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Minimum fax ha pubblicato di recente LA NINFA
INCOSTANTE, romanzo dello scri�ore cubano Guillermo
Cabrera Infante (traduzione di Gordiano Lupi, postfazione di
Mario Vargas Llosa, pagg. 267, euro 15). Si tra�a di un
romanzo postumo incentrato sulla figura del personaggio
Estela Morris, la conturbante ninfa del titolo: una ragazza di
sedici anni che il protagonista – alter ego dell’autore – incontra
sulla calle 23 dell’Avana. Nasce una relazione che dura solo
un’estate, ma rimarrà per sempre nel ricordo del
protagonista. Un brano del libro è disponibile sul sito di
minimum fax. Ne parliamo con il tradu�ore, Gordiano Lupi.

- Gordiano, a tuo avviso, quali sono gli elementi
cara#erizzanti della poetica di Cabrera Infante?

Far parlare me di Cabrera Infante è come invitare un pescatore
a parlare di pesce. Ho scri�o un libro (inedito) su di lui, dove narro la sua vita a�raverso le sue
opere, ma non troverò mai un editore disposto a crederci. A parte me stesso. Qui al massimo può
avere mercato la biografia di To�i. “La leeratura di Guillermo Cabrera Infante è un gioco costante tra

fiction e realtà, un gioco soggeo al ritmo inevitabile e spontaneo che impone la musica e l’amore della

noe avanera”, scrive Rosa M. Pereda. Credo che in parte sia vero. La sua poetica è fa�a di nostalgia
di un esule per la sua terra, ma anche di amore per la terra che l’ha accolto. Invito a leggere Il libro
delle ci�à, edito da Il Saggiatore, dove descrive Bruxelles, Madrid e Londra in termini entusiastici,
tre metropoli che l’hanno visto esule dopo la fuga dall’Avana. James Joyce, Raymond Queneau e
Franz KaBa sono i suoi principali punti di riferimento.

- “La ninfa incostante” che ruolo occupa nella produzione le#eraria di Cabrera Infante? Quali le
similitudini e gli scostamenti rispe#o agli altri libri?
La ninfa incostante è stato pubblicato in Spagna nel 2008, dopo la sua morte avvenuta nel 2005, ed è
molto autobiografico. E’ una storia d’amore, in fondo, la storia di un amore impossibile tra un
giornalista trentenne e una ragazzina incostante. Cabrera Infante racconta un passato che si chiama
Estela, ragazzina adolescente iniziata all’amore, Lolita che abbandona la casa della madre e fugge
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con lui alla scoperta delle no�i avanere, di posada in posada, stella della sua no�e che lo convince a
lasciare moglie e figlie. Il libro è in piena sintonia con la produzione di Cabrera Infante, è un
romanzo classico che usa il divertissement linguistico per spezzare il ritmo. Ti assicuro che per il
tradu�ore è una bella prova…

- Appunto… come hai vissuto l’esperienza di tradu#ore di questo autore così importante
(sopra#u#o per quanto concerne questo libro pubblicato da minimum fax)?
Come un regalo inaspe�ato. Sei padrone di non credermi, ma un bel giorno mi ha scri�o una mail
Martina Testa e mi ha chiesto se volevo sostenere una prova di traduzione per vedere se potevano
farmi un contra�o e affidarmi il libro. Avevo appena passato un anno a leggere tu�e le opere di
Cabrera Infante e a scrivere il libro sulla sua vita… Credo che l’esperienza come tradu�ore
quotidiano di Yoani Sanchez sia servita a farmi conoscere e che mi abbia aiutato a farmi le ossa per
affrontare lavori più complessi, come questo. Il lavoro redazionale di Minimum Fax è stato molto
importante, limando lo stile e perfezionando le cose troppo le�erali.

Questo post è stato pubblicato il novembre 19, 2012 a 4:00 pm ed è archiviato in Interviste, massimo
maugeri. Contrassegnato da tag: gordiano lupi, Guillermo Cabrera Infante, La ninfa incostante,
minimum fax. Puoi seguire tu�e le risposte a questo articolo a�raverso il RSS 2.0 feed. Puoi lascia
una risposta, oppure trackback dal tuo sito.

Una Risposta to “LA NINFA INCOSTANTE, di Guillermo
Cabrera Infante”

Icittadiniprimaditutto detto

novembre 19, 2012 a 4:23 pm
Reblogged this on i ci#adini prima di tu#o and commented:
Add your thoughts here… (optional)
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