («au bout», per esempio, è stato 

facilmente tradotto con «alla fine» e «masques» con «maschere»), inoltre, una 

parola come «peintre» che, come abbiamo visto, viene utilizzata in francese per 

designare indistintamente sia uomini che donne, è invece usata in modo univoco 

in italiano, dunque la traduzione «pittrice», oltre ad essere stata semplice ed 

immediata, non ha creato nel testo alcun effetto straniante o esilarante. 

Diversamente, la traduzione degli antroponimi ha comportato scelte e 

strategie traduttive interessanti: «Heinrich Kürz» ha subìto una traduzione 

semantica basata sulla pseudo omografia, il nome è stato infatti tradotto nel 

corrispettivo nome italiano (al femminile) Enrica; il cognome, invece, è stato 

tradotto sfruttando la sua affinità grafica con l’aggettivo tedesco «kurz» 

(«corto»),116 la traduzione immediata sarebbe stata «Corta» ma, avendo 

riscontrato una scarsa diffusione di questo cognome, ho preferito optare per il 

più comune «Cortina».117 Analoga strategia è stata applicata alla traduzione del 

cognome «Garten», che significa «giardino»118 in tedesco ed è diventato 

«Giardina», un cognome molto diffuso soprattutto in Sicilia. 

La traduzione del collezionista «Hermann Raffke» è stata più elaborata: il 

nome Hermann in italiano diventa Ermanno o Armando, entrambi nomi che 

hanno poco successo con i rispettivi femminili. Ho preferito così utilizzare il nome 

Germana, una scelta infedele dal punto di vista semantico ma che può essere 

giustificata grazie all’affinità sonora col nome proposto nel testo originale, e che 

ha, inoltre, il merito di richiamare le origini del personaggio. Il termine «Raffke» 

in tedesco ha un significato soltanto nell’abito del linguaggio gergale ed indica 

                                                      
116

 Cfr. PONS – dizionario online, tedesco-italiano, ad vocem. 
117

 Cfr. www.mappadeicognomi.it, ad vocem. 
118

 Cfr. PONS – dizionario online, tedesco-italiano, ad vocem. 



56 

 

una persona avara, che pensa soltanto ai soldi.119 Attraverso una ricerca 

condotta su internet sul significato dei cognomi italiani, sono arrivata al cognome 

«Speziga», diffuso principalmente nel sassarese, che dovrebbe derivare dal 

dialettale sardo «spizzigu», che significa «spilorcio».120 L’affinità semantica di 

questi due cognomi mi ha spinta a completare la traduzione del nome ottenendo 

così «Germana Speziga».  

Il nome del palazzo «Quarli», ipotizzando sempre che si tratti della 

trascrizione francese del palazzo veneziano Carli, è rimasto sostanzialmente 

invariato in italiano e l’inversione di genere è stata affidata alla traduzione di 

«palais» con «villa». Per la traduzione del pittore Longhi, invece, mi sono servita 

dell’intuizione della dott.ssa Vicari e ho trasformato anch’io Pietro Longhi in 

Rosalba Carriera.121 

 La traduzione dell’espressione «faire la courte échelle» è stata più difficoltosa 

poiché non ho trovato un’espressione corrispondente nella lingua italiana. Ho 

preferito così spiegare nella traduzione il modo di dire aiutandomi con la parola 

«sostegno» che, essendo di genere maschile, mi ha permesso anche di rispettare 

la contrainte. 

Più elaborata è stata la traduzione dell’unità di misura: prendendo spunto 

dall’idea, della dott.ssa Vicari, di utilizzare un’unità di misura di lunghezza antica 

per poter applicare l’inversione di genere al metro, ho cercato, tra quelle 

italiane, quella che secondo me poteva essere più adatta alla mia traduzione ed 

ho selezionato la «spanna», un’antica unità di misura, basata sulla distanza tra le 

punte del pollice e del mignolo in una mano aperta di un adulto, che equivale a 

circa venti centimetri. La spanna, oltre a rispondere all’esigenza di dover trovare 

un’unità di misura di genere femminile, mostrava anche la possibilità di essere 

suddivisibile in sottomultipli adatti a tradurre i centimetri e i millimetri. Essa è 

infatti suddivisibile in dieci dita (traduzione dei centimetri); giocando con questa 

misurazione di tipo anatomico, ho inventato un’ulteriore suddivisione per 

                                                      
119

 Cfr. Bab.la – dizionario online, tedesco-inglese, ad vocem. 
120

 Cfr. www.cognomix.it/origine.php, ad vocem. 
121

 Per l’analisi della traduzione dell’antroponimo si rimanda al § 2.4.2 del presente lavoro. 
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ricavare i millimetri: la falange, corrispondente ad 1/3 del dito. Il sistema di 

misurazione chiaramente non è valido da un punto di vista logico-matematico,122 

ma nel gioco oulipiano le regole sono spesso arbitrarie (anche se rigide) ed è 

consentito a volte sacrificare un po’ di “buon senso” per assicurare coerenza alla 

contrainte. Così ho riportato nella traduzione tutte le misure del testo fonte, 

attenendomi scrupolosamente al sistema di misurazione adottato, secondo 

queste conversioni: 1 spanna = 20 cm; 1 dito = 2 cm; 1 falange = 0.67 cm. 

 

                                                      
122

 Come unità di misura il dito equivale a circa 2 cm, viene considerata dunque la sua larghezza 
non la lunghezza. In questo caso ovviamente la divisione in falangi non può essere valida. 
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Conclusioni 

Il presente lavoro di tesi ha voluto dimostrare due aspetti fondamentali della 

démarche oulipienne: da un lato ha sostenuto l’idea di una letteratura basata sul 

principio di consapevolezza, i membri dell’Oulipo sono infatti scrittori 

consapevoli, conoscitori esperti della propria lingua e delle strutture che la 

regolano. Solo con questa premessa è possibile comprendere il meccanismo 

dalla contrainte e la complessa elaborazione delle strategie adoperate per 

rispettarla. In questo senso ha voluto altresì comprovare la produttività della 

contrainte e il concetto che l’adozione di regole non restringe l’orizzonte delle 

strategie letterarie, anzi ne allarga esponenzialmente le potenzialità. 

Dall’altro lato ha voluto sottolineare la componente ludica quale tratto 

essenziale e programmatico della loro attività. Il riso e il gioco convivono 

costantemente con i due pilastri fondamentali della letteratura oulipiana, l’arte e 

la scienza; questi diversi aspetti dialogano e si alimentano reciprocamente. Il 

gioco è inteso non soltanto come puro divertissement e momento di evasione 

dalla caotica realtà, quello oulipiano è anche, e soprattutto, un gioco serio, una 

lucida lotta alla dogmaticità e alla chiusura mentale, è un impegno intellettivo 

teso al superamento di limiti imposti dall’abitudine di ragionare per 

compartimenti stagni, un incoraggiamento al dialogo continuo tra le arti e i 

saperi. 
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