
L’ARTE DI TRA-DURRE 
 
 
Straniamento, addomesticamento, esplicitazione pragmatica, amplificazione. Sono solo 
alcuni dei termini specifici che vengono insegnati per descrivere le tecniche di traduzione. 
Traduzione, che è un’arte, ma che è figlia di una scienza, cioè della linguistica. Arte e 
scienza è un connubio senza fine, spesso inscindibile: l’una non può esistere senza l’altra. 
Come esisterebbero le opere di Leonardo senza una tecnica di disegno fondamentale e 
d’altra parte come può esistere un’opera di Mozart senza un’intuizione creativa dettata 
dall’estro musicale che dialoghi con l’anima? 
Ferdinand De Saussure, padre storico della linguistica, scinde i concetti di significante 
(parola pronunciata o scritta con un’identità universale) e di significato (immagine 
concettuale presente nella mente) e definisce altresì l’idea di lingua come sistema di 
segni che costituiscono il codice di un idioma e di parola come atto creativo individuale e 
irripetibile di ciascun parlante. Introduce così di fatto l’idea dell’arbitrarietà del segno 
linguistico. Le componenti di origine biologica, psicologica e soprattutto culturale, insediate 
nel nostro cervello, costituiscono una sorta di limitazione di tale arbitrarietà e in un certo 
senso rendono più difficoltoso il dominio della lingua in tutte le sue sfaccettature. 
L’apprendimento, frutto di studio, confronto e approfondimento di suddetta scienza o 
tecnica, è basilare e doveroso. L’arte linguistica, invece, nelle sue sfumature più profonde 
e meno decifrabili, è passione, sensibilità, immedesimazione, sentimento culturale. Una 
sorta di talento. 
 
Tradurre, dal latino traducere, da trans, al di là, e dùcere, condurre, significa portare oltre, 
far passare, attraversare il confine invisibile che separa due sfere di significanti e di 
significati. Alla luce dell’arbitrarietà e delle molteplici sfumature di ogni singolo termine, il 
passaggio da una lingua a un’altra non può essere ridotto ad una meccanica 
trasposizione. Pertanto, a fronte di una innegabile componente intellettuale e emotiva, il 
traduttore si assume la responsabilità dell’interpretazione del testo sorgente e della scelta 
continua tra opzioni di costrutti sintattici, tempi verbali, segni di interpunzione, ma 
soprattutto di introduzione in una nuova e chiaramente soggettiva sfera di significati. 
Come affermò la traduttrice e studiosa Snell-Hornby, non si tratterà più solo di bilinguismo, 
ma di biculturalità, se non multiculturalità, poiché il linguista opera all’interno di un’infinità 
di aree di competenze specifiche al fine di riprodurre in una stessa dimensione lingua e 
cultura, offrendo al lettore del testo di arrivo la stessa identità nazionale in cui il lettore del 
testo di partenza ha potuto rispecchiarsi. Il traduttore, dunque, non rappresenta più solo 
un varco, un ponte, ma un vero e proprio ri-creatore, una penna nuova, un artista della 
parola. 
 
È stato spesso provato che la traduzione letterale non sia la più fedele. Ancor più quando 
ad essere tradotti sono i testi ricchi di espressioni idiomatiche e di forme dialettali o 
gergali. Anzi, spesso e volentieri una traduzione letterale tradisce il senso originale. Il 
processo di comprensione dell’intenzione dell’autore è fondamentale per arrivare ad una 
resa corretta, nonostante non esista mai una sola traduzione giusta, ma molteplici. E per 
far ciò, occorre avere ben chiaro il contesto culturale, il sottointeso, l’intenzione, e, ove non 
sia comprensibile da soli, un confronto con l’autore è indispensabile.  
 
Ne è un esempio la traduzione di innumerevoli espressioni dialettali napoletane in cui mi 
sono imbattuta traducendo lo scrittore Roberto Saviano in occasione della presentazione 
del suo libro La paranza dei bambini, tradotto in inglese con The piranhas, scelta, a mio 
parere, geniale. Il libro narra di gruppi di ragazzini che decidono di intraprendere la 



carriera criminale spodestando i vecchi boss per posizionarsi ai vertici dei clan. In gruppo 
diventano aggressivi e pericolosi, esattamente come i banchi di pesci piranha. La 
metafora del peschereccio, la paranza, sarebbe stata di difficile comprensione per un 
orecchio straniero. In questo caso per la traduzione sono state necessarie una 
sostituzione e allo stesso tempo una esplicitazione, per quanto l’immagine del mondo 
marino sia rimasta. Nelle sue presentazioni, l’autore chiama questi ragazzini “paranzini”, 
ovvero i membri della paranza. Avendo sostituito però il termine presente nel titolo, 
occorre in un contesto orale, esplicitare attraverso una o più unità di significato, il termine 
che ricorre spesso in un discorso. In quel caso, ho scelto nella prima occasione di renderlo 
con “criminal kids member of the gang” e in seguito abbreviando con “paranza kids”. 
Spesso mantenere un termine nella lingua originale aiuta l’ascoltatore o il lettore a sentirsi 
parte di quel contesto culturale, di quell’identità nazionale.  
 
Una scelta di traslazione del significante, invece, e anche in questo caso di fedeltà alla 
realtà socio-educativa del lettore del testo di arrivo, l’ho effettuata in un passaggio del 
romanzo Red di Jack Ketchum. Nel libro, guarda caso anch’esso con protagonista un 
gruppo di ragazzini violenti fisicamente e verbalmente, si riporta il contenuto di un 
messaggio di minaccia ad un anziano, a cui veniva ammazzato il cane. Il testo originale in 
inglese era: You looked good on TV, old fuck. Your first and last apparance haha. L’errore 
ortografico commesso in “apparance”, cioè l’omissione di una “e” (appareance), seppur 
facilmente riproducibile nel termine italiano “apparizione”, non ricreava, a mio parere, 
l’effetto di un errore tipicamente commesso da un ragazzino italiano dal basso profilo 
culturale. La mia frase diventa: “Eri bello in tv, vecchio bastardo. La tua prima e ultima 
apparizzione. Ahah.” La doppia z in “apparizione” restituiva, a mio parere, lo stesso sapore 
di ignoranza e superficialità, piuttosto che un semplice scambio di due lettere o 
un’omissione. Scelsi anche di variare l’interiezione “haha”, che in inglese vede la “h” 
precedere la “a”, con “ahah”, più comune in italiano.  
 
Ciò che invece richiede un maggior sforzo creativo è sicuramente la traduzione delle 
espressioni idiomatiche e, ancora più, dei giochi di parole. Chiaramente tali espressioni 
ricorrono maggiormente in un dialogo colloquiale e parlato, infatti li ho incontrati per lo più 
nei dialoghi di film e serie tv. Nei miei lavori di traduzione della serie medica drammatica 
Grey’s Anatomy, per esempio, sono frequentissimi entrambi. Un banale modo di dire “I’m 
quiet as a mouse”, quando il personaggio deve uscire di casa facendo il minimo rumore 
possibile, è diventato “A passo felpato”, oppure “The coast is clear” reso con “Via libera”, o 
ancora “You’ll be out of here before you know it” con un più colorito “Uscirai di qui in un 
battibaleno”. Nei giochi di parole occorre analogamente mantenere il senso, il registro 
linguistico – quasi sempre colloquiale – e molto spesso l’intenzionale sottile ironia. Quella 
che, a conti fatti, può risultare una soluzione semplice, spesso è frutto di ore spese sui siti 
di idiomi nella lingua di arrivo, consultazione del rimario italiano, ricerca sui glossari medici 
specifici. Nel seguente caso, la battuta di un chirurgo che scherza con la collega su una 
coppia di pazienti anziani che si sospetta avere una relazione extraconiugale, recitava: “If 
they are friends, they are friends with benefits”. E il collega risponde: “Oh, friends with 
retirement benefits”. Qui l’ironia gioca sul piano dell’età avanzata e della pensione 
percepita. Non trovando una soluzione che richiamasse quei due stessi piani, ho scelto di 
giocare sul senso dell’anzianità e sulla difficoltà motoria. La mia resa è stata: “”Se sono 
amici, sono amici di letto”, “Oh, amici di scendiletto”, ironizzando sul fatto che una persona 
anziana potrebbe avere bisogno di uno scendiletto per evitare cadute nell’alzarsi.   
 
In altre frangenti, lo sforzo di creatività è stato ancora maggiore, poiché le parole o 
espressioni da tradurre erano nate come neologismi, e tali dovevano risultare anche nella 



traduzione italiana. Questo si ritrova spesso nei dialoghi di cartoni animati per bambini, 
che recepiscono più facilmente e liberamente parole nuove e di fantasia. Infatti ne ho 
avuto esperienza principalmente mentre traducevo il cartone The Trolls, i cui protagonisti 
sono mostriciattoli colorati che vivono in un mondo utopico ma che combinano spesso 
guai. Qui erano frequentissimi i nomi di città inventati, interiezioni ed espressioni 
idiomatiche distorte, verbi inesistenti ma dal significato chiaro. Qualche esempio: 
Ohmyguh = Ohmelograno, Funishment= divertizione (una combinazione di fun e 
punishment, e analogamente di divertimento e punizione), Criming = criminare, Laugh out 
cloud = ridere a catinelle (unione del verbo ridere inserito in un’espressione legata 
all’elemento atmosferico). In questo tipo di traduzione è fondamentale pensare al pubblico 
di arrivo, cioè i bambini, per cui i neologismi devono risultare divertenti, ugualmente 
bizzarri ma intuitivi.  
 
Ora, che si tratti di esplicitazione, o integrazione, o estraniamento o qualsiasi altra tecnica 
linguistica che varia a seconda del caso specifico, la figura del traduttore deve sempre 
dimostrare un’assoluta versatilità e una enorme sensibilità per rendere la trasposizione 
nella lingua di arrivo il più naturale possibile.  
Ogni parola ha un valore ben specifico, ne siamo tutti consapevoli, ma chi fa della parola 
il suo strumento di comunicazione e di lavoro quotidiano, lo è ancora di più. La perenne 
ricerca di sinonimi, lo studio di un termine nelle sue svariate nuance di significato che 
porta noi professionisti spesso a leggere le ultimissime righe riportate sul dizionario 
monolingue, quelle con l’accezione meno banale, è un lavoro quasi maniacale, certosino. 
Esattamente come gli artisti, i perfezionisti delle forme, dei colori e delle ombre, gli artisti 
della parola lo sono delle sfumature di senso, della bellezza del suono di vocali e 
consonanti vicine, della punteggiatura che dà ritmo al testo. E tutto ciò va fatto senza 
interferenze, per rendere la traslazione così naturale da essere quasi impercettibile. Un 
traduttore è una figura fondamentale ma invisibile. La sua presenza è nota, ma non deve 
essere percepita. Esserci ma non esserci. 
Dicono che tradurre sia tradire. Personalmente amo pensare invece che tradurre non sia 
un tradimento, bensì un’opera di riscrittura in una diversa realtà linguistica e culturale.  
E dato che Everything is culturally produced, beginning with language itself, ogni cosa è 
prodotta culturalmente, a partire dalla lingua stessa, il ruolo di cesellatore della parola, di 
lingua e di linguaggio risulta ancora più prezioso.  
Come scrisse Peeter Torop nel suo saggio sul processo traduttivo nella cultura, la 
traduzione è totale poiché il traduttore inserisce il suo testo in una nuova cultura, penetra 
nei concetti scavando nel terreno di colui ha scritto e nel terreno di coloro che leggeranno. 
E allora questa arte linguistica, questa comunicazione cross-culturale, trova la sua 
esplicitazione in questa semplice frase: Culture is translation, and also translation is 
culture. La cultura è traduzione, e anche la traduzione è cultura. 
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