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43 Dalla vita di un traduttore

Si tratta del testo di una conferenza, scritta in tedesco e pervenuta in forma dattilo-
scritta con numerose correzioni a mano, fino a oggi inedita. Quando e in quale
occasione essa sia stata tenuta non è stato possibile determinarlo con certezza. È
qui presentata per la prima volta in italiano e in forma integrale. Desidero sottoli-
neare due dettagli, in apparenza marginali, che gettano una luce particolare su
questo excursus biografico ricco di notazioni teoriche. È la prima volta che si pub-
blica un testo di tale lunghezza di Pocar. Il traduttore vi delinea una visione com-
pleta e articolata del suo fare cultura per il tramite della traduzione. Di norma
Pocar viene citato, soprattutto nelle sue espressioni più aneddotiche, in forma del
tutto decontestualizzata e tale utilizzo dei suoi scritti non rende agevole coglierne
la ricchezza e la profondità del pensiero. In secondo luogo è di grande importanza
il momento storico-culturale in cui Pocar scrive. Le sue tesi, maturate nella prima
metà del Novecento e formulate con estrema lucidità e consapevolezza fra la fine
degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta del secolo scorso, lo collocano fra le
voci coeve più innovative e moderne della realtà editoriale e linguistica non solo
italiana, realmente interculturali nella consapevolezza della estrema necessità di
una mediazione non meramente legata al dettato verbale.

Gentili signore e signori, nel mentre ringrazio per il prestigioso invito ed espri-
mo la mia gioia di poter parlare in Loro presenza, desidero anche chiedere venia
del fatto che parlerò molto di me2 e delle mie esperienze.
Importanti, infatti, mi paiono sempre le esperienze personali: altrimenti non se
ne farebbero partecipi gli altri. Si pone ora la questione, se le considerazioni che
in quest’ora desidererei esporre saranno sufficientemente interessanti per susci-
tare la Loro partecipe attenzione.

Ervino Pocar

Dalla vita di un traduttore1

1 Traduzione e nota introduttiva di Paola Maria Filippi. Un grazie sincero al figlio di Ervino Pocar, Valerio,
che ha messo a disposizione una copia dell’originale tedesco conservato nell’archivio Eredi Pocar a Mila-
no e ha autorizzato la pubblicazione della traduzione.

2 I grassetti evidenziano le espressioni che Pocar ha sottolineato nel suo testo per una lettura marcata. Si è
scelta questa forma grafica, perché il corsivo è riservato alle espressioni straniere e ai titoli delle opere.
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Ervino Pocar 44

Principierò con il percorso traduttivo da me battuto. Quando ho cominciato a
tradurre? Ora, solitamente il tradurre comincia con gli esercizi scolastici dal lati-
no e dal greco, con alauda volat e in seguito con ñret“ tim“n fèrei. Per i bambi-
ni, però, che vivono in zone di confine questa attività comincia ben prima. E così
è stato per me.
Nato in Istria, e precisamente a Pirano, la città natale del compositore e valente
violinista Giuseppe Tartini, ho frequentato la scuola elementare a Gorizia, al-
l’epoca aggregata al Litorale austriaco, dove ho cominciato a studiare tedesco a
sette anni: mi dovevo preparare per il ginnasio, in cui la lingua d’insegnamento
era appunto il tedesco e dove avevamo soltanto quattro ore in settimana di italia-
no. L’italiano era considerato lingua straniera.
Devo subito far presente che paradossalmente lo studio dell’italiano mi costava
quasi più fatica dello studio del tedesco. Questo lo parlavamo infatti per tutta la
settimana a scuola, a casa si parlava il dialetto veneziano: così era di necessità che
imparassi la lingua scritta grazie a uno studio assiduo.
Arrivai al punto di seguire il consiglio di uno scrittore al tempo molto amato,
Edmondo de Amicis, e mi misi a leggere, una colonna dopo l’altra, il vocabolario
italiano: una lettura forse utile, di certo non avvincente per un ragazzo. Karl May
sarebbe stato più divertente e stimolante, e tuttavia lessi il vocabolario!
Dopo otto anni di ginnasio venne il momento di scegliere l’università. Sarei an-
dato volentieri a Firenze o Roma, come alcuni dei miei compagni di scuola, ma a
causa della mia modesta situazione economica dovevo far conto su una borsa di
studio statale che mi vincolava a un’istituzione austriaca. Scelsi la maggiore, ov-
vero Vienna, dove mi dedicai allo studio delle lettere classiche.
Premessa per la modesta fama da me raggiunta in Italia come traduttore sono
proprio questi miei studi viennesi e soprattutto la confidenza con la lingua tede-
sca che maturai in quegli anni.
Durante la grande Guerra fui a Graz dove lavorai nella scuola media superiore
per studenti italiani profughi. Un giorno, appassionatamente colpito dalla bella
sonorità dei versi di Hofmannsthal, tradussi La Morte di Tiziano e inviai questo
primo tentativo di traduzione nella mia madrelingua addirittura al poeta, a Ro-
daun. Se egli l’abbia considerato valido quanto me, non lo so. Oggi posso solo
ammirare il coraggio che ebbi nel mandargli quel lavoro di un principiante! A
ogni buon conto ricevetti da lui una copia di Poesie e Piccoli drammi: a quel
punto mi tuffai subito nei Piccoli drammi e ne tradussi tre.
Ma non mi era sufficiente: dal mio interesse per la filosofia venne la decisione di
tradurre contemporaneamente anche un’opera di filosofia, ovvero la Philosophie
der Gegenwart in Deutschland di Külpe. Il successivo autore con il quale misi
alla prova le mie arti traduttorie era uno scrittore per nulla semplice: Kleist, che
mi aveva conquistato con la sua prosa. E allora tradussi il Kohlhaas e quasi tutti
gli altri racconti.
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45 Dalla vita di un traduttore

Poco dopo la fine della Guerra, giovane professore al ginnasio di Gorizia, riuscii
a trovare un editore italiano per queste mie traduzioni e con ciò la mia via fu
segnata.
All’epoca non mi era ancora del tutto chiaro, ma a poco a poco si era fatta strada
in me l’idea che valeva la pena sfruttare il mio bilinguismo.
Il bilinguismo nel tradurre ha evidentemente un ruolo importante. Bilingue è
una persona che padroneggia due lingue altrettanto bene, perché fin da bambi-
no le parla o anche le scrive. Tuttavia ciascuno è monolingue, vale a dire ha una
madrelingua nella quale infallibilmente si esprime nell’attimo della concitazio-
ne. Di essa ci si serve, come ha detto molto bene una volta Albert Schweizer, in
sogno: si sogna solo nella propria madrelingua.
Per il fatto che il bilingue pensa in quella che non possiamo più chiamare lingua
straniera, ma in quella che è – diciamo – una seconda lingua, si trova nella condi-
zione privilegiata di riuscire, traducendo, a esprimere l’inesprimibile e, così fa-
cendo, ad assorbire attraverso l’alternanza linguistica spontanea nel processo
mentale anche gli ultimi resti della realtà straniera e a trasformarli in elementi
costituivi della propria realtà personale.
La fine della Guerra e il trattato di pace del 1919 avevano generato una situazio-
ne del tutto nuova nel Litorale austriaco: il vecchio ginnasio venne chiuso e so-
stituito da quello italiano. Era perciò prevedibile che le nuove generazioni non
sarebbero più state in condizione, scolasticamente parlando, di crescere bilingui
fin da bambini, come era stato per la mia. Tanto più quindi percepivo come un
privilegio il poter portare alla luce per me e per gli altri gli evidenti vantaggi
derivanti dalla padronanza di due lingue.
È ora un mezzo secolo3 che sono fedele ad una attività che ho praticato per lo più
come “occupazione secondaria”. Oggigiorno infatti il mondo è organizzato in
modo tale che le persone spesso devono rinunciare a quella attività per la quale
sono tagliati, ed esercitarne un’altra, meno confacente, ma che permette loro il
sostentamento. Così anche per me: motivi politici e circostanze esterne mi co-
strinsero a rinunciare al posto al ginnasio e a esercitare numerose attività singo-
lari che non ritengo di dover elencare nel dettaglio. Ho così dedicato alle tradu-
zioni, da me sempre considerate il vero compito della mia vita, il cosiddetto tem-
po libero: le ore del dopocena, le domeniche, le ferie.
Libri si sono sommati ai libri: si è così venuta costituendo una piccola biblioteca
di circa 240 opere tradotte dal tedesco all’italiano. Le traduzioni, nell’ampio arco

3 L’informazione è uno dei numerosi indizi sparsi per lo scritto che possono essere considerati per una
datazione. Se si assume quale data d’inizio della attività traduttiva vera e propria di Pocar il 1917, l’anno
in cui egli invia a Hofmannsthal la sua versione della Morte di Tiziano, aggiungendovi il mezzo secolo di
cui si parla si arriva alla metà degli anni Sessanta del secolo scorso per la data di stesura del testo proposto.
In altre pubblicazioni si cita una conferenza in italiano Ervino Pocar, gioie e dolori di un traduttore, datata
30 novembre 1956.
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Ervino Pocar 46

temporale, spaziano per l’intera storia della letteratura di lingua tedesca. Crono-
logicamente, vanno dallo Spiel der zehn Jungfrauen del 1321 per arrivare fino a
Brecht. Comprendono Hans Sachs e Gryphius, Lessing, Goethe, Schiller, Kleist,
Grillparzer, Hebbel, Hauptmann per arrivare a Thomas Mann, Hermann Hes-
se, Wiechert, Kafka fino ai viventi Kasack, Andersch, Böll, Hagelstange. 240
volumi, più o meno voluminosi, ma comunque sempre oltre le 50.000 pagine!
Non tutti i libri li ho tradotti con entusiasmo, sia chiaro. Certo la gran parte con
piacere, qualcuno, però, anche senza esserne intimamente convinto.
L’ideale del traduttore si concretizza in vero soltanto con opere che egli stesso si
è scelto. Purtroppo, però, fin troppo spesso le circostanze della vita reale obbli-
gano il traduttore a realizzare le opere che l’editore gli fa trovare sul tavolo. E
allora si può avere fortuna come anche no. Nel complesso posso affermare di
averla avuta.
Certo ben spesso ho avanzato io stesso proposte agli editori oppure ... ho decli-
nato le loro proposte.
Tradurre è sempre stato per me, come già detto, non un dovere, ma una passio-
ne. Ma a un certo punto mi sono dovuto confrontare con la questione di come
mi ponessi – da un punto di vista teorico – nei confronti della traduzione. Cosa
significa in effetti tradurre? In cosa differiscono l’italiano e il tedesco? Quando
può ritenersi buona una traduzione?
Spendendo anche solo qualche parola al riguardo, ci imbatteremo ben presto
nelle famose asserzioni di Goethe, fatte durante il viaggio in Italia: «Intraducibili
sono le proprietà di ogni singola lingua: perché dalla prima all’ultima parola
tutto si rifà alle specificità della nazione, vuoi per il carattere, per l’orientamento
o le diverse condizioni»4.
In precedenza già Dante aveva sottolineato l’impossibilità della traduzione poe-
tica. Nella prima parte del Convivio si legge: «E però sappia ciascuno che nulla
cosa, per legame musaico armonizzata, si può della sua loquela in altra trasmuta-
re, senza rompere tutta sua dolcezza e armonia»5. Più tardi ritrovai nell’Estetica
di Benedetto Croce la giustificazione teorica dell’impossibilità di ogni traduzio-
ne. Egli scrive che la traduzione non prende le mosse dalla falsa speranza di
ridare l’equivalente di opere originali che non tollerano alcun equivalente, quan-
to piuttosto dal desiderio di corteggiare la poesia che ci procura gioia, ovvero di
corteggiarla con i suoni di quella lingua che è nostra e familiare fin dalla nascita.
Autentiche e discrete traduzioni devono ricordare gli originali e suscitare il desi-
derio di essi: proprio per questo sono traduzioni. È indubitabile che la traduzio-
ne, nella misura in cui ha un valore artistico, non è l’immediata espressione della

4 Quando non espressamente indicato, le traduzioni delle citazioni sono di P.M. Filippi.
5 In italiano nell’originale.
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47 Dalla vita di un traduttore

personalità del poeta tradotto, bensì della personalità del traduttore, anche se
con ciò non si vuole assolutamente negare il rapporto esistente fra essa e l’opera
originale. La traduzione genera, è certo, un riflesso sull’effetto ricevuto da un’ope-
ra d’arte, e esattamente per questo si pone in rapporto di necessità con l’opera
stessa. E così come in assenza di quel riflesso, le verrebbe meno ogni forza, sa-
rebbe nella condizione di perdere la qualità medesima di traduzione se, rinne-
gando il legame con l’originale, dovesse smettere di essere un riflesso su quello
nella sua individualità esclusiva. In altre parole, per quanto la traduzione non
eguagli mai l’originale, che per sua natura rimane intraducibile, tuttavia essa pre-
suppone l’evocazione dell’originale che si è realizzata nello spirito del tradutto-
re. Questo per quanto riguarda Croce.
Lo spagnolo José Ortega va oltre. «No es traducir, sin remedio, un afàn utòpi-
co?». Non è forse il tradurre un impegno utopico senza speranza? A suo avviso è
«quindi un’utopia credere che due vocaboli appartenenti a due diverse lingue e
che il dizionario ci indica come traduzione l’uno dell’altro, facciano riferimento
esattamente agli stessi oggetti. È naturale che le lingue, formatesi in paesaggi
differenti e in base ad esperienze diverse, siano incongruenti. È falso per esem-
pio supporre che ciò che lo spagnolo chiama bosque (bosco) sia la stessa cosa che
il tedesco chiama Wald, e malgrado ciò il dizionario ci dice che Wald significa
bosco»6.
A queste considerazioni di Ortega, che mi sembrano cavillose, vorrei subito obiet-
tare che egli ha scelto un concetto poco pertinente. Poi si potrebbe andare anco-
ra oltre e rilevare come lo spagnolo stesso quando legge o sente la parola bosque
non sappia bene, in assenza di precisazioni, cosa si debba immaginare: può pen-
sare a un bosco di querce da sughero nel sud della Spagna oppure a un bosco di
castagni in Castiglia. Due concetti distinti. La stessa considerazione si può fare
per il tedesco Wald o l’italiano bosco. Resta per altro il fatto, che prescindendo
da questa imprecisione, bosque significa effettivamente Wald/bosco.
Ad ogni buon conto i pronunciamenti negativi di Goethe, Croce e Ortega non
sono di certo incoraggianti. Se si parte dal presupposto che tanto spesso non
solo sia difficile, ma addirittura impossibile trovare nella propria lingua l’equiva-
lente linguistico e artistico a una parola, a un’espressione straniera, perché mai si
dovrebbe tradurre?
Si penserà comunque che questi grandi pensatori si sono espressi negativamente
nei confronti delle traduzioni, dal momento che essi meglio di altri sono stati in
grado di motivarne le difficoltà connesse. Si penserà anche che Goethe, che si è
espresso con toni così pessimistici, pur tuttavia è stato un eccellente traduttore,

6 Citazione ripresa da: J. Ortega y Gasset, Miseria e splendore della traduzione, Milano, Sugarco, 1985, pp.
63-105.
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come testimoniano le sue versioni delle memorie del Cellini, dell’ode di Manzo-
ni per la morte di Napoleone, del dialogo del Nipote di Rameau di Diderot e altre
traduzioni da diverse lingue.
E non basta. In Goethe si troverà anche qualcosa d’altro. Nel suo Note e saggi sul
divan orientale-occidentale7 si legge che esistono tre tipi di traduzione: «Il primo
ci fa conoscere l’estero dalla nostra prospettiva». Un esempio sarebbe la tradu-
zione della Bibbia di Lutero. Il secondo tipo, che Goethe definisce parodistico, è
quello per cui ci «si sforza di trasferirsi nelle situazioni del paese straniero, ma in
realtà [si] tende solo ad appropriarsi del senso a noi estraneo e a raffigurarlo
nuovamente nel proprio senso». A questo secondo tipo apparterebbero le tradu-
zioni di Wieland. «Ma poiché non si può persistere a lungo né nella perfezione
né nell’imperfezione» allora si perviene a un terzo tipo, il più elevato «quello in
cui si desidera rendere la traduzione identica all’originale, sicché l’una non sia
invece dell’altro, bensì possa stare al posto dell’altro». Goethe sostiene che questo
tipo «al principio incontrasse grandi resistenze. Perché il traduttore che si tiene
saldamente legato all’originale rinuncia poco o tanto all’originalità della propria
nazione andando a creare un terzo tipo a cui il gusto della massa deve essere educa-
to». Esempio al proposito le traduzioni di Johann Heinrich Voss.
In questo caso quindi la possibilità di un certo tipo di traduzioni non viene negata.
Per quanto riguarda Croce, vediamo che si è cimentato in una lunga serie di
poesie goethiane, anche se con esiti diseguali.
Inoltre nella storia della letteratura sono presenti traduttori che hanno esercitato
un’influenza enorme, da loro sì e no percepita. Sia sufficiente ricordare le versio-
ni di lirici greci di Catullo e Orazio, la traduzione in tedesco di Omero da parte
di Voss, quella italiana di Monti, le traduzioni di Dante da Streckfuss a Stefan
George, la versione di Shakespeare di Schlegel-Tieck, il Platone di Schleierma-
cher per farsi convinti dell’importanza delle traduzioni.
Non occorre che ricordi la Bibbia di Lutero, la cui lingua costituisce il fonda-
mento della moderna letteratura tedesca. E d’altra parte non esiste in pratica
nessun grande poeta tedesco che non abbia tradotto prendendo molto sul serio
questo impegno.
Se l’arte del tradurre può rifarsi a esempi così illustri, perché mai si dovrebbe
scoraggiarsi? Nonostante la convinzione che ogni traduzione, anche la migliore,
coglierà nel segno solo per approssimazione, si continuerà a tradurre non solo
oggi, ma anche in futuro. Per la mia esperienza, tradurre è anche una gioia: quando
si comincia difficilmente si lascia. Ma certo, forse proprio a questa gioia allude-
vano i pensatori ricordati parlando dell’impossibilità delle traduzioni. È vero,

7 Citazione ripresa da: J.W. Goethe, Divan occidentale-orientale, a cura di G. Cusatelli, Torino, Einaudi,
1990, pp. 364-367.
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49 Dalla vita di un traduttore

tradurre è impossibile, ma se amo una poesia, si risveglia in me il desiderio di
possederla nella forma più completa. E allora la corteggio – come dice Croce –
finché non diventa sangue del mio sangue e le mie labbra, direi quasi senza voler-
lo, la ripetono nella mia lingua.
Non è forse una gioia che procuriamo a noi stessi quando sentiamo che le nostre
parole si conformano esattamente a quelle del poeta?
E anche un’altra gioia vi è legata: infatti si traduce – riteneva il compianto Valéry
Larbaud – per la gioia di procurare una gioia a coloro che non padroneggiano la
lingua straniera.
Quando poi il giudizio obiettivo sul nostro lavoro concorda con la valutazione
personale, la gioia è ancora maggiore. A ogni buon conto quanto fa un tradutto-
re gode di considerazione limitata. Ci sono editori che non riportano neppure il
nome del traduttore. Ci sono molti giornalisti che recensendo un’opera straniera
dimenticano di citare il nome del traduttore. Molto di rado ci si pronuncia sul
lavoro del traduttore. E se pure, il giudizio è estremamente generico: proviene
per lo più da gente che non conosce per nulla o solo molto mediocremente la
lingua straniera.
Una volta ho letto sul «Corriere della Sera» un articolo su Hermann Hesse e la
musica. Erano ricordate quattro opere che ho tradotto io: una di Thomas Mann,
il Doktor Faustus, e tre di Hesse: Demian, Il lupo della steppa e Il gioco delle perle
di vetro. E non una sola volta si faceva il nome del traduttore! Ma non sono certo
così ingenuo da meravigliarmene.
Forse che questa attività così poco considerata, se non addirittura disprezzata, è
spregevole o di scarso valore? Certo che no: sappiamo bene che dall’epoca della
torre di Babele c’è la necessità delle traduzioni, che la storia della letteratura di
tutti i popoli comprende esempi geniali di traduttori.
Da cosa dipende, allora? A mio avviso da due fattori: in primo luogo dalla ricor-
data frequente scarsa conoscenza della lingua straniera che non rende possibile
un confronto con il testo originale. E in secondo luogo dalla frenesia della vita
contemporanea dove le persone perennemente in affanno non si fermano a ri-
flettere e il giornalista confuso, pressato dal proprio capo non trova il tempo di
occuparsi di tali questioni. La carenza di pubbliche valutazioni critiche, per al-
tro, ha come conseguenza che cattive traduzioni troppo spesso vedano la luce e
non vengano stigmatizzate come meriterebbero.
Devo d’altronde intrattenervi sull’aspetto economico delle fatiche del tradutto-
re? In Italia vige la consuetudine di remunerare le traduzioni con un compenso
forfettario. Diritti d’autore di solito non sono previsti. L’editore può rieditare a
piacimento una traduzione riuscita, dalla quale non certo in ultima istanza di-
pende il successo di un libro straniero. Dopo il compenso per la prima edizione
al traduttore non spetta più neanche una lira.
Che fine ha fatto l’equità? Mettiamo che di un classico escano tre traduzioni da
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Ervino Pocar 50

tre diversi editori. Due sono cattive traduzioni: il pubblico le rifiuta, ben presto
cadono nel dimenticatoio. La terza è eccellente: si impone, va esaurita in breve,
viene ristampata. A chi il merito? Senza dubbio all’autore che ha creato un’opera
d’arte valida, all’editore che ha fatto un buon colpo, ma anche al traduttore che
ha liberato il campo dalle cattive traduzioni e ha consegnato al possesso del suo
paese l’opera d’arte straniera.
Ammesso che il compenso dovuto al traduttore sia coperto dalla prima edizione,
perché mai da quelle seguenti dovrebbe trarre vantaggio solo l’editore? Costui
deve il successo anche al traduttore: e pertanto dovrebbe dividere con lui anche
i vantaggi. Qualche tempo fa su «Babel. International Journal of Translation»8

ho fatto la proposta che si paghi al traduttore per la prima edizione a forfait un
onorario minimo e si fissino dei diritti per le edizioni successive. Ma passerà
molto tempo prima che questa soluzione venga accettata da tutti. Per il presente
dobbiamo prendere atto che solo in rari casi si può vivere di questo lavoro.
Per giunta, nessuno che non lo eserciti ha la più pallida idea di quanto sia diffici-
le, di quanti problemi dia. «So io – dice Lutero nella sua famosa Lettera del tra-
durre – non loro, che sono più ignoranti della bestia del mugnaio, che tipo di
conoscenze, quale studio, quale perspicacia e intelligenza debba avere un tradut-
tore bravo. Loro, infatti non ci hanno provato»9.
E ora affronterò la questione di come si debba tradurre. Di come, cioè, ci si
debba acclimatare nello scrittore straniero, impossessandosi del suo spirito e non
riproducendo meccanicamente la lettera del suo dettato, per mediare ed espri-
mere il senso del testo.
L’opera straniera deve diventare un’esperienza personale. Il traduttore però, le-
gato a una realtà che gli preesiste, deve rinunciare a se stesso. Certo Croce, come
si è letto, sostiene che la traduzione è l’espressione della personalità del tradutto-
re. Chiaro. Tuttavia egli non deve imporsi come poeta autonomo, poiché in tal
caso non sarebbe un traduttore. Deve essere modesto, non deve violentare il
testo creandone uno proprio. Ad esempio, quando Rilke traduce Michelangelo
o Leopardi si ha l’impressione di leggere poesie dello stesso Rilke. Carducci ad-
dirittura ha ricompreso le sue traduzioni di Goethe, Uhland, Platen, Heine nella
raccolta Rime Nuove come produzioni proprie.
La difficoltà consiste nel sapersi mantenere fedele. Al proposito Wilhelm von
Humboldt osserva: «Se il tradurre deve far acquisire alla lingua e allo spirito
della nazione quanto essa non ha o possiede tramite altri, la prima sfida è la pura
e semplice fedeltà». E cioè – aggiungiamo noi – in una duplice prospettiva, per-
ché come dichiara Wilhelm Scherer «si tratta di individuare la sottile linea me-

8 Con ogni probabilità Pocar si riferisce al suo articolo Il compenso dei traduttori, «Babel» 2,1, pp. 15-16.
Numerosi sono gli interventi di Pocar per la prestigiosa rivista, dal 1956 al 1975.

9 M. Lutero, Lettera del tradurre, a cura di E. Bonfatti, Venezia, Marsilio, 1998, p. 47.
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diana fra la fedeltà verso l’originale e la fedeltà nei confronti dei dettami della
propria lingua e del proprio stile».
Si è di fronte a un eccellente traduttore quando, leggendo, si dimentica l’autore
tradotto. Il lettore non deve assolutamente accorgersi che sta leggendo una tra-
duzione. Al proposito uno scrittore italiano, Camillo Pellizzi, ha fatto un curioso
paragone che non voglio tacere.
«Il traduttore (absit iniuria) deve essere come un paio di scarpe vecchie, che si
sono a tal punto adattate ai piedi, che chi le porta anche dopo una giornata di
intenso cammino non deve accorgersi di indossarle».
Come detto non è semplice. Quando il lettore scorre le righe e trova tutto quanto
giusto e fluente, non si rende conto – cito ancora Lutero – «dei macigni e dei
ceppi che erano sparsi là dove ora si passa come su un’asse piallata. Noi, invece,
abbiamo dovuto sudare e angustiarci per rimuoverli dal cammino, questi maci-
gni e questi ceppi, sì che avanzare diventasse agevole»10.
A prescindere da ciò, è assai diffusa l’opinione che tradurre sia semplice. Quan-
do qualcuno non sa dove sbattere la testa, si presenta a un editore proponendosi
come traduttore. Al proposito potrei raccontare una serie infinita di aneddoti
divertenti tratti dalla mia pluriennale prassi in casa editrice.
È certo che non passa settimana, vorrei dire non passa giorno senza che qualcu-
no, uomo o donna, non importa, si presenti chiedendo di fare una traduzione.
Tutto il mondo vuol tradurre. Il colloquio che si ha in questa occasione è sempre
lo stesso. In un certo senso è come ascoltare un disco.
«Vorrei tradurre dal francese».
(Molti italiani ritengono infatti che il francese sia una lingua facile e pensano di
conoscerla perché ne hanno appreso i primi rudimenti a scuola).
«Prego. Ha già tradotto un libro?».
«No, ma voglio provare e sono certo di riuscirci».
«Certo. E sa bene il francese?».
«Sicuro, l’ho studiato a scuola, ho avuto una balia francese, sono stato due anni a
Parigi, ecc.».
«Bene. E sa bene anche l’italiano?».
«Ceeerto, è la mia madrelingua!».
Così sono le persone. Se la loro supposizione fosse corretta, in Italia ci sarebbero
milioni di scrittori. Non pensano, infatti, che un bravo traduttore debba essere
soprattutto uno scrittore.
Si potrebbe credere che sia scontato; ma così non pare. Altrimenti non pensereb-
bero tutti di saper tradurre perché conoscono una lingua straniera e parlano la
propria lingua materna.

10 M. Lutero, op. cit., p. 53.
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Non racconto Loro niente di nuovo se faccio presente che un traduttore deve
padroneggiare in primis la propria lingua, e poi deve conoscere anche la lingua
dalla quale traduce. Conoscere la lingua significa però anche possedere la capa-
cità di penetrare nel pensiero straniero, conoscerne il popolo, avere esperienza
dei suoi usi e costumi, della sua storia e del suo territorio.
Se il traduttore sa tutto ciò, non gli capiterà di certo di tradurre il Frauenplan a
Weimar, e del quale di parla diffusamente in qualsiasi biografia di Goethe, con il
piano delle donne: «Quando Goethe scendeva sul piano delle donne...». Rinun-
cerà anche a trasporre il cognome Förster parlando della sorella di Nietzsche:
Elisabeth Nietzsche aveva sposato un guardaboschi. Ma no, non aveva sposato
un guardaboschi, Förster era il cognome!
Permettetemi di proporvi alcuni di questi allegri svarioni per intrattenervi. Mi
limiterò a esempi a stampa, che si ritrovano in pubblicazioni già uscite. Volessi
elencare le sciocchezze e le abborracciature con cui mi sono confrontato negli
anni di pratica editoriale non finirei più.
Nel dramma Maria Magdalena di Hebbel mastro Antonio parla delle difficoltà
della sua vita precedente e fra le altre cose dice: «Meine Mutter ernährte sich mit
Spinnen, so gut es ging». Il traduttore scrive e fa pubblicare: «Mia madre si nu-
triva di ragni», come se fosse possibile immaginare che in Europa si mangino
ragni! E poi Hebbel scrive: sie ernärthe sich mit Spinnen, non von Spinnen.
In una commedia di Raimund si legge: «Ich hab’ihm dreist ins Auge geblickt»:
l’ho fissato negli occhi per ben tre volte. Come se dreist [sfacciatamente] signifi-
casse dreimal!
Nel Nordsee di Heine si dice: «Kein einziges Härchen hast du versengt am Aug’
meines Sohns Polyphemos». Uno scrittore non certo sconosciuto ha tradotto:
«Immerso non hai nemmeno un capello nell’occhio del figliuol mio Polifemo»
confondendo versengt (da versengen)/[bruciare] con versenken [immergere, af-
fondare]. Ci si può chiedere come sia possibile che a qualcuno non venga subito
in mente la scena omerica laddove l’occhio del Ciclope viene bruciato con un
palo incandescente, appunto bruciato fino a farlo sfrigolare.
Nel racconto Il cacciatore Gracco di Kafka si legge che un fruttivendolo guardava
auf den See. Il traduttore pensa subito al mare. Ma der See [lago] non è die See
[mare]. Come si vede è sufficiente una minuscola disattenzione per falsare tutta
la situazione. Die Quaimauer diventa i murazzi del lungomare. Il traduttore fa
ricorso all’inusuale espressione murazzi, che rimanda immediatamente agli sbarra-
menti in muratura nella laguna fra Venezia e Chioggia. Chi però conosce la vita
di Kafka sa che egli si recò a Riva del Garda a curarsi per la tubercolosi. A Riva
rimanda anche «la nuda parete di roccia nerastra» cui si fa cenno all’inizio del
racconto. Come se non bastasse colui che va a trovare il Cacciatore alla domanda
«Chi sei?» risponde addirittura: «Il sindaco di Riva». Come si può pensare al
mare?
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Nella Käthchen von Heilbronn Kunigunde esclama: «Ihr Toren, seid ihr Säulen
Salz geworden?». La traduzione suona: «Oh porte, siete dunque diventate co-
lonne di sale?». Il traduttore è forse un pazzo, di certo non una porta.
In un dramma di Brecht (Der gute Mensch von Sezuan) si trova questa osserva-
zione: «Dort die Weide tropft noch immer». Al traduttore sfugge che die Weide
può essere anche un albero e traduce: «Dort auf der Weide regnet’s noch»: là sul
prato piove ancora. Sempre in questo dramma si dice: «Er wischt ihr die Tränen
mit einem Sacktuch ab» tradotto con: gli asciuga le lacrime con un pezzo di
sacco. È chiaro che il traduttore ignora che Sacktuch equivale a Taschentuch.
Potrei continuare all’infinito con l’enumerazione di simili svarioni. Che insegna-
mento se ne può trarre? A prescindere dal fatto che errare humanum est, e che
anche validi e diligenti traduttori sbagliano (e chi non ha mai sbagliato getti la
prima pietra!), dobbiamo constatare che molto spesso c’è una carenza di scrupo-
losità. Non può trattarsi sempre di ignoranza. Però nel momento in cui il tradut-
tore non si sente sicuro, non deve aver timore di consultare il vocabolario, di
interpellare l’autore (se ancora è vivente), insomma di raccogliere tutte quelle
informazioni che possano fugare i suoi dubbi.
A questo punto l’editore rigoroso farà rileggere le traduzioni prima di mandarle
in tipografia. Così di solito vengono eliminati gli strafalcioni evidenti. Al termine
di questa procedura, da una brutta traduzione, se ne può ricavare, se non una
esemplare, almeno una accettabile. La redazione editoriale l’ha sistemata a dove-
re. Accade per altro che il traduttore utilizzi questo lavoro, che non è il suo,
quale riprova delle proprie capacità, per procurarsi altri incarichi.
Qualcosa di simile è capitato anche a me. Una traduttrice di tale razza, alla quale
avevamo sistemato ogni singola frase, dopo la pubblicazione disse proprio a me,
che ben conoscevo tutta la vicenda: «Certo che la mia traduzione fa proprio una
bella figura!». Non aveva notato o non aveva voluto notarlo, che del suo bro-
gliaccio non era rimasta una parola.
Con la comprensione del testo, però, non si esaurisce il compito del traduttore.
Ammettiamo che si sia tradotta correttamente una pagina, la si rilegge e si con-
stata che si deve ricominciare da capo. Ad esempio si devono evitare le ripetizio-
ni. Il lettore tedesco accetta le ripetizioni più facilmente dell’italiano. La stessa
parola può comparire dopo una o due righe senza essere percepita come molesta
dall’orecchio tedesco. In un racconto si può avere un dialogo dove le battute
sono sistematicamente introdotte da «sagte er, sagte sie». In italiano non possia-
mo utilizzare l’eterno «disse». Abbiamo a disposizione almeno 50 diversi verbi
per esprimere la stessa cosa con lievi varianti: si tratta di scegliere di volta in volta
quello più giusto.
In riferimento alle traduzioni il traduttore italiano deve superare anche un’altra
difficoltà per realizzare una traduzione fluente. Si celebra l’italiano per i suoi
aspetti di musicalità, di armonia, per la facilità nella rima, la ricchezza di vocali
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ricche di sonorità. Questo pregio ha però per il traduttore anche il suo lato nega-
tivo: così come le ripetizioni, in prosa sono vietate anche le rime. Le si deve
evitare quanto possibile. Solo che l’italiano ha un numero impressionante di so-
stantivi in -mento, -ore, -ione, -enza, di verbi in -are, -ere, -ire, di participi in -ato,
-uto, -ito e tutti, ma proprio tutti gli avverbi derivati da aggettivi hanno la desi-
nenza in -mente. Come tener lontane le rime?
A volte si cade nella disperazione: in tedesco ci sono parole, come in ogni lingua,
che non hanno un equivalente in italiano. Inoltre in tedesco sono usuali espres-
sioni di derivazione greca o latina che vengono utilizzate contemporaneamente
alle espressioni tedesche: così Institut e Anstalt, Journal e Zeitung, intakt e unbe-
rührt, Infektion e Ansteckung, Phantasie e Einbildungskraft, mentre noi italiani
abbiamo a disposizione soltanto i lemmi derivati dalle lingue classiche.
D’altra parte questo raddoppiamento delle espressioni può costituire un perico-
lo per i tedeschi. Il pericolo di parlare a vuoto, di esprimere due volte gli stessi
pensieri con parole diverse, quando una sola sarebbe sufficiente. E ciò nel tra-
durre lo si nota.
Naturalmente non tutti gli autori sono parimenti difficili da tradurre. Un anno
prima della sua morte ho avuto l’onore di incontrare a Milano Thomas Mann.
Fra le altre cose mi chiese quali autori mi avessero procurato le maggiori diffi-
coltà. Dovetti rispondergli con sincerità: Kleist, Gottfried Keller e lui. Mi guar-
dò. A proposito di Kleist non aveva alcun motivo di stupirsene. Nella prefazio-
ne a un’edizione inglese delle opere di Kleist lui stesso aveva affermato: «Fosse
anche soltanto mediocre [la traduzione] sarebbe comunque pregevole, perché
si tratta di un compito traduttivo che sfiora l’impossibile». Io posso dire la
medesima cosa del Doktor Faustus. Sorpreso dalla risposta, Mann chiese allora
cosa avessero in comune i tre scrittori. Dunque, innanzitutto il periodare com-
plesso che pone il traduttore davanti ad un problema difficile da risolvere. Ci
ricordiamo tutti cosa significava tradurre i periodi di Livio. È noto che la
frase secondaria in tedesco esteriormente si caratterizza – così come spesso
in latino – per il verbo in fondo alla frase. Fintanto che il periodare è semplice
anche la soluzione lo è. Ma allorché, a causa del susseguirsi di numerose se-
condarie incastrate le une nelle altre, si ha un complesso così ingarbugliato,
che l’occhio, scorrendo le righe, non riesce ad afferrarne l’intera struttura al
primo sguardo ovvero, alla lettura ad alta voce, l’orecchio riesce sì a seguire
con attenzione le singole secondarie, ma poi quando il periodo arriva alla fine
e si trova ancora a concluderlo un verbo che si riferisce a un soggetto che lo
precede di molto, non si sa più che pesci pigliare, il traduttore si vede messo
nella condizione di estrarre i verbi come da una scatola o da un pozzo profon-
do, perché in italiano essi devono precedere e pertanto gli servono subito: e
così anch’io ho realizzato una frase lunga 14 righe.
Un’altra questione: si deve tradurre letteralmente o si può deviare dal testo dato?
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A mio avviso il traduttore si deve attenere al testo, adeguarsi a esso, anche se solo
nella misura in cui lo permette lo spirito della sua lingua. La propria lingua non
deve essere violentata. Al contempo si deve sempre tenere presente che il lettore
desidera e si augura di fare la conoscenza dell’autore straniero. Vuole sapere
cosa l’autore dice, ma anche come si esprime. E ciò glielo si può dare rispettando
sì tutte le regole della propria lingua, ma cercando di tradurre quanto possibile
alla lettera.
È chiaro che non si può certo tradurre «wieder einmal dicke Luft» con «di nuo-
vo una volta aria densa» oppure «Not bricht Eisen» con «il bisogno rompe il
ferro». Ogni lingua ha i suoi modi di dire, che tradotti letteralmente non hanno
alcun senso oppure lo stravolgono. Chi tradurrebbe mai alla lettera espressioni
come auf keinen grünen Zweig kommen [“non arrivare a un ramo verde” per
“non avere fortuna”], den kürzeren ziehen [“tirare il più corto” per “aver la peg-
gio”], der Himmel hängt ihm voller Geigen [“il cielo è per lui tutto un violino”
per “vede tutto rose e fiori”] e simili? E viceversa si renderebbe ricolo chi tradu-
cesse espressioni italiane come su due piedi con auf zwei Füssen, voleva far le
nozze coi fichi secchi con er wollte die Hochzeit mit trocken Feigen feiern oppure
le tirò su le calze con er zog ihr die Strümpfe empor!
Certo Benno Geiger, il traduttore di Petrarca, ha ragione quando dice: «Tradu-
zioni alla lettera in linea di massima non hanno senso, poeticamente parlando.
Cose che in una lingua hanno un significato, in un’altra talvolta vogliono dire
qualcosa di completamente diverso. Si deve saper ascoltare dietro alle parole,
per coglierne il fluido dal quale si sprigiona l’onda comune, la consonanza di
due lingue».
Ora però, gentili ascoltatori, vorrei ritornare sull’importanza del tradurre, que-
sta attività che esiste da millenni.
Di un’opera non è possibile solo una traduzione. Può essere fatta da molti scrit-
tori, e così ogni volta ne nasce qualcosa di diverso. E con ogni probabilità anche
qualcosa di buono. Dipende infatti da quale cervello, con quale spirito l’opera è
filtrata.
Se si ritraduce un’opera del passato, è segno certo della sua capacità di sopravvi-
venza. La traduzione è – o meglio era un tempo molto più di oggi – la pietra di
paragone della validità e potenziale durata di un’opera poetica. Sopravvivere
equivale però – come sostiene Walter Benjamin – a mutazione e rinnovamento
del vivente. Le parole stesse si trasformano, le opere con il tempo mutano il loro
significato, a seconda di come noi le interpretiamo. Quanto poté apparire giova-
ne e praticabile al momento della sua creazione, in seguito sembrerà arcaico e
consunto. Da ciò la necessità sempre avvertita di rinnovare, di avere a disposizio-
ne traduzioni contemporanee che possano soddisfare le esigenze spirituali del
proprio tempo.
L’estero fu – come è stato detto – la posterità anticipatoria, il futuro per così dire,
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ragion per cui la favorevole accoglienza di un’opera in traduzione in un certo
qual senso ne attestava e garantiva il valore letterario. Oggi, invece, si importa
qualsiasi cosa, significativa e insignificante, talvolta addirittura ricavandola dal
manoscritto, così che la traduzione ha assunto un aspetto diverso.
Essa mira non tanto a una Nachdichtung, alla riformulazione di un’opera d’arte,
quanto piuttosto a un pratica mediazione per coprire – direi – il bisogno lettera-
rio dei nostri giorni secondo criteri industriali. Questa posizione naturalmente è
nociva, perché in tal modo si favorisce la produzione seriale.
Eppure anche questa mediazione è importante e degna di considerazione. Ren-
de possibile la contemporanea diffusione di un libro in diversi paesi con effetto
sovrannazionale.
Se consideriamo la cosa da un punto di vista storico vediamo che in proporzione
cinquant’anni fa si traduceva molto poco. Col passare del tempo lo sviluppo
spirituale ha indotto l’idea che si dovesse far piazza pulita della follia di una
cultura autonoma, autosufficiente, autarchica; col passare del tempo abbiamo
fatta nostra la concezione goethiana di una Weltliteratur rafforzando così sem-
pre più la necessità delle traduzioni.
Per ribadire l’importanza di questa attività vogliamo chiederci ancora: la nostra
formazione in cosa consiste in realtà? Appunto, per la gran parte nella conoscen-
za di un patrimonio spirituale straniero. Per trovare conferma in ciò sfogliamo il
vecchio catalogo del Reclam Verlag. Nel 1930 la Universal-Bibliothek compren-
deva all’incirca 7000 volumi per un totale di ben 3600 opere. Di queste 1100,
ovvero quasi un terzo, erano traduzioni da lingue straniere. Se ne può dedurre
che la cultura generale tedesca si basi per circa due terzi sulla propria letteratura
e per un terzo sulla letteratura straniera.
A un risultato ancor più eclatante si perviene esaminando la Biblioteca Universa-
le Rizzoli: dei primi 1000 volumi, 816, vale a dire più dei quattro quinti, sono
traduzioni!
Nel che c’è da considerare che ho fatto questi calcoli del tutto meccanicamente e
secondo dati esteriori, mentre di sicuro la cultura del singolo si deve a un nume-
ro molto maggiore di opere straniere.
È sufficiente pensare a tutto quello che un uomo di cultura oggi deve sapere.
Classici greci e latini, la produzione più importante delle letterature inglese, fran-
cese, italiana, autori nordici, opere russe, polacche, spagnole, opere antiche e
moderne dell’Oriente, dell’America, delle nazioni minori, ecc. Tutto ciò deve
essere individuato e letto se si vuole acquisire una vera cultura. Si aggiungano
poi naturalmente gli scritti scientifici della propria materia. E poiché non si san-
no così tante lingue, è giocoforza ricorrere a buone traduzioni.
Che l’interesse per le traduzioni cresca sempre e sia vivo lo si deduce anche dai
dati statistici degli ultimi anni.
Se nel 1952 sono state tradotte in italiano 924 opere da diverse lingue straniere, il
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numero in quattro anni si è raddoppiato: nel 1956 gli editori hanno pubblicato
1877 traduzioni. Le traduzioni dal tedesco sono al terzo posto, dopo quelle dal-
l’inglese e dal tedesco, ovvero rappresentano il 13,5% del totale.
Concludendo non possiamo che ribadire che le traduzioni sono più che mai ne-
cessarie, che hanno un ruolo importantissimo di mediazione fra le nazioni, che
oggigiorno rendono possibile e favoriscono il rapido e reciproco scambio in ogni
ambito delle arti e delle scienze.
Non si tratta «niente di meno che di coniugare – come sostiene Schlegel – i pregi
delle più diverse nazionalità, di immergersi in esse e di viverle come proprie» e di
concepire lo spirito dell’uomo in senso cosmopolita.
Proprio in questo senso per tutta la vita ho cercato di essere un mediatore, uno
strumento di unione fra il mondo italiano e il mondo tedesco. E poiché mi fu
negato il dono divino della creatività autonoma, originale, mi sono almeno potu-
to concedere il piacere di risognare nella mia lingua madre i sogni dei poeti tede-
schi.
Sono così pervenuto alla convinzione che valeva la pena di accollarsi tutto que-
sto lavoro, per poter sperimentare la soddisfazione di aver portato il mio mode-
sto contributo al processo di avvicinamento spirituale fra 100 milioni di parlanti
il tedesco e 85 milioni di italiani.
Un avvicinamento attraverso la parola. Non c’è niente di più nobile, di più divi-
no nell’uomo, della lingua. L’uomo è uomo solo per mezzo della lingua, asseri-
sce Wilhelm von Humboldt.
Per mezzo della parola gettiamo uno sguardo nell’animo che è ovunque lo stes-
so. Quando l’uomo conferisce espressione poetica alle proprie sensazioni, può
utilizzare parole che suonano in maniera diversa, ma dietro a queste parole pres-
so tutti i popoli si cela la medesima sensazione. A ciò in ultima istanza è da ricon-
durre la possibilità della traduzione.
A questa possibilità abbiamo creduto e vogliamo continuare a credere. Contro la
follia nazionalista e le discordie, per mezzo di relazioni culturali sempre più strette,
vogliamo portare il nostro contributo alla collaborazione dei popoli.

art_03_pocar.pmd 16/04/2013, 11.1757



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




