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Le strategie che sviluppiamo nel nostro lavoro di traduttori ci portano costantemente a riflettere sul 

modo in cui  le  teorie  si  possono applicare  all’atto  pratico  del  tradurre.  Un esempio  su cui  ho 

riflettuto di recente è quello della traduzione di dialetti, idioletti e socioletti: diversi stili – varietà 

linguistiche regionali, personali e sociali. Senza entrare nell’eterno dibattito circa la definizione di 

‘dialetto,’ in questa sede userò il termine per riferirmi ad una delle molte variazioni regionali di una 

lingua più o meno ‘standard.’

Dialetti, idioletti e socioletti, ovviamente, sono percepiti come tali per come differiscono da quel 

che  consideriamo  la  lingua  standard  –  possiamo  apprezzare  le  peculiarità  del   Geordie  o  del 

Southern American English solo quando vediamo dove e come differiscono dall’inglese standard. 

Ogni varietà di natura regionale o sociale ha le proprie caratteristiche, uniche, che suscitano nel 

lettore  supposizioni e associazioni. Ed essendo queste varietà un prodotto di condizioni sociali, 

politiche e culturali  sempre uniche,  i traduttori  si  trovano davanti  ad un compito arduo quando 

vogliono trasportare  quell’unicità  nella  lingua d’arrivo.  Gli  idioletti  rappresentano in realtà  una 

sfida leggermente diversa, dato che la voce di un personaggio verrà percepita come singolare a 

causa  delle  sue  caratteristiche  idiosincratiche.  L’unicità  di  cui  parliamo  potrà  annidarsi  nei 

riferimenti  culturali,  nel  registro,  oppure  nel  tono,  ma in  ogni  caso  l’incontro  con un idioletto 

particolarmente distintivo può essere una delle migliori opportunità di esplorare il lato creativo, o 

meglio  ri-creativo della  traduzione.  L’analisi  del  rapporto  fra  queste  diverse  varietà  per  un 

traduttore ci ricorda che sono proprio gli elementi imprevedibili e caotici della lingua a forzarne i 

limiti e ad arricchirla maggiormente. E vediamo anche come il concetto stesso di ‘stile’ che tiene 

insieme questa discussione sia così difficile da definire. Da un lato, ci capita di incontrare questi 

diversi stili nel testo di partenza, dall’altro il nostro primo passo sarà quello di trovare il nostro stile, 



in quanto traduttori, così da poter superare le difficoltà poste dalle varietà appena citate.

Nel 2008 ho tradotto  La città dei clown  (The Pilo Family Circus) di  Will Elliott, per Strade Blu 

Mondadori. Tra gli innumerevoli personaggi bizzarri del romanzo, il più insidioso per un traduttore 

è Doopy il clown. Doopy parla in maniera strana, incoerente, esilarante. Rappresenta senza dubbio 

un ottimo veicolo tramite il quale un autore può divertirsi con i giochi di parole, che ovviamente 

sono  alcuni  degli  elementi  meno  traducibili  di  qualsiasi  lingua.  Il  modo  di  parlare  di  questo 

personaggio  è  basato  su  gravi  errori  linguistici,  di  difficile  traduzione,  che  spesso  ho  dovuto 

trasferire, se non sostituire con nuovi errori, del tutto diversi, nel testo d’arrivo. Viene in mente il 

concetto di equivalenza dinamica di Eugene Nida  – l’idea di suscitare nel lettore del testo tradotto 

un’impressione più simile possibile a quella suscitata dal testo di partenza nel suo lettore. Queste 

però sono cose che sappiamo, vediamo ora qualche esempio. 

Era necessario riformulare completamente le frasi di Doopy, immaginare un Doopy italofono. Quali 

goffi errori linguistici avrebbe prodotto un cervello così distorto se avesse pensato in italiano? È una 

bella responsabilità, ma è anche il massimo del divertimento, per un traduttore. Si potrebbe pensare 

che sia facile seguire sempre e comunque il principio dell’equivalenza dinamica, ma ovviamente la 

realtà è un po’ più complicata. Vediamo per esempio il modo in cui Doopy distorce goffamente 

alcune espressioni idiomatiche:

“He pooped the question, Gonko.”

“Popped?”

“Yeah, that’s what he done. Goshy done went and pooped the question.”

Lasciando da parte gli errori grammaticali,  la difficoltà qui stava in ‘poop the question’ anziché 

‘pop  the  question’,  espressione  idiomatica  che  significa  fare  a  qualcuno  una  proposta  di 

matrimonio.  La  trasformazione  di  ‘pop’ in  ‘poop’  (verbo  traducibile  letteralmente  con  ‘fare  la  



cacca’)  rendeva  necessario  trovare  un  elemento  che  si  prestasse  ad  una  distorsione  altrettanto 

infelice, senza però sconvolgere il dialogo. Come spesso accade, non ho dovuto pensare molto, 

perché mi sono imbattuto, quasi istintivamente, in:

“Gli ha fatto una prostata di matrimonio, Gonko.”

“Le ha fatto una proposta di matrimonio?”

“Si, ecco, quello ha fatto. Goshy ha preso, andato e gli ha fatto una prostata di  

matrimonio.”

In questo caso è facile vedere come fosse del tutto opportuno tendere verso l’equivalenza dinamica. 

Dopotutto è quel che facciamo quasi sempre nella traduzione letteraria contemporanea. Vediamo, 

tuttavia, un’altra frase, pronunciata dallo stesso personaggio:

“Who done it, Gonko?” said Doopy. “Who done it? They shouldn’ta oughtn’ta done it, Gonko!”

Qui  l’elemento  distintivo  principale  è  la  sovrabbondanza  di  verbi  mal  coniugati.  E  i  verbi,  in 

italiano e in inglese,  si comportano in maniera molto diversa.  Era quindi necessario trovare un 

modo  diverso  ma  ugualmente  divertente  di  distorcere  la  coniugazione  dei  verbi  nella  lingua 

d’arrivo,  così  da  riprodurre  il  ritmo  cantilenante  dell’originale.  Si  sente  spesso  dire  che 

l’equivalenza dinamica permette al traduttore di esprimere il significato dell’originale senza che sia 

costretto  dalle  particolarità  linguistiche,  ma  in  questo  caso  le  peculiarità  linguistiche  sono  il 

significato. In questa circostanza ho dovuto tendere verso l’estremità  formale dello spettro delle 

equivalenze. Ho optato per:

“Chi è stato a l’ha fatto, Gonko?” chiese Doopy. “Chi è stato a l’ha fatto? Non avrebbero dovuto  

dover averlo fatto, Gonko!”



La ripetizione di verbi simili (o delle loro parti) coniugati erroneamente in vari tempi diversi, mi  

dicono, ha funzionato.

L’uso assai disinvolto della grammatica da parte di Doopy, tuttavia, tocca il suo apice in un’altra 

frase, pronunciata in un momento di grande concitazione:

“They done it again, they gone and done did it, they did doggone done do’d it!”

In questa frase c’è una straordinaria abbondanza di ripetizioni e allitterazioni, e l’importante era 

mantenere quel ritmo sincopato nella lingua d’arrivo, per far funzionare il passaggio. Ho scelto

“L’hanno rifatto di nuovo, han preso e l’han far fatto, l’han proprio fattofarlo fanno preso far  

fatto!”

Ancora una volta ci troviamo in una situazione diversa. Se le due frasi precedenti richiedevano una 

certa aderenza ad uno dei due poli dell’equivalenza, in questo caso era meglio restare più o meno 

nel  mezzo.  La  sequenza  dei  verbi  e  delle  allitterazioni  era  facile  da  conservare.  Tuttavia,  era 

inevitabile cambiare la consonante fondamentale, da ‘d’ a ‘f,’ a causa della traduzione di ‘to do’ con 

‘fare’.  Il  risultato  è  che  il  ritmo sincopato  non è altrettanto  tambureggiante,  per  così  dire,  che 

nell’originale.  La  traduzione  smorza  leggermente  l’impatto  della  frase,  ma  purtroppo  tendere 

eccessivamente  verso  l’equivalenza  dinamica  avrebbe  comportato  l’uso  di  un  altro  verbo,  e  il 

conseguente stravolgimento del significato. 

Infine, il peculiare eloquio di Doopy mi ha regalato un bellissimo esempio di  found in translation. 

A un certo punto del romanzo i clown stanno per sfogare la loro rabbia su uno degli acrobati del  

circo, e assistiamo a questo scambio di battute fra Doopy e il capo clown:



“[...] What’s the opposite of a facelift?”

“Squash smash face,” Doopy said.

Era ovviamente essenziale mantenere la consonanza di  ‘squash’ e  ‘smash’. E gli dei della lingua 

hanno reso l’impresa talmente facile che mi è parso quasi di barare: in pochi secondi aveva preso 

forma una  frase  italiana  che  addirittura  portava  la  consonanza  ancora  più in  là,  grazie  ad  una 

fortunata combinazione di lemmi italiani:

“[...]qual è il contrario di un lifting?”

“Uno spiaccica schiaccia faccia,” disse Doopy.

La ripetizione di  'c morbide' e ‘c dure’ pare un’onomatopea di quel sta per succedere alla faccia del 

povero acrobata,  e funziona addirittura meglio del più dolce ‘sh’ dell’originale.  La consonanza, 

inoltre, si estende alla terza parola (faccia –  face) che nell’originale inglese non aveva fonemi in 

comune  con  le  prime  due.  Qui  pareva  addirittura  che  i  due  poli  opposti  dello  spettro 

dell’equivalenza convergessero verso il centro, fin quasi a coincidere. 

Come vediamo, quindi, persino nel tradurre l’idioletto di un personaggio abbiamo bisogno di andare 

in direzioni opposte se vogliamo ottenere i migliori risultati possibili e una consistenza di fondo. A 

volte è necessario invece trovare un equilibrio fra i due estremi, e altre volte ancora potrebbe non 

essere affatto necessario scegliere in un senso o nell’altro.

Come  abbiamo  appena  visto,  le  peculiarità  di  un  idioletto  spesso  impongono  al  traduttore  di 

muoversi avanti e indietro lungo questo spettro teorico, e molto spesso di essere alquanto creativo 

nel farlo. Dialetti e socioletti a volte possono costituire una sfida ancora più complessa, dato che il  

traduttore  deve  tenere  conto  di  un  numero  ancora  maggiore  di  riferimenti  socio-culturali. 



Ciononostante, anche nel tradurre dialetti e socioletti possiamo vedere come lo stesso stile – nel 

senso di varietà – possa richiedere diversi stili  di  traduzione in contesti  differenti.  Vale la pena 

notare che la linea fra dialetto e socioletto è spesso assai confusa, specialmente in Europa, dove 

troviamo  una  maggiore  incidenza  di  variazioni  regionali  e  quindi  una  maggiore  incidenza  di 

elementi regionali nella parlata delle persone, specie tra i ceti più bassi.

Ci sono molti  modi di affrontare il  problema. È facile limitarsi  a mantenere l’accento siciliano 

quando  si  doppia  Il  Padrino.  La  maggior  parte  delle  volte,  tuttavia,  le  cose  sono  molto  più 

complicate, e ho visto innumerevoli scelte discutibili in passato. Quasi tutti abbiamo visto almeno 

qualche episodio de  I Simpson. Vi siete mai chiesti per quale motivo Willie, scozzese verace con 

tanto di kilt e barba rossa, parli con un forte accento sardo? Ci troviamo davanti, a mio parere, ad un 

caso  di  equivalenza  dinamica spinta  troppo in  là.  Per  far  percepire  il  personaggio  al  pubblico 

italiano in un modo che fosse simile alla percezione che uno spettatore anglofono ha di Willie, i  

traduttori hanno aggiunto un elemento alieno al contesto. Fortunatamente si tratta solo di un cartone 

animato,  tuttavia  è  affascinante  cercare  di  capire  le  ragioni  di  questa  scelta.  I  traduttori 

probabilmente si sono concentrati su alcune presunte corrispondenze fra la Scozia e la Sardegna. Si 

tratta  di  due  regioni  periferiche  nei  rispettivi  paesi,  abitate  da  genti  fieramente  indipendenti,  e 

ambedue  famose  per  avere  accenti  molto  marcati.  Le  due  regioni,  inoltre,  condividono  una 

tradizione di pastorizia e sono spesso vittima di pregiudizi, discriminazioni, o perlomeno battute di 

dubbio gusto. Premesso questo, persino nel contesto surreale di quel cartone animato, lo spettatore 

non può fare a meno di pensare “mai visto un sardo che si chiama Willie, ha i capelli rossi, e porta il 

kilt.” L’impressione dello spettatore italiano davanti al personaggio è probabilmente molto simile a 

quella della sua controparte americana, ma per salvare alcuni dettagli di un personaggio, si colpisce 

duramente il contesto. Come ho già detto, in un cartone che non ha alcuna pretesa di realismo, 

nonostante tutto,  funziona.  Ovviamente,  però,  sarebbe follia anche solo pensare di sostituire un 

dialetto inglese con un dialetto italiano nel tradurre letteratura o nel doppiare un film drammatico. 

Ciononostante, un traduttore tenderà comunque verso l’equivalenza dinamica, ed è necessario stare 



molto attenti a non spingersi troppo in là. Di recente ho tradotto Galveston, di Nic Pizzolatto, un 

superbo noir ambientato sulla Costa del Golfo, tra New Orleans e l’isola di Galveston. L’autore è 

capace  di  creare  dialoghi  eccezionalmente  credibili,  che  attingono  a  piene  mani  dal  Southern 

American  English,  il  dialetto  del  Sud  degli  Stati  Uniti.  Come  detto  in  precedenza,  possiamo 

apprezzare  le  caratteristiche  di  una  varietà  linguistica  soltanto  se  capiamo  dove  e  come  si 

differenzia da quella che è considerata la varietà standard di una lingua. Ma laddove nel caso de I  

Simpson c’erano diverse corrispondenze, almeno presunte, fra Scozia e Sardegna, in questo caso, 

anche volendo,  quel trucco non sarebbe servito,  visto che non esiste regione italiana che abbia 

qualcosa in comune con la Costa del Golfo. A mio modesto parere il meglio che un traduttore possa  

fare,  in  questi  casi,  è  tentare  di  mantenere  l’atmosfera,  l’idea  di  un  sottoproletariato  spesso 

disperato, poco istruito e marginalizzato, usando  una grammatica straziata, un vocabolario limitato, 

e molti colloquialismi. E tutto questo comporta, in sostanza, un passaggio dal dialetto al socioletto. 

Si tratta di un’enorme perdita di sfumature, che tuttavia risulta inevitabile. Il principale personaggio 

femminile di Galveston, per esempio, Rocky – una prostituta diciottenne di Orange, Texas – finisce 

molte  delle  sue  frasi  con“...man.” Una  cosa  del  tutto  normale  persino  nell’inglese  americano 

standard, in ambito colloquiale. Tuttavia, aggiungere ‘uomo’ ad una frase italiana non avrebbe alcun 

senso, ovviamente. In alcune traduzioni italiane, e specialmente nei vecchi film, si sente spesso 

usare l’espediente ‘amico’, ma immagino che fosse soprattutto per riempire quel secondo nel quale 

l’attore sta ancora parlando, dato che suona del tutto innaturale. Nonostante sia un fiero oppositore 

dell’eccessiva domesticazione dei testi, in italiano nessuno dice  ‘Ehi, amico’ per salutare qualcuno. 

La maggior parte delle volte la scelta migliore è quella di omettere quell’espressione, dato che la 

frase  italiana  è  perfettamente  naturale  senza.  Ancora  una  volta,  le  peculiarità  di  una  varietà 

linguistica vanno sostituite con altre, completamente nuove rispetto al testo di partenza, se si vuole 

replicare l’impressione del personaggio sul lettore.

Altri casi di sfumature perse irrimediabilmente li troviamo in frasi come



“where you going?”

La  semplice  omissione  di  ‘are’  fa  miracoli  per  determinare  il  tono  di  una  frase,  suscitare 

associazioni e supposizioni nel lettore. Si sarebbe potuto usare un gerundio e sbatterci sopra un 

errore, ma ‘dove stai a andare?’ suona finto, innaturale, ed è assai improbabile che qualcuno possa 

dire una cosa del genere. Il punto è che non possiamo davvero inserire un errore sulla stessa frase 

nella lingua d’arrivo, dato che l’equivalente  ‘dove vai?’ è una frase semplice che persino il più 

analfabeta degli italiani costruisce e pronuncia correttamente. In altri casi si poteva fare qualcosa, 

come in questo caso:

“saw him I’s coming up the road” 

Una frase di grande effetto, ma difficile da riprodurre, visto che omettere il pronome personale 

soggetto è la norma, in italiano. Per quanto riguarda la trasformazione di ‘as I was’  in ‘I’s’ tutto 

quel che si poteva fare era ridurre il verbo al minimo indispensabile (‘venendo’ anziché  ‘mentre  

stavo venendo’) ma ancora una volta, non si poteva esagerare. Quel che ho deciso di fare è stato 

caricare  la  sfumatura  di  lingua  non-standard  sull’ultima  parte  della  frase,  trasformando 

l’impeccabile inglese di ‘coming up the road’  in un assai colloquiale ‘venendo in qua’: 

“L’ho visto venendo in qua.”

In  questo  caso  vediamo  come  una  completa  equivalenza  dinamica  fosse  nel  migliore  dei  casi 

un’utopia, dato che non esiste alcuna varietà regionale dell’italiano che possa essere anche solo 

lontanamente credibile al  posto del Southern American English.  Da qui la scelta di sostituire il 

dialetto con un socioletto. E, specialmente a causa di questa scelta, l’equivalenza formale era, in un 



certo  senso,  necessaria,  visto  che  l’unico  modo  di  avvicinarsi  ad  un’equivalenza  dinamica era 

mantenere lo stesso livello di peculiarità sintattiche e grammaticali, al fine di trasmettere perlomeno 

le connotazioni sociali di un certo eloquio, pur perdendo quelle geografiche. Ma, anche qui, un 

eccesso di equivalenza formale avrebbe prodotto frasi italiane tremende, innaturali. E questo girare 

in tondo fino a che non si trova un punto di equilibrio costituisce, dopotutto, gran parte della nostra 

attività di traduttori.

In conclusione, l’impressione è che non appena ci si avvicina troppo ad uno dei due poli opposti, un 

sacco di cose tendono ad andare storte.  E questo ci  porta a quel che,  a mio avviso,  è il  punto 

fondamentale  che sta  alla  base di  qualsiasi  discussione sullo  stile  nell’ambito della  traduzione. 

Ovvero che,  nonostante  la  necessità  di  un minimo di  prescrizioni  teoriche  – stranierizzazione 

contro domesticazione, equivalenza formale contro equivalenza dinamica e così via – e nonostante 

la  curiosità  intellettuale  che  ci  spinge  a  riflettere  sul  nostro  lavoro,  in  fondo dobbiamo essere 

pragmatici  e  imparare  a  navigare  quello  spettro  compreso  fra  due  poli  teorici  senza  essere 

dogmatici. Serve una sorta di approccio olistico, se mi si passa il termine. Bisogna compiere delle 

scelte tenendo presente il quadro d’insieme, l’opera nel suo complesso. Magari cambiare una parola 

per salvare un paragrafo, un paragrafo per salvare una pagina. Specialmente se consideriamo che – 

piaccia o non piaccia – la maggior parte delle traduzioni letterarie, oggi, sono commissionate da 

editori con un’agenda unicamente commerciale, e di conseguenza la tirannia della leggibilità per il 

lettore medio incombe in ogni momento. Questo crea nuove sfide per quei traduttori scrupolosi che 

vogliono ancora trascinare il lettore nelle profondità del testo e della cultura che lo ha generato e – 

cosa ancora più importante – hanno l’immodesta ambizione di arricchire ulteriormente la lingua 

d’arrivo con il proprio lavoro, dando un senso al loro ruolo di contrabbandieri di parole, dato che 

tale obiettivo va raggiunto senza alienare un lettore medio che si perde facilmente. Tuttavia non 

possiamo  davvero  permetterci  di  stravolgere  interamente  il  tono  di  un’opera  in  nome  di  una 

presunta facilità di lettura. Si tratta di un equilibrio difficile da trovare, e il problema ci ricorda che 



spesso dobbiamo trascendere le teorie. Come detto in precedenza, dobbiamo guardare al quadro 

d’insieme e  improvvisare,  spostandoci  dall’ambito  razionale  a  quello  creativo,  nel  quale  siamo 

costretti  a  confrontarci  con  criteri  delicati  come  orecchio  e  flusso e  gusto  e  stile,  tutti  quegli 

elementi imponderabili grazie ai quali la sfida della traduzione letteraria è in grado di entusiasmarci 

ed arricchirci. 


