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Una stagione di fuoco nell’Italia del 1992, 
quando a Bari si susseguono gli omicidi tra 
cosche rivali, le sparatorie, i rapimenti e i casi 
di «lupara bianca»: la nuova indagine del 
maresciallo Pietro Fenoglio è raccontata nel 

romanzo di Gianrico Carofiglio, L’estate 
fredda (Einaudi Stile libero). Lo scrittore ne 
parlerà sabato 19 al Piccolo Teatro Grassi 
(alle 15, via Rovello 2). Con Carofiglio 
interviene Francesco Colombo.

Gianrico Carofiglio e la stagione fredda di Bari

Montalbano, je suis
Tradurre l’intraducibile

di IDA BOZZI S e in Italia leggiamo Rodari, Ca-
milleri o Leopardi, per quanto il
mondo a testa in giù delle favole,
i dialettismi rari, la distanza nel
tempo del poeta ci siano poco fa-

miliari, siamo comunque in grado di co-
glierne il senso o il tono, perché ne condi-
vidiamo la lingua o i punti di riferimento.
Se non sappiamo che Vigata non esiste,
sappiamo più o meno cosa sono e che sa-
pore hanno le arancine di riso. 

Diverso è il caso di un lettore straniero
davanti al «Montalbano sono» del com-
missario di Camilleri. Così come un italia-
no non ha familiarità con la «caccia al-
l’oca selvatica» degli inglesi e non afferra
la sfumatura di assurdo che c’è in una
wild-goose chase, «ricerca senza speran-

za». Tocca quindi al traduttore far sì che il
lettore sia a proprio agio tra le pagine co-
me se fossero scritte non solo con il suo
vocabolario, ma anche con il senso e 
l’uso, il sapore, cui è abituato. Anche tra-
dire, per essere fedele. Ma tradire, come?

Montalbano, sarei 
Nel libro Echi da Babele, 23 studenti

del Master di editoria del Collegio Santa
Caterina di Pavia hanno analizzato altret-
tanti autori italiani e stranieri, indivi-
duando le specifiche difficoltà di tradu-
zione — non solo linguistiche: anche
problemi come il rischio fatwa per i tra-
duttori di Rushdie e così via — e le diver-
se soluzioni. Ne viene un’immagine vivi-
da: la traduzione è vivace come il mondo,

inventa novità, conosce i costumi, si tiene
aggiornata e si adatta perfino alla cronaca
(nera) di tutti i giorni.

Cominciamo con Camilleri, di cui nel
libro si è occupato Flavio Mainetti. «Da
appassionato — spiega Mainetti, 27 anni,
libraio che dopo il master vuole diventare
traduttore — ho pensato alla difficoltà di
rendere la scrittura di Camilleri in Fran-
cia: è tradotto da cinque persone diverse,
tra cui Serge Quadruppani, che si è occu-
pato di Montalbano. Se in Italia il regio-
nalismo è stato riscoperto come un patri-
monio, in Francia il forte centralismo non
farebbe avvertire la lingua di Montalbano
come una ricchezza, ma come un tratto
negativo. Quadruppani invece vuol ripro-
porre il suono, la parlata di Montalbano e

dei suoi, e allora forza il francese. Lui tra-
duce “Montalbano sono” con Montalba-
no je suis, che in francese è impensabile,
un azzardo, non si può dire. Eppure fun-
ziona». Non è siciliano, ma rende bene il
piglio di un eroe pacato e roccioso.

Smamma, detto a Parigi 
E dal francese all’italiano, viceversa,

che cosa si può fare con il melting pot di
Daniel Pennac, irto di termini cinesizzati
o arabizzati, argot e gergo? «Ho scelto di
occuparmi di Pennac nel master — rac-
conta Rossana Mancini, 26 anni, neolau-
reata in cerca di lavoro, magari come tra-
duttrice — per capire come rendere i toni
familiari, il registro basso, l’accento stra-
niero, la strada: la traduttrice Yasmina

TESTO
ORIGINALE

TRADUZIONI

2ª traduzione italiana 
Halfblood = mezzosangue; 
mudblood = sanguemarcio

1ª traduzione italiana
Halfblood = mezzosangue; 
mudblood = mezzosangue
o sporco mezzosangue

Halfblood, mudblood

dal francese di 
Yasmina Melaouah
«Davvero notèvole - 
(notevole non ha
la «e» aperta)»

letterale
«Rimarchevole,
davvero -
(rimarchevole non 
prende l’accento 
circonflesso)»

«Remarquâble, 
vraiment - (remar-
quable ne prend pas 
d’accent circonflexe)»

di Yves Bonnefoy
Toujours chère me fut cette 
colline / Solitaire; et chère 
cette haie / Qui refuse au 
regard tant de l’ultime / 
Horizon de ces monde

spagnola di Alejandro 
Duque Amusc 
Siempre grata me
fue esta yerma lona /
Y este seto, que tanta parte 
oculta / Del ultimo horizonte
a la mirada

Sempre caro mi fu 
quest'ermo colle, /
e questa siepe,
che da tanta parte /
dell'ultimo orizzonte
il guardo esclude

di Aldo Busi
«Se tu conoscessi il Tempo 
come lo conosco io», 
disse il Cappellaio,
«non parleresti di gingillarti 
con esso. È un lui, lui»

di Masolino D’Amico
«Se tu conoscessi il Tempo 
come lo conosco io»,
disse il Cappellaio,
«non ne parleresti
con tanta confidenza»

«If you knew Time as well 
as I do,» said the Hatter, 
«you wouldn’t talk about 
wasting it. It’s him»

inglese (a senso)
A Wild Sheep Chase
(per echeggiare
il modo di dire inglese
«a wild-goose chase»,
cioè «ricerca senza senso»)

italiana (letterale) 
Sotto il segno della pecora

Hitsuji wo meguru boken

italiana
«Crocchia-Ossa dice
che il popolo Gallese
ha un profumo sensuoide. 
Dice che i Gallesi del
Galles han gusto di gallo»

letterale
della seconda frase
«Dice che i Turchi dalla 
Turchia sanno di tacchino»

«Bonecrunching Giant
says Turks human beins 
has a glamourly flavour.
He says Turks from Turkey 
is tasting of turkey»

di Viola Cagninelli 
Morto un papa
se ne fa un altro

di Franco Fortini
Uno di perso,
dieci di trovati

Un de perdu,
dix de retrouvés

di Marco Pensante
Ho visto autoflagellazioni
sul campo e me la sono presa 
perché non avevo da racconta-
re storie di putrefazione morale 
sufficientemente sordide

letterale
onedownmanship = gara
al ribasso;
debauchery = dissolutezza

I’ve seen the process of 
onedownmanship in action 
- and been angry at not 
having sordid enough tales 
of debauchery of my
own to share

francese di Serge 
Quadruppani
Pirsonne

letterale francese
Personne

Pirsona
(pronuncia siciliana
per «persona»)

Corriere della Sera

di Guido Errante
Quante volte hanno vacillato /
Questi umili piedi, solamente / 
La bocca suggellata può dire - / 
Provati - puoi l’orrendo chiodo 
smuovere - / Puoi sollevare
i raffi dell’acciaio?

di Margherita Guidacci
Quante volte i suoi umili piedi 
hanno vacillato / solo la bocca 
serrata può dire. / Prova! Puoi 
forse smuovere questi orribili 
chiodi? / Prova! Puoi forse 
aprire quei lucchetti di acciaio?

How many times these low 
feet staggered - / Only the 
soldered mouth can tell - / 
Try - can you stir the awful 
rivet - / Try - can you lift 
the hasps of steel!

Evidenziate
in giallo le parole
che cambiano

(
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Ventitré studenti del Master di editoria del Collegio Santa Caterina 
di Pavia hanno analizzato altrettanti autori italiani o stranieri individuando 
specifiche difficoltà nelle migrazioni di parole e frasi da una lingua 
all’altra, approcci interpretativi e diversi esiti. Tra le sfide più interessanti, 
in parte riportate nel grafico qui sotto, i testi di Murakami,
i versi di Emily Dickinson, le espressioni idiomatiche di Pennac rese 
con dialettismi e gerghi regionali, il vocabolario di Camilleri

Filosofo e romanziere, il francese Jean-
Christophe Bailly presenta a BookCity il suo 
libro La frase urbana (Bollati Boringhieri) 
presso la Sala AcomeA del Teatro Franco 
Parenti. L’incontro, intitolato Lo spazio urbano 

come lingua viva, si tiene sabato 19 
novembre alle 14.30. Intervengono Filippo 
Del Corno, Vittorio Gregotti, Gianni Biondillo. 
Modera Massimo Bricocoli. Seguirà una 
performance musicale di Roberto Paci Dalò.

Il linguaggio dell’esperienza urbana 
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che cambiano

Melaouah si è rivolta alla musicalità delle
parlate in Pennac, cercando analogie in
sfumature regionali che da noi sono or-
mai diffuse: “cannare” al posto di se plan-
ter sur toute la ligne, “pulotto” quando
Pennac scrive flic...». E poi «sgamare»
per piger, «smammare» per tirer quel-
qu’un. 

Le soluzioni sono varie, come si vede
negli esempi riportati nel grafico in que-
ste pagine: ad esempio, la scansione dei
versi di Emily Dickinson o di Giacomo Le-
opardi è stata o alterata dai traduttori per
esaltare la parola, o mantenuta per evi-
denziare il ritmo a scapito della fedeltà. I
proverbi di Zazie, la ribelle di Raymond 
Queneau, sono stati a volte tradotti lette-
ralmente, altre volte mutati in altri pro-

verbi «zazieschi» nel senso. La wild-goo-
se chase è evocata dai traduttori inglesi
per fare un po’ più brit la «pecora» di Mu-
rakami. Il mudblood di Harry Potter è di-
ventato sanguemarcio per addolcire la
connotazione negativa in italiano della
prima versione, sporco mezzosangue. E
per non perdere lo scioglilingua inglese
tra Turk, turco, Turkey, Turchia, e turkey,
tacchino, i traduttori di Roald Dahl hanno
cambiato popolo e pennuto: gallese gioca
bene sulla pagina italiana con la parola
gallo.

La faida tedesca 
Spiega l’anglista e traduttore Massimo

Bocchiola, tra i docenti del Master: «Dal
Romanticismo in avanti si è acquisito il

concetto che le traduzioni arricchiscono
la lingua d’arrivo e la trasformano in neo-
lingua. Creano ciò che prima non c’era». 

Ma non esistono vocaboli intraducibi-
li? «La traduzione dei cosiddetti realia di
una cultura, cioè parole e fatti tipici, è
complessa. Con l’inglese c’è un rapporto
invasivo, di colonizzazione, che ha facili-
tato il nostro lavoro negli ultimi anni: una
volta si traduceva football con “calcio”,
oggi hamburger resta “hamburger”. Ma
se un termine è troppo lontano, si può ri-
nunciare a tradurlo, apporre una nota, in
saggistica, o far rientrare la spiegazione 
nel testo, con un inciso». 

Ed ecco cosa succede con un realia ita-
liano: faida. «L’approccio editoriale in di-
versi Paesi a faida — dice Anna Chiara

Sartorello, 26 anni, un lavoro in un ufficio
stampa, che nel saggio si è occupata di
Gomorra di Roberto Saviano — è molto
vario. In Francia è stata lasciata la parola
italiana, con un inciso esplicativo nel te-
sto. In spagnolo si rimanda a una nota.
Ma i tedeschi hanno tradotto Fehde, voca-
bolo tedesco equivalente». 

Una scelta strana, insolita, quasi una
«condivisione» culturale. Perché? «L’edi-
tore mi ha spiegato quanto fossero curio-
si e informati i tedeschi sul tema: era viva
l’impressione degli omicidi di mafia in
Germania (la strage di Duisburg, nel
2007: sei uomini uccisi dalla ’ndranghe-
ta) ed era necessario che la traduzione
fosse la più chiara possibile». 
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AA.VV.
Echi da Babele.

La voce del traduttore
nel mondo editoriale

Presentazione
di Massimo Bocchiola

EDIZIONI SANTA CATERINA
Pagine 280, e 18

Gli autori
Il libro raccoglie i saggi degli

studenti del Master
di I livello Professioni e

prodotti dell’editoria 2015-
16 del Collegio Santa

Caterina da Siena con
l’Università di Pavia: Lorenzo

Cetrangolo (su Alain
Damasio), Francesco

Zamboni (George R. R.
Martin), Giuseppe Aguanno

(Philip K. Dick), Elena Folloni
(Fernanda Pivano), Maria
Ceraso (Emily Dickinson),

Anna Travagliati (Franco
Buffoni), Enea Brigatti

(Philippe Jaccottet), Andrea
Papa (Aldo Palazzeschi),

Elena Villanova (Salvatore
Quasimodo e l’Antologia

Palatina), Diletta Rostellato
(Antoine de Saint-Exupéry),

Anna Guerrini (J. K. Rowling),
Mattia Gadda (Gianni

Rodari), Vanessa
Nascimbene (Raymond

Queneau), Flavio Mainetti
(Andrea Camilleri), Lorenzo

Baccari (Juan Rulfo),
Rossana Mancini (Daniel

Pennac), Anna Chiara
Sartorello (Roberto Saviano),

Giulia Maurelli (Salman
Rushdie), Giuseppe Musso

(Douglas Coupland), Letizia
Spettoli (Antonio Tabucchi),

Chiara Costa (Haruki
Murakami), Marco Adornetto

(James Joyce). Chiude un
saggio di Anna Laura Carrus

L’appuntamento
Il libro sarà presentato a

BookCity sabato 19
all’incontro Tradurre fra

complicità e antagonismo, con
Massimo Bocchiola e Silvio
Raffo (ore 10, Laboratorio
Formentini, via Formentini

10, ingresso libero)
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