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Premessa del curatore della serie 

In un numero precedente (TSC n. 8, 1998), tre filologi d’ambito diverso hanno 

finalizzato i loro contributi a questo spazio, imprimendovi un’impronta precisa: 

essi hanno accettato di alleggerire un bagaglio erudito e creativo maturato in 

decenni, per relegarlo a note agili e brevi.  

In tal modo, interi itinerari di ipotesi sono stati gestiti con padronanza della 

materia, per dar rilievo alla problematica della traduzione da testi vetusti verso 

lingue contemporanee (Tedeschi 1998; Crevatin 1998), nonché ai primi eventi 

traduttivi verificatisi fra culture antichissime (de Martino 1998): s’è proiettato 

così un fascio di luce sulla fase aurorale dell’attività di traduzione come fatto 

storicamente documentato. 

In questo clima di dialogo s’è venuto a creare, per spontaneo concerto, un 

punto d’incontro ideale, dove parrebbero realizzarsi le condizioni per la 

comparsa di un’interfaccia fra mondo dei filologi e mondo dei traduttori: 

un’occasione di contatto fra discipline con convenzioni diverse che si presenta 

inedita, forse, o, in ogni caso, talmente ovvia, da non ottenere sempre tutta 

l’attenzione che merita; talora, infatti, l’interdisciplinarità è presupposta o 

gestita in maniera tale da sollevare, in sede scientifica, più d’una perplessità. 

Si potrebbe obbiettare che la filologia non risulta area in grado di assorbire 

(e, dunque, attrarre) ampi strati di forze giovanili; ci si troverebbe, insomma, in 

presenza d’un ambito di per sé poco attento alle necessità dei nostri laureati: e 

tanto, proprio nel momento in cui loro si attendono di venir fattivamente 

immessi nella società.  

Va certo riconosciuto che i filologi coltivano problemi la cui tematica oggi 

rischia di apparire inutilmente astratta, a fronte dei ritmi frenetici dettati ai 

traduttori in quegli ambienti, dove la loro attività è richiesta come elemento 

indispensabile del vivere attuale: e, si sa, primum vivere, deinde philosophari. 

Il buon senso suggerirebbe, insomma, di assicurare prima le condizioni 

materiali dell’esistenza, per dedicarsi poi agli aspetti meno urgenti del ragionar 

rarefatto. Malgrado ciò, mi sembra valere almeno altrettanto la considerazione 

che, umanamente parlando, non si vive nel senso pieno della parola (e, in 

svariate circostanze, neppur si sopravvive), se non a patto di pensare 

intensamente.  

È questa l’esperienza che da lungo tempo l’Ulisse omerico, uno fra i 

paradigmi ai primordi delle civiltà d’Europa, ha lasciato in eredità al mondo 

occidentale. In questo modello, cronologicamente lontano eppur simbolicamente 

presente alla coscienza europea, risulta sperimentato e tramandato che per 

(soprav)vivere è indispensabile pensare: pensare e, per ciò stesso, innescare un 
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ciclo di produzione e fruizione della cultura, intesa qui nel senso antropologico 

più ampio, di adattamento geniale e ponderato alle più svariate condizioni 

offerte dall’ambiente. 

L’impegno è allora di cercare, oltre a ciò che unisce, anche e soprattutto ciò 

che non necessariamente divide, ma piuttosto individua: e lo fa non solo (e non 

semplicemente) nella direzione di una Europa della cultura, quanto piuttosto di 

un’Europa rispettosa delle culture. 

 

 

G.D.M. 

 



 

Prefazione 

Prosegue in questo volume la rassegna sulla traduzione in e da testi antichi, 

concepiti e redatti in un Occidente diverso da quello a noi familiare perché 

contemporaneo.  

L’occasione per riprendere il discorso proviene dal lavoro ospitato in 

apertura, “Il trattato medico antico inglese Peri Didaxeon: problemi di tradu-

zione” (d’ora innanzi: Maion 2002) di Danielle Maion, già docente di Filologia 

germanica presso la nostra Facoltà, nonché autrice di pubblicazioni sull’antico e 

medio inglese. 

L’articolo illustra e commenta la traduzione anglosassone d’un testo tecnico-

scientifico latino dell’alto medioevo; a titolo secondario poi, l’autrice ha cercato 

tracce dell’inclinazione a elaborare varianti insulari autonome, rispetto alle ten-

denze presenti sul continente europeo. 

Approccio filologico e rilievo problematico dell’insularità inglese caratteriz-

zano pure il secondo contributo, a firma di Giuseppina Romanelli: “Le sfide di 

Eduardo: la traduzione per il teatro con analisi de Le voci di dentro in inglese ed 

in tedesco” (d’ora in poi: Romanelli 2002). 

Questa rielaborazione aggiornata d’una tesi discussa con Gerald Parks e 

Marcello Marinucci esamina due traduzioni, svolte per la rappresentazione in 

lingue diverse, d’una commedia di E. De Filippo; se ne ricava la resa puntual-

mente fedele del traduttore tedesco e la libera versione proposta, invece, sulla 

scena britannica. 

Infine, l’intervento di Maria Rosaria Reina “E.Y. Meyer: In Trubschachen” 

(d’ora in avanti: Reina 2002) illustra come un’attenzione filologica rigorosa, 

anche se concisa, può orientare il traduttore in presenza d’uno stile sperimentale, 

che crea problemi di coesione nel codice, ben prima che di coerenza nel testo 

d’arrivo. 

Il lavoro, rielaborato e aggiornato da una tesi discussa con Johann Drumbl e 

Livia Tonelli, condivide con Romanelli (2002) la preoccupazione per un aspetto 

trascurato nelle traduzioni correnti, quale la tenuta del testo d’arrivo oltre la 

dimensione microtestuale immediata. 

Testo manoscritto, testo teatrale, narrativa sperimentale: tre situazioni con 

(almeno) tre approcci distinti; ovvero tre ambiti storico-sociologici che richie-

dono una preparazione specifica, sia per quanto ciascuno di essi ha ereditato, sia 

per i metodi funzionali a un destinatario, che è diverso in ciascuno dei tre casi 

tipici. 

Il tipo di traduzione coltivato fra esperti del testo manoscritto non mira in sé 

(né per lo più assurge) a fedeltà pragmatica: l’effetto è perduto, nella sua refe-
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renza sociale, per lingue o stadi di lingua non più parlati e per culture dotate 

d’una configurazione storico-strutturale mutata, rispetto a quelle occidentali di 

oggi. Gli studiosi del passato, che sono in grado di recuperare quegli esiti in 

parte, li tengono a mente ciascun per sé, in maniera più o meno svincolata 

dall’uso del testo a fronte. 

Fuori da questa cerchia, altri fruitori delle traduzioni dal passato sono  perso-

ne di cultura medio-alta e studenti; è ovvio che neppure per tali gruppi, 

anch’essi relativamente ristretti, ha senso acquisire una competenza attiva di lin-

gue (o fasi di lingua e di cultura) esaurite. Gli studenti sono poi interessati, sul 

piano pratico, all’identificazione urgente ad verbum, concepita e consentita qua-

si parola per parola dal testo a fronte: è questo un ulteriore ostacolo alla ricerca 

d’una fedeltà pragma(linguis)tica in traduzioni di testi antichi e medievali. 

La corrispondenza lineare e letterale può, viceversa, venir meno a favore 

dell’effetto nel caso di traduzioni teatrali, soprattutto se con quest’espressione si 

intende la resa di copioni per la scena e non quella, più genericamente e 

letterariamente concepita, per la lettura di testi teatrali solo in origine. 

Il palcoscenico si configura come luogo dell’effetto per antonomasia; rispet-

to all’originale, le soluzioni cambiano con istante, luogo, uditorio della perfor-

mance: tutto ciò può verificarsi già a livello intralinguistico (addirittura, per 

mano dello stesso autore), perché l’effetto è parte essenziale degli scopi teatrali, 

si tratti di opera tradotta, adattata dalla stessa mano, fedelmente interpretata o 

meno.  

L’ambito della narrativa sperimentale si può pensare, infine, come luogo 

intermedio fra le due esperienze suddette: qui la fedeltà va perseguita nel testo e 

negli effetti, in rapporto sempre attento e scrupoloso con le finalità complessive 

dell’autore. 

Come attingere, ad es., agli scopi di un E.Y. Meyer, che combina una sintas-

si ostica, venata d’umorismo, con un atteggiamento leggero e discreto verso il 

lettore? Come renderne lo straniamento e, insieme, tutta l’umanità rassicurante, 

nella funzione sottilmente educativa dello stile? Come declinare, insomma, nelle 

sue potenzialità e improbabilità linguistiche, “il complesso di Trubschachen” in 

italiano? 

La qualità sostenuta e gli aspetti affrontati nei contributi consentono un 

discorso d’una certa ampiezza, le cui diramazioni, sia pur afferenti a lingue e 

discipline diverse, non sono necessariamente sconnesse fra loro: è un mosaico di 

tendenze, acquisizioni, progetti che trascendono, ovviamente, i limiti di queste 

pagine, sicché il discorso si potrebbe affrontare anche in altre e migliori sedi di 

dialogo, fra studiosi di campi diversi. 

Al di là dei contatti correnti fra studi dell’area linguistica, la traduzione 

presenta, infatti, un altro tipo di interdisciplinarità, non meno intrinseca anche se 
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un po’ meno convenzionale: questa risulta costituita dalle ramificazioni imme-

diate e prossime relative alla materia di cui, di volta in volta, si traduce.  

Fra i casi qui trattati, nel primo (Maion 2002), essa dispiega il suo rapporto 

con la filologia e linguistica medievale, nonché la storia della medicina; nel 

secondo (Romanelli 2002), con la moderna filologia, semeiotica, pragmalingui-

stica, storia e critica del teatro; nel terzo (Reina 2002), ancora con la filologia 

moderna, nonché con la storia della letteratura, la critica letteraria e la storia 

della filosofia.  

Per una presentazione diversa, più strutturata e limitata al rapporto interdi-

sciplinare fra studi semiotico-linguistici e filologia, si rimanda a CST, 

Kalverkämper (2001). In questa sede, preme piuttosto di sottolineare che la 

seconda forma di interdisciplinarità (quella, per intenderci, di tipo meno 

canonico) non dovrebbe mai assumere i connotati di ‘trasmissione di 

incompetenze’ o ‘delega di responsabilità a ignoti’, pena i rischi di talune 

situazioni, che mi accingo a delineare.  

L’effetto di una cattiva traduzione è, spesso, l’effetto d’una traduzione 

‘cattiva’: è un gioco di parole, ma la tautologia è solo apparente. La disambiguo 

come segue: la cattiva traduzione – sia essa errata o anche solo sciatta (o perfino 

puramente piatta) – rischia una serie di conseguenze che vanno, in scala, dal 

serio al negativo, fino al devastante.  

Tale effetto secondario non si presenterebbe neutro nemmeno in quel campo, 

apparentemente asettico e avulso dalla società, che è l’approccio al passato; ne 

addurrò qui alcuni esempi a titolo, per così dire, virtuale e apotropaico: cfr. 

infra, il mio commento introduttivo al primo contributo e le mie conclusioni 

relative al secondo.  

Di vitale importanza, proprio in questi casi, risultano il controllo e la 

prevenzione dell’errore. A tal fine, i primi strumenti che qui mi sovvengono 

sono: 

una chiara nozione dei possibili oggetti ed aree di reticenza culturale, che 

si annidano in ogni lingua: taluni aspetti, pur cruciali per la discussione 

scientifica, rischiano di sfuggire più in una lingua che in un’altra: cfr. 

infra, la discussione su Touwaide (1993 e 1997) nella mia introduzione al 

primo contributo (Maion 2002); 

un’altrettanto lucida coscienza delle presupposizioni culturali più 

generiche e degli impliciti soggiacenti alla singola disciplina specifica, 

nonché di come tutto ciò funziona nel rapporto corretto fra le aree 

invocate dall’interdisciplinarità (ad es., fra etnobotanica e studio storico-

filologico dei rimedi antichi: cfr. infra, di nuovo la mia discussione su 

Touwaide 1993 e 1997); un tanto sia nella cultura di partenza, come pure 

in quella d’arrivo: cfr. infra, la discussione su OIPE (1994), nella mia 

digressione finale in margine al secondo intervento (Romanelli 2002); 
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un atteggiamento di ascolto e sintonia con le categorie culturali dei testi 

in esame, che non vanno stesi sul letto di Procuste o colonizzati per scopi 

di sfruttamento economico e/o ideologico, ma avvicinati secondo i loro 

stessi princìpi: cfr. il terzo contributo, dove si affronta il discorso di certa 

letteratura svizzero-tedesca d’avanguardia vista, in primis, attraverso lo 

sguardo degli svizzeri di lingua, appunto, tedesca (Reina 2002). 

Inoltre, con particolar riguardo verso la traduzione dei trattati di medicina 

antica e medievale, mi pare siano da proporre le seguenti restrizioni cautelative: 

no alla banalizzazione; se la normalizzazione è un fatto corrente e viene 

oggi praticata per molti testi tecnico-scientifici, essa va a qualunque costo 

evitata nei testi medici del passato: ciò a motivo dei rischi, che sarà 

opportuno richiamare reiteratamente (cfr. infra); 

no alle perdite, siano esse arbitrarie, deliberate o anche giudicate 

“necessarie”: non va cercato un effetto d’arrivo autonomo (letterario, 

teatrale, storicizzante o più genericamente e soggettivamente stilistico) in 

testi che rischiano comunque – con o senza avvallo dei filologi e dei 

traduttori – d’esser sottoposti a sfruttamento ideologico e/o industriale; 

no, di conseguenza, anche alla ricreazione compensatoria, in altri punti 

del testo d’arrivo, di quanto (non deve comunque andar) perduto 

dell’originale.  

In tal senso le note, di cui nelle traduzioni letterarie non si dovrebbe, per 

pigrizia o timidezza, abusare (ma che, per Newmark 1996, costituiscono il luogo 

ove segnalare, fra l’altro, eventuali violazioni dei diritti umani; cfr. Newmark 

1998: 1s.), andranno usate senza parsimonia o ambiguità.  

Il Peri Didaxeon si potrebbe definire, ad es., una “Prescrizione di Rimedi”, a 

patto – beninteso – di corredarne l’interpretazione (già seriamente problematica 

in sé) con la nota aggiuntiva “d’età basso-medievale”, “relativa a ricette 

accreditate in età basso medievale” o simili. 

Meglio ancora si farà avvertendo, in una chiosa extratestuale esplicita, che i 

rimedi in oggetto, risalenti a una tradizione altomedievale del IX sec., furono 

ritenuti efficaci anche dopo il Mille. Da scartare come scientificamente 

immotivata, invece, ogni e qualunque versione attualizzante, sia pur dotata di 

pregi stilistici, del tipo “*prescrizioni terapeutiche” o simili (cfr. infra): Maion 

(2002) ha scelto di non tradurre il titolo. 

Si prenda poi il caso ambiguo dei “cataplasmi freschi”, che assai opportuna-

mente Maion (2002: par. 3.d) esplicita e segnala: “a bassa temperatura; non 

caldi” (?) oppure “nuovi; appena preparati” (?); ovvero ancora: “appena appre-

stati, ma senza che scottino” (?): è un’interpretazione, quest’ultima, che andrà 

aggiunta senza illudersi, però, di poter sostenere come più probabile, in assenza 

di informatori. 
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Se il sintagma conteneva una buona dose di ambiguità anche nel 1100, essa 

si poteva ben risolvere alla luce di convinzioni allora più o meno ampiamente 

condivise, ma oggi per noi irrimediabilmente cancellate (o, nel migliore dei casi, 

non recuperabili senza un serio tasso di ipoteticità). 

Tuttora i medici tendono a dare per scontate, nella comunicazione al 

paziente, informazioni indecifrabili, decodificabili solo da esperti e per di più 

del settore specifico; ma il paziente può risolvere il caso con una o più 

telefonate chiarificatrici. 

Non risulta invece recuperabile quanto doveva pur apparir logico a qualcuno 

nelle prescrizioni sopravvissute dal passato (e, ovviamente, nelle relative 

interazioni a voce): l’evidente esaurirsi delle presupposizioni d’epoca, nonché 

della loro documentabilità (anche indiretta) spesso sospinge la questione fuori 

dai ranghi della stessa ipoteticità: ignoramus, ignorabimus. 

Il tempo e, soprattutto, l’energia che il traduttore dedicherà a esplicitare e 

ponderare questi aspetti non han nulla a che vedere con questioni fumose di 

bello stile, asseritamente mal viste fra i ritmi sincopati della produzione (cfr. 

CST 2001: tavola rotonda conclusiva). Dal canto suo, il settore industriale ha le 

sue motivazioni comprensibili. 

Uso qui il termine ‘comprensibili’, più che nel senso di “ben chiare a tutti”, 

in quello di “deontologicamente e umanamente sensate” (dove e finché queste, 

ovviamente, lo siano): quel tempo che, in qualunque nodo d’una catena ideativa, 

produttiva, distributiva, si credesse “guadagnato” col sacrificio, fra l’altro, del 

settore informativo-traduttivo, rischierebbe di sfociare in pubblicità negativa per 

quel marchio, che così avesse programmato. 

D’altra parte, il mondo accademico dispone di metodi per il controllo 

dell’errore anche in tempi stretti. Si intravede allora l’urgenza, credo, di affinare 

alcuni presupposti formativi, a ciò che i nuovi diplomi corrispondano a una 

dotazione effettiva di strumenti concettuali al passo coi tempi: in concreto cioè, 

che consentano alla figura del nuovo traduttore di evitare errori anche operando 

in condizioni estremamente critiche. 

La logica della situazione ispira pertanto alcune considerazioni preliminari 

qui doverose, sebbene esposte da un punto di vista personale e, per ciò stesso, 

intrinsecamente limitato. 

 

Maion (2002) è un articolo di medie dimensioni che fa seguito alla sua tesi 

dottorale (n.p.: per gli estremi, cfr. Maion 2002: par. 2), consistente nell’edizio-

ne critica, commentata e tradotta, di un opuscolo antico inglese (XI-XII sec.) 

anteriore all’esperienza della scuola salernitana.  

La trattatistica medica occidentale previa all’innesto arabo non è studiata in 

maniera esauriente; giace, anzi, impubblicata o affidata a edizioni del primo 
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Novecento (o precedenti, talora di credito anche ampio, ma dubbio: cfr., ad es., 

Capitani 1993: 153-154).  

Oltre a un’edizione che tenga conto degli accertamenti recenziori, il 

problema consiste nel ricostruire cultura e interessi dei destinatari (Maion 2002: 

par. 2.b), nonché nel risalire alle fonti dell’opera (ibid.: par. 2.d). Tutto ciò, 

senza nutrire troppe illusioni circa l’identificazione dell’autore,  questione 

spesso disperata e, in casi distrattamente dati per certi, soggetta a smentite, 

talora clamorose (ibid.; cfr. infra). 

La segnalazione d’un medesimo manoscritto mediante due indicazioni 

formali diverse e la varietà dei cataloghi d’inventario disponibili possono 

opporre ostacoli più o meno seri all’identificazione del codice; risulta perciò 

importante ricostruirne le vicende storiche di acquisizione, che presentano nella 

fase umanistica un nodo saliente (Formentin 1997: 207-216). 

La trattatistica medica antica e medievale si snoda, insomma, come un 

percorso sotterraneo, che sale alla luce in manoscritti episodici, dai quali ci son 

rese varie opere, di attribuzione discussa o anonima e non. 

Da un simile, ramificato fiume carsico non è emerso, beninteso, quanto 

trascelto da mano umana, né, tanto meno, quel che noi vorremmo avere; ma, in 

termini ben più brutali, quanto sopravvissuto alle ingiurie della storia. Fra queste 

figurano gli incendi che, in momenti particolarmente bui, hanno toccato  il 

mondo delle biblioteche, da Alessandria d’Egitto (I sec. a.C.) a una parte 

dell’Inghilterra (IX sec. d.C.). 

Le nostre idee in materia rischiano così di venir falsate dal gioco illusorio 

delle sopravvivenze (Sconocchia 1993: 192); sicché, forse, più che di storia 

della medicina antica o medievale, sarebbe prudente, a volte, parlare di storia 

della trattatistica medica antica o medievale (scil.: sopravvissute).  

Con ogni probabilità, si sono conservate copie di quelle opere che, per essere 

consultate più spesso o in condizioni specifiche, venivano più diffusamente 

trascritte o godevano d’una distribuzione particolare sul territorio.  

Una simile affermazione non esclude ovviamente che le cose si siano svolte 

anche in modo diverso; inoltre, essa implica sì un relativo successo di tali opere 

in ambienti specialistici; ma non basta, automaticamente, ad attribuire loro un 

merito: non, almeno, quale glielo si potrebbe riconoscere oggi. 

Non va tralasciato infatti che, a informare i trattati, intervengono tassonomie 

e rinvii a tecnologie semplici, oggi perdute o misinterpretate; non solo, ma 

anche i criteri e le aspettative differiscono da quanto noi ci potremmo attendere, 

soprattutto se concepissimo la “medicina” del lontano passato a titolo riduttivo, 

come uno stato teleologicamente embrionale o, peggio ancora, diverso dalle 

acquisizioni attuali soltanto per gli aspetti tecnico-quantitativi. 
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Nessuno, credo, sarebbe oggi così folle, da negare allo storico di questa 

scienza che, fra il suo stato aurorale e quello attuale, intercorrono differenze di 

enorme entità. 

Ma se, da qui, affermassi che il complesso di scritti (pseudo)ippocratici, 

redatti in ambienti dominati da rassegnazione e superstizione, fosse “inferiore” 

ai lavori attuali perché quella dottrina non contemplava le moderne nozioni di 

diagnosi, anatomia, fisiologia, allora questa sarebbe ipersemplificazione illecita: 

anche se un’affermazione simile si configurerebbe come assunto non del tutto 

imprevedibile nella mentalità, a tratti rozzamente binaria, della nostra società 

informatica. 

Proprio quest’enorme differenza ha ritenuto di sintetizzare Premuda (1997: 

128), quando afferma che la consacrazione del medico avveniva, in Grecia, 

mediante “prognosi ben azzeccate” (verrebbe quasi da aggiungere: fauste o 

infauste che fossero). In (ibid.: 127) si lascia intuire che tra il “ruolo primario”, 

assegnato nella medicina ippocratica alla prognosi, e la diagnosi, oggi “fase 

centrale dell’azione medica” e “risultato di un procedimento induttivo-deduttivo 

(…) complesso”, corre un travaglio di pensiero indicibile. 

Fra i due momenti storico-culturali insiste, insomma, una distanza che 

rimanda a un’incomparabile diversità. Ora, il nodo è proprio questo: che il capo 

iniziale e il capo attuale del percorso epistemologico non sono, appunto, 

comparabili. 

Fuori dal profilo prudentemente tipologico, essi non sono raffrontabili né per 

aspetti singoli, né sotto il profilo globale: non lo sono, per lo meno, in un 

discorso che voglia mantenere il suo carattere storico e antropologico, premesse 

queste irrinunciabili del suo crisma scientifico. 

Più in generale, nessun aspetto relativo allo studio della “scienza” nel 

passato può fungere, insomma, da termine di paragone (anche implicito) rispetto 

all’attualità, in quella dialettica binaria di “inferiorità/superiorità” che, oggi, 

marca tipicamente il settore pubblicitario.  

Diversamente, la questione slitta verso un altro piano dove, presso talune 

fasce sociologiche, si vedrebbe certa medicina attuale a confronto con le 

cosiddette vie alternative, di derivazione varia (e talora anche assai dubbia): un 

confronto che, se privato del dialogo scientifico, rischia di degenerare in una 

sorta di concorrenza per la conquista dell’utente/paziente. 

Viceversa, ma sempre su piani estranei allo studio articolato e sereno, si 

potrebbe paventare che certa farmacologia, interessata allo sfruttamento di no-

zioni singole, cerchi di estrapolarle (senza una reale comprensione) dal contesto 

storico, antropologico, linguistico donde provengono. In taluni casi si rileva, di 

fatto, una posizione addirittura ipervalutativa degli antichi rimedi, quasi fosse 

l’antichità, a sua volta, a detenere la palma dell’implicita superiore conoscenza. 
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Nel caldeggiare una collaborazione lessicografica fra filologi, storici, ar-

cheologi, medici, botanici e farmacologi, Touwaide (1997: 227-228) dispiega un 

interesse specifico, in sede farmacologica, verso la lettura di questi trattati, 

dichiaratamente 

in order to discover what they call head of series (i.e. new molecule from 

which new possibile active principles can be derived) in search for new 

drugs (...) 

Fra gli effetti secondari dell’immane lavoro interdisciplinare, figurerebbe 

l’identificazione “de ce qui, techniquement, s’appelle la matière médicale, c’est-

à-dire les substances qui forment la base même des médicaments (…)” 

(Touwaide 1993: 169). Per la configurazione diversa del Peri Didaxeon in 

proposito, cfr. Maion (2002: par. 2). Più esplicitamente ancora, Touwaide 

(1997: 227): 

Ancient Materia Medica (i.e. the natural substances which constituted the 

materia prima used for the preparation of medicinals and which were not 

only plants, as commonly thought, but also animals – or parts of animals 

– and minerals) (...) 

Touwaide (1997: 228) ventila poi “a way for the communication of the 

results, which is not necessarily a printed book ( = III).” Si confronti la 

distribuzione delle formule necessitative (ibid.: cap. III, 246, corsivo mio):  

It does not seem possibile to publish this material altogether under the 

form of a book, because of practical reasons (editorial, financial,…). 

Consequently, it would be necessary to divide the communication of the 

data and the results of the research in different ways (...)  

A questo punto le formule, da cogenti, si fanno improvvisamente virtuali e/o 

riduttive (ibid., corsivo mio): 

(…) the textual material (…) could constitute a computerised database 

which could be consultable on line. 

Si prosegue poi (ibid.: 246-247, corsivo mio): 

The illustrations (or, at least, a selection of them) could also be published 

as a book (...). – the main data could be published as a book (…) (without 

giving a reproduction of the illustrations). 

Per concludere (ibid.: 247, punto 6, corsivo mio): 

In such a way, this dictionary would constitute an indispensable tool for 

any further research in the field. 
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Provo a tradurre la suddetta conclusione, lapidaria, ma non meno foriera, forse, 

di recondite virtualità:  

“Un dizionario così concepito sarebbe, per qualsiasi altra ricerca in 

quest’ambito, uno strumento insostituibile”(?) e/o “non disponibile”(?), 

nel senso cioè meno ovvio, ma qui non del tutto impossibile, di “non in 

distribuzione”(?) / “non a disposizione”(?) / “non consultabile”(?).  

Tali sono infatti le rese suggerite per i due succedanei del latino medievale 

dispensare (NODE, 1998, s. v. indispensable, p.930 e dispense, p.532): ci si 

viene a trovare, cioè, in bilico tra il campo ecclesiastico-amministrativo  

(“esentare”) e l’evocazione connotativa dell’impiego chimico-farmaceutico, in 

rapporto a quella fase di rilascio della ricetta, che sta fra prescrizione medica e 

confezione/rilascio d’un farmaco; nonché fra il tardo medio inglese e l’antico 

francese che ha mediato la trasmissione del termine. 

A suo agio nel maneggiare il dono delle lingue, Touwaide (1997) lascia 

intravedere, peraltro, l’aspirazione a un enciclopedismo approssimativo che, nel 

frammentare e cifrare la divulgabilità dei risultati – fra rimandi compressi, 

descrizioni succinte di immagini, traduzioni e griglie (cfr. ibid.: 247, punti 1 e 

3) – aumenta, fin dal principio, le probabilità d’errore.  

Allo stesso modo, nello scivolar con disinvoltura dall’ etnobotanica 

all’antropologia farmaceutica ai rimedi antichi, si lascia sfuggire che, a 

confortare ciò che egli chiama “identificazione plausibile” della materia medica 

(ibid., punto 4) manca, per il passato, la figura dell’informatore.  

Ora, l’assenza di un informatore di madrelingua è, nelle discipline storiche, 

un dato preliminare che costituisce l’elemento di controllo intrinseco: fattore 

precipuo di un’autolimitazione cosciente, nella valutazione dei risultati relativi. 

Ma questa stessa assenza si fa una vera e propria spina nel fianco, se essa viene 

più o meno coscientemente tralasciata, all’atto del suo trasferimento al delicato 

settore della salute. 

Non meno preoccupanti si presentano le possibili ricadute sul piano sociale, 

nel salto che egli crede di poter compiere “globalement” (Touwaide 1993: 172) 

fra la trattatistica del I sec. d.C. e la botanica economica attuale, nonché – quasi 

in un’ottica beckettiana – fra destinatario francofono (1993) e destinatario 

anglofono (1997) dei suoi scritti. 

Nelle stesse parole di Touwaide (1993: 173, corsivo mio), la descrizione 

relativa alla fonte della materia medica è per lo più  

très détaillée, surtout lorsqu’il s’agit des plantes, afin d’éviter, lors de leur 

récolte, les confusions entre espèces d’un même genre, voire entre genres 

voisins plus ou moins semblables d’un point de vue botanique, mais 

différents d’un point de vue pharmacologique, et parfois même au point 

que les confusions puissent être fatales. 
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Scrivendo in inglese, il medesimo autore si fa però di colpo pragmatico, 

sommario e ottimista (Touwaide 1997: 245; corsivo mio):  

Starting from the (verified) consideration that botanical species have not 

been subject to major changes since Antiquity (...), it is possible to 

propose plausible identifications for most of the ancient medicinal plants, 

on the basis of the textual, iconical and bibliographical data 

(identifications with the genre and species in the best cases; only with the 

genre in the other cases). 

Si noti, inoltre, come l’uso inglese della maiuscola consacri le fonti antiche a 

una sorta di inconfutabile ipse dixit. Non così Premuda (1993: 144, n.59), che in 

un paio di righe ragguaglia, oltre che intorno all’identificazione verosimile 

d’una pianta, anche sulla pericolosità, attualmente riconosciuta, della sua 

“azione drastica”. 

Un’interdisciplinarità, che risultasse fondata sulle premesse di Touwaide 

(1993) e (1997), si presenterebbe assai gravemente problematica. Tutto ciò a 

maggior ragione, quando si pensi che gli eventuali risultati non verrebbero 

necessariamente condivisi con la comunità scientifica. Quali autorità 

vaglierebbero i dati meritevoli di stampa, in che lingue e secondo che punti di 

vista, dato che il criterio a monte risulta, evidentemente, eminentemente 

economico?  

A differenza delle ideologie e di taluni programmi di sfruttamento delle 

risorse, lo studio scientifico non rinuncia mai a premunirsi di tutti gli strumenti 

disponibili (e finanche pensabili) per la previsione, il controllo e l’eliminazione 

dell’errore, essendogli connaturata non certo l’infallibilità, sì piuttosto la 

prudenza; nonché la volontà/capacità di contemplare, teorizzare e gestire, 

riducendola al minimo, la possibilità d’errore. Qui il minimo è, ovviamente, da 

intendersi con la cifra zero. 

Si profila, invece, l’eventualità che pretesi studi scientifici finiscano, al 

contrario, per sfuggire al controllo della più ampia comunità degli studiosi. In 

un sereno dibattito, le “identificazioni plausibili” potrebbero incontrare 

apprezzamenti, come pure opportune obiezioni e correttivi salutari: tutto ciò, 

insomma, che (al di fuori di nomi e interessi che firmano e producono la 

“preziosa” scoperta) la consacra effettivamente come fondata, nonché di 

comprovata utilità per il genere umano; in una parola, come scientifica.  

Verso il mondo medico del passato, i non specialisti possono dispiegare, 

dunque, un atteggiamento che va dal sostenuto sussiego al vagheggiamento di 

formule, fino a una certa soggezione, quasi di fronte a una sorta d’incantesimo 

che non si riesce a decifrare e, quindi, a comprendere. 

In tutto ciò, la capacità di capire il mondo antico come qualcosa di nostro e, 

insieme, altro da noi, per poi tradurne i testi, senza colonizzarli, rappresenta un 

pre-requisito essenziale. 
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In una società che delega la sua memoria al computer, si rischia, ad es., di 

non comprendere il ruolo di certa prosa ritmica o dei versi (cfr. Zurli 1997: 250) 

e interpretarli a priori come pertinenza magico-religiosa, prima che come 

artificio tecnico di sostegno alla memoria umana, in culture dotate di tecnologie 

semplici.  

Anche passi come Teod. Prisc. Add., 299, 19-22 (citato da Maion 2002: 

par. 2.d nella forma latina sopravvissuta) rischierebbero d’esser interpretati 

come formule magiche:  

(...) *pronuncia ‘Titi, al modo che queste nel fumo si seccano’ e così le 

escrescenze si potrebbero seccare e cadere e togli le fave medesime e 

mandale nel forno. 

È questo un centone (in sé inesistente, donde l’asterisco, come nelle 

inattestate ricostruzioni linguistiche) di sciatterie ed errori tipici, che si 

incontrano però realmente e singolarmente nelle traduzioni correnti di testi 

latini: dalla sintassi allo stile, dalla semantica alla punteggiatura, sono tutte 

deviazioni motivate, oltreché da una scarsa conoscenza della lingua, 

dall’incomprensione del contesto extralinguistico. 

Si provi a considerare però che, una volta, mancava la misurazione 

immediata e precisa del tempo in sottounità; ciò poteva incoraggiare espedienti 

empirici, ad es. per limitare la durata d’un impacco che, pena l’ustione, non 

avrebbe dovuto superare il paio di secondi. 

Una siffatta banalità sposta l’interpretazione di quell’atto linguistico, che è la 

pronuncia della parola titi, dalla causalità deterministica d’un *propter hoc 

(“*dato che avrai detto ‘Titi’”) alla più laica temporalità sequenziale d’un post 

hoc (“dopo che avrai detto ‘titi’”). In tal caso, la traduzione, opportunamente 

corretta, per il medesimo passo sarebbe: 

(…) il tempo di dir ‘titi’ – appena nel vapore si disidratano le escrescenze 

– e, disidratandosi, queste abbiano modo di staccarsi da sé; si eliminino 

poi quelle stesse fave (scil.: scure), gettandole nel fuoco. 

Per la segnalazione d’un abbaglio (questa volta non virtuale) in una 

situazione non dissimile, si veda Premuda (1993: 145: a proposito di un luogo 

dal De agri cultura, 160, edizione citata ibid. alla n.10: 140); qui si osserva che, 

in un testo italiano del secolo scorso, l’autore 

confonde hirundo con harundo e trae di conseguenza un’interpretazione 

errata del passo. 

Attribuisce cioè al rimedio una funzione magica che, in sé, esso non aveva: 

questa dev’essere stata suggerita erroneamente – aggiungo ancora – dalla 

prescrizione del canto, concomitante e fatto di parole e musica per noi perdute.  
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L’autore citato in Premuda (1993) non si sarebbe lasciato insomma sfuggire, 

semplicemente, la specializzazione di (h)arundo “canna” in senso tecnico come 

“stecca ortopedica”: il che costituirebbe, sul piano semantico-lessicale, un errore 

non gravissimo qui, dato il contesto e le caratteristiche del referente.  

Ma, assai più volgarmente, la parola sarebbe stata scambiata per hirundo 

“rondine”, simile solo nella terminazione: abbaglio, questo, davvero molto 

serio, nell’ambito della coppia (sub)minima di significanti per “canna” e 

“rondine”.  

Si tratta, del resto, d’un tipo d’errore (quello per omoteleuto) ben noto ai 

filologi, in quanto non di rado esso figura a modificare e corrompere la 

tradizione manoscritta stessa, essendosi verificato quando lo scrivano (stanco,  

distratto, alticcio o incompetente) poteva con più facilità inclinare a prendere, in 

sostanza, fischi per fiaschi. 

Aggravata dal succitato abbaglio, l’incomprensione del ruolo del canto (già 

alimento al disprezzo per il metodo “magico” di Catone, in una traduzione 

ottocentesca italiana dal tedesco, Premuda 1993: 143 n. 38 e 145 n. 61) avrebbe 

offerto, al responsabile stesso dell’errore, la base per valutare negativamente la 

cura catoniana (in una “nuova ediz. ampliata e aggiornata”, Premuda 1993: 145 

n. 62): un tanto, ancora centonove anni dopo la comparsa della suddetta 

traduzione dal tedesco.  

Tutto ciò non è avvenuto in epoche contrassegnate da un alto tasso di 

tradizionalità e problematicità tecnica nella trasmissione delle nozioni (ossia in 

età quali, appunto, il tardo antico o il medio evo); bensì nella prima metà del XX 

sec.: quasi a dire, in termini di semplificata cronologia relativa, l’altro ieri. 

Se ne può ricavare, fra l’altro, che solo dopo aver apprestato una traduzione 

degna di questo nome sarà opportuno parlare, se mai, di formule magiche. Per 

evitare di prendere granchi o di evocar fantasmi, si dovranno prima scartare 

dalla sequenza formulare possibili implicazioni temporali, dovute a una diversa 

scansione, percezione e concezione del tempo: si veda in proposito il lavoro 

fondamentale di Gurevič per la cultura medievale (1983: 97-162). 

Va infine esplicitato che, in società semplici, è possibile riconoscere al canto 

non un ruolo astrattamente o automaticamente “magico”, sì piuttosto la funzione 

concomitante di far respirare, rilassare e collaborare il paziente, favorendo 

l’efficacia del rimedio. 

Circa la convinzione che l’atteggiamento del malato influisse sul decorso del 

morbo, cfr. l’aneddoto riportato da Celso, che rispecchierebbe un cliché corrente 

in antico (Stok 1997: 158), nonché la citazione riportata, sia pure a titolo 

problematico, in Zurli (1997: 252; trad. dal tedesco di chi scrive): 

Le erbe (...) sono apportatrici di salute solo se il  g e n i u s  ha davvero 

intenzione di far guarire il malato. 
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Non agitata da sussulti tecnologici di rilievo, né soggetta a brusche 

rivoluzioni di pensiero, la trattatistica dell’evo antico e medio costituisce il 

patrimonio comunque ereditato dalla cultura occidentale (cfr. Càssola 1997: 

255), che non può guardarvi con alterigia, né con soggezione, pena il veder 

incrinati a un tempo le basi storiche e i principi di pensiero su cui poggia. 

In realtà, le intelligenze impegnate nella trattatistica medica antica e 

medievale erano, né più né meno, come le nostre: l’eventuale aggravante d’una 

vita senza comfort era equilibrata dal fatto che queste menti trascorrevano tutto 

il tempo utile nella lettura (dal IV sec. a. C. in poi) e nel dibattito da sempre.  

In una cultura priva di televisione, la capacità argomentativa (anche media) 

e, dunque, la complessità delle discussioni potevano essere relativamente 

elevate. Si osservi la prassi seguita da Celso (I sec. d. C.) nell’adottare calchi dal 

greco (Sconocchia 1997: 218): 

(…) in alcuni casi Celso è così zelante nell’evidenziare la corrispondenza 

semantica, che glossa due volte di seguito con il termine greco il 

tecnicismo latino prima di adottare definitivamente il secondo. 

Come non raccomandare un simile rigore di metodo a redattori e traduttori di 

foglietti illustrativi? Come non augurarlo a chi dispensa loro il tempo, per conto 

delle case farmaceutiche?  

Resta a ogni modo, nella sua concretezza, il fatto che è in corso una fase di 

inaudito interesse per i trattati antichi, non solo di argomento medico, ma pure 

tecnico-scientifico più generale (cfr., per una bibliografia, LTGL-I e LTGL-II). 

Il loro studio veniva trascurato dai filologi in favore del versante letterario: e 

non a torto, se si pensa alla sofisticata (e delicata) interdisciplinarità che 

l’approccio alla trattatistica medica antica, nonché medievale, esige e di cui 

credo di avere, con qualche esempio, illustrato i rischi.  

 

Questa serie di doverose precisazioni mira a collocare opportunamente Maion 

(2002) in un campo tutt’altro che facile, come s’è visto, o privo di insidie. Il suo 

lavoro pone nella dovuta evidenza il ruolo della filologia nell’ambito della 

comprensione, interpretazione e, quindi, traduzione di testi d’un passato, che 

non è sempre decifrabile sul piano dell’implicito culturale e  del referente, oltre 

che, ovviamente, a livello linguistico (cfr. ibid.: par. 3.d. Problemi interpre-

tativi). 

In superficie, Maion (2002) risulta un articolo d’una trentina di pagine, 

equamente distribuito fra l’ambito della filologia germanica (parr. 1 e 2) e il 

dibattito sulla resa della fonte (par. 3), con un’appendice in cui si traducono 

l’epistola iniziale e i titoli dei vari capitoli; va sottolineato che l’autrice si 

mantiene, per formazione e per scelta, entro i parametri dell’accettabilità vigenti 

fra i filologi.  
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Di conseguenza, si predilige la fedeltà letterale a una resa del testo nei suoi 

effetti salienti. Così, ad es., il testo d’arrivo conserva la seconda persona 

singolare (parr. 3.a, 3.b, 3.c e 3.d), là dove le prescrizioni in italiano 

richiederebbero l’impersonale “si prenda” e/o l’infinito “prendere”: questa 

scelta facilita l’identificazione dei lessemi ad verbum, mediante la linearità 

morfo-sintattica del testo d’arrivo, piuttosto che creare una versione autonoma 

nello stile, dove le corrispondenze sarebbero più difficilmente rintracciabili. 

 Nondimeno,  la fisionomia particolare del Peri Didaxeon fa sì che i criteri 

traduttivi di Maion approdino qui pure a una sorta di relativa equivalenza 

stilistica. La soluzione, non casuale, del paradosso risiede nel recupero della 

fisionomia sociologica dei fruitori. 

L’uso, pressoché indifferenziato, del doppio codice linguistico (volgare e 

latino) rimanda a tirocinanti o esercenti l’arte medica (Maion 2002: par. 2.b), in 

una situazione di (instabile) diglossia: verosimilmente, specialisti non interessati 

all’equilibrio formale dell’eloquio, quanto alla comunicazione chiara, diretta e 

secca sull’immediato da farsi, che la traduzione, beninteso, riflette.  

Questa noncuranza stilistica è un aspetto che (fatte salve, sempre e 

comunque, le dovute eccezioni) potrebbe identificare il testo tecnico-scientifico 

sul piano tipologico più generale, talora anche al di là delle differenze storico-

culturali fra le varie epistemologie.  

Per il resto, va notato che la specializzazione della disciplina, evidenziata da 

Maion (ibid.), non è un dato metafisico e sostanziale, inerente a ogni e 

qualunque assetto, che la “Medicina” avrebbe assunto nella storia; sì piuttosto 

un processo che connota momenti particolari, nonché, almeno nel mondo antico, 

talune discipline più di altre.  

In proposito, non ci si può esimere dal riportare alcune conclusioni di Radici 

Colace (1993: 331-332) sul linguaggio tecnico-scientifico dell’antichità:  

(…) l’apertura del lessico critico-letterario e, di contro, la progressiva 

chiusura del lessico medico latino su posizioni di sempre maggiore 

tecnicizzazione che giungono ad inventare una lingua particolare, la 

latino-greca, mostrano che mentre la critica letteraria non raggiunge mai 

uno statuto chiuso, col quale si crea una frattura tra i competenti e gli 

incompetenti, man mano invece che la medicina va costruendosi come 

ars a sé stante e con i suoi canoni ben definiti, gli adepti sentono il 

bisogno di parlare, creare, inventare una lingua speciale, che potremmo 

quasi definire gergale. Quindi mi pare che la strada da percorrere, 

nell’ambito di questi studi, sia quella di vedere i rapporti tra ‘formalizza-

zione’, intesa come riduzione di pratiche sociali ed intellettuali in un 

insieme strutturato di regole e discorsi, e ‘tecnicizzazione’, come 

‘specializzazione’ di linguaggi e progressivo chiudersi degli ambiti 

funzionali di loro pertinenza in un sistema di strumenti concettuali 

relativamente fissi. 
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Non mancano ipotesi e indizi che l’antica tematica d’argomento medico 

potesse costituire (a teatro e, meno problematicamente, in certa poesia d’élite) 

un elemento di relativa coesione, più che di segregazione sociale (Stok 1997: 

164-170). Per l’epoca studiata da Maion, l’uso del latino parrebbe individuare 

un contesto altamente specializzato. Nondimeno, va tenuta presente una doppia 

serie di considerazioni, d’ordine locale-insulare e sociolinguistico: 

il fattore normanno poteva orientare, in contesti colti, verso la preferenza 

del codice latino (meglio che “registro linguistico”, come invece Maion 

2002: par. 2.b), paradossalmente più comprensibile, in quanto affine a 

una parlata romanza: è il termine ambiguo codice a far qui confusione; 

la redazione d’un testo antico inglese proprio là, dove l’esistenza d’una 

fonte latina è stata individuata da Maion (cfr. infra), potrebbe pesare 

addirittura in senso contrario. 

Non è questo, inoltre, il centro focale dell’articolo. 

Sempre per ragioni di focalizzazione tematica (oltre che per la consueta 

carenza di documentazione, Maion 2002: par. 2.d), più incerto ancora risulta 

l’aspetto autoctono, nell’adattamento dalla fonte latina e nell’adozione di rimedi 

insulari. Per essere sostenuto in riferimento all’epoca e alla situazione in esame, 

esso abbisognerebbe di chiarimenti e documenti ulteriori. 

Ad affermarlo motivatamente non sembra bastare, infatti, quella deviazione 

dalla fonte che Maion (2002: par. 2.d) ha individuato e che consiste nella 

dipendenza del Peri Didaxeon, per un solo rimedio citato, dagli Additamenta 

attribuiti a Teodoro Prisciano. 

In effetti, si afferma per Roma l’esistenza d’una tradizione, da Catone 

(Premuda 1993) a Plinio a Luxorius (Zurli 1997: 251-254), secondo cui i rimedi 

della natura crescerebbero nell’orto di casa (si trovi esso nell’Urbe o sulla costa 

africana), senza necessità di sostenere spese esorbitanti per generi esotici.  

Quest’atteggiamento per così dire autarchico (o, se si preferisce, quasi di 

austerity) nella tradizione latina si tende a dare, però, per scontato: vuoi in 

maniera esplicita e dichiarativa, asseritamente senza addurre studi storico-

filologici a motivarlo (Premuda 1993: 148), vuoi implicitamente per cenni, ossia 

senza che esso costituisca il punto focale dell’intervento (Zurli 1997: 251-254) e 

senza la citazione, in merito, d’una bibliografia specifica, nonché di loci più 

ampi, che trascendano il singolo passo decontestuato.  

Se presentato in tal modo, tutto ciò sembrerebbe piuttosto argumentum ex 

silentio fontis, in quanto proiezione sul passato, lontano e finanche remoto, di 

categorie attualizzanti che risultano, invece, mutuate dai secoli XIX e XX. Per 

concludere positivamente e appurare, per di più, legami fra tradizione romana e 

antico inglese in tal senso, occorrerebbe allegare sia i documenti, di cui  

lamentiamo la carenza cronica, sia studi specifici, aggiornati ed estensivi. 
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Per ora, pare senz’altro soddisfacente il lavoro svolto da Maion e incentrato 

sulla trasmissione del testo, ossia l’individuazione dei rami di tradizione 

confluiti a formare il Peri Didaxeon, nonché l’identificazione del presunto testo 

di partenza: questo figurerebbe in L, testimone della metà del IX sec. 

proveniente dalla Francia (?) e intitolato Tereoperica (Maion 2002: par. 2.d). 

Esso precederebbe quindi l’attività del medico salernitano Petrocello (XII 

sec.) a cui sarebbe stato attribuito nell’Ottocento e, ovviamente, la traduzione 

anglosassone: questa viene datata verso la fine dell’XI/inizio del XII sec. in base 

a considerazioni lessicali, testuali, morfologiche e grafiche (ibid.: par. 2, n. 7; 

2.c), mentre la copia antico inglese materialmente in nostro possesso si può far 

risalire per ragioni filologiche alla fine del sec. XII (ibid.: par. 2).  

Non  sfugga poi che la ricostruzione proposta s’attaglia assai bene con 

quanto afferma l’incipit del preteso primo libro di Petrocello nell’edizione  

ottocentesca del De Renzi (in realtà, si tratterebbe del testo di partenza latino 

individuato dall’autrice come ben precedente al medico di Salerno); incipit, che, 

dalla forma riportata in Maion (2002: par. 2.d), così traduco (corsivo mio): 

Inizia qui il libro di rimedi dei sapienti Ippocrate e Galeno; in modo 

simile (al)l’opera di Petrocello da Salerno. 

All’opera equivale a l’opera, ma non per la filologia: la prima resa 

presuppone come termine di confronto Petrocello; l’altra, più fedele, può 

implicarne la seriorità. Stanti i nuovi fatti addotti da Maion, non vedo perché 

leggervi ancora l’affermazione che il testo così introdotto sia di Petrocello: 

somiglianza non implica identità. Contro la tesi delineata da Maion starebbe, 

dunque, solo una traduzione distratta. 

Per il resto, anche se manca di esplicitarle, l’autrice evita di cadere nelle 

ingenuità della sua fonte, la quale ritiene Esculapio e Asclepio due persone 

evidentemente distinte: a questo nodo problematico cerca comunque di supplire 

con rigore nel metodo e nell’argomentazione (Maion 2002: Appendice; cfr. pure 

ibid.: par. 3.d, sulle fave scure).  

Maion (2002) si trova in sostanza a sfiorare, in un articolo di media taglia, 

più d’un tema tipico nello studio della trattatistica medica (antica e) medievale; 

così come il Peri Didaxeon, questo trattatello pocket conciso e mutilo in cauda, 

contiene in nuce più d’uno fra i nodi ricostruibili nella ‘(proto)storia’ 

concettuale e terminologica del genere.  

Forse sistematizzato da Galeno (II sec. d.C.), il criterio espositivo “da capo a 

piedi” parrebbe aver origini ben più antiche (ibid.: n. 16). Circa la dottrina dei 

quattro umori, ne è accettata una paternità ippocratica stretta (Stok 1997: 154), 

stante la presenza di scuole (l’originaria Cos,  Atene; Cnido) e malgrado l’uso 

antico di attribuire le proprie opere a nomi di spicco. 
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In tal senso, molto è riconducibile alla personalità di Ippocrate, secondo il 

tòpos antico di archegeta o primus inventor dell’arte medica; ma non tutto è 

documentabile per la sua età, quando la “medicina” gravitava ancora 

genericamente nell’alveo della filosofia (V sec. a. C.). La teoria dei quattro tipi 

umani, ad es., sarebbe appena uno sviluppo mediato della dottrina ippocratica 

dei quattro umori: essa parrebbe presentarsi come attestabilmente tardo antica e, 

dunque, presumibilmente, pseudoippocratica (Stok 1997: 155 e 163).  

Circa gli aspetti di specificità e interdisciplinarità, non sfugga al traduttore 

che l’agg. ippocratico designa le opere sia d’Ippocrate sia di chi ne applicò la 

teoria della proporzione fra i quattro umori al singolo individuo. L’agg. 

pseudoippocratico evoca piuttosto gli sviluppi successivi di quel metodo, che fu 

inaugurato fra V e IV sec. da Ippocrate col suo seguito. 

Inoltre, la definizione di tardo antico per la fase precedente al Medio Evo 

implica una cronologia assoluta (seppur discussa in ordine all’interpretazione 

dei regni romano-barbarici come propaggini strutturali del tardo Impero di 

Roma). Ciò non ha nulla a che fare coi giudizi relativi, per cui il tardo antico 

appare stadio precoce agli studiosi del Basso Medio Evo, ma è sentito come 

tardo dagli specialisti dell’antichità. Traducendo, ogni uso simile nel TP va 

accertato preliminarmente (v. supra: registro per  “codice linguistico”). 

A ogni modo, Maion (2002: par. 2.d) pone nel tardo antico l’uso della 

suddivisione fra chiosa clinica e prescrizione pratica, rinvenuta nel testimone 

latino L (Tereoperica, 850c: “Teoria e Pratica di Rimedi [altomedievali]”; la 

trad. è mia), giunto forse dalla Francia nell’isola: qui L fu copiato almeno una 

volta (in S, fra XI e XII sec.) prima di fungere da TP al Peri Didaxeon.  

A noi, oggi, pare tutto così ovvio. Ma è proprio l’impostazione patologica  

delle voci a circoscrivere nettamente il Peri Didaxeon fra le ricette tramandate 

in quel tascabile di pronto intervento che pare il codice Harley: qui il resto dei 

rimedi è presentato, infatti, per materia medica (Maion 2002: par. 2). 

In proposito, segnalo una curiosità: l’intitolazione di quelle parti, che parlano 

di affezioni già trattate nel corso del Peri Didaxeon, avviene tramite il sintagma 

pronominale Ad idem “Per lo stesso (scil.:disturbo)” o l’avverbio Item “Del pari, 

ugualmente, (e) così pure” (Maion 2002: par. 2.a; Appendice). Siamo di fronte a 

un caso precoce del contesto diglossico originario, cui si deve  l’etimo dell’ingl. 

mod. item; NODE (1998: 970-971) ne segnala l’uso avverbiale nel medio 

inglese tardo e sostantivale solo nel tardo Cinquecento. 

In Appendice, Maion (2002) allega una lista dei titoli presenti nel Peri 

Didaxeon, che si eviterà di definire “indice”, perché nel manoscritto essa non 

compare; pure, l’elenco si rivela utile a dare un’idea dell’opera in chiave 

cognitiva: soprattutto per l’impostazione, che, ricalcata sul corpo umano, dalla 

testa arriva allo stomaco e qui s’interrompe per le ingiurie del tempo.  
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Si sarebbe così tentati di presumere che il Peri Didaxeon ci sia pervenuto 

ridotto, grosso modo, alla sua metà; Maion (2002) non dedica però una riga a 

quest’aspetto: nella sua reticenza, intravedo le ragioni della tradizione filologica 

migliore.  

Ignoriamo infatti, per la parte del corpo restante, il numero delle affezioni 

trattate, la quantità dei rimedi addotti, nonché il grado di ampiezza delle ricette 

considerate; tutto ciò costituisce una serie di incognite talmente austera, da non 

dar adito a ipotesi alcuna: ignoramus, ignorabimus. 

In conclusione, l’autrice affronta l’argomento della traduzione basso 

medievale d’un testo tecnico-scientifico precedente, che fino ad oggi non era 

stato/a trattato/a come problema. Fatte salve le dovute distanze d’ambito ed 

esperienza euristica, Maion (2002) si inserisce in progressione cronologica nel 

dibattito sulla traduzione di testi nel passato e dal passato, coi pregi e limiti d’un 

articolo che faccia seguito alla dissertazione dottorale.  

Le sue righe non mancano di suggerire l’emozione prodotta dal frusciar fra 

le mani (di quanto sopravvive) degli antichi manoscritti.   

 

Se la trasmissione dei testi ha ampiezza millenaria, gli incidenti venutisi a 

innestare in un simile arco di tempo rendono dunque disperato sia un 

qualsivoglia recupero dell’originale, sia il recupero materiale dell’archetipo: è 

questa un’aggravante ulteriore a mettere in crisi, sul piano scientifico, le 

operazioni attualizzanti condotte su autori del passato. Scarne e problematiche 

risultano poi, se mai, le notizie sulla vita di tali figure e sugli aspetti 

concomitanti alla stesura delle opere.  

Qualora rivolto invece a un autore contemporaneo, l’interesse filologico 

presenta implicazioni e risonanze assai diverse: se non altro, per la possibilità 

d’interpellare lui, addirittura, o i familiari circa gli aspetti incerti. Romanelli 

(2002) ha potuto sentir così, in via preliminare, Isabella Quarantotti De Filippo 

(1995), ultima moglie di Eduardo, per un cortese ragguaglio sui principali 

ostacoli nel trasporre abitudini, ambiguità e impliciti partenopei.   

Il caso dell’autore più o meno coevo figura inoltre documentabile non 

semplicemente sul piano della viva voce, ma anche per altri aspetti diamesici. 

Qui si moltiplicano infatti le attestazioni anche scritte: non solo quanto a 

numero e integrità degli esemplari (a volte addirittura originali autografi, sempre 

copie ad essi ben prossime); ma pure circa il contorno (auto)biografico e, in 

maniera più circostanziata ancora, su aspetti relativi alle modalità d’ispirazione 

e composizione dell’opera singola. 

A partire dall’ultimo secolo, la tipologia delle testimonianze può, inoltre, 

esser arricchita da filmati: più o meno completi, certo, più o meno integri, ma, 

se conservano la messinscena precisa dell’autore o una sua intervista, 
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potenzialmente in grado di risolvere quelli che, altrimenti, resterebbero luoghi 

disperati del testo scritto, marcati da una crux interpretativa permanente.  

Nella sua banale ovvietà, questa prima serie di osservazioni non risulta  

superflua; al contrario, essa pone nella dovuta evidenza un fatto, che la 

diffusione planetaria d’un genere “biografico” nel cinema e nella narrativa 

tenderebbe a obliterare: ossia che taluni dati, autentici in apparenza, non sempre 

risultano genuinamente attestati e si rischia talora di integrare, seguendo logiche 

allotrie, i lineamenti storici mancanti.  

Queste situazioni finiscono per esercitare sul pubblico richiami non certo 

privi di suggestione, ma lontani dall’andamento documentabile dei fatti e non 

soltanto: a volte, il tipo di fascino esercitato è addirittura avulso da una 

presentazione anche solo plausibile di figure e prospettive storiche (cfr. infra, la 

digressione conclusiva al mio commento su questo contributo). 

Romanelli (2002: Premessa) può invece mostrare un’attenzione viva ed 

effettiva nei confronti delle modalità compositive attestate d’un Eduardo, rara 

figura di autore e insieme attore e regista; nonché dei ritmi e dei rapporti che i 

vari aspetti artistici assumevano nell’ambito della sua produzione, non da ultimo 

anche poetica (ibid.: n. 1).  

Di questo personaggio certo singolare, anche se non unico, nel panorama 

italiano (ibid.) disponiamo delle didascalie, considerate il suo “cantuccio 

registico” (Alonge-Malara 2001: 622) e siamo in grado di recuperare precise 

notizie autografe: possiamo, ad es., confrontare un suo copione manoscritto (o 

“scrittura privata per l’attore”) con la prima edizione a stampa della medesima 

commedia (ibid.: 621 ss.) 

Abbiamo poi ampie informazioni sul contesto diacronico e sincronico in cui 

egli si trovò a operare: dal legame dell’attore con taluni lavori di Pirandello che 

egli recitò a lungo (ibid.: 636-638) al relativo pirandellismo, trait d’union (sia 

pur labile e discusso) col teatro successivo (ibid.: 689 s.); dal suo rapporto con 

la situazione italiana precedente (la tradizione farsesca del teatro dialettale, 

ibid.: 620) e coeva (il repertorio del capocomico, ibid.: 569) all’indubbia 

anteriorità rispetto al cinema neorealistico (ibid.: 624-626).  

Disponiamo infine di fonti visive accreditate sulla sua recitazione (ibid.: 

683) e, dunque, sulle sue intenzioni come autore. Fu del resto proprio Eduardo a 

intuire, fin dagli anni ’60, il ruolo della televisione come strumento d’attesta-

zione visiva importante per la sua opera; e fu lui in persona a favorirne le 

riprese, con l’intenzione, com’egli ebbe a dire, di “lasciare un documento 

preciso della mia arte” (E. De Filippo in Grasso 2001: 1290).  

Di fatto, è stata individuata almeno una registrazione RAI, in grado di 

sciogliere l’ambiguità della scrittura in un passo di questo autore-attore 

(Alonge-Malara 2001: 639). La credibilità della fonte filmata è controllabile at-
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traverso vagli incrociati su informazioni ancora ben documentate e raggiungibili 

con relativa facilità (attraverso archivi radio-televisivi, emeroteche e simm.).  

Problemi di questo tipo si possono così risolvere in maniera autorevole e, va 

sottolineato, inconcepibile per tutta quella filologia, che si concentra su periodi 

meno recenti. Sia per la ricchezza di testimonianze che per la loro varietà 

tipologica, l’opera contemporanea offre, ovviamente, una situazione documen-

taria incomparabile con quella di chi studia quanto emerge da più lontano, 

finanche i frustoli d’un passato remoto.  

Se però lo scritto appartiene all’ambito teatrale (a noi coevo o meno), allora 

esso implica un insieme di fatti pragmatici, che può risultare a tutt’oggi rela-

tivamente inatteso, in quanto per lungo tempo disatteso: misconosciuto da mil-

lenni, cioè, proprio a causa di vicende ben note, per l’appunto, al filologo antico.  

Il fatto che, dall’antichità classica, si siano copiati testi privi delle 

indicazioni di regia ha condizionato non semplicemente lo studio del teatro 

greco antico (Tedeschi 1999), ma addirittura il modello che, per secoli, molti 

autori hanno seguito nella creazione di opere cosiddette “teatrali”.  

È possibile ravvisare, nell’impostazione seguita nei testi teatrali fino a ieri, 

l’influenza d’un millennio e più di tradizione manoscritta: per tale via, alcuni 

testi del teatro antico ci sono stati, fortunatamente, tramandati; d’altra parte, il 

cliché lirico-narrativo ha finito per pesare sul testo teatrale in senso assimila-

torio, strappandolo dall’atto in scena, per annetterlo alla sfera letteraria. 

Se dunque, come accennato, il campo filologico-letterario e quello della 

scena tendono a perseguire rese divergenti nell’effetto, ciò si dovrà allora ben 

più ai rispettivi fruitori nella dimensione sociologica, che non al patrimonio 

tradizionale ereditato. Quest’ultimo inclinerebbe, semmai, a rendere i due ambiti 

omogenei: nel caso sia subìto passivamente, esso tende prima ad appiattire e poi 

a cancellare i presupposti caratteristici della fisionomia teatrale.  

Paradossalmente, la sedicente “opera teatrale” rischia, quindi, di non esser  

rappresentabile sul palcoscenico (e finanche pronunciabile, nei pretesi dialoghi 

“di scena”), perché le competenze testuali nei rispettivi ambiti sono diverse e 

rimandano, quanto meno, a due modelli di testo differenti: è per tale motivo, che 

alcuni narratori occidentali hanno raggiunto risultati poco apprezzabili già nel 

testo drammatico di partenza (cfr. Serpieri in Romanelli 2002: cap. 1.1). 

L’impostazione è oggi cambiata con lo spostamento dell’attenzione verso 

l’integrità dell’opera drammatica, in quanto evento rappresentato e composito, 

costituito non semplicemente da testi dialogati, bensì da elementi sistemici di 

gestualità, spazialità, costumi, trucco, musiche e luci, tutti saldamente 

interconnessi (Romanelli 2002: capp. 1.1.1, 1.2.2 e 2): donde la necessità di 

distinguere il testo leggibile in absentia, nell’ambito d’un genere teatrale più o 

meno vago, dal copione steso invece per l’esecuzione specifica.  
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Naturalmente, tanto non ha mancato di manifestare ampie ripercussioni sulla 

tipologia traduttiva e nell’ultimo decennio ha costituito, anzi, uno fra i precipui 

interessi didattico-scientifici della Scuola, culminati in più d’un incontro 

internazionale (LTS 1993; DTS 1998; IA 1998-99; cfr. pure lo studio 

“Semiotica e traduzione teatrale: un’ipotesi di lavoro” di A. Tortoriello 1997, 

con la guida di G. Parks e la prefazione di F. Scarpa, TSC n. 7). 

Da una parte Romanelli raccoglie quest’eredità; dall’altra, contribuisce a fare 

il punto circa un problema notoriamente difficile, quale l’effetto che la 

traduzione di un’opera (anche non teatrale: Romanelli 2002: Premessa) viene a 

creare nella cultura d’arrivo. L’autrice mette in rilievo il ruolo problematico di 

siffatti aspetti nella resa appunto d’una commedia di Eduardo, conciliando, fin 

dove possibile, semiotica (cap. 1.2) e sociologia (cap. 1.3.3) con una 

problematica di impostazione filologica (cap. 3.1). 

Si tratta, anzitutto, di riorientare pragmaticamente il prodotto d’arrivo verso 

un pubblico, che non è più depositario dell’enciclopedia locale, in base a cui è 

stata composta ogni riga nell’opera di partenza: sulle difficoltà culturali notoria-

mente insite in ogni trasposizione del teatro di Eduardo, cfr. ora Bertinetti 

(2001: 294); su Filumena Marturano nel Novecento russo, si veda Lenzi (2001: 

177; cfr. Romanelli 2002: cap. 2.3.4) . 

Questo procedimento di riscrittura comporta la decodifica del valore 

funzionale di ogni battuta del testo, inteso però non più come fatto scritto sulla 

pagina narrativa, bensì come atto rappresentabile a tutto tondo: un movimento 

presente sia nello spazio tridimensionale e sincronico d’una cultura d’arrivo, sia 

nella dimensione temporale, dato che le convenzioni variano, anche a breve, 

nelle diverse fasi d’un medesimo sistema linguistico (Romanelli 2002: cap. 2.2). 

Tutto ciò esige quindi la riscrittura di ogni enunciato in forme ove l’effetto 

teatrale sia garantito; non si parte più, allora, dall’amore filologico per la parola 

scritta a due dimensioni, bensì da quella disposizione dei movimenti di scena 

che, con Serpieri, Romanelli (2002: cap. 2.2.1) riconosce insita nei modi e nei 

ritmi della sintassi.  

Siano presenti altre indicazioni registiche o meno, sarà la sintassi (concepita 

comunque entro i canoni dell’attestazione filologica!) a rappresentare una prima 

forma, implicita e imprescindibile, di didascalia: è questa una considerazione la 

cui notevole portata si estende ed intensifica, di fronte ai testi del teatro antico, 

le cui uniche indicazioni di regia sopravvissute sono deittici intratestuali, 

conglomerati nella trasmissione meccanica dell’opera scritta. 

Traducendo opere non di teatro (testi scritti), bensì per il teatro (testi 

drammatici), si tratta, in sostanza, di venir alle mani col seguente paradosso: in 

rapporto all’effetto, l’intervento attualizzante è parte intrinseca del gioco 

teatrale, al punto che esso può comparire come deviazione dall’originale anche 
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in rivisitazioni firmate dallo stesso autore (Romanelli 2002: cap. 2.3) e/o nella 

medesima lingua. 

Di conseguenza, nell’ambito della traduzione per il teatro la ricerca 

dell’effetto può (e, in casi circoscritti, anzi, deve) concedersi risonanze attualiz-

zanti (Romanelli 2002: capp. 2.1 e 2.3), pena l’annacquamento della verve e il 

tradimento dell’originale, che si perpetrerebbe comunque.  

Ovviamente, al traduttore si richiede di intervenire, di concerto con l’autore 

(o, in sua assenza, coi familiari e/o in sintonia con la situazione storico-

filologica) secondo forme e proporzioni dettate da correttezza, misura e buon 

gusto, a fronte delle varie componenti in atto nel caso particolare. 

In tal senso, Romanelli (2002) fornisce una disamina assai utile dei problemi 

posti da nomi propri (cap. 2.2.1.3), titoli (cap. 2.2.1.4), varianti diatopiche 

(cap. 2.2.1.6), metatesto didascalico (1.3.2 e 2.2.2) e paralinguistico (2.3), 

nonché una trattazione del problema della fedeltà in rapporto alla diversa 

configurazione linguistica (2.2.1.1) e culturale (2.2.1.2), alle anticipazioni 

(2.2.1.5), all’attore (2.3.1), al pubblico (2.3.2) alle convenzioni (2.3.3) e, infine, 

al regista (2.3.4). I problemi linguistico-culturali posti in sede teorica vengono 

poi affrontati con riferimento particolare a Le voci di dentro nei capp. 3.2, 3.3, 

3.4 e 3.5.  

Tutto ciò fa di Romanelli (2002) lo studio d’un caso-limite e, insieme, un 

vademecum relativamente sistematico per la traduzione teatrale, assai utile a 

svecchiare pure la prassi di certi traduttori d’ambito narrativo, quanto meno per 

gli aspetti ove gli interessi possono, in parte, coincidere: ad es. la naturalezza dei 

dialoghi, anche se, in un contesto di lettura, questi non sarebbero necessaria-

mente ‘pronunciabili’ (ibid.: cap. 1.1.1). Per i cultori del teatro, tanto potrebbe 

equivalere a una sorta di motivata, pacifica rivincita del testo rappresentabile di 

fronte a quello puramente lirico-letterario. 

Oltre al rapporto di maggiore o minore fedeltà sul piano filologico-

enciclopedico, si tiene sempre presente lo scarto sociologico fra i due diversi 

codici cinesici e prossemici: sulla resa del movimento nel teatro di Eduardo, cfr. 

oggi Bianchi (2001: 802). 

Dal canto suo, l’autrice mostra piena consapevolezza del fatto che, se 

trascurata, la disomogeneità nei sistemi pragmatici determina il mancato effetto 

teatrale; del resto, pur entro una cornice indiscutibilmente filologica, perfino la 

battuta comica mantiene il suo senso originale nella capacità di destare il riso 

(Newmark in Romanelli 2002: cap.2.1) 

Romanelli (2002: cap. 3.6) non si esime così dal segnalare sia il mancato 

effetto della traduzione (in apparenza più ‘fedele’) verso il tedesco, sia le vere e 

proprie deviazioni dall’originale, deliberatamente compiute da un traduttore 

inglese: più che una traduzione, pur arricchita con la resa di tutti gli effetti del 
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caso, questi (autore a sua volta) ha proposto una “versione” propria dell’opera 

napoletana.  

Si tratta d’una tendenza della cultura insulare, questa volta sì ben attestata 

(Bassnett 1998), ma da cui, in nome dell’approccio filologico, Romanelli (2002: 

cap. 3.1) prende una distanza ben precisa. 

Un caso specifico di resa dell’effetto teatrale compare discusso in Jacqmain 

(1995), dove l’attualizzazione è perseguita, non senza audacia di metodo, 

attingendo a quel luogo ancor più esasperato di sovranità dell’effetto, che è la 

pubblicità: tuttavia, l’effetto ottenuto con queste premesse dispiega poi esiti, a 

detta di questa stessa autrice, forse estremi. 

Al di là del patrimonio comune acquisito dalla Scuola nella sua esperienza di 

fine secolo, il valore aggiunto di Romanelli (2002) consiste, quindi, nella 

compresenza problematica di flessibilità sociologica e rigore filologico sul tema 

dell’effetto nella traduzione per la scena. La conciliazione fra questi aspetti non 

è certo facile, né sempre possibile; mai, poi, assoluta e definitiva (De Filippo 

1995).  

Sul versante accademico, ci si viene a trovare in presenza di sistemi 

concettuali e codici scientifici non omogenei, che sarebbe ingenuo illudersi di 

addomesticare nella reductio ad unum. Perfino se, per assurdo, ci si riuscisse, 

tanto sarebbe da reputarsi – trovo – meno un guadagno che una perdita.  

Così Romanelli (2002) riflette e mantiene un che di assurdo ossimorico; vi 

risulta, proprio per questo, una premessa per il futuro, in cui le sfide che 

l’attualizzazione lancia ai traduttori si van facendo sempre più articolate, sottili 

e complesse.  

La distanza che, in nome dell’approccio filologico, l’autrice (ibid.: cap. 3.1) 

mantiene da ogni attualizzazione immotivata (anche se teatrale!) fornisce qui il 

pretesto per un’ultima digressione, in margine a un tema poco studiato (Parks 

1998: 30; per un primo approccio bibliografico, cfr. ibid.: 34-35). 

Da una parte, la tendenza suddetta contribuisce a creare opere senza dubbio 

vivaci e dotate di mordente; dall’altra essa comporta un pericolo: quello cioè 

che l’effetto attualizzante non venga colto come tale dal destinatario, ma finisca 

per essere assimilato all’opera, attribuito all’intenzione d’un autore che non sia 

più in grado di replicare e quindi ne esca una fisionomia assai confusa sul piano 

storico-filologico.  

Tale rischio potrebbe farsi anche serio, nel caso non venisse temperato:  

dai presupposti di fine umorismo e distaccato fair-play, peraltro 

tradizionalmente presenti nella cultura inglese, nonché 

dai vari altri segnali di contorno culturalmente possibili, quali 

presentazioni, conferenze, opuscoli, in cui si esplicitino (e motivino) gli 

eventuali artifici venutisi a innestare sull’originale in nome dell’effetto e 

a quale scopo; 
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dall’eventuale replica di dissenso da parte dei familiari dell’autore; 

dall’aspettativa del pubblico, che non va a teatro come si andrebbe a una 

lezione di storia letteraria o, per l’appunto, di filologia: se cresciuto in 

una cultura ricca di tradizioni teatrali, l’uditorio avrà una discreta 

conoscenza dell’originale e sarà pertanto pronto a decodificare l’attualiz-

zazione in maniera appropriata.   

In altre parole, è proprio la mancata attesa di scientificità da parte del 

pubblico anche colto, ad agire a teatro come correttivo nelle attualizzazioni più 

disparate: un correttivo rinforzato, vieppiù, da un tipo di impatto che evapora 

poi rapidamente dalla coscienza dell’uditorio, con l’esaurirsi della performance.  

Quando, insomma, un testo teatrale è concepito come copione e se il copione 

viene rappresentato, l’attualizzazione emerge come fatto positivo di coscienza: 

intendo l’espressione ‘fatto positivo di coscienza’, nel senso che l’attualizzazio-

ne assurge in teatro, più che altrove, a livello d’una “consapevolezza effettiva” 

anche nel pubblico; sia in un altro senso, che è direttamente conseguente al 

primo.  

Se, cioè, l’attualizzazione agisce come criterio coscientemente accettato (e, 

in effetti, socialmente atteso), allora essa rischia meno di implicare aspetti 

subdoli in maniera tacita e permanente; tant’è che il fulcro dell’attualizzazione 

può cambiare, sul palcoscenico, nel giro di pochi anni: in teoria, anche per mano 

del medesimo autore-regista.  

Col susseguirsi, a breve, di messe in scena diverse, i vari innesti attualizzanti 

non dovrebbero fare in tempo a sedimentare, per fissarsi nella memoria in ma-

niera monotematica ed esclusiva. È a teatro, insomma, dove non sono attese 

note esplicative (Romanelli 2001: cap. 2.2.1.2), che l’attualizzazione figura 

come fattore intrinseco e motivato, come assunto implicito e dichiarato a un 

tempo. 

Essa è un aspetto che può dunque prescindere, qui più che altrove, vuoi 

dall’opera originale (perfino nella messinscena di un regista che sia l’autore 

stesso o nel caso dell’autore che si autotraduca), vuoi dal perseguire una resa 

letterale da parte del traduttore: previe, naturalmente, le doverose segnalazioni 

in calce alla traduzione scritta e ferma restando la gestione rigorosa di ciò che 

Romanelli (2002: cap. 2.1) problematicamente chiama rapporto di “(in)fedeltà”.  

E ne può prescindere, se mai e con danno relativamente minore, sul 

palcoscenico più che in ambiti di spettacolo e generi in cui il messaggio venga 

emesso in forma iterativa, come, ad es., il cinema o la forma più recente (e ancor 

più ripetitiva) del DVD; per tacere del libro, soprattutto in quei contesti e quelle 

discipline in cui ci si attenderebbe, peraltro, la più asettica oggettività. 

Parlando più specificamente di traduzione, oltre ai correttivi in forma di 

segnali situazionali e di glosse extratestuali, l’attualizzazione dovrebbe poi 

trovare criteri d’orientamento precisi e flessibili anche in sede formativa e 
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interpretativa preliminare: un tanto, al fine di evitare, nella cultura d’arrivo, 

processi di rifrazione che vadano a parare lontano dagli scopi dell’originale e 

risultino in effetti indesiderabili per una data società. 

Certi luoghi culturalmente condivisi hanno una tenuta quanto meno 

pluridecennale; poi all’improvviso compaiono mutati in un testo, senza ragione 

apparente, a meno di non condurre una ricerca dedicata. Ora, i cliché originali 

potrebbero, nella cultura d’arrivo, trovarne altri analoghi, ma solo in superficie: 

la combinazione incauta dei due versanti culturali in una traduzione può così 

avere esiti anche assai lontani dal proposito di partenza, nonché dai crismi della 

scientificità, vuoi nel merito come nella traduzione. 

Credo che questo sia uno dei modi possibili per interpretare quel rischio di 

straniamento che, in un’ottica americana, Parks (1998: 28 ss.) individua nelle 

traduzioni dall’inglese verso lingue meno diffuse e trovo utile addurne un 

possibile esempio europeo.  

Se alle prese con problemi di trasferimento di un passo inglese dalla cultura  

insulare a un contesto, ad es., italiano, il traduttore potrà trovare un primo agile 

criterio-guida nel tenere nettamente distinte le due fasi di partenza e di arrivo: 

sembrerebbe talmente ovvio, da apparire un principio di bassa caratura. Ma non 

va mai dimenticato che la sfera culturale conosce meccanismi d’interferenza 

anche più surrettizi che non il campo linguistico: in quest’ultimo, essi salgono 

almeno alla superficie dell’enunciato.  

Proverò poi a modellare un metodo orientativo su quello della filologia 

antica e moderna: se, in un passo qualsiasi che chiameremo P, co-occorrono due 

(o più) parole presenti in una fonte anteriore (che chiameremo F), allora si può 

affermare scientificamente che quel passo P si ispira alla fonte F in maniera 

esplicita e deliberata. 

Trasferito al campo d’una cultura di partenza (in maniera molto cauta, però, 

e senza automatismi assiomatici!), tutto ciò si potrebbe configurare, se mai, nel 

tipo di ragionamento inverso: ad affermare la pertinenza insulare di un tratto (ad 

es. l’autoctonia d’un rimedio, cfr. supra) un indizio solo non è sufficiente, 

soprattutto in riferimento a una cultura del passato.  

Ora, sulla falsariga della filologia, potrebbero bastare due indizi? Nel caso 

della cultura si profila un’aggravante, che non andrà sottovalutata: oltre che a 

interferenze elusive, il campo culturale si presta a forti ambiguità; pertanto, il 

sistema degli aspetti attualizzanti di partenza va chiarito, con metodo e 

attenzione, nel suo scopo e nel suo esito: tanto – beninteso – perfino nel caso 

che mi accingo a esporre, in cui si disponga di ben cinque rimandi chiaramente 

insulari. 

The Oxford Illustrated Prehistory of Europe (OIPE 1994) è un libro sulla 

preistoria d’Europa, concepito come insieme di contributi complementari, senza 

bibliografia nei testi: l’impostazione che lo informa risulta fortemente 
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britannica; ciò a dispetto delle foto di scavi archeologici e delle tabelle 

cronologiche coi fatti storici salienti nelle vicende dell’Europa antica che, al 

lettore poco esperto e al traduttore non specializzato, potrebbero suggerire 

l’impressione d’un’oggettività senza punto di vista, nel presentare i fatti. 

Gli elementi, parzialmente impliciti e d’ordine macrotestuale, che ne svelano 

il punto d’osservazione insulare si possono così riassumere: 

rilievo alla visi(ta)bilità del sito di Stonehenge: il sito compare citato, 

oltre che nel contributo sul periodo relativo (Sherratt 1994b: 245, 254, 

255 con foto d’una necropoli vicina), in un intervento sulla fase locale 

immediatamente precedente (Sherratt 1994a: 195) e in ben due altri 

interventi su epoche (anche di molto) successive (Cunliffe 1994b: 304 e 

Harding 1994: 324); probabilmente, il cenno reiterato ha la funzione di 

richiamare al lettore inglese esperienze di reperti  visitati o visitabili di 

persona; 

rilievo alla fase in cui Roma si dotò d’una flotta di portata significativa : 

“(…) in the brief span of fifteen years it had learnt the value of a navy” 

(Cunliffe 1994b: 357), inserendosi in logiche preesistenti: “By this stage 

Rome was being drawn into the political events of the French and 

Spanish littoral by the old Greek cities now economically unstable and 

fearful of Carthaginian expansion (...)” (ibid., corsivo mio); l’autore mira 

a evidenziare che, prima della terza guerra punica, Roma non sembra 

avere una politica espansionistica vera e propria, affermazione che, del 

resto, coincide con l’impostazione corrente in Italia; si notino, però, gli 

aggettivi moderni per la “costa gallica e iberica”: essi meriterebbero una 

chiosa in calce alla traduzione; 

minimizzazione, viceversa, dell’intervento di Annibale nella penisola, di 

cui ci si limita a dire (ibid.): “Unlike his predecessors, who went to trade, 

he set out to conquer (…)”; il trauma è (cavallerescamente?) annoverato 

in maniera compressa fra gli episodi verificatisi oltre la Manica, lontano: 

“Fighting took place in Spain and Italy (…)” (ibid.); la presentazione 

dell’esperienza è orientata al suo esito, che presso un pubblico inglese 

potrebbe evocare, per contiguità, Gibilterra: “As a result Rome now 

found itself in control of a substantial part of southern Iberia.” (ibid.); 

enfasi attribuita, per converso, alle varie discese dei Celti nella penisola 

(ibid.: 363-364), delle quali è accuratamente identificata l’eziologia, nel 

collasso del sistema commerciale mediterraneo interessato dalle guerre 

puniche (ibid.: 358); si attira l’attenzione e su una cultura locale che i 

destinatari reputano familiare e, insieme, sul fatto che il conflitto con 

Roma non fosse endemico, sì piuttosto occasionato da congiunture 

esterne; 

reticenza, invece, sulla preistoria dei popoli latini, la quale potrebbe 

poggiare su due impliciti d’ordine specialistico: a) nella dinamica scelta 

come oggetto d’interesse, Roma si presenta sulla scena con lo statuto, 
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tutt’altro che preistorico, di agglomerato cittadino; b) si lascia agli 

studiosi italiani (non senza una nota di cavalleria ?) il ruolo di esporre lo 

stato degli scavi nel loro paese e di apporre tutte le osservazioni del caso 

circa la visi(ta)bilità delle sue rovine, di cui non si allegano foto, 

presumibilmente perché queste non hanno a che fare con i temi di 

preistoria europea ritenuti pertinenti a nord del Mediterraneo. 

Il traduttore in fase ricettiva avrà due o tre vie per collocare opportunamente 

il testo, risolvendo le ambiguità che i primi criteri hanno lasciato aperte: vie che 

potrebbero essere reciprocamente alternative, ma nei casi più difficili si 

intraprenderanno con modalità cumulativa. 

La prima, ovvia e già citata in quanto seguita da Romanelli (2002), è 

l’intervista con l’autore o i familiari viventi (1); qualora questa non sia 

percorribile, si profila una breve indagine intertestuale sulla sua opera 

precedente (2), (cfr. di nuovo, Romanelli 2002: cap. 3.1) e/o sul contesto 

culturale dei temi trattati (3): Reina (2002) ha seguito tutti e tre i metodi in 

maniera assai stringata. 

V’è, infine, il caso della collezione di saggi complementari in diverse lingue: 

il traduttore di uno di questi saggi trarrà gran giovamento dalla lettura (veloce, 

ma attenta e mirata ai problemi pertinenti) di tutto il volume (4). OIPE (1994) è 

redatto solo in inglese; ma astraendo per rapidità espositiva dalla variabile lin-

guistica, la sua impostazione costituisce un buon esempio di come il traduttore 

può districarsi sul piano culturale, fra le difficoltà poste dall’attualizzazione di 

partenza. 

A leggere, in OIPE (1994), il contributo singolo, potrebbe parere che 

un’equazione insulare attualizzante (Roma antica = potenza coloniale britan-

nica) funzioni quasi come una sorta di apologia del colonialismo; si trova infatti 

in Cunliffe (1994b: 370; corsivo mio):  

(…) Spain was to Rome as Peru and Mexico were to the Old World. 

Ma la giustificazione del colonialismo è, in realtà, da scartare, come il 

traduttore potrà evincere da due fatti, osando guardare anche soltanto un 

pochino oltre il proprio naso: 

il saggio di apertura (Gamble 1994: 5-9) ricostruisce come nella prima 

metà del secolo scorso fu presentato al pubblico in maniera, per così dire, 

‘attualizzante’ l’uomo di Neanderthal: attraverso il cliché di selvaggio 

escluso dal progresso, lo si bandì dalla genealogia umana,  ritraendolo 

con la testa china e con la fisionomia, vieppiù, del bruto; l’esilio dal 

mondo civile per un tipo umano che fu, invece, abile artefice di civiltà 

risulta privo (ora come allora) di appoggio alcuno nei reperti 

archeologici; esso figura fondato su stereotipi antichi e recenti, che 

Gamble (ibid.: 7) individua in un passo di Plinio, poi condito con 
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ideologie medievali (e pure successive) circa la pretesa superiorità, 

rispetto a taluni gruppi umani, di altri; 

oltre che come autore, Cunliffe figura pure come editore della raccolta, 

che egli deve aver quindi assemblato secondo un progetto preciso e 

coerente. 

Che cos’è avvenuto, allora? Nel quadro d’un vecchio cliché attualizzante 

(ricordo, da studente, un’edizione LOEB, in cui il latino imperium era reso da 

Commonwealth), s’è innestata una visione critica e ponderata dell’esperienza 

coloniale.  

Interpreterei a questo modo la prefazione di Cunliffe (1994a: 2; corsivo 

mio):  

(…) by the middle of the second millennium AD the Mediterranean was 

too constricted an environment any longer to provide an adequate power 

base in the new world order that was emerging. It was those countries 

with an Atlantic interface, Portugal and Spain at first and Britain, 

France, and Holland later, that were able to grow rich and powerful on 

the potential available to those willing to traverse the world’s oceans. 

Il discorso risulta prescindere, allora, da una giustificazione morale, che 

evidentemente gli autori non ritengono esistere, e orientato piuttosto verso una 

giustificazione storica del colonialismo inglese, che tenderei a interpretare ed 

esplicitare come segue: l’esperienza marittima inglese s’è inserita in un quadro 

di interessi ormai in atto (scil.: in cui sarebbe stato ancor più controproducente 

per tutti, cioè, se l’Inghilterra si fosse tirata indietro per sottrarsi a un ruolo 

relativamente provvidenziale).  

In OIPE (1994) non si chiede conto, insomma, ai popoli emarginati di 

giustificare una qualche pretesa inferiorità (inesistente e, nondimeno, a suo 

tempo teorizzata); ma, al contrario, si tiene conto del supporto ideologico, 

asseritamente immotivato sul piano scientifico (Gamble 1994: 5), che fu dato al 

comportamento (effettivo e storicamente documentabile) dei colonizzatori: 

(…) the thrust of nineteenth-century prehistory (…) was to demonstrate 

the law of progress. Humans assumed their place at the pinnacle of 

creation through the development of mental powers. In the imperial 

world of the turn of the century the exercise of these same powers 

provided adequate explanation to those in the Western world for the 

‘natural’ arrangement of political and social reality on a global scale. 

Tutto ciò culmina idealmente in un’affermazione di Cunliffe (1994b: 358), 

che traduco come segue:  

Un po’ per caso, un po’ per destino e, in parte, per progetto Roma era 

divenuta potenza imperiale  
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e che introduce immediatamente la traduzione di Eneide VI, 851 (tu regere 

imperio populos, Romane, memento): 

Remember, Rome, that it is for you to rule the nations  

dove “il romano medio non avrebbe visto alcunché di arrogante o straordinario” 

(ibid., trad. di chi scrive), se non uno stato di cose, appunto, in certa misura 

provvidenziale. 

Qui imperio è lasciato cadere, in quanto il suo significato culture-bound è 

comunque espresso nella resa di regere col più generico e opportuno latinismo 

rule “dettare le regole”, che si preferisce a extend one’s sway, pure attestato (e 

proprio per Roma) nell’idioletto dell’autore (Cunliffe 1994: 355).  

Va osservato, però, che l’allocuzione alla città è addotta in senso 

attualizzante, un po’ troppo liberamente, a fronte dell’effettiva apostrofe 

virgiliana al “cittadino di Roma (scil.: antica)” (Romane). Nel caso quindi d’una 

resa supina dall’inglese verso l’italiano (“*Ricordati, Roma, etc.”), si tradirebbe 

sia il merito del passo latino, sia la traduzione attualizzante del passo inglese e 

in modo grave ambedue.  

In Italia, infatti, risulterebbe così evocata, ben prima che l’esperienza 

insulare inglese, la realtà tutta peninsulare, e comunque allotria e seriore, della 

Chiesa di Roma. La celebre apostrofe andrebbe perciò tradotta, quanto meno, 

con un tendenziale arcaismo, ad es. il termine urbe: “Tu, cittadino dell’urbe, 

tieni presente che sta a te dettare le regole”. 

Come si vede, disponendo di poche categorie metodologiche essenziali, 

l’impostazione d’un testo originale che conta intorno alle 500 pagine è stata 

svolta in tre facciate: un tanto circa la fase passiva o, meglio, di ricezione. 

Si aggiungerà qualche breve osservazione, ineludibile, sopra un possibile 

versante d’arrivo, in rapporto al quale fra le questioni da non tralasciare figura, a 

mio avviso, la seguente: che cosa potrebbe avvenire, nel caso, complesso e 

composito, in cui, tra versante di partenza e coté d’arrivo, si venissero a 

incontrare la virtualità impropria d’una lettura filocolonialista, riduttiva e 

distorta, dell’originale (qui OIPE 1994) e una necessità, improvvisa e urgente, di 

tradurre per il mercato italiano? 

Frugando in tutta rapidità fra le traduzioni italiane dell’Eneide, se ne trova 

una (Canali 1991) prontamente disponibile in libreria e, insieme, eccezional-

mente scorrevole sul piano fonico, che però non riflette né il contesto storico più 

generale e risaputo della romanizzazione (sulla quale ora, fra l’altro, anche 

ICAA 2001, in particolare le conclusioni di F. Càssola ed E. Arslan), né i versi 

immediatamente precedenti di Virgilio, in cui lo stesso poeta augusteo riconosce 

e rispetta i meriti culturali di altri popoli (fra cui indubbiamente i Greci, ma non 

necessariamente solo loro). 
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In una lingua inusitatamente rude e semplice per le traduzioni italiane, 

Canali (1991: 241) recita invece:  

tu ricorda, o romano, di dominare le genti (…) 

Come se non bastasse, a ribadire e intensificare proprio il concetto di 

dominio totale, compare una nota di commento (ibid.: 640, n. ai vv. 847-53; 

corsivo mio): 

(…) Virgilio afferma decisamente l’ideale di una civiltà mondiale, che si 

articola in cultura artistica, letteraria, filosofica e scientifica, in cui 

prevalgono i Greci, e sapienza giuridica, amministrativa, politica e 

militare, in cui predominano i Romani (…) 

Ora, il valore di simili affermazioni risulta definitivamente incrinato da altri 

aspetti (ibid.: 509-513), che ne marcano l’assoluta assenza di scientificità sotto il 

profilo bibliografico: 

i titoli citati come più recenti risalgono a una decina d’anni prima del 

1991;  

essi riguardano, per di più, semplici traduzioni dal greco e dal latino e 

non lavori d’interpretazione storica aggiornati; 

la restante letteratura addotta risulta distribuita fra gli anni ’60 e ’70, 

quando non, assai spesso, intorno all’inizio del secolo scorso o, 

addirittura, entro la prima metà dell’Ottocento;  

Sotto il profilo filologico-editoriale, il quadro suddetto risulta poi confer-

mato in maniera coerente: 

il nome completo della collana compare indicato talora in modo misto 

(parte con un logo, parte in caratteri alfabetici: cfr. la copertina); talora 

solo con una dicitura alfabetica parziale (Classici Greci e Latini, p.I), 

talora con quella che parrebbe la dicitura esatta e completa (Oscar classici 

greci e latini, p.IV);  

alla p.IV, i ragguagli circa numero ordinale delle edizioni e situazione 

delle ristampe effettuate non si riescono a dirimere, se non in maniera 

parziale e altamente congetturale;  

l’assenza dell’indicazione della data di stampa per il volume congiura con 

l’indicazione (parzialmente o interamente programmatica?) delle 

ristampe, sicché non è possibile determinare di che ristampa ci si trovi in 

possesso, se non, forse, all’atto dell’acquisto (il che è improbabile) o a 

patto di compiere indagini che, da bel principio, si presentano estenuanti 

ed elusive; 
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la dicitura di p.III (peraltro assente dalla copertina), che recita 

“Commento di Ettore Paratore adattato da Marco Beck”, avverte che nel 

commentario, di cui ho citato sopra un passo, s’è andato insinuando 

l’intervento d’un adattatore, senza però che sia dato di capire chi ha 

scritto che cosa e quando.  

Come si vede, tipologicamente la situazione non risulta troppo lontana dalle 

contaminationes d’età medievale, di cui non è dato recuperare l’autore, la situa-

zione testuale precedente, l’epoca, nonché il contenuto (neppur approssimativo) 

dell’intervento; eppure, la foto del reperto archeologico in copertina incline-

rebbe a suggerire un che di concretamente oggettivo e fattuale. 

Il traduttore troverà nei punti suddetti un’agile guida per un primo 

orientamento nella giungla del mercato, senza beninteso rinunciare a interpellare 

un esperto della materia e del periodo, la cui madrelingua sia naturalmente 

quella d’arrivo.  

Esaminata in Canali (1991) una fra le virtualità presenti (e, anzi, più 

prontamente disponibili) sul mercato italiano per un’eventuale traduzione del 

passo di OIPE (1994: 358), la domanda iniziale si va quindi precisando anche in 

relazione alla cultura d’arrivo. 

Come potrebbe interagire una resa italiana di Eneide VI, 851, che fosse 

mutuata di peso da Canali (1991: 241 e 640), con l’interpretazione incauta 

dell’originale, ottenuta estrapolando in maniera indebita quelle linee, che in 

OIPE (1994) si presentano filocoloniali solo in apparenza?  

Per quanto sia arduo (e talora falsante) trovare regole onnivalenti e predittive 

fra culture (oltre, naturalmente, a una certa comunanza di funzionamento, tipo-

logicamente constatabile e non astrattamente aprioristica), nessuna sfuggirebbe 

– credo, sia pur con vario tasso di elasticità – alla caratteristica che sto per dire.  

La cultura si presenta come un repertorio di virtualità, fra le quali alcune 

sono sentite come più cogenti per definire l’appartenenza a un gruppo dato, altre 

meno; alcune, inoltre, possono essere accettate o subite più o meno cosciente-

mente, finendo per interagire con la soggettività di ciascun individuo in modo 

vario, talora imprevedibile.  

In altre parole, oltre agli aspetti definitori di condivisione che identificano il 

gruppo, la cultura trova uno spazio in cui combinarsi, più o meno liberamente, 

con le istanze individuali particolari di ciascuno. In tal senso, lascio ai singoli 

lettori se porsi, o meno, l’interrogativo suddetto e di trovarvi una o più risposte 

possibili, secondo le inclinazioni di ognuno. 

A titolo aneddotico citerò qui, piuttosto, quel caso reale, in cui una semplice 

lezione di metodo storico non proviene da un libro, bensì, paradossalmente, 

proprio da quel luogo di attualizzazione per antonomasia che è il teatro e, per di 

più, il teatro inglese. 
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Nel copione d’un adattamento (s.a., s.d.) de I viaggi di Gulliver (cfr. J. Swift 

2001: cap. VII, 181) messo in scena da una compagnia di giovani inglesi e 

distribuito nelle superiori italiane nell’anno scolastico 1999-2000, trovo che il 

celebre passo satirico-narrativo sui grandi condottieri è stato drammatizzato nel 

seguente scambio di battute: 

ALEXANDER - Who are you? 

CAESAR - Julius Caesar, god and emperor! 

ALEXANDER - Never heard of you.  

Le volgo in italiano come segue:  

ALESSANDRO - E tu chi sei? 

CESARE - Io?! Ma… sono Giulio Cesare, dio e imperatore!!! 

ALESSANDRO - Mai sentito prima… 

Il copione non riporta note per avvertire che il testo, oltre che 

drammatizzato, figura visibilmente mutato: forse, si riteneva che Swift fosse 

lettura talmente familiare al pubblico di lingua inglese, da non sentirne il 

bisogno; inoltre la battuta umoristica poteva essere intesa, già di per sé, come  

segnale che su quel passo è stato operato un intervento in nome dell’effetto: cfr. 

supra, rispettivamente il quarto e il primo punto circa i correttivi attivati 

nell’attualizzazione teatrale.  

È da dire, infine, che il copione è stato distribuito agli studenti in fase 

preliminare alla performance, per agevolare la decodifica linguistica come parte 

d’un programma integrativo non specificamente filologico o letterario, ma di 

primo approccio, più genericamente linguistico-culturale, per stranieri.  

Con tutto ciò, trovo che, per l’età media dei fruitori, il passo costituiva una 

vera e propria lezione di metodo: essenziale, solida, divertente. Mantenere 

l’effetto di scena nel rispetto sia pur minimo d’una prospettiva almeno storica 

(se non di certo filologica) è, evidentemente, possibile; anche se l’umorismo 

sembrerebbe, talora, un bene in via d’estinzione.  

S’è qui passati dal filologo all’adattatore di copione, quindi allo storico e poi 

nuovamente all’adattatore di copione, sostando ogni volta sui problemi poco 

formulati, che si accavallano sul tavolo e nella mente del traduttore.  

S’è appena visto che l’attualizzazione attraversa e pervade sia i campi 

canonici, dove l’effetto è, come a teatro, atteso e sovrano, seppur non scevro da 

vincoli precisi con l’opera originale; sia, pure, gli ambiti più imprevedibili, 

quale sembrerebbe la sfera filologico-archeologico-storiografica; e che, in 

mancanza di meglio, perfino il teatro può supplire, divenendo il luogo inatteso 

ed episodico in cui, come e più che sui banchi di scuola, ai futuri aspiranti 

traduttori sia dato apprendere i rudimenti d’un’impostazione storica corretta. 



Prefazione XLIII 

Tutti i casi finora addotti (a scopo introduttivo prima e poi conclusivo nel 

mio commento ai contributi singoli) rientrano in situazioni ove, per vari motivi, 

all’ipotraduzione è nettamente preferibile, se non certo l’ipertraduzione, sicura-

mente una limpida dose extratestuale di ridondanza informativa. 

Nel logorio frettoloso che costituisce un segno della sua condizione 

professionale, il traduttore non dovrebbe lasciarsi cogliere, pertanto, da crisi di 

passività o timidezza noetica; bensì adire a una gestione controllata e opportuna 

della premessa, postfazione o commento finale (là, dove la situazione lo 

preveda) e, sempre e comunque, delle note.  

Da strumenti ricchi di potenzialità quali esse sono, queste risultano talora 

però trasferite di peso in un testo d’arrivo, dove addirittura non hanno più 

alcuna ragione di comparire (Vinassa de Regny 2001; sulla pigrizia traduttiva, 

cfr. pure Longo 2001). Quale sede, se non quella accademica appunto, per 

discorrerne in amicale serenità? 

 

Il terzo contributo verte sul romanzo In Trubschachen, con cui nel 1973 esordì 

E.Y. Meyer, autore svizzero di lingua tedesca, dopo la raccolta di racconti Ein 

Reisender in Sachen Umsturz, del 1972. Il romanzo è stato ripubblicato di 

recente per i tipi di Ammann, con postfazione di Heinz F. Schafroth (Meyer 

1998), recensito da Wirthensohn (1999) e meriterebbe davvero una traduzione 

italiana.  

Spintosi, coi suoi studi filosofici, verso quelli che Meyer ritiene i confini 

della conoscenza razionalmente possibile, l’autore confessa di aver intravisto il 

rischio di un’afasia pericolosa “per il proprio equilibrio fisico e mentale” 

(Meyer 1980: 50-51, in Reina 2002: cap. 2.4; trad. di chi scrive). 

L’episodio decisivo per la svolta nell’ambito dei suoi interessi proviene 

dall’incontro col pensiero di Kant (o, per lo meno, con certe sue presentazioni 

accademiche): esperienza, questa, che ha determinato in Meyer la conversione 

dalla filosofia alla letteratura, dall’attività di studioso a quella di scrittore (Reina 

2002, ibid. e n. 22 al cap. 2.4). 

Reina tralascia, però, i dettagli filosofici inerenti al rapporto conflittuale di 

Meyer con Kant (su cui Pormeister 1995), nonché altre questioni più 

ampiamente pertinenti (cfr. Spielberg 1990, recensito in Krebs 1992, e in Cimaz 

1994; Hafner 1995; il medesimo Meyer 1994 e 1997; Pender 1998, ora recensito 

in Skrine 2000), per concentrarsi su quei problemi linguistico-letterari, che 

meglio si prestano a collocare In Trubschachen nel contesto della cultura 

svizzera contemporanea (Reina 2002: Premessa e cap.1).  

L’autrice si mostra incline a esaminare un filone particolare della letteratura 

svizzera, in quanto visto da critici e scrittori elvetici, secondo l’aggiornamento 

disponibile in repertori professionali di ricerca. Pure, in quest’ambito, Reina 

trasceglie con piglio agile e sicuro soltanto quegli aspetti filologici e intertestua-
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li che si prestano a impostare correttamente e, quindi, a risolvere il problema 

traduttivo. 

Meyer condivide con gli autori connazionali l’uso del Konjunktiv I nelle 

forme indirette, che gli scrittori svizzeri prediligono al discorso diretto (Reina 

2002: cap. 2 e n. 17 al cap. 2.3). Peraltro, la sua scrittura sperimentale consta di 

varie idiosincrasie: ad es., la proiezione, sulla pagina narrativa, di testi misti, 

composti cioè di foto e didascalie, come avviene nelle riviste, oppure la 

frequente comparsa di altri generi che appartengono a una testualità non 

letteraria, dagli orari dei treni alle guide turistiche, ai menù alberghieri.  

Da tutti questi aspetti non emerge però ancora quel particolare rapporto fra 

scelte stilistiche e visione del mondo, che identifica immediatamente il narratore 

(nonché il traduttore) di razza.  

Coerentemente con le premesse biografiche, il vero fulcro del primo 

romanzo di Meyer consiste in una critica ai presupposti kantiani di necessità e 

universalità (Reina 2002: cap. 2.2). Ne deriva un uso stilistico del Konjunktiv II, 

modo tipico dell’irrealtà e della possibilità, anche dove ci si attenderebbe la 

forma indicativa (ibid.): tutto ciò comporta risonanze, com’è ovvio, fortemente 

stranianti. 

In un contesto simile, anzi, persino l’indicativo finisce per designare 

modalità ipotetiche: ne risulta quella che Reina (ibid.) evidenzia come la 

struttura protasi-apodosi sottesa al romanzo. Ma, fin qui, ancora nulla di troppo 

difficile per il traduttore: si tratta pur sempre di possibilità espressive inerenti sia 

al sistema tedesco, che al codice italiano. 

Piuttosto, Reina s’è sentita attrarre e, insieme, sfidare, dalla comparsa 

coerente, estensiva ed elusiva dello stilema man, cui Meyer attribuisce il ruolo 

di un personaggio ben determinato: così è emerso appunto dall’estesa intervista 

che lo scrittore ha rilasciato all’autrice (Reina 2002: cap. 2.4 e n. 23). Date le 

soluzioni diverse ammesse nei due sistemi di langue, come rendere lo stilema 

man con la stessa coerenza estensiva e significativa, che questo dispiega 

nell’originale? 

Formulata entro il piano rigidamente linguistico, la questione non sembra 

trovare risposta. Essa si presenta insolubile però, solo a patto di restar confinata 

all’ambito grammaticale: è per comunicare significati e valori, infatti, che la 

grammatica si organizza in un sistema che non risulta fine a se stesso, ma viene 

strutturato allo scopo di poter dire qualcosa a qualcuno. 

Reina non lo afferma in modo esplicito; ma lo dà evidentemente per 

scontato, quando si accinge a collocare il romanzo nel quadro dei suoi rapporti 

intertestuali sia con la dimensione sincronica, che diacronica (Reina 2002: 

capp. 2.4 e 2.5). Il fine dichiarato è quello di ricostruire i contenuti dello stilema 

man attraverso una breve disamina dei suoi precursori intertestuali, così nel 

mondo letterario di Meyer, come in autori a lui precedenti. 
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L’autrice ne ricava che, grazie alla presenza di man, Meyer approda a esiti 

meno banali, rispetto a quelli consentiti da er, il soggetto pronominale 

d’impronta kafkiana, tipico dei racconti precedenti a In Trubschachen. Esteso 

all’intera narrazione, quest’insolito man accentra in sé tutte le funzioni di un 

protagonista indiscusso e, insieme, problematico della vicenda. 

Con tali premesse, Reina non esita a identificare nel personaggio di man il 

luogo letterario di una sintesi originale fra la determinatezza della dimensione 

individuale e l’indefinita generalità di quanto è umanamente comune.  

Al di là della scissione kantiana fra inconsistenza delle apparenze e 

inconoscibilità dell’essere, si configura il luogo della “cosiddetta esistenza fisica 

di (ogn)uno” (Meyer 1973: 207 in Reina 2002: cap. 2.2; trad. di chi scrive); qui 

l’autore usa, in modo significativo, un termine caro agli studi heiddeggeriani: un 

Dasein individuale che soffre solitudini e paure, gomito a gomito con altre 

esistenze dal volto indefinito. 

Al di là delle elaborazioni filosofiche astratte e generali, pare voler dire 

Meyer, la vita umana si presenta drammaticamente concreta e individuale: le 

occorre, pertanto, avere un nome, intorno a cui, però, l’autore tace. E tace per 

parlare in un concreto discreto, proprio con man, a nome dei più. 

Per questa via è possibile, con Reina, decodificare l’essenza di man come un 

“esserci ora e qui”, confrontati con le possibilità plurime offerte da banalissime 

“liste della spesa” (tabelle ferroviarie, percorsi turistici, menù alberghieri): “es-

serci” non più nell’imperativo categorico della fretta, del dovere, dell’efficienza; 

bensì nell’inclinazione spontanea ad amare (Reina 2002: cap. 2.3).  

In tal senso, ogni opzione si rivela individuale e non universale, possibile, 

ma non più necessaria di altre: essa potrebbe anche non avere luogo, seppur 

diviene, appunto grazie a man, generalizzabile (Reina 2002: capp. 2.2, 2.3 e 

2.4). Non più, allora, racconti in prima o in “Terza persona singolare”, non più, 

soprattutto, il sintagma du mußt: ma, in bilico fra man-Erzählung e man-Roman, 

il “complesso di Trubschachen” si esprime, coniuga e declina per mezzo d’un 

man würde: “si potrebbe”. 

Nell’interpretazione dell’autrice, la virtualità delle scelte – tutte ugualmente 

allineate da Meyer sullo stesso piano, presentate come reciprocamente indipen-

denti e, dunque, non gerarchizzabili – risulta pertanto un elemento spaesante, 

ma anche positivo. Essa aiuta nella ricostruzione d’un mondo, che non sia più 

fondato su processi automatici di convinzione: per chi, come Meyer, scrive con 

la sensazione di un terreno che gli stia franando sotto i piedi (cfr. Wysling 

1996b), tanto vale a comunicare il conforto d’una prospettiva incoraggiante. 

Tutto ciò nulla toglie, naturalmente, ai meriti dell’infaticabile pensatore di 

Königsberg; ma aiuta a tener presente che talune sue elaborazioni potrebbero 

non essere applicabili nel mondo d’oggi a cuor leggero, quasi alla stregua d’una 

panacea universale e necessaria, che attraversi tempo e spazio in maniera 



Traduzione, società e cultura n. 10 XLVI 

globale: per una via siffatta, si rischierebbe di cadere proprio in quel sonno 

dogmatico, che tanto coraggiosamente Kant aveva stigmatizzato.  

Del resto, ci dividono da lui secoli cruciali per più d’una rivoluzione 

copernicana. Il progressivo affinamento delle discipline storico-filologiche aiuta 

a tener presente che l’orizzonte problematico e cognitivo in cui Kant si trovava a 

operare era diverso da quello attuale: per un’analisi filologica e, insieme, una 

valutazione dei procedimenti deduttivi kantiani alla luce dei parametri di 

filosofia e scienza moderne, cfr. Malzkorn (1999).  

Inoltre, dalle stesse sue opere stanno emergendo aspetti sfuggiti o non trattati 

finora nell’interpretazione ufficialmente condivisa, come sostiene oggi uno 

studioso, che è co-editore e redattore della rivista “Kant-Studien” (Dörflinger 

1999). Per di più, si sta riflettendo su quanto pensatori idealisti o esistenzialisti 

successivi abbiano impropriamente attribuito a Kant del loro pensiero, dato che 

taluni presupposti alla Critica della ragion pura non risultano tuttora 

disambiguati definitivamente (Rosales 2000). 

Infine, come ha mostrato l’indagine antropologica sul campo, gli 

automatismi epidittici tendono a seguire imperativi immanenti a ciascuna 

cultura soltanto. Al di fuori della nostra scolarità tradizionale, i significati e le 

implicazioni del du mußt potrebbero dunque presentarsi, di fatto, tutt’altro che 

categorici, sì piuttosto quanto mai relativi.  

Non troppo diversamente, nell’atmosfera onirica, insonorizzata, ovattata di 

neve che si respira ai margini fra le nebbie di Trubschachen, emerge la 

coscienza che è possibile anche vivere in una distensione temporale ignara 

dell’imperativo della fretta (Reina 2002: cap. 2.3).   

Del pari, il tempo non è più pensabile, semplicemente, come categoria tra-

scendentale kantiana, suscettibile di degenerare quasi in un contenitore a priori 

universale e necessario, bensì anche come categoria culturale e, per di più, rela-

tiva al rapporto reciproco fra persone, come nell’antico incontro face to face del-

l’agorà: significativamente quel luogo di dialogo, in cui il guadagno economico 

non era stimato un valore assoluto (se mai fosse stato pensabile, dagli intellet-

tuali di allora, come valore o concepibile, nei termini attuali, di profitto). 

Nell’antica Atene, infatti, veniva assunto a unità di misura dell’esistente 

l’uomo (Cacciari 1998) e un uomo ancora ignaro dei fenomeni dell’urbanesimo 

e dell’industrializzazione. Mediante le sue scelte stilistiche, Meyer mira proprio 

a recuperare l’esito solare di quel mondo greco, che aveva impresso la sua 

forma problematica (e non dogmatica) al rapporto fra apparenza e realtà. 

Man sarà allora quel luogo d’avanguardia dove con discrezione Meyer 

incontra e incoraggia, in un colloquio faccia a faccia, un’in(de)finita pluralità di 

esistenze umane, dotate di problemi che certo non coincidono in una configura-

zione identica, ma sono, nondimeno, simili nella virtualità della sostanza 

tipologica. 
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Preoccupata che la traduzione non sciupi tutto l’essenziale d’una 

Weltanschauung così sottile e complessa, Reina (2002: cap. 2.4) esamina le 

possibilità offerte dalla lingua d’arrivo e individua nel ci italiano polifunzionale 

uno strumento sufficientemente flessibile e preciso a un tempo, per rendere le 

suggestioni plurime del man originale.  

La sua analisi acuta, spigliata e concisa è tipologicamente raccomandabile ai 

traduttori che si trovino calati nel Dasein delle scadenze editoriali. Il suo lavoro 

presenta, oltretutto, il merito di render curiosi e informati circa quei fermenti 

culturali, che non salgono facilmente agli onori della cronaca, a causa della 

barriera linguistica.  

Per un aggiornamento, sempre a titolo di sondaggio di superficie, è oggi  

possibile consultare: sul rapporto fra originale e traduzione, Weber Henking 

1999 (recensita in Esselborn 2000); circa il problema dello stile e della 

cosiddetta letteratura impegnata, AA.VV. 1999; in una prospettiva di critica 

letteraria, Äschbacher, 2000, sul dibattito teorico circa l’impronta dell’elemento 

quotidiano (cfr. pure le recensioni di Krättli 1998 e Ricker-Abderhalden 1999 

alla tesi di laurea del medesimo autore); dal punto di vista  editoriale, Gelberg 

(1999) sul rapporto fra editore tedesco e autori svizzeri.  

 

Gabriella Di Mauro 
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IL TRATTATO MEDICO ANTICO INGLESE 
PERI DIDAXEON: 
PROBLEMI DI TRADUZIONE 

Danielle Maion 



 

 
 

Il manoscritto del Peri Didaxeon (f. 66 v.) (per gentile concessione della British 

Library): in calce è visibile la nota di richiamo con la cifra romana “VII”, che 

indica il fascicolo. 



 

1. Introduzione 

La traduzione ha segnato presso molte civiltà l'inizio della tradizione letteraria 

scritta tanto che, come ricordava Gianfranco Folena, si potrebbe contrapporre 

“al vulgato superbo motto idealistico in principio fuit poeta…l'umile realtà in 

principio fuit interpres” (Folena 1991: 3)
1
. 

Se la traduzione ha aperto la strada alla nascita e diffusione di nuove 

tradizioni letterarie, anche l'approccio teorico e critico al problema del tradurre 

si è altrettanto presto affermato e fin dal I secolo a. C. si sono susseguite 

riflessioni di vario tipo sulla tecnica di traduzione, riflessioni che ancora oggi 

ripropongono, spesso sotto forma di semplice annotazione anteposta alla 

traduzione di testi di vario genere ed epoca, l'eterno conflitto tra traduzione 

letterale ed adattamento libero
2
. 

Il dibattito sulla questione, che ha interessato generazioni di studiosi, muove 

dalla considerazione che la traduzione non costituisce mai un processo 

meccanico, sottoposto a norme precise, ma è invece un'operazione sostanzial-

mente ispirata all'esigenza di mediare due sistemi linguistici e storico-culturali 

diversi. Compito del traduttore deve quindi essere quello di annullare la distanza 

spaziale che separa i due diversi contesti ed eventualmente quella temporale, nel 

caso in cui si trovi di fronte ad un testo antico, al fine di riproporre al fruitore 

del testo d'arrivo le peculiarità proprie del testo di partenza. Non devono 

pertanto essere trasportati soltanto i contenuti di un testo da un sistema 

linguistico ad un altro, ma deve anche essere trasmesso il contesto sociocul-

turale in cui gli stessi contenuti si sono realizzati. La difficoltà in cui s'imbatte il 

traduttore di testi antichi sta proprio nel riuscire a trasferire un sistema di 

riferimento basato su oggetti d'uso e oggetti dell'immaginario che la distanza 

culturale ha molto spesso cancellato. In particolare, nel caso di opere tecnico-

scientifiche antiche e medievali, il traduttore deve trasporre anche le conoscenze 

tecniche che l'autore del testo intende descrivere od insegnare, o cui soltanto 

allude o, ancora, che suppone implicitamente note. La traduzione andrà quindi 

preceduta da un'approfondita analisi filologica che permetta di cogliere i vari 

aspetti che caratterizzano l'opera, da quello più immediato, costituito dal 

contenuto, a quello meno evidente determinato invece dalla contestualità 

extralinguistica, così da definire il momento storico-culturale sia dell'autore sia 

del pubblico cui è stato destinato il testo. 

                                                           
1 Il presente saggio è stato redatto nel maggio del 1999 e pertanto non tiene conto dei 

risultati emersi dai più recenti interventi sull’argomento. 

2 Sulle prime testimonianze, cfr. Mounin (1965). Per quanto riguarda in particolare il 

mondo germanico, cfr. Luiselli Fadda (1991: 257-90). 
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Il presente saggio è dedicato all'esame della traduzione di un testo tecnico-

scientifico medievale. Vengono esposti alcuni problemi in cui mi sono imbattuta 

nell'affrontare la traduzione del trattato medico antico inglese, noto con il titolo 

greco Peri Didaxeon. 

2. Il Peri Didaxeon 

Il Peri Didaxeon
3
 è conservato in codex unicus nel manoscritto Londra, British 

Library, Harley 6258B, ff. 51v-66v
4
, risalente molto probabilmente alla fine del 

XII secolo (Maion 1999: 7-8)
5
. L'opera così come ci è giunta è da considerarsi 

una copia
6
 di un testo composto probabilmente sul finire dell'XI secolo o 

all'inizio del XII secolo (Maion 1999: 87-93)
7
. 

                                                           
3 Ho recentemente presentato una nuova edizione critica del trattato in “Edizione, 

traduzione e commento del Peri Didaxeon”, nell'ambito del dottorato di ricerca in 

“Cultura e tradizioni letterarie del mondo germanico antico e medievale” (XI ciclo), 

Università degli Studi Roma Tre 1999. Per il presente saggio ho fatto riferimento 

alla mia tesi di dottorato, depositata presso la Biblioteca Nazionale di Roma e di 

Firenze. Ho tuttavia sempre discusso in apparato i miei interventi rispetto alla 

precedente edizione di Löweneck (1896). 

 La prima edizione del testo, la quale riproduce quasi diplomaticamente il 

manoscritto, è stata proposta da Cockayne (1864-6), nella sua raccolta di testi 

medici antico inglesi. 

4 Per un'approfondita descrizione del manoscritto, Maion (1999: 1-15). Si vedano 

inoltre A Catalogue (1808-12: iii. 347); Cockayne (1864-6: i. lxxxiv-lxxxv); 

Löweneck (1896: v); Berberich (1902: 1-4); Delcourt (1914: xii-xiii); Wells (1923: 

428); Ker (1957: xix, 574 n. 1), De Vriend (1972: xxvii-xxxii); De Vriend (1984: 

xxviii-xxxi); Doane (1994: 44-8). 

5 Ker (1957: xix), propone una datazione posteriore al 1200, mentre altri studiosi, in 

particolare gli editori dei testi che compongono il codice, tendono ad anticipare la 

trascrizione alla metà o alla seconda metà del XII secolo (Berberich 1902: 12; 

Delcourt 1914: xv; Wright 1955: 30; De Vriend 1972: xxviii; De Vriend 1984: 

xxx). Più recentemente, Doane (1994: 44) opta per un periodo “late 12c”. A favore 

della datazione proposta da Doane, concorrono peraltro alcuni tratti, in particolare 

l'uso dei nessi de e do e del segno tachigrafico tagliato da un tratto orizzontale - 

caratteristiche usate invece da Ker per datare il manoscritto in un periodo posteriore 

al 1200, ma che si registrano, come lo stesso Ker ha segnalato, anche in codici 

anteriori al XIII secolo -, il ductus di alcune lettere che anticipa le caratteristiche 

della scrittura gotica e la significativa presenza di forme caroline. 

6 Il testo riporta numerosi errori imputabili con una certa sicurezza alla copiatura, 

quali, ad esempio, la confusione di lettere paleograficamente simili (r. 4 wat per 

was, r. 32 mymen per nymen, r. 43 becwyx per betwyx, r. 98 beþete per beþege, r. 

131 gedes per godes; r. 175 citles per cicles, ecc.) o errori di dittografia che vanno 

dalla banale ripetizione di sillabe (r. 598 aforenan renangen per aforen angen, 
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Il Peri Didaxeon costituisce l'ultimo testo del codice harleiano che è 

lacunoso alla fine per la caduta di alcuni fogli
8
. Si tratta di un manoscritto di 

piccole dimensioni, circa mm 185 x 143, vergato da un solo copista in una 

scrittura insulare molto irregolare: le lettere non poggiano sempre direttamente 

sul rigo e la scrittura prosegue spesso oltre il limite dei margini dove compaiono 

peraltro numerose annotazioni. 

Il codice harleiano conserva, allo stato attuale
9
, opere di argomento 

esclusivamente medico ed in particolare il cosiddetto Old English Herbal, 

ovvero la traduzione di alcuni trattati latini costituiti da raccolte di rimedi 

raggruppati a seconda della denominazione della pianta che costituisce 

l'ingrediente principale di ognuno; in questa redazione i fitonimi sono ordinati 

alfabeticamente secondo il loro nome latino; la cosiddetta Medicina de 

quadrupedibus, anch'essa traduzione di opere latine costituite da raccolte di 

rimedi ricavati invece da elementi animali e raggruppati a seconda del nome 

dell'animale stesso
10

, tre ricette in latino e sette in antico inglese, le ultime sei 

                                                                                                                                  
ecc.) alle duplicazioni di intere frazioni di testo (r. 26 and on þam dage and on þan 

dægen, r. 512 and hy habbaþ swyþe and hy habbaþ swyþe, ecc.). 

7 La datazione del Peri Didaxeon si basa su considerazioni linguistiche (assenza di 

arcaismi, presenti invece negli altri testi medici antico inglesi composti tra la fine 

del IX e la prima metà del X secolo, e assenza di francesismi, ad eccezione forse 

del termine safran che compare nell'espressione a r. 181 croh, safran gallice. 

Tuttavia, data l'unicità della glossa, essa non sembra essere dovuta ad un'esigenza di 

chiarezza per un utente di lingua francese in quanto l'apporto di francesismi sarebbe 

stato in questo caso ben più massiccio – e comunque l'uso di apporre una 

denominazione “in lingua gallica” ad un fitonimo latino si ritrova peraltro nel De 

medicamentis di Marcello Empirico composto nel IV secolo, cfr. Marc. Emp. 11, 10 

herba quae Gallice calliomarcus; 7, 13 herbam, quae Gallice uernetus dicitur; 

ecc.) – e testuali (mancanza di confronto con gli altri testi medici antico inglesi e 

soprattutto mancanza di riscontri del ricco patrimonio terminologico medico del 

Peri Didaxeon nei glossari composti tra il VII e l'inizio del XII secolo). 

8 Il numero romano ‘VII’ e la porzione di testo che compaiono nel margine inferiore 

dell'ultimo foglio del manoscritto sono stati considerati da Löweneck parte 

integrante del testo. In realtà, si tratta di una nota di richiamo costituita dal numero 

del fascicolo e dalla porzione di testo che dovrebbe essere poi ripresa all'inizio del 

foglio successivo, secondo un uso diffuso in Inghilterra a partire dal XII secolo, cfr. 

Ker (1957: xi); Ker (1960: 50). Il codice doveva pertanto comprendere in origine 

almeno un altro fascicolo. 

9 Il codice riporta una doppia numerazione: la più antica inizia con il numero 31 in 

corrispondenza del primo foglio numerato 1 da quella più recente. Questo fatto 

lascerebbe supporre che molto probabilmente il codice contenesse in origine 

almeno altri trenta fogli iniziali. 

10 Questo insieme di testi compone la pharmacopoeia medievale diffusa prima della 

nascita delle prestigiose scuole di medicina di Salerno e Montpellier, cfr. D'Aronco 

– Cameron (1998: 13), cui rimando per la bibliografia relativa. 
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sono precedute dal titolo De beta che sembrerebbe tuttavia riferirsi solo al primo 

rimedio il cui ingrediente principale è proprio questa pianta
11

. Segue, infine, il 

Peri Didaxeon, un'ampia raccolta di rimedi raggruppati per malattia e 

rigorosamente ordinati a capite ad calcem. 

Il manoscritto si presenta, per il suo contenuto, come un'opera completa che 

racchiude le conoscenze più importanti e fondamentali per la pratica della 

medicina empirica: i rimedi sono organizzati sistematicamente e razionalmente 

per facilitarne l'individuazione e vengono fornite indicazioni utili all'identifi-

cazione delle malattie e al reperimento delle piante e degli elementi animali 

utilizzati come ingredienti nelle preparazioni. Il fruitore del codice aveva quindi 

a disposizione quanto di più noto e diffuso all'epoca per lo svolgimento 

dell'attività medica. Per questo motivo e tenendo conto delle dimensioni ridotte 

del codice, che risulta molto maneggevole, del tipo di scrittura, che sembrerebbe 

privilegiare l'immediatezza dei contenuti, e della generale organizzazione dei 

testi suddivisi in paragrafi e corredati da numerose note marginali, il codice 

potrebbe essere definito un vademecum per il medico
12

. 

2.a. Struttura 

Il Peri Didaxeon è costituito da una raccolta organizzata di rimedi, incompleta 

nella parte finale
13

, preceduta da una breve epistola divisa in due parti dal 

contenuto assai diverso: la parte iniziale, di carattere storico, è dedicata alla 

storia delle scuole di medicina, all'opera dei medici più illustri e alle varie 

branche della disciplina cui essi diedero vita. Questa porzione dell'epistola si 

presenta come un'introduzione che, col ricordo delle grandi scuole di medicina, 

costituisce un richiamo alle autorità tradizionali nel campo medico. La seconda 

parte riporta invece argomenti esclusivamente teorico-dottrinali: viene infatti 

illustrata, attraverso brevi osservazioni attribuite ad Aristotele e Platone, la 

                                                           
11 Questi rimedi sono editi da Cockayne (1864-6: i. 380-2); Berberich (1902: 138-9). 

Delcourt (1914: 24) pubblicò invece soltanto il primo rimedio antico inglese. Per la 

bibliografia sull'argomento, si veda Hollis – Wright (1992). 

12 Si vedano al riguardo le osservazioni di Meaney (1984: 254) sull'organizzazione 

della redazione dell'Old English Herbal conservata nel codice harleiano: “we seem 

to have the private manuscript of someone to whom the practicalities of having his 

material arranged for easy reference outweighted any considerations of beauty in 

production”. 

 La definizione di vademecum è stata anche applicata al codice Londra, British 

Library, Harley 585 che presenta la medesima scarsa accuratezza formale e la stessa 

composizione: una raccolta di rimedi in volgare in parte organizzata a capite ad 

calcem, i cosiddetti Lacnunga, l'Old English Herbal e la Medicina de 

quadrupedibus antico inglese, cfr. Doane (1994: 26). 

13 Cfr. supra, n. 8. 
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teoria degli umori, teoria che costituisce la base della dottrina medica dell'anti-

chità e del medioevo e che riconduce la salute all'equilibrio qualitativo e 

quantitativo dei quattro umori presenti nel corpo umano
14

; vengono poi indicati i 

cosiddetti dies caniculares, giorni in cui, per le particolari condizioni del 

paziente, determinate dall'eccessiva prevalenza di un umore, si consiglia al 

medico di non esercitare la sua arte. 

La raccolta di rimedi del Peri Didaxeon viene quindi anticipata da una serie 

di nozioni teoriche che costituiscono un riferimento fondamentale per la pratica 

dell'attività medica, mentre ad una fruizione sostanzialmente pratica risponde la 

sua generale organizzazione che presenta le caratteristiche tipiche di un manuale 

‘d'uso strumentale’
15

. 

I rimedi sono sistemati per malattie e seguono l'ordine a capite ad calcem
16

, 

per cui vengono passate in rassegna varie malattie che possono colpire il corpo 

umano, iniziando dal capo e proseguendo via via attraverso le altre parti del 

corpo fino a giungere alle malattie dello stomaco dove il testo s'interrompe 

improvvisamente
17

. 

Le varie malattie, distinte in paragrafi e generalmente anticipate da un titolo, 

in latino ed in rari casi in antico inglese, sono trattate in capitoli divisi al loro 

interno in due parti fondamentali, una clinica ed una terapeutica, secondo uno 

schema teoria/pratica terapeutica che si ritrova in gran parte delle compilazioni 

mediche a partire dal periodo tardoantico. Il titolo riporta generalmente 

un'indicazione sintomatologica, in alcuni casi compare la denominazione della 

malattia o la designazione della parte del corpo affetta dal disturbo trattato; a 

volte compare unicamente il termine Item; infine, due capitoli sono privi del 

titolo
18

, che può invece precedere la trattazione di affezioni specifiche o rimedi 

inseriti all'interno di un capitolo più generale; il titolo appare in questi casi sotto 

forma di una breve annotazione del tipo Ad idem o Item. 

                                                           
14 Sulla teoria degli umori nella medicina classica, cfr. Manuli (1985: 238-44); 

Mazzini (1997: ii. 290-4). Per quanto riguarda invece il medioevo, si veda Siraisi 

(1990: 104-6). 

15 Sulla nozione di testo d'uso strumentale applicata ai trattati medici, si veda Garzya 

(1981: 278-81); Ieraci Bio (1982: 33-43); Ieraci Bio (1992: 121). 

16 La sistematizzazione di questo criterio è stata attribuita a Galeno (Opsomer-Halleux 

1982: 86). L'organizzazione dei rimedi partendo da quelli dedicati al capo e 

proseguendo via via attraverso le altre parti del corpo fino a giungere alle affezioni 

che colpiscono i piedi, sembrerebbe tuttavia avere origini antichissime; ne troviamo 

infatti tracce in uno dei più antichi documenti medici a noi giunti, il cosiddetto 

papiro Edwin Smith, risalente al XVII-XVI secolo a. C., cfr. Singer – Underwood 

(1928: 4); Frey (1985-6: 83-5). 

17 Cfr. supra, n. 8. 

18 Si tratta dei capitoli dedicati allo starnuto e alle affezioni gengivali. 
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La parte clinica fornisce indicazioni fondamentali per l'identificazione della 

malattia, quella terapeutica offre invece una o più prescrizioni per la sua cura 

che hanno generalmente carattere farmacologico ma possono anche essere di 

tipo igienico-dietetico o riguardare la pratica del salasso; manca invece del tutto, 

a differenza di altre compilazioni mediche antico inglesi e latine della tardo 

antichità e dell'alto medioevo, il ricorso a pratiche magiche. 

La trattazione della malattia, infine, può concludersi con una breve prognosi 

che non appare mai sotto forma di ampia discussione teorica sull'esito della 

malattia o la possibilità di guarigione del malato, ma solo come previsione 

positiva, secondo un uso comune in questo tipo di compilazioni che privilegiano 

l'aspetto pratico rispetto a quello teorico della medicina (Riddle 1974: 157-84; 

Siraisi 1990: 5). In alcuni casi, infine, viene apposta un'annotazione di tipo 

personale sugli effetti o sull'affidabilità di un medicamento. 

Alla base del Peri Didaxeon è quindi individuabile uno schema compositivo 

ben preciso, condiviso da gran parte dei trattati medici che vengono prodotti a 

partire dalla tarda antichità. Si tratta di testi dedicati sostanzialmente alla 

trasmissione di conoscenze mediche utili per un'applicazione empirica dell'arte e 

non alla diffusione di nozioni e concetti esclusivamente di tipo teorico-

dottrinale. 

2.b. Stile 

Il fine pratico del Peri Didaxeon e la sua stessa struttura sistematica incidono 

significativamente sullo stile del testo che appare spesso scarno e ripetitivo, 

caratterizzato da un uso significativo di paratassi sindetiche, generalmente 

introdotte dalla congiunzione and, congiunzione che più che legare le varie 

proposizioni, assume un valore demarcativo a segnare l'inizio di una nuova 

indicazione. Il testo è scandito dal susseguirsi pressoché costante di frasi 

formulari, che si ripetono non solo all'interno di questo testo ma che ritroviamo 

anche nelle altre compilazioni mediche anglosassoni
19

, e dalla conseguente 

assenza di una significativa varietà lessicale. La sintassi appare spesso 

complicata dalla ricorrente omissione dell'ausiliare e del predicato, tuttavia mai 

a scapito del senso, e da numerosi casi di improvvisi cambi di soggetto, anche 

all'interno di uno stesso periodo, uso spesso dovuto al ricorrente alternarsi di 

diversi modi verbali, come l'imperativo che si alterna all'ottativo presente o ad 

un verbo usato impersonalmente. Abbondante è anche l'uso del pronome 

                                                           
19 Si vedano al riguardo le osservazioni di Cameron (1993: 40) su un'altra 

compilazione medica antico inglese, il cosiddetto III Libro del Læceboc. 
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personale il cui antecedente non è sempre indicato, ma che rimane comunque 

generalmente intuibile
20

. 

Un'altra peculiarità del Peri Didaxeon, condivisa anche da altri testi medici 

anglosassoni, riguarda l'uso di un duplice registro linguistico; compaiono infatti 

spesso, all'interno del testo antico inglese, espressioni e denominazioni latine. 

Quest'uso si ritrova, ad esempio, nell'Old English Herbal, dove i fitonimi latini 

compaiono addirittura sempre prima di quelli antico inglesi e il glossatore 

anglonormanno aggiunge i nomi latini delle piante accanto alle illustrazioni. La 

predilezione dell'uso del latino nelle denominazioni delle piante dimostra come i 

fitonimi latini erano ben noti sia all'autore del testo che al pubblico cui si 

rivolgeva. 

La buona conoscenza della terminologia tecnico-scientifica latina sembre-

rebbe testimoniata anche dal Peri Didaxeon che riporta termini latini ben noti 

all'epoca e al traduttore stesso. L'indicazione sintomatologica che denota il mal 

di testa compare nel testo sia in latino, r. 76 Ad dolorem capitis, sia in antico 

inglese, r. 67 heafodsar “mal di testa”. In un altro caso, il fitonimo latino r. 629 

myllefolyam viene conservato nel Peri Didaxeon mentre viene generalmente 

indicato, fin dai più antichi glossari e negli altri testi medici antico inglesi, con il 

termine gearwe
21

. L'uso di un duplice registro linguistico non figura pertanto a 

completare quanto espresso ed esprimibile nella lingua ricevente, ma si colloca 

invece sullo stesso piano espressivo in quanto entrambi gli idiomi erano ben 

comprensibili sia all'autore sia al fruitore del testo, evidentemente un gruppo di 

esperti in materia medica, cui doveva essere familiare la letteratura latina 

specialistica della disciplina. 

La predilezione per particolari tratti sintattici e stilistici, presenti anche nelle 

altre compilazioni mediche anglosassoni, e la tradizionale struttura espositiva 

sistematica e razionalmente organizzata, agevolano l'individuazione delle parti 

che compongono le varie trattazioni delle singole malattie e permettono al 

tempo stesso di creare un testo organico di facile consultazione. Queste 

particolari scelte sembrerebbero dimostrare che, in testi di questo tipo nei quali 

l'accessibilità ai contenuti è di gran lunga più importante dei moduli espressivi 

degli stessi, i compilatori attingevano con ogni probabilità ad un patrimonio 

linguistico a carattere medico fortemente standardizzato, una lingua che legava 

il gruppo sociale dei medici e allo stesso tempo lo differenziava dai non esperti 

della materia e che poteva uscire dagli schemi più consueti della lingua non 

                                                           
20 Per vari esempi, si rimanda alla seconda parte del presente saggio. 

21 Per un facile riscontro negli altri testi medici antico inglesi, D'Aronco (1994-5: 365-

366). 
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settoriale, ma che, data l'importanza della materia trattata, doveva rimanere ben 

comprensibile ai suoi fruitori
22

. 

2.c. Lingua 

Un altro tratto peculiare del Peri Didaxeon riguarda la sua lingua che è 

caratterizzata da una significativa varietà nella quale convivono elementi sassoni 

occidentali tardi, altri che saranno propri della fase linguistica medio inglese ed 

in particolare dei dialetti sud-occidentali dell'Inghilterra, ed infine, tratti non 

ascrivibili ad alcun periodo o fase linguistica, probabilmente imputabili ad una 

particolare scelta del copista che scrive dopo la Conquista normanna, quando 

“anyone who wrote in English normally wrote in his own regional dialect, 

according to more or less well-defined local conventions, some of them of great 

phonological informativeness” (Lass 1992: 23)
23

. 

Le peculiarità più significative della lingua del Peri Didaxeon riguardano 

l'indebolimento delle vocali finali che diventano sempre più indistinte e spesso 

intercambiabili (r. 29 se blace gealle per se blaca gealle, r. 39 nima per nime, r. 

74 on wætera per on wætere, r. 626 drinca per drince, ecc.), la confusione tra le 

diverse classi dei sostantivi e aggettivi (r. 131 innan þan heafedan per innan þan 

heafede/heafde, r. 384 of miclum wernesse per of miclere wernesse, r. 534 

lufestices per lufestice, r. 691 þingas per þing, ecc.) e la generalizzazione della 

desinenza -e
24

, anche nei verbi, e le forme adesinenziali dell'imperativo vanno in 

molti casi a confondersi con quelle dall'ottativo presente. Il sistema pronominale 

è invece caratterizzato sostanzialmente dal sincretismo di alcune forme. Accanto 

a questi tratti, compaiono inoltre grafie isolate, di origine non chiara, ma tipiche 

di molti testi risalenti al periodo compreso tra il 1000 e 1150 circa
25

. Si tratta, ad 

esempio, dell'intercambiabilità delle grafie ð /d, s/þ, t/þ, d/t, anche a livello 

desinenziale (r. 39 oðder per oððer, r. 55 þeo per seo, r. 153 þona per sona, r. 

362 tospringad per tospringað, ecc.), dell'aggiunta e l'omissione di h (r. 30 

                                                           
22 La stessa differenziazione e specializzazione della lingua si riscontra anche nei testi 

classici di medicina, cfr. Mazzini (1997: i. 121-71). 

23 Sulla lingua del Peri Didaxeon, cfr. Maion (1999: 79-87) e l'esaustivo lavoro di 

Schiessl (1905). 

24 La desinenza -e compare, ad esempio, all'acc. sing. ntr. dei sostantivi a tema 

vocalico (r. 40 sare, r. 88 ecede, r. 220 huni3e, ecc.), al nom. sing. dei sostantivi 

femminili a tema vocalico (r. 12 3ehealdenysse, r. 55 adle, r. 160 unhælþe, r. 306 

bote, ecc.), nella flessione forte degli aggettivi al nom. sing. masc. (r. 247 ealle), 

ecc. 

25 Sulla questione, si vedano soprattutto Schlemilch (1914) e Moore (1928: 238-65). 
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hæfter, r. 110 hecede, r. 514 hof, ecc.), dei numerosi casi di raddoppiamento 

ingiustificato (r. 32 þarre, r. 248, r. 250 Greccas, r. 586 seocca, ecc.)
26

. 

2.d. Fonte 

Il Peri Didaxeon, come l'Old English Herbal e la Medicina de quadrupedibus, è 

la traduzione di un testo medico latino, individuato da Löweneck (1896: vi) nel 

primo libro della cosiddetta Practica Petrocelli Salernitani, risalente al XII 

secolo ed edita nel 1856 da Salvatore De Renzi (1852-9: iv. 185-286)
27

 sulla 

base di un unico manoscritto della fine del XII secolo
28

. 

In seguito si sono reperiti altri sei testimoni del primo libro della Practica di 

Petrocello, testimoni generalmente ignorati dalla critica, ma che rivestono 

notevole importanza per gli elementi innovativi che apportano non solo alla 

tradizione del testo latino, ma anche al testo antico inglese
29

. 

Anzitutto, l'esame dei nuovi testimoni ha messo in evidenza come 

l'attribuzione di questo trattato al medico salernitano Petrocello, vissuto nel XII 

secolo, sia molto dubbia; essa compare infatti soltanto nell'incipit del primo 

libro del testo edito da De Renzi: Incipit liber medicinalis philosophorum 

                                                           
26 Alcuni casi si riscontrano nei passi citati nella seconda parte del presente saggio. 

27 L'opera, com'è stata pubblicata da De Renzi, si compone di tre libri distinti. Studi 

successivi hanno tuttavia dimostrato che il terzo libro costituisce un testo a sè 

stante, cfr. Heeg (1913). 

28 Si tratta del codice Parigi, Bibliothèque Nationale, lat. 14025 (R). Sul manoscritto, 

cfr. Maion (1999: 43). 

29 Tre nuovi testimoni del testo latino sono stati segnalati da Valentino Rose nella sua 

edizione del De medicina di Cassio Felice (Rose 1879: iv): 

 - Parigi, Bibliothèque Nationale, lat. 11219, ff. 42r-103v (L), risalente alla metà del 

IX secolo e probabilmente originario dell'abbazia di Saint-Denis; 

 - Londra, British Library, Sloane 2839 (S), datato alla fine dell'XI o all'inizio del 

XII secolo e proveniente molto probabilmente dall'Inghilterra; 

 - Londra, British Library, Harley 4977 (H), risalente al XII secolo. 

 In realtà, il Rose segnala anche un quarto testimone, il codice Londra, British 

Library, Arundel 166, ma la raccolta di rimedi che tramanda ai ff. 14r-74v, pur 

condividendo parte del suo materiale con la Practica, è tuttavia notevolmente 

diversa. 

 Beccaria (1956: n. 65) indica anche un breve frammento segnato Monaco, 

Bayerische Staatsbibliothek, lat. 29137 (M) e datato alla metà del X secolo. 

 Infine, ho individuato, tramite il catalogo delle epistole ippocratiche e 

pseudoippocratiche compilato da Kibre (1979: 276-7), altri due testimoni che sono 

conservati nei codici: 

 - Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, Vat. 4421 (V), risalente al XII secolo; 

 - Parigi, Bibliothèque Nationale, lat. 7008 (P), datato al XIII secolo. 

 Sui manoscritti latini, cfr. Maion (1999: 46-8). 
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Ypocrates et Galieni; similiter practica Petrocelli Salernitani. Il primo libro 

della Practica è tuttavia tramandato anche da L
30

 che risale al IX secolo e quindi 

ad un'epoca anteriore a quella in cui sarebbe vissuto il medico salernitano. 

L'esame della tradizione latina ha inoltre permesso di stabilire che essa si 

divide in due diversi rami, uno tramandato dai testimoni R, V e P, l'altro 

conservato invece nei codici più antichi, e cioè L, S e H
31

. 

Il confronto infine tra il Peri Didaxeon e le varie redazioni latine testimonia 

come il trattato antico inglese si accosti significativamente al ramo rappresen-

tato dai testimoni L, S e H, che chiameremo d'ora in avanti semplicemente 

Tereoperica dal titolo che compare all'inizio del testo del testimone più antico, 

L
32

. 

La versione antico inglese sembrerebbe riprodurre abbastanza fedelmente la 

sua fonte latina, anche se si rilevano varie aggiunte, omissioni e variazioni, tutti 

interventi che differenziano comunque più generalmente i testi medici rispetto 

alle loro fonti e forse dovuti all'opera dei compilatori/traduttori anglosassoni 

spesso portati a riorganizzare e rielaborare il materiale a loro disposizione. 

D'altro canto, l'atteggiamento di fedeltà del Peri Didaxeon rispetto alla sua fonte 

risulta in diversi casi, quando il confronto è possibile, in una resa 

sostanzialmente ad litteram. 

La parte clinica del cap. 3 del Peri Didaxeon coincide, ad esempio, 

puntualmente con la corrispondente della Tereoperica
33

: 
 

rr. 63-4: 

Wið tobrocenum heafod oððer 

gewundedum þe of þan wætan byð 

acenned of þan heafode34. 

L 48va/9-1035: 

Ad fracturam capitis uel ad uulnera quam 

ex humore nascuntur in capite. 

 

Lo stesso tipo di corrispondenza si ha anche nella parte clinica del cap. 14 

Ad eos qui non possunt videre a sole donec ad occasum “Per coloro che non 

riescono a vedere dall’alba al tramonto”: 
 

rr. 192-3: 

Ad nectalopas, þat ys on ure þeodum þe  

 

L 53va/29 - 53vb/2: 

Ad nectalopas oculorum, id est qui post 

 

                                                           
30 Cfr. supra, n. 29. 

31 Non è stato possibile definire la posizione di M che è molto breve. Sulla questione, 

si veda Maion (1999: 49-50). Ho in preparazione un saggio in cui riprendo in esame 

il complesso problema della tradizione latina. 

32 Per il confronto dettagliato, cfr. Maion (1999: 50-5). 

33 Per comodità, ho numerato i vari capitoli del trattato antico inglese. 

34 “Per la frattura o ferita del capo provocata dagli umori della testa”. 

35 Il testo latino è citato dal testimone più antico, L. 
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man, þe ne mæge neng geseo after sunna 

upgange, ær sunna eft on setl ga36. 

solis ortum usque ad occasum uidere non 

possunt. 

 

L'unica differenza riguarda l'aggiunta nel testo antico inglese dell'indica-

zione “nella nostra lingua”. 

La coincidenza del Peri Didaxeon con la Tereoperica appare ancora più 

evidente nella resa precisa dei moduli espressivi propri del testo latino; in 

particolare il testo antico inglese ripropone anche lo stesso tipo di comparazione 

e di immagini, come, ad esempio: 
 

rr. 42-4: 

Wid þat heafod þe byð toswollen, þat 

Grecas ulcerosus hatað, þat is heafodsar, 

þa bula þe betwyx felle and flæsce arisað 

and on mannes anwlytan utbersteþ swa 

grete swa beane37. 

L 50ra/22-4: 

Ad uissicatum caput greci ulcerasionis 

uocant uel in quolibet loco in modum 

fabae cresciunt. 

 

L'endiadi L 43va/15-6 obseruatio legis et uitae è riprodotta pari pari a r. 12 

seo gehealdenysse þære æ and þæs lifæs
38

, creando una struttura sintattica poco 

comune in antico inglese che antepone generalmente il genitivo al 

determinante
39

. 

Anche quando il Peri Didaxeon si differenzia dalla fonte per l'abbreviazione 

del suo contenuto, le parti in comune testimoniano comunque una notevole 

affinità, come avviene al cap. 4 De cefalaponia: 
 

rr. 67-75: 

Cefalaponia, ðat ys heafodsar, and þat sar 

fylgþ lange þan heafode; 

L 46vb/5 - 47ra/9: 

Cefalea est dolor capitis quae multum 

tempus tenet, id est non reducens educter 

semper inuisibilis, sub inde plus sub inde 

minus. Sic intellegis: sol nimium ferre 

non possunt, neque calorem quilibet 

nimium, nec uoces nimias, nec uinum 

ferre possunt, neque frigus.  

                                                           
36 “Per la nictalopia, cioè nella nostra lingua per colui che non può vedere niente dopo 

il sorgere del sole e prima che il sole tramonti”. 

37 “Contro il gonfiore di testa, che i Greci chiamano ulcerosus, cioè mal di testa, le 

bolle che crescono tra pelle e carne e spuntano sul viso dell'uomo grandi come 

fave”. 

38 “L'osservazione della legge e della vita”. 

39 Questa costruzione è attestata unicamente nel Beowulf r. 524, cfr. Mitchell (1985: i. 

§ 3964). 



Traduzione, società e cultura n. 10 14 

and þis synda þa tacnu þæs sares, þat is 

ærest þa ðunewenga clæppaþ, and eal þat 

heafod byð hefi, and swagoð þa earan, 

and þa sinan on þan hneccan særgiað. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

þis sceal to botan þan sare: do þane mann 

innan to ana huse, þe be no to leoht,  

no to þustre; and begyte man hym  

rudan, swa mycel swa he mæge mid hys 

hand byfon, and eorðiui, ealswa  

micel, and laurtreowes leaf, em mycel, oððer 

Signa haec sunt: temporibus pulsus 

non deest, et totum caput grauem, 

tinnitum aurium, et nerui ceruices 

dolent, et ad medietatem partis capitis 

quaedam emigranium  uocant, et  ad 

uertiginosos  quos Greci silinguentis 

appellant, et ad tenebrosos quos 

scomaticos dicunt. Uniuersa haec in 

capite continentur, et est cefalea ex omni 

parte capitis inueterata haec passio quas 

Greci chronias deatesis uocant, uel totius 

membrana subposita cutem et appellant a 

Grecis perigranion aut ipsius membranae 

pars quod est consuete emigranium dicunt 

et uoluorum oculorum fuerit dolor 

manifestius cerebrum aquosum et 

frigidum flegmata infunderit. Curatio 

eorum talis est adhibenda: constitue in 

domo nec nimia lux sit, nec nimia 

obscuritas; pro haec foueatur eis ruta 

fasciculum I, edera terestria 

fasciculum I, folia lauri fasciculum I, 

þæra beriga nigon; and seoþ hit eall 

togadere on wætera, and do þarto ele, and 

smere þat heafod myd; hyt byð sona 

hæl40. 

bacas VIIII41, ex aqua coquis cum oleo 

mixtum, unguis, caput sanat. 

 

Le divergenze che caratterizzano il Peri Didaxeon rispetto alla sua fonte, più 

che testimoniare la sua indipendenza dalla Tereoperica, tenderebbero invece a 

dimostrare come vi sia alla base della traduzione antico inglese la volontà non 

tanto di fornire un testo integrale ed autentico, quanto piuttosto un testo capace 

di rispondere ai bisogni pratici dell'esercizio della medicina. Va rilevato che la 

natura pratica sia del testo latino sia di quello antico inglese non ci permette di 

individuare dove si sia realizzata la variazione. Ad ogni modo, la traduzione 

antico inglese può essere considerata generalmente corretta, come dimostra, ad 

esempio, la variazione dell'ingrediente usato al cap. 2 Ad scabiosos “Per gli 

                                                           
40 “Cefalaponia, cioè mal di testa, e il male pervade a lungo il capo; e questi sono i 

segni del male, cioè inizialmente le tempie pulsano e tutta la testa si fa pesante e le 

orecchie ronzano e i nervi del collo dolgono. Questo sarà d'aiuto per il dolore: tieni 

il malato in una casa dove non vi sia né troppa luce né troppa oscurità e gli si dia 

della ruta, tanta quanta egli ne possa tenere in mano, ed altrettanta edera terrestre ed 

una foglia d'alloro, nella stessa quantità, oppure nove bacche di questo; e cuoci tutto 

insieme in acqua e aggiungici olio e ungi con ciò la testa; sarà subito guarito”. 

41 S 10r/12 “folia lauri fasciculum I uel bacas VIIII”; H 5r/17 “folia lauri fasciculus I 

uel bacas VIIII”. 
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scabbiosi” del Peri Didaxeon. La fonte latina prevede per la preparazione dello 

stesso medicamento l'uso di L 50ra/28 beta nigra “barbabietola”
42

 mentre 

troviamo nel testo antico inglese r. 48 swearte beanen “fave nere”. La fava nera 

risulta essere stata usata per le stesse qualità terapeutiche della barbabietola, 

come testimonia la cura della stessa affezione conservata negli Additamenta di 

Teodoro Prisciano
43

. 

3. La traduzione moderna 

La traduzione di un'opera tecnico-scientifica antica presenta per il traduttore 

moderno, accanto agli inevitabili problemi legati al diverso contesto linguistico 

e storico-culturale del testo di partenza, altre difficoltà derivate dalla sua natura 

pratica, natura che incide in modo peculiare sullo stile e la struttura del testo. A 

questi fattori si aggiunge anche il problema dell'uso, all'interno del testo antico 

inglese, di un doppio registro linguistico, quello antico inglese e quello latino. 

Nella mia traduzione, ho generalmente cercato di mantenere lo stile 

dell'originale, rispettando la mancanza di ricercatezza formale tipica del Peri 

Didaxeon, in quanto si tratta di una peculiarità dovuta ad una scelta precisa che 

coincide puntualmente con gli usi stilistici propri della rimanente produzione 

medica anglosassone e che corrisponde, peraltro, a quanto documentato nel 

corpus di testi latini dello stesso genere. Alcuni casi particolari hanno tuttavia 

sollevato problemi che ho di volta in volta cercato di valutare. 

3.a. Aspetti stilistici 

Ho sempre cercato di riprodurre le riprese e le ricorrenze formali tipiche del 

testo, conscia dell'impressione di monotonia che una simile scelta può creare. 

L'espressione, ad esempio, þis scal wyð (r. 155, r. 178, r. 185, r. 200), che 

introduce generalmente l'indicazione sintomatologica della trattazione, è stata 

sempre resa con il medesimo sintagma “Questo è utile contro”. Allo stesso 

modo, ho sempre riprodotto la formula he byð sona hæl (r. 46), hyt byð sona hæl 

(r. 75), byþ sona hæl (r. 284), che chiude il capitolo ed indica l'esito della cura, 

con l'espressione “sarà subito guarito”. 

                                                           
42 Il fitonimo denota la beta vulgaris L., cfr. André (1985: s. v. beta). 

43 In particolare nel capitolo intitolato Ad scabias id est papulas, cfr. Teod. Prisc. Add. 

299, 19-22: “fabas nigras in panno quolibet involve, tanges de singulis fabis 

singulas verrucas et dices Titi quomodo hae in fumo siccantur, sic et illæ verrucae 

siccentur et ducant se et tollas ipsas fabas et in furnum mittas”. 
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Anche la sistematicità del testo, da ricondurre principalmente alla 

significativa presenza di paratassi di tipo sindetico, è stata mantenuta nella 

traduzione, anche se a volte la costante ripetizione del polisindeto “e” può 

risultare superflua. Le varie indicazioni, ad esempio, per la preparazione del 

medicamento al cap. 19 Eis qui sobito obmutescunt “Per coloro che 

improvvisamente ammutoliscono” sono state rese: 
 

rr. 225-7: 

and do hi on ecede, and nim þanne anne 

linnenne clæð, and do þa 

dworgedwostlan on innan, and do þanne 

benyþan his nosu; and he mæg specan 

sona. 

 

e mettila in aceto e prendi poi un panno di 

lino e mettici dentro la menta ed applica 

poi sotto il suo naso; ed egli potrà subito 

parlare. 

 

Allo stesso modo, l'uso ricorrente dell'avverbio þanne “poi, allora, quindi”
44

 

è stato mantenuto, come avviene nella parte terapeutica del cap. 13 Item contra 

cecitatem “Ancora contro la cecità” che è stata tradotta: 
 

rr. 185-9: 

nim myrta, and lege hy on hunige, and 

nym þanne ða myrta, and lege to ðan 

eagean, þat þa eagen toðinden; and nim 

þanne rudan, and cnuca hy, and meng 

axan to, and lege sydþan to þan eagen; 

þanne ærest byt heo swyþe45 þa brewas. 

 

prendi bacche di mirto e mettile nel miele 

e prendi poi le bacche e applica sugli 

occhi quando gli occhi si gonfiano; e 

prendi poi ruta e pestala e mescolavi della 

cenere ed applica poi sugli occhi; allora 

all'inizio essa punge molto le palpebre. 

 

I miei unici interventi hanno riguardato solo piccole variazioni lessicali per 

non appesantire ulteriormente lo stile ed ho quindi reso, nell'esempio 

precedente, il verbo lege con “metti” ed altre volte con ”applica” oppure ho 

alternato l'uso dell'avverbio “poi” con “allora”. 

3.b. Aspetti lessicali 

Per quanto riguarda il problema dell'uso del latino accanto all'antico inglese, ho 

generalmente tradotto i passi e i termini latini; l'uso di due idiomi distinti, come 

ho già avuto modo di indicare, non risponde infatti ad una volontà da parte 

dell'autore di diversificare i contenuti, bensì ad una scelta dettata invece dalla 

consapevolezza che il latino rimaneva ben comprensibile ai fruitori del testo. 

                                                           
44 BT, s. v. þan. 

45 Löweneck legge swyle “tumore, gonfiore” (BT, s.v. swyle) ma è abbastanza visibile 

il lobo che chiude l'asta ascendente del terzo grafema. Leggo pertanto swyþe 

“molto” (BT, s.v. swyþe). 
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Il latino compare spesso nei titoli dei capitoli, com'è il caso di r. 76 Ad 

dolorem capitis che ho reso “Per il mal di testa”, oppure della ricorrente 

indicazione r. 47 Ad idem che è stata sempre tradotta “Per lo stesso”. 

In rari casi compaiono intere espressioni latine, come avviene, ad esempio, 

nel seguente passo dell'epistola iniziale: 
 

rr. 20-1: 

fram XVIII kalendas januari  

usque in VIII kalendas aprilis,  

þat on ðan heafde se wæte byð  

wexende. 

 

dal XVIII giorno delle Calende di 

gennaio fino all'VIII giorno delle 

Calende di aprile la flemma cresce nella 

testa. 

 

Un problema a parte ha invece posto la traduzione della terminologia 

medico-scientifica che compare sia nei titoli sia nella parte descrittiva dei 

capitoli. Ho generalmente tradotto questa terminologia quando disponevo di un 

termine equivalente, ben conscia dei rischi provocati da questo tipo di scelta, 

rischi che andranno eventualmente discussi in un'apposita nota
46

. 

Il termine ordiolum che compare sia nel titolo sia nella parte descrittiva del 

cap. 15 è stato quindi tradotto: 

 

rr. 199-200: 

Ad ordiolum 
þis sceal wyð þat, þe on eagen beoþ, þat 

Grecas hatað ordiolum.  

 

Per l'orzaiolo 
questo è utile contro ciò che si trova negli 

occhi, che i Greci chiamano orzaiolo. 

 

Altre volte invece ho preferito mantenere il termine dell'altro registro 

linguistico, riportandolo in corsivo nella mia traduzione. Si tratta in molti casi di 

terminologia greca latinizzata, non chiaramente riconoscibile e priva di un 

equivalente preciso in italiano, com'è il caso di: 

 
rr. 24-5: 

forþan synd þa dæges genemnede 

cinotici, þat sindan þa dæges caniculares. 

 

per questo motivo i giorni sono nominati 

cinotici47, cioè i giorni canicolari. 

Un caso simile si registra in: 
 

                                                           
46 Gourevitch (1982: 189-91) ricorda come anche per la terminologia medica esistano 

i cosiddetti ‘falsi amici’ e le nostre conoscenze della medicina antica e medievale 

non ci permettono sempre di capire l'esatta corrispondenza dei termini. La studiosa 

suggerisce di evitare di sostituire nozioni moderne a nozioni antiche, riportando a 

tal fine una lista dei nomi antichi e moderni in nota alla traduzione. 

47 Il termine cinotici compare nei glossari nella forma cino caumaticis e glossa 

appunto dies caniculares, cfr. Götz (1888-1923: iii. 599, 19). 
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r. 67: 

Cefalaponia, ðat ys heafodsar. 

 

Cefalaponia48, cioè mal di testa. 

 

o nel capitolo dedicato alle affezioni ai denti: 
 

rr. 248-53: 

þanne þat Greccas nemnes ys ærest 

tritumes, þat synden þa syst49 teþ, þe 

ærest on gemete wisdom underfoð. Oþre 

Greccas nemneð eumotici, þat sindon þe 

teþ þe þane mete brecaþ, syþþe þa forme 

hyne underfangene habbæt. þann Grecces 

nemneþ sume molides, þat we hæteð 

grindig50 teþ, fore hy grindeþ æl þat man 

bygleofaþ. 

 

Vi è dapprima ciò che i Greci chiamano 

tritumes, cioè i denti visibili, i quali per 

primi ricevono nel cibo la saggezza. I 

Greci ne chiamano altri eumotici, cioè i 

denti che rompono il cibo, dopo che i 

primi lo hanno preso. Poi i Greci ne 

chiamano alcuni molides, che noi 

chiamiamo denti per tritare, poiché tritano 

tutto ciò di cui l'uomo si nutre. 

 

In alcuni casi, vengono proposti per uno stesso termine, essenzialmente un 

fitonimo, la doppia denominazione latina e antico inglese. In questi casi, non ho 

tradotto la terminologia latina per mantenere lo scarto linguistico del testo di 

partenza, com'è il caso di: 

 
r. 225: 

nim dworgedwostlan, hoc est pollegia. 

 

prendi menta, cioè pollegia. 

 

Allo stesso modo, ho conservato il termine latino in: 
 

r. 109: 

And nim eftsona plantaginem,  

þat ys webrædan. 

 

E prendi ancora plantaginem,  

cioè piantaggine. 

                                                           
48 Il termine compare nel Liber glossarum edito da Heiberg (1924: 101,1): “cefalea 

hoc est celaphoponia, capitis dolor”. Sulla forma celaphoponia per cephalaponia, 

cfr. Niedermann (1943: 290). 

49 Löweneck, riprendendo un suggerimento di Cockayne, emenda syst in fyrst “primi”. 

È tuttavia attestato in medio inglese il termine siste (MED s. v. siste) che indica la 

“vista” ed è proprio a questo termine che sembrerebbe rimandare la forma syst. I 

denti in questione potrebbero quindi indicare “i denti della vista” e cioè quelli che si 

vedono, definizione che ritroviamo in un passo di Galeno (Kühn 1821-1833: xii. 

848-50). Devo questo prezioso suggerimento alla cortesia del prof. Innocenzo 

Mazzini che ringrazio. 

50 Löweneck emenda in grinding. La forma attestata nel manoscritto è tuttavia corretta 

in quanto la riduzione del suffisso -ing in -ig è ben documentata nel periodo tardo 

antico inglese (Campbell 1959: § 474, 3). 
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3.c. Aspetti sintattici 

Per quanto riguarda le peculiarità sintattiche, non sono intervenuta nei casi in 

cui risulta chiara l'omissione del predicato, omissione che avviene soprattutto in 

corrispondenza dell'indicazione degli ingredienti da usare per la preparazione 

del medicamento. Compare generalmente il verbo nim “prendi”, che però viene 

talvolta omesso come nel passo del cap. 7 De capitis purgatione “Sulla 

purificazione della testa”: 
 

rr. 117-9: 

and hit ys nidþearf wið ælc yfel  

þat man ærest hys heafod clænsige;  

þat ys ærest twegen sestres sapan. 

 

ed è necessario contro ogni male  

che l'uomo per prima cosa purifichi la sua 

testa; cioè prima di tutto due sestari di 

mosto. 

 

L'omissione del predicato dopo þat ys ærest si ritrova peraltro anche nella 

fonte latina che omette il verbo nello stesso passo e riporta quindi direttamente 

la lista degli ingredienti
51

. 

Anche gli improvvisi cambi di soggetto sono stati rispettati nella mia 

traduzione, cambi che spesso coincidono con un diverso uso dei modi verbali. 

Così ho tradotto la parte finale del capitolo che apre la raccolta Wið oman 

“Contro le infiammazioni”: 

 

rr. 38-40: 

and meng togadere and gnid swiþe 

ætsomne mid þan ecede; and þanne nima 

man oðder ele and meng þarto and smyre 

þat sare mid. 

 

e mescola insieme e sminuzza bene 

unitamente con l'aceto; e si prenda poi 

dell'altro olio e mescola al resto e si unga 

con ciò la parte dolente. 

 

Allo stesso modo ho reso il passo del cap. 8 Ad aures “Per le orecchie”: 
 

rr. 132-8: 

nim twegen styccan fulle godes eles and 

grene diles, twa handfulle, and rudan 

ealswa micel, and wyl on an niwen crocen 

næs to swiðe, ðe læsse þe ele his mægn 

forlosen52; wryng þann þur linne clæþ 

 

prendi due cucchiai pieni di buon olio e 

due manciate di aneto verde e la stessa 

quantità di ruta e bolli in un recipiente 

nuovo non troppo a lungo affinché l'olio 

non perda le sue proprietà; cola poi 

                                                           
51 L 49va/2-5: “Ad gargarismum uel omnium purgationem capitis, si medere uolueris, 

in principio omnium passionum caput purgare oportet, hoc est sapa sester I”. In 

questo caso, Löweneck integra il verbo nim. 

52 Löweneck legge forleosen, ma il manoscritto riporta forleaosen con ea espunto 

mediante un punto sottoscritto. 
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and do hyt on an glæsfæt; wyrme þanne 

mann þat heafod, and smyre mid þare 

sealfe, and he binde þanne þat heafod 

mid ane clæþe ane niht; wring þanne 

garleyc inne þa earre alche dæg 

attraverso un panno di lino e mettilo in un 

recipiente di vetro; si scaldi poi la testa e 

si unga con l'unguento e si avvolga poi la 

testa con un panno per una notte; spremi 

poi dell'aglio nell'orecchio ogni giorno. 

 

Ho anche mantenuto l'ambiguità creata dall'uso generalizzato del pronome 

personale di terza persona in quanto, pur non essendo presente un antecedente 

immediato, il referente rimane sempre abbastanza chiaro. La già ricordata 

formula he byð sona hæl “sarà subito guarito” riporta il pronome terza persona 

singolare he senza un referente già menzionato, ma che possiamo identificare 

con sicurezza con il malato. Nel cap. 13 Item contra cecitatem “Ancora contro 

la cecità”, l'ultima indicazione è stata ad esempio resa: 
 

rr. 185-90: 

þis sceal wyð eagen tyddernyssa, þe beoþ 

on þan ægmoran53 sara: nim myrta, and 

lege hy on hunige, and nym þanne ða 

myrta, and lege to ðan eagean, þat þa 

eagen toðinden; and nim þanne rudan, 

and cnuca hy, and meng axan to, and lege 

sydþan to þan eagen; þanne ærest byt heo 

swyþe þa brewas; and after þan heo hyt 

glewlyce gehælð. 

 

Questo è utile contro l'affezione agli occhi 

che è il dolore alla radice dell'occhio: 

prendi bacche di mirto e mettile nel miele 

e prendi poi le bacche e applica sugli 

occhi, quando gli occhi si gonfiano; e 

prendi poi ruta e pestala e mescolavi della 

cenere e applica poi sugli occhi; allora 

all'inizio essa punge molto le palpebre e 

dopo ciò essa lo guarisce bene. 

 

Il pronome heo riportato nella parte prognostica indica chiaramente il 

fitonimo femminile r. 187 rudan “ruta” citato poco prima, mentre meno 

evidente è l'antecedente di hyt che comunque sembrerebbe essere il termine r. 

185 sara “dolore, male”, di genere neutro, citato soltanto all'inizio del capitolo. 

3.d. Problemi interpretativi 

Per quanto riguarda la traduzione dei passi di dubbia interpretazione a causa 

dell'ambiguità delle forme linguistiche, mi sono affidata, quando possibile, alla 

fonte latina. Per questo motivo, ad esempio, ho reso il passo: 
 

                                                           
53 Si tratta di un composto di eage “occhio” (BT, s. v. eage) e more “radice 

commestibile, carota” (BT, s. v. more), interpretabile come “cavità dell'occhio, 

orbita”. 
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rr. 48-9: 

Eftsona wid þat ylca: nim swearte 

beanen, and cnuca hy swiðe smale, and 

bynd hy to þare wunda; and selest heo hit 

gehaleð. 

 

Ancora contro lo stesso: prendi fave nere 

e pestale molto finemente e legale alla 

ferita; ed esse lo guariranno benissimo. 

 

L'espressione swearte beanen potrebbe essere una forma all'accusativo 

plurale ma anche all'accusativo singolare e i pronomi personali che si riferiscono 

a quest'espressione ripropongono questa duplice interpretazione: le forme a r. 49 

heo e hy indicano sia il pronome personale femm. sing. sia il nom. acc. pl., 

Maion (1999: 85). Rendo tuttavia l'espressione al plurale sulla base della 

testimonianza latina: Teodoro Prisciano prevede infatti per la cura della stessa 

affezione l'uso di più fave nere
54

. 

Quando non disponevo della fonte, mi sono affidata al contesto. A r. 609, ad 

esempio, compare il verbo cnede che potrebbe sì indicare l'ottativo del verbo 

cnidan “impastare”
55

, ma potrebbe anche essere considerato forma di un 

imperativo, con la tipica aggiunta della desinenza -e
56

, dal momento che è 

preceduto da una serie di forme verbali all'imperativo: 
 

rr. 607-10: 

and nim getemsud melu, and bac hym  

anne cicel of; and nim cumin and merces 

sæd, and cnede to þan hlafe, and syle hym 

etan hnesce ægere mid þan hlafe. 

 

e prendi farina setacciata e cuocigliene 

una focaccina; e prendi cumino e seme di 

prezzemolo e impasta con il pane e dagli 

da mangiare un uovo tiepido con il pane. 

 

Altri problemi interpretativi riguardano invece il significato dei termini. In 

un passo sulla necessità della pratica del salasso, nel capitolo che conclude il 

trattato, compare l'espressione firesce clyþan: 
 

rr. 697-700: 

þane þe lichama and þa addran beoþ þæs 

yfelan blodes fulle, þann scealt þu hym 

læten blod on þan earme, gif he þara 

hulde habban; and wyrc hym siþþan 

twegen firesce clyþan. 

 

Quando il corpo e le vene sono pieni di 

sangue cattivo, allora devi togliergli 

sangue dal braccio, se l'età glielo 

consente; e preparagli poi due cataplasmi 

freschi. 

 

Non è ben chiaro che cosa si intenda per firesce clyþan “cataplasmi freschi”. 

L'espressione potrebbe alludere al fatto che i cataplasmi una volta applicati si 

scaldano leggermente, donde la necessità di usarne altri “freschi” nel senso di 

                                                           
54 Cfr. supra, n. 43. 

55 BT, s.v. cnidan. 

56 Cfr. supra, p. 10. 
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più freddi, oppure potrebbe indicare anche i cataplasmi preparati al momento. 

Ad ogni modo, nella mia traduzione preferisco conservare l'ambiguità del testo 

di partenza e rimandare in nota le varie possibili interpretazioni. 

Infine, sono intervenuta in un solo caso apportando una mia personale 

interpretazione. Si tratta del passo: 
 

rr. 9-10: 

Giwislica se Apollon ærest he gemetta 

meþodicam, þat syndon sa ysene, þa 

mann mid cnifun hæle menn. 

 

In realtà Apollo per primo inventò la 

metodica, cioè la chirurgia, quando con i 

ferri si curano gli uomini. 

 

Il termine ysene solitamente significa “ferro, strumento in ferro”
57

, ma viene 

usato, in questo contesto, per rendere il lat. cirorgiam
58

 e sembrerebbe pertanto 

avere subito un ampliamento semantico, forse per influsso del lat. ferrum, che, 

in determinati contesti, può indicare “l'intervento chirurgico” (Mazzini 1997: i. 

171). 

Appendice 

Propongo la traduzione integrale dell'epistola iniziale e dei titoli dei vari 

capitoli. 

Incipit liber qui dicitur Peri Didaxeon 

Qui inizia il libro peri didaxeon, cioè la dimostrazione di come per molti 

anni sia rimasta ignota l'arte medica e di come sulla sua conoscenza
59

 i medici 

più esperti discussero con sagacia. Vi fu per primo Apollo e suo figlio
60

 

Esculapio ed Asclepio; ed Asclepio fu zio di Ippocrate. Questi quattro gettarono 

per primi le basi dell'arte medica, dopo il diluvio di Noé, circa mille cinquecento 

                                                           
57 BT, s. v. isen.  

58 L 43va/9-11: “Apollinus inuenit metodicam, quod est cirorgiam, id est 

feramentorum incisionem”. 

59 Il ms riporta gewinesse che è stato emendato da Löweneck in gewitnesse 

“conoscenza, testimonianza” (BT, s.v. gewitnes). Preferisco conservare la lezione 

del ms data l'epoca tarda dello stesso e l'esistenza di numerosi termini formati a 

partire dalla stessa radice, ed in particolare dell'aggettivo gewiss “sicuro, certo, 

accorto” (BT, s. v. gewiss), del verbo gewisian “guidare, insegnare, dimostrare” 

(BT, s.v. gewisian) e del sostantivo unwisness “ignoranza, debolezza” (BT, s. v. 

unwisness). 

60 La lezione tràdita suna può essere interpretata sia come sing. che pl. (Campbell 

1959: § 613). Ho preferito rendere con il sing. sulla scorta del testo latino in quanto 

solo Esculapio è figlio di Apollo e solo Asclepio è zio di Ippocrate. 
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anni fa, al tempo di Artaserse, che fu re dei Persiani. Egli
61

 richiamò alla luce 

l'arte medica. In realtà, Apollo per primo inventò la metodica, cioè la chirurgia, 

quando con i ferri si curano gli uomini; ed Esculapio
62

 l'empirica, cioè la cura 

con i medicamenti; ed Asclepio la logica, cioè l'osservazione della legge e della 

vita; ed Ippocrate la teorica, cioè la previsione della malattia. Poi vi furono 

Platone ed Aristotele, espertissimi filosofi, che seguirono i medici prima 

menzionati; ed essi affermarono che quattro sono gli umori nel corpo umano, 

poiché esso è composto come l'arco della terra, cioè la flemma nella testa ed il 

sangue nel petto e la bile amara nelle viscere e la bile nera nella vescica. Ed 

ognuno di essi domina per tre mesi, cioè dal diciottesimo giorno delle Calende 

di gennaio fino all'ottavo giorno delle Calende di aprile, la flemma cresce nella 

testa; e dal diciottesimo giorno delle Calende di aprile fino all'ottavo giorno 

delle Calende di luglio, il sangue cresce nel petto; dal diciottesimo giorno delle 

Calende di luglio fino all'ottavo giorno delle Calende di ottobre, la bile amara 

cresce nelle viscere; per questo motivo i giorni sono nominati cinotici, cioè i 

giorni canicolari, e questi sono quarantacinque; ed in quei giorni nessun medico 

può giovare ad alcun uomo malato; ed il quarto periodo va dal diciottesimo 

giorno delle Calende di ottobre fino all'ottavo giorno delle Calende di gennaio, 

quando la bile nera cresce nella vescica. Questa distinzione segue i quattro punti 

del cielo e della terra e dell'aria e dell'abisso marino. Ciò fu come piacque al 

Signore, così come fu creato l'uomo, attraverso la riflessione e l'ordine. Ora 

iniziamo per prima cosa proprio dalla testa. 

 

1. Contro le infiammazioni 

2. Per gli scabbiosi 

PER LO STESSO 

PER LO STESSO 

ANCORA 

ANCORA 

3. Ancora 

4. Sulla cefalaponia 

5. Per il mal di testa 

PER LO STESSO 

                                                           
61 Il pronome sembrerebbe riferirsi al re Artaserse citato subito prima, ma ci si 

troverebbe di fronte ad un'incongruenza. In realtà, il referente dovrebbe essere 

Ippocrate, come testimonia Isidoro (Etym. IV, iii, 19-20) che costituisce una delle 

fonti latine della Tereoperica (Löweneck 1896: vii) e dove viene indicato “tunc 

eam revocavit in lucem Hippocrates Asclepio patre genitus”. 

62 Il manoscritto attesta la forma rara Sculafius che Löweneck emenda in Escolafius. 

Tuttavia la stessa forma, priva della e iniziale, compare anche in alcuni testimoni 

della Tereoperica: Scolafius (L 43va/5, 12) e Scolaphius (H 2rb/7). 
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PER LO STESSO 

6. Per il giramento di testa 

ANCORA 

ANCORA 

7. Sulla purificazione della testa 

8. Per le orecchie 

9. Per le parotidi 

10. Per la cecità 

11. Per la lacerazione degli occhi 

12. Contro i glaucomi 

13. Ancora contro la cecità 

14. Per coloro che non riescono a vedere dall'alba al tramonto 

15. Per l'orzaiolo 

ANCORA 

16. Ancora 

17. (Per lo starnuto) 

18. Per la malattia delle labbra e della lingua 

19. Per coloro che improvvisamente ammutoliscono 

20. Ancora per la malattia della lingua 

21. (Per le gengive) 

22. Per i denti 

ANCORA PER LO STESSO 

23. Per l'ugola 

24. Per il gonfiore alla gola 

25. Per la costrizione del petto 

ANCORA PER LO STESSO 

26. Per il recupero della voce perduta 

27. Per il gonfiore alla gola 

28. Per la malattia del collo 

29. Contro il dolore alla cervice 

PER LO STESSO 

30. Per i pormones, cioè per la malattia delle mani 

31. Ancora per la malattia delle mani 

32. Per la malattia delle mani 

33. Ancora per l'unghia scabbiosa 

34. Per coloro che non hanno desiderio di cibo 

35. Per la costrizione al petto o per gli asmatici 

36. Ancora per il petto 

PER LO STESSO 

PER LO STESSO 

37. Per l'ombelico 
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38. Contro il dolore al cuore e ai fianchi 

39. Per coloro che sputano troppa saliva 

40. Per l'acidità 

41. Pozione per provocare il vomito 

ANCORA UNA BEVANDA PIÙ LEGGERA PER IL VOMITO 

42. Contro l'eccesso di vomito 

43. Per gli emoptoycos, ciò che in latino è detto rigetto 

Abbreviazioni 

BT Bosworth – Toller (1898-1921). 

Etym. Lindsay (1911). 
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'A ggente 

'A ggente ca me vede mmiez' 'a via 

me guarda nfaccia e ride. Ride e passa. 

Le vene a mmente na cummedia mia, 

se ricorda ch'è comica, e se spassa. 

Redit pè cient'anne! Sulamente, 

v' 'o vvoglio dì pè scrupolo 'e cuscienza: 

io scrivo 'e fatte comiche d' 'a ggente … 

E a ridere, truvate cunvenienza? 

… Nun credo. 

E. De Filippo, Le poesie di Eduardo (1949/1975) 

0. Premessa 

L'obiettivo di questa ricerca è di analizzare le difficoltà traduttive poste dalle 

opere teatrali di Eduardo De Filippo, con particolare riferimento a Le voci di 

dentro, ed esaminare il modo in cui esse sono state risolte dai traduttori inglesi e 

tedeschi. 

La scelta di analizzare una commedia di Eduardo, oltre che dal gusto 

personale, è stata dettata dal fatto che egli rappresenta indubbiamente una 

personalità complessa e quasi unica nel panorama teatrale italiano. Infatti, è 

stato più volte rilevato che Eduardo e Dario Fo sono gli unici nel teatro italiano 

del '900 a riassumere in se stessi tre figure, quella dell'autore, dell'attore e del 

regista, che solitamente restano isolate (ANL 1972: 208). 

Uomo di teatro completo, Eduardo ha calcato le scene per circa ottant'anni 

ed ha scritto più di 40 commedie (senza contare gli adattamenti e le 

collaborazioni),
1
 delle quali è stato anche attore principale e regista. Eduardo 

stesso spiega che egli cerca di far sì che le "(...) tre attività teatrali si aiutino a 

vicenda, senza prevalere l'una sull'altra, (...) animate dalla stessa volontà di dare 

allo spettacolo il meglio di se stessi" (QDFM 1986 in seconda di copertina). 

                                                           
1 Eduardo è anche poeta ed ha pubblicato 4 raccolte. L'attività poetica è anch'essa 

indissolubilmente legata a quella teatrale, poiché alcuni componimenti poetici 

nascono proprio in concomitanza delle opere teatrali. 

 "(...) spesso m'impunto su una situazione da sviluppare in modo da poterla 

agganciare più avanti a un'altra situazione. Allora, messo da parte il copione, (...) 

mi metto davanti un foglio bianco e butto giù dei versi, che in genere hanno 

attinenza con l'argomento e i personaggi del lavoro interrotto." (in ANL 1972: 271) 
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Le commedie di Eduardo sono raccolte nella Cantata dei giorni pari, che 

comprende quelle scritte tra il 1920 e il 1942, e nella Cantata dei giorni 

dispari,
2
 che raccoglie le commedie scritte dopo la guerra, dal 1945 al 1973. La 

fine della seconda guerra mondiale è un momento importante nell'opera 

eduardiana; infatti, se da una parte è possibile rinvenire una continuità di stile, di 

contenuti e di forma tra la prima e la seconda produzione dell'autore, dall'altra, 

però, nella seconda Cantata si nota un notevole approfondimento tematico: 

abbandonata definitivamente la tradizione comica di stampo sancarliniano e 

scarpettiano, che si traduce nella presenza di battute, di giochi di parole e 

malintesi che scatenano la risata del pubblico, Eduardo appare più maturo, 

affrontando con maggiore impegno morale i mali della nostra società, e 

osservando con crescente acume il contrasto tra soggetto e collettività, con un 

atteggiamento spesso moralistico e didattico.
3
 

Le voci di dentro, composta nel 1948 in una settimana (BAR 1988: 258), 

porta avanti il discorso "morale" (iniziato con Napoli milionaria! che apre la 

Cantata dei giorni dispari) sulla situazione degli italiani e dell'Italia nel 

dopoguerra (PAND 1959: 199-200). I temi sono quelli affrontati dall'autore 

anche in altre opere: l'alternanza visione/realtà, il tradimento e la gelosia (Questi 

fantasmi! [1946], e La grande magia [1948]), le difficoltà di comunicazione tra 

gli uomini (Ditegli sempre di sì [1927], Sabato, domenica e lunedì [1959], Mia 

famiglia [1955], Gli esami non finiscono mai [1973]) e la guerra (tema presente 

in tutte le prime commedie della seconda Cantata), di cui portano i segni i 

personaggi della commedia (ad esempio i fratelli Saporito, Pasquale e Luigino 

Cimmaruta).
4
 

In questa ricerca l'interesse è rivolto naturalmente agli elementi culture-

bound, immancabili nelle opere eduardiane (ma proprie, in verità, anche di altri 

tipi di testo e di altri autori), nonché alla traduzione del testo per il teatro, ai suoi 

aspetti teorici e pratici, partendo dal presupposto che si tratta di un testo 

"speciale", non assimilabile (nemmeno in traduzione) ad altri tipi di testo. 

                                                           
2 Per le edizioni delle due Cantate si rimanda all'appendice. 

3 Per lo studio delle due Cantate e delle differenze tra la prima e la seconda parte 

della produzione eduardiana si rimanda in particolare a BAR 1988, DIFR 1973 e 

DIFR 1984. 

4 Per quanto riguarda la scelta della commedia ai fini di questa ricerca, era necessario 

che ne esistesse la traduzione in inglese e in tedesco. Oltre a Le voci di dentro, 

poche altre commedie possedevano questo requisito: Napoli milionaria!, Filumena 

Marturano, La grande magia, Sabato, domenica e lunedì, Il sindaco del rione 

Sanità. Esclusa in partenza La grande magia, in quanto si tratta di una commedia 

"fantastica", del tutto slegata dall'ambientazione napoletana e quindi povera degli 

aspetti culturali interessanti da un punto di vista traduttivo, ed escluse anche Napoli 

milionaria! e Sabato, domenica e lunedì, le cui versioni inglesi sono adattamenti, si 

è optato per Le voci di dentro, una delle commedie più amare e più dense di senso. 
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Il testo per il teatro, infatti, viene definito dai semiologi "incompleto", 

capace di trovare completezza solo con la rappresentazione sulla scena, di cui, 

peraltro, contiene tutti gli elementi. Da qui la necessità di partire dalle teorie di 

semiotica teatrale per approdare ad una teoria della traduzione del testo teatrale, 

analizzando le varie "sfide" che il traduttore deve affrontare. La ricerca si 

conclude con un'analisi comparata a livello semantico, sintattico e macrotestuale 

della versione in inglese di N.F. Simpson (SIMP 1983) e della traduzione in 

tedesco di Richard Hey e Christina Callori-Gehlsen (HECA 1980) de Le voci di 

dentro. 

1. Verso una teoria della traduzione per il teatro 

1.1. Il testo per il teatro 

Che il testo drammatico
5
 sia un testo particolare, non assimilabile ad altri tipi di 

testi letterari, lo dimostra il fatto che molti autori di narrativa di successo (ad 

esempio, Henry James), che si cimentano con il dramma, falliscono (Serpieri in 

AA.VV. 1978: 15). Serpieri (Ibidem: 16) spiega come ciò sia dovuto alla loro 

incapacità di produrre un testo drammatico, che faccia cioè "riferimento al 

contesto pragmatico" (alla scena). Ecco, quindi, lo specifico del testo per il 

teatro: il vincolo con l'enunciazione. A differenza di quello narrativo che è 

autosufficiente, il testo drammatico è "monco" e trova la sua realizzazione non 

"nella semplice lettura secondo le modalità del testo letterario, ma in un 'altrove' 

codificato, lo spazio teatrale, diacronicamente variabile" (Kemeny in AA.VV. 

1978: 129). Mentre il testo narrativo ha carattere diegetico, quello drammatico è 

mimesi; quindi l'assialità temporale nell'uno è rappresentata generalmente dal 

passato, nell'altro sempre dal presente. Il carattere narrativo viene attribuito a un 

testo mediante la presenza di un narratore che racconta una storia (il "narrato"); 

quello drammatico, invece, attraverso la presenza di un "luogo scenico" nel 

quale i personaggi agiscono e realizzano i loro enunciati (Jansen in 

AA.VV.1986: 96), in un "interseco di istanze di discorso" (Serpieri in AA.VV. 

1978: 16), realizzato mediante il dialogo. 

Quindi, il testo drammatico viene scritto "not only to be read but also to be 

seen" (ASTS 1991: 2);
6
 anzi, c'è chi sostiene, come fa Guiducci (in AA.VV. 

1978: 181), che il testo per il teatro sia "sempre illeggibile in quanto letteratura, 

                                                           
5 In questa sede "drammatico" viene impiegato quale aggettivo da "dramma", inteso 

come "qualsiasi componimento in prosa o in versi destinato alla rappresentazione o 

pensato come rappresentazione" (GDE 1984-1993). In questo senso viene utilizzato 

anche nella traduzione ELAM 1993. 

6 "Non solo per essere letto, ma anche per essere 'visto'". 
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perché (...) è già rappresentazione". E se è leggibile letterariamente, è gioco 

forza che esso sia teatralmente imperfetto. Pertanto, la specificità del testo 

teatrale sembra essere la necessità della sua rappresentazione in un luogo sce-

nico, a cui fa costantemente riferimento nel progresso dinamico dell'interazione 

verbale dei personaggi.  

1.1.1. Il testo per il teatro e il testo nel teatro 

A questo punto è necessario operare un'ulteriore distinzione tra il testo 

drammatico, sin qui trattato, cioè quello scritto, e il testo spettacolare o teatrale,
7
 

cioè il prodotto scenico, la performance degli attori sulla scena.
8
 Molto 

sinteticamente ELAM (1993: 11) definisce il primo come un prodotto per il 

teatro, mentre il secondo è prodotto nel teatro. Si tratta, però, di testi 

interdipendenti, in quanto l'uno presuppone l'altro e viceversa. In particolare, il 

TD vincola quello spettacolare su tre livelli diversi (Ibidem: 217):  

1- Linguistico, in quanto stabilisce gli enunciati dei personaggi, cioè gli scambi 

verbali degli attori sulla scena; 

2- Proairetico, in quanto fissa le strutture dell'azione (ciò che i formalisti 

definivano sjuzet o intreccio) (Ibidem: 123); 

3- Sovrasegmentale, con le indicazioni contenute nelle didascalie riguardanti i 

movimenti degli attori, gli elementi scenografici, l'illuminazione, la musica 

ecc. 

Allo stesso tempo, però, il TS vincola il TD, di cui è la realizzazione. 

Quest'ultimo, quindi, è altamente condizionato dalla sua necessità di rappresen-

tabilità. Pertanto, esso dovrà essere speakable: gli enunciati (anche i monolo-

ghi), che dovranno poi essere interpretati e "detti" dagli attori sulla scena, 

dovranno essere composti da frasi ed unità semantiche che non siano talmente 

lunghe e/o complesse, da impedire od ostacolare la comprensione da parte del 

pubblico. Infatti, a differenza del lettore di un TL (o di un TD), il pubblico 

durante la fruizione di un TS non può fermarsi a riflettere, se non a rischio di 

"perdere" quanto sta intanto accadendo sulla scena, né tanto meno può tornare 

indietro, proprio perché il tratto distintivo del TS è quello di essere un 

continuum, un processo dinamico che si realizza sulla scena davanti agli occhi 

dello spettatore. Per questo stesso motivo non sono ammessi nel dialogo 

drammatico digressioni, ridondanze, non consequitur e improvvisi cambiamenti 

                                                           
7 D'ora in avanti verranno impiegati gli acronimi TD, TS e TL rispettivamente per 

testo drammatico, testo spettacolare e testo letterario. 

8 BARBA (1983: 43) a questo proposito ricorda come già Aristotele, nell'affrontare 

la tradizione della tragedia greca, indicasse due diversi campi d'indagine: i testi 

scritti e il modo di rappresentarli. 
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di topic (ELAM 1993: 187). Esso è, quindi, fortemente vincolato da vari livelli 

di coerenza testuale, che Elam (Ibidem) così riassume: 

1- Coerenza proairetica: il TD deve essere costruito su un rigoroso ordine 

temporale degli atti linguistici che lo compongono, in quanto ad essi è 

affidata la maggiore responsabilità della dinamica e del progredire 

dell'azione. 

2- Coerenza referenziale: il TD deve "creare e mantenere un 'universo di 

discorso' coerente i cui elementi il pubblico possa prontamente identificare", 

cioè presentare una "gamma limitata più o meno stabile di 'referenti' 

drammatici, le cui proprietà vengono mantenute, a meno che non vi siano 

indicazioni contrarie". 

3- Coerenza discorsiva: "Ogni scambio o monologo nel dramma (...) sarà 

indirizzato verso un chiaro topic di discorso (o 'tema globale')". 

4- Coerenza logica: le proposizioni del dialogo dovranno avere una relazione di 

logicità con il mondo fictional a cui fanno riferimento. 

5- Coerenza retorica e stilistica: il TD avrà un suo stile, un "idioletto" sintattico, 

retorico, lessicale. Le singole dramatis personae possono essere distinte da 

idioletti diversi. 

6- Coerenza semantica: il TD deve creare isotopie, cioè connotati e denotati o 

meglio semi ricorrenti, creando "restrizioni contestuali del significato" (o 

classemi). 

In questa sede non si affronterà la diatriba sulla priorità del TD sul TS (o 

viceversa),
9
 ma ai fini della traduzione del TD e della sua analisi è importante 

sottolineare il carattere di intertestualità (ELAM 1993: 218) che lo lega al TS, 

dato che il primo porta le tracce dell'altro e viceversa. 

1.2. Come comunica il teatro 

1.2.1. Polisemia 

A teatro la significazione si avvale di mezzi linguistici ed extralinguistici (cioè 

sistemi semiotici diversi dal linguaggio, come ad esempio quelli sovrasegmen-

tali, mimici, gestuali) all'interno di un contesto pragmatico (la scena) (SERP 

1986: 74). 

                                                           
9  Mi limiterò a menzionare l'autorevole opinione di Luigi Pirandello, che su tale 

argomento ha impostato un'intera commedia, Questa sera si recita a soggetto 

(1929) (PIR 1993), nella quale si assiste allo scontro delle due posizioni: il regista 

Hinkfuss proclama la superiorità del TS, cioè del lavoro interpretativo del regista, 

dello staff dei tecnici e degli attori, mentre questi ultimi, dando voce all'opinione 

dell'autore, propugnano il primato dell'opera d'arte, del TD scritto. 
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Nella actio (...) la parola non è più "sola" (...). [Essa] non è che un funtivo 

di una funzione comunicativa cui afferiscono funtivi di altri codici 

(scenici) (Ibidem). 

Secondo gli strutturalisti della Scuola di Praga, tutto ciò che si trova o accade 

sulla scena è "segno" e, quindi, la performance è un insieme di segni (Honzl in 

ASTS 1991: 8). Inoltre, qualsiasi oggetto posto sul palcoscenico assume qualità 

e attributi che nella realtà non ha (semiotizzazione dell'oggetto), per cui ogni 

segno teatrale si carica di significati secondari (oltre alla denotazione di base) 

che lo mettono in relazione a valori sociali, morali e ideologici "operanti nella 

comunità della quale attore e spettatore fanno parte" (ELAM 1993: 17). 

Il "veicolo segnico teatrale" presenta due caratteristiche principali: 

1- è polisemico in quanto può avere n connotati (un costume, ad esempio, può 

avere un numero indefinito di significati secondari che suggeriscono le 

caratteristiche socio-economiche, psicologiche e morali del personaggio); 

2- è "semanticamente versatile" sia a livello connotativo che denotativo. Il 

primo caso di "trasformabilità" del segno si realizza se uno stesso veicolo 

segnico viene impiegato in società ed epoche diverse, nelle quali i valori 

etico-sociali operanti sono diversi. Il secondo caso è realizzabile all'interno 

di una stessa performance, se, ad esempio, in una scena compare 

l'impugnatura di una spada che nella successiva, cambiando posizione, viene 

impiegata per rappresentare una croce (Ibidem: 17-23).  

La "mobilità" del segno a teatro è realizzata quindi nel modo in cui il segno 

stesso viene presentato (realistico o astratto, metaforico o metonimico, iperbo-

lico o sineddochico). Infatti, Molinari (in SERP 1986: 76) distingue diversi tipi 

di scena: a) scena metaforica "in cui gli elementi scenografici sono utilizzati in 

una funzione diversa da quella loro propria" (se, per esempio, un letto diviene 

metaforicamente una canoa); b) scena simbolica, "in cui gli elementi rappresen-

tano metaforicamente idee e valori" (ad esempio, il desco nelle commedie 

eduardiane è simbolo di legami familiari); c) scena sineddochica, "in cui un 

elemento scenografico viene caricato del compito di indicare l'ambiente" (ad 

esempio, una finestra a sesto acuto indica una cattedrale).
10

 

                                                           
10 ELAM (1993: 28 sgg.) riporta le applicazioni al teatro della tipologia dei segni del 

logico americano Charles Sanders Pierce, che distingue tre funzioni segniche: 

 1- ICONA, basata su un principio di similitudine tra veicolo segnico e significato. 

Si possono individuare tre tipi di icona: l'immagine (ad esempio, una fotografia), il 

diagramma (un attore che impersona la forma di un tavolo) e la metafora (un 

fondale verde sta per una foresta). Jakobson aggiunge un quarto tipo di icona, la 

metonimia (denominata dai retori classici sineddoche, cioè la sostituzione di una 

parte per il tutto, della causa per l'effetto, per cui la Casa Bianca sta ad indicare, ad 

esempio, il Presidente degli Stati Uniti). 
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1.2.2. Sistemi e codici segnici
11

  

Dopo aver definito il TS come polisemico e insieme di segni dinamici, si passa 

ad analizzare le possibilità di sistematizzazione e di individuazione di codici 

segnici. 

Kowzan propone una classificazione in 13 sistemi che vengono presentati in 

modo sintetico nella Tab.1 alla pagina seguente. 

La suddivisione di Kowzan presenta dei limiti e non può dirsi definitiva: 

talvolta è difficile stabilire i confini tra un sistema e l'altro (ad esempio, tra 

accessori e scenografia oppure tra movimento, gesto e mimica facciale che 

possono apparire aspetti strettamente legati tra loro del "continuum cinesico 

generale"). Inoltre, essa è incompleta, mancando qualsiasi menzione dei fattori 

architettonici (la forma del teatro e del palcoscenico) e delle opzioni (tecniche 

occasionali, come film e proiezioni) (ELAM 1993: 57-58).  

Tuttavia, per lo stato attuale della conoscenza delle leggi che regolano tali 

sistemi, la semiotica teatrale non è in grado di offrire una formalizzazione 

diversa e più esauriente. 

Ancora più limitato è lo studio dei codici. In generale si può dire che 

nell'ambito di una performance sono operanti codici teatrali (che permettono al 

pubblico di capire che si tratta di una finzione), codici drammatici (relativi alla 

conoscenza che il pubblico ha delle regole del dramma e della sua 

composizione) e infine codici culturali (cioè i principi culturali, ideologici ed 

etici a cui la performance fa riferimento e senza le quali essa sarebbe 

incomprensibile). A questi si sommano sottocodici drammatici (convenzioni 

come l'a parte, il coro, ecc.) e teatrali (l'impiego di tipi distintivi di movimenti, 

trucco e voce) che sono entrambi "instabili", cioè legati alla moda. Ai codici e 

sottocodici sin qui menzionati vanno poi aggiunti i fattori "idiolettici", cioè quei 

tratti personali, stilistici ed ideologici, che ogni regista, scenografo o attore con 

                                                                                                                                  
2- INDICE, se la connessione tra segno indicale e oggetto è casuale, come il gesto 

con il quale si indica un oggetto a cui si fa riferimento, l'illuminazione quando 

viene impiegata per indicare o definire l'oggetto del discorso (ad esempio, l'"occhio 

di bue") e i deittici, che verranno trattati ampiamente in seguito. 

3- SIMBOLO, se il rapporto tra veicolo segnico e significato è convenzionale e 

immotivato. L'intera rappresentazione teatrale è simbolica, in quanto per 

convenzione lo spettatore accetta che quel che avviene sulla scena sia una finzione. 

11 I termini "sistema" e "codice" vengono spesso impiegati come sinonimi per indicare 

indifferentemente l'insieme dei segni e le norme che regolano la loro combinazione 

o che attribuiscono un significato alle singole unità semantiche. In questa sede si 

preferisce seguire la distinzione proposta da Umberto Eco (in ELAM 1993: 55-56), 

secondo cui il primo termine indica il complesso di segni e segnali e le regole alla 

base della loro combinazione, mentre il secondo si riferisce alle norme mediante le 

quali viene assegnato un significato a un'unità semantica. 
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una sua personalità imporrà alla performance, rendendola riconoscibile ad 

esempio come "eduardiana", "brechtiana" ecc. (ELAM 1993: 58-61). 
 

1 PAROLA Testo  Segni 

2 TONO enunciato A udibili 

3 MIMICA FACCIALE Espressioni T  

4 GESTO corporee T  

5 MOVIMENTO  O  

6 TRUCCO Aspetto R  

7 ACCONCIATURA esteriore E Segni visibili 

8 COSTUME  dell'attore   

9 ACCESSORI Come   

10 SCENOGRAFIA appare la S  

11 ILLUMINAZIONE scena C  

12 MUSICA  E  

13 EFFETTI SONORI 

(inclusi i rumori fuori 

scena) 

Suoni 

inarticolati 

N 

A 

Segni udibili 

Tab. 1 (cfr. ASTS 1991: 105, trad. orig. e adattamento) 

Elam (Ibidem: 67 sgg.) propone di approfondire lo studio dei codici e dei 

sistemi di segni relativi all'organizzazione dello spazio architettonico, scenico ed 

interpersonale (o relazioni prossemiche),
12

 di quelli relativi ai fattori cinesici (o 

relazioni cinesiche)
13

 e di quelli relativi ai tratti paralinguistici o sovrasegmen-

                                                           
12 ELAM (1993: 68) riporta la classificazione prossemica operata dall'antropologo 

americano Edward T. Hall, applicabile allo spazio teatrale. Hall distingue tre 

modalità prossemiche nell'uso dello spazio da parte dell'uomo: 

1- SPAZIO PREORDINATO o configurazioni architettoniche statiche; nel teatro si 

riferirà al luogo teatrale, alla forma e dimensione del palcoscenico e 

dell'auditorium. 

2- SPAZIO SEMI-DETERMINATO o quello degli oggetti mobili, ma non dinamici 

(l'arredamento, quindi, a teatro, la scenografia e l'illuminazione). 

3- SPAZIO INFORMALE ovvero le relazioni di vicinanza/lontananza tra gli 

individui, concernente quindi l'interazione attore-attore, attore-spettatore e 

spettatore-spettatore. 

Alle modalità di Hall si può aggiungere ciò che Suzanne Longer definisce spazio 

virtuale o illusionistico, fictional, creato dalla scena drammatica. 

13 Il movimento, il gesto, le espressioni facciali, le posizioni sono esempi di cinemi o 

unità minime studiate dalla cinesica. Elam si sofferma in particolare sul gesto e 

sulle sue funzioni: 

1- INDICALE O DEITTICA, in quanto accompagna o sostituisce la deissi con i 

marcatori pronominali, quali pronomi personali (io, tu, lui), dimostrativi (questo-

quello), avverbiali di luogo (qui-lì) o di tempo (ora, prima, dopo). 
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tali (cioè le caratteristiche vocaliche del locutore/attore).
14

 Non vanno però 

dimenticati gli altri codici e sistemi già individuati da Kowzan, relativi, ad 

esempio, al trucco, ai costumi e all'illuminazione, anch'essi con funzioni di 

evidenziazione o indicali, e i sottocodici legati al genere letterario, al periodo 

storico e alla cultura della nazione in cui avviene la performance. Tutti questi 

sistemi di segni hanno un ruolo di significazione a teatro e contribuiscono alla 

produzione e alla "coerenza polisemica" del TS. 

1.2.3. Moltiplicazione, densità e ridondanza segnica 

La comunicazione teatrale, come ogni processo di comunicazione, può essere 

definita come la trasmissione di un segnale da una fonte a un destinatario, che 

può essere così schematizzata (ELAM 1993: 41, modificato): 
 

      Rumore         

               

Fonte  Trasmittente  Segnale  Canale 
 Segnale + 

rumore 

 
Ricettore  Messaggio  Destinatario 

 

Una fonte d'informazione (ad esempio, l'idea di chi parla) viene convertita in 

segnale da una trasmittente (ad esempio, chi parla) e trasmessa mediante un 

canale (ad esempio, onde sonore) e raccolta da un ricettore (l'orecchio di chi 

ascolta), nonostante il rumore (le possibili interferenze che potrebbero 

impedirne la corretta ricezione). Il segnale raccolto viene convertito in 

messaggio coerente e comprensibile al destinatario.  

                                                                                                                                  
2- MARCATORI DI INTENZIONALITA', in quanto il gesto partecipa all'atto 

illocutorio (o atto compiuto nel dire qualcosa). Infatti, con il gesto si può avvertire, 

comandare, indicare, ecc. senza ricorrere alle parole. 

3- MARCATORI DI ATTEGGIAMENTO o indicativi dell'orientamento 

psicologico e ideologico di chi parla. Il gesto può avere valore epistemico o di 

conoscenza, doxatico o di credenza, deontico o indicativo del permesso/obbligo, 

bulemaico o di volontà, per cui un cenno con la testa o con un dito o un movimento 

delle ciglia può significare "voglio", "devo", "posso", "impossibile" ecc., a seconda 

delle situazioni, cioè dell'atteggiamento del parlante. 

Oltre a queste tre funzioni del gesto, bisogna tenere presente anche gli idioletti 

cinesici personali o "stili" cinesici di alcuni attori famosi (i gesti con le mani di 

Eduardo, per esempio) e la capacità del gesto di contraddire l'enunciato linguistico 

simultaneo (ad esempio, in Waiting for Godot Vladimir dice "Let's go", ma i due 

protagonisti non si muovono) (Ibidem). 

14 Ad esempio, tono, sonorità, tempo, timbro, suoni non verbali che svolgono una 

funzione informativa, in quanto sono segni della condizione, intenzione e 

atteggiamento o indici dello stato psicologico ed emotivo del locutore (Ibidem: 89). 
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Ogni singolo elemento di tale processo comunicativo a teatro viene 

moltiplicato. E così avremo: 
 

FONTE TRASMITTENTE SEGNALI 

Drammaturgo 

regista
15

 

scenografo 

costumista 

corpi degli attori, voci 

degli attori, accessori me-

tonimici (costumi, materia-

le scenico, ecc.) 

elementi della scenografia 

i 13 segnali di Kowzan 

direttore di scena 

tecnici 

attori 

  

   

CANALE MESSAGGIO DESTINATARIO 

onde luminose 

onde sonore 

multiplo, perché prove-

niente da più trasmittenti 

mediante diversi canali e 

perché ogni segno è 

polisemico e versatile 

il pubblico in sala che a sua 

volta si fa trasmittente di mes-

saggi agli attori (dichiarando la 

propria "partecipazione" o me-

no all'evento scenico mediante 

risate, fischi, applausi ecc.) 
 

Il TS si caratterizza, quindi, come denso di segni (Ibidem: 51), dato che nella 

performance possono essere attivati più canali contemporaneamente. Spesso più 

sistemi segnici trasmettono la stessa informazione. Immaginiamo, ad esempio, 

che l'attore dica che sta calando la notte e che contemporaneamente si abbassino 

le luci di scena: due trasmittenti (la voce dell'attore e l'illuminazione) hanno 

trasmesso un messaggio ("cala la notte"), mediante due canali diversi (onde 

sonore e luminose). In questo caso si può parlare di ridondanza segnica (Ibidem: 

49-50), necessaria a teatro, rispetto agli altri tipi di comunicazione, per evitare 

che, a causa del rumore, lo spettatore non colga il messaggio. Infatti, se, ad 

esempio, un colpo di tosse "copre" la voce dell'attore e non rende comprensibile 

il suo enunciato "cala la notte", l'abbassamento delle luci permetterà ugualmente 

al pubblico di capire cosa sta accadendo e continuare a seguire l'evento scenico. 

1.3. Dal TD al TS 

1.3.1. Dialogo 

L'evento linguistico è certamente l'elemento più importante, "la principale forma 

d'interazione" nel dramma (ELAM 1993: 162). Molteplici sono i tipi di scambi 

                                                           
15 Anche il traduttore, come si vedrà in seguito, può essere considerato una delle 

molteplici fonti della comunicazione a teatro. 
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possibili (dialogo, monologo, a parte, ecc.) e il loro impiego da parte dell'autore 

è legato a convenzioni culturali, epocali e di genere. 

Il dialogo è di gran lunga la modalità di scambio più frequente nel discorso 

drammatico. Esso segue le regole e le convenzioni dello scambio linguistico 

"reale" o quotidiano, ma, allo stesso tempo, si distingue da quest'ultimo per certe 

caratteristiche proprie che ne rappresentano i tratti distintivi. Se, come propone 

Elam (Ibidem: 184 sgg.), si mettono a confronto due brani, l'uno tratto da un 

TD, l'altro, invece, da una conversazione reale, la differenza che appare mag-

giormente evidente è rappresentata dalla frammentarietà dell'ultimo, contrappo-

sta alla completezza del primo. Gli scambi quotidiani possono contenere propo-

sizioni incomplete, false partenze, allusioni, digressioni e ripetizioni, mentre 

quelli drammatici presentano necessariamente enunciati autosufficienti e sintat-

ticamente completi, rispondendo così ai requisiti di comprensibilità e "seguibi-

lità" da parte del pubblico e di "ripetibilità" del testo drammatico nel corso delle 

varie performance. Inoltre, nel dialogo drammatico, si può notare una considere-

vole riduzione, rispetto alla conversazione reale, dei segnali fatici, cioè di quei 

segni che non aggiungono nuovi elementi all'informazione semantica, ma servo-

no a "stabilire e mantenere il contatto e a far andare avanti la conversazione" 

(Ibidem: 185). Pertanto, nel dramma ogni enunciato è significativo ed importan-

te ed ha la funzione di portare avanti la dinamica proairetica o azione. Infine, la 

determinazione dei turni di battuta è generalmente ben definita nel dramma, in 

quanto i personaggi si alternano come parlanti senza sovrapposizioni o 

interruzioni, al contrario di quanto accade nella conversazione reale. 

Se si applica la divisione degli atti linguistici di Austin
16

 al discorso dram-

matico, si nota che sono più frequenti quelli di tipo illocutorio o perlocutorio. 

Affinché si compia un atto linguistico è necessario che si realizzino, però, tre 

condizioni: 

1- Condizioni preparatorie, cioè "il parlante deve essere autorizzato a realizzare 

l'atto". Ad esempio, egli deve essere legalmente autorizzato a celebrare un 

matrimonio e a produrre l'enunciato "vi dichiaro marito e moglie". 

                                                           
16 Austin (in ELAM 1993: 162) propone una triplice distinzione degli atti linguistici 

in locutori (la semplice produzione di un enunciato significativo, corretto dal punto 

di vista fonologico, morfologico, sintattico ecc.), illocutori (l'atto realizzato nel dire 

qualcosa, ad esempio fare una domanda o ordinare a qualcuno di fare qualcosa) e 

perlocutori (quando l'atto linguistico è teso a persuadere qualcuno di fare qualcosa, 

convincere l'interlocutore ecc.). Searle (Ibidem: 65), nell'ambito degli atti illocutori, 

distingue i rappresentativi (proposizioni che asseriscono), i direttivi (tentativi dei 

parlanti di indurre l'interlocutore a fare qualcosa, cioè ordini, richieste, inviti ecc.), i 

commissivi (atti che impegnano il parlante ad una certa condotta futura: promesse, 

contratti ecc.), gli espressivi (atti convenzionali come salutare, ringraziare ecc.) e le 

dichiarazioni (atti che producono corrispondenza tra contenuto proposizionale e 

realtà, come, ad esempio, dichiarazioni di guerra). 
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2- Condizioni di sincerità, in quanto il parlante deve essere sincero nel 

compiere l'atto linguistico. Ad esempio, deve essere sincero nel dare una 

risposta, oppure deve volere sinceramente una certa informazione nel porre 

una domanda. 

3- Condizioni essenziali, in quanto il parlante è obbligato ad intraprendere 

l'azione indicata dal proprio atto (per esempio, "vado via", quindi l'attore 

deve uscire di scena) (ELAM 1993: 161-167). 

È interessante notare come gli atti linguistici a teatro siano molto spesso 

"difettosi", cioè vengano compiuti senza che si realizzi una o più di una delle 

condizioni sopra riportate. Infatti, spesso l'azione teatrale è portata avanti 

dall'inganno, quando si ha un abuso delle condizioni per la produzione dell'atto 

linguistico, abuso che viene compreso dal pubblico, ma non dall'interlocutore 

sulla scena (Ibidem: 167). 

Secondo Griece (in ASTS 1991: 67) le norme fondamentali per lo scambio 

linguistico sono: 

1. QUANTITA': l'enunciato deve essere informativo quanto basta, cioè non 

contenere né un numero inferiore, né superiore di informazioni necessarie 

alla comprensione dell'interlocutore. 

2. QUALITA': il parlante non deve dire il falso (cfr. la condizione di sincerità 

di Elam). 

3. RELAZIONE: l'enunciato deve essere pertinente all'oggetto del discorso. 

4. MODO: l'enunciato non deve essere oscuro, né prolisso, né ambiguo. 

Tali norme, però, vengono spesso violate a teatro, come dimostra l'ampia 

creazione di figure retoriche nel discorso drammatico (ad esempio, antifrasi, 

litote, paradosso, iperbole, ecc.), che si basano proprio sulla violazione delle 

norme di Griece, in particolare della norma relativa alla qualità e al modo. 

L'individuazione dei diversi tipi di atti linguistici in un TD permette non solo 

di localizzare le violazioni delle norme che regolano lo scambio, ma anche di 

valutare l'importanza e il ruolo di una dramatis persona nell'ambito del dramma. 

Ad esempio, se un personaggio è caratterizzato da atti di tipo direttivo e 

dichiarativo, egli sarà dominante rispetto agli altri, per il potere di cui è investito 

nel produrre tali atti (ELAM 1993: 65). 

La posizione di ogni singola dramatis persona nell'economia del dramma 

può essere individuata anche analizzandone i diversi tipi ed il numero di 

mutamenti negli orientamenti deittici. Per deissi si intende lo specifico teatrale 

costituito da quelle parti del discorso che "tendono (...) a legare l'atto locutorio 

al contesto pragmatico" (Serpieri in AA.VV. 1978: 21). I deittici sono i pronomi 

personali, gli indicativi pronominali o avverbiali, i dimostrativi, i modali: in 

sostanza, si tratta di quegli elementi del discorso che consentono ai personaggi 

di mettersi "in rapporto reciproco o rispetto a oggetti e a spazi della scena" 

(Ibidem: 20) e, quindi, fanno sì che il TD si distingua da opere narrative. 
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La deissi è dunque ciò che permette al linguaggio di avere una funzione 

"attiva" e dialogica, e non un ruolo corale e descrittivo: è istituita alle 

origini del dramma come condizione necessaria per una forma non 

narrativa di discorso world-creating [capace di creare "spazi virtuali"] 

(Elam 1993: 143). 

Il discorso drammatico è definito egocentrico, dato che il parlante definisce 

tutto in riferimento alle sue collocazioni nel mondo drammatico (Ibidem: 147) e 

solo grazie ai deittici può parlare di se stesso (io-me), dei suoi interlocutori (tu-

voi) e individuare coordinate spazio-temporali (qui-ora/ lì-prima-dopo) (Ibidem: 

142). BIRCH (1991: 120) supera la posizione di Elam e Serpieri, sottolineando 

l'importanza dei deittici non solo in quanto tratto distintivo del TD, ma anche e 

soprattutto per la determinazione della funzione del personaggio nella dinamica 

proairetica del dramma. 

Deixis is not simply about linking language and situation by "anchoring" 

utterance to context (...). It is a discoursive, cultural and political 

process, not simply an innocent, disinterested means of establishing 

spatio-temporal relations, or ensuring that verbs agree with their 

grammatical subjects. Deictic shifts signal different points of view and 

these in turn determine and are determined by different ideologies. Deixis 

is a conflict and struggle between I and you, here and there, now and 

then, this and that.
17

 

Pertanto, l'orientamento deittico di un atto linguistico e i suoi cambiamenti sono 

segnali importanti per comprendere fasi e risultati della "lotta per il dominio 

linguistico"
18

 all'interno del dramma, per scoprire l'importanza e il ruolo di un 

personaggio (dominante/dominato). Il traduttore deve conoscere questo aspetto 

del discorso drammatico e gli altri sin qui trattati, per poter creare una versione 

quanto più fedele possibile all'originale. 

1.3.2. Didascalie 

Si è già sottolineato come il TD, per convenzione, esista per trovare la sua 

realizzazione sulla scena. Searle prima (1975) e De Marinis poi (1982, entrambi 

                                                           
17 "La deissi non riguarda semplicemente il collegamento del linguaggio alla 

situazione, 'ancorando' l'enunciato al contesto (...). Si tratta di un processo 

discorsivo, culturale e politico e non di un mezzo 'innocente' e disinteressato per 

stabilire relazioni spazio-temporali o per far sì che il verbo concordi con il soggetto. 

Il mutamento degli orientamenti deittici segnala punti di vista diversi che a loro 

volta determinano (e sono determinati da) ideologie diverse. La deissi è un 

conflitto, una lotta tra io e tu, qui e lì, ora e allora, questo e quello". 

18 "battle for linguistic dominance" (Quigley in BIRCH 1993: 53). 
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in ELAM 1993: 68) hanno fatto notare che il TD può essere considerato 

un'"illocuzione globale" nei confronti di chi lo mette in scena, cioè "un'istruzio-

ne" (o un atto di tipo direttivo) sia per quanto riguarda il dialogo che comanda 

all'attore di enunciarlo (e soprattutto di non potersene scostare, a meno che non 

si reciti a soggetto), sia per quanto riguarda le didascalie che costituiscono le 

directions, che l'autore impartisce a chi si accinge a mettere in scena il suo TD, 

guidandolo nell'interpretazione e fornendogli indicazioni sulle sue intenzioni 

drammatiche. 

Ulteriore tratto distintivo del TD rispetto a testi letterari appartenenti a 

generi diversi
19

 è proprio la presenza di ciò che Ingarden denomina Nebentext o 

testo secondario, costituito dalle didascalie, accanto all'Haupttext (lo scambio 

dialogico dei vari interlocutori all'interno del discorso drammatico) (in ASTS 

1991: 72). Esslin (Ibidem: 73) nota che durante la performance lo spettatore ha 

accesso solo all'Haupttext, mentre il Nebentext, soggetto all'interpretazione da 

parte del regista, dello scenografo, dei tecnici e degli attori, viene talvolta 

stravolto, altre volte del tutto ignorato, donde la maggiore importanza del primo 

rispetto al secondo. 

Tuttavia, attualmente si assiste a un'inversione di tendenza tra i semiologi 

del teatro per quanto riguarda le didascalie. Segre (in ELAM 1993: 227) fa 

notare come, talvolta, le didascalie siano caricate di funzione poetica tanto 

quanto l'Haupttext o più di quest'ultimo, tanto da poterlo sostituire (si pensi ad 

Act Without Words di Samuel Beckett, costituito solo da didascalie). Diversi 

autori hanno fatto delle didascalie non solo il luogo in cui dare suggerimenti o 

indicazioni relative alle relazioni prossemiche e cinesiche della performance, ma 

testi di una certa ampiezza e di un certo valore estetico, come accade nel teatro 

di Eduardo e di Pirandello o di G.B.Shaw. 

Al di là del valore artistico che in qualche caso le didascalie possono avere, 

esse sembrano essere l'elemento del TD a cui viene conferito lo status di "istru-

zioni" per la rappresentazione. Non va, però, dimenticata l'importanza che esse 

ricoprono anche per chi, come il traduttore, il regista o il semplice lettore, si ac-

cinge alla lettura del testo scritto, permettendogli di seguire l'azione e di crearsi 

nella propria mente l'immagine di un'ipotetica performance (ASTS 1991: 73). 

                                                           
19 Ruffini (in AA.VV. 1986: 90) considera le didascalie come tratto distintivo per 

eccellenza del TD: "Un copione viene qualificato come drammatico se vi si 

discrimina una parte metatestuale, detta 'didascalia', e se questa (...) (complemento 

al copione) viene trascritta (/trasdotta) mediante codici con materia espressiva 

diversa da quella del codice testuale." 
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1.3.3. Codifica/decodifica 

Il testo letterario non può essere definito chiuso, né finito, in quanto esso, al 

contrario, è aperto ad infinite interpretazioni (BIRCH 1991: 7). Una delle sue 

proprietà fondamentali è quella di poter essere letto in vari modi, "rilevandovi o 

attribuendovi varie significazioni, ciascuna valida in sé anche se contrastanti e, 

talvolta, escludentesi l'una con l'altra" (Jansen in AA.VV. 1986: 75). La pluralità 

delle significazioni (o polisenso del testo letterario) sembra conoscere possibilità 

di moltiplicazioni se si tratta di un testo per il teatro, che contiene in nuce la 

polisemia del TS e che, poiché completato solo dalla sua rappresentazione sulla 

scena, viene sottoposto a molteplici processi di codifica e decodifica, arricchen-

dosi di nuovi sensi a ogni passaggio. 

Con la produzione del testo scritto, il drammaturgo compie una prima 

codificazione di sensi in base alla sua intenzione di dare una serie di istruzioni 

per la performance, in cui il suo TD potrà trovare realizzazione in un 

determinato contesto culturale ed epocale. Ogni lettore, ogni fruitore del TD 

inizia un processo di decodifica in base alla propria visione del mondo, alla 

propria cultura e posizione sociale, influenzato da recensioni e critiche e dando 

forma alle aspettative, che si è creato ancor prima dell'approccio al testo, legate 

come esse sono al genere di TD, all'autore, alla corrente o movimento in cui 

quest'ultimo si inserisce, ecc. (ASTS 1991: 142).  

I processi di codifica e decodifica del TD non finiscono qui, in quanto il 

lettore del testo per il teatro può essere un regista, che, in quanto lettore, 

decostruisce e interpreta il TD, ma, decidendo di mettere in scena il dramma, dà 

inizio a un ulteriore processo di creazione dei sensi. Restando fedele alle 

"istruzioni" del drammaturgo (alle didascalie) oppure discostandosene per far 

prevalere un aspetto della propria interpretazione (o per produrre un 

adattamento del TD), egli fornirà a sua volta indicazioni precise ai tecnici delle 

luci e del suono, allo scenografo, al costumista ed agli attori. Questi, dopo aver 

decodificato a loro volta il "testo" delle istruzioni del regista, creano sensi nuovi. 

Inoltre, così come il TD ha rapporti di genere, di struttura e di lingua con altre 

pièce, allo stesso modo l'interpretazione data dal regista porterà i segni di altre 

sue messinscene, la scenografia "'citerà' (...) influenze pittoriche e prossemiche", 

l'interpretazione dell'attore rimanderà ad altre sue rappresentazioni. Il TS è, 

quindi, un'intertestualità (Kristeva in ELAM 1993: 97) e il suo lettore (o, 

meglio, spettatore) ideale è colui che 

[è] dotato di un'esperienza testuale sufficientemente dettagliata e 

giudiziosamente impiegata, tale da permettergli di identificare tutte le 

relazioni pertinenti e di usarle come una griglia per una decodificazione 

altrettanto ricca. (Ibidem) 
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Lo spettatore, quindi, rappresenta l'elemento finale di questo processo di costru-

zione e decostruzione di sensi. Egli si accinge a fruire del TS con un "orizzonte 

di attese" ben precise, dettate dalla conoscenza e consapevolezza che egli pos-

siede dei "testi, convenzioni e leggi testuali insieme alla preparazione culturale 

generale e all'influenza di critici, amici e così via" (Ibidem: 98). E, in base ad 

esse, interpreterà e costruirà il TS, come afferma Lotman, in quanto è proprio lo 

spettatore che deve dare senso e coerenza alla performance (Ibidem: 99). 

Molteplici sono le differenze tra il lettore del TD e lo spettatore del TS. 

Ovviamente, il primo riceve il messaggio solo attraverso il testo scritto, mentre, 

nel secondo caso, i canali attivati e i segnali si moltiplicano. Oltre a ciò non va 

dimenticato che lo spettatore, in quanto presente allo spettacolo, può "parteci-

parvi" attivamente, inviando agli attori segnali cinesici, linguistici e paralingui-

stici ed esprimendo in tal modo la propria approvazione/ disapprovazione del TS 

di cui è fruitore. Inoltre, bisogna tener presente che la reazione dello spettatore 

può essere influenzata dall'interazione con gli altri spettatori in sala. La comuni-

cazione spettatore-spettatore è importante, in quanto può avere effetto di stimolo 

(quando una parte della sala ride o dà inizio ad un applauso, provocando una 

reazione analoga nel resto della sala), di conferma (se "gli spettatori trovano le 

loro reazioni rafforzate da quelle degli altri") e di integrazione (ogniqualvolta 

uno degli astanti lascia che il suo comportamento sia condizionato dall'apparte-

nere a un'unità più grande: il pubblico, appunto) (ELAM 1993: 100). 

1.3.4. Il posto del traduttore 

Anche il traduttore è parte di questa lunga sequela di codifiche e decodifiche di 

sensi, che caratterizza il passaggio dal TD al TS. Innanzitutto egli è un lettore e, 

pertanto, la sua ricezione del testo sarà influenzata da tutti quegli elementi 

culturali e sociali descritti in precedenza. Spesso, però, il traduttore si avvicina 

al testo non per scelta, come un qualsiasi lettore, ma perché la traduzione gli è 

stata commissionata. Comunque, il traduttore, terminata la decodifica del testo 

per il teatro nella lingua di partenza, inizia un processo di ricodificazione nella 

lingua d'arrivo. La traduzione porterà le tracce della sua ricezione del TD e delle 

convenzioni culturali operanti nel suo paese e nella sua epoca e, di conseguenza, 

influenzerà le letture dei diversi fruitori del testo tradotto (lettori, registi e 

quindi, spettatori). 

Il compito del traduttore appare particolarmente delicato nella sua duplice 

veste di lettore, di persona dunque che interpreta e costruisce nuovi sensi, e di 

"traslocatore di parole", di quel professionista cioè, il cui ruolo consiste nel 

cogliere i significati che il drammaturgo ha codificato nel suo TD e nel cercare 

per essi un equivalente nella lingua d'arrivo. 
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2. Tradurre per il teatro 

Nell'ambito dei Translation studies, la traduzione del testo teatrale e la sua 

specificità rappresentano una problematica a lungo sottovalutata e trascurata. Le 

varie scuole di teoria della traduzione, infatti, hanno generalmente privilegiato 

lo studio della traduzione di testi narrativi o poetici. Solo negli ultimi quindici 

anni, con lo sviluppo della semiotica teatrale, si è registrato un crescente 

interesse per questo tipo di traduzione ed un maggiore approfondimento del 

rapporto testo tradotto/ sua rappresentazione (Bassnett-McGuire in AA.VV. 

1986: 49; Turk in AA.VV. 1988: 9). 

Nel testo per il teatro l'aspetto linguistico rappresenta solo un elemento e, per 

di più, non un elemento indispensabile. Ad esso si aggiungono i già citati segni 

visibili e udibili individuati da Kowzan, cioè elementi paralinguistici del testo 

enunciato (intonazione, ritmo, ecc.) e ciò che Susan Bassnett-McGuire denomi-

na undertext o gestural text (BASS 1991: 132), che regola i movimenti dell'atto-

re.
20

  

                                                           
20  Già LEVY (1969: 141) nel sottolineare che il teatro è azione, conflitto combattuto 

dai vari personaggi in scena con armi non solo verbali, metteva in luce 

l'inscindibilità di parola e gesto: 

Drama ist Handlung. Die Gestalten haben ihre Ziele, die sie verfolgen, 

und weil die Ziele mancher Gestalten (...) auseinandergehen, kommt es 

zwischen ihnen zu einem Konflikt. Im Verlaufe dieses Konflikts bemüht 

sich jede der Gestalten (bewußt oder unbewußt), auf die übrigen 

Gestalten so zu wirken, daß sie ihr bei ihren Zielen behilflich oder 

wenigstens nicht hinderlich sind. Äußerlich offenbart sich diese Bemühen 

in zwei Handlungstypen: 1. durch die physische Handlung, die 

physischen Taten (...), 2. durch die Handlung mit Worten (...), und dies 

nicht nur in ihrem semantischen Inhalt, sondern auch in der Art, wie sie 

vorgetragen werden. Das Wort ist somit auf der Bühne nur eine 

Komponente der Willensbemühung der Gestalt (...) (das Wort wird durch 

die Geste ergänzt und umgekehrt). 

[Il dramma è azione. I personaggi hanno i loro scopi da raggiungere e 

poiché gli scopi di alcuni personaggi (...) divergono tra loro, si crea il 

conflitto. Nel corso di tale conflitto ogni personaggio (in modo conscio o 

inconscio) cerca di agire sugli altri personaggi in modo tale da avere la 

loro collaborazione o, quanto meno, in modo che non gli creino ostacoli. 

Esteriormente ciò si manifesta sulla scena mediante due tipi di azione: 

1. attraverso l'azione, gli atti compiuti dagli attori con il corpo (...), 

2. mediante l'azione verbale (...) e ciò avviene non solo per mezzo del 

contenuto semantico delle parole, ma anche del modo in cui vengono 

enunciate. Pertanto la parola sulla scena è solo una componente 

dell'azione del personaggio (...) (la parola viene completata dal gesto e 

viceversa)]. 
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Per questo motivo, si ritiene che chi traduce il TD debba avere una 

conoscenza pratica e approfondita del teatro e la possibilità di verificare 

l'efficacia teatrale della propria traduzione (BASS 1978: 172). Oltre a ciò, è 

auspicabile che il traduttore abbia la possibilità di collaborare attivamente, nel 

corso del suo lavoro, con coloro che realizzano la messinscena, in particolare 

con il regista e gli attori (LOMB 1993: 144).
21

  

Quindi, la peculiarità della traduzione per il teatro, come propone Serpieri,
22

 

sta nel fatto che essa è contemporaneamente endolinguistica, in quanto si opera, 

senza dubbio, una interpretazione di segni linguistici per mezzo di altri segni 

linguistici (ad esempio, consultando un dizionario), interlinguistica, poiché i 

segni linguistici di una lingua vengono tradotti in equivalenti della lingua 

d'arrivo, ed intersemiotica, perché sono coinvolti anche sistemi non linguistici. 

2.1. (In)fedeltà del traduttore 

L'opera teatrale, come tutte le forme d'arte, nasce nell'ambito di un determinato 

contesto socio-culturale. L'enunciato teatrale, però, è ancor più legato ad esso in 

quanto  

è concepito proprio in vista di quei contesti, perché è sempre scritto in 

funzione di un dato pubblico, che in sé riassume quei contesti e conosce 

quali situazioni essi esprimono, quasi sempre per allusione: contesto 

letterario (la tradizione teatrale del paese nel quale l'opera teatrale viene 

scritta), contesto sociale, morale, culturale in senso largo, geografico, 

storico – contesto dell'intera civiltà presente in ogni punto del testo, sulla 

scena e in platea (Moun 1965: 153).
23

  

                                                           
21  Cesare Lievi (in CONV 17-19.11.1993) ha messo in luce il fatto che spesso il testo 

tradotto viene consegnato al regista, che ha tutta la libertà di operare tagli, 

cambiamenti lessicali e ogni altro tipo di modifiche. Pertanto, se il processo 

traduttivo è slegato dall'adattamento alla scena, si corre il rischio che il TS si 

allontani troppo dal TD tradotto. Lievi ha, inoltre, sottolineato un' importante 

diversità tra il teatro italiano e quello tedesco, in cui esiste una figura, quella del 

Dramaturg, che cura l'intero aspetto letterario della messinscena; spesso è lui che 

traduce il testo, se non esistono già traduzioni di un TD. 

22  Riprendendo la classificazione di Jakobson (in CONV 17-19.11.1993). 

23  E., infatti, credeva poco nella possibilità di rappresentazione di Bene mio e core mio 

non solo all'estero, ma anche al di fuori Napoli, a causa del carattere prettamente 

partenopeo della commedia. Per questo motivo, per la rappresentazione di Milano, 

fece stampare un volantino in cui veniva spiegato il titolo e il tema della commedia. 

  "Bene mio e core mio è l'espressione abituale con la quale la gente del mio paese 

diagnostica e sintetizza ironicamente il tiro mancino che di sovente viene praticato 

ai suoi danni da una insospettabile persona di famiglia che, valendosi ipocritamente 

dei legami di sangue, nell'assestare il colpo, non solo si fa attenta nel prodigare 
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Da ciò si evince che tradurre per il teatro implica allontanarsi dal testo di par-

tenza, dai contesti in cui esso è stato creato e di cui porta i segni, per riscrivere il 

TD, inserendolo in contesti inevitabilmente diversi. In effetti, tradurre un TD 

impone di allontanarsi dall'originale più di quanto normalmente accada nella tra-

duzione di testi letterari di altro genere, in special modo se il TD viene tradotto 

per essere messo in scena, cioè se si prevede una sua rappresentazione in uno 

spazio scenico, che è sempre fortemente codificato e legato a tradizioni e con-

venzioni culturali, sociali ed epocali. Pertanto, la traduzione di un TD è general-

mente di tipo pragmatico-semantica (KAEM 1979: 55): tiene conto della funzio-

ne del testo, della performance e della sua relazione con il pubblico (Ibidem e 

BASS 1991: 132). Il traduttore deve quindi "soppesare" la funzione teatrale di 

ogni periodo che traduce (AVIR 1992: 94) o, in altri termini, decodificare e 

ricodificare il valore funzionale di ogni battuta del testo. Nell'attività di 

rewriting (HYL 1993: X) sono molteplici gli aspetti da considerare. 

Render a play from one language into another in such a way that the 

audiences in both countries have the same understanding and feeling of 

the play, implies several aspects, which are connected with forms and 

conditions of the reception of a work or its translation. Firstly, verbal 

and formal elements influencing the reception of a literary work have to 

be investigated. Then non-verbal conditions, such as the geographical, 

historical and cultural background of the country, in which an author 

wrote his work and to which he possibly refers directly or indirectly, must 

be analysed, and finally the interpretation of these conditions by the 

audience or by the author must be accounted for. (Venneberg in ZUB 

1980: 125)
24

  

Il traduttore si trova quindi a dover realizzare continui compromessi tra 

l'originale e la propria versione: "tradire" l'originale, allontanarsene quanto basta 

affinché la traduzione, pur riproducendone il messaggio – quindi rispettando 

l'intenzione dell'autore – abbia sul pubblico della cultura ricevente quello stesso 

effetto, che la pièce ha avuto nel paese d'origine. Ciò implica, a livello pragma-

                                                                                                                                  
tenerezza, affetto e bene 'disinteressato': ma riesce altresì a far risultare lo spirito di 

sacrificio che determinò il suo gesto, nonché la colpa totale e l'intera responsabilità 

delle conseguenze che ne deriveranno a carico del congiunto danneggiato". (in 

DIFR 1984: 178). 

24  "Per tradurre una pièce in modo che in entrambi i paesi possa essere recepito allo 

stesso modo ed avere lo stesso effetto sul pubblico, bisogna considerare diversi 

aspetti, connessi alle forme e alle condizioni della ricezione di un'opera o della sua 

traduzione. Innanzitutto, occorre identificare gli elementi verbali e formali che 

influenzano la ricezione dell'opera letteraria; quindi analizzare gli aspetti non-

verbali, cioè gli elementi geografici, storici e culturali del paese in cui l'autore 

scrive e a cui probabilmente fa riferimento, diretto o indiretto; infine, bisogna tener 

conto dell'interpretazione di tali elementi da parte del pubblico o dell'autore". 
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tico, l'identificazione e la riproduzione delle equivalenze fonologiche, sintattiche 

e semantiche, degli speech acts, delle strutture tema/rema, given/new, dell'im-

piego di figure di posizione (parallelismi, anafore, chiasmi, ecc.), di tropi e di 

plurisotopie linguistico-sceniche (riferimenti alla scena contenuti nel testo). 

D'altra parte, come ha sottolineato Newmark (in CONV 17-19.11.93), non 

avrebbe senso tradurre letteralmente una battuta comica, ad esempio, se, così 

tradotta, non avesse lo stesso effetto nella lingua d'arrivo: si tradirebbe in tal 

modo l'intenzione dell'autore di far ridere. Sarà necessario, quindi, sostituir-

la/adattarla, in modo da ottenere lo stesso effetto. 

Nella prefazione alla sua traduzione di The Tempest di Shakespeare in 

napoletano seicentesco, Eduardo
25

 spiega i principi che hanno dettato le sue 

scelte traduttive:  

Ho cercato d'essere il più possibile fedele al testo, come, a mio parere, si 

dovrebbe essere nel tradurre, ma non sempre ci sono riuscito. Talvolta, 

specie nelle scene comiche, l'attore in me si ribellava a giochi di parole 

ormai privi di significato, e allora li ho cambiati; altre volte ho sentito il 

bisogno di aggiungere alcuni versi per spiegare meglio a me stesso e al 

pubblico qualche concetto o per far risaltare il grande amore protettivo di 

Prospero per Miranda. Anche le canzoni sono diverse, più nella forma 

che nella sostanza. Ariele conserva il suo carattere sbarazzino e poetico, 

ma mi è venuto naturale farlo comportare, di tanto in tanto, come uno 

scugnizzo furbo e burlone. (in SHAK 1980: 186-7) 

La traduzione per il teatro è pertanto una traduzione goal/audience-oriented, che 

nasce in un proprio contesto culturale e che impone, da un lato, fedeltà al testo 

scritto o all'intenzione dell'autore e, dall'altro, attenzione al valore teatrale della 

traduzione stessa. 

The task of the translator (...) of a modern play should be to transpose the 

play in such a manner, that the message of the original and the 

dramatist's intention be adhered to as closely as possible and be 

rendered linguistically and artistically, into a form which takes into 

account the different traditional, cultural and socio-political background 

of the recipient country. (Zub 1980: 95)
26

 

                                                           
25  "(...) Come ispirazione ho usato il napoletano seicentesco, ma come può scriverlo 

un uomo che vive oggi; sarebbe stato innaturale cercare una aderenza completa ad 

una lingua non usata ormai da secoli". (in SHAK 1984: 187) 

26  "Il compito di un traduttore di un testo drammatico moderno dovrebbe essere quello 

di tradurlo in modo tale che il messaggio dell'originale e l'intenzione dell'autore 

vengano riprodotti il più fedelmente possibile e resi, dal punto di vista linguistico e 

artistico, in una forma tale che tenga conto delle diverse tradizioni, nonché delle 

differenze culturali e socio-politiche del paese ricevente." 



Le sfide di Eduardo 53 

2.2. Elementi linguistici ovvero della (in)fedeltà al TD 

2.2.1. Elementi testuali 

Il testo per il teatro appare, di norma, fortemente strutturato a livello fonologico, 

sintattico e semantico. Compito del traduttore è, quindi, quello di identificare le 

ricorrenze e ricrearle nella traduzione.
27

  

Per quanto riguarda l'equivalenza sintattica, occorre sottolineare che al di là 

degli obligatory shifts (HYL 1993: 12), dei mutamenti a cui il traduttore è 

costretto dalla diversità delle strutture sintattiche delle due lingue di 

competenza,
28

 si dovrebbe cercare di riprodurla il più fedelmente possibile, in 

quanto essa 

è fondamentale nel discorso drammatico: se il drammaturgo è un grande 

drammaturgo e conosce la scena, la sintassi è già una disposizione di 

movimenti. (Serpieri in CONV 17-19.11.93) 

Sul piano semantico il TD pone molteplici problemi traduttivi, in quanto è a 

questo livello che si realizza ciò che si potrebbe chiamare l'"adattamento 

culturale" del testo che viene tradotto. Qui il traduttore deve compiere quelle 

scelte che Serpieri (Ibidem) ha denominato "discrete". Innanzitutto si tratta di 

scelte di ordine lessicale riguardano denotati e connotati. 

2.2.1.1. Doppia valenza semantica 

Di fronte a una parola che presenta una doppia valenza semantica il traduttore 

può avere la possibilità di rendere entrambi i sensi o, al contrario, si trova a non 

poterlo fare e a dover scegliere quale dei due sacrificare. Ciò accade spesso con 

i pun o giochi di parole, creati sfruttando la polisemia e l'omofonia. Talvolta, 

specie se si traduce da una lingua la cui cultura è vicina alla nostra, è possibile 

trovare un'esatta corrispondenza. Laddove ciò non avvenga, è necessario creare 

un nuovo gioco di parole, lì o altrove nel testo (LEF 1992: 51; LOMB 1993: 

139). Il pun ha solitamente un effetto ironico e comico: ha cioè nel testo una sua 

funzione ben precisa, che va in qualche modo riprodotta. 

Ne Le bugie con le gambe lunghe (1984b: 226) c'è un pun creato sfruttando 

la doppia valenza semantica, letterale e figurata/ironica, della locuzione "fare la 

                                                           
27  Per l'equivalenza fonologica si rimanda al paragrafo Fedeltà all'attore, in cui si 

affrontano i problemi traduttivi legati all'enunciazione. 

28  Naturalmente, laddove il testo presenta una deviazione dall'uso corretto della 

sintassi, poiché si tratta di norma di deviazioni intenzionali dell'autore e quindi 

funzionali all'economia del testo, il traduttore deve cercare di riprodurre una 

deviazione equivalente. 
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frittata", detta da Costanza e ripetuta – con ironia, appunto – da Roberto, il quale 

allude, invece, alla presunta colpa di Costanza di aver rivelato al proprio fratello 

l'intenzione di Roberto di chiederla in moglie. In tedesco
29

 non è possibile 

giocare con la parola "frittata", pertanto il traduttore, Richard Hey (HEY 1981: 

17), ha fatto ricorso a un'altra parola, die Suppe: 

Costanza: La frittata l'ho fatta, l'ho messa in caldo. 

Roberto: (cogliendo al volo, aspro) Proprio così: avete "fatto la frittata", 

signorina Costanza.  

Costanza: Das Essen ist fertig, ich habs warm gestellt. 

Roberto: (fällt ihr böse ins Wort) In der Tat, eine schöne Suppe haben Sie 

uns eingebrockt, Fräulein Costanza. 

L'espressione colloquiale jemandem/sich eine schöne Suppe einbrocken 

significa "mettere qualcuno/ mettersi nei pasticci". Qui il traduttore è stato 

abbastanza fortunato, perché in precedenza Libero e Costanza hanno già parlato 

del menù della loro cena (1984b: 222) (una scodella di brodo scaldata, una 

frittata di due uova, mezz'etto di formaggio, cinque fichi secchi, vino 

annacquato) e può quindi sfruttare a questo punto l'espressione idiomatica senza 

dover apportare modifiche al testo e al menù. In tal modo, pur allontanandosi 

dall'originale, riesce a rendere l'ironia di Roberto, restando inoltre nello stesso 

campo semantico (cibo) e mantenendo il legame con quanto sta accadendo sulla 

scena (Libero e Costanza stanno per mettersi a tavola). 

Tuttavia, nella versione italiana, mediante la ripetizione di "frittata", si crea 

un'ambiguità di senso – seppur brevissima e nel TD sciolta dalle virgolette che 

racchiudono la frase di Roberto – che nella versione tedesca non c'è. In tedesco 

la ripetizione va di norma evitata, preferendo l'impiego di sinonimi o quasi-

sinonimi. Probabilmente questo è il principio che ha ispirato il traduttore, che 

nella frase di Costanza ha inoltre mantenuto la struttura tema/rema e la forza 

illocutoria dell'originale. 

La menzione della frittata e il gioco con il senso ironico di Roberto è 

funzionale in questo punto del testo, in quanto poco più avanti (1984b: 233), 

quando Libero e Costanza stanno per iniziare a consumare il misero pasto, 

sopraggiunge una coppia di loro vicini. Il marito, appena tornato da un viaggio, 

è affamato e, senza essere invitato a farlo, divora il formaggio, poi beve 

                                                           
29  Questa commedia non è stata tradotta in inglese. D'ora in avanti, ogniqualvolta si 

analizzerà un problema traduttivo in una commedia di E., verranno comparate 

sempre la versione inglese e quella tedesca. Laddove una delle due non venisse 

menzionata, è sottinteso che la commedia in esame non è stata tradotta in quella 

lingua. 
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avidamente il vino e, portando avanti la conversazione, ad un certo punto 

chiede: 

Benedetto (indicando la frittata) Chesta ve serve? 

Libero (pronto per salvare il salvabile) è salata. Mia sorella ha sgarrato 'a 

mano e l'ha carrecata 'e sale (Mette il piatto con la frittata in un cassetto 

di un mobile, al sicuro da qualunque insidia) Dunque? 

Nella versione tedesca, a questo punto, ricompare la frittata (die Eierspeise) e si 

perde in parte l'effetto comico, che, forse, sarebbe stato reso in egual misura se, 

a questo punto, Hey avesse sostituito la frittata con la Suppe. 

Benedetto: (...) (Deutet auf die Eierspeise:) Brauchen Sie das noch? 

Libero: (schnell, um noch zu retten, was zu retten ist) Versalzen. Meine 

Schwester hat aus Versehen zuviel Salz drangegeben (Stellt den Teller 

mit der Eierspeise ins Büffet, um sie vor allen Nachtstellungen zu 

schützen) Also, was gibts? (HEY 1981: 28) 

2.2.1.2. Diversità culturali e intertestualità 

Il TD, espressione della cultura in cui viene scritto, spesso è ricco di riferimenti 

a concetti/oggetti/tradizioni/convenzioni tipiche di un paese, che potrebbero non 

essere note allo spettatore del TD tradotto. Nelle altre forme di espressione 

letteraria il problema viene spesso risolto inserendo una nota a piè di pagina, che 

permette di fornire tutte le informazioni necessarie al lettore per comprendere il 

testo. È evidente che ciò non è possibile in un TD. Allo stesso modo i glossari, 

che possono essere forniti al pubblico prima della rappresentazione, risultano 

poco efficaci (ZUB 1980: 52). Pertanto, il traduttore può decidere di mantenere 

il culture-bound term, creando un effetto "straniante", cioè facendo percepire il 

TD come ambientato in un "altrove", probabilmente poco noto allo spettatore 

(Ibidem 53). In alternativa, può scegliere di spiegarlo fornendo denotati e 

connotati (HAM 1990: 119) o, ancora, di sostituirlo con un equivalente noto al 

pubblico (operando così una sorta di adattamento) (ZUB 1980: 63).  

Nel teatro di E., come è facile immaginare, gli esempi in questo caso abbon-

dano. Filumena Marturano, nel famoso monologo del secondo atto, in cui rac-

conta la sua giovinezza e perché è diventata una prostituta, descrive il "basso" in 

cui è nata. 

(...) Avvoca', 'e ssapite chilli vascie... (Marca la parola) I bassi... A San 

Giuvanniello, a 'e Vìrgene, a Furcella, 'e Tribunale, 'o Pallunetto! Nire, 

affummecate... addò a stagione nun se rispira p' 'o calore pecché 'a gente 

è assaie, e 'a vvierno 'o friddo fa sbattere 'e diente... Addò nun ce sta luce 

manco a mieziuorno... Io parlo napoletano, scusate... Dove non c'è luce 
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nemmeno a mezzogiorno... Chin' 'e ggente! Addò è meglio 'o friddo c' 'o 

calore... Dint'a nu vascio 'e chille, 'o vico San Liborio, ce stav'io c' 'a 

famiglia mia. Quant'èramo? Na folla! Io 'a famiglia nun saccio che fine 

ha fatto: Nun 'o vvoglio sapé. Nun m' 'o ricordo!... Sempe ch' 'e faccie 

avutate, sempe in urto ll'uno cu'll'ato... Ce coricàvemo senza dì: 

"Buonanotte!". Ce scetàvemo senza dì: "Buongiorno!". Una parola 

bbona, me ricordo ca m' 'a dicette pàtemo... e quanno m' 'arricordo 

tremmo mo pè tanto... Tenevo trìdece anne. Me dicette: "Te staie facenno 

grossa, e ccà nun ce sta che magnà, 'o ssaje?" E 'o calore!... 'A notte, 

quanno se chiudeva 'a porta, nun se puteva rispirà. 'A sera ce mettévemo 

attuorno 'a tavula... Unu piatto gruosso e nun saccio quanta furchette. 

Forse nun era overo, ma ogne vota ca mettevo 'a furchetta dint' 'o piatto, 

me sentevo 'e guardà. Pareva comme si m' 'avesse arrubbato, chellu 

magnà!... (1984b: 196) 

Il basso napoletano presenta quattro caratteristiche principali: si tratta di 

un'abitazione 

a- misera, povera 

b- seminterrata 

c- generalmente costituita da un unico locale 

d- sovraffollata 

La traduzione inglese con slum riproduce il primo, il terzo e il quarto significato, 

tralasciando il secondo. ("An area of a city where living conditions are very bad 

and where all the houses are overcrowded and need to be repaired." COB 1991)  

(...) Mr Nocella, do you know about slums? The ones at San Giovanni, at 

Vergini, at Forcella, Tribunale or Pallunnetto? Black, smoky hovels... 

there's so many people to a room that in summer it's so hot you can't 

stand it, and so cold in winter that your teeth chatter. That's where I 

come from, from one such slum in the Vico San Liborio. As for my family 

there were so many of us I lost count. I don't know what's happened to 

them and frankly I'm not interested. All I can recall are sad, hungry 

faces, always at odds with each other. You would go to sleep at night and 

nobody ever said goodnight. We'd wake up the following day and no one 

ever said good morning. The only 'kind' word that was ever said to me 

came from my father... I still shudder at the memory of it. I was thirteen 

at the time. He said: You're getting to be a big girl, and there isn't much 

to eat in this house, you know... And the heat: At night, with the door 

shut, you couldn't breathe. We'd sit around the table... there was just one 

big dish and heaven knows how many forks. I may have imagined it, but I 

felt that every time I dipped my fork into the dish they were looking at me 

disapprovingly, as though I were stealing that food. (ARD 1992: 223-4) 
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Nella versione tedesca si alternano Elendswohnung (abitazione povera) e 

Kellerwohnung (seminterrato), mentre Wohnung generalmente indica un'abita-

zione formata da più stanze. 

(...) Herr Rechtsanwalt, Sie kennen jene Elendswohnungen – betont das 

Wort. Die finsteren Kellerwohnungen... In San Giovannello, in Vergini, 

in Furcella, in Tribunale, in Palunnetto! Schwarz, verräuchert... Im 

Sommer kann man wegen der Hitze nicht atmen, weil zu viele Menschen 

da sind, und im Winter klappern einem die Zähne vor Kälte... Da gibt es 

auch mittags kein Licht... Nicht einmal am Mittag wird es dort hell... Voll 

von Menschen! Und die Kälte ist noch besser als die Hitze... In einer 

solchen Wohnung in der San-Liborio-Gasse habe ich mit meiner Familie 

gelebt. Wie viele wir waren? Eine ganze Menge! Was aus meiner Familie 

geworden ist, weiß ich nicht. Ich will es nicht wissen. Ich kann mich nicht 

erinnern!... Immer mit abgewandtem Gesicht, immer miteinander im 

Streit... Wir gingen schlafen, ohne einander gute Nacht zu sagen: Wir 

wachten auf, ohne einen guten Tag zu wünschen. Ein gutes Wort, ich 

erinnere mich, einmal hat es mein Vater zu mir gesagt... und wenn ich 

mich daran erinnere, zittere ich noch jetzt wegen damals... Ich war 

dreizehn. Er sagte zu mir: "Du wirst groß, und wir haben nichts zu essen, 

weißt du?" Und die Hitze!... Wenn man nachts die Tür schloß, konnte 

man nicht atmen. Abends setzten wir uns an den Tisch... Ein großer 

Teller und Gott weiß wie viele Gabeln. Vielleicht stimmt es nicht, aber 

wenn ich die Gabel in den Teller steckte, fühlte ich mich jedesmal 

beobachtet. Als hätte ich dieses Essen gestohlen! (MEIN 1972: 166) 

Non esistono equivalenti perfetti di "basso" in tedesco e in inglese; il pubblico 

inglese, probabilmente, ha un'immagine del basso napoletano mediata da 

immagini stereotipate di Napoli, anche se la traduzione con slum può far venire 

in mente allo spettatore la realtà inglese a lui nota. Ma, d'altra parte, l'unica 

alternativa in questo caso poteva essere una verbosa spiegazione dei connotati, 

probabilmente inutile, perché il traduttore ha comunque mantenuto i riferimenti 

geografici e l'ambientazione napoletana e perché è riuscito comunque a rendere 

il connotato più importante (= miseria). 

Altrove è possibile risolvere con una parafrasi. Ad esempio, quando in Bene 

mio e core mio, Chiarina minaccia di commettere il suicidio buttandosi dalla 

finestra, il fratello cerca di dissuaderla. 

Lorenzo: (autorevole) Insomma... Chiarì, scendi dal parapetto 

immediatamente (...) Che vogliamo fare? Metti un piede in fallo, e una 

scena da San Carlino finisce a tragedia per tutti e due. (1984c: 77) 

Nella versione tedesca, naturalmente, il traduttore ha reso il senso, rinunciando 

al riferimento napoletano, seppure non a quello teatrale più generico: 
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Lorenzo: Schluß jetzt Chiarì, steig sofort vom Fensterbrett (...) (Zu 

Chiarina) Du brauchst nur einen Fuß falsch zu setzen, dann endet deine 

komische Nummer mit einer Tragödie für uns beide. 

Il problema della diversità culturale è legato a quello della traduzione degli 

aspetti intertestuali, che il traduttore deve saper riconoscere e decidere se ripro-

durre od omettere. Generalmente, se il riferimento intertestuale non è più 

attuale, tanto da non essere più capito dal pubblico, si opera un "taglio" (ZUB 

1980: 32-33). Spesso è possibile mantenerlo, perché traducibile e noto anche al 

pubblico della traduzione; se ciò non accade, occorre sostituirlo con una interte-

stualità che lo spettatore può riconoscere come tale (LEF 1992: 22). Gli ele-

menti intertestuali possono essere di diverso tipo (biblici, classici, culturali, e 

letterari) (Ibidem) e presentarsi sotto varie forme (riferimenti di cui si riporta la 

fonte, parafrasi, reminiscenze, cliché o espressioni stereotipate, allusioni 

letterarie, autocitazioni, convenzionalismi, proverbi, ecc.) (Serbe in HAM 1990: 

132; cfr. AA.VV. 1990: 166). Di fronte a tali "sfide", il traduttore nelle sue 

scelte dovrebbe tener presente le seguenti priorità: innanzitutto essere fedele 

all'intenzione dell'autore, poi al significato dell'intertestualità e, infine, alla sua 

forma (HAM 1990: 135).  

Anche a tal proposito, si potrebbero citare molteplici esempi dalle commedie 

eduardiane, dove i casi di intertestualità compaiono principalmente sotto forma 

di cliché, proverbi e parafrasi. 

Queste ultime rappresentano per il traduttore una duplice sfida. Spesso si 

tratta di parafrasi di proverbi o di modi di dire, con cui E. si trastulla a lungo, 

annunciandole, lasciandole cadere e riprendendole, con un effetto comico assi-

curato per il pubblico italiano. In quanto parafrasi, sono più difficili da 

riconoscere e quindi da tradurre.  

Chiarina in Bene mio e core mio ha capito che il fratello, Lorenzo, si è 

innamorato della tedesca e crede che per questo motivo voglia liberarsi di lei e 

buttarla fuori da quella che è la loro casa natale. 

Chiarina: Ma che te cride ca me so' scimunita io pure, o che tengo 

quìnnice anne veramente? Da otto mesi, da quando è venuta la prima vota 

la tedesca in casa nostra, nun te sto perdenno 'e vista. Mi mangiai i 

maccheroni immediatamente, quando preparavi il conto dei cinque quadri 

che le avevi restaurati; n'atu poco c' 'e vulive fa' gratis. E quando si 

presentò qua, per consigliarti sul modo di modificare l'appartamento, io 

non parlavo, ma sentivo. (Imitando sguaiatamente il tono gutturale 

tedesco e la durezza della pronunzia) "Per i tue ppagni sceglieremo tue 

colori spiatiti molto lecceri... e sul terrazzo piccolo facciamo il 

belfedere..." Quanno sentette: "facciamo"... me mangiaie 'e maccarune, 'a 

carne e 'a frutta.  

Lorenzo: E con questo? Pure se te mangiave 'o dolce e 'o gelato, che 

succedeva? Anche ammesso che io mi sia innamorato della tedesca, che 
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c'entri tu che da otto mesi non mi perdi di vista? (...) (1984c: 79-80) [La 

sottolineatura è mia] 

Qui Chiarina, invece del canonico "mi mangiai la foglia", per dire al fratello che 

ha capito le sue intenzioni, dice che ha mangiato i maccheroni, riprendendo ed 

ampliando la parafrasi al termine del suo enunciato. La sostituzione di "foglia" 

con "maccheroni" non è casuale: Chiarina ha mangiato molto più della foglia, ha 

fatto un pranzo completo. È una sorta di iperbole, per far capire che non ha solo 

dubbi e sospetti, ma a questo punto ha certezze: insomma, ha le prove. Nella sua 

risposta Lorenzo riprende la parafrasi... e completa il menù. 

I traduttori tedeschi Richard Hey e Christina Callori-Gehlsen, in questo caso, 

hanno giustamente reso il senso, giocando con l'espressione Lunte riechen 

"sentire puzza di bruciato" e con il verbo zünden "accendersi, prendere fuoco" 

nel significato colloquiale di "arrivarci, capire qualcosa non al volo". Si è perso, 

però, almeno in parte, l'effetto comico. 

Chiarina: Ja glaubst du denn wirklich, ich spinne oder was? Seit acht 

Monaten beobachte ich dich. Seitdem die Deutsche das erste Mal bei uns 

war. Ich hab doch gleich Lunte gerochen, als du ihr die Rechnung 

geschrieben hast. Fünf Bilder restauriert, beinah gratis! Und als sie hier 

auftauchte, um bei deinem Umbau hier mitzureden, da hab ich nichts 

gesagt. Aber zugehört hab ich. (Ahmt plump di gutturale Stimme und die 

harte Aussprache der Deutschen nach:) "Für die peiten Päter nehmen 

wir zwei ganz zarte, leichte Farben...und auf der kleinen Terrasse 

machen wir das belfetere..." Spätestens bei "belfetere", da hats aber bei 

mir gezündet, sag ich dir. 

Lorenzo: Wenn schon. Auch wenns bei dir gezündet hat, was gehts mich 

an? Angenommen, ich bin in die Deutsche verliebt, wieso spionierst du 

da seit acht Monaten hinter mir her? (...) (HECA 1979: 11-12) 

2.2.1.3. Nomi propri di persona  

Per quanto riguarda la traduzione dei nomi dei personaggi in testi di qualunque 

genere letterario, esiste accordo unanime nell'ambito dei translation studies sul 

fatto che essi non vadano di norma tradotti,
30

 fatta eccezione per i nomi di 

personaggi storici per i quali esista già una traduzione nella lingua d'arrivo e per 

i nomi che hanno un significato, che sono caricati di un connotato e quindi sono 

veicoli di ironia, humour, satira ecc. (MOUN 1965: 156; TAY 1990: 206-7; 

SCHUL 1991: 91-2; LEF 1992: 39). In questo caso i nomi possono essere 

creazioni originali dell'autore oppure nomi propri di uso comune, il cui 

significato di base rispecchia il carattere del personaggio. E se tale funzione può 

                                                           
30 Eventualmente traslitterati, ad esempio se si traduce dal russo. (SCHUL 1991: 91). 
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essere assolta dal nome proprio in un testo di qualsiasi genere letterario, si pensi 

a quanto maggiore può essere la sua forza caratterizzante in un TD, dove 

l'autore non ha a disposizione ampi spazi descrittivi e il personaggio presenta se 

stesso attraverso il suo enunciato, i suoi gesti, il suo apparire e quei codici e 

sottocodici di cui si è detto nel capitolo precedente. 

Naturalmente la sfida più grande è rappresentata dai nomi propri inventati, 

perché il traduttore dovrà avere altrettanto acume e fantasia per ricreare, 

reinventare un equivalente nella lingua d'arrivo. 

Si pensi, ad esempio, al dramma di Max Frisch Biedermann und die 

Brandstifter. Biedermann incarna il borghese ipocrita ed opportunista, che cerca 

di sfruttare tutte le situazioni a proprio vantaggio e che sta sempre dalla parte 

del più forte. Gottlieb Biedermann, come dice il cognome, è un "uomo onesto, 

retto, probo" apparentemente, anche se questa sua bontà nel corso del dramma si 

rivela opportunismo e ipocrisia. Nella traduzione italiana di Enrico Filippini 

(FRI 1962) il protagonista si chiama Amadio Omobono. Gottlieb non ha un 

corrispondente in italiano, ma nella traduzione non solo se ne mantengono gli 

elementi costituenti (Gott=Dio; Lieb=amore), ma anche l'assonanza con un 

nome proprio di uso comune: così come Gottlieb è assonante con Gottfried, 

altrettanto lo sono Amadio e Amedeo. Il cognome, Omobono, risulta essere una 

creazione originale, equivalente al testo di partenza dal punto di vista semantico 

e, quindi, fedele. 

Il nome proprio non va sottovalutato, né tanto meno tralasciato nel momento 

traduttivo; al contrario, è necessario considerare il suo "peso" all'interno 

dell'opera stessa. 

Le choix d'un nom propre par l'auteur est un acte de nomination qui 

équivaut à l'acte symbolique du baptême. (...) Le nom propre dans la 

fiction littéraire n'est plus un simple indice qui désignerait, mais est 

chargé d'"hypersémanticité". Il est, comme dit Barthes (1972: 121-134), 

"un signe volumineux, un signe toujours gros d'une épaisseur touffue de 

sens". 

(...) Un personnage reçoit un nom à l'interieur d'un contexte. L'oeuvre – 

roman, récit, poème– fournit le cadre de référence, et c'est à la 

cohérence interne de ce cadre qu'il faudra veiller. 

Ainsi l'homogénéité des noms, ou, au contraire, les écartes par rapport à 

la langue/culture contextuelle, ou encore entre les noms eux-mêmes, 

seront autant de traits qui devront être maintenus dans la langue/ culture 

d'arrivée.
31

  

                                                           
31  "La scelta di un nome proprio da parte dell'autore è un atto di investitura che 

equivale all'atto simbolico del battesimo (...). Il nome proprio nella finzione 

letteraria non è più un semplice indice che designa un personaggio, ma è caricato di 
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Nelle commedie eduardiane sono poche le nuove creazioni, come ad esempio 

Sik-Sik, il nome dell'"artefice magico" nell'omonima commedia (non tradotta né 

in inglese né in tedesco), in cui il nome proprio, "che suona molto vicino al 

'sicco' napoletano che vuol dire magro, è confermato dalle (...) fattezze fisiche" 

del personaggio stesso (DIFR 1984: 14) e da quelle di E. che interpretò questo 

ruolo. Anche l'altro "mago" della produzione eduardiana, Otto Marvuglia, ne La 

grande magia, costituisce una sfida traduttiva: "professore di scienze occulte: 

celebre illusionista: suggestione e trasmissione del pensiero", il suo nome 

potrebbe ricordare "l'ottava meraviglia" (BAR 1988: 245) o essere una 

"significativa crasi fra 'meraviglia' e 'arravuglià'(=imbrogliare)" (GIAM 1982: 

33). Tuttavia sia il traduttore inglese, Carlo Ardito (ARD 1992), che quelli 

tedeschi, Maria e Klaus Stiller (STIL 1977a), non hanno preso in considerazione 

la possibile valenza semantica del nome, lasciandolo invariato. Infine ne Il figlio 

di Pulcinella
32

 compare il Barone Arrigo Carolis De Pecorellis Vofà Vofà: il 

nome è lungo e apparentemente altisonante, come si addice alla nobiltà, ma è 

palese che De Pecorellis è poco credibile e di sicuro effetto comico, effetto 

proseguito dal Vofà Vofà finale, che rimanda alla personalità del barone stesso, 

presentato come persona testarda e poco oculata. 

La bellezza [della baronessa] valse a rimettere in sesto le sostanze del 

barone, le quali furono addirittura terremotate dalle conseguenze funeste 

verificatesi in seguito ad uno dei soliti "affaroni" che egli si interstardì a 

concludere. (1984c: 233) 

Molteplici sono gli esempi di corruzione dialettale di nomi propri d'uso comune 

(ad esempio Rafilina in Farmacia di turno, Rafele in Sik-Sik, l'artefice magico). 

Inoltre i diminutivi ricorrono con una elevata frequenza: Tommasino, detto 

Nennillo in Natale in casa Cupiello, Gennariniello nell'omonima commedia e 

poi i vari Pasqualino, Ninuccia ecc. Tuttavia, il problema traduttivo di più 

difficile soluzione è rappresentato dalla scelta dei nomi e cognomi che 

"suonano" comuni e normali, ma che, in realtà, vengono caricati di connotati 

che rimandano ai temi principali della commedia, unendo indissolubilmente il 

personaggio all'azione, alla sua vita ed al suo destino. Si tratta di nomi 

"allusivi", che rimandano a ciò che accade sulla scena o alla personalità dei 

                                                                                                                                  
'ipersemanticità'. Secondo Barthes, è 'un segno ingombrante, un segno sempre 

pregno di una elevata densità di senso'. (...) Un personaggio riceve un nome 

all'interno di un contesto. L'opera – romanzo, racconto, poema – fornisce il quadro 

di riferimento ed è alla coerenza interna di tale quadro che si dovrà badare. Pertanto 

l'omogeneità dei nomi o, al contrario, gli scarti nei confronti della lingua/cultura 

contestuale, (oppure nei confronti dei nomi stessi) saranno altrettanti elementi che 

dovranno essere mantenuti nella lingua/cultura d'arrivo" (FOUR 1995: 116). 

32  Non si ha notizia di traduzioni di questa commedia. 
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protagonisti. Ad esempio, il protagonista di Le bugie hanno le gambe lunghe si 

chiama Libero, a ricordare la sua estraneità "al mondo delle bugie che lo 

circonda" (BAR 1988: 228), mentre un altro personaggio è Benedetto, 

"benedetto da paternità non sue" (Ibidem: 229). In Quei figuri di trent'anni fa si 

incontra Luigino Poveretti, il cui cognome anticipa le caratteristiche del 

personaggio stesso, presentato da E. come "giovane ingenuo". Il nome del 

protagonista de Il contratto,
33

 Geronta Sebezio, significa "vecchio saggio" 

(MIGN 1974: 271-2 e GMS 1993: 320) e allude al suo modo del tutto personale 

di amministrare la giustizia. Ne Il sindaco del rione Sanità, il nome del Dott. 

Fabio della Ragione richiama alla mente la sua razionalità, che lo contrappone al 

sindaco stesso. In questi casi, laddove non tutti i nomi dei personaggi sono 

caricati di valenza semantica, normalmente essi vengono lasciati invariati. 

Tuttavia, ne Gli esami non finiscono mai, quasi tutti i nomi dei personaggi 

sembrano essere allusivi, da quello del protagonista (Guglielmo Speranza), a 

quello dell'amico e compagno di studi (Furio La Spina), a Girolamo Fortezza, a 

quello dei figli di Guglielmo (Fortunato e Felice) e delle rispettive mogli 

(Vittorina e Rosa), a Bonaria. Particolarmente felice sembra la scelta di E. di 

denominare i tre luminari, chiamati al capezzale di Guglielmo, rispettivamente 

Professor Nero, Bianco e Rosso, alludendo al loro cialtrare vano e vuoto. Nella 

sua traduzione in tedesco Jörn Schnell (SCHNE 1984) tralascia questa possibile 

valenza semantica, preferendo mantenere tutti i nomi propri in italiano, anche se 

la commedia non è ambientata a Napoli e, come spiega E. nel prologo, "l'eroe di 

questa commedia non è un 'tipo', bensì il prototipo di noi tutti, un eroe la cui esi-

stenza è caratterizzata dagli aspetti positivi e negativi della nostra stessa esisten-

za" (1984d: 425). Si tratta infatti dell'ultima commedia eduardiana, slegata da 

quei vincoli spazio-temporali e linguistici, che sono presenti invece nella prima 

parte della produzione di Eduardo. Pertanto sarebbe stato possibile tentare una 

traduzione o, meglio, la creazione di nomi propri equivalenti in tedesco, proprio 

perché essi mi sembrano più importanti del mantenere la caratterizzazione 

italiana. 

Infine meritano menzione anche i nomignoli in dialetto, che ricorrono con 

una certa frequenza nelle commedie di E. Ad esempio, in Napoli milionaria!, i 

due tassisti disoccupati, Errico e Peppe, sono caratterizzati rispettivamente dai 

soprannomi "Settebellizze" e "'O Cricco", così motivati dalla didascalia che 

precede il loro primo ingresso in scena: 

Dal fondo sono entrati Errico Settebellizze e Peppe 'O Cricco. Sono due 

autisti a spasso per il divieto di circolazione. Tutti e due dimessi nel 

vestire. Errico Settebellizze fa onore al suo nomignolo: è bello. Bello, 

                                                           
33  Quei figuri di trent'anni fa e Il Contratto non sono state tradotte né in inglese, né in 

tedesco. 
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inteso nel senso popolare napoletano: sui trentacinque anni, bruno, capelli 

ondulati, occhi acuti e pronti, nerboruto e ben piantato. Volentieri sorride 

e con bonarietà, ma sempre con una cert'aria da protettore; un simpatico 

furfante, "'o guappo giovane". Peppe 'O Cricco è un po' più volgare e 

meno furbo dell'altro, ma è più forte: il suo ampio torace, il suo collo 

taurino e la sua specialità di sollevare le automobili con un colpo di 

spalla, per asportare i pneumatici, gli hanno fruttato il nome che porta: ha 

sempre le braccia penzoloni, gesticola raramente, quasi con fatica. Lo si 

direbbe sempre in ascolto ed in meditazione. Cammina lentamente, e 

lentamente parla. (1984b: 17) 

La spiegazione dei nomignoli in didascalia non pone grossi problemi ai 

traduttori. Purtroppo esse saranno fruibili però solo dal lettore e non dallo 

spettatore.
34

 

He [Gennaro] is interrupted by the arrival from the street of Errico and 

Peppe. They are taxi drivers who are out of work because of traffic 

restrictions. Errico is strikingly handsome in a Neapolitan sort of way: He 

is in his mid thirties, dark-skinned and wavy-haired. He is strong and 

well-built with alert eyes. He's a likeable wide boy, good-humoured and 

rather patronisingly self-confident especially with women. Peppe is 

cruder and slower and none too bright. He is very powerfully built. His 

huge chest and bull-like neck suggest the strength of someone who can 

lift cars with his shoulders, an ability which has earned him the 

nickname, 'The Jack'. He's used this talent to go into partnership with 

crooks stealing tyres. He seems to be permanently in a bit of a daze. 

(ARD 1992: 267-8) 

Aus der hinteren Kulisse sind Errico Settebellizze und Peppe 'o Cricco 

aufgetreten. Beide sind Fahrer, die infolge des allgemeinen Fahrverbots 

unfreiwillig Urlaub haben. Beide sind schlecht gekleidet. Errico 

Settebellizze macht seinem Namen (Siebenschön) Ehre: Er ist wirklich 

schön, schön entsprechend dem Geschmack in Neapel. Er ist um die 

Fünfunddreißig, hat geweltes dunkles Haar, scharfe und flinke Augen, ist 

kräftig und gut gebaut. Er zeigt sehr rasch ein gutmütiges Lächeln, 

verliert aber niemals seine Beschützermiene; ein sympathischer 

Schlingel, ein noch jugendlicher Taugenichts. Peppe 'o Cricco ist etwas 

ordinär und weniger schlau, dafür kräftiger. Sein breiter Brustkorb, sein 

Stiernacken und sein besonderes Talent, einen Wagen mit der Schulter 

anzuheben, um die Räder abzuschrauben, haben ihm den Spitznamen 

Cricco, Wagenheber, eingebracht. Beide Arme hängen ihm immer herab, 

er bewegt sie nur selten, als kostete es ihn Mühe. Man könnte meinen, er 

sei immer dabei, zuzuhören und zu meditieren. Er hat einen langsamen 

Gang und eine langsame Sprechweise. (MEIN 1972: 20) 

                                                           
34  Naturalmente, a meno che il regista non decida autonomamente modifiche o 

aggiunte all'enunciato. 
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Verso la fine del primo atto Gennaro deve fingersi morto, per dissuadere il 

brigadiere Ciappa dal perquisire la stanza e salvare così la merce di contrab-

bando nascosta sotto il letto. Tutti si fingono assorti nelle preghiere e nel 

compianto del povero scomparso e recitano litanie, mentre in pochissimo tempo 

il basso viene trasformato in una camera ardente. Vengono chiamate anche altre 

persone, per rendere più credibile la messinscena. Compaiono così Pascalino 'O 

pittore e 'O miezo Prèvete.  

Gennaro: (dall'interno della sua cameretta, come chi per la fretta non 

riesca a compiere una determinata azione) E... e... mo... Ccà facimmo 

Fregoli! Chiammate a Pascalino 'o pittore! 

Amedeo: Sta venenno! Ce sta pure 'O miezo Prèvete! 

Infatti entrano dal fondo. Sono due loschi personaggi. Senza parlare 

prendono posto al lato sinistro del letto, di fronte al pubblico. Prima di 

sedere legano sui fianchi due grandi grembiuli neri coprendosi la testa 

con dei paramenti monacali, che avevano portati con loro, ravvolti in 

fretta. Amalia, nel frattempo, aiutata da Maria Rosaria, Amedeo, 

Adelaide ed Errico, dispone intorno al letto quattro candelabri con ceri 

accesi.(1984b: 30) 

Né il testo, né le didascalie offrono una spiegazione dei loro nomignoli, in verità 

nemmeno necessaria per il pubblico italiano, né per l'economia della commedia 

stessa. Nelle traduzioni, invece, si notano due atteggiamenti diversi: una certa 

libertà traduttiva in quella inglese, che omette i soprannomi, ed una marcata 

letteralità in quella tedesca, che ne traduce uno e lascia invariato l'altro. 

Gennaro: What do you think I am – a blooody chamaleon or something? 

Get Pascalino here. 

Amedeo: He's coming now. And Franco. 

(Enter Pascalino and Franco. They are two rather shady characters. 

Without saying a word they take up position on the left of the bed facing 

downstage. Before sitting down, however, they open the bundle they've 

bought with them and tie two large black aprons round them and cover 

their heads with nuns' hoods. Amalia meanwhile, with the help of Maria, 

Amedeo, and Errico, is arranging four lighted candelabra round the 

bed). (ARD 1992: 287-8) 

Gennaro (aus seiner Kammer, wie einer, der vor lauter Eile nicht 

zurechtkommt) Das ist ja der reinste Zirkus! Ruft Pascalino den Maler! 

Amedeo: Der ist schon unterwegs. Und 'O Miezo Prèvete ist auch dabei. 

In der Tat, beide kommen von hinten, aus der Kulisse. Es sind 

zweideutige Figuren, die sich schweigend zur Linken des Bettes, 

gegenüber dem Publikum, hinsetzen. Bevor sie Platz nehmen, binden sie 
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zwei weite Schürzen um und stülpen zwei mitgebrachte Nonnenschleier 

eilig über den Kopf. Inzwischen hat Amalia mit Hilfe Maria Rosarias, 

Amedeos, Adelaides und Erricos rings um das Bett vier Kandelaber mit 

brennenden Kerzen aufgestellt. (MEIN 1972: 37)
35

 

Infine, vorrei soffermarmi brevemente sulle traduzioni de Il sindaco del rione 

Sanità. Come è stato notato in precedenza, il nome del Dott. Fabio della 

Ragione resta invariato, ma si evidenziano le seguenti incongruenze, per quanto 

riguarda i personaggi minori. 
 

italiano 

(1984d) 

inglese 

(ARD 1992) 

tedesco 

(HEY 1988) 

Vicienzo 'o Cuozzo, 

falegname 

Vicienzo Cuozzo Vicienzo Die Säge 

'O Palummiello Palummiello 'O Palummiello 

'O Nait Nait 'O Nait 

Pascale 'O Nasone, 

strozzino 

Pasquale Nasone Pasquale die Nase 

 

Il nomignolo 'O Cuozzo (= parte dura del legno; fig. persona ostinata)
36

 rimanda 

sia al lavoro di Vicienzo che al suo carattere testardo. Nella versione inglese il 

nomignolo si confonde con il cognome, mentre in tedesco esso viene sostituito 

(die Säge = la sega). Lo stesso dicasi per Pascale 'o Nasone, cosiddetto per le 

sue fattezze fisiche e per il suo fiuto in affari. Anche questa volta in tedesco 

viene tradotto, tralasciando l'accrescitivo. Appare strano tuttavia che il traduttore 

tedesco non mantenga un atteggiamento coerente, lasciando Palummiello e 'O 

Nait invariati. 

2.2.1.4. Titoli 

La traduzione dei titoli di opere letterarie di qualsiasi genere rappresenta sempre 

un problema, in quanto spesso il successo di un'opera tradotta dipende in larga 

misura dal titolo scelto e dalla forza che quest'ultimo avrà nell'attirare l'atten-

zione del pubblico, dalla facilità di essere ricordato, ecc. (PARKS 1992-'93). 

Pertanto, anche in questo caso, la scelta traduttiva sarà di tipo goal-audience 

oriented, con esiti vari e molteplici.  

                                                           
35  Si noti come il riferimento intertestuale a Fregoli, artista del teatro di varietà e 

famoso trasformista (1867-1936), venga omesso in entrambi i casi, perché non 

riconoscibile né dal pubblico tedesco, né da quello inglese e quindi si cerchino altre 

soluzioni, anche se quella tedesca non sembra molto pertinente, in quanto non 

riproduce il senso (travestimenti velocissimi- camaleontismo). 

36  Dal glossario in fondo al III volume della Cantata dei giorni dispari. 
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Al di là della divisione operata da Levy (1969: 122-3) tra titoli "descrittivi" e 

"simboleggianti", ai fini dell'analisi si può affermare, in sintesi, che il titolo può 

essere 

a) lasciato nella lingua di partenza, 

b) tradotto letteralmente, 

c) tradotto con aggiunte o omissioni, 

d) tradotto "semanticamente", 

e) tradotto liberamente. 

In questa sequenza è possibile osservare una gradazione da un massimo a un 

minimo di vincoli posti dal testo di partenza. Il primo caso si verifica soprattutto 

laddove il titolo è costituito da un nome proprio. Infatti, ad esempio, De Pretore 

Vincenzo nella versione tedesca e Filumena Marturano in quella inglese e in 

quella tedesca restano inalterati. Peter Tinniswood compie una scelta più auda-

ce, lasciando alla sua versione inglese il titolo italiano di Napoli milionaria!, 

potendo, però, fare affidamento in questo caso sul fatto che gli elementi del 

titolo stesso sono riconoscibili e comprensibili dal pubblico anglosassone. 

Spesso è possibile tradurre letteralmente (ad esempio Die Kunst der 

Komödie, Der Zylinder, Die Angst Nummer eins, Saturday, Sunday, Monday, 

ecc.), anche se talvolta, così facendo, si perde inevitabilmente "qualcosa". In 

alcuni casi, invece, l'esito è estremamente positivo, come nella versione inglese 

de La grande magia (Grand Magic, ARD 1992). Qui l'aver scelto l'aggettivo 

grand e non il più banale great, permette di rendere la polisemia (grand= "great/ 

wonderful", ma anche "ambitious, intended to achieve important results" [COB 

1991]). 

Per quanto riguarda le aggiunte, si passa da quelle determinate dalle diffe-

renze morfosintattiche tra la lingua di partenza e quella d'arrivo (per esempio, 

Lügen haben lange Beine, HEY 1981), all'aggiunta di elementi che precisano la 

funzione dell'enunciato, come l'esclamazione Questi fantasmi!, resa in tedesco 

con Huh, diese Gespenster! (STIL 1977b). Talvolta, l'aggiunta si ripercuote a 

livello semantico. Neapel in Milionenrausch (MEIN 1972), ad esempio, anticipa 

la "febbre dell'oro" che coglie Amalia e tutti i napoletani, affascinati dal facile 

guadagno del mercato nero durante la guerra, nozione assente peraltro nel titolo 

italiano, e sembra più descrivere un dato di fatto, una situazione. 

Altre volte è necessario optare per una traduzione semantica, laddove il tito-

lo contenga un riferimento culturale intraducibile letteralmente. È il caso de Il 

sindaco del rione Sanità, reso in inglese con The Local Authority (ARD 1992) e 

in tedesco Der Vater von Neapel (HEY 1988). Talvolta, in questi casi, si traduce 

liberamente, come è accaduto per Uomo e galantuomo, che è divenuto Das 

Vergnügen, verrückt zu sein (HEY 1983), riprendendo nel titolo il motivo della 

pazzia presente nel testo o per Filumena Marturano: in olandese e in giapponese 
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il nome è stato sostituito con una frase pronunciata da Filumena, rispettivamente 

"i figli sono figli" e "uno di loro è figlio tuo", perché il nome della protagonista, 

spiega il traduttore giapponese, Shinsuke Iwahara (in LUBR 1992), non avrebbe 

potuto avere alcun effetto sul pubblico. L'enunciato di Filumena, invece, 

rimanda al tema della commedia che maggiormente ha toccato gli spettatori 

stranieri, quello della maternità "quasi animalesca" di una popolana. 

2.2.1.5. Anticipazioni 

All'inizio di questo capitolo è stata sottolineata l'importanza per il traduttore di 

interrogarsi, di fronte ad ogni battuta, sul tipo di atto linguistico e sull'effetto 

dell'enunciato in esame, "prendendo in considerazione le battute successive che 

costituiscono le reazioni degli altri personaggi parlanti" (CICC 1994: 51). Oltre 

a ciò, è necessario ricordare che il TD è un testo "ellittico" che si completa sulla 

scena, il cui senso "deve chiarirsi nell'attivazione dei codici scenici". Infatti, 

quelle che al momento della lettura del testo appaiono "oscurità", sulla scena 

divengono "punti di forza" (Serpieri in CONV 17-19.11.1993). Il TD, quindi, è 

affollato di "non detti", di pause, ambiguità, spazi vuoti che creano temporanee 

sospensioni del senso (CICC 1994: 52). 

Da queste premesse si evince l'importanza di non parafrasare il testo per 

risolvere le opacità, in modo da rendere più facile la lettura, in quanto la rappre-

sentazione teatrale risulterebbe al contrario sminuita. Nel corso del lavoro 

traduttivo è bene, quindi, evitare di cadere in un eccesso di spiegazioni, di 

riempire gli spazi vuoti nei quali, invece, può inserirsi l'interpretazione del 

lettore/spettatore. Generalmente, però, si nota una tendenza opposta: 

consapevolmente o meno, si tende a completare il senso, ad anticipare in una 

battuta quanto nel testo di partenza viene esplicitato solo in seguito. 

A tal proposito, Paola Ciccolella (Ibidem: 52) riporta il seguente esempio di 

anticipazione in un testo tradotto:
37

  

Wallace: Fumez-vous? W: Fuma? 

Fage: Merci je ne fume pas F: Grazie non fumo più. 

W: Parce que vous aussi W: Perché anche lei 

F: Vous aussi vous vous êtes F: Anche lei ha smesso di 

 arrêté de fumer?  fumare? 

W: Il y a trois ans W: Tre anni fa 

F: Moi aussi à peu près il y a F: Anch'io, sono circa due 

 deux ans et demi  anni e mezzo 

                                                           
37  da M. Vinaver La demande d'emploi, L'Arche, Paris 1973; p. 13; trad. it. di Carlo 

Repetti La domanda d'impiego, Costa & Nolan, Genova 1984; p. 29. 
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Nell'originale francese, Fage dice solo che non fuma, senza alludere al fatto che 

in passato, invece, avesse fumato. Nella traduzione il "più" anticipa quanto nel 

testo originale non è esplicito, anche se l'ambiguità è di breve durata e viene 

chiarita dalle battute immediatamente successive.  

Anche nelle traduzioni delle commedie di Eduardo si rilevano esempi di 

anticipazione. Ad esempio, ne Le voci di dentro, quando Carlo Saporito entra in 

casa Cimmaruta perché si sente male, così risponde a donna Rosa che gli offre 

cortesemente un bicchiere d'acqua: 

Rosa: Sedetevi (Aiutato da Maria, Carlo siede). Volete un bicchiere 

d'acqua? 

Carlo: No. Mi farebbe più male che bene: sto tutto sudato... (1984b: 343) 

Nella versione tedesca, si rende con precisione il senso.  

Rosa: Setzen Sie sich doch (Von Maria gestützt, setzt sich Carlo hin) Ein 

Glas Wasser? 

Carlo: Danke,danke. Das würde mir eher schaden. Ich bin ja völlig 

durchgeschwitzt. (HECA 1980: 15) 

In quella inglese, più libera, le parole di Carlo sembrano anticipare quanto 

accadrà in seguito: cioè che Carlo chiederà di bere vino e di mangiare i mac-

cheroni e le sorbe. (1984b: 344-345). 

Rosa: Come over and sit down. (He sits helped by Maria) Perhaps you 

would like Maria to get you a glass of water. 

Carlo: No. Not water. Water would do more harm than good. I'm 

perspiring. (SIMP 1993: 21-22) 

Così commenta Levy tale tendenza traduttiva: 

Verführt von dem Bestreben, seinem Leser den Text zu verdolmetschen, 

legt der Übersetzer die Gedanken, die im Text nur angedeutet und 

zwischen den Zeilen belassen worden sind, oft ganz dar. "Stellen der 

Unbestimmtheit" sind jedoch genauso wesentliche Bestandteile im 

Aufbau eines Werks wie die ausgesprochenen Bedeutungen. (Levy 1969: 

118)
38

 

Pertanto, anche se può sembrare un paradosso, si può dire che il traduttore 

dovrebbe conoscere tutta la trama dell'opera che sta traducendo, per poterne 

                                                           
38  "Spinto dalla volontà di interpretare il testo per il suo lettore, il traduttore spiega 

spesso i pensieri che nell'originale sono stati solo accennati e quindi lasciati tra le 

righe. Tuttavia i 'luoghi dell'indeterminatezza' rappresentano, alla stregua dei 

significati espressi, altrettanti elementi fondamentali della struttura di un'opera" 
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cogliere tutti gli aspetti e riprodurli coerentemente, ma non dovrebbe ricordarla, 

per poterla scoprire man mano che procede nel suo lavoro, mantenendo l'effetto 

sorpresa per potersi stupire di ciò che traduce (Serpieri in CONV 17-19.11.93). 

2.2.1.6. Dialetto 

In verità, prima di affrontare le "sfide" traduttive sin qui analizzate e soprattutto 

legate alla singola parola, il traduttore deve compiere una scelta più ampia che 

riguarda la lingua da usare, laddove l'originale non sia scritto nella lingua 

standard nazionale, ma in dialetto. 

Qui "dialetto" è usato impropriamente, in quanto occorre distinguere il 

sistema linguistico usato in una zona geograficamente limitata (ZIN 1994), da 

quello impiegato da un gruppo di parlanti appartenenti ad una determinata classe 

sociale o che svolgono lo stesso lavoro (socioletto) e dall'impiego idiosincratico 

della lingua. In sintesi, occorre considerare perché l'autore non ha usato la 

lingua standard e quale funzione ha la lingua impiegata: creare una 

rappresentazione naturalistica, dare "colore locale" (KOEN 1992: 119) oppure 

segnalare un personaggio come appartenente ad un gruppo sociale ben definito o 

come individuo caratterizzato dalla propria idiosincrasia, se predilige alcune 

espressioni o strutture sintattiche o pronuncia in modo marcato alcune parole.
39

  

Il dialetto vero e proprio sembra rappresentare il problema traduttivo 

maggiore. Nella scelta di renderlo con un dialetto della lingua d'arrivo si corre il 

rischio di sottovalutare le implicazioni sociali e di perdere o aggiungere 

connotati.  

The difficulty of achieving dialectal equivalence in translation will be 

apparent to anyone who has translated for the stage. Rendering ST 

[source text] dialect by TL [target language] standard has the 

disadvantage of losing the special effect intended in the ST, while 

rendering dialect by dialect runs the risk of creating unintended effects. 

(HAM 1990: 41)
40

 

                                                           
39  Generalmente in quest'ultimo caso si può osservare anche una caratterizzazione a 

livello sintattico, per cui ad esempio il personaggio "colto" si distingue da quello 

"semplice", in quanto il primo sarà in grado di articolare il suo discorso mediante 

strutture ipotattiche, laddove il secondo preferirà la paratassi. 

40 "Chi ha tradotto per il teatro si rende conto della difficoltà di raggiungere 

un'equivalenza nel dialetto. Rendere il dialetto di un testo di partenza con la lingua 

standard della cultura d'arrivo presenta lo svantaggio di perdere l'effetto speciale 

voluto nell'originale, mentre traducendolo con un altro dialetto si corre il rischio di 

creare effetti non voluti". 
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Pertanto, occorre operare un'ulteriore distinzione e considerare se l'impiego del 

dialetto riguardi l'intera opera o solo parte di essa. Nel primo caso, sembra 

esistere accordo unanime nell'ambito dei translation studies sulla possibilità di 

trattare il dialetto "alla stregua di una qualsiasi lingua straniera" e di tradurlo 

nella lingua d'arrivo standard (KOEN 1992: 119). Se, invece, solo gli enunciati 

di alcuni personaggi sono devianti rispetto alla lingua standard e il dialetto viene 

impiegato per segnalare la classe sociale a cui il personaggio appartiene, è 

possibile cercare un equivalente sociale e temporale nella lingua d'arrivo. Levy 

raccomanda, però, di accontentarsi "di un accenno" per non scendere nel 

naturalismo linguistico. Occupandosi della "lingua rurale" propone di scegliere 

regional markmallose sprachliche Züge (...), also keine konkreten 

Mundarten, sondern solche phonetischen, lexikalischen oder 

syntaktischen Züge, die einigen Mundarten gemeinsam sind und deshalb 

aufhören, für eine bestimmte Gegend spezifisch zu sein und eher mit 

einer allgemeinen Vorstellung vom Land verbunden sind. (...) Eine 

konkrete Mundart oder eine fremde Nationalsprache sind zu eng mit 

einer ganz bestimmten Landschaft verbunden, als daß man sie zur 

Substitution heranzien könnte. (LEVY 1969: 101-2)
41

 

L'impiego di un dialetto ben definito creerebbe un ulteriore problema: determi-

nerebbe l'assimilazione dell'opera tradotta, la localizzerebbe cioè in qualche re-

gione della cultura d'arrivo (Ibidem). In questo caso occorre cambiare i riferi-

menti geografici e locali, producendo quindi un adattamento (ZUB 1980: 31). 

È questo il problema sentito da Imre Barna e da Genette Herry, traduttori 

ungherese e francese di commedie goldoniane, che hanno optato per la 

"neutralizzazione" del dialetto, traducendo il veneziano nelle rispettive lingue 

standard nazionali (in CONV 17-19.11.93). Altri traduttori, al contrario, 

sottolineano l'importanza della diversità idiolettali nei vari personaggi. Sergio 

Perosa (Ibidem) fa notare le differenze esistenti negli enunciati dei vari 

personaggi ne Il mercante di Venezia e ne La bisbetica domata di Shakespeare. 

Nella prima commedia, oltre al linguaggio dei servi e quello dei padroni, si 

riscontra anche quello cortese rinascimentale dei patrizi veneziani (ad es. 

Antonio e Bassanio), nonché il discorso molto "fattuale" di Shylock. Nella 

seconda commedia, una mancata fedeltà all'idioletto di Katharine determinereb-

be un grave impoverimento del testo d'arrivo, perché la sottomissione finale non 

risulterebbe caratterizzata anche a livello linguistico. Infatti, all'inizio è evidente 

                                                           
41 "Elementi linguistici regionali non distintivi, pertanto non un dialetto vero e 

proprio, ma quei tratti fonetici, lessicali o sintattici comuni ad alcuni dialetti e che 

quindi non sono più specifici di una determinata regione, ma piuttosto rimandano a 

un'idea generale di campagna. (...) Un dialetto vero e proprio o una lingua nazionale 

straniera sono troppo strettamente collegate a una regione ben definita, per poter 

rendere l'uno con l'altra". 
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un contrasto tra il linguaggio della bisbetica, forte e volitiva, e quello di 

Petruchio, decisamente maschilista; ma, al termine della commedia, la bisbetica 

è domata anche sul piano linguistico: il suo idioletto perde la capacità 

referenziale, viene distrutto, come dimostra lo scambio di battute in cui 

Petruchio invita Katharine a guardare quant'è bello il sole, lei annuisce e 

Petruchio si beffa di lei, facendole notare che si tratta invece della luna.  

Anche nelle commedie di E. è possibile rintracciare la caratterizzazione 

linguistica dei vari personaggi. In Sik-Sik, l'artefice magico, si può notare come 

Rafele parli un dialetto napoletano provinciale e, in effetti, il suo "tipo" richiama 

quello del "contadino inurbato"; inoltre, Nicola si esprime in modo sgramma-

ticato, mentre il mago con la moglie si esprime liberamente in napoletano, ma 

davanti al pubblico rifiuta il dialetto, sforzandosi di parlare italiano. 

L'uso della lingua nazionale rappresenta una sorta di elevazione culturale, 

che deve connotare l'artista, sebbene tale elevazione rimanga una pura 

velleità, sprofondando Sik-Sik nei tormentosi labirinti della grammatica. 

(BAR 1988: 56) 

Levy osserva come  

Ein guter Dramatiker charakterisiert seine Gestalt von innen heraus, ihr 

sprachlicher Ausdruck wird vom Charakter diktiert und nicht umgekehrt. 

(LEVY 1969: 149)
42

 

Ora E. offre molteplici esempi in proposito. Si consideri la più famosa e tradotta 

Filumena Marturano. Lei, popolana, di fronte all'avvocato nel secondo atto 

parla in dialetto, l'unica lingua che conosce e capisce. Infatti, non comprende i 

"paroloni" degli articoli di legge citati da Nocella.  

Nocella: (...) p' 'o fatto ch'è succieso, c'è l'articolo 101, (...) Matrimonio in 

imminente pericolo di vita. "Nel caso di imminente pericolo di vita.... 

ecc..." spiega tutte le modalità. Ma l'imminente pericolo di vita non c'è 

stato, perché la vostra, secondo la versione del signore qua è stata una 

finzione. 

(...) 

Domenico: Appena 'o prèvete se n'è ghiuto, s'è alzata dal letto... (mostra 

Filumena) e ha detto :"Dummì, simmo marito e mugliera!" 

Nocella: (a Filumena) E allora c'è a suo vantaggio l'articolo 122: 

Violenza ed errore (Legge) "Il matrimonio può essere impugnato da 

quello degli sposi il cui consenso è stato estorto con violenza o escluso 

                                                           
42  "Un bravo drammaturgo caratterizza il suo personaggio dall'interno verso l'esterno; 

l'espressione linguistica è dettata dal suo carattere e non il contrario". 
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per effetto di errore". L'estorsione c'è stata: in base all'articolo 122, il 

matrimonio viene impugnato. 

Filumena: (sincera) Io nun aggio capito. (1984b: 193-4) 

E invita Nocella a spiegarsi in napoletano, la sua lingua, quella lingua che non le 

mette soggezione. Nella versione inglese e in quella tedesca la scena non ha la 

stessa efficacia, proprio perché la traduzione del napoletano con il linguaggio 

standard determina un appiattimento linguistico: la triplice alternanza 

dialetto/lingua nazionale/linguaggio burocratico, presente nell'originale, nel 

testo d'arrivo si riduce agli ultimi due elementi. 

Nocella:(...) anyway, there's Article 101, (...) Under the heading 

"Marriage when one of the contracting parties is in mortal danger, either 

pending or real.""Should one of the contracting parties be about to..." 

etcetera etcetera. Then it sets out the clauses. It seems to me that in this 

particular case there's been no mortal danger whatsoever, neither 

pending nor real, as according to the gentleman here present the whole 

thing was a sham. 

(...) 

Domenico:(...) The minute the priest left, she jumped out of bed like a 

jack-in-the-box: Dummì, we're man and wife! 

Nocella: (to Filumena) In this case Article 122 is clearly in his favour. 

(Reads) "The validity of the marriage may be challanged by those of the 

contracting parties whose consent has been obtained under duress or by 

deliberate deception". The deception is obvious, therefore according to 

article 122 the validity of the marriage is duly challengeable in law. 

Filumena: I didn't understand a thing. (ARD 1992: 220) 

Nocella:(...) kurz und gut, für den Tatbestand, der eingetreten ist, gibt es 

den Paragraphen 101, (...) Eheschließung bei drohender Lebensgefahr. 

"Im Falle drohender Lebensgefahr... und so weiter..." erläutert sämtliche 

Bedingungen. Die drohende Lebensgefahr war jedoch nicht gegeben, 

weil Sie sie nach der Version dieses Herrn nur vorgetäuscht haben. 

(...) 

Domenico: (...) Kaum war der Priest fort, da stieg sie aus dem Bett – er 

zeigt auf Filumena – und sagte: "Domenico, wir sind Mann und Frau!" 

Nocella: zu Filumena Und hier nun gibt es zu seinem Vorteil den 

Paragraphen 122: Gewalt und Irrtum. Liest "Die Ehe kann von einem 

Ehegatten angefochten werden, wenn seine Zustimmung erpreßt wurde, 

oder sie kann wegen Irrtums angefochten werden." Da es sich hier um 

einen Fall von Erpressung handelt, kann die Ehe auf Grund des 

Paragraphen 122 angefochten werden. 
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Filumena: aufrichtig Ich habe nichts begriffen. (MEIN 1972: 162-3) 

L'impressione di appiattimento dei diversi registri impiegati in questo scambio 

viene confermata dal già citato monologo di Filumena, laddove la protagonista 

"si sfoga" in napoletano, richiamando alla memoria immagini dolorose della 

propria infanzia. Ad un certo punto, però, temendo di non essere compresa 

dall'avvocato e dai figli, si corregge, pur continuando poi in dialetto. 

(...) Nire, affummecate...addò 'a stagione nun se rispira p''o calore pecché 

'a gente è assaie, e 'e vierno 'o friddo fa sbattere 'e diente... Addò nun ce 

sta luce manco a mieziuorno... Io parlo napoletano, scusate... Dove non 

c'è sole nemmeno a mezzogiorno. (1984b: 196)  

Sia la versione inglese che quella tedesca naturalmente omettono la correzione 

di Filumena, proprio per la mancata riproduzione della caratterizzazione di 

questo personaggio sul piano linguistico. 

La versione inglese di Carlo Ardito è preceduta da un'introduzione che offre, 

tra l'altro, una spiegazione della scelta di rendere il napoletano con l'inglese 

standard. La motivazione viene sostenuta citando E. stesso (purtroppo senza 

riportarne la fonte), sottolineando l'universalità del suo messaggio e come 

l'autore anteponesse il messaggio delle sue commedie al mezzo linguistico 

impiegato. 

Eduardo was often questioned on the use of Neapolitan dialect in his 

plays: his answer was always direct and uncompromising: 'I use dialect 

as a means of expression, and nothing more. Just as I use standard 

Italian: The content of the play is what matters, not the words. Devoid of 

content all we're left with is a mass of inanimate sounds, and if they 

happen to be in dialect it would just be so much folklore, which I detest' 

(...) [The success of his plays] in Italy and in translation and 

performance throughout the world is a measure of the universality of his 

means of expression. (in ARD 1992: X-XI)
43

  

La scelta di rendere un dialetto con la lingua standard o con un altro dialetto nel 

testo d'arrivo, viene generalmente compiuta tenendo conto dell'uso del dialetto 

nel paese della lingua d'arrivo (KOEN 1992: 119), sia in letteratura che in teatro. 

                                                           

43  "A E. vennero spesso rivolte domande circa l'impiego del dialetto napoletano nelle 

sue commedie: la sua risposta è stata sempre chiara ed inequivocabile: 'Uso il 

dialetto come un mezzo d'espressione e nient'altro. Così come uso l'italiano. È il 

contenuto della commedia ciò che conta, non le parole. Svuotato del contenuto, ciò 

che resta è una massa di suoni inanimati e se per caso essi sono in dialetto si 

tratterebbe solo di folklore, che io detesto'. (...)" [Il successo delle sue commedie], 

sia in Italia che in traduzione e nei teatri di tutto il mondo, ci dà la misura 

dell'universalità del suo mezzo espressivo". 
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A questo proposito, si può notare una sostanziale differenza tra l'inglese e il 

tedesco. Infatti, nel teatro inglese sono presenti dialetti e socioletti (si pensi alle 

opere degli Angry young men) ed esiste la possibilità di segnalare gli scarti 

linguistici dal punto di vista ortografico, come ad esempio la caduta dell'aspirata 

iniziale (TAY 1983: 1). In tedesco, al contrario, ciò non accade, poiché le devia-

zioni linguistiche dalla lingua standard non vengono segnalate graficamente, ma 

lasciate all'interpretazione dell'attore (LEVY 1969: 143).
44

 Nel teatro tedesco, 

infatti, è ancora molto forte la convenzione della Bühnensprache o Bühnenaus-

sprache,
45

 cioè dell'impiego a teatro di una lingua raffinata, scevra dalle conta-

minazioni del parlato, che non tiene conto quindi delle differenze sociali dei vari 

personaggi e che viene prodotta con una pronuncia precisa e netta. A livello 

semiotico, la Bühnensprache è una convenzione teatrale o, meglio, un segno 

della rappresentazione stessa, rivelando, anche sul piano linguistico, l'aspetto 

fittizio di quanto accade sulla scena davanti agli occhi dello spettatore.
46

  

Fatte queste premesse, si chiariscono anche i diversi atteggiamenti profes-

sionali, per cui il traduttore tedesco di Napoli milionaria!, Joachin Meinert 

(MEIN 1972), neutralizza il napoletano impiegando il tedesco standard, mentre 

Peter Tinniswood può scegliere di colorare il suo inglese con accenti di 

Liverpool. 

I've done this adaptation of E.'s play in the accents of my native city. Not 

its dialect. 

                                                           

44  "(...) die englische Literatur [hat] eine Tradition für die graphische Kennzeichnung 

der vulgären Aussprache ausgearbeitet (...), während im deutschen Text die 

phonetische Gestaltung der Rede der Interpretation durch den Schauspieler 

überlassen bleibt" (LEVY 1969: 143). ["La letteratura inglese ha elaborato una 

tradizione per la caratterizzazione grafica della pronuncia volgare, mentre nei testi 

tedeschi l'aspetto fonetico del linguaggio viene affidato all'interpretazione 

dell'attore."] 

45  Anche se l'influsso inglese sta determinando un avvicinamento della lingua del 

teatro a quella parlata (LEVY 1969: 136). 

46  "Die Bühnensprache unterscheidet sich – in manchen Kulturepochen mehr, in 

anderen weniger – von der landläufigen Sprache des täglichen Gebrauchs, und 

diese Stilisierung ist eine der Konvention der Theatergattung. Die Tatsache, daß 

Bühnensprache und Bühnenaussprache angewandt werden, offenbart, daß sich vor 

uns ein Theaterdialog abspielt, ähnlich wie Rampe und Vorhang kundtun, daß der 

Raum dahinter den fiktiven Schauplatz des Spiels bildet "(LEVY 1969: 133). [La 

lingua del teatro si differenzia – in alcune epoche in misura maggiore, in altre 

minore – dalla lingua nazionale d'uso comune e tale stilizzazione è una fra le 

convenzioni del genere teatrale. Il fatto che venga impiegata la lingua del teatro con 

la sua peculiare pronuncia rivela che stiamo assistendo a un dialogo teatrale, così 

come ribalta e sipario rivelano che lo spazio al di là di essi costituisce la scena 

fittizia del dramma.] 
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I'm not keen on dialect writing in English: It relies too much on a 

heavily-coated treacled ear and too little on love and sympathy and 

affection. (....) I've tried to catch the rhythms and rhymes and the lilt and 

the swagger that reflect the verve and vigour of my native city. 

(...) 

Liverpool of all British cities most resembled the uniqueness of Naples 

with its wicked, cruel effervescence, its dark, brooding melancholy, its 

exuberance and wittiness and, above all, its indomitable spirit. (in ARD 

1992: 248)
47

  

2.2.2. Elementi metatestuali o delle didascalie 

Non va sottovalutata l'importanza dell'altra componente del TD, accanto al 

dialogo: le didascalie. Esse, normalmente, hanno molteplici funzioni, dalla 

descrizione scenografica (indicazioni spazio-temporali, scene, luci e suoni e loro 

mutamenti), a quella dei movimenti degli attori (gesti, mimica e entrate/uscite di 

scena), alle caratterizzazioni dei personaggi e delle relazioni tra loro 

intercorrenti. Di qui l'importanza di una traduzione rigorosa per la riproduzione 

nella lingua d'arrivo di tutte le sfumature di senso che la pièce propone. 

Die Bedeutungsnuancierung ist besonders in den Teilen eines 

Theatertextes wichtig, deren Funktion darin besteht zu qualifizieren, eine 

Person, eine Szene, das physische Verhalten eines Schauspielers, die Art, 

eine Replik zu äußern usf. und zu charakterisieren. Diese Funktion tritt 

am sichtbarsten in den Regieanweisungen in Erscheinung: hier kommt es 

nicht auf die Stilisierung an, dafür kann jedoch die geringste Abweichung 

in der Bedeutung beispielsweise die bildnerische Lösung der Szene 

verändern.(LEVY 1969: 154)
48

  

                                                           

47  "Ho scritto questo adattamento della commedia di E. impiegando il modo di parlare 

della mia città natale, non il suo dialetto. Non amo troppo scrivere in dialetto 

inglese: fa troppa leva sulla sdolcinatezza e troppo poco sull'amore, sulla 

comprensione e sull'affetto. (...) Ho cercato di cogliere il ritmo e l'armonia, la 

cadenza e la baldanza che riflettono la verve e il vigore della mia città. (...) Fra tutte 

le città inglesi, Liverpool è quella che più somigliava all'unicità di Napoli, con la 

sua effervescenza straordinaria e crudele, la sua malinconia tetra e latente, la sua 

esuberanza, la sua arguzia e, soprattutto, il suo indomabile spirito". 

48  "Le sfumature di significato sono particolarmente importanti in quelle parti del 

testo teatrale la cui funzione è di qualificare un personaggio, una scena, i movimenti 

e gli atteggiamenti di un attore, il suo modo di replicare ecc. nonché di attuare una 

caratterizzazione. Tale funzione viene palesemente esplicata dalle indicazioni per il 

regista: qui non si tratta di stilizzazione, eppure il minimo mutamento di senso può 
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È consigliabile, pertanto, che il traduttore controlli ad esempio la presenza in 

scena dei personaggi, mediante la creazione di schemi e tavole che ne 

riproducano i movimenti, per accertare la precisione della propria versione (G. 

Herry in CONV 17-19.11.93). 

Il ruolo delle didascalie è ancora più pregnante laddove esse costituiscono 

l'unico mezzo per dar voce ad un personaggio muto (Ibidem), il quale, per la sua 

peculiarità di essere un personaggio senza voce, va presentato sulla scena 

mediante altri codici, che non siano quelli linguistici e che vengono descritti 

appunto nelle didascalie. Si vedano, a tal proposito, le didascalie relative ai 

dialoghi tra Pasquale Lojacono ed il Professor Santanna in Questi fantasmi!, 

nonché quelle relative a Zi' Nicola de Le voci di dentro e a Guglielmo de Gli 

esami non finiscono mai.  

Infine, è necessario tener conto della duplice funzione di un TD come testo 

che viene fruito sia da un lettore che da uno spettatore. Pertanto, occorre 

considerare le didascalie alla stregua del dialogo, cioè come parti integranti di 

un'opera letteraria, e valutarne gli aspetti poetici, analizzandone le equivalenze 

fonologiche, sintattiche e semantiche. G. Herry (in CONV 17-19.11.93) sottoli-

nea l'importanza di una traduzione rigorosa delle didascalie delle commedie pi-

randelliane, proprio per le peculiarità stilistiche che vi si rintracciano: ad esem-

pio, l'impiego del futuro per i verbi che si riferiscono all'allestimento oppure 

l'uso molto personale della punteggiatura. Solo una traduzione precisa nel 

rispetto di tali elementi assicura il mantenimento dei valori artistico-letterari del 

dramma nel testo d'arrivo. 

Le didascalie eduardiane sono insolitamente lunghe e particolareggiate: in 

esse l'autore non si sofferma meramente a dare indicazioni agli attori, per indica-

rne movimenti, gesti, alterazioni della voce. Talvolta si tratta di espliciti 

suggerimenti per il regista.
49

 Altre volte sembra che E. "voglia spiegare attra-

                                                                                                                                  
determinare un cambiamento, per esempio, nella soluzione scenica della 

situazione." 

49  Nel primo atto de Il figlio di Pulcinella E. si rivolge direttamente al regista: 

 Pulcinella, mogio mogio, siede di fronte al pubblico e si rannicchia ingrugnito 

puntando i gomiti sulle ginocchia accostate e il mento sui pugni serratissimi. 

Caterinella si sdraia per terra e poggia delicatamente la testina sulla coscia sinistra 

di lui. I due formano così un patetico e suggestivo quadro. Perché il pubblico possa 

cogliere sui volti degli attori ogni minima sfumatura delle loro espressioni, e 

perdersi nell'atmosfera delicata che il dialogo si propone di creare via via, fino alla 

conclusione della scena, è necessario che il regista non costringa i due personaggi a 

scambiare sguardi fra loro, né a farli spostare dal luogo indicato per il gusto di dare 

ritmo alla scena. Nel caso specifico lente passeggiatine lungo il terrazzo, le soste 

d'obbligo ogni due passi, le affacciatine nei diversi punti della ringhiera, 

svierebbero l'attenzione del pubblico. Al contrario, la limitazione dei gesti, la quasi 

immobilità delle due figure creeranno nell'animo dello spettatore quella suggestiva 
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verso [le didascalie] il contenuto della commedia" (DIFR 1973: 22); esse parte-

cipano, così, alla trasmissione del messaggio morale dell'autore, oltre a dare 

indicazioni agli attori sulla psicologia dei personaggi. In tal modo E. precisa 

(...) il suo talento di regista, prevedendo tutto sul testo scritto (...). Non 

voleva correre il rischio di ripiombare nel vecchio vizio del "teatro 

all'italiana", dove c'era sempre un margine troppo ampio per l'invenzione 

e più spesso lo stravolgimento delle battute da parte degli attori. (GMS 

1993: 86) 

Così facendo, il testo drammatico eduardiano acquista autonomia. Tra i tanti 

esempi che si potrebbero elencare, si pensi alla didascalia con cui E. presenta 

Elena Stigliano in Mia famiglia (1984c: 24): al suo apparire sulla scena la 

descrizione dell'aspetto fisico, degli atteggiamenti, dell'abito che indossa 

riassume il "vissuto" di questo personaggio. 

L'età di costei si avvicina più ai quaranta che ai trentacinque. Di salute 

florida, di aspetto giovanile; le sopracciglia aggrottate; gli occhi 

controllati rigorosamente da una idea testarda, e il mastichìo incessante 

con cui tormenta il lato destro del labbro inferiore, costituiscono 

nell'insieme la smorfia amara e scontenta di un essere inumano, che, per 

aver rimuginato e sognato di continuo la vendetta, ha definitivamente 

elevato le sue sembianze a simbolo della stessa. Il suo modo di parlare è 

sempre farraginoso e vago. Quando ascolta gli altri, capisce male e non 

chiede di capire meglio; quando si esprime lei, quasi sempre tronca a 

metà il suo discorso, o per pigro disinteresse, o perché via via dimentica 

soggetto e predicato. L'abito che indossa è di buona stoffa e di raffinata 

fattura; ma nessun dettaglio o sfumatura di delicato senso femminile 

completano l'insieme. La signora Stigliano è arrivata all'essenziale: un 

abito tolto a caso dall'armadio e via ... Con la consueta agitazione entra 

dalla porta comune e si dirige svelta verso il tavolo centrale, senza 

degnare di un cenno di saluto Alberto, il quale è fermo lì, e la osserva con 

accorato compatimento. (1984c: 24) 

Ma il clima dell'azione è reso anche dalla minuziosa descrizione degli ambienti. 

Cito ancora da Mia famiglia. La didascalia iniziale del primo atto descrive 

l'arredamento della stanza che  

si riduce a pochi mobili di un certo buon gusto, mal disposti e mal curati; 

qualche poltrona zoppicante; del sediame malfermo; un telefono ed un 

apparecchio radio. Cumuli di giornali cinematografici sparsi un po' 

dappertutto, completano il disordine dell'insieme. (...) Beppe sdraiato su 

una poltrona, dorme con un giornale illustrato aperto sulle gambe. Di 

fronte a lui Guidone, l'inseparabile amico, su di un'altra poltrona, con il 

                                                                                                                                  
emotività che, secondo me, potrà giungere sino alla purezza dell'incantesimo 

teatrale (1984c: 230). 
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capo appoggiato alla spalliera, guarda il soffitto meditando e inseguendo 

progetti fantasiosi. Dopo una lunga pausa, Beppe apre gli occhi, fissa per 

un attimo Guidone, e poi scoppia in una gran risata. (Ibidem: 7) 

Il disordine dei mobili riflette quello morale dei due giovani debosciati. Nel 

secondo atto, invece, la trasformazione dell'ambiente va di pari passo con quella 

di Elena e della sua vita.  

Sempre in casa Stigliano. La stessa stanza del primo atto. L'ambiente è 

stato completamente trasformato. Pochi mobili dell'arredamento che 

conosciamo sono rimasti al loro posto. Il tavolo centrale è stato spostato e 

messo da una parte, con quattro sedie intorno per formare l'angolo dove 

la famiglia si riunisce per mangiare, per dar posto a sei macchine da 

cucire, che figurano allineate a poca distanza l'una dall'altra, come in un 

vero e proprio laboratorio. Alle pareti figurano attaccati a dei rampini vari 

modelli di carta per abitucci da bambini e delle mensole di legno grezzo, 

con sopra intere pezze di stoffa in tinte diverse, e pile di vestitini già 

confezionati (...). (Ibidem: 35) 

Nel terzo atto, infine, l'ambiente ordinato e pulito preannuncia un ulteriore 

mutamento nella famiglia Stigliano, anticipando il ristabilirsi della pace nella 

vita dei personaggi, che tornano a conformarsi ai loro ruoli nell'ambito delle 

relazioni familiari. 

Ancora in casa Stigliano. La stanza è sempre la stessa. Soltanto un 

significativo miglioramento si nota nell'ordine e nella pulizia. Le sei 

macchine da cucire, ad esempio, sono sempre al loro posto, ma in un 

bell'ordine allineate, spolverate e lucide. Le mensole di legno grezzo sono 

state finalmente sostituite da vere e proprie scaffalature di metallo 

cromato, costruite e messe in opera da una ditta specializzata. Tutta la 

merce che vi figura sopra vi è stata collocata con cura meticolosa e vigile 

amore padronale. Infatti il laboratorio è di esclusiva proprietà della 

Signora Elena Stigliano: gli affari sono andati bene. (Ibidem: 55) 

Ecco, quindi, che E. crea una sorta di "coro architettonico, di referente figurati-

vo e rivelatore" sia attraverso la scrittura drammaturgica, sia attraverso quella 

scenica; pertanto, il pubblico è chiamato a reagire anche alla messinscena 

extratestuale, extravocale, al di là dell'immediata appendice dei gesti (R. Di 

Giammarco in QDFM 1986: 55). 

L'atteggiamento dei traduttori nei confronti delle didascalie dei TD 

eduardiani non appare univoco. Ad esempio, Carlo Ardito nella traduzione 

verso l'inglese di Filumena Marturano e de Il sindaco del rione Sanità (ARD 

1992)
50

 e, in linea di massima, tutte le traduzioni verso il tedesco esaminate, 

                                                           

50  Gli scarti sono classificabili principalmente come spiegazioni od omissioni di rife-

rimenti storico-culturali, che il lettore straniero non potrebbe cogliere facilmente. 
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riproducono fedelmente il testo di partenza. N.F. Simpson, invece, nella sua 

versione in inglese de Le voci di dentro omette, amplia o riassume le didascalie 

dell'originale con molta libertà. 

Le omissioni riguardano in particolare i movimenti e i gesti degli attori in 

scena, quasi a voler lasciare più spazio agli attori e alle indicazioni del regista,
51

 

nonché i cambiamenti di luce ("S'è fatto giorno, [Rosa] spegne la luce", 1984a: 

339; cfr. SIMP 1983: 15-6) e i rumori fuori scena (ad esempio, il suono del 

campanello che precede l'ingresso di Pasquale, 1984a: 363; cfr. SIMP 1983: 55 

e HECA 1980: 55).  

Le aggiunte, al contrario, sembrano voler meglio definire la scenografia (si 

veda la didascalia con cui si apre la commedia, 1984a: 335; cfr. SIMP 1983: 9 e 

HECA 1980: 1) o fornire ulteriori elementi (ad esempio, quando compare 

Michele, nella versione inglese si precisa che si tratta del portiere; 1984a: 336; 

cfr. SIMP 1983: 11 e HECA 1980: 4). Talvolta, invece, esse creano anticipazio-

ni come accade nel primo atto, dove le candele compaiono prima nella versione 

inglese che nell'originale (1984a: 335; cfr. SIMP 1983: 10 e HECA 1980: 3).  

Ugualmente invasivo appare l'approccio di tipo "sintetico", poichè 

riassumendo le didascalie si determina spesso, a mio avviso, un indebolimento 

del testo di partenza. Si legga, ad esempio, la seguente didascalia che si incontra 

verso il termine del III atto, nel momento dello "scioglimento" finale: 

(Si avvicina a Carlo e, fulmineamente, senza che questi abbia il tempo di 

evitarlo, gli tira uno schiaffo, che riecheggia sinistro nello stanzone, e che 

ammutolisce tutti i presenti. Carlo guarda il fratello sorpreso e smarrito.) 

(...) (Carlo tira fuori la carta firmata da Alberto un momento prima e la 

consegna al fratello. Poi si apparta camminando lentamente verso il 

fondo). (1984a: 378) 

I due fratelli rappresentano posizioni morali antitetiche, che teatralmente 

vengono rese anche dai loro movimenti e dalla loro collocazione fisica sul 

palcoscenico. Qui si assiste al bene che trionfa sul male, alle forze positive che 

vincono quelle negative: l'onestà vince e spinge Alberto in avanti, in piena luce, 

facendo allontanare Carlo verso il fondo, facendolo scomparire nel buio. Si noti 

il contrasto tra la rapidità del gesto di Alberto e la lentezza di quello di Carlo. 

Occorre inoltre sottolineare in questo frammento la presenza di una costante 

eduardiana, quella del "coro" formato dagli altri personaggi presenti sulla scena. 

Si tratta, in questo caso, di una presenza muta, silenziosa, a cui spetta tuttavia il 

compito di amplificare il senso di sorpresa e la sconfitta di Carlo. Nella versione 

                                                           

51  Nella versione inglese mancano, ad esempio, le descrizioni dei movimenti di Maria 

(1984a: 336; cfr. SIMP 1983: 10 e HECA 1980: 4), di Michele (1984a: 337; cfr. 

SIMP 1983: 12 e HECA 1980: 4) e di Alberto (1984a: 379; cfr. SIMP 1983: 79 e 

HECA 1980: 85). 
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inglese il gesto di Alberto perde vigore ed efficacia, si omettono i movimenti e 

le posizioni dei due fratelli e scompare la menzione del "coro" in didascalia. La 

versione tedesca è molto letterale e decisamente più fedele al TP. 

[Alberto crosses to where Carlo is standing and without warning gives 

him a stinging blow across the face] (...) [Carlo slowly brings out the 

piece of paper Alberto has signed, and hands it back to him] (SIMP 

1983: 78). 

(Geht auf Carlo zu, und blitzschnell, ohne daß diese Zeit bleibt 

auszuweichen, haut er ihm eine Ohrfeige runter, die unheilvoll durch den 

Raum hallt und alle Anwesenden zum Schweigen bringt. Carlo schaut 

seinen Bruder erstaunt und verwirrt an.) (...) (Carlo holt das Papier 

heraus, das Alberto kurz zuvor unterschrieben hat, und übergibt es dem 

Bruder. Dann zieht er sich langsam in den Hintergrund zurück) (HECA 

1980: 83). 

2.3. Elementi paralinguistici o teatrali 

Gli elementi paralinguistici rappresentano il tratto distintivo del TD, in quanto 

riguardano la trasposizione del testo sulla scena: si tratta, quindi, di quei codici 

contenuti nel TD che trovano piena realizzazione solo a teatro e che, pertanto, 

possono essere definiti anche teatrali. 

La peculiarità del testo per il teatro di essere rivolto a uno spettatore, 

piuttosto che a un lettore, impone al traduttore di tener conto della 

rappresentazione scenica del TD o, meglio, del futuro TS. Kämmerling riassume 

i "doveri" del traduttore per il teatro nei seguenti punti: 

- Übersetzen als eine dramaturgische Tätigkeit auffassen, die sich auf 

einen anderssprachig dialogisierten Interationsprozeß bezieht; 

- in erster Linie nach szenisch-situativen, nicht aber nach sprachlich-

dialogisierten Äquivalenzen suchen; 

- solche dramaturgische Mittel wählen, die der Zielsprache und der 

Kultur, die dieser Sprache zugehört, eigen sind, sofern sich eine 

derartige Wahl als notwendig herausstellt; 

- Bühnen-bezogen übersetzen; 

- Zuschauer-bezogen übersetzen; 

- betont Kontext-bezogen übersetzen. (KAEM 1979: 56)
52

  

                                                           

52 – "Considerare la traduzione come un'attività drammaturgica, che concerne un 

processo interattivo dialogico in un'altra lingua; 
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Ciò impone, spesso, una grande libertà nelle scelte traduttive, a causa delle 

diverse convenzioni esistenti nelle culture di due paesi, nonostante questi 

possano essere limitrofi. Tant'è che, talvolta, a causa di tali differenze, occorre 

operare un adattamento di una pièce, piuttosto che una traduzione, oppure, nel 

caso particolarissimo in cui autore e traduttore siano la stessa persona (come per 

Samuel Beckett, autore sia della versione inglese che di quella francese di 

alcune sue opere) è possibile avere due testi diversi.
53

  

Gli elementi paralinguistici vengono qui esaminati in base alla classifica-

zione operata da Agostino Lombardo (LOMB 1993: 138-146) e sono rappresen-

tati dagli aspetti fonetici e di dicibilità del dialogo, dalle convenzioni teatrali 

operanti e dal rapporto traduttore-regista.
54

  

2.3.1. Fedeltà all'attore 

In the theatre at a given moment everyone disappears – author, director 

and, for that matter, translator – leaving the actor alone on the stage in 

front of the audience. That is the moment when a play comes to life. 

(LOMB 1993: 144)
55

 

L'attore, solo sulla scena, è in effetti colui che in prima persona raccoglie i 

successi e gli insuccessi di un lungo lavoro di équipe al quale partecipa anche il 

traduttore. Quest'ultimo, quale "traslocatore" di messaggi e sensi da una lingua 

all'altra, deve tener presente la peculiarità del TD, cioè che la parola teatrale, a 

differenza di quella di un'opera in prosa, è scritta per essere "pronunciata", 

"detta" dall'attore. Eduardo diceva che le parole a teatro sono "parole di voce e 

non d'inchiostro" (Lombardi in CONV 17-19.11.93) e, allora, chi traduce per il 

                                                                                                                                  
 – ricercare equivalenze innanzitutto a livello scenico-situazionale e non linguistico-

dialogico; 

 – scegliere quei mezzi drammaturgici propri della lingua e della cultura d'arrivo, 

laddove tale scelta appaia significativa; 

 – tradurre tenendo presente il palcoscenico, lo spettatore e soprattutto il contesto". 

53  "Becketts Übertragungen bei vergleichender Lektüre [erwecken] den Eindruck, er 

habe nicht übersetzt, sondern habe (...) in einer anderen Sprache jeweils eine 

(literarisch) neue Fassung geschrieben" (KAEM 1979: 56) [A una lettura 

comparata, le traduzioni di Beckett danno l'impressione che egli non abbia tradotto, 

ma abbia scritto (...) in un'altra lingua ogni volta una nuova versione (letteraria)]. 

54 In questa parte si riferiscono per lo più esempi proposti da traduttori per il teatro, 

che hanno attivamente partecipato alla realizzazione di messinscene di drammi da 

essi tradotti, in quanto non mi è possibile riportare esempi tratti da rappresentazioni 

di commedie di E. all'estero. 

55 "In teatro a un certo punto scompaiono tutti (autore, regista e, quindi, traduttore) 

lasciando l'attore solo sulla scena, davanti al pubblico. Questo è il momento in cui il 

dramma prende vita." 
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teatro deve "sentire" nella sua mente la voce dell'attore (Ibidem). Non basta, 

quindi, rendere il senso, cercare un equivalente della parola, ma occorre anche 

verificare la "dicibilità" delle scelte traduttive, cioè "provare" che esse siano 

efficaci, che funzionino nel momento in cui vengono "dette". 

Tale verifica permette, inoltre, di divenire consapevoli del ritmo e dell'into-

nazione dell'enunciato, elementi non evidenti nel testo scritto (BASS 1991: 

122), che si sentono solo nell'atto recitativo. In questo modo si evidenziano 

equivalenze fonetiche, come le allitterazioni, le alternanze di sillabe accentate e 

non accentate, la presenza di pause che conferiscono un certo ritmo all'enun-

ciato, che il traduttore deve ricreare nella lingua d'arrivo (BASS 1978: 165). 

Affinché una traduzione sia "dicibile", occorre tener presente tre aspetti 

tipici della comunicazione linguistica a teatro: 
 

1) essa si verifica mediante uno strumento umano, la voce dell'attore; 

2) si realizza in uno spazio, il teatro, in cui il tempo si basa su un'unità di 

misura particolare, quale il "fiato" dell'attore; (Corrigan in BASS 1978: 

173) 

3) è inscindibilmente legata al gesto. 

La voce, come tutte le cose umane, ha le proprie qualità, ma anche i propri 

limiti (LOMB 1993: 144); pertanto, il testo tradotto non dovrebbe contenere pa-

role difficili da pronunciare, né enunciati troppo complessi ed estesi, permet-

tendo così all'attore di riprendere fiato e di recitare in modo fluido e chiaro. A 

tal proposito, Agostino Lombardo (Ibidem) ricorda la propria esperienza nel 

tradurre The Tempest di Shakespeare per una messinscena di Giorgio Strehler 

(1978) ed i problemi incontrati nel ricreare il linguaggio di Ariel in particolare. 

In quell'occasione, questo personaggio era interpretato da una donna; ciò 

imponeva che il linguaggio di Ariel riflettesse "una leggerezza speciale, 

femminile, ambigua" (Ibidem). Inoltre, il fatto che si trattasse di un'attrice, 

dotata quindi di una voce meno potente di quella di un uomo, e che inoltre per la 

maggior parte del tempo recitava sospesa ad un cavo, in una posizione piuttosto 

scomoda, imponeva che gli enunciati fossero brevi e facili da dire. 

Infine, non va dimenticato che a teatro la parola non è più sola, come invece 

accade nel romanzo o nella poesia, ma è legata al gesto, da cui riceve pieno 

significato (AVIR 1992: 93-4). Nel tradurre per il teatro occorre, pertanto, 

ricreare quell'equilibrio tra parole e azione, quell'armonia tra ritmo e 

movimento, in mancanza dei quali la scena non funziona (BASS 1978: 171). In 

pratica, una buona traduzione si vede a teatro, in quanto il traduttore a tavolino 

può trovare un perfetto equivalente per una parola; ma solo nel momento in cui 

questa viene recitata si capisce se è troppo lunga o troppo corta, se è adatta per 

quella situazione, per quell'azione, per quella scena. Zuber (ZUB 1980: 96) 

propone un esempio: si immagini che l'enunciato in traduzione risulti più lungo 

rispetto all'originale e che secondo la didascalia esso debba essere pronunciato 
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in tono arrabbiato e violento, mentre l'attore sulla scena si muove dal punto A al 

punto B. Data la maggiore estensione dell'enunciato tradotto, l'attore raggiunge 

il punto B senza aver concluso il suo discorso: la scena perderebbe d'effetto, se 

l'attore dovesse continuare la sua tirata restando fermo al punto B. Per ovviare a 

ciò il regista, insieme all'attore e al traduttore, può optare per una delle seguenti 

soluzioni: 

1- rallentare il movimento dell'attore, in modo che questi raggiunga il punto B 

al termine dell'enunciato; 

2- inventare dei gesti, non presenti nel TD originale, che l'attore compie 

stando fermo al punto B; 

3- far percorrere due volte all'attore lo spazio compreso tra il punto A e il 

punto B; 

4- oppure rendere l'enunciato più breve. 

Quindi, oltre alla "dicibilità", è necessario considerare anche la "recitabilità" 

del testo tradotto, tenendo conto della "virtualità scenica" della parola tradotta, 

cioè di quei "dispositivi intersemiotici" contenuti non solo nelle didascalie, ma 

anche nei riferimenti del dialogo alla scena (Serpieri in CONV 17-19.11.93). Si 

pensi, ad esempio, alla battuta di Polonio nella seconda scena del secondo atto 

di Amleto: 

Take this from this if this is not so.  

La didascalia non chiarisce i riferimenti deittici, ma una traduzione di tipo 

esplicativo (per es. "tagliatemi la testa se non è così") non riprodurrebbe il 

valore indicale del gesto dell'attore legato all'enunciato (Ibidem), come invece 

accade nella traduzione di Eugenio Montale (SHAK 1980: 154): 

Spiccate questa da questo 

se le cose non stanno come dico io 

Nel processo traduttivo occorre, quindi, tener conto degli aspetti non verbali e 

non letterari, quali il codice mimico, espressivo, prossemico (relativo alle 

distanze tra attori), cinesico (o del movimento) e soprasegmentale (cioè ritmo, 

intonazione e tono della voce) (Serpieri in CONV 17-19.11.93). Tali aspetti 

sono evidenti solo nella realizzazione del passaggio dal TD al TS, 

riconfermando così la necessità della collaborazione del traduttore, in questa 

fase, con tutte le altre figure coinvolte nella messinscena. 

2.3.2. Fedeltà al pubblico 

La chiarezza e la fluidità dell'enunciato dell'attore sono condizioni necessarie a 

teatro, dove la comunicazione avviene non solo tra attore e attore sulla scena, 



Traduzione, società e cultura n. 10 84 

ma anche tra attore e pubblico in sala. Gli spettatori, a differenza dei lettori, non 

possono tornare indietro, rileggere, fermarsi a riflettere, in quanto i messaggi si 

svolgono in un flusso continuo. Pertanto, la voce dell'attore e il suo enunciato 

devono risultare comprensibili anche agli spettatori in fondo alla sala e sul 

loggione. 

Il pubblico, quindi, giudice supremo che decreta il successo o il fallimento di 

un allestimento, non può essere dimenticato nel corso del processo traduttivo.
56

 

Al contrario, poiché il TD e la sua messinscena sono rivolti a un pubblico di una 

data epoca e di un dato paese (quelli dell'autore), il traduttore dovrà considerare 

le eventuali diversità di gusto, di moda, di tendenza degli spettatori per i quali 

egli traduce.  

(...) while the original text is atemporal, immortal, an unmodifiable form 

(...), the translation is always temporal, and its language must always be 

contemporary (...). It must speak (...) to a given audience at a given 

moment – and this is especially true in the case of a theatre audience, 

who must immediately perceive the meaning of the play. (LOMB 1993: 

140)
57

  

La caducità della traduzione, in verità, si avverte anche con tutti gli altri tipi di 

testi letterari. Ciò implica in primo luogo la necessità di considerare la lingua 

non come qualcosa di statico, ma in continua evoluzione. Da qui il bisogno di 

cercare di evitare l'impiego di un numero elevato di arcaismi, che potrebbero 

rendere il TS bolso e pesante agli orecchi di un pubblico moderno. Anche la 

sintassi va adattata. Lo spettatore moderno, infatti, non è più abituato alla 

struttura sintattica complessa, ad esempio, del tardo Rinascimento e del 

Barocco, donde la necessità per il traduttore di costruire il TD con una sintassi 

più semplice e più vicina a quella a cui il suo pubblico è abituato (LEVY 1969: 

128-9 e 131). 

                                                           

56  Così come non è dimenticato dall'autore nel momento creativo. Si ricordino a tal 

proposito le parole di E.: 

 "(...) non solo quando recito, ma già da quando scrivo il pubblico io lo prevedo. Se 

in una commedia vi sono due, cinque, otto personaggi, il nono per me è il pubblico: 

il coro. È quello a cui dò maggiore importanza perché è lui, in definitiva, a darmi le 

vere risposte ai miei interrogativi" (in ANL 1972: 220-1). 

57  "L'originale non conosce il passare del tempo, è immortale, una forma non 

modificabile (...); la traduzione, al contrario, è sottoposta all'usura del tempo e il 

suo linguaggio deve essere sempre contemporaneo. (...) Deve rivolgersi (...) a un 

determinato pubblico in un dato momento e ciò accade in special modo se si tratta 

di un pubblico teatrale, che deve percepire immediatamente il significato del 

dramma." 
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La traduzione, quindi, oltre a soddisfare le condizioni di dicibilità e 

recitabilità, deve anche essere "comprensibile", sia per la qualità dell'enunciato, 

che per la qualità della sua produzione da parte dell'attore. 

2.3.3. Fedeltà alle convenzioni 

La ricezione da parte del pubblico di un dramma tradotto è legata alle 

convenzioni teatrali operanti nella cultura d'arrivo e a quanto queste si discosti-

no da quelle della cultura di partenza. Si pensi, ad esempio, all'enorme diffe-

renza tra il teatro occidentale, in cui la scena può essere organizzata liberamente 

dal regista, e quello orientale, altamente codificato in tutte le sue espressioni 

(Fischer-Lichte in AA.VV.1988: 153).
58

 Al di là di tali diversità macroscopiche, 

nell'ambito del teatro occidentale stesso può accadere che un autore, famoso in 

terra natìa, non abbia successo all'estero (BASS 1978: 161). Le ragioni di ciò 

sono da ricercare nelle differenze culturali esistenti tra diverse nazioni che, 

come accade per le commedie di E., possono anche oscurarne in parte il 

significato. Per esempio, in Look Back in Anger di John Osborne il conflitto di 

classe, così ben delineato attraverso il linguaggio dei vari personaggi, si perde 

irrimediabilmente nella versione italiana (BASS 1978: 162). 

Inoltre, esistono differenze nello stile recitativo degli attori, anch'esso 

espressione della cultura nazionale, per cui, ad esempio, la magniloquenza tipica 

dei drammi classici francesi viene percepita come retorica ed enfatica in 

Inghilterra e Germania, mentre la semplicità gestuale del teatro classico inglese 

cozza con il gesticolare a cui il pubblico italiano è invece abituato (Ibidem). 

Anche in questi casi il traduttore è chiamato a cercare dei compromessi, di 

concerto con lo staff teatrale, tra la fedeltà al testo e alle intenzioni dell'autore e 

le aspettative del suo pubblico, con opzioni che vanno dall'assimilazione del 

dramma alla cultura d'arrivo, all'allestimento che mantiene l'effetto "straniante" 

delle convenzioni della cultura di partenza.  

                                                           

58  Nel teatro Nô giapponese, ad esempio, esistono rigide convenzioni formali, che 

esigono un'esatta collocazione sulla scena di alcuni oggetti (la barriera di ghiaia 

bianca, due pilastri e vicino ad essi due posti per i due personaggi principali del 

dramma). Nell'antico teatro cinese, invece, si assisteva al grande sfoggio di 

variopinti costumi indossati dagli attori, i quali interpretavano la parte mediante un 

complesso sistema di gesti e movimenti codificati, attraverso i quali si esprimevano 

emozioni e azioni. Lo spettatore, pertanto, doveva possedere un'approfondita 

conoscenza di tali codici e del loro significato (NIC 1971: 12 e 14). In questi casi, il 

pubblico, a differenza di quello occidentale, si reca a teatro con un'approfondita 

conoscenza dei codici operanti, in modo da poter decodificare il TS a cui assiste. 
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2.3.4. Fedeltà al regista 

Se la traduzione viene commissionata per una futura messinscena, il traduttore 

normalmente collabora con il regista. Giorgio Strehler definisce il lavoro 

traduttivo come la "prima operazione critica" nell'approccio a un testo in lingua 

straniera (in LOMB 1993: 144). In effetti, è sulla traduzione che il regista in 

seguito lavora, "plasmando" il testo a seconda dell'interpretazione personale che 

vuole mettere in evidenza con la messinscena. Lombardo così descrive le fasi 

della collaborazione con Strehler nella produzione di The Tempest: 

(...) since Strehler does not impose a previous meaning on the text but 

tries to go as deeply as possible inside it, our oral and written 

discussions were mainly a joint attempt to penetrate the mystery of the 

play (and let me add that I only fully understood the real meaning of 

certain moments in The Tempest through Strehler's theatrical reading). 

This phase of the work is followed by that in which the director 

celebrates a personal vision of the scenic form the play must take. 

(Ibidem)
59

 

La "visione personale" del regista viene ottenuta anche mediante i tagli, che 

devono necessariamente essere operati su un testo per comprimerlo nelle tre ore 

massime di durata dello spettacolo. Operare tagli, tuttavia, implica un alto 

rischio di stravolgere l'originale, di "creare degli squilibri", in particolare nei 

rapporti tra i vari personaggi (Guicciardini in CONV 17-19.11.93). Roberto 

Guicciardini, ad esempio (Ibidem), spiega che, nella sua traduzione e 

messinscena del Coriolano (stagione 1993-4), ha optato per una lettura 

dell'opera shakespeariana come tragedia politica ed ha inteso mettere in 

evidenza il conflitto tra i comportamenti politici e quelli sociali. L'"indirizzo 

ideologico" di Guicciardini chiarisce anche i tagli e le aggiunte. Così, nella sua 

versione, sono scomparse le scene di colloquio tra Coriolano e la madre; le 

descrizioni di battaglie sono state sostituite da battute sulle conseguenze della 

guerra, mentre al popolo che, a differenza dell'originale, è capace di raggiungere 

una propria coscienza di classe, vengono affidate delle battute create ex novo. 

                                                           

59  "Poiché Strehler non impone a priori un senso al testo, ma lo ricerca nelle 

profondità del testo stesso, le nostre discussioni, sia a voce che scritte, erano 

principalmente un tentativo comune di penetrare il mistero del dramma (e mi sia 

consentito di aggiungere che ho compreso pienamente il vero significato di alcuni 

passi de The Tempest grazie alla lettura teatrale di Strehler). 

  Quindi segue la fase in cui il regista celebra una visione personale della forma 

scenica che il dramma avrà". 
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Quindi i tagli, e insieme ad essi anche le omissioni (o inesattezze nella scelta 

lessicale) apparentemente innocue e la "fiacchezza o eccesso di tono" 

rappresentano un duplice pericolo. Innanzitutto, essi possono ripercuotersi 

direttamente in vuoti scenici, in "buchi" su questo o quel personaggio 

(che rimane sia pure per un istante isolato dal circuito della 

rappresentazione oppure non trova un atteggiamento convincente per 

proseguire), in squilibri di comportamento reciproco tra un personaggio e 

l'altro. (LUZI 1990: 98) 

Inoltre, possono permettere al regista di "piegare" il testo ai propri fini 

interpretativi e di allontanarsi dal messaggio originale dell'opera, cioè di non 

rispettare le intenzioni dell'autore. Tale manipolazione si rende necessaria 

ogniqualvolta l'originale si scontra con l'ideologia dominante nella cultura 

d'arrivo, per far sì che il testo tradotto venga letto, non deluda le aspettative dei 

fruitori ed abbia successo (LEF 1992: 87). 

Questa tendenza trova conferma in quella che è stata prassi comune nella 

Germania nazista e nei paesi dell'Est dopo il 1945, cioè nell'aggiunta della 

cosiddetta "coda rossa". In pratica, i testi tradotti venivano manipolati (mediante 

tagli, omissioni e aggiunte) in modo che il testo celebrasse l'ideologia dominante 

e gli effetti della politica di quei paesi. 

Ad esempio, Reiner Kohlmayer (in P. e S. 1991: 285-311), analizzando la 

versione tedesca di Karl Lerb del 1935 di An Ideal Husband di Oscar Wilde, 

nota come il traduttore sia riuscito in uno sconcertante adeguamento del testo 

all'ideologia nazista e al sistema totalitario del tempo, facendo di un anarchico 

dandy inglese un superuomo, sorprendentemente vicino al Nazionalsocialismo. 

Così, un dramma inglese "liberale" diviene il portabandiera dell'ideologia 

nazionalsocialista. Ciò avviene attraverso un processo di ideologische 

Monosemierung o di "restringimento dello spettro semantico" del testo, che può 

essere realizzato in due modi: o mediante la scelta, nell'ambito di uno spettro di 

connotati del testo di partenza, solo di quei significati che meglio esprimono 

l'ideologia dominante oppure mediante l'aggiunta di cliché, che nel testo d'arrivo 

evocano una cornice tematica, assente o non esplicita nel testo di partenza 

(Ibidem: 275). 

Allo stesso modo un testo tradotto può divenire un mezzo di propaganda 

delle opposizioni politiche, delle sottoculture. Ad esempio, Karol Sauerland (in 

P. e S. 1991: 261-271) nella sua analisi della versione polacca ad opera di 

Andrzej Wirth (1965) del Marat di Peter Weiss, sottolinea come nella 

traduzione si possano rintracciare elementi di critica alla politica stalinista, non 

presenti nell'originale. 

Nemmeno le commedie eduardiane sono state risparmiate da tali manipola-

zioni e lo stesso E. in U.R.S.S. nel 1959, in occasione della rappresentazione da 
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parte del Teatro Sverdlovsk al Malyj di Mosca di Filumena Marturano, veniva 

presentato nel programma di sala come "uno scrittore progressista, eminentis-

simo lottatore per la pace e per la democrazia", i cui drammi "godono di largo 

riconoscimento dello spettatore democratico italiano e suscitano immancabili 

attacchi da parte delle autorità e della stampa reazionaria".
60

 Il pubblico 

moscovita, in verità, sembrò apprezzare particolarmente l'umanità di E., il fatto 

che parlasse di cose dolorose, ma vere, di cui gli autori sovietici non potevano 

scrivere. Naturalmente, E. non venne limitato dalla censura, in quanto portava in 

scena la realtà italiana (criticandola) e non quella sovietica, in cui simili 

sventure, grazie alla efficientissima macchina statale, non accadevano più. 

2.3.5. Traduzione o adattamento teatrale?  

Di fronte ai vari tipi di modifiche testuali e teatrali a cui il testo di partenza può 

essere sottoposto, non è facile definire quando e fino a che punto si possa 

parlare di traduzione e quando, invece, si debba parlare piuttosto di adattamento. 

Su questo argomento non esiste accordo unanime nell'ambito dei translation 

studies. Infatti, alcuni autori ritengono che a teatro non ci sia mai traduzione, ma 

solo adattamento. Ad esempio, la messinscena di un testo classico non è in 

realtà la rappresentazione del testo stesso, ma di una sua riduzione, eseguita per 

una determinata "occorrenza spettacolare" (CICC 1994: 48-9).  

Secondo altri, l'adattamento si realizza quando è necessario il passaggio da 

un genere all'altro, ad esempio quando la pièce teatrale è tratta da un romanzo o 

da un'opera in versi (Ibidem), oppure quando sia necessario il passaggio da un 

mezzo di comunicazione all'altro (ZUB 1980: 5), ad esempio quando si adatta 

un dramma radiofonico per il teatro. 

Comunque, normalmente l'adattamento implica modifiche sul piano 

macrostrutturale, cioè cambiamenti che riguardano luoghi o situazioni tanto 

strettamente legati al contesto culturale o alle convenzioni sociali di un paese, 

che in un'altra cultura non potrebbero essere comprese dal pubblico. 

Susan Bassnett-McGuire (in AA.VV. 1986: 52-53) prende ad esempio la 

traduzione inglese di una commedia di Dacia Maraini (Dialogo di una prostituta 

con il suo cliente) ad opera di Gillian Hanna. La commedia, come anticipa il 

titolo, è il dialogo tra la prostituta ed un giovane e tra i due personaggi e il 

pubblico. Date le notevoli differenze nell'ambito delle convenzioni sociali 

esistenti tra l'Inghilterra e l'Italia, Gillian Hanna, d'accordo con i suoi 

collaboratori, decise di sostituire gli elementi culturali: quindi, sostituì gli 

attacchi alle convenzioni italiane presenti nel testo con attacchi a convenzioni 

                                                           

60  Ottone P., "Applausi e lacrime dei moscoviti incantati da Filumena Marturano", in 

Corriere della Sera, 23.6.59, in QDFM 1986: 187-188, poi in GMS 1993: 293. 
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tipicamente inglesi. Così, invece della satira femminista della Maraini nei 

confronti dei giovani che vanno in giro a "rimorchiare" turiste straniere e che 

vivono la propria sessualità influenzati dall'immagine della Madonna/ Vergine/ 

Madre, G. Hanna nella propria traduzione attacca il classismo, il puritanesimo 

degli inglesi, il legame tra antifemminismo e razzismo. Pertanto, ciò che è stato 

tradotto non è il TD scritto dalla Maraini, quanto piuttosto un "testo assente" 

(Ibidem), costituito dalle intenzioni dell'autore e dalla funzione del testo in un 

determinato contesto socio-politico. 

Nella commedie di E. è possibile rintracciare grande copia di elementi legati 

al contesto socioculturale napoletano. Alcune commedie, come Sabato, 

domenica e lunedì o Natale in Casa Cupiello, nascono proprio dallo scontro con 

una convenzione, dal non rispettare un'usanza, da un atteggiamento ribelle nei 

confronti della tradizione. Si pensi anche a quegli elementi derivati dalla storia 

italiana, per esempio la particolare divisa di Gennaro Jovine al ritorno dalla 

guerra ("il berretto è italiano, il pantalone è americano, la giacca è di quelle a 

vento dei soldati tedeschi ed è mimetizzata", 1984b: 56) che rimanda agli eventi 

che hanno travolto l'Italia, Gennaro e tutta la sua famiglia. 

Tuttavia, le commedie di E., per quanto ambientate a Napoli e scritte spesso 

in dialetto, non vivono solo all'interno delle mura cittadine: i temi, i motivi 

eduardiani non conoscono confini regionali e vengono apprezzati e amati in 

tutto il mondo. Poco importa, quindi, se in Israele il ragù è stato sostituito da un 

piatto locale condito con salsa bianca o se, in Brasile, al posto dei rituali ziti, 

sono stati impiegati dei semplici spaghetti (LUBR 1992). Naturalmente, c'è chi 

ha scambiato le opere di E. per espressione del folklore napoletano o, curandone 

la messinscena, le ha fatte apparire tali.
61

 Al contrario, in altri casi è stato 

proprio il privilegiare l'aspetto folkloristico ad oscurare il messaggio di E. 

determinando l'insuccesso della commedia (cfr. lettera del 9.5.94 di Richard 

Hey sull'edizione di Le voci di dentro a Berlino nel 1984, in appendice).
62

 

                                                           

61  Nel 1962 in occasione di un allestimento di Napoli milionaria! a Varsavia la critica 

restò delusa, come spiega lo stesso E. 

 "A Varsavia avevano dato nel '54/'55 in polacco Napoli milionaria!, che ebbe gran-

de successo; e l'avevano recitata proprio con spirito folkloristico; quando hanno 

visto la mia, che è una cosa diversa, un lavoro messo in scena con la massima 

semplicità di mezzi di recitazione, (...) con i gesti ridotti al minimo, qualcuno è 

rimasto disorientato. [Un critico di un giornale locale] diceva che il folklore non lo 

aveva ritrovato e che non aveva capito il mio lavoro" (in LEVI 1962: 9). 

62  Per esempio, l'adattamento di Keith Waterhouse e Willis Hall andò in scena 

dapprima a Londra per la regia di Franco Zeffirelli (con Joan Plowright e Laurence 

Olivier tra i protagonisti) ed ebbe uno straordinario successo (WARD 1977; 

BLACK 1983; GMS 1993: 342): le repliche continuarono al National Theatre per 5 

o 6 mesi; in seguito lo stesso adattamento venne ripreso in un teatro del West End. 

A New York, invece, la commedia fu un fiasco memorabile e ciò si deve 
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Quindi, nel tradurre E. non occorre tradurre un "testo assente", anche quando si 

crea un adattamento, come nel caso, ad esempio, della versione inglese ad opera 

di Peter Tinniswood di Napoli milionaria! (in ARD 1992: 247-362). 

Definita dal traduttore stesso un "adattamento", mantiene tuttavia sia i luoghi 

che i nomi
63

 e le situazioni dell'originale. Tutti i riferimenti a Napoli, alla cultura 

e alla storia italiana e napoletana di quegli anni vengono riprodotti (c'è anche la 

caffettiera napoletana). E non poteva essere diversamente, a meno che non si 

cambiasse anche il titolo.
64

 Non si riscontrano mutamenti nell'ordine delle 

scene, né nei personaggi;
65

 non sono stati operati tagli, né aggiunte. Tuttavia, le 

didascalie ein particolare le descrizioni di ambienti e personaggi all'inizio di 

ogni atto appaiono decisamente più sintetiche. La traduzione è piuttosto libera, 

alcune battute sono state accorpate, altre divise; il linguaggio figurato, i modi di 

dire, spesso sono stati resi con delle spiegazioni, mentre il napoletano, come 

chiarisce il traduttore nella nota introduttiva, è stato tradotto con un inglese che 

porta gli accenti e i ritmi dell'inglese di Liverpool. Viene parzialmente alterata, 

in particolare nel primo atto, la figura di Gennaro: le sue battute in inglese sono 

più estese, mentre nell'originale questo personaggio si caratterizza proprio per il 

suo linguaggio scarno e sentenzioso, quasi gnomico, che resta incompreso, 

inascoltato ed è spesso interrotto dai suoi interlocutori. 

                                                                                                                                  
probabilmente al fatto che Zeffirelli, ancora impegnato a Londra, non aveva potuto 

curare la regia sin dall'inizio, affidando tale compito a un suo assistente. 

 A Londra Zeffirelli era riuscito ad evitare il rischio che la commedia venisse 

travisata e che gli elementi napoletani prevalessero. 

 "(...) quando si sono spente le luci e in sala si è udito il suono dei primi mandolini ci 

fu chi pensò che E., il quale da 50 anni combatte contro i mandolini, dovesse 

avvertire un brivido di raccapriccio. Quei mandolini (...) assumevano invece il 

valore di una concessione di carattere esterno la quale non intaccava uno spettacolo 

la cui compattezza registica risultò subito evidente" (RAD 1973). 

63  Solo il nomignolo di 'O miezo prevete scompare, senza nulla togliere alla 

commedia, se non un po' di "colore" napoletano. 

64  Vi è tuttavia qualche piccola eccezione. Per esempio, manca il riferimento alla 

Madonna di Pompei e al pellegrinaggio che Gennaro, in quanto scampato al 

massacro della guerra, vuole o dovrebbe compiere (ARD 1992: 329). Viene 

comunque reso il senso dell'originale (1984b: 62). Più avanti non vengono 

specificate tutte le pietanze portate in scena da Franco 'O miezo prevete ("'o ruoto 'e 

puparuole [peperoni] e 'a parmigiana 'e mulignane"; 1984b: 65). 

65  Nell'elenco degli attori (ARD 1992: 250) che parteciparono alla prima, viene 

riportato anche il nome di due attrici che vestirono i panni di Rituccia, personaggio 

che non compare mai in scena nel TD (e nemmeno nella versione inglese). Si tratta 

probabilmente di un'aggiunta del regista, cioè di un elemento presente solo nel TS. 
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3. Analisi de Le voci di dentro 

3.1. Filologia 

Pubblicata per la prima volta nel 1951 nel primo volume della Cantata dei 

giorni dispari, questa commedia è stata ritoccata più volte dall'autore. 

Nell'edizione del 1971 (riveduta da E.) viene introdotta la scena di gelosia di 

Pasquale, causata dall'abito con spacco di Matilde. Nella prima edizione (e nelle 

ristampe successive), infatti, Pasquale entra in scena dopo l'arrivo di Alberto in 

casa Cimmaruta, mentre Matilde compare solo verso la fine del primo atto, 

insieme agli altri personaggi minori della famiglia. Nell'edizione del 1979, 

anch'essa riveduta dall'autore, viene inserito il sogno di Rosa (BAR 1988: 509-

510; BAR 1995: 389-390). 

Dal confronto con l'edizione del 1971 emergono, inoltre, altre varianti, 

seppure di minore importanza nell'economia del testo, non rilevate da Barsotti. 

Di queste, tuttavia, alcune mi sembrano degne di menzione, in quanto sono 

espressione dell'incupirsi del pessimismo dell'autore. Ad esempio, nella tirata in 

cui Carlo nel primo atto ricorda mestamente l'attività paterna, comparandola con 

la situazione odierna, viene aggiunto uno sfogo sulla sfiducia nelle istituzioni e 

sull'insofferenza per la farraginosa burocrazia italiana. 

Prima, per organizzare una festa popolare si riunivano quattro persone 

dint' a nu vascio e decidevano; mo, pe' fa' na festa int'a nu vico ce vo' nu 

ministero, nu ministro e nu capo 'e gabinetto... (1984b: 345) 

In questa stessa luce può essere considerata l'aggiunta, presente in una battuta di 

Maria nel terzo atto, quando si reca da Alberto per prima a denunciare i 

Cimmaruta e il loro intento di ucciderlo. La giovane resta sconcertata dalla 

reazione di Alberto che, tranquillo, afferma che asseconderà gli assassini nel 

loro piano, nonostante abbia a questo punto le prove che i Cimmaruta sono 

davvero gli assassini del suo amico Aniello. 

Maria: E allora a chi aspettate? Facitele arrestà... 

Tale aggiunta, apparentemente innocua e irrilevante, a mio avviso ha una certa 

importanza. È infatti una ripetizione parziale di quanto enunciato da Maria nella 

battuta precedente, nonché un ulteriore riferimento a uno dei temi dominanti 

della commedia, cioè alla giustizia. Il rifiuto di Alberto Saporito (portavoce di 

E.-uomo e del suo messaggio morale) di rivolgersi alle forze della polizia, 

nonostante il reiterato invito di Maria, rimanda alla vicenda di Antonio 

Barracano ne Il sindaco del rione Sanità (1960). Entrambi i personaggi si 

rendono conto che il mondo diviene sempre più distorto, più ingiusto, più 

corrotto, nonostante i propri tentativi di fare giustizia. Così, come Antonio 
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Barracano preferisce risolvere a suo modo le controversie che gli vengono 

sottoposte, perché il ricorso alle autorità non sarebbe risolutivo (anzi metterebbe 

ancor più le parti l'una contro l'altra), così Antonio Saporito preferisce affrontare 

da solo, senza l'ausilio delle autorità, quei "mostri" che ha individuato e già 

ufficialmente denunciato (I atto), perchè le sue prove non sarebbero ritenute tali 

dai carabinieri. L'aggiunta presente nella battuta di Maria assume pertanto 

valore, in quanto riferimento intratestuale e intertestuale. 

Nel secondo atto, una delle aggiunte più significative è rappresentata da un 

esempio di "comicità amara": la contrattazione tra Carlo e Capa D'Angelo, per 

l'acquisto, da parte di quest'ultimo, dei "miseri beni" dei fratelli Saporito termina 

con un'espressione metaforica, che suona inevitabilmente esagerata a confronto 

degli oggetti realmente presenti in scena, come sottolinea la battuta di Capa 

D'Angelo. 

Carlo: (...) Ve vulite accattà Parige pe' duje solde... 

Capa D'Angelo: Ma chi se vo' accattà stu Pariggi vuoste... (1984b: 355) 

Lo stesso intento comico sembra essere alla base di altre due aggiunte presenti 

nel secondo atto. La prima riguarda l'enunciato di Alberto di fronte alla 

possibilità di azioni di ritorsione dei Cimmaruta. 

Alberto: O legalmente o a mazzate, non è che possono fare tutte e due le 

cose! E se no io divento lo spasso della famiglia Cimmaruta. (1984a: 

357-8) 

L'altra è costituita dalla creazione di una nuova battuta di Carlo, nell'accorata e 

reiterata richiesta di Teresa Amitrano di un oggetto appartenente a suo marito. 

Carlo: Albe', dàlle la scarpa! (1984a: 368)
66

  

Si noti che i traduttori tedeschi hanno impiegato l'edizione del 1971, per cui le 

aggiunte sopra riportate non sono presenti nella loro versione; queste, al 

contrario, compaiono nella traduzione inglese, per cui è evidente che il 

traduttore inglese ha usato, quale testo di partenza (TP), l'edizione del 1979. Ai 

fini di questa analisi, pertanto, si è dovuto tenere presente entrambe le edizioni.  

3.2. La lingua 

Ne Le voci di dentro è evidente il bilinguismo eduardiano: italiano e napoletano 

coesistono e si fondono. Come la maggior parte delle commedie della seconda 

Cantata, è scritta prevalentemente in lingua, anche se "stemperata" nel dialetto 

                                                           

66  Ulteriori varianti vengono segnalate nel corso dell'analisi. 
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partenopeo, individuabile nella sintassi e nei vocativi tronchi (cfr. BAR 1995: 

LXII), nonché a livello morfologico.
67

  

Di fronte a tale "impasto", i traduttori tedeschi hanno optato per un 

"rhythmisiertes Umgangsdeutsch" (cfr. appendice); allo stesso modo, nella sua 

versione inglese, N.F. Simpson ha sentito la necessità di raggiungere un 

compromesso. 

Neapolitan is to standard Italian (if there is such a thing) as Geordie or 

Scouse or Cockney might be to standard English, and, as such, is not 

always comprehensible outside Naples, even to Italians. Hopeless, 

though, to try for some regional equivalent in English because this would 

place the play somewhere other than in Naples, when its whole 

authenticity depends on its being firmly rooted in its time and place. 

What I settled for was a kind of uncoloured speech, articulate but 

without, so far as possible, intimations of class, region or period, and 

having its own cadences and rhythms, and such grace and formal 

elegance as I could give it. I wanted it to be in English without saying 

England; and I wanted the language, while having a life of its own, to be 

able to take on such colour as the actors would give it in performance. 

This was in itself, of course, a compromise, as all translation must be, but 

it seemed the least damaging of the various compromises open to me. 

(SIMP 1983: 6)
68

  

Nelle commedie del dopoguerra, l'impiego del napoletano "dipende dalla 

caratterizzazione dei personaggi e dei loro reciproci rapporti nelle interazioni" 

(BAR 1995: LXII). Infatti Maria, la cameriera, si esprime esclusivamente in 

                                                           

67  A tal proposito si vedano in particolare gli enunciati di Michele e di Rosa, 

sostanzialmente in italiano, ma "infarciti" di parole dialettali, segnalate dal corsivo 

nell'originale (cfr. "fetenzía", p. 339; "zeppolelle" e "scagliozzi", p. 361, 

"carnivaro", p. 371). 

68  "Tra il napoletano e l'italiano standard (posto che quest'ultimo esista), vi è lo stesso 

rapporto che intercorre tra Geordie, Scouse o Cockney e l'inglese standard. Pertanto 

esso non sempre risulta comprensibile al di fuori di Napoli, nemmeno agli italiani. 

Inutile cercare un equivalente regionale inglese, in quanto situerebbe la commedia 

in un luogo diverso da Napoli, mentre tutta la sua autenticità dipende dall'essere 

saldamente radicata nel suo tempo e nel suo spazio. Mi sono accontentato di una 

sorta di parlata 'incolore', articolata, ma, per quanto possibile, scevra da indici di 

classe, regione e periodo; una lingua che avesse una sua cadenza ed un suo ritmo e 

tutta la grazia e l'eleganza formale che riuscivo a conferirle. Volevo che fosse un 

inglese non necessariamente legato all'Inghilterra. Volevo che, pur avendo una sua 

identità, riuscisse ad acquisire quel colore che gli attori le avrebbero dato nel corso 

della rappresentazione. Si tratta naturalmente di un compromesso, come ve ne sono 

in tutte le traduzioni, ma, di tutti i compromessi possibili, sembrava essere il meno 

dannoso." 
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napoletano e, laddove tenta di parlare italiano, cade inevitabilmente in errori. Si 

vedano, ad esempio, le battute iniziali del primo atto: 

Maria: (...) Io 'a matina nun me vulesse mai sòsere... Me sento tutta 

spezzata... m'avota 'o stòmmeco... 

e più avanti 

(...) Certo ca io si fosse nata signora, mi avrei fatta una casa tutte camere 

da letto. (1984b: 335) [il corsivo è dell'autore] 

La versione inglese risulta "normalizzata", sia per quanto riguarda il napoletano 

che l'errore grammaticale, mentre quella tedesca presenta una neutralizzazione 

linguistica parziale, in quanto i traduttori impiegano forme colloquiali e volgari 

ed una sintassi piuttosto trasandata.
69

  

Maria: I like to lie there for a bit and think about getting up. I feel 

terrible all day if I get up suddenly. 

(...) If I had been born into some family with lots of money, do you know 

what? I'd have lovely soft beds everywhere. I'd have a bed in every room 

in the house, and then I could stretch out on it and sleep any time I 

wanted. (SIMP 1983: 9-10) 

Maria: (...) Also dies Aufstehen jeden Morgen, furchtbar. Bin vielleicht 

kaputt, sag ich Ihnen. Kotzübel ist mir, ja. 

(...) Wär ich eine Dame, hätt mein Haus bloß Schlafzimmer. (HECA 

1980: 1-2) 

La signora Matilde, per status e probabilmente per il lavoro che svolge, non 

appare inibita dall'italiano. Nei suoi enunciati il sostrato napoletano è quasi 

invisibile. Per esempio: 

Matilde: (indossato l'abito, siede) Ma lo spacco lo dovevate fare in 

direzione della gamba sinistra, perché io quando mi siedo metto la gamba 

destra sotto la sedia e la gamba sinistra la porto avanti. (Compie i gesti 

che descrive). (1984b: 341) 

Dovendo rinunciare all'alternanza dialetto/lingua standard, la caratterizzazione 

dei diversi personaggi nelle due traduzioni, soprattutto in quella inglese, risulta 

affievolita.
70

  

                                                           

69  Si noti, inoltre, come la versione tedesca resti legata al testo di partenza, mentre 

quella inglese sia più libera e presenti aggiunte esplicative, che, come si vedrà, sono 

una costante della traduzione di N.F. Simpson. 

70  In questo caso non si cerca un'equivalenza per la particolare struttura sintattica e 

tema/rema del TP, in cui i due periodi sono caratterizzati dalla presenza del doppio 
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Mathilde: But its on the wrong side. It should be over this way... because 

when I sit down I tuck my left leg under the chair like that, and stretch my 

right leg out in front. (SIMP 1983: 19) 

Matilde: (hat das Kleid angezogen und setzt sich) Aber der mußte links 

hin, denn wenn ich mich setze, habe ich das rechte Bein unterm Stuhl und 

das linke strecke ich vor. (Sie führt die Bewegungen aus, die sie 

beschreibt.) (HECA 1980: 11) 

Alberto, al contrario di Matilde, non dimostra un perfetto controllo della lingua 

nei suoi enunciati, ma nel protagonista l'impiego del napoletano "rappresenta la 

macchia emotiva o esprime lo sforzo compiuto dalla verità per emergere dal 

contesto" (BAR 1995: LXII). Si veda, ad esempio, la sua accorata denuncia 

finale, che si conclude con la fallita comunicazione con Zi' Nicola dall'aldilà: 

Alberto: Mo volete sapere perché siete assassini? E che v''o dico a ffa'? 

Che parlo a ffa'? Chisto, mo, è 'o fatto 'e zi' Nicola... Parlo inutilmente? In 

mezzo a voi, forse, ci sono anch'io, e non me ne rendo conto. Avete 

sospettato l'uno dell'altro: 'o marito d''a mugliera, 'a mugliera d''o marito... 

...'a zia d''o nipote... 'a sora d''o frate... Io vi ho accusati e non vi siete 

ribellati, eppure eravate innocenti tutti quanti... Lo avete creduto 

possibile. Un assassinio lo avete messo nelle cose normali di tutti i 

giorni... il delitto lo avete messo nel bilancio di famiglia! La stima, don 

Pasqua', la stima reciproca che ci mette a posto con la nostra coscienza, 

che ci appacia con noi stessi, l'abbiamo uccisa... E vi sembra un 

assassinio da niente? Senza la stima si può arrivare al delitto. E ci 

stavamo arrivando. Pure la cameriera aveva sospettato di voi... La gita in 

campagna, la passeggiata in barca... Come facciamo a vivere, a guardarci 

in faccia? (Esaltato, guardando in alto verso il mezzanino) Avive ragione, 

zi' Nico'! Nun vulive parlà cchiù... C'aggia ffa', zi' Nico'? (Più esaltato 

che mai, implorante) Tu che hai campato tanti anni e che avevi capito 

tante cose, dammi tu nu cunziglio... Dimmi tu: c'aggia ffa'? Parlami tu... 

(Si ferma perché ode come in lontananza la solita chiacchierata 

pirotecnica di zi' Nicola, questa volta prolungata e più ritmata) Non ho 

capito, zi' Nico'! (Esasperato) Zi' Nico', parla cchiù chiaro! (Silenzio, tutti 

lo guardano incuriositi). Avete sentito? (1984b: 378-379)  

La commedia sembra così avviarsi verso un finale drammatico. Michele nel 

primo atto aveva preannunciato che "si sono imbrogliate le lingue" (Ibidem: 

339) e nel terzo Alberto addolorato si rende conto dell'inutilità della parola: 

"Che parlo a ffa'? (...) Parlo inutilmente?", Ibidem: 378. Poco dopo non riesce a 

comprendere più il linguaggio pirotecnico di Zi' Nicola, che ode solo lui perché 

                                                                                                                                  
oggetto (sostantivo + pronome, con il primo spostato a sinistra, in posizione 

tematica). Il traduttore inglese omette la didascalia, modifica la posizione delle 

gambe di Matilde e non menziona da che lato è lo spacco, affidandosi interamente 

alla realizzazione scenica. La versione tedesca, invece, è decisamente letterale. 
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gli spari provengono dall'aldilà ("M'ha parlato e nun aggio capito", Ibidem: 379) 

e i Cimmaruta escono di scena, "parlottando tra loro", senza avere inteso, però, 

il messaggio morale di Alberto.  

Pasquale: Andiamo, va'...tante emozioni...'o zio muorto ... Andiamo. 

(Ibidem) 

La disperazione di Alberto è totale. Come Gennaro di Napoli milionaria!, anche 

Alberto parla invano, perché nessuno ascolta. Ma il finale di quella commedia 

lancia un messaggio di speranza: "Ha da passa''a nuttata" (1984b: 88) rispecchia 

la volontà di Amalia e degli altri personaggi di cambiare vita, di redimersi. La 

Weltanschaung del personaggio eduardiano dal 1945 (anno della prima 

rappresentazione di Napoli milionaria!) al 1948 si è fatta più pessimista, più 

cupa; la società, d'altra parte, non ha ritrovato quella solidarietà che veniva 

auspicata da Eduardo nell'immediato dopoguerra. Da qui, dunque, la rinuncia al 

linguaggio degli uomini da parte di Zi' Nicola e il disperato monologo 

conclusivo di Alberto. Eppure Alberto non rinuncia alla parola e attacca, 

denuncia, anche se nessuno ascolta.  

Il "bilinguismo" di Alberto va inevitabilmente perduto in traduzione (soprat-

tutto in quella inglese, in quanto la tedesca compensa con le forme colloquiali) 

ed è in parte impossibile rendere la carica emotiva che esso sottende. 

Alberto: Yes. I did call you murderers. And so you are. We all are, if we 

did but know it. It's only now beginning to come home to me what sort of 

crime it is we have all perpetreted on one another. We're doing it all the 

time but it's become so much second nature to us that we don't notice it 

any more.  

(...)  

How can I explain? How can I put it into words? What we've killed, 

between us, is not Aniello here... it's our faith in one another. We've come 

to the point where any enormity can seem commonplace... something any 

one of us might easily have been guilty of... and then shifting the blame ... 

wife husband, aunt nephew, sister brother... what sort of a state have we 

got ourselves into... how can things have come to such a pass...? Words, 

words, words. You had the right idea, Zi Nicola. You realised how futile 

words are. You gave up speaking altogether in the end. You were wise 

enough to realise what I'm only just coming to see. Give me some advice, 

Zi Nicola. Tell me what to do. [There is a sound from outside like a car 

backfiring in the distance.] 

I didn't catch, Zi Nicola! You'll have to speak more clearly. I can't... 

[Silence] 

Did you hear? 
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[They think it best not to encourage the fantasy] (SIMP 1983: 78-79) 

Alberto: So, und jetzt zu euch. Ihr wollt wissen, warum ihr Mörder seid. 

Aber wozu soll ichs euch sagen. Was hat das für einen Sinn: zu reden. So 

gings Onkel Nicola... Hats Sinn, euch was zu erklären? Vielleicht bin ich 

genauso wie ihr und merks nur nicht. Ihr habt einer den andern 

verdächtigt: der Mann die Frau, die Frau ihren Mann, die Tante den 

Neffen, die Schwester den Bruder. Ich hab euch beschuldigt, und ihr 

habts hingenommen, obwohl ihr doch unschuldig wart. Ihr habts aber für 

möglich gehalten. Mord, eine ganz alltägliche, eine ganz normale Sache. 

Mord, den kalkuliert man mit ein in der Familie. Die Achtung, Don 

Pasqua', die gegenseitige Achtung, die uns und unserm Gewissen Frieden 

gibt, die haben wir getötet, wir alle. Ist das etwa kein Mord? Ohne 

gegenseitige Achtung leben, das kann zum Verbrechen führen. Und wir 

waren nah dran. Sogar das Dienstmädchen hat euch verdächtigt. Der 

Ausflug aufs Land, die Bootsfahrt... Wie sollen wir jetzt leben, wie sollen 

wir uns in die Augen schaun? (Exaltiert schaut er zum Zwischengeschoß 

hinauf.) Er hatte recht, der Onkel Nico'! (Noch exaltierter, flehend:) Du 

hast so viele Jahre gelebt und vieles verstanden, gib du mir einen Rat... 

Sag du mir: was soll ich tun? Sags mir. (Hält inne, denn er hört von weit 

her die Feuerwerksreden von Onkel Nicola, diesmal jedoch länger und 

rhythmischer.) Ich hab nicht verstanden, Onkel Nico'! (Verzweifelt:) 

Onkel Nico', sprich deutlicher! (Ruhe, alle schauen ihn neugierig an.) 

Habt ihr gehört? (HECA 1980: 84-85) 

A differenza della versione tedesca, fedele all'originale, Simpson rielabora 

liberamente l'enunciato di Alberto. Nella sua tirata, i riferimenti a Zi' Nicola, 

che nell'originale sono posti all'inizio e al termine, a formare una premessa e una 

conclusione, vengono cumulati nel finale; la battuta viene divisa in due, presenta 

omissioni e aggiunte, togliendo forza alla disperazione e all'esaltazione del 

personaggio. La didascalia, inoltre, con l'aggiunta del ritorno di fiamma di 

un'automobile (car backfire), non toglie, né aggiunge nulla al carattere 

visionario del protagonista, pur offrendo al pubblico un punto di vista diverso, 

esterno al personaggio. 

Nella tirata moralistica all'arrivo della polizia nel primo atto (1984b: 350-

351), Alberto impiega un linguaggio sentenzioso, "posticcio", ben lontano da 

quello dello sfogo sincero dell'ultimo monologo. Qui il personaggio-E. assume 

iperbolicamente il tono di "giustiziere", di "angelo vendicatore", impiegando un 

linguaggio enfatico, apocalittico (BAR 1988: 271). 

Alberto: Finalmente è finita! Il sangue di un innocente diventerà fuoco 

eterno che correrà nelle vostre sporche vene. (...) (indicando Pasquale) 

Questo immondo individuo, con due figli, di fronte ai quali avrebbe 

dovuto sacrificare ogni sua aspirazione per educarli al bene, assiste 

sereno e contento alle tresche provvisorie e occasionali di sua moglie, la 

quale, con la scusa di leggere le carte, riceve clienti di giorno e di notte. 
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(...) Ho le prove, perciò parlo. Vi ho seguiti, v'aggio fatta 'a spia. E il 

sospetto è stato coronato dall'autenticità dei fatti. Ma ora la vostra 

miserabile esistenza è finita. Brigadie', questo branco di iene, questi 

vermi schifosi, hanno commesso il più atroce e raccapricciante dei delitti. 

Dopo aver attirato in casa il mio fraterno amico Aniello Amitrano con 

l'arma della seduzione di questa donna, l'hanno sgozzato, derubato, e 

hanno fatto sparire il cadavere. (1984b: 350-1)  

Ma Alberto non è un vile spione, la sua denuncia non è dettata da odio o invidia, 

ma da un'indomita sete di giustizia (ANT 1980: 99). All'inizio, infatti, è sincera-

mente convinto di aver assistito all'omicidio e solo il mancato ritrovamento 

delle prove gli fa sorgere il dubbio che si sia trattato di un sogno. Il suo è un 

discorso retorico, ampolloso, che lo fa apparire un predicatore che dal pulpito 

addita i peccatori. Tuttavia, in questo procedere enfatico si inserisce un piccolo 

segmento in dialetto, ("v'aggio fatta 'a spia") che restituisce sincerità e umanità 

al personaggio.
71

 Nelle traduzioni naturalmente si riesce a rendere la veemenza 

dell'enunciato di Alberto, ma si produce inevitabilmente un appiattimento, sia 

linguistico che spettacolare, mancando di rendere lo "scivolamento" verso il 

napoletano. 

Alberto: At last! The moment of retribution has arrived! An innocent 

man's blood is about to be avenged! (...) [indicating Pasquale]This 

monster of depravity... who'd like you to think of him as a devoted father, 

with no thought in his head except to give his two children a good 

education and look after his family, spends his time watching his wife 

indulge in one sordid affair after another with a stream of callers who 

queue up for her favours under pretence of having their fortunes told! 

[Luigi struggles to get at Alberto] 

Luigi: We don't have to listen to this filthy-minded old sod...! 

Alberto: There's no point in getting worked up. It won't make the slightest 

difference. There's plenty of proof. I've been keeping watch, and 

following your movements, and my suspicions have all been confirmed. 

These loathsome reptiles, lieutenant, are the perpetrators of a crime that 

it'd make your blood run cold to think about. With this hussy here... 

[indicating Mathilde]... as a bait, they enticed my friend Aniello 

Amitrano into the house and then, once he was inside, they slit his throat, 

robbed him of everything he possessed, and then disposed of the body. 

(SIMP 1983: 33-35) 

Alberto: Endlich hat es ein Ende. Das Blut eines Unschuldigen 

verwandelt sich zu ewigem Feuer in euern schmutzigen Adern. (...) (Zeigt 

auf Pasquale:) Dieses dreckige Individuum, Vater von zwei Kindern, 

                                                           

71 L'edizione del 1979 in questo monologo presenta una variante minima rispetto a 

quella del 1971 ("Non ti agitare"/ "Tu è meglio che non ti agiti"). 
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deren sorgfältige Erziehung sein ganzes Bestreben hätte sein müssen, 

was tut er? Schaut ruhig und zufrieden den Liebesabenteuern seiner Frau 

zu, die unter dem Vorwand, Karten zu lesen, Tag und Nacht Kunden 

empfängt. (...) Ich rede weil ich Beweise habe. Ich bin euch gefolgt, hab 

euch nachspioniert. Und der Verdacht hat sich bestätigt, die Tatsachen 

sind ans Licht gekommen. Jetzt hat eure elende Existenz ein Ende. 

Brigadiere, dieses Rudel Hyänen, diese widerlichen Würmer haben das 

grausamste, scheußlichste Verbrechen begangen. Mit der Waffe der 

Verführung hat diese Frau meinen Freund Aniello Amitrano, der mir wie 

ein Bruder ist, ins Haus gelockt. Dann haben sie ihn abgeschlachtet, 

ausgeaubt und den Leichnam verschwinden lassen. (HECA 1980: 29-31) 

Entrambe le versioni risultano equivalenti all'originale per la forza illocutoria. 

La traduzione inglese, a differenza di quella tedesca, ancora una volta appare 

molto slegata dal TP: è decisamente più prolissa rispetto allo stile piuttosto 

secco e deciso dell'originale, presenta aggiunte ed omissioni e rende liberamente 

gli appellativi dei Cimmaruta ("questo branco di iene, questi vermi schifosi"- 

"These loathsome reptiles"), perdendo il riferimento intratestuale, come si vedrà, 

al sogno di Maria. 

3.3. Equivalenza semantica 

3.3.1. Parole chiave 

A livello semantico, la commedia appare fortemente strutturata mediante una 

sorta di "rete" o "catene" di ricorrenze che contribuiscono a conferire coesione e 

coerenza al testo.  

Il concetto chiave sembra essere "la coscienza", che, se si è mantenuta pura, 

permette di sentire le "voci di dentro". Già all'inizio, però, Michele, nel suo mo-

nologo sul sonno e sui sogni, afferma che oggi essa è sopraffatta dalla malafede: 

(...) Ma allora la vita era un'altra cosa (...). Uno si sentiva la coscienza a 

posto perché anche se un amico ti dava un consiglio, tu l'accettavi con 

piacere. Non c'era, come fosse, la malafede. (1984b: 339) 

(...) People were more genuine. They said what they meant. There was 

nothing underhand. If you went to someone for advice, you knew you 

could rely on what he told you. (SIMP 1983: 15) 

(...) Aber damals war das Leben anders. (...) Da hatte man noch 

Gewissen. Und wenn ein Freund dir einen Rat gab, konntest du ihm 

trauen. Hinterlist oder so was, da gabs nicht. (HECA 1980: 7) 

Anche nel dialogo con Capa D'Angelo, in cui Carlo difende la qualità delle 

sedie dei Saporito, la coscienza caratterizza un'epoca che non c'è più. 
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Carlo: (...) queste sedie qua furono costruite (...) quando si lavorava con 

coscienza. (1984b: 354) 

Carlo: (...) That was made (...) in the days of old-fashioned craftmanship 

when a chair was a chair. (SIMP 1983: 40) 

Carlo: (...) Damals hat man noch gewissenhaft gearbeitet. (HECA 1980: 

37) 

Tra i personaggi, il primo a parlare della propria coscienza è Alberto, in risposta 

a Rosa, la quale indaga sulle ragioni dell'insonnia del protagonista. 

Rosa: Ma vuie, 'a cuscienza 'a tenite pulita? 

Alberto: Ah sì... 'A cuscienza mia è netta comm''o fazzuletto 'e mmano 'a 

Mmaculata. (1984b: 347) 

Rosa: You sound as if you've got something on your conscience that's 

troubling you. 

Alberto: No. There's nothing on my conscience. My conscience is 

perfectly clear. My conscience is as spotless and unblemished as the 

handkerchief in the Immaculate Virgin's right hand. (SIMP 1983: 28) 

Rosa: Da haben Sie wohl kein so sauberes Gewissen, wie? 

Alberto. Oh! Mein Gewissen ist rein wie das Taschentuch in den Händen 

der Unbefleckten Madonna.(HECA 1980: 23)
72

  

Se l'azione e la forza morale conferiscono credibilità all'enunciato di Alberto, 

non si può dire altrettanto per quello di Pasquale, il quale, pur sostenendo di 

avere la coscienza tranquilla, non riesce a spiegarsi il motivo della sua insonnia. 

Pasquale: (...) Ho la coscienza tranquilla e se non dormo è perché... Chi 'o 

ssape pecché? (18984b: 349) 

Pasquale: (...) There's nothing whatever preying on my mind, don 

Alberto. The only reason I can't sleep is that... I can't sleep. I've never 

gone into the reason. (SIMP 1983: 32) 

Pasquale: (...) Ich hab ein ruhiges Gewissen. Und wenn ich nicht schlafe, 

dann ist das, weil... Ach, was weiß ich warum. (HECA 1980: 27) 

La denuncia di Alberto muove anche l'animo di Maria, la cameriera, se questa 

dopo essere stata tanto duramente, quanto ingiustamente, accusata di complicità 

con i presunti assassini (1984b: 351), sente il bisogno "pe' scrupolo 'e cuscienza" 

(1984b: 373) di avvertire il protagonista della cospirazione dei Cimmaruta ("If 

something happens it won't be on my conscience", SIMP 1983: 71; "Weils mich 

                                                           

72  In entrambe le versioni viene mantenuta la figura analogica della similitudine. 
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bedrückt hat", HECA 1980: 74). Infine, la coscienza ritorna nel monologo finale 

di Alberto. 

Alberto: (...) la stima reciproca che ci mette a posto con la nostra 

coscienza (...) l'abbiamo uccisa. (1984b: 378) 

Alberto: (...) What we have killed between us (...) [is] our faith in one 

another. (SIMP 1983: 79) 

Alberto: (...) die gegenseitige Achtung, die uns und unserem Gewissen 

Frieden gibt, die haben wir getötet. (HECA 1980: 84) 

I traduttori tedeschi riproducono fedelmente l'equivalenza semantica, eccetto 

nell'enunciato di Maria, dove in verità si sarebbe potuto giocare con una delle 

tante locuzioni con "Gewissen" che la lingua tedesca offre (per es. "sein 

Gewissen beruhigen/beschwichtigen"= mettersi la coscienza in pace; "der 

Stimme des Gewissen folgen"= ascoltare la voce della coscienza; "sein 

Gewissen entlasten/erleichtern"= togliersi un peso dalla coscienza). In inglese, 

invece, con molta libertà, il primo esempio viene parafrasato; nel secondo si 

opta per una traduzione semantica (anche se forse si sarebbe potuto realizzare 

una traduzione più letterale, sfruttando l'aggettivo "conscientious" o l'avverbio 

derivato); il terzo viene ampliato, la parola "conscience" vi compare tre volte e 

l'aggettivo viene raddoppiato ("spotless and unblemished"), probabilmente con 

intento compensatorio; nell'enunciato di Pasquale c'è una sostituzione con 

"mind", mentre nel monologo di Alberto viene omesso l'intero periodo. 

Un'altra ricorrenza interessante è quella del "verme", con una sequela di 

aggettivi e sostantivi correlati al senso figurato o simbolico. Per esempio: 
 

1984b SIMP 1983 HECA 1980 

1) p. 337 verme p. 12 caterpillar p. 5 Wurm 

2) p. 351 vermi schifosi p. 35 loathsome reptiles p. 30 widerlichen Würmer 

3) p. 374 schifo p. 71 ---- p. 74 Ekelhaft. Scheußlich 

und ekelhaft 

4) p. 364 grandissimo 

schifoso 

p. 56 pathetic wreck p. 56 Mistkerl 

5) p. 367 schifosi 

delinquenti 

p. 62 butchers  p. 63 elenden Verbrecher 

6) p. 339 fetenzìa p. 15 that leave a nasty 

taste in your mouth 

p. 7 Zeug  

7) p. 367 vigliaccheria p. 62 It's wicked of you... p. 63 feige  

8) p. 370 vigliaccheria p. 65 ---- p. 68 Feigheit 
 

Anche in questo caso, la traduzione tedesca rende letteralmente il TP. Si noti, 

nel terzo esempio, come la ripetizione e l'aggiunta siano tesi ad aumentare la 
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forza illocutoria dell'enunciato. Inoltre, anche laddove viene attuata una scelta 

traduttiva di tipo semantico, come nel quarto esempio, col volgare Mistkerl 

("Mist" = letame), si riesce comunque a restare nello stesso campo semantico 

(degenerazione fisica e morale, putrefazione). Nel sesto esempio, tuttavia, la 

scelta è un po' debole e neutra, mentre probabilmente si sarebbe potuto tentare 

una traduzione con "ekel" (agg. o sost.). La versione inglese, al contrario, non 

riproduce affatto l'equivalenza semantica. Nel primo e nel secondo caso, si 

sarebbe potuto scegliere il più letterale "worm", nel suo significato sia letterale 

che figurato, mentre nei quattro esempi successivi si poteva tentare di riprodurre 

l'equivalenza mediante l'aggettivo "disgusting". Per il resto, le ricorrenze sono 

state omesse o parafrasate.
73

 
 

È possibile, inoltre, identificare un'ulteriore catena di ricorrenze nel sogno di 

Rosa e nell'"arringa" di Alberto (1984b: 338 e 351): 

capretto Aniello 

scannare sgozzare 

saporito (agg. e cognome) 

La riproduzione dell'equivalenza nella traduzione inglese (SIMP 1983: 14 e 34-

35) viene ostacolata dal nome proprio (che resta naturalmente invariato)
74

 e dal 

"pun" creato dall'aggettivo "saporito".
75

  

                                                           

73  Tutta la commedia è disseminata di riferimenti metaforici al mondo animale, con 

cui viene resa la degenerazione dell'umanità. Oltre agli esempi già citati si 

incontrano scimmie, pappagalli e cani (1984b: 344, 370 e 371; SIMP 25, 65 e 67; 

HECA 1980: 18, 67 e 69). In entrambe le versioni, la resa è letterale, eccetto per 

l'ultima ricorrenza, che in inglese viene cambiata. 
(...) Ma ch'è muorto nu cane? (1984b: 371) 

(...) It's not someone's budgerigar that's dropped dead! (SIMP 1983: 67)  

 (...) Ist ja schließlich kein Hund gestorben. (HECA 1980: 69) 

74  Si noti, però, che per Matilde viene impiegata l'ortografia inglese. 

75  Nel TP, inoltre, si riscontrano alcune ripetizioni di enunciati. Innanzitutto quella 

delle parole pronunciate da Pasquale nell'invitare i clienti della moglie ad entrare 

("Avanti, avanti..."; 1984b: 340 e 365), che contribuisce a delineare la debolezza 

del personaggio. Inoltre una battuta di Rosa, dal chiaro intento ironico, nel secondo 

atto viene ripetuta tre volte ("Una buona vicina è sempre una benedizione del 

Signore" 1984b: 360, 362 e 368) e quella di Michele, che nel primo atto commenta 

i due sogni, con piccole omissioni che la rendono più amara e disillusa, viene 

ripresa nel finale, con l'intento di chiudere in questo modo un immaginario cerchio 

di eventi e significati (1984b: 338 e 379). Nel primo caso il traduttore inglese 

riproduce l'equivalenza ("Step this way gentlemen" SIMP 1983: 17 e 58) (La prima 

ricorrenza viene aggiunta nell'edizione del 1979, per cui è assente nella traduzione 

tedesca). Negli altri esempi, invece, i traduttori tedeschi sembrano cogliere 

l'importanza delle ripetizioni, riportandole fedelmente (HECA 1980: 49, 51 e 65; 6-
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3.3.2. Linguaggio figurato
76

 

Ne Le voci di dentro si riscontra un elevato numero di figure retoriche, in 

particolare metafore, similitudini e iperboli, che, se da un lato sono giustificate 

dalla lingua e dal registro, dall'altro arricchiscono la commedia di sensi. 

Le espressioni metaforiche sono prevalentemente standard e, laddove è 

possibile, vengono rese letteralmente in traduzione. Per esempio: 

(...) resto con le mani attaccate (1984b: 359) 

(...) my hands are going to be tied (SIMP 1983: 47) 

(...) Dann sind mir die Hände gebunden (HECA 1980: 46) 

Spesso, però, è necessario optare per una traduzione semantica, impiegando la 

procedura METAFORA STANDARD  METAFORA STANDARD. Ad 

esempio: 

(...) dint''a pace 'e ll'angele (1984b: 335) 

(...) it'd be heaven here if it weren't for that (SIMP 1983: 10) 

(...) dann wär himmlische Ruhe hier (HECA 1980: 2) 

(...) tenite 'a coda 'e paglia (1984b: 345) 

(...) if the cap fits (SIMP 1983: 25) 

(...) Sie fühln sich betroffen (HECA 1980: 19) 

(...) io per Luigino mi farei tagliare a pezzi (1984b: 361) 

(...) I'd go to the stake for that boy (SIMP 1983: 50) 

(...) für Luigino würde ich mich in Stücke reißen lassen (HECA 1980: 50)  

Nel secondo caso, in tedesco si sarebbe potuto scegliere un'altra espressione 

metaforica ("ein schlechtes Gewissen haben" = avere la coscienza sporca), che 

avrebbe reso il senso di quella originale e, allo stesso tempo, avrebbe ripreso la 

"parola chiave".
77

 Nell'ultimo esempio, nella versione inglese, si perde l'ironia 

del riferimento intratestuale alla presunta pratica omicida di Rosa, che, proprio 

                                                                                                                                  
7 e 85-86), mentre Simpson non assume un atteggiamento del tutto coerente, 

riproducendo gli enunciati di Rosa (SIMP 1983: 49, 52 e 64), ma operando 

omissioni e aggiunte nella battuta finale di Michele (Ibidem: 15 e 80). 

76  Dal punto di vista terminologico si è tenuto presente SCAR s.d.: 4-6. 

77  Non si sarebbe trattato di "overtranslation", quanto di una compensazione della 

mancata ricorrenza della parola chiave nel già citato enunciato di Maria (1984b: 

373, SIMP 1983: 71 e HECA 1980: 74). 
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secondo Luigino (1984b: 363), ricaverebbe sapone e candele dai cadaveri fatti a 

pezzi (riferimento recuperato nell'enunciato di Teresa, che si rivolge ai 

Cimmaruta chiamandoli "butchers", SIMP 1983: 62). 

In altri casi, invece, la procedura utilizzata è METAFORA STANDARD  

SIMILITUDINE, rendendo esplicita l'analogia. 

teneva la faccia del morto (1984b: 356) 

looking like death (SIMP 1983: 43) 

blaß wien Toter (HECA 1980: 39) 

vengono i monaci al convento (1984b: 339) 

we'll have all in here in a minute (SIMP 1983: 15-16) 

einer nach dem anderen, wie die Mönche im Kloster (HECA 1980: 7) 

In quest'ultimo caso, si può osservare un diverso atteggiamento dei traduttori, in 

quanto Simpson non riproduce la figura analogica, operando una normalizzazio-

ne. Tale procedimento è evidente, in verità, in entrambe le versioni (l'asterisco 

precede l'esempio normalizzato). 

'A capa ncopp' 'o cuscine vòlle (1984b: 349) 

* it is in a turmoil (SIMP 1983: 32) 

Das brodelt im Kopf, sowie er auf dem Kissen liegt (HECA 1980: 27) 

un sistema nervoso che vale tre solde (1984b: 347) 

with a constitution that's not worth two pence (SIMP 1983: 29) 

* Mit meinen schwachen Nerven (HECA 1980: 23) 

Nell'ultimo esempio, la scelta dei traduttori tedeschi appare debole e 

probabilmente si sarebbe potuto "adattare" la metafora, come accade nella 

versione inglese, con l'espressione "keinen Groschen wert sein". Vi è, poi, un 

esempio in cui la neutralizzazione della metafora riguarda entrambe le versioni: 

prete 'e zucchero (1984b: 337) 

Nice and juicy. Plenty of flesh on them. Not all stone and nothing else. 

(SIMP 1983: 12) 

richtig lecker (HECA 1980: 4) 

Si tratta di una metafora originale del TP, con cui Michele descrive le sorbe: 

dure, ma dolci, cioè "al punto giusto di maturazione". I traduttori scelgono di 

parafrasarla, piuttosto che di optare per una procedura METAFORA 

ORIGINALE  METAFORA ORIGINALE; probabilmente è una scelta 



Le sfide di Eduardo 105 

"audience-oriented", in vista della messinscena e della necessità che il senso 

degli enunciati sia immediatamente chiaro agli spettatori. 

Si consideri, infine, la resa in traduzione della seguente battuta: 

(...) Sono indiano, don Albe'... Pasquale Cimmaruta fa l'indiano! (1984b: 

366) 

Qui l'autore crea una sorta di "pun" con quanto sta accadendo sulla scena 

(Pasquale ha appena indossato il suo turbante) e con l'espressione metaforica 

"fare l'indiano" (=fingere di non capire), che a sua volta rimanda a ciò che 

Pasquale ha appena raccontato (i sospetti sull'attività della moglie; il finestrino 

da cui potrebbe osservarla, se ne avesse il coraggio, ecc.). Una vera e propria 

sfida che il traduttore inglese risolve brillantemente a livello testuale e 

spettacolare, aggiungendo una didascalia ("He pulls the turban down over his 

eyes", SIMP 1983: 59) e sostituendo la metafora del TP con un'altra espressione 

metaforica ("to play blind man's buff"= giocare a mosca cieca). In pratica, 

compie un piccolo adattamento: nella sua versione, Pasquale finge di non 

vedere, calandosi il turbante sugli occhi e continuando ad andare a tentoni e a 

tormentarsi con i sospetti, senza avere il coraggio di togliersi la benda per 

scoprire la verità. La versione tedesca propone, invece, una traduzione letterale 

("Pasquale Cimmaruta macht den Inder", HECA 1980: 59), rendendo il senso 

metaforico della locuzione e il riferimento all'azione scenica.  

Verso la fine del terzo atto, ancora una volta Pasquale crea un "pun", che è 

stato omesso in entrambe le traduzioni: 

(...) v'aggi' 'a raccuntà nu fatto ca ve fà schiattà d' 'e rrise: v' 'aggia fa' 

schiattà! (1984b: 375) 

In questo caso, la locuzione viene impiegata sfruttando due sensi figurati 

(dapprima nella locuzione "schiattare dal ridere" e poi nel senso figurato del 

verbo, "crepare, scoppiare") lasciando poi che la significazione si chiarisca con 

l'interpretazione dell'attore.  

(...) I heard a story the other day that I've been wanting to tell you... it 

made me laugh so much the tears were running down my face... (SIMP 

1983: 74) 

(...) Ich muß Ihnen was erzählen, da halten Sie sich den Bauch vor 

Lachen (HECA 1980: 77) 

Nelle due versioni, il gioco di parole non viene ricreato, anche se si poteva 

tentare con le locuzioni "to split/burst one's sides with laughter" e "vor Lachen 

bersten". 
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Per quanto riguarda le similitudini, nella versione inglese, a differenza di 

quella tedesca, non si rileva un procedimento costante, in quanto in alcuni casi 

la resa è letterale, in altre libera. Ad esempio: 

(...) come appresso a un funerale (...) hanno salito le scale (1984b: 356) 

(...) all come trooping back. It was like a funeral procession (SIMP 1983: 

43) 

(...) wie bei ner Beerdigung (...) so sind sie die Treppe rauf (HECA 1980: 

39) 

Altrove l'analogia viene omessa, togliendo efficacia all'enunciato, oppure viene 

resa liberamente. Ad esempio: 

(...) pare che 'o lietto v'abbrucia sotto (1984b: 335) 

(...) you 're the only one who doesn't [stay in bed in the morning] (SIMP 

1983: 10) 

(...) Ihnen brennt ja wohl das Bett unterm Hintern (HECA 1980: 2) 

(...) come se fossi sprofondato dieci metri sotto terra (1984b: 343) 

(...) as if I was being plunged down into some sort of abyss (SIMP 1983: 

22) 

(...) Als wär ich zehn Meter tief in die Erde gesunken (HECA 1980: 15)  

Nel primo esempio, i traduttori tedeschi trasformano la similitudine in metafora, 

mentre, nel secondo esempio, Simpson rielabora il TP con una sorta di 

procedimento iperbolico, che aumenta la forza illocutoria della battuta. 

La tendenza all'esagerazione e al parossismo nel coinvolgimento emotivo, e 

quindi nella sua espressione linguistica, è tipicamente meridionale e napoletana. 

Questa potrebbe essere una giustificazione per la presenza di un elevato numero 

di iperboli nella commedia. Nella loro riproduzione si confermano le due 

opposte tendenze dei traduttori. Laddove le diverse strutture linguistiche lo 

consentono, esse vengono riprodotte letteralmente o con un adattamento 

minimo. Per esempio: 

(...) ti credo capace di tutto (1984b: 366) 

(...) I think you capable of anything (SIMP 1983: 60) 

(...) daß ich dir alles zutraue (HECA 1980: 60) 
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(...) Un piccolo rumore, un leggero fruscio, un niente mi fa saltare 

(1984b: 341) 

(...) I'm a light sleeper! The slightest noise and I'm wide awake (SIMP 

1983: 19) 

(...) Ein kleines Geräusch, ein leichtes Rascheln, ein Nichts schrecken 

mich auf (HECA 1980: 12) 

Altrove l'approccio del traduttore inglese è libero, senza andare a scapito della 

resa, anche se tale libertà non è necessariamente dettata dalla diversità fra le due 

lingue. 

Sono anni che non dormo (1984b: 347) 

I can't remember when I last had a good night's sleep (SIMP 1983: 28) 

Ich kann seit Jahren nicht schlafen (HECA 1980: 23) 

Tanto stanca ca nun se fida nemmeno 'e parla (1984b: 340) 

It's all she can do (...) to collapse into a chair (SIMP 1983: 17) 

So müde, daß sie kein Wort reden kann (HECA 1980: 9) 

Nel primo esempio, in tedesco si sarebbe potuto sfruttare la possibilità di sposta-

re il complemento di tempo in posizione iniziale, riproducendo così la struttura 

tema/rema dell'originale. 

In altri casi, la versione inglese omette l'iperbole, producendo un appiatti-

mento sia a livello testuale che spettacolare. 

Don Albe', io non vi capisco. Tengo una nottata addosso che Iddio lo sa... 

Non ho chiuso occhio. (1984b: 349) 

Don Alberto, I don't know what all this is about, but I've had a dreadful 

night. (SIMP 1983: 32) 

Don Alberto, ich versteh kein Wort. Ich hab weiß Gott was für eine Nacht 

hinter mir. Kein Auge zugetan. (HECA 1980: 27) 

(...) questa è la fine di tutto! Questa è la fine del mondo! Il giudizio 

universale! (1984b: 370) 

When I see what the human race is capable of (...) (SIMP 1983: 65) 

(...) das ist das Ende. Der Weltuntergang! Das letzte Gericht! (HECA 

1980: 67) 

Va osservato, tuttavia, che, nella versione inglese, la neutralizzazione del 

linguaggio iperbolico si può considerare una scelta traduttiva che tiene conto dei 
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diversi stili recitativi, delle diverse convenzioni teatrali e aspettative del 

pubblico a cui la traduzione è destinata. 

In un esempio, la traduzione in inglese dell'iperbole non rende il senso 

dell'enunciato. Nello scambio dialogico iniziale con Maria, Rosa esclama: 

(...) si nun ce stesse io dint'a sta casa (1984b: 335) 

con l'intento di dare enfasi al suo ruolo di "donna/padrona di casa", che, per 

forza di cose, deve sostituire la vera padrona (Matilde), dedita ad altre attività, 

piuttosto che a quelle domestiche. I traduttori tedeschi colgono il senso della 

battuta, a differenza di Simpson, che ricollega l'enunciato di Rosa a quanto ha 

appena detto Maria ("It'd be absolutely perfect if you didn't get up so early"). 

Rosa: Perhaps if I were anywhere but here, I might find it easier to sleep 

(SIMP 1983: 10) 

Rosa: (...) und keiner würde sich ums Haus kümmern (HECA 1980: 2) 

3.3.2.1. Espressioni dialettali tipiche napoletane 

Si tratta di locuzioni (spesso evidenziate dal corsivo nell'originale) o di proverbi 

tipici napoletani o, più in generale, meridionali. Talvolta, rappresentano delle 

vere e proprie sfide traduttive, in quanto la necessità di impiegare la lingua 

standard nel testo d'arrivo fa in modo che non si possa riprodurre lo scarto e si 

abbia, quindi, un appiattimento linguistico; in teoria si dovrebbe cercare di 

riprodurre l'immagine o il senso figurato, anche se spesso le diversità culturali 

non permettono una resa letterale e, talvolta, impongono di recuperare 

l'immagine in un altro punto del testo. Ancora una volta, se è possibile, in 

entrambe le versioni si opta per una traduzione letterale. Per esempio: 

(...) 'O pesce gruosso se mangia 'o piccerillo (1984b: 345) 

(...) It's the big fish eating up the little fish (SIMP 1983: 25) 

(...) Die großen Fische fressen die kleinen (HECA 1980: 19) 

Spesso, però, i traduttori devono optare per una traduzione semantica. Ad 

esempio: 

(...) dopo il temporale viene il sereno (1984b: 374) 

(...) once we'd let off steam (SIMP 1983: 72) 

(...) nach dem Gewitter klärt sichs auf (HECA 1980: 76) 
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(...) Io, 'e vvote, facesse scennere 'o paraviso nterra (1984b: 347) 

(...) for two pins I'd throw it all in and present myself to my Maker 

without waiting to be summoned. (SIMP 1983: 29) 

(...) Bei allen Heiligen! (HECA 1980: 23) 

La normalizzazione è una procedura adottata spesso da Simpson di fronte ad 

espressioni dialettali, come nei seguenti due esempi: 

(...) mi faccio la croce con la mano sinistra (1984b: 364) 

(...) I can hardly recognise myself (SIMP 1983: 55) 

(...) mach ich das Kreuzzeichen mit der linken Hand (HECA 1980: 56) 

(...) ci mettètteme capa capa (1984b: 343) 

(...) just between the two of us, and I'm ashamed to say we wolfed the lot 

(SIMP 1983: 22) 

(...) wir saßen uns gegenüber (HECA 1980: 16) 

Con l'aggiunta, in quest'ultimo caso, il traduttore inglese completa il senso e 

compensa la perdita dell'immagine di un'altra espressione dialettale presente 

nella medesima battuta ("facemmo scasso"), resa poco prima con "we may have 

overdone a bit". I traduttori tedeschi, invece, riescono a compensare con un 

colloquialismo, senza bisogno di aggiunte ("Wir haben es ganz und gar 

weggeputzt", 16). Va osservato, inoltre, come l'intera battuta di Carlo nella 

versione inglese perda, comunque, vivacità e colore, per la scelta stilistica di 

non riprodurre il discorso diretto, nonché per la verbosità e la tendenza 

esplicativa realizzata mediante le aggiunte. 

La procedura della normalizzazione nella traduzione inglese viene adottata 

anche nella battuta di Alberto, in cui l'autore "gioca" con l'espressione 

"chiammà San Paulo primma 'e vedé 'o sèrpe" (="correre ai ripari per un 

accidente che non si è ancora verificato"; San Paolo è protettore contro le serpi, 

DASC 1993). 

(...) si potrebbe aspettare un poco, prima di decidere. (...) Se succede 

qualche cosa, nell'attimo stesso in cui mi arresteranno, ti nomino gestore 

del patrimonio. (...) Ma famme prima arrestà. Allora prima di vedere il 

serpe chiamiamo San Paolo? Aspettiamo che arrivi prima il serpe, e poi 

chiamiamo San Paolo. Se no, chiamiamo San Paolo, il serpe non arriva... 

ci troviamo un San Paolo in mezzo...(1984b: 359) 

Il senso dell'espressione non pone problemi, in quanto viene anticipato e chiarito 

dalle parole di Alberto stesso. In questo caso, le differenze culturali non permet-
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tono di rendere l'enunciato, se non attraverso l'esplicitazione del senso; tuttavia, 

i traduttori tedeschi optano di nuovo per una versione letterale. 

(...) it's not necessary to rush into things. We've got plenty of time before 

we have to come to any decisions about things like that. If anything like 

that has to be done, we'll do it when they come to arrest me. That'll be 

soon enough. (SIMP 1983: 47) 

(...) Aber bevor wir eine Entscheidung treffen, können wir ja noch 

warten. (...) Wenn was passiert, ernenn ich dich in dem Moment, wo ich 

verhaftet werde, zum Vermögensverwalter. (...) Aber erst laß mich 

verhaftet werden. Rufst du vielleicht den heiligen Paulus, bevor du die 

Schlange siehst? Warten wir, bis sie kommt, die Schlange, und dann 

rufen wir den heiligen Paulus. Sonst, wenn wir den heiligen Paulus rufen, 

und die Schlange kommt nicht, da haben wir den heiligen Paulus am 

Hals. (HECA 1980: 46-47) 

La scelta dei traduttori tedeschi è stata probabilmente dettata dalla volontà di 

ricreare lo stesso effetto "straniante", e soprattutto comico, che la battuta può 

avere per il pubblico italiano non napoletano, che supera presto il momento di 

sconcerto di fronte alla menzione del santo, apprezzando la comicità del giuoco 

verbale. Si noti come la locuzione metaforica finale venga sostituita ("jdn. am 

Hals haben"). Nella versione inglese, omessa l'immagine del santo e della serpe, 

si tenta una compensazione della ripetizione con quella di "things- things like 

that- anything like that- That'll be". 

In un caso, infine, la versione inglese non rende completamente il senso 

dell'espressione dialettale, che in quella tedesca, invece, viene riprodotta con 

una traduzione semantica. 

(...) c'è rimasto qualche tappeto, nu centenaro 'e sedie... e ll'uocchie pe' 

chiagnere... (1984b: 345) 

(....) All that's left is a few bits of carpet. That and a hundred or so chairs. 

It's enough to make you weep, seeing it all go. (SIMP 1983: 25)  

(...) übrig geblieben sind ein paar Teppiche und vielleicht hundert Stühle. 

Zum Heulen. (HECA 1980: 19)  

L'espressione dialettale ha un certo valore iperbolico e sottolinea che ai fratelli 

Saporito non è rimasto niente e la loro situazione è disperata. I traduttori 

tedeschi riescono a rendere il senso con l'espressione "zum Heulen" (equivalente 

a "c'è da mettersi le mani nei capelli"), mentre nella versione inglese c'è uno 

"spostamento" di senso, in quanto la disperazione di Carlo sembra dipendere 

non tanto dalle misere condizioni di vita, quanto dal dolore per la perdita dei 

"beni" di famiglia. Oltre ad un allontanamento dal TP, si crea anche un'incon-

gruenza con quanto accadrà di lì a poco (la contrattazione con Capa D'Angelo) 
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oppure si mette maggiormente in evidenza la falsità e l'ipocrisia di questo 

personaggio. 

3.3.3. Riferimenti culturali e intertestuali  

Probabilmente l'elemento più napoletano de Le voci di dentro è l'impiego dei 

fuochi d'artificio come mezzo di comunicazione da parte di Zi' Nicola. Se in un 

primo momento esso può apparire una concessione al folklore, presto, però, 

diviene un elemento che contribuisce a rendere l'immagine del vecchio zio, 

stravagante, ma saggio e "super partes". Per questo motivo il linguaggio piro-

tecnico non costituisce un problema traduttivo, perché perde il suo colore locale 

e si universalizza. 

Di fronte al riferimento culturale all'uso di chiudere il mezzo portone in 

segno di lutto, si rilevano atteggiamenti diversi nelle due versioni, in quanto 

quella inglese opta per un adattamento, mentre in quella tedesca si preferisce 

un'aggiunta esplicativa. 

(...) il mezzo portone lo devo chiudere o no? (1984b: 371) 

(...) to have a wreath put downstairs outside the main door (SIMP 1983: 

66-67) 

(...) soll ich nun zum Zeichen der Trauer die eine Türhälfte im 

Hauseingang schließen oder nicht? (HECA 1980: 69)
78

  

Nella resa dei riferimenti a luoghi o istituzioni della città, i traduttori tedeschi 

mostrano un atteggiamento costante (cfr. appendice), riproducendoli puntual-

mente (Santa Lucia, HECA 1980: 18; Piazza Garibaldi, 25; Piazza Francese, 35 

e 37; Nunziata, 37; Pozzuoli e Bàcoli, 77).
79

  

Simpson, al contrario, appare meno coerente, adottando criteri di fedeltà 

diversi nei confronti del TP: vengono mantenuti i riferimenti a quartieri e piazze 

(Santa Lucia, SIMP 1983: 25; Garibaldi Square, 30; Piazza Francese, 41, ma 

omessa in didascalia, 38; Nunziata, 40; Pozzuoli e Bàcoli, 73), mentre quelli alle 

feste vengono sostituiti oppure omessi. 

                                                           

78  Nella versione inglese nel primo atto si omette il riferimento al "vascio" (presente 

nell'edizione del 1979, quindi non riprodotto nella traduzione tedesca): 
 (...) si riunivano quattro persone dint'a nu vascio e  decidevano (1984b: 345) 

 (...) two or three of you could get together and arrange  everything over a glass of wine. 

(SIMP 1983: 25) 

79  Anche il titolo del Brigadiere viene lasciato in italiano (HECA 1980: 28), mentre 

Simpson lo traduce con Lieutenant (con un'aggiunta esplicativa: "a local Chief of 

Security of the rank of Lieutenant", SIMP 1983: 33). 
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(...) Non c'era Piedigrotta senza le luminarie di Tommaso Saporito 

(1984b: 344) 

(...) Illuminations for Easter Week... it was always Tommaso Saporito 

you came to as a matter of coure (SIMP 1983: 25)
80

  

(...) Kein Fest in Piedigrotta ohne Illumination von Tommaso Saporito 

(HECA 1980: 18) 

(...) Certe volte si fanno delle chiacchierate talmente lunghe che sembra 

la festa del Carmine (1984b: 354) 

(...) They carry on long conversations (...) It's like a carnival in here 

when they really get going... smoke everywhere (SIMP 1983: 39-40) 

(...) wir haben das Fest der Madonna del Carmine (HECA 1980: 36) 

In quest'ultimo esempio, entrambe le traduzioni riproducono la figura analogica, 

ma in inglese si omette il riferimento alla festa partenopea, che il pubblico non 

potrebbe cogliere, e si aggiunge una spiegazione conclusiva. Tale procedura 

viene impiegata al momento della presentazione di Zi' Nicola, sempre nel 

dialogo tra Carlo e Capa D'Angelo: 

(...) Perciò a Napoli lo chiamano Sparavierze (1984b: 354) 

(...) It's why they call him the gunpowder poet (SIMP 1983: 39) 

(...) Deshalb nennen Sie ihn hier den Verseschießer (HECA 1980: 35)
81

  

In un caso si rileva un atteggiamento opposto. Nel monologo di Pasquale 

(1984b: 364-365), infatti, in inglese viene mantenuto il riferimento a Pintauro 

(SIMP 1983: 56 e 58), che, invece, nella traduzione tedesca viene reso con 

Konditorei (HECA 1980: 56 e 59). Inoltre, di fronte all'enunciato del Brigadiere 

("vi mandano a Poggioreale", 1984b: 357), in entrambe le versioni viene omesso 

il riferimento al carcere di Napoli. 

(...) [they] decide to take law into their own hands (1984b: 45) 

(...) [sie machen] Sie reif fürn Friedhof. (HECA 1980: 43) 

                                                           

80  La festa di Piedigrotta ha luogo in settembre. Poco prima viene impiegato un 

procedimento inverso, operando un'aggiunta che rende inequivocabilmente italiana 

la rosticceria menzionata da Carlo: 

 (...) Noi compriamo tutto in rosticceria (1984b: 343) 

 (...) getting it ready-cooked from Marco's (SIMP 1983: 22) 

 (...) wir kaufen alles fertig im Imbißladen (HECA 1980: 16) 

81  Nella versione tedesca il riferimento a Napoli viene recuperato poco più avanti: 

 (...) E comme, no? è conosciuto. (1984b: 354) 

 (...) So he's the gunpowder poet... (SIMP 1983: 40) 

 (...) Klar doch. Den kennt doch jeder in Neapel (HECA 1980: 37) 
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I traduttori tedeschi introducono una metafora (equivalente a "vi spediscono al 

cimitero") che sembra ricollegarsi a quella impiegata poco prima da Michele 

("vi fa nuovo nuovo", 1984b: 357), piuttosto che alle parole del brigadiere, 

mentre in inglese si resta nello stesso campo semantico (giustizia) con 

l'introduzione di un'altra espressione metaforica, che altera, però, il senso 

dell'originale (per Simpson i Cimmaruta si faranno giustizia da soli). 

Altre volte, invece, l'adattamento del riferimento culturale è dettato dalla 

diversità delle "enciclopedie". Per esempio: 

(...) sogni talmente belli che mi parevano spettacoli di operetta di teatro 

(1984b: 339) 

(...) it was more like being in the theatre watching a play (SIMP 1983: 

15) 

(...) Manche wie Operetten (HECA 1980: 7) 

La stessa procedura viene adottata per la traduzione del riferimento intertestuale 

a La bohème di Puccini. 

(...) Non vi farò perdere tempo: la mia storia è più breve di quella di 

Mimì. (1984b: 363) 

(...) it seemed a good moment (...) to have a quiet word with you. It won't 

take more than a few moments. (SIMP 1983: 55)  

(...) Aber Sie sollen meinetwegen keine Zeit verliern. Meine Geschichte 

ist kürzer als die der Mimi. (HECA 1980: 55) 

I traduttori tedeschi possono confidare nella conoscenza e nell'interesse del loro 

pubblico per la musica lirica e l'operetta, mentre il traduttore inglese preferisce 

rendere il senso degli enunciati e rinunciare al riferimento culturale e 

intertestuale. 

Va osservato, infine, che in nessuna delle due versioni si tiene conto del rife-

rimento intertestuale (un'autocitazione di E.) rilevato da Barsotti (BAR 1988: 

276) nella battuta di Carlo ("Se succede una cosa che dico io..."; 1984b: 355) 

con quella del facchino (in napoletano tout court) che, nel primo atto di Filume-

na Marturano, ripete le parole di Domenico Soriano ("E vuie avite ditto... 'e si 

cchiù tarde succede na cosa che dich'i'"; 1984b: 173), per cui, non tenendo 

presente le traduzioni precedenti di Filumena Marturano, si hanno esiti diversi: 

(...) On a certain eventuality (SIMP 1983: 41) 

(...) if what I'm praying for happens (ARD 1992: 193)
82

  

                                                           

82  La versione di Filumena Marturano ad opera di Carlo Ardito è stata pubblicata per 

la prima volta nel 1976 (cfr. appendice). 
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(...) Falls geschiet, was ich glaube (HECA 1980: 37) 

(...) wenn später etwas Besonderes geschehen sollte (MEIN 1972: 135)
83

  

3.4. Equivalenza sintattica 

A livello sintattico, la commedia è caratterizzata dalla procedura della topicaliz-

zazione e dal preponderante impiego del discorso diretto al posto di quello 

indiretto, strutture che contribuiscono a conferire agli enunciati vivacità e ritmo. 

Per quanto riguarda la topicalizzazione, essa si realizza mediante il 

trasferimento in posizione tematica del complemento oggetto o di termine, con 

successiva ripresa per mezzo del pronome, in modo da mettere in evidenza il 

complemento, piuttosto che il soggetto. Nelle traduzioni generalmente si opta 

per la normalizzazione sintattica, anche laddove le diverse strutture della lingua 

permetterebbero la riproduzione dell'equivalenza. 

(...) i mobili li voglio tenere dove mi pare e piace (1984b: 349) 

(...) The reason is that I like it there! (SIMP 1983: 31) 

(...) In meiner Wohnung will ich die Möbel da haben, wos mir gefällt 

(HECA 1980: 26) 

(...) i documenti ce li ho (1984b: 377) 

(...) I think I have found the evidence (SIMP 1983: 76) 

Ich hab die Beweise (...) (HECA 1980: 81) 

In tedesco è possibile trasferire al primo posto un qualsiasi elemento del periodo 

per metterlo in evidenza, come accade nei seguenti esempi: 

(...) il vostro amico l'ha ucciso mia zia (1984b: 363) 

(...) it was my aunt (SIMP 1983: 54) 

(...) Ihren Freund hat meine Tante umgelegt (HECA 1980: 54) 

(...) A Carluccio lle dico che... (1984b: 376) 

(...) I'll just say I've... (SIMP 1983: 75) 

(...) Carluccio sag ich, ... (HECA 1980: 79) 

                                                           

83  Sarebbe interessante osservare se l'intertestualità è stata riprodotta nella traduzione 

di Filumena Marturano ad opera dello stesso Richard Hey (HEY 1979, cfr. 

appendice). Purtroppo non è stato possibile reperire il testo. 
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Nella traduzione inglese viene omesso il complemento che nel TP è in posizione 

tematica. Nel primo enunciato non compare il riferimento ad Aniello (che verrà 

menzionato solo più avanti da Alberto), creando una sospensione di senso, un 

"non detto" che nell'originale è esplicito e coerente con la forza illocutoria del 

personaggio (il giovane ribelle, che poco prima si è espresso duramente contro 

la "generazione passata", 1984b: 362 e 363); un costrutto passivo avrebbe reso 

l'intenzione dell'autore. Nel secondo esempio, invece, l'omissione è resa 

possibile dalla battuta precedente ("If I were you, I shouldn't even mention it to 

Don Carlo"), mentre nel TP sono proprio la ripetizione e la topicalizzazione a 

dare forza all'enunciato. 

Talvolta, in tedesco si sceglie di ricreare l'equivalenza sintattica letteral-

mente, con eguale efficacia, mediante la ripresa del complemento in forma pro-

nominale. 

(...) la stima reciproca (...) l'abbiamo uccisa (1984b: 378) 

(...) What we've killed, between us, is not Aniello here... it's our faith in 

one another (SIMP 1983: 79) 

(...) die gegenseitige Achtung (...) die haben wir getötet (HECA 1980: 84) 

Tale struttura sarebbe stata possibile anche in inglese [per esempio "The faith in 

one another, don Pasqua': that's what we have killed"] e laddove nelle due 

versioni si è preferito normalizzare il testo. 

Nel TP il recupero di fatti antecedenti a quelli rappresentati in scena avviene 

sempre riportando le parole altrui mediante il discorso diretto. Tale struttura 

viene impiegata dai vari personaggi senza distinzione caratteriale (per esempio, 

Michele, 1984b: 336, 370 e 371; Carlo, 343; Alberto, 346 e 356; Pasquale, 364; 

Matilde, 366; Maria, 372-373) e rende gli enunciati vivaci ed espressivi. Nella 

traduzione tedesca viene riprodotta costantemente, mentre in quella inglese si 

preferisce di norma la forma indiretta. Ciò produce necessariamente un indeboli-

mento della battuta, ma si giustifica con la scelta stilistica e di registro del 

traduttore. Tale atteggiamento, però, non appare costante, in quanto in alcuni 

casi Simpson impiega il discorso diretto, spesso mescolandolo a quello indiretto 

nell'ambito di una stessa battuta, come accade nel sogno di Maria (SIMP 1983: 

12-13; cfr. 1984b: 337-338 e HECA 1980: 5-6) e nell'enunciato di Michele. Per 

esempio: 

Michele: E se no chi 'o senteva a don Pasquale. Ieri al giorno mi disse: 

"Se domani mattina non ti ricordi di comprarmi le sorbe, è meglio che 

nun te faie truvà sotto 'o palazzo". Tant'è vero che ieri sera, pe' nun me 

scurdà n'ata vota, primma 'e me cuccà, mettette 'o piatto sopra 'a sedia 

appier''o lietto. Dicette: "Accussì dimane mmatina, 'o primmo pensiero, 

quanno passa chillo d''e ssorbe..." (1984b: 336-337)  
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Michele: I'd have heard about it from your brother if I hadn't. The last 

thing don Pasquale said to me last night was not to come without them. 

It'd have been more than my life's worth to forget them. I put the dish on 

a chair beside the bed before I went to sleep to remind me the minute I 

woke up. I thought, if I put that there, I shall clap eyes on it first thing 

and say to myself "Ah... don Pasquale's plums!". (SIMP 1983: 11-12) 

Michele: Na, sonst hätte ich vielleicht was zu hören gekriegt von Don 

Pasquale. Gestern sagt er noch zu mir: "Falls du mir morgen früh nicht 

endlich die Zuckerbirnen besorgst, laß dich besser gar nicht erst 

blicken." Da hab ich mir abends extra einen Stuhl vors Bett gestellt und 

auf den Stuhl einen Teller und hab mir dabei gesagt: "Morgen früh, 

sowie der mit den Zuckerbirnen vorbei kommt, gleich dran denken". 

(HECA 1980: 4) 

La costruzione prevalente in tutta la commedia è quella paratattica, dettata 

naturalmente sia dal registro, che dalle esigenze recitative e di comprensione a 

teatro. Tale struttura, inoltre, conferisce vivacità all'enunciato, in particolare 

laddove nel TP si racconta quanto è accaduto in precedenza. Si pensi, ad 

esempio, al sogno di Maria (1984b: 337-338) e a come la costruzione paratattica 

lo renda avvincente e "guidi", in un certo senso, l'interpretazione degli attori. È 

caratterizzato da un stile "staccato": i periodi sono molto brevi, separati da 

virgole o punti e coordinati mediante congiunzione (E brava/ E dove vai/ E 

allora/ E sta piovendo ecc.). In inglese (SIMP 1983: 12-13), pur creando periodi 

grafologici più estesi, in genere si riproduce la costruzione paratattica e il ritmo. 

La versione tedesca (HECA 1980: 5-6), a parte una tendenza allo stile nominale 

all'inizio dell'enunciato, riproduce fedelmente il TP.
84

  

3.5. Modifiche macrostrutturali 

Le opposte tendenze dei traduttori risultano evidenti anche a livello 

macrotestuale. Nella versione inglese, infatti, si rilevano varianti, talvolta di 

notevole entità, rispetto al TP: vengono create battute ex novo, la cui funzione 

sembra essere soprattutto quella di "spezzare" lunghi monologhi, rendendoli più 

"recitabili" e contemporaneamente più facili da "seguire" (ad esempio, la battuta 

                                                           

84 Anche in questo caso, la versione inglese è caratterizzata da aggiunte, come ad 

esempio quella di voci onomatopeiche ("drip drip drip"), quelle esplicative ("it was 

like some sort of acid") e da anticipazioni ("It was holding out a revolver"). Si noti 

come l'"enunciato" del cuore subisca una ingiustificata alterazione in inglese ("A 

mme nun m'abbruce", "Don't burn me", "Mich, mich verbrennst du aber nicht!"). 

Nella versione tedesca, invece, si rileva un'incongruenza tra le parole e l'azione di 

Maria, che, pur sperando di arrivare presto e di potersi liberare dell'ombrello, 

procede lentamente ("Und geht langsam weiter"), invece di "avanzà 'o passo". 
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di Maria che interrompe l'enunciato di Michele, SIMP 1983: 15, oppure le 

battute di Michele, che preparano gli spettatori ad ascoltare, dopo quello di 

Maria, anche il sogno di Rosa, Ibidem: 14); al contrario, talvolta, due o più 

battute vengono fuse, come, per esempio, la battuta di Maria nell'annunciare 

l'arrivo di Carlo ("It's don Carlo from across the landing", Ibidem: 21), che 

accorpa due battute dell'originale ("Signo': è don Carlo Saporito/Eh, chille ca 

stanno 'e casa affianco a noi", 1984b: 342). 

Nell'ambito del singolo enunciato, invece, le modifiche attuate possono 

essere di tre tipi: aggiunte, omissioni e anticipazioni. 

Per quanto riguarda le aggiunte, esse vengono impiegate da Simpson con 

una delle seguenti funzioni: compensare, spiegare o concludere. Nel primo caso 

si tratta di interventi tesi a "recuperare" delle equivalenze a cui il traduttore ha 

dovuto rinunciare in altri punti del testo, in genere per differenze linguistiche e 

culturali. In questo modo trova giustificazione, ad esempio, l'ampliamento 

dell'enunciato di Rosa sul lavoro di Elvira. 

(...) Fa la stenografa. L'avvocato parla e lei fa cierti scippetielli sulla carta 

che quando è dopo, siccome li capisce solo lei, legge e scrive a macchina 

tutto quello che l'avvocato ha detto. Un segnetiello così... (con l'indice 

della mano destra tratteggia velocemente nell'aria un piccolo segno 

ricurvo) significa per esempio "Signori e signore, facciamoci coraggio 

tutti quanti: qua l'affare è serio..." (1984b: 339-340) 

(...) She's a shorthand typist, (...) With a legal firm. She has her notebook 

and she takes down what they're saying, and then she types it all out so 

that people can read it. I don't know how she understands it. She does 

one little squiggle like that... [She traces a shorthand sign in the air with 

her finger.] ...and it can stand for a whole paragraph. Something like 

that...[another sign]... might mean "Dear Sir, The situation has turned 

out in the event to be considerably graver than we had reason to 

anticipate, and it would be our intention, therefore, to press for a firmer 

line to be taken..." And, doing that all day, she needs a good breakfast. 

(SIMP 1983: 16-17) 

(...) Sie ist Stenotypistin. Das geht so: Der Rechtsanwalt spricht was, und 

sie macht ganz bestimmte Zeichen aufs Papier. Die versteht keiner außer 

ihr. Nachher liest sie die dann ab und schreibt auf der Maschine alles, 

was der Rechtsanwalt gesagt hat. So ein Zeichen – (mit der rechten Hand 

macht sie einen Schnörkel in der Luft) bedeutet zum Beispiel: "Meine 

Damen und Herren, wir brauchen viel Mut, die Sache ist ernst." (HECA 

1980: 9) 

Nella versione inglese la spiegazione è più prolissa, il gesto di Rosa di tracciare 

segnetti con il dito nell'aria viene ripetuto, con l'intento di amplificare l'effetto 

comico. Anche l'aggiunta nella spiegazione del significato del segno vuole avere 

tale fine. Si compensa così la perdita della comicità in altri punti del TP, come 
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ad esempio nel dialogo sulla lingua tra Alberto e Luigi, dove il protagonista 

controbatte con acume al giovane ribelle e conclude con una battuta esilarante, 

che lo pone come "dominante" nello scambio dialogico ("No, mi sto aggiornan-

do", 1984b: 363). Tale battuta in inglese viene sostituita ("No, no. Not at all. Far 

from it. At my age you find it difficult to grasp things", SIMP 1983: 53) con un 

riferimento ironico, ma non comico, alla tesi di Luigi (incomunicabilità tra 

giovani e anziani), mentre in tedesco si resta più fedeli all'originale ("Bin nur 

dabei, mich auf den neusten Stand zu bringen", HECA 1980: 53). 

Molto spesso le aggiunte nella versione inglese hanno una funzione 

esplicativa, azzerando le sospensioni di senso e colmando i "non detti", come 

accade, ad esempio, nella didascalia che conclude il secondo atto. 

(...) (Maria entra recando un candeliere con cinque candele accese e lo 

passa a donna Rosa, che incamminandosi verso il tavolo dice) Grandezza 

di Dio, don Albe', vedete che luce! 

Ed esce soddisfatta (...) Alberto guarda atterrito le cinque candele. 

(1984b: 368-369) 

L'azione in questo punto rimanda agli antecedenti, cioè all'enunciato di Rosa 

(inizio I atto), contenta dei risultati ottenuti con la fabbricazione di candele e 

saponi, e a quello di Luigi con le allusioni alla stanza in cui la zia riuscirebbe a 

"incandelire" le sue vittime. Tutto ciò è taciuto, ma leggibile allo stesso tempo 

nella soddisfazione espressa dalle parole di Rosa e nello sguardo terrorizzato del 

protagonista. La versione inglese, a differenza di quella tedesca, presenta delle 

aggiunte che rendono espliciti tali riferimenti intratestuali, senza lasciare spazio 

all'interpretazione (in questo caso del lettore). 

(...) [Maria comes in carrying a candelabra with five lighted candles on 

it. She hands it to Rosa, who walks to the table with it and sets it down. 

They are her own candles, and she is visibly pleased with them.] 

Thanks be to God, don Albe', that we have these. Don't they give a lovely 

light! 

[Rosa goes out with Maria (...) Alberto, remembering Luigi's 

accusations, looks at the candles in horror. He glances across at Teresa, 

and then back at the candles] (SIMP 1983: 64) 

(...) (Maria kommt herein und hält einen Kerzenleuchter mit fünf 

brennenden Kerzen und gibt ihn Donna Rosa; diese geht damit in 

Richtung Tisch und sagt:) Mein Gott, Don Albe', nun sehn Sie mal: soviel 

Licht! 

(Geht mit Maria zufrieden ab. (...) Alberto schaut entsetzt auf die fünf 

Kerzen.) (HECA 1980: 65-66) 
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Le aggiunte "conclusive" vengono impiegate per chiudere enunciati, riassumen-

done il contenuto o ristabilendo il collegamento con il motivo di partenza. Si 

veda, ad esempio, il già citato enunciato di Rosa sul lavoro di Elvira, che ha 

avuto inizio dal fatto che in scena ci si accinge alla preparazione della colazione 

per la ragazza. In inglese termina con un'aggiunta che riporta il discorso sul 

tema della colazione. 

Un altro esempio di questo tipo di aggiunta si ha poco prima, nell'enunciato 

di Rosa che abbandona bruscamente l'argomento del discorso (i dispiaceri di 

Alberto), con l'intento di salvare le apparenze. 

(...) E mio fratello non ne ha (1984b: 339) 

(...) Yes, well, there's nothing on my brother's mind, so don't go jumping 

to conclusions on that score.(SIMP 1983: 16) 

(...) Mein Bruder nicht (HECA 1980: 8) 

Nella versione inglese si aggiunge un altro periodo con cui si colma la reticenza 

del TP, mantenuta, invece, nella traduzione tedesca. 

Va osservato, inoltre, che talvolta le aggiunte nella versione inglese creano 

una ridondanza tra parola e gesto, con ripetizione di quest'ultimo, sia a livello 

testuale che spettacolare. Per esempio, quando Maria, in risposta a Rosa, indica 

dove sono i biscotti per Matilde ["Stanno llà sopra (indica la credenza)", 1984b: 

340], il compimento dell'azione (andare a prendere i biscotti sulla credenza) 

viene lasciato all'interpretazione in scena; nella versione inglese, invece, essa 

compare non solo in didascalia, ma anche nel dialogo, con la creazione di una 

battuta di Rosa. 

Maria: They're over there on the dresser. 

Rosa: We shall want those on the table. 

[Rosa gets them and puts them on the table] (SIMP 1983: 17) 

Maria: Da oben (Zeigt auf den Küchenschrank) (HECA 1980: 9) 

La stessa tendenza si rileva nel dialogo tra Pasquale e Alberto, quando quest'ul-

timo si ostina a voler spostare la credenza. 

Alberto: Per esempio: quella credenza (indica il mobile di fronte al 

fornello) non starebbe meglio ad angolo fra la parete e la porta? ...Carlù, 

damme na mano... (Si avvicina alla credenza per spostarla) (1984b: 348) 

Alberto: (...) That dresser, for instance. You'd get a far better effect with 

it if it were standing in the space there behind the door. In fact... Carlo... 

come and give me a hand and we'll move it across for him [He crosses to 

the dresser to move it.] (SIMP 1983: 31) 
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Alberto: (...) Der Küchenschrank zum Beispiel, (zeigt auf den Schrank 

gegenüber vom Herd) würde der nicht besser in die Ecke zwischen Wand 

und Tür passen? Carlo, hilf mal. (Geht zum Schrank, um ihn 

wegzurücken.) (HECA 1980: 26) 

Simpson, tuttavia, non assume questo atteggiamento traduttivo costantemente, 

in quanto in altri casi adotta una procedura opposta, omettendo le didascalie. Ad 

esempio, mentre Maria "comincia a battere le uova", secondo le indicazioni 

dell'autore, Rosa inizia la descrizione del lavoro di Elvira, "mettendo sul gas un 

tegame di creta pieno di maccheroni avanzati il giorno prima" (1984b: 339), gli 

stessi che più avanti si accorgerà di aver bruciacchiato (Ibidem: 340) e che poi 

Carlo divorerà (Ibidem: 344). Nella versione inglese non c'è il primo riferimento 

ai maccheroni (SIMP 1983: 16), che compaiono solo quando Rosa si accorge 

che stanno bruciando (SIMP 1983: 17). A livello spettacolare, naturalmente, 

questa omissione viene colmata dall'indicazione del regista e dall'interpretazione 

degli attori. 

Non tutte le omissioni, però, appaiono altrettanto innocue, come ad esempio 

quella che interessa la didascalia a cui, insieme alla resa scenica, è interamente 

affidato il finale. Dapprima si ha una situazione statica, in cui la collocazione 

dei due personaggi sulla scena corrisponde alla contrapposizione di valori 

proposta dalla commedia (Alberto = positivo, in primo piano; Carlo = negativo, 

in fondo allo stanzone).  

I due fratelli sono rimasti soli, l'uno di spalle all'altro. Alberto seduto al 

tavolo, in primo piano a sinistra, col capo chino sulle braccia. Carlo, 

accasciato su di una sedia, in fondo allo stanzone. (1984b: 379)  

Nel linguaggio eduardiano l'immobilità e il silenzio, dopo tanto chiasso, 

assumono valore significativo e preparano il gesto lento di Alberto (BAR 1995: 

387): 

Alberto, dopo una piccola pausa, solleva il capo lentamente, e con uno 

sguardo pietoso cerca il fratello. Dopo averlo fissato per un poco, per non 

prorompere in lacrime, con gesto che ha della disperazione, comprime 

fortemente le mani aperte sul suo volto. (1984b: 379-80) 

Il movimento di Alberto è accompagnato dalla "drammaturgia della luce"(BAR 

1995: 387). 

Il sole inaspettatamente, dal finestrone in fondo, taglia l'aria ammorbata 

dello stanzone e, pietosamente, vivifica le stremenzite figure dei due 

fratelli e quelle povere, sgangherate sedie, le quali, malgrado tutto, 

saranno ancora provate dalle ormai svogliate "feste" e "festicciole" dei 

poveri vicoli napoletani. (1984b: 380) 
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Ancora una volta E. ha voluto dare un segno positivo, una possibilità di 

riabilitazione per l'uomo-Caino, una speranza di cambiamento, proprio mediante 

quel raggio di sole che può indicare la giusta via, affinché le "voci di dentro" 

tornino ad essere pure, quelle stesse che permettevano a Michele di fare sogni 

belli.  

Così anche in una delle più tragiche commedie di Eduardo, dove l'autore 

con grande amarezza e perfino con un certo accanimento ha processato 

uomini, è possibile avvertire una nota positiva, che dà adito ad una 

speranza nella disperazione. Eduardo, pur vedendo con lucidità le 

brutture del mondo e denunciandole senza falsi pudori, non si arrende. Si 

ostina a credere che la vita deve continuare malgrado tutto, e forse un 

giorno il bene potrà trionfare. (DIFR 1984: 161) 

Nella versione di Simpson non si specifica la significativa posizione dei perso-

naggi sulla scena, laddove la posizione dei corpi degli attori corrisponde alla 

distanza morale fra i due fratelli. A livello testuale, inoltre, non c'è equivalenza, 

a causa dell'esclusione della parte finale e della mancata riproduzione dello stile 

nominale nella descrizione dei due fratelli. Ne consegue un indebolimento della 

forza e dei sensi del finale sia a livello del TD che del TS.  

MICHELE goes out. ALBERTO and CARLO are now alone. ALBERTO 

has his head on his arms. Carlo is sitting drooped on a chair. After a 

short pause, ALBERTO slowly turns his head and looks at his brother for 

several moments. He seems on the verge of tears, and then, as if in 

despair, presses his hands against his face. 

There is a sudden shaft of sunlight through the dirty panes of the large 

window high up. (SIMP 1983: 80)  

Die beiden Brüder sind allein geblieben, einer kehrt dem anderen den 

Rücken zu. Alberto sitzt am Tisch ganz vorn links und hat den Kopf auf 

die Arme gelegt. Carlo ist im Hintergrund des Zimmers auf einem Stuhl 

zusammengesunken. Alberto hebt nach einer kurzen Pause langsam den 

Kopf und sucht mit traurigem Blick den Bruder. Nachdem er ihn für 

kurze Zeit angeschaut hat, legt er mit einer schon verzweifelten Geste die 

offenen Hände fest vors Gesicht, um nicht in Tränen auszubrechen. 

Unerwartet scheint die Sonne durch das große Fenster im Hintergrund 

und durchbricht die kranhafte Atmosphäre des Zimmers. Sie belebt die 

kläglichen Gestalten der beiden Brüder und die armseligen, halb 

kaputten Stühle, die trotz allem noch bei den inzwischen kaum noch mit 

lust gefeierten "Festen" in den ärmlichen Gassen Neapels verwendet 

werden.(HECA 1980: 86-87) 

Un ulteriore esempio di omissione che determina un impoverimento del testo 

d'arrivo si ha nella mancata menzione, nella versione inglese, della sciabola e 

della bilancia (1984b: 359; SIMP 1983: 48 e HECA 1980: 47), con cui l'autore 
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"traduce" sul piano simbolico il carattere di Alberto e la motivazione che lo 

porta alla denuncia (fare giustizia). 

La traduzione inglese, infine, rispetto a quella tedesca, presenta in più punti 

delle anticipazioni. Si osservi, ad esempio, come nelle seguenti battute in 

inglese si anticipi l'astio di Matilde nei confronti del marito, mentre in italiano 

non è chiaro a chi si riferisce Matilde e solo la risposta di Maria completa il 

senso. 

Matilde: Ho messo la sveglia sotto il cuscino e l'ho fermata sotto al 

cuscino stesso, così non ho dato fastidio a nessuno. 

Maria: Figuratevi se don Pasquale non l'ha sentita suonare pure da sotto il 

cuscino. (1984b: 340-341) 

Mathilde: I had the alarm on. I put it under the pillow, so that I could 

reach under and put it off without waking his excellency. 

Maria: He'll have heard it. It doesn't take much to wake don Pasquale. 

(SIMP 1983: 18) 

Matilde: Ich hab den Wecker unters Kissen gelegt und auch unterm 

Kissen abgestellt, um niemanden zu stören. 

Maria: Wetten, daß Don Pasquale den Wecker auch unterm Kissen hört. 

(HECA 1980: 10) 

Al termine del primo atto, un'aggiunta nell'enunciato di Alberto e una battuta di 

Michele anticipano l'inattendibilità delle parole del protagonista. 

Alberto: (...) Qua, dietro a quel mobile. (...) Non hanno avuto tempo di 

pareggiare il muro, volevano farlo stamattina, e partire. Damme na 

mano... (1984b: 351) 

Alberto: Behind the dresser there. (...) That was going to be their last job 

this morning before they left if we hadn't forestalled them. There's the 

shirt in there all covered with blood that he had on when they clubbed 

him to death... 

Michele: I thought you said they slit his throat. 

Alberto: ... that's right... (...) Come and give me a hand to move this out 

of the way (...) (SIMP 1983: 36) 

Alberto: Hier hinterm Schrank. (...) Sie hatten keine Zeit mehr, die Wand 

in Ordnung zu bringen. Das wollten sie heute morgen tun und dann 

wegfahren. Hilf mir. (HECA 1980: 31-32)  

Nel secondo atto, invece, quando Carlo cerca di convincere Alberto a firmare il 

documento, viene aggiunta una battuta del protagonista che interrompe il lungo 
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enunciato del fratello ("I thought it was something like that", SIMP 1983: 47). 

In questo modo si anticipa lo scetticismo di Alberto, che nel TP non compare 

(cfr. 1984b: 359; HECA 1980: 45). Solo all'inizio del terzo atto, infatti, Alberto 

è in grado di comprendere la bassezza morale del fratello. 

3.6. Conclusioni 

L'analisi comparata delle due versioni ha evidenziato approcci traduttivi diversi: 

la traduzione tedesca appare decisamente "word-based", attenta a riprodurre il 

significato delle parole e a ricreare le equivalenze; quella inglese, al contrario, è 

"reader/audience oriented", pronta a intervenire sul TP, modificandolo in vista 

del TS e tenendo presente le convenzioni e le aspettative del pubblico inglese. 

Tale tendenza si rileva anche negli interventi di Simpson tesi a rendere il 

testo più comprensibile, a migliorarlo. In alcuni casi, infatti, vengono corrette le 

"incongruenze" o "ambiguità" presenti nel TP. Ad esempio, nel sogno di Rosa 

viene riordinata la successione delle azioni, in modo da renderle inequivocabili. 

(...) Io aggio pigliato nu curtiello, l'aggio miso sopra 'o tavolo, l'aggio 

scannato proprio comme se scanna nu capretto (...) (1984b: 338) 

(...) So I put it on the table, took a knife, and cut its throat (SIMP 1983: 

14) 

A livello sintattico, nell'originale, l'ambiguità, subito chiarita dal contesto, è 

determinata dal pronome che non si riferisce all'immediato antecedente 

(coltello), ma al capretto menzionato nel periodo precedente; in inglese si 

preferisce invertire l'ordine delle azioni, risolvendo così l'ambiguità sintattica. 

Gli interventi del traduttore inglese, tuttavia, spesso appaiono più incisivi: 

vengono omesse battute comiche (per esempio, parte dell'enunciato di Carlo "Te 

la devo mandare una camicia pulita (...)", 1984b: 359; cfr. SIMP 1983: 47, 

HECA 1980: 46) e si modifica l'azione scenica (per es., nella versione inglese, 

Alberto al momento dello scioglimento finale presenta Teresa Amitrano).
85

 La 

traduzione inglese risulta, talvolta, molto slegata dal TP, come nel finale del III 

atto (1984b: 378-380; SIMP 1983: 77-80; HECA 1980: 83-86). L'intera scena 

risulta piuttosto rimaneggiata. Al di là delle aggiunte di tipo esplicativo 

nell'enunciato del Brigadiere, colpisce il fatto che la battuta, che nel TP viene 

detta da Pasquale, qui, invece, sia pronunciata da Matilde, riconfermandola nel 

suo ruolo di donna forte: nella traduzione inglese è capace di ribellarsi, di 

                                                           

85  E non il marito, attribuendo alla donna quattro battute in più rispetto al TP, 

spostando così su di lei l'attenzione del lettore/spettatore (cfr. 1984b: 377; SIMP 

1983: 77; HECA 1980: 82) 
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chiedere giustizia per se stessa e per la sua famiglia per il torto subito, a scapito 

della figura di Pasquale. A quest'ultimo, nell'originale, E. sembra offrire una 

chance di riscatto che il traduttore inglese gli nega, relegandolo nella sua 

debolezza. Infatti, egli riesce solo ad associarsi alle richieste delle moglie, con 

un vocativo tronco ("Albe'?"). Va detto che Maria, raccontando ad Alberto 

quanto è accaduto la sera precedente in casa Cimmaruta, rende giustizia, solo 

parzialmente però, al personaggio, attribuendogli una battuta non sua. 

(...) A un certo punto, sentette: "Qua nessuno vuole confessare?"... "Ma 

lo capite che don Alberto tiene 'e documente?" (1984b: 372) 

(...) Then one of them... don Pasquale it was... said "It's no use. One of us 

has got to own up. Don Alberto's got the evidence" (SIMP 1983: 69) 

(...) Und dann hab ich gehört: "Also wenn hier niemand gestehen will... 

Aber ihr wißt doch, Don Alberto hat die Beweise!" (HECA 1980: 72) 

L'approccio del traduttore inglese appare spesso così libero e le modifiche tanto 

numerose e profonde, da porre qualche problema nella definizione dell'esito 

traduttivo. Spesso la personalità di Simpson-drammaturgo
86

 sembra prevalere 

sul TP. Tuttavia, non si può parlare di adattamento, se con questo termine si 

intende una traduzione in cui siano presenti varianti spazio-temporali rispetto 

all'originale, in quanto l'ambientazione napoletana viene mantenuta. Lo stesso 

Simpson, d'altra parte, nell'introduzione afferma che non si tratta di 

adattamento, ma piuttosto di una "versione" in inglese,
87

 preannunciando così la 

presenza di modifiche nel suo lavoro rispetto al TP.  

The play which follows is an English version of the Neapolitan original. 

It is not an adaptation. How then, to make the play accessible to an 

English-speaking audience without, in so doing, taking away from it its 

own flavour and quality, or giving it a falsifying emphasis which would 

make it into a different play from the one as written by Eduardo De 

Filippo? (...) The most one can hope for is to present what to an English 

audience is plausibly Italian, with nothing jarring or seeming obviously 

incongruous, or drawing attention to itself by necessarily unsuccessful 

attempts to be Italian. (SIMP 1983: 5-6)
88

  

                                                           

86  È considerato uno dei maggiori esponenti del teatro dell'assurdo beckettiano. Il suo 

primo successo risale alla seconda metà degli anni cinquanta con A Resounding 

Tinkle (1958), a cui hanno fatto seguito The Hole (1958), One Way Pendulum 

(1960), The Cresta Run (1966) e Was He Anyone? (1971) (GDE 1984-1993). 

87  "Version" in inglese indica "a form [of something] in which certain details are 

different or have been changed from previous forms"(COB 1991). 

88  "La commedia che segue è una versione inglese dell'originale in napoletano. Non si 

tratta di un adattamento. E allora come renderla accessibile al pubblico inglese, 
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Si conferma, in tal modo, quanto l'analisi sin qui condotta ha evidenziato: la 

traduzione de Le voci di dentro è stata commissionata a Simpson dal National 

Theatre; egli pertanto ha lavorato per una messinscena, tenendo presente il 

pubblico e il teatro a cui la sua traduzione era destinata, senza sottolineare gli 

aspetti folkloristici dell'ambientazione partenopea e rispettando, in questo senso, 

le intenzioni dell'autore. Il successo ottenuto dalle rappresentazioni londinesi 

sembra dare ragione a Simpson: si tratta, infatti, dell'allestimento all'estero più 

importante della commedia (BAR 1995: 389; cfr. BLACK 1983). 

Per quanto riguarda la traduzione tedesca, nonostante l'approccio sia 

completamente diverso, sembra essere ugualmente efficace, anche se in alcuni 

punti appare migliorabile. A giustificazione di ciò, va tuttavia ricordato che i 

due traduttori, stando a quanto afferma uno di essi, hanno lavorato indipenden-

temente l'uno dall'altro e con scarso spirito di collaborazione (cfr. appendice). 

La traduzione di Richard Hey e Christina Callori-Gehlsen ha avuto successo in 

Germania (si contano, infatti, più riprese) e anche in Austria, dove però il testo è 

stato rielaborato per l'allestimento del Theater Gruppe 80 a Vienna. 
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b) Le Cantate di Eduardo  

da Il teatro di Eduardo De Filippo, 4 voll., Einaudi, Torino 1984:  

1984a Cantata dei giorni pari 

  Contiene:  Farmacia di turno (1920) 

  Uomo e galantuomo (1922) 

  Requie all'anema soja (1926)  (ribattezzata "I morti non 

fanno paura") 

  Ditegli sempre di sì (1927) 

  Filosoficamente (1928) 

  Sik-Sik, l'artefice magico (1929) 

  Chi è cchiù felice 'e me (1929) 

  Quei figuri di trent'anni fa (1929) 

  Natale in casa Cupiello (1931) 

  Gennariniello (1932) 

  Quinto piano, ti saluto (1934) 

  Uno coi capelli bianchi (1935) 

  L'abito nuovo (1936) 

  Pericolosamente (1938) 

  La parte di Amleto (1940) 

  Non ti pago! (1940) 

  Io, l'erede (1942) 
 

1984b Cantata dei giorni dispari, (vol. I). 

 Contiene:  Napoli milionaria! (1945) 

  Occhiali neri (1945) 

  Questi fantasmi! (1946) 

  Filumena Marturano (1946) 

  Le bugie con le gambe lunghe (1947) 

  La grande magia (1948) 

  Le voci di dentro (1948) 

  La paura numero uno (1950) 

  Amicizia (1952) 

 

1984c  Cantata dei giorni dispari (Vol. II) 

 Contiene:  Mia famiglia (1955) 

  Bene mio e core mio (1955) 

  De Pretore Vincenzo (1957) 

  Il figlio di Pulcinella (1958) 

  Dolore sotto chiave (1958) 

  Sabato, domenica, lunedì (1959) 
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1984d Cantata dei giorni dispari (Vol. III) 

 Contiene:  Il sindaco del rione Sanità (1960) 

  Tommaso D'Amalfi (1963) 

  L'arte della commedia (1964) 

  Il cilindro (1965) 

  Il contratto (1967) 

  Il monumento (1970) 

  Gli esami non finiscono mai (1973) 
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Premessa 

Con questo studio viene presentato un romanzo che si presta in modo esemplare 

a una riflessione sul rapporto che esiste tra scrittura e biografia e sulla rilevanza 

che questo tipo di legame assume nella traduzione di un testo letterario. L'opera 

presa in esame è In Trubschachen, il primo romanzo di E.Y. Meyer, autore 

contemporaneo svizzero di lingua tedesca. Pubblicato nel 1973, il romanzo 

s'inserisce nell'ambito di un filone letterario autobiografico sviluppatosi e 

praticamente esauritosi nell'arco dei primi anni '70. Ciò che accomuna opere 

come Die Ursache (1975) di Thomas Bernhard, Wunschloses Unglück (1972) di 

Peter Handke e Schöne Tage (1974) di Franz Innerhofer è un'esperienza 

"negativa" vissuta in prima persona, di fronte alla quale lo scrittore reagisce 

attraverso la scrittura esprimendo la propria impotenza, la rabbia o il disagio. La 

decisione di scrivere, di non tacere, implica la scelta di una strada difficile, 

segnata da interrogativi numerosi, primo fra tutti quello della "forma", del 

"come" o della "mediazione". Ogni scelta implica un rifiuto: scartare forme 

letterarie tradizionali significa intraprendere una ricerca di mezzi stilistici che in 

qualche modo viene ad affiancarsi all'investigazione di sé e del mondo o, se si 

vuole, di sé nel mondo, creando un legame inscindibile tra la propria vita e ciò 

che si scrive.  

Caratterizzato da un'estrema artificiosità di scrittura, In Trubschachen 

rappresenta un mondo e allo stesso tempo una visione del mondo: attraverso un 

uso originale di determinati mezzi stilistici (il pronome impersonale "man" 

come soggetto narrativo e il condizionale come modo dominante della narrazio-

ne), l'autore ci introduce in una realtà ipotetica, mai certa, soltanto possibile, 

dove ogni azione quotidiana sembra essere sostituibile da un'altra equivalente e 

dove allo stesso tempo sembra essere accaduto qualcosa di irreversibile. In 

questo caso, però, come vuole mostrare la seconda parte di questo studio, la 

scelta del pronome impersonale "man" e l'uso del condizionale non rappresen-

tano semplicemente due espedienti stilistici che, combinati in una formula 

originale, danno vita a un esperimento letterario. Un'analisi che tenti di rico-

struire il processo di scrittura per individuarne meccanismi e funzionamenti 

suggerisce infatti un'immagine più complessa: ipoteticità e apparente imperso-

nalità sono anche le cifre che sottendono l'intera architettura del romanzo e che 

possono diventare chiavi interpretative ai fini della traduzione. Nella lingua 

d'arrivo dovranno pertanto essere individuati i mezzi stilistici atti a ricreare ciò 

che, di primo acchito, potremmo definire come un doppio paradosso: quello 

dell'impersonalità che presenta tratti esclusivamente soggettivi e quello di una 

temporalità che percepiamo solo come possibilità, come giustapposizione di una 
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serie di istanti che, invece di susseguirsi, si allineano in un unico presente mol-

teplice, plurale, che comprende infinite possibilità. 

Il romanzo di E.Y. Meyer proviene da un contesto culturale molto comples-

so e poco noto. La prima parte di questo studio tenta perciò di delineare un 

quadro sintetico della molteplice realtà linguistico-letteraria svizzera, prestando 

particolare attenzione, da un lato, alla problematica lingua/dialetto nell'area 

germanofona e, dall'altro, alla produzione letteraria in lingua tedesca dal 

secondo dopoguerra ai primi anni '70, ossia l'epoca a cui risale la pubblicazione 

di In Trubschachen. Soffermandosi sulla realtà linguistica della Svizzera si è 

voluta sottolineare soprattutto la peculiare situazione in cui si trova a operare lo 

scrittore svizzero tedesco, il quale scrive in una lingua diversa da quella che ha 

appreso fin da bambino e che adopera quotidianamente per parlare. Tanto la 

realtà linguistica quanto la letteratura elvetica richiederebbero un'approfondita 

trattazione a sé e per tale ragione la prima parte di questo studio mira a essere 

semplicemente un'ampia introduzione all'opera di uno scrittore ancora 

sconosciuto al pubblico italiano.  

1. La Svizzera: una nazione e quattro letterature  

Il carattere specifico della letteratura svizzera è lo stesso che ha impedito e 

rende ancora difficile parlare di una letteratura nazionale di questo paese: 

l'insieme delle opere che la compongono non è scritto in un'unica lingua. La 

Svizzera non ha mai avuto un'unità linguistica, vi si parlano quattro lingue 

(tedesco, francese, italiano e retoromancio) che corrispondono a quattro regioni 

linguistiche diverse, ciascuna delle quali possiede una fisionomia inconfon-

dibile. Quattro gruppi etnico-linguistici si intersecano con la struttura politica, 

religiosa e sociale elvetica, dando luogo a una moltitudine di sottoculture. Tre 

regioni linguistiche partecipano rispettivamente ad una grande cultura nazionale 

europea, mentre quella retoromanza, pur essendo legata linguisticamente al 

friulano e alle isole linguistiche dell'Alto Adige, trova espressione in una 

tradizione letteraria recepita quasi esclusivamente nel cantone dei Grigioni. 

Accanto alle quattro lingue nazionali vanno considerati l'uso comune e 

l'importanza sociale dei dialetti, numerosissimi per ciascuna lingua e molto 

diversi fra loro soprattutto nei cantoni di lingua tedesca.  

Nell'ambito di una realtà linguistica così eterogenea, fra gli studiosi e i critici 

letterari è prevalsa finora la tendenza ad analizzare le quattro letterature della 

Svizzera separatamente, cioè in base al criterio della lingua, senza tuttavia 

dimenticare il contesto nazionale nel quale sono sorte.  
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1.1. Lingue e dialetti 

Nella Svizzera di lingua tedesca il dialetto alemanno (la lingua parlata, lo 

schwyzerdütsch
1
) e la lingua standard tedesca (usata soprattutto come lingua 

scritta e detta infatti anche "Schriftdeutsch") continuano a coesistere dando 

luogo a fenomeni di diglossia
2
 (Weinreich 1977: 251) all'interno della stessa 

lingua. Gli svizzeri sono orgogliosi dei loro dialetti, ma ciascun dialetto gode di 

un prestigio ben preciso che può variare anche all'interno del singolo cantone e 

per ogni singolo dialetto (la pronuncia di una vocale più aperta può costituire un 

segnale di riconoscimento e decidere l'assegnazione a una determinata categoria 

sociale). Nella Svizzera tedesca il dialetto viene usato indistintamente da tutti i 

parlanti, molto spesso anche durante discussioni specialistiche e manifestazioni 

ufficiali, quasi a fungere da simbolo della celebrata democrazia. La mancanza di 

discriminazioni sociali nella diffusione dell'uso del dialetto risale però a due 

cause storiche, che hanno determinato la nascita e il rafforzarsi di un'avversione 

psicologica nei confronti di tutto ciò che è "tedesco": la Riforma e il 

nazionalsocialismo.  

Nel XVI secolo, all'epoca della diffusione della Bibbia di Lutero in 

Germania, Zurigo ebbe il proprio riformatore, Zwingli, e di conseguenza una 

propria Bibbia che, per ragioni divulgative, si adattò allo standard linguistico 

che andava delineandosi in quella regione. Inoltre la decisione di unirsi alla 

Riforma francese di Ginevra e non a quella tedesca di Lutero provocò la 

separazione spirituale dal germanesimo e una maggiore unione interna tra i 

Confederati di lingua francese e tedesca, costituendo pertanto una delle cause 

che hanno fatto della Svizzera una nazione poliglotta. 

Con l'avvento di Hitler, come reazione alle minacce e alle azioni della 

Germania, fu avanzata la proposta di adottare lo svizzero tedesco anche come 

                                                           
1  Con il termine schwyzerdütsch vengono indicate tutte le varianti dell'alemanno 

parlate nell'area svizzero-tedesca, alcune delle quali hanno diversi elementi 

linguistici in comune con i dialetti alemanni delle regioni vicine (Alsazia, zone del 

Baden, Vorarlberg e Liechtenstein). 

2  "Der Terminus Diglossie wurde 1959 von Ferguson vorgeschlagen. Ferguson 

beschreibt Sprachgemeinschaften, in denen 'zwei Varianten derselben Sprache 

unter verschiedenen Bedingungen gebraucht werden'. Als Definitionsbeispiele 

wurden Arabisch, Neugriechisch, Schweizerdeutsch (und zwar Zürichdeutsch) und 

Haitikreolisch gewählt. In jedem der vier Fälle gibt es eine 'niedrige Variante' (L-

Variety) und eine 'hohe Variante' (H-Variety), auch 'übergeordnet' (superposed) 

genannt, da sie erst spät in der Schule gelernt wird und nicht die 'Muttersprache' ist. 

In allen vier Sprachen ist H dem L in verschiedenen Hinsichten überlegen. Auch 

dort, wo dieses Gefühl nicht so stark ausgeprägt ist, glaubt man, H sei schöner, 

logischer und geeigneter, um wichtige Gedanken auszudrücken." 
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lingua scritta e nel 1938, con un atto simbolico, il retoromancio fu dichiarato 

ufficialmente lingua nazionale.  

Oggi l'avversione per i tedeschi è sempre più un pregiudizio delle 

generazioni che hanno vissuto la guerra e non è condivisa dagli svizzeri che 

parlano il francese. Gli svizzeri tedeschi, inibiti e leggermente invidiosi della 

disinvoltura latina, ormai preferiscono solidarizzare con i vicini germanici, 

anche se la riunificazione dei due stati tedeschi ha risvegliato in molti cittadini 

elvetici antichi sentimenti di paura e di insicurezza
3
. 

Culturalmente la Svizzera tedesca è rivolta molto più verso il suo interno 

rispetto a quella francese, che guarda alla Francia, come il Ticino all'Italia, 

anche per la norma linguistica da seguire
4 
(von Salis 1974: 37). Se per lo scritto-

re di lingua francese il riconoscimento a Parigi e la diffusione in Francia rappre-

sentano il successo vero e proprio, per quello di lingua tedesca si pone il duplice 

obiettivo di affermarsi nel proprio paese e di conquistare il mercato tedesco. 

Veramente esiguo è il numero di svizzeri italofoni (circa il 3%), che però 

non corrisponde alla cifra ufficiale dei parlanti la lingua italiana (il 10% circa), 

comprendente anche gli italiani immigrati in Svizzera. 

Un fenomeno a parte è rappresentato dal pluralismo linguistico e culturale 

del cantone dei Grigioni, considerata la modesta estensione territoriale e il limi-

tato numero di abitanti: mancando una lingua retoromancia unica ed ufficiale, 

diverse sono non solo le parlate, ma anche le letterature e i testi scolastici e 

diffusissimo risulta il bilinguismo retoromancio/tedesco, retoromancio/italiano o 

la combinazione delle tre lingue insieme. 

Lo stereotipo della Svizzera come società formata da comunità multilingui 

perfettamente integrate è un'immagine che va corretta: il fenomeno del bilin-

guismo o del plurilinguismo è diffuso meno di quanto si creda; le comunità 

                                                           
3 Proprio nell'anno in cui la Svizzera festeggiava il 700° anniversario della sua 

nascita con un'ampia serie di manifestazioni celebrative, in un articolo apparso su 

Der Spiegel (1/1991) si ravvisava una "crisi di coscienza" nell'ambito della 

democrazia elvetica – all'improvviso l'opinione pubblica ne metteva in questione i 

pilastri, la neutralità armata, l'indipendenza, la sovranità popolare – i cui sintomi 

evidenti si leggono nella preoccupazione per il mantenimento dell'identità 

linguistica. L'estensione dell'uso del dialetto, adottato ormai nella maggioranza dei 

programmi radiotelevisivi, nelle scuole come lingua d'insegnamento, nella stampa 

per slogan pubblicitari, rischia però di compromettere un corretto apprendimento 

della lingua tedesca. 

4 "Perfino l'unità linguistica della Svizzera romanda è recente, dato che il francese 

letterario ha sostituito tardi i dialetti locali. La diversità dei dialetti nella Svizzera 

romanda è sorprendente; in confronto alla relativa somiglianza dei dialetti della 

Svizzera tedesca, i dialetti della Svizzera romanda di differenziano profondamente 

tra loro. … L'estinguersi dei dialetti e la vittoria del francese letterario che nel paese 

si compì verso il 1850, coincisero con la creazione dello Stato federativo e delle 

istituzioni politiche comuni in Svizzera." 
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linguistiche conducono vite indipendenti e rare sono le occasioni di confronti e 

scambi culturali diretti. Gli stessi scrittori, pur affermando di interessarsi anche 

alle altre letterature svizzere, privilegiano la conoscenza di letterature straniere. 

La mancanza di un'osmosi culturale interna si spiega con il fatto che il 

pluralismo linguistico e culturale sono fenomeni relativamente recenti, se si 

considera che i primi cinque secoli di storia svizzera si sono svolti in ambiente 

quasi esclusivamente alemanno e soltanto a partire dal 18° secolo il francese si 

impose come lingua letteraria nel cantone di Berna. 

Considerando gli avvenimenti storici che hanno preceduto il 1848, anno in 

cui la Svizzera diventa Stato federativo, si dà una nuova Costituzione e ripri-

stina così l'unità politica, si può giudicare determinante il fatto che i confini 

linguistici non abbiano mai coinciso né con quelli politici, né con quelli religio-

si. La neutralità e la determinazione a restare uniti, formatesi entrambe nel corso 

dei secoli, risultano allora essere le condizioni necessarie alla sopravvivenza di 

un paese continuamente minacciato da scissioni interne. A sua volta la pluralità 

di orientamenti culturali ha reso efficace la neutralità della Svizzera, special-

mente quando, durante le guerre mondiali, essa richiese una politica interna che 

mantenesse l'equilibrio tra cantoni di lingue, culture e ideologie diverse. All'ini-

zio della prima guerra mondiale la neutralità fu quasi d'obbligo allorché si creò 

una grande tensione tra le due maggiori comunità linguistiche: d'istinto, gli 

svizzeri di lingua tedesca avrebbero preso le parti di chi parlava la loro stessa 

lingua; a prevalere, tuttavia, alla fine fu lo spirito confederale. Per molti anni si 

continuò a parlare del discorso tenuto a Zurigo il 14 dicembre 1914 da Carl 

Spitteler, Unser Schweizer Standpunkt, nel quale il poeta ricordò ai suoi conna-

zionali la differenza che esiste tra un buon vicino e un fratello e li esortò a non 

irrigidirsi su posizioni nazionaliste, bensì a mantenere la neutralità elvetica con-

solidando i legami con i confederati di lingua diversa e solidarizzando con tutte 

le vittime della guerra. Il discorso costò a Spitteler simpatie e successo letterario 

non solo in Germania, ma anche in patria, dove pure furono in molti a esultare 

quando, nel 1919, gli fu conferito il premio Nobel per la letteratura. Nel 1933 un 

altro discorso, stavolta a favore di una Svizzera nazionalsocialista, valse la stima 

ad uno scrittore molto apprezzato, Jakob Schaffner, che dopo l'adesione al 

nazismo riparò in Germania, da dove si trovò ad assistere al boicottaggio di tutte 

le sue opere nel proprio paese. Soltanto in anni recenti alcuni scrittori svizzeri 

hanno cominciato a impegnarsi per la sua riabilitazione letteraria. 

Durante la guerra la Svizzera divenne rifugio per i profughi provenienti da 

tutta l'Europa; la cultura straniera, bandita soprattutto (ma non solo) in 

Germania, trovò libera espressione in Svizzera, dove stampa, case editrici, uni-

versità, radio e varietà ebbero grande importanza: si pensi al Cabaret Voltaire di 

Zurigo, dove esuli di diversa provenienza diedero inizio al movimento dada o 

all'attività dello Schauspielhaus di Zurigo, dove negli anni '40 furono rappresen-



Traduzione, società e cultura n. 10 

 

144 

tate le prime di quattro opere di Bertolt Brecht (1941: Mutter Courage und ihre 

Kinder; 1943: Der gute Mensch von Sezuan e Leben des Galilei; 1948: Herr 

Puntila und sein Knecht Matti; nel 1959 lo Schauspielhaus di Zurigo ospitò 

anche la prima di Die Dreigroschenoper). 

Alla fine di una guerra vengono messi in questione quelli che prima erano 

punti di riferimento certi, ma mentre la Germania dovette ricominciare tutto 

daccapo, in Svizzera i 'valori' fondamentali rimasero intatti e fu possibile pro-

seguire, almeno per un periodo, la vita di prima: dopo il '45 continuò lo sviluppo 

economico, sociale e politico che nessuna distruzione aveva interrotto. La 

Svizzera si trasformò rapidamente in un paese industriale avanzato e nell'impero 

delle banche; pur dovendo affrontare nuovi problemi (come lo straordinario 

afflusso di emigranti dall'Italia e dalla Spagna), gli svizzeri continuarono a sen-

tirsi i pionieri della libertà e del progresso, considerando loro dovere supremo la 

difesa del microcosmo elvetico e il mantenimento dello status quo. 

A partire dagli anni '60, tuttavia, per le generazioni più giovani l'esperienza 

della guerra cominciò ad acquistare una diversa attualità, diventando oggetto di 

critica e curiosità, fonte di dubbi e interrogativi, primo fra tutti quello 

riguardante la "neutralità armata": in che modo veramente la Svizzera era 

riuscita a tenersi fuori dal conflitto? La maggior parte degli svizzeri continuò – e 

continua – a essere favorevole all'esercito: la neutralità, infatti, è da sempre 

concepita come armata
5
 (Ziegler 1976: 189-190). In una delle sue ultime 

pubblicazioni, Schweiz ohne Armee?, Max Frisch si confronta con il giovane 

nipote a proposito del referendum sull'abolizione dell'esercito, indetto in 

Svizzera lo stesso anno, che ebbe poi esito negativo (Frisch 1989: 60): 

Im Ernst, Jonas: die Armee abschaffen, das würde bedeuten, daß eine 

andere Schweiz entsteht, stell dir vor, eine lebendige und künftige 

Schweiz, das ist es ja, wovor man Angst hat. 

1.2. Schwyzerdütsch e "Schriftdeutsch" 

Sebbene esista una tradizione letteraria dialettale – particolarmente ricca è 

quella lirica, ma non mancano romanzi, drammi e saggi – suddivisa anch'essa in 

numerose letterature legate ai singoli dialetti, lo schwyzerdütsch continua a 

essere usato soprattutto come lingua orale. A scuola si apprende il tedesco, la 

lingua scritta, considerato poi, a seconda dei casi, come una seconda lingua 

materna o come una vera e propria lingua straniera. Il rapporto tra lingua e 

                                                           
5 "… il termine neutralità implica la difesa armata, l'indipendenza. La Svizzera è 

neutrale, non è alleata di nessuno degli avversari in un conflitto. Ma se questo 

conflitto si allarga sul suo territorio, se mette in dubbio la sua capacità di dichiararsi 

neutrale, in altre parole la sua indipendenza, essa si difende con le armi in pugno." 
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dialetto risulta così caratterizzato dall'opposizione degli usi (scritto/orale), ma 

bisogna tener conto anche dell'opposizione tra forma scritta e forma orale che 

esiste all'interno di ogni lingua per capire l'atteggiamento degli svizzeri nei 

confronti del tedesco. Walter Schenker, linguista e scrittore, osserva che, mentre 

il dialetto trova il proprio tratto distintivo nell'oralità, al tedesco – appreso e 

usato solo come lingua scritta – il punto di vista svizzero-tedesco attribuisce 

come elementi distintivi anche quelle che sono solo caratteristiche generali della 

lingua scritta
6
 (Schenker 1972: 889).  

Ci sono tuttavia occasioni in cui la 'lingua scritta' viene parlata: le notizie 

alla radio e alla televisione date tutte in tedesco, il discorso pubblico per il quale 

l'oratore sceglie il tedesco – conferendogli in questo modo un carattere più 

ufficiale – oppure la comunicazione con uno straniero che non capisce lo 

svizzero. Schenker indica le ripercussioni psicologiche del fatto di dover parlare 

una 'lingua scritta' su un parlante che non dispone dei mezzi orali di tale lingua e 

che pertanto mancherà della spontaneità richiesta dalla lingua parlata. A questo 

riguardo fa notare il diverso atteggiamento delle giovani generazioni, per le 

quali un tedesco "puro", ossia privo di interferenze dialettali, sta diventando uno 

status symbol, rispetto ai padri e ai nonni che mantengono le proprie riserve nei 

confronti del tedesco e dei tedeschi e che, se costretti a parlare con uno 

straniero, preferiscono ricorrere al francese.  

Il rapporto degli svizzeri tedeschi con la lingua tedesca differisce da quello 

dei tedeschi anche nello scritto: pur di non incorrere in 'elvetismi', sinonimo di 

dialettalismi, i primi generalmente evitano il più possibile espressioni tratte 

dalla lingua parlata. Da questo disagio nascono taluni sforzi compensatori 

tendenti a una lingua arcaizzante dai toni solenni e dallo stile elevato 

('Superhochdeutsch'), che, paradossalmente, viene subito identificata come 

svizzera.  

Interessanti i tentativi di descrivere le caratteristiche dell'idioma svizzero: 

Più esternamente, questo idioma si manifesta in una certa rudezza che in 

qualche punto è data dall'adozione di toni duri, in un immediato infiam-

marsi e raffreddarsi del ritmo. Così pure come in una modulazione orna-

mentale, arcaica, della lingua, o in una limitazione della fantasia, una 

sorta di scorrettezza, di silenzio, di rinuncia o incapacità a pronunciare ...
7
 

                                                           
6 "Die Doppelheit von Mundart und Schriftsprache in der deutschen Schweiz ist nicht 

bloss eine Angelegenheit von ein paar eklatanten Abweichungen im Lautlich-

Formalen, mit der Doppelheit von zwei verschiedenen Sprachformen geht parallel 

ein verschiedenes Sprachverhalten. Mit den Abweichungen im Lautlich-Formalen 

parallel gehen die verschiedenen Stilmöglichkeiten von gesprochener und 

geschriebener Sprache." 

7 Sono parole del poeta Siegfrid Lang scritte nel 1938 in una nota a un'antologia sulla 

letteratura svizzera e riportate da Dieter Fringeli in una delle interviste realizzate da 
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Walter Benjamin aveva individuato in Robert Walser qualcosa di "molto 

svizzero", il concetto di 'Sprachscham', un pudore nei confronti della lingua, che 

provocherebbe la loquacità dell'autore e che si può interpretare come un rifiuto 

per qualsiasi tipo di esibizionismo linguistico: 

Und dabei stößt man auf etwas sehr Schweizerisches an diesem Dichter: 

Die Scham. ... Die bäuerische Sprachscham ist Walsers Sache. Kaum hat 

er die Feder zur Hand genommen, bemächtigt sich seiner eine 

Desperadostimmung. Alles scheint ihm verloren, ein Wortschwall bricht 

aus, in dem jeder Satz nur die Aufgabe hat, den vorigen vergessen zu 

machen. (Benjamin 1975: 62-65) 

Intervistato per la radio ticinese da Claudio Nembrini, lo scrittore Dieter 

Fringeli afferma: 

La tensione che esiste da noi fra la lingua parlata e quella scritta sarà 

all'origine della nascita di questo idioma svizzero. Noi letterati, in un 

certo senso, siamo sempre costretti a tradurre, poiché la lingua scritta 

rimane per noi una lingua straniera. Quando pensiamo, pensiamo in 

schwyzerdütsch e in un secondo tempo rielaboriamo il nostro pensiero, lo 

traduciamo, per così dire, in bella copia. 

Naturalmente ogni scrittore avverte in modo diverso la tensione nel rapporto fra 

lingua e dialetto, ponendosi più o meno conflittualmente di fronte alla propria 

lingua madre. Un atteggiamento radicale è rappresentato dallo scetticismo di 

Ludwig Hohl, che a quarant'anni circa decise di parlare soltanto tedesco 

eliminando il dialetto: 

Wenn die Diktion in Dialekt und Sprache gleich wäre, und nur die 

einzelnen Wörter übersetzt werden müßten, wären die Differenz und die 

Schwierigkeit nicht groß; aber die Diktion ist verschieden. Man kann 

nicht Deutsch lernen – man müßte denn weiß Gott was für eine 

übermäßige Begabung sein – in ein paar Stunden pro Woche, während 

man die ganze übrige Zeit Dialekt spricht. (Abgesehen davon, daß ja die 

Lehrer nicht Deutsch können.) (Hohl 1981: 552-553) 

Friedrich Dürrenmatt invece diceva di avere una lingua madre, il dialetto 

bernese, e una lingua padre, il tedesco, ritenendo positivo il fatto di dover usare 

uno strumento che non si conosce perfettamente, una lingua da conquistare di 

continuo. Peter Bichsel ha dichiarato di non poter fare a meno della tensione fra 

schwyzerdütsch e tedesco e nell'intervista con Claudio Nembrini insiste sulla 

specificità di una letteratura svizzera: 

                                                                                                                                  
Claudio Nembrini per la Radio della Svizzera Italiana, pubblicate in seguito con il 

titolo Incontri con scrittori svizzeri, a cura di Claudio Nembrini, Bellinzona, 

Edizioni Casagrande, 1977, p. 18 
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Vivo in una situazione particolare: in una regione che ha una sua lingua 

parlata che non viene scritta né letta. Mi vedo quindi costretto a usare una 

sorta di lingua straniera, che diventa una specie di lingua d'arte. Inoltre, 

occorre aggiungere che gli scrittori svizzero-tedeschi, in genere, tendono 

subito a una stilizzazione, sono affascinati dalla ricerca stilistica. 

(Nembrini 1977) 

Nel suo studio sulla lingua di Max Frisch, Walter Schenker osserva: 

Eine Rede in Hochdeutsch klingt feierlicher als eine Rede in Mundart. 

Max Frisch versucht, dem Hochdeutschen das Feierliche zu entziehen, 

ihm etwas von der Nüchternheit der Mundart mitzugeben … Es sei sehr 

stark e gredti Schrybi (eine gesprochene Schreibe) was er geben wolle, 

sagt Frisch. (Schenker 1969) 

Un ultimo esempio, singolare ma illuminante, è quello del cabaret svizzero-

tedesco, nato a Zurigo durante la prima guerra mondiale, che sfruttava la tensio-

ne tra lingua e dialetto per ottenere effetti comici; in seguito, analogamente, 

anche la combinazione di due lingue, francese e tedesco, fu adottata sia in 

poesia che per il cabaret.  

Superata, a detta di molti, l'insicurezza dello svizzero che scrive in tedesco, 

la tensione fra dialetto e lingua letteraria offre allo scrittore la possibilità di 

operare consapevolmente a più livelli linguistico-stilistici, di combinarli tra loro 

in modo originale, costituendo così un'opportunità di differenziazione, oltre che 

di affinamento, della propria coscienza, nonché sensibilità, linguistica. 

1.3. La letteratura dopo il 1945 

Soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, in Svizzera si sono moltiplicati gli 

studi, i dibattiti e i sondaggi allo scopo di capire la situazione culturale 

complessa del paese. Numerose sono soprattutto le indagini sul rapporto tra lo 

scrittore e il suo tempo, il mutamento del ruolo dello scrittore, i contatti  fra 

scrittori svizzeri di lingue diverse, che possono fornire indizi utili a 

comprendere il legame tra produzione letteraria e realtà sociale
8
, ma anche le 

ricerche su problemi linguistici specifici, primo fra tutti il rapporto fra lingua e 

dialetto per lo scrittore
9
.  

Il compito di delineare la situazione di una letteratura contemporanea, di 

tentarne anche soltanto un abbozzo, è sempre difficile, dovendosi prescindere 

dagli esiti delle nuove tendenze, dal successo più o meno duraturo di opere e 

                                                           
8 cfr. (Guggenheim 1961) (Marti 1966) (Bloch e Hubacher 1972) 

9 Esemplare a questo proposito lo studio a cura di Bloch 1971, Der Schriftsteller und 

sein Verhältnis zur Sprache dargestellt am Problem der Tempuswahl, Bern, 

Francke, 1971. 
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autori, ma soprattutto trovandosi di fronte a un panorama frammentario, in 

continuo mutamento. Inoltre tracciare linee precise di divisione tra un'epoca ed 

un'altra è una scelta arbitraria nella letteratura come nella storiografia e il caso 

svizzero ne è una dimostrazione.  

 

In un articolo del 1967 intitolato "Wer ordnet die neuere Literatur?" Peter von 

Matt già avvertiva la genericità del concetto di "moderno" usato ormai da troppo 

tempo e spesso in modo poco chiaro, mettendo in guardia contro nuove 

definizioni e classificazioni affrettate e invitando a verificare una premessa 

generalmente accettata, quella di considerare il 1945 come una linea di 

demarcazione netta tra due epoche letterarie. In seguito l'approccio critico più 

diffuso è risultato proprio quello che tende a sottolineare la continuità piuttosto 

che la rottura e a individuare da una parte i collegamenti e le evoluzioni, 

dall'altra le deviazioni e i mutamenti. 

Pur senza volerla sopravvalutare, tale continuità rappresenta un elemento 

peculiare della letteratura svizzera dal dopoguerra in poi, considerato che, a 

partire dagli anni '50, si cominciò ad attribuire un'importanza sempre maggiore 

ad autori quasi o del tutto ignorati fino a quell'epoca. D’altro canto gran parte 

degli scrittori che avevano dominato la letteratura svizzera degli anni '30 e dei 

primi anni '40, praticamente gli stessi nomi in auge a cavallo del secolo – 

soprattutto i poeti nazionali (Heimatdichter) e gli autori di romanzi 

(Bauernromane, Hochgebirgsromane) che riprendevano temi e modi dai due 

scrittori svizzeri più importanti dell'800, Jeremias Gotthelf e Gottfried Keller –, 

hanno subìto un notevole ridimensionamento critico e oggi vengono ricordati fra 

gli autori minori. 

Per molto tempo la critica ha considerato Robert Walser, Friedrich Glauser, 

Albin Zollinger, Ludwig Hohl, Hans Morgenthaler, Alexander Xaver Gwerder 

(sono solo alcuni nomi) come autori sui generis, uomini bizzarri, irrequieti o 

malati: uno stile di vita non comune, a volte culminato in un tragico destino, ha 

fatto sì che i loro libri passassero temporaneamente inosservati. Si tratta di opere 

che negli ultimi quarant'anni sono state pubblicate e/o ripubblicate, lette, 

studiate e tradotte e nelle quali si sono riconosciuti d'un tratto i precursori di 

molti scrittori contemporanei. 

I racconti brevi di Robert Walser, per esempio, anticipano la scrittura di 

Peter Bichsel, Otto F. Walter e Jörg Steiner non solo per la brevità della forma, 

ma anche per una certa sobrietà linguistica e, dal punto di vista tematico, per 

un'attrazione verso le cose e le persone semplici, poco spettacolari, apparente-

mente insignificanti. 

Anche i due autori svizzeri più conosciuti sono legati a due nomi riscoperti 

solo di recente (il primo esclusivamente in ambito elvetico): dichiarata è l'im-
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portanza che ebbe Albin Zollinger per Max Frisch, e parrebbe evidente quella di 

Friedrich Glauser per Friedrich Dürrenmatt
10

.  

Emergono così i due aspetti più manifesti della continuità nella produzione 

letteraria prima e dopo le guerre, da un lato la tensione fra scrittore e stato, che 

si avverte in modo implicito già nelle opere di Walser, Glauser, Morgenthaler, 

Zollinger, e che, dopo il '45, diventa critica esplicita alle istituzioni a partire da 

Frisch e Dürrenmatt; dall'altro un certo tipo di linguaggio per cui le parole di 

Walter Benjamin sulla scrittura di Walser, "Keusches, kunstvolles Ungeschick 

in allen Dingen der Sprache", potrebbero applicarsi all'idioletto di più di un 

autore contemporaneo. 

La pubblicazione delle opere di Max Frisch [Nun singen sie wieder (1945), 

Die chinesische Mauer (1946), Als der Krieg zu Ende war (1948), Graf 

Oederland (1950), Don Juan oder die Liebe zur Geometrie (1952), Biedermann 

und die Brandstifter (1958)] e di Friedrich Dürrenmatt [Es steht geschrieben 

(1946), Der Blinde (1947), Romulus der Große (1949), Die Ehe des Herrn 

Mississippi (1952), Ein Engel kommt nach Babylon (1953), Der Besuch der 

alten Dame (1956)] determinò un improvviso mutamento nell'ambito della 

cultura stagnante degli anni '20 e '30: il riconoscimento ottenuto, prima in 

Germania e poi a livello internazionale, si trasformò ben presto in dominio 

incontrastato; alcuni talenti vennero inevitabilmente messi da parte e per almeno 

un paio di decenni la letteratura svizzera ebbe solo due rappresentanti 

autorevoli. 

Max Frisch, affermatosi inizialmente come autore di opere teatrali, 

consolidò la sua fama soprattutto con i successivi romanzi, racconti e diari, 

assumendo un atteggiamento moderatamente impegnato, che tuttavia costituì la 

prima espressione di una volontà di critica e di opposizione di fronte allo status 

quo sociale e politico. Nei romanzi Stiller (1954), Homo Faber (1957) e Mein 

Name sei Gantenbein (1964) Gerda Zeltner, critica letteraria, individua una 

tensione paradossale tra una fuga dall'identità e una ricerca di identità, 

rispecchiata da una grammatica originalissima, da un uso dei tempi e dei 

pronomi sempre nuovo, che culmina in Montauk (1975): 

Kein Frisch-Roman ist so genau komponiert – zwischen Vergangenheit 

und Gegenwart, zwischen Ich und Er und Du – wie dieser jüngste; nie 

zuvor hat der Autor den Pronominagebrauch als Exponent der Erzähl-

Position derart zum zentralen Kriterium erhoben; nie so konkret gezeigt, 

wie diese nur stimmt, wenn das Fürwort der emotionalen Perspektive 

                                                           
10 Tuttavia Dürrenmatt ha affermato di non essere stato influenzato dai libri di 

Glauser, ma piuttosto da quelli di Fontane e che pertanto il suo commissario 

Bärlach è da considerarsi tutt'altro che il discendente del maresciallo Studer, 

protagonista dei gialli di Glauser (cfr. Fringeli 1977) 
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entspricht und damit den wahren Stellenwert der inneren Distanz oder 

Nähe oder verwirrenden Ambivalenz anzeigt. (Zeltner 1980: 77) 

Pur non essendo un innovatore dal punto di vista linguistico, Frisch viene 

considerato uno degli autori più originali che scrivono in un idioma 

'convenzionale': 

Was wichtig ist: das Unsagbare, das Weiße zwischen den Worten von den 

Nebensachen, die wir eigentlich nicht meinen. … und das Eigentliche, 

das Unsagbare, erscheint bestenfalls als Spannung zwischen diesen 

Aussagen. (Frisch 1950: 36-37) 

Ironia e parodia sono gli strumenti di cui si è sempre servito Dürrenmatt per 

rappresentare la realtà umana nei suoi drammi, racconti, romanzi polizieschi e 

saggi: 

Nel suo saggio Theaterprobleme Friedrich Dürrenmatt afferma che ai 

tempi nostri non è più la tragedia a poter esprimere adeguatamente la 

conflittualità dell'esistenza umana, ma la commedia e la farsa. … 

Tramontata la tragedia, perché nell'era atomica del mondo non si ha più 

quella visione d'insieme che stava alla base della tragedia schilleriana, la 

commedia si rivela essere l'unica forma teatrale possibile, con la quale, 

inoltre, si può ottenere anche il tragico: l'accentuazione comica, grottesca, 

farsesca delle manifestazioni di disgregazione del mondo e dell'ordine 

delle cose serve a far centrare l'attenzione proprio su una realtà che di 

comico non ha nulla e che rivela intatta la sua tragicità proprio nel finale 

tutt'altro che in linea con quello della commedia. (Reininger 1986: 751) 

Il teatro costituisce allora un punto di vista privilegiato, dal quale l'autore può 

muoversi alla ricerca del rapporto che intravede fra le strutture del teatro e 

quelle della realtà umana. 

Frisch e Dürrenmatt, entrambi scomparsi recentemente, continuano a 

rappresentare il teatro svizzero, non essendosi imposti, almeno finora, nomi 

nuovi legati esclusivamente o soprattutto al teatro; piuttosto vi si sono cimentati 

prosatori già affermati, come Adolf Muschg e Otto F. Walter, e a tale proposito 

lo scrittore Dieter Fringeli osserva: 

Man könnte bei der Lektüre junger schweizerischer Theaterstücke dem 

Verdacht verfallen, daß der Dialog eine durchaus unhelvetische 

Angelegenheit ist. Die zeitgenössischen Schweizer Autoren scheinen 

ausgesprochene Monologisten zu sein. Auch in ihren Prosaarbeiten 

wirken die Dialoge weitgehend verkrampft, manieriert; es fällt stets 

wieder auf, wie viele namhafte eidgenößische Prosaschreiber der 

direkten Rede auszuweichen versuchen. (Fringeli 1975: 74) 
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L'ipotesi formulata da Fringeli conferma ed esemplifica l'analisi sopra citata di 

Walter Schenker: attribuendo alla lingua tedesca i tratti caratteristici della lingua 

scritta e al dialetto svizzero-tedesco quelli della lingua orale, lo scrittore sviz-

zero, che si accinga a scrivere un dialogo in tedesco, mancherà della naturalezza 

e della disinvoltura che gli sono proprie quando parla, proprio perché l'uso 

spontaneo della lingua viene percepito come espressione dialettale e quindi 

scorretta. Consegue logicamente la decisione di evitare o di ridurre al minimo i 

dialoghi nei testi di prosa. 

Molto diversa invece è la situazione della narrativa: già verso la fine degli 

anni '50 la comparsa di una nuova generazione di scrittori segna l'inizio di una 

nuova epoca con la pubblicazione di libri in prosa come Ende September 

(Herbert Meier, 1959), Der Stumme (Otto F. Walter, 1959), Das Gerüst (Hans 

Boesch, 1960), Orangen und Tode (Jürg Federspiel, 1960), Dorfgeschichten 

(Kurt Marti, 1960), Strafarbeit (Jörg Steiner, 1962) e Abwässer (Hugo 

Loetscher, 1963). Nel 1964 Peter Bichsel, con Eigentlich möchte Frau Blum den 

Milchmann kennenlernen, si afferma con un tipo di racconto molto breve, 

destinato ad avere molti lettori ed imitatori, confermando in seguito il suo 

successo anche in Germania con Die Jahreszeiten (1967) e Kindergeschichten 

(1969). 

Esordisce nel 1965, con il romanzo Im Sommer des Hasen, Adolf Muschg, 

scrittore prolifico, critico letterario e docente universitario che considera il 

linguaggio strumento di ricerca sociale: 

… non sono un innovatore dal punto di vista formale. … Vi sono brani, 

brani miei, realizzati in scrittura non tradizionale, o che fanno uso della 

scrittura tradizionale come esercitazione. Per esempio, un racconto che ha 

come soggetto un povero contadino di montagna che vive con le sue due 

figlie una sorta di legame di sangue, incestuoso. Per questa realtà, ho 

cercato un linguaggio appropriato: ho fatto ricorso, alla prosa dei 

curriculum vitae di povera gente chiamata a comparire davanti ai giudici, 

i quali devono redigere protocolli. Si trattava di un tedesco magni-

loquente e allo stesso tempo stentato, insicuro, tipico della loro estrazione 

socio-culturale. Un tedesco che però, grazie a questa contraddizione, 

conteneva una precisa verità. Questo è, mi sembra, un esempio di 

scrittura tradizionale ma che assolve una certa funzione. (Nembrini 1977: 

37) 

Il denominatore che accomuna la maggior parte degli scrittori emersi nel 

panorama letterario svizzero-tedesco degli anni '60 è l'attenzione verso 

l'ambiente che li circonda, l'interesse per dettagli e circostanze specifiche 

all'interno di un campo d'esperienza geograficamente ben delimitato. Stimolati 

dall'opera di colleghi tedeschi come Heinrich Böll e Günter Grass, gli scrittori 

elvetici imparano ad assumere un atteggiamento disinvolto nei confronti del 

proprio paese, liberando finalmente la letteratura svizzera dall'incubo di essere 
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provinciale, continuando inconsapevolmente con i loro romanzi e racconti una 

tradizione che aveva i suoi ultimi esponenti importanti in Schaffner, Glauser e 

Walser e distaccandosi allo stesso tempo sensibilmente dai contemporanei 

illustri Frisch e Dürrenmatt. Probabilmente Adolf Muschg è riuscito a 

sintetizzare le aspettative del lettore contemporaneo: 

Oggi, direi, in genere uno scrittore svizzero interessa anche al di là del 

suo paese, quando egli dimostra di saper penetrare il suo ambiente, il suo 

'entourage', quando si dimostra capace di far assurgere il suo ambiente a 

caso modello. (Nembrini 1977: 34-35) 

Gli esempi finora citati rimandano a un numero ben più ampio di autori e 

pubblicazioni, che la critica ha tentato più volte di suddividere o far rientrare in 

mode e/o movimenti letterari: negli anni '60 si è parlato di Literatur der kleinen 

Schritte
11

 e in seguito sono comparse diverse etichette (Neue Innerlichkeit, 

Neuer Regionalismus, Neue Sachlichkeit), che non si sono però imposte né 

hanno trovato consenso unanime da parte degli scrittori direttamente interessati. 

Tuttavia, prendendo nota di un certo numero di opere pubblicate negli ultimi 

decenni e delle reazioni del pubblico e della critica, accanto agli autori sopra 

menzionati, si lasciano provvisoriamente registrare alcune tendenze.  

Ha senza dubbio continuato a suscitare l'interesse di scrittori e lettori un tipo 

di letteratura d'impegno sociale e politico, inaugurata subito dopo il '45 da 

Frisch e Dürrenmatt: da allora diversi autori si sono cimentati con il passato più 

prossimo e con il presente della Confederazione. Walter Matthias Diggelmann 

(Die Hinterlassenschaft, 1965) e Heinrich Wiesner (Schauplätze, 1969), per 

esempio, sono tra coloro che hanno tentato una rappresentazione critica della 

Svizzera e un'analisi dei suoi abitanti durante il periodo bellico. Peter Bichsel ha 

cercato di combattere il falso patriottismo svizzero, suscitando uno scandalo con 

il suo pamphlet Des Schweizers Schweiz, 

La guerra ha rafforzato la nostra coscienza di noi stessi. Il fatto che siamo 

stati risparmiati convalida per così dire tutto ciò che noi vogliamo veder 

convalidato: la forza del nostro esercito, la nostra integrità, la solidità 

dello stato, la democraticità e il timor di Dio del nostro paese. (Bichsel 

1970: 12) 

Nel suo contestato Diskurs in der Enge Paul Nizon, scrittore che ha lasciato la 

Svizzera per stabilirsi a Parigi, considerando che molti artisti svizzeri si sono 

affermati o hanno operato all'estero, scriveva che, per potersi esprimere, l'artista 

svizzero deve necessariamente fuggire: 

                                                           
11 cfr. Reich-Ranicki 1967 
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Zu den Grundbedingungen des Schweizer Künstlers gehört die 'Enge' und 

was sie bewirkt: die Flucht. ... Es ist die Flucht vor der Enge, die das 

typisch schweizerische Phänomen des 'Kunstreislaufs' zeitigt; die 

Landesflucht, das Ausschwärmen nach den Fronten. ... Das Fluchtmotiv 

zieht sich durch die schweizerische Literatur wie eine ansteckende 

Krankheit. ... In unserer Literatur reißen die Helden aus, um Leben unter 

die Füße zu bekommen – wie in Wirklichkeit die Schriftsteller ins 

Ausland fliehen, um erst einmal zu leben, um Stoffe zu erleben. Flucht als 

Kompensation von Ereignislosigkeit und Stoffmangel. (Nizon 1970: 45) 

Per pubblicare il suo primo romanzo, Schachteltraum, simulò una fuga anche 

Walther Kauer: nel 1974 fece pubblicare il libro a Berlino Est e quattro anni 

dopo in Svizzera. Con quest'opera (un intreccio di fatti storici, dalla guerra 

civile in Spagna fino agli anni '70, e vicende individuali non prive di elementi 

autobiografici che si intersecano su piani narrativi diversi), Kauer aveva 

mostrato un'immagine del proprio paese di cui si poteva andare tutt'altro che 

orgogliosi, affrontando temi difficili quali le condizioni di lavoro nelle 

fabbriche, la vita degli immigrati stranieri, i primi tentativi di organizzare una 

lotta di classe.
12

: 

… das Buch ist als ganzes eine Art Dokument, das sich der jüngeren und 

jüngsten Schweizer Geschichte schonungslos annimmt, sowohl in staats- 

als auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht wird, wie Kauer es 

ausdrückt, 'abgeschminkt'. (Weder in Arnold 1988) 

Legata ai temi storico-politici è la discussione intorno al concetto di Heimat 

(patria, casa): il confronto diretto con la realtà, con il mondo svizzero, diventa 

doloroso confronto con la propria identità. Jörg Steiner: 

Il mio problema di identità ha origine nell'insicurezza degli svizzeri, della 

mia nazione; in tutto ciò che è patria per me. Soffro per questa incapacità: 

l'incapacità di restituire alla patria una sua identità. (Nembrini 1977: 60) 

Alla crisi che vive il significato del termine Heimat la maggior parte degli 

scrittori svizzeri non oppone indifferenza o rassegnazione, ma si sente 

personalmente coinvolta in un approfondimento della questione. Si chiede lo 

scrittore Otto F. Walter: 

Was verbindet uns hier alle, so können wir fragen, in dieser 

Genossenschaft Schweiz? Die zum Teil unterschiedlichen, zum Teil 

gemeinsamen geschichtlichen Erfahrungen der vier verschiedenen 

Sprachgruppen? die gemeinsame Verfassung? die Währung? Armee? der 

Schweizerische Bankverein? (Ammann e Faes 1978: 505) 

                                                           
12 Il testo è di Bruno H. Weder. 
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E Peter Bichsel avverte un disagio comune: 

È qualcosa di traumatico che ci spinge a scrivere. Questi traumi li 

abbiamo subiti un tempo, e andiamo tuttora in cerca delle ragioni. 

(Nembrini 1977: 44) 

Un dato di fatto che non può essere ignorato è che moltissimi scrittori svizzeri 

sono o sono stati insegnanti (tra questi Peter Bichsel, Jörg Steiner, E.Y. Meyer): 

anzi, spesso, l'insegnamento viene abbandonato proprio per dedicarsi soltanto 

alla scrittura. Il fenomeno non rappresenta un aspetto positivo per Adolf 

Muschg (Nembrini 1977: 36): "La letteratura svizzera, a mio avviso, si dimostra 

asfittica, proprio per il fatto di essere generalmente una letteratura prodotta da 

insegnanti: il nostro è uno spazio letterario popolato da insegnanti." Pur essendo 

molto rari i casi di scrittori che raccontano delle proprie esperienze di insegnanti 

e molto diversi tra loro i libri che poi vengono pubblicati, la figura 

dell'insegnante oggi desta curiosità e il pubblico dimostra interesse per ciò che 

scrive
13

 (Mecklenburg 1981: 83-87). 

La germanista Beatrice von Matt individua un'altra tendenza contemporanea, 

riscontrata peraltro non soltanto nell'ambito della letteratura svizzera, in una 

serie di opere biografiche recenti non prive di aspirazioni letterarie. Fra le 

possibili ragioni della fortuna di tale genere la studiosa adduce il fatto che si 

tratta di un tipo di letteratura non necessariamente legato ad aspettative precise, 

che permette di sbizzarrirsi dal punto di vista stilistico-narrativo e offre inoltre 

la libertà di presentare l'argomento dipingendo storia, società e psicologia del 

personaggio secondo la propria interpretazione: 

Romane haben sich in jüngster Zeit zwar wegbewegt von formalen 

Reflexionen, auch von Reflexionen darüber, ob ein Roman überhaupt 

möglich sei oder nicht. Sie haben sich aber thematisch häufig 

komplizierten Selbsterkundungen ergeben. … Die Form der Biographie 

nun bietet eine Ausweitung der schriftstellerischen Möglichkeiten, bei 

allem – nur zu oft betonten – Wissen darum, daß das schreibende Subjekt 

das darzustellende Objekt bestimme und daß man in einer Biographie 

mehr über den Biographen als über den Beschriebenen erfahre. 

(A.A.V.V. 1986: 179-186) 

                                                           
13 "Die Lehrer selbst haben manche Illusion verloren, die sich mit den Parolen 

Engagement und Veränderung verband, und während viele Kandidaten um eine 

Anstellung fürchten müssen, genügt andern schon eine kurze Spanne Schulpraxis, 

um wieder 'auszusteigen'. Hier könnte sich ein Grund für literarisches Interesse an 

Lehrerfiguren finden: Agenten des 'ideologischen Staatsapparats' und zugleich 

seine Opfer, lassen sie sich zu Figuren stilisieren, an denen gesellschaftliche 

Widersprüche exemplarische Gestalt gewinnen?" 
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Dopo il '68, che aveva messo in dubbio la validità della letteratura come mezzo 

d'espressione, i primi anni '70 segnano l'inizio di un filone autobiografico 

destinato ad avere un successo enorme ma relativamente breve. Episodi casuali 

e personali diventano oggetti letterari, punti di partenza da sviluppare e 

metaforizzare: caratteristica sarà la riflessione sulla scrittura e cruciale, di 

conseguenza, l'importanza che assumono la forma e i mezzi stilistici adottati per 

conseguirla. In Austria gli esempi più eclatanti – Die Ursache (1972) di Thomas 

Bernhard, Wunschloses Unglück (1974) di Peter Handke, Schöne Tage (1975) di 

Franz Innerhofer – mostrano come esperienze 'negative', quali traumi subiti 

durante l'infanzia, momenti di rabbia, odio o dolore profondo, vengano 

sublimate e stilizzate in un tipo di scrittura che, oltre a comunicare un 

contenuto, veicola una tensione verso la forma. 

In Svizzera l'esempio più radicale in questo senso è Mars, il libro di Fritz 

Zorn, morto di cancro a 32 anni. Si tratta di una vera e propria dichiarazione di 

guerra a tutta la società, alla quale egli attribuisce la colpa del suo male
14

: 

Ich bin jung und reich und gebildet; und ich bin unglücklich, neurotisch 

und allein. Ich stamme aus einer der allerbesten Familien des rechten 

Zürichseeufers, das man auch die Goldküste nennt. Ich bin bürgerlich 

erzogen worden und mein ganzes Leben lang brav gewesen. Meine 

Familie ist ziemlich degeneriert, und ich bin vermutlich auch ziemlich 

erblich belastet und milieugeschädigt. Natürlich habe ich auch Krebs, 

wie es aus dem vorher Gesagten eigentlich selbstverständlich hervorgeht. 

(Zorn 1977: 25) 

Nella prefazione a Mars Adolf Muschg confessava la difficoltà provata nel 

cercare di esprimere un giudizio obiettivo su questo libro, chiedendosi anche se 

si potesse, da un punto di vista estetico, parlare ancora di letteratura. Qualche 

anno dopo lo stesso Muschg, scriveva: 

Mars ist ein autistisches Buch ... Aber er hat es geschafft, beim 'Zorn' 

stehen zu bleiben – er wollte es so. ... Mars  hat die Lawine nicht 

losgetreten, aber er hat sie prophezeit... In diesem Buch und seinem Kult 

zeigt sich nicht nur die Stimmung einer Generation, sondern die Lage 

einer Kultur. (Muschg 1981: 71-74) 

                                                           
14 "Sono giovane, ricco e colto; e sono infelice, nevrotico e solo. Provengo da una 

delle migliori famiglie della riva destra del lago di Zurigo, chiamata anche la costa 

d'oro. Ho avuto un'educazione borghese e mi sono portato bene per tutta la vita. La 

mia famiglia è alquanto bacata e anch'io porto probabilmente tare ereditarie e 

conseguenze di danni ambientali. Naturalmente ho anche il cancro, il che, per la 

verità, dopo quanto ho detto, mi pare una conseguenza naturale." (Zorn nella 

traduzione di Pandolfi 1978:11) 
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Accanto alle opere autobiografiche, negli anni '70 in Svizzera, si distinguono i 

testi scritti da autori che si servono della lingua per opporsi a una società che 

persegue ciecamente il progresso, alla manipolazione delle idee e dei sentimenti 

operata dai media; si tratta di autori che, attraverso nuovi percorsi letterari, 

puntano a destare nel lettore una diversa, approfondita coscienza di sé e 

dell'ambiente che lo circonda. Con la progressiva scomparsa dell'idea di unicità 

e centralità del soggetto, già a partire dai primi decenni di questo secolo, la 

letteratura ha cominciato a riflettere una concezione modificata dell'uomo e 

della storia: 

… in einer Zeit, wo die entscheidenden Abläufe kollektiver und 

technischer Natur sind, verliert individuelles Geschehen seine 

Repräsentanz und wird damit unfähig, unsere wesentliche Realität 

auszudrücken. (Zeltner 1980: 11) 

La perdita di una visione unitaria del mondo si ripercuote perfino sulla gram-

matica, in primo luogo sui pronomi, divenuti sospetti in quanto indicatori di 

referenti e prospettive inequivocabili, residui di una realtà creduta unica e certa: 

Indem diese Vokabeln ihre Gewähr verloren, muß auch jede Autor für 

seine individuellen Innenzustände, seine Erfahrungen und sein 

Weltverständnis die eigenen Chiffren suchen und den jeweiligen 

Bedeutungshof der Sprache, das Bezugsfeld des Ich oder Er 

mitschreiben. (Zeltner 1980: 25) 

Erica Pedretti, Hermann Burger, Otto F. Walter, Gerhard Meier ed E.Y. Meyer, 

sono tra gli scrittori più interessanti che con la scrittura hanno affrontato la 

problematica dell'identità, intraprendendo un percorso originale e personalissi-

mo di ricerca formale. La definizione di 'letteratura sperimentale', cui volentieri 

si ricorre per etichettare sbrigativamente un tipo di letteratura che non presup-

pone alcun tacito accordo fra narratore e lettore, in questo caso si applica solo se 

con l'aggettivo 'sperimentale' intendiamo riferirci a una scrittura che riflette il 

tentativo da parte dell'autore di dare una forma linguistica alla sua percezione 

della realtà: una forma determinata da peculiarità sintattiche, grammaticali e 

stilistiche in grado di evocare e rispecchiare una visione del mondo. 

Nella prefazione ad un'antologia svizzera pubblicata nel 1982, curata da 

Beatrice Steiner e da E.Y. Meyer, lo scrittore Hermann Burger considera con-

cluso con i primi anni '70 un processo letterario iniziato negli anni '50, quando si 

doveva dimostrare di aver meditato e superato l'esperienza della guerra: 

Aus dem Wandtafelsatz entwickelten sich die seitenumspannenden 

Perioden eines E.Y. Meyer, der sich nicht scheute, seine 'Rede von der 

Pflicht' im hintersten Emmentaler Krähwinkel anzusiedeln, in 
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'Trubschachen' (1973): eine Sternstunde für die Schweizer Prosa. 

(Burger 1982: 8) 

2. In Trubschachen 

Trubschachen, un piccolo paese dell'Emmental, potrebbe essere il luogo ideale 

per uno studente che desideri allontanarsi dalla città, trascorrere una settimana 

tranquilla, ritemprare il corpo e la mente e cominciare, qualora si dedichi alla 

filosofia, la stesura di una tesi su Kant: la settimana dal 26 dicembre al 3 

gennaio potrebbe essere il periodo adatto.  

 

Simili premesse possono far nascere aspettative di vario tipo; difficilmente però 

si penserebbe a un romanzo apparentemente privo di protagonista e scritto 

prevalentemente al condizionale. In Trubschachen è un esempio originale e 

sorprendente di come forma e contenuto possano essere reciprocamente 

influenzabili e, quindi, inscindibilmente legati. L'autore ci mette a confronto con 

una scrittura estremamente artificiosa, di tipo sperimentale se si vuole, che 

risulta da un'abitudine alla riflessione sui limiti e le possibilità del linguaggio, e 

che, oltre a mettere in dubbio ogni convenzione espressiva, sottolinea il legame 

esistente tra il come si dice ciò che si dice e la propria visione del mondo. Al 

lettore viene richiesta una lettura particolarmente attiva, che può diventare 

anche faticosa e talora persino irritante, quando risulta difficile riordinare 

mentalmente le numerose proposizioni secondarie, subordinate l’una all'altra 

fino a formare periodi ostici sia per lunghezza che per complessità. Oltre agli 

incastri ipotattici, all'assenza di un pronome personale che designi il 

protagonista e all'uso frequente del condizionale, l'idioletto letterario usato 

dall'autore è caratterizzato dalla predilezione per il discorso indiretto e dalla 

presenza di alcuni termini ed espressioni dialettali. 

Come già affermato nella premessa e nella prima parte di questo studio, In 

Trubschachen appartiene al filone letterario autobiografico, che si caratterizza 

per un'attenzione verso la forma, determinata dalla volontà di reagire con la 

scrittura a un'esperienza traumatica. Nel caso di Meyer l'evento "negativo" è 

rappresentato dalla lettura della Critica della ragion pura di Kant, esperienza 

che sta alla base non soltanto della decisione, da parte dell'autore, di 

abbandonare lo studio della filosofia e quindi l'università, ma anche, come 

vedremo, delle scelte stilistiche adottate per scrivere. 

Traendo alcune citazioni dal romanzo, verranno esemplificati e analizzati sia 

i concetti di ipoteticità e impersonalità apparente, individuati come aspetti 

dominanti del testo, sia le nozioni di tempo e spazio evocate dall'autore. Per tale 

via, emergerà chiaramente come il confronto con la filosofia di Kant si 
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ripercuote sullo stile di Meyer e sulla struttura narrativa di In Trubschachen in 

particolare. Infine si vorrebbe affermare l'importanza della comprensione dello 

stile originale per il traduttore, il quale, riconosciuti i codici della narrazione, ne 

fa uso per ricreare la forma del romanzo nella lingua d'arrivo, adottando a volte, 

come nel caso della traduzione del pronome impersonale "man", soluzioni 

stilistiche diverse da quelle dell'autore, ma attenendosi sempre ai principi che 

informano il testo originale. 

2.1. Se un giorno d'inverno un viaggiatore… 

Sebbene al protagonista non venga mai dato né un volto né un nome, con il 

progredire della narrazione, attraverso una serie di informazioni e la descrizione 

di determinati episodi, il pronome impersonale "man" va acquistando una 

personalità sempre più definita, pur legittimando fin dall'inizio per sua natura la 

possibilità per il lettore di confluire nel personaggio, di sostituirsi cioè in prima 

persona all'anonimo viaggiatore. Quando infatti leggiamo:  

Nach dem Winterfahrplan – gültig vom 26. September bis zum 27. Mai – 

erreicht man Trubschachen von Biel aus mit der SBB (Schweizerische 

Bundesbahn) über LYSS (fünfzehn Uhr achtunddreißig) und BERN 

(fünfzehn Uhr siebenundfünfzig) – wo man vom Schnellzug mit 

Speisewagen in einen Bummler (Bummelzug) der Linie Bern-Luzern 

umsteigen muß –, über OSTERMUNDIGEN (sechzehn Uhr sechzehn) 

GÜMLIGEN (sechzehn Uhr neunzehn), WORB – SBB, im Gegensatz zu 

WORB VBW, der Endstation der Vereinigten Bern-Worb-Bahnen 

(sechzehn Uhr vierundzwanzig), TAEGERTSCHI (sechzehn Uhr 

dreißig), KONOLFINGEN (sechzehn Uhr vierunddreißig), ZÄZIWIL 

(sechzehn Uhr einundvierzig), BOWIL (sechzehn Uhr fünfundvierzig), 

SIGNAU (sechzehn Uhr neunundvierzig), EMMENMATT (sechzehn 

Uhr dreiundfünfzig) und LANGNAU (sechzehn Uhr siebenundfünfzig) 

um siebzehn Uhr null sieben – (p. 7) 

ci troviamo di fronte a un elenco di nomi e numeri, singolare descrizione di un 

percorso ferroviario che viola ogni tipo di convenzione narrativa, provocando 

un primo effetto di spaesamento. L'uso impersonale del verbo "erreichen" per il 

momento non stupisce, non essendo ancora possibile intuire che il pronome 

indefinito "man" diventerà l'insolito soggetto della narrazione. Ciò che invece 

risalta maggiormente nel primo paragrafo, che riporta fedelmente uno stralcio 

dell'orario ferroviario del percorso da Biel a Trubschachen, sono i nomi di tutte 

le fermate, stampati a caratteri maiuscoli, molti dei quali lasciano immaginare 

piccoli paesi sperduti, e gli orari d'arrivo in ogni stazione riportati tra parentesi 

in lettere e non in cifre. Proseguendo la lettura ci accorgiamo di come l'esordio, 

che a prima vista non comunica altro che semplici informazioni reperibili in un 
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orario ferroviario, a ben guardare anticipi già la natura 'ipotetica' del romanzo e 

vedremo che questo inizio potrebbe essere considerato come una protasi di tutti 

gli avvenimenti narrati nelle pagine successive. Vale la pena citare anche l'inizio 

del secondo paragrafo:  

Der genau dreizehn Minuten dauernde Aufenthalt in Bern (von fünfzehn 

Uhr siebenundfünfzig bis sechzehn Uhr zehn) würde nach dem Umladen 

des Gepäcks höchstens noch einen kürzeren Rundgang (...) erlauben. 

(pp. 7-8) 

L'uso del Konjunktiv II senza una premessa esplicita fa sì che il primo paragrafo 

venga collegato al secondo in una relazione di protasi-apodosi: se un giorno 

andassimo a Trubschachen con il treno che parte da Biel ... durante la sosta di 

tredici minuti a Berna avremmo soltanto il tempo di fare un breve giro della 

stazione ... . Quanto al viaggiatore diretto a Trubschachen va sottolineato che, 

ad eccezione del paragrafo d'esordio, nel quale il "man" compare due volte, ma 

come abbiamo detto senza destare alcuna diffidenza, le prime pagine sono del 

tutto prive di soggetto narrativo. Ciò nonostante un primo indizio, dato da un 

particolare inserito alla fine dell'elenco di tutte le cose che si possono fare nella 

stazione di Berna durante la sosta di tredici minuti, ci impedisce di percepire 

l'assenza di un soggetto narrativo come totale: a Biel qualcuno deve aver 

pranzato e per di più soddisfacentemente, prima di mettersi in viaggio:  

Das Einnehmen eines Getränkes oder eines Kleinen Imbisses im 

Selbstbedienungsrestaurant oder im Expreß-Buffet würde die Zeit 

hingegen wieder nicht zulassen, aber nach einem normalen, ordentlichen 

Mittagessen in Biel würde sich auch weder das eine noch das andere 

aufdrängen. (p. 8) 

Ecco quindi il primo esempio di come la costruzione della personalità del 

protagonista, che continuerà a nascondersi sotto le spoglie del pronome 

indefinito "man" fino alla fine del romanzo, avvenga gradualmente, in maniera 

quasi subliminale. L'alternativa per il lettore, qualora non abbia ancora avvertito 

una presenza personale dietro la maschera del pronome impersonale, è quella di 

continuare a interpretare il possibile soggetto dell'apodosi, immaginando se 

stesso o una persona qualsiasi in viaggio fra Biel e Trubschachen. Segue poi la 

descrizione minuziosa dei passeggeri che si trovano o, meglio, che si potrebbero 

trovare, sul treno il giorno di S. Stefano:  

Möglicherweise würde sich auch ein invalider, blinder, tauber, stummer 

oder taubstummer Hausierer mit einem zerbeulten Kartonkoffer und – ist 

es ein blinder Hausierer – einem Blindenhund oder einem menschlichen 

Begleiter, vielleicht auch mit einem Blindenhund und einem 

menschlichen Begleiter im Zug befinden, (...) (pp. 10-11) 
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Siamo così introdotti in una realtà che affascina e che tuttavia ci sfugge perché 

rappresentata al condizionale e perché non unica, bensì possibile in più varianti 

o modi diversi.  Prima dell'arrivo a Trubschachen "man" ricompare, la sua 

attenzione è attratta dal paesaggio e poi da un articolo sulla vita del duca di 

Windsor che viene riportato su tre pagine (pp. 12-15), sebbene il fatto di trovare 

l'articolo nella rivista venga espresso soltanto come possibilità:  

...  bis man ...  zufällig auf einen längeren reichbebilderten Artikel über 

den Herzog von Windsor ...  stoßen könnte, ...  (p. 11-12) 

Il romanzo consiste poi nella descrizione degli 8 giorni che "man" trascorre a 

Trubschachen con il proposito di suddividere ragionevolmente il proprio tempo 

fra lo studio e le passeggiate. Ma a scandire il ritmo delle giornate sono i pasti 

fin troppo abbondanti serviti alla locanda in cui alloggia, che rendono necessarie 

delle passeggiate "digestive" più lunghe del previsto. Camminando sui sentieri 

che attraversano il paesaggio innevato, "man" è spinto dalla curiosità a esplorare 

i dintorni e a conoscere meglio il paese. A poco a poco si accorge 

dell'impossibilità di proseguire il lavoro su Kant: alla fine del soggiorno 

riprenderà un treno per Berna senza essere riuscito a scriverne nemmeno l'inizio. 

Che cosa è accaduto in questa settimana? 

2.2. Meyer e Kant  

In Trubschachen potrebbe essere definito come un tentativo da parte dell'autore 

di riacquistare la sicurezza perduta in seguito ad una traumatica esperienza di 

lettura, "eine Lese-Erschütterung " più che una semplice "Lese-Erlebnis", che 

risale al periodo degli studi filosofici. L'esperienza cruciale per Meyer è stata la 

lettura della Critica della ragion pura di Kant (von Matt 1977): "Die Kritik der 

reinen Vernunft hat durch die Setzung und Begründung der synthetischen 

Urteile a priori dem Autor die Welt auseinandergerissen.". Il confronto con la 

filosofia di Kant ha l'effetto di un'improvvisa presa di coscienza di sé nel 

mondo, che toglie ogni sicurezza e allo stesso tempo ogni illusione di libertà: il 

mondo che finora ci sembrava di conoscere, improvvisamente si mostra scisso 

in apparenze e in un essere assoluto inconoscibile. Se gli uomini possono 

conoscere le cose del mondo soltanto per come appaiono loro, ma non nella loro 

essenza, all'uomo è preclusa ogni possibilità di accedere alla verità. Lo stesso 

Meyer descrive la propria esperienza nel saggio Das Zerbrechen der Welt: 

Das, was ich erlebte, als ich später dann meinerseits die Kritik der reinen 

Vernunft las, könnte man vielleicht mit dem Erschrecken vergleichen, 

das man erleben könnte, wenn man beim Verlassen des sich auflösenden 

Nebels plötzlich bemerken würde, daß die Landschaft, durch die man 

sich bewegt, eine Moorlandschaft und der Weg, den man bisher mit einer 
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unerklärlichen Sicherheit – wie man sie etwa Schlafwandlern zuschreibt 

– gegangen war, trotz des Auflösens des Nebels nicht besser als zuvor zu 

erkennen ist: überall kann fester Boden sein, mit jedem Schritt kann 

einem dieser aber auch entzogen werden. (Meyer 1980: 41) 

Opponendosi ai concetti kantiani di necessità e universalità, Meyer intraprende 

un processo di ricostruzione del mondo smembrato, attraverso una scrittura 

esitante che ha costantemente bisogno di rassicurare se stessa: 

Wenn literarische Landschaft immer auch Topographie des Innern ist 

und also Bild der Welt, dann ist die Welt, in die hinein die Meyerschen 

Figuren gesetzt – ausgesetzt sind, ein bedrohlicher, denkbar 

unheimlicher Ort. Und alles elementare Behagen ist umgeben von Angst. 

Von da erhält die umständliche Pedanterie, mit der zu Beginn des 

Romans die Bahnreise von Biel nach Trubschachen 'geschildert' wird, 

einen Sinn. Das ist der Gestus bedächtigen Zögerns. So, Schritt um 

Schritt, Mal für Mal neu sich versichernd, geht zögernd voran, wer ins 

Ungewisse geht; wer dem Grund, auf dem er tritt, nicht trauen darf. 

(Herzog in von Matt 1983: 272-273) 

A partire dall'elenco delle fermate intermedie tra Biel e Trubschachen ci viene 

fornita un'infinità di informazioni "inutili", ovvie, di particolari che non 

rientrano nelle attese del lettore, abituato a considerarle di nessun'importanza 

oppure scontate. Privato di ogni certezza e riferimento, l'autore non può dare per 

scontato alcunché e così vediamo il soggetto della narrazione cogliere con 

occhio attento nomi di luoghi e persone, insegne di negozi e ditte, dettagli 

topografici, etc. (Michaelis 1973): "Gerade solch wütende Genauigkeit der 

Beschreibung von Landschaft und Menschen führt jedoch dazu, geschaute und 

geschilderte Wirklichkeit nicht vertraut, sondern fremd erscheinen zu lassen." 

Riportata sulla carta con precisione quasi maniacale, la realtà subisce un 

processo di straniamento, intensificato dal fatto che a nessun elemento viene 

dato un peso maggiore rispetto ad un altro: con la stessa esattezza ci vengono 

riferiti tutti i menu consumati giorno per giorno, la fabbricazione dell'emmental, 

le citazioni di Kant, l'articolo sul duca di Windsor o la disposizione dei mobili 

nella camera d'albergo. 

Anche la scelta del Konjunktiv II, modo che la lingua tedesca usa per 

esprimere l'irrealtà e la possibilità, contribuisce a creare un effetto di 

spaesamento, conferendo a ogni episodio così meticolosamente descritto il 

carattere dell'incertezza, dell'eventualità, della possibilità appunto. A ordinare 

gli eventi narrati e a stabilirne una successione provvedono tuttavia sia le 

indicazioni delle singole date, riportate a caratteri maiuscoli all'inizio di 

ciascuna 'giornata', sia l'uso di numerosi avverbi, locuzioni e preposizioni 

temporali: 
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Am Morgen des vierten Aufenthaltstages (am DIENSTAG, DEN 30. 

DEZEMBER) erwacht man, da es am Vorabend mit dem Lehrer in der 

Gaststube spät geworden ist, erst gegen zehn Uhr (...) (p. 91) 

tuttavia si tratta di una 'temporalità' relativa e autonoma, giacché ogni frase è 

priva di una collocazione definita nel tempo. A ben guardare, tutta la narrazione 

si fonda su una temporalità dell'incertezza e, più precisamente, su una relazione 

di protasi-apodosi rintracciabile fin dalle prime pagine del romanzo. A 

posteriori infatti, l'insolito paragrafo iniziale – elenco di nomi e numeri che 

automaticamente associamo a una pagina d'orario ferroviario – può essere 

interpretato come la condizione indispensabile affinché il racconto che stiamo 

per leggere abbia luogo e, pertanto, come una vera e propria protasi delle 

successive duecento pagine del romanzo (che, in questo caso, ne costituirebbero 

l'apodosi): se si prendesse/ se prendessimo quel treno ... non solo si 

arriverebbe/arriveremmo a Trubschachen, ma potrebbero verificarsi gli episodi 

di seguito narrati. Tale modulo viene poi adottato, su scala ridotta, per creare 

una tensione e un contrasto continuo tra quanto viene prospettato come una 

semplice possibilità, una fra le eventualità possibili, e quanto invece viene 

espresso come una realtà constatata: l'indicativo viene alternato al congiuntivo 

(usato sia per la formazione del condizionale, che per il discorso indiretto) con 

frequenza quasi ritmica. Un esempio tra molti:  

Das von der Wirtin aufgetragene Essen würde einem nach der etwas 

langwierigen Reise ausgezeichnet schmecken, (...) (p. 21) 

opposto a 

Bevor man sich schlafen legt, räumt man die Kleider aus dem Koffer in 

den Schrank, der (...) an der Wand gegen die Straßenseite zu steht, (...) 

(p. 22) 

Ma è interessante notare come anche l'indicativo venga usato preferibilmente in 

proposizioni condizionali e/o venga reso incerto dall'uso di congiunzioni 

disgiuntive:  

Wenn man sich vor dem Hinuntergehen zum Abendessen noch waschen 

will, muß man die Seife und den Waschlappen dafür aus dem Koffer oder 

Reisetasche nehmen, (...) (p. 17)  

In particolare la congiunzione "oder" (o, oppure) ricorre con tale frequenza che, 

sottolineando l'esistenza di diverse possibilità, provoca un ulteriore effetto di 

straniamento, poiché tende a smentire l'unicità della realtà: invece di escludere 

uno dei termini collegati, la congiunzione "oder" sembra allinearli paradossal-

mente in un  ipotetico presente molteplice, plurale, costituito da tutte le 

alternative possibili: se da un lato può sembrare irrilevante la scelta di un vino 
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(...) trinkt man zu den Käseschnitten einen Weißen, diesmal aber keinen 

Féchy oder Fendant, sondern einen weißen Lavaux, einen Epesses oder 

einen Saint-Saphorin (...) (p. 111) 

o di una grappa, 

Um sich etwas aufzuwärmen, würde man sich (...) einen Bätzi 

(Kernobst), einen Pflümli oder einen Kräuter bestellen. (p. 32),  

dall'altro però assistiamo ad un omicidio (pp. 131-138), descritto minuziosa-

mente, comprese le reazioni e i commenti della gente il giorno successivo, che 

potrebbe aver (avuto) luogo la notte di Capodanno soltanto se tutta una serie di 

premesse si fosse precedentemente verificata. Così anche il passato è 

rappresentato, oltre che da ciò che è accaduto, da tutto quello che sarebbe potuto 

accadere e analogamente il futuro comprende tutto quello che potrebbe 

eventualmente accadere e non solo ciò che è più probabile. 

Durante una delle sue passeggiate, "man" raggiunge una casa apparente-

mente disabitata, crede di sentire un rumore che proviene dall'interno, ma 

guardando attraverso le finestre tutto sembra immobile; allontanandosi, si 

domanda che cosa possa averlo provocato:  

Warum hätte es nicht sein können, daß, trotz der Telephonverbindung mit 

der Außenwelt, dem alleinstehenden Besitzer oder Verwalter oder der 

alleinstehenden Besitzerin oder Verwalterin des Kurhauses ein solcher 

langsamer oder plötzlicher Tod zuteil geworden, oder daß er oder sie, 

zum Beispiel durch einen schweren Sturz auf der Treppe, die in den 

oberen Stock, oder auf der Treppe, die in den Keller führt, vielleicht 

sogar erst kurz bevor man auf das Haus zugegangen war, tödlich oder 

auch nicht tödlich verunglückt und, während man durch das Fenster in 

das Haus hineingeschaut hat, unfähig zu sprechen und sich zu rühren, mit 

schwersten Verletzungen, denen er oder sie, auch wenn sie nicht tödlich 

waren, ohne baldige Hilfe kläglich erliegen würde, dagelegen war (...) 

(p. 49)  

Un senso di angoscia, di morte, di pericolo incombente va delineandosi e 

crescendo attraverso l'inquietudine che "man" avverte fin dalle prime pagine: da 

quando, appena sistemato nella camera al "Hirschen", si ricorda del professore 

di filosofia che, durante una lezione dal titolo "La morte come problema 

filosofico", aveva raccontato di non poter fare a meno, ogni volta che gli 

succedeva di dover pernottare in un albergo, di pensare – pensiero per lui 

insopportabile – che in una camera così anonima avrebbe potuto morire. 

La tensione drammatica progredisce man mano che i pericoli immaginati o 

presentiti da "man" diventano minacce reali. Durante una delle ultime passeg-

giate, cercando di trovare un sentiero per scendere a valle, ma sprofondando 
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invece nella neve sempre più alta, "man" prova la tentazione di abbandonarsi 

pericolosamente alla stanchezza:  

Von den Anstrengungen erwärmt und ins Schwitzen geraten, möchte 

man, den Himmel über sich betrachtend, der nun beinahe schwarz 

geworden ist, am liebsten so liegen bleiben und einschlafen, bis man sich, 

obwohl man an keinem Körperteil auch nur die geringste Kälte verspürt, 

der Erfrierungsgefahr bewußt wird, der man sich aussetzt, und darauf zu 

achten beginnt, daß man nicht einschläft. (p. 202). 

Qualche pagina dopo l'angoscia raggiunge il suo culmine quando, nella vasca da 

bagno, riprendendosi e riscaldandosi dopo aver rischiato la vita nella faticosa 

discesa a valle, "man" pensa  

daß es nun ein leichtes für einen sein würde, sich, etwa mit der von einem 

Gast vergessenen, rostigen Rasierklinge, (...) die langsame Auflösung 

seines sogenannten körperlichen Daseins selber herbeizuführen (...) 

(p. 207) 

e la morte appare dunque come soluzione e 'scioglimento', liberazione (Lösung, 

Auf-lösung, Er-lösung). Resistendo alla tentazione estrema del suicidio, della 

morte come possibilità di scelta, "man" prende coscienza della propria esistenza: 

soltanto dopo essersi spinto fino al limite tra la vita e la morte sarà possibile 

intraprendere un cammino di ricostruzione di sé e del mondo. 

2.3. La vita come possibilità 

In Trubschachen è un libro che, per così dire, racchiude tutto lo spazio del 

mondo nella valle dell'Emmental e sintetizza tutto il tempo in una settimana: ci 

mostra una realtà in cui sono compresenti molte possibilità nello stesso istante, 

che si moltiplica dando luogo ad una dilatazione del tempo. Il tempo sembra 

non scorrere, ma il presente non è statico poiché, apparendoci improvvisamente 

in tutte le sue infinite possibilità – da cui possono cominciare a profilarsi e 

proliferare altre potenzialità, create dal lettore – si dilata, si espande e, mentre 

sembra non potersi più dare nessun tipo di azione, si muove invece con 

circospezione, più lentamente, più coscientemente. 

Questo 'rallentamento' della narrazione corrisponde a quello della percezione 

di "man" che si trova per la prima volta a Trubschachen: "man" osserva la 

natura, le case, le persone con occhi attenti e curiosi e, trovandosi lontano dai 

luoghi abituali, è spinto a riflettere su se stesso e sulla propria vita e 

improvvisamente avverte come urgente l'esigenza di imparare o re-imparare, 

qualora l'avesse dimenticato, a vivere più consapevolmente:  
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Man brauche wieder Zeit, sich zu überlegen, was etwas überhaupt soll, 

Zeit, etwas zuerst einmal zu betrachten, Zeit für eine, wenn man so wolle, 

wieder vermehrt betrachtende Lebensweise. (p. 162). 

Il rallentamento
15

 (Nietzsche 1971: 17), in ultima analisi, è una delle condizioni 

necessarie a una vita più umana ed è il risultato del superamento di una crisi
16

 

(Handke 1984: 208; Handke 1987: 57): riuscire a vedere fatti, cose e persone da 

più punti di vista contemporaneamente da un lato ha il vantaggio di non imporre 

visioni rigide e definitive: dall'altro però toglie anche ogni certezza in quanto 

tutto è relativo e dipende da qualcosa d'altro. 

Meyer ha scelto Trubschachen come "luogo" del romanzo; in treno ci con-

duce in un posto che esiste nella realtà, ma che, per il modo in cui ci viene pre-

sentato, diventa simbolico: una delle tante mete raggiungibili in base a un orario 

ferroviario viene collocata in una dimensione irreale, ideale. Trubschachen è un 

posto dall'aspetto idilliaco che però nasconde storie di morte, miseria umana, 

solitudine e abbandono. La probabile origine del suo nome, racconta il maestro, 

è legata a un tempo in cui nella valle c'era sempre la nebbia:  

Die Bergseiten seien gäh, die Talkessel urweltlich und die 

Weißtannenwälder einsam. Die Sage wisse, daß die Talschaft früher 

immer neblig und trüb gewesen sei, daher wahrscheinlich auch die 

Namen Trub und Trubschachen, als dann aber die Kirche von Trub 

gebaut worden sei, habe man den Nebel und das Wüste Wetter unter die 

Steinplatten in der Kirche gebannt. (p. 40)  

Accanto alle antiche tradizioni gastronomiche, alla storia della valle, dei suoi 

nomi e dei suoi abitanti, che vengono definiti simili alla loro terra,  

(...) gleichförmig wie seine Hügel sei auch sein Leben ... So wie der 

Boden langsam, aber kräftig sei und nur nach schwerer Arbeit seine 

Erzeugnisse liefere, so gehe dem Emmentaler das Gewonnene auch 

schwer wieder aus der Hand; (…) (p. 69), 

nel 'discorso sull'Emmental' il maestro riporta anche i suoi aspetti oscuri, le 

catastrofi naturali, il maltrattamento degli animali, episodi di incesto o di morte 

                                                           
15 "Zuletzt aber: wozu müssten wir Das, was wir sind, was wir wollen und nicht 

wollen, so laut und mit solchem Eifer sagen? Sehen wir es kälter, ferner, klüger, 

höher an, sagen wir es, wie es unter uns gesagt werden darf, so heimlich, dass alle 

Welt es überhört! Vor Allem sagen wir es l a n g s a m ... " 

16 "O langsame Welt!" è l'esclamazione in cui culmina il viaggio di Sorger: "Er ist 

durch seine langsame Reise fähig geworden zu diesem langsamen Durchdringen 

des Raums... Wo der dann auch wirklich zum erstenmal einen Ausruf machen kann 

im Leben".  
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che si compiono nell'isolamento e nell'abbandono più totale. Sulla valle del-

l'Emmental, il cuore della Svizzera, incombono decadimento e degenerazione.  

Anche il "tempo" del romanzo, la settimana dopo Natale, è un tempo ideale, 

simbolico non solo per le implicazioni di rinnovamento rappresentate nel 

passaggio da un anno all'altro, ma anche per le suggestioni di natura supersti-

ziosa, legate all'antica cultura contadina. È significativo ricordare, e non solo a 

tale proposito, il racconto "Der oberste Tag": uno studente è sull'orlo della follia 

perché ossessionato da una 'cosa incorporea' (körperloses Etwas) dalla quale 

rischia di essere soffocato la notte di Capodanno. Il 6 gennaio si reca a Eggiwil, 

piccolo paese dell'Emmental, dove in attesa dell'amico etnologo, sfogliando la 

ristampa di un testo cinquecentesco sulle regole da seguire in agricoltura in base 

al tempo atmosferico, legge le parole: 

Die weisen und klugen Maister vnd sternschauwer haben funnden, wie 

man in der hailigen Christnacht mag sehen uñ mercken an dem wetter 

wie das gantz Jar in wirckung sein zukunft werd thun. (Meyer 1972: 96) 

in seguito le parole di un contadino lo ammoniscono a non uscire per cercare 

l'amico quella sera nella tempesta di neve: 

Es sei ja bereits halb acht Uhr, und ob er denn – er könne davon zwar 

halten, was er wolle –, nicht wisse, daß heute der Dreikönigstag gewesen 

sei, der Tag der Erscheinung des Herrn (…) Der Dreikönigsabend 

gewähre zwar einen Blick in die Zukunft, (…) die DreikönigsNACHT (…) 

gehöre aber ganz und gar den Dämonen, gegen die man sich im Innern 

der Häuser durch gewisse Vorkehrungen schützen könne, denen man 

aber draußen, ungeschützt und nicht um die Gefahr wissend, ausgeliefert 

sei und gerade in einer solchen stürmischen Nacht zum Opfer falle. 

(Meyer 1972: 105-106) 

Simbolica diventa così anche la pericolosità del periodo e lo stesso eroe di 

Trubschachen preferisce trascorrere la notte di Capodanno in  modo tranquillo e 

non prender parte ad alcun tipo di festeggiamento: 

Denn wer sich vor einem Abendessen (...) einen oder zwei ULLSTEIN-, 

HEYNE-, oder RORORO-Kriminalromane (...) kauft, um sich dann, 

sofort nach dem Abendessen, in seinem Zimmer ins Bett zu legen und die 

oft heikle und unberechenbare, obwohl durch den Kalender über die 

eigene Lebenszeit hinaus festgelegte Zeit des Jahreswechsel, den oder die 

Kriminalromane lesend, einigermaßen abgesichert dort zu verbringen, 

(...) (p. 130) 

Qualche pagina dopo infatti, al tavolo con il maestro, il caposezione e il pastore, 

"man" allude anche a un altro tipo di rischio, il pericolo di cadere inconsapevol-

mente vittime dell'obbligo di celebrare determinate ricorrenze, come per esem-
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pio l'inizio del nuovo anno, secondo canoni stabiliti da commercianti senza 

scrupoli:  

Die meisten Leute wüßten nicht einmal mehr bewußt um die 

Gefährlichkeit gewisser Zeiten – den Glauben an unheimliche Mächte, an 

Dämonen, unter denen man sich immer noch menschenähnliche 

Ungeheuer und Gespenster vorstelle, und an anderen Aberglauben habe 

man längst überwunden, was jedoch nichts an der Gefährlichkeit der 

Zeiten ändere – und seien ihnen, diesen Zeiten, deshalb nur um so 

hilfsloser ausgeliefert. (p. 153) 

Quest'ultima è soltanto una delle osservazioni nell'ambito della riflessione più 

ampia, che culminerà nel 'discorso sul dovere', sulla perdita di senso della vita 

cui l'uomo va incontro, ossessionato com'è da un delirio di progresso e una 

logica dell'efficienza che egli stesso si è creato. All'origine di tutto ciò Meyer 

vede Kant e la sua etica del dovere, quale espressa soprattutto nella sua Critica 

della ragion pratica: si può agire moralmente soltanto per dovere, non per 

inclinazione, dunque questa deve essere repressa dalla legge. Dopo aver scisso il 

mondo in apparenze ed essere assoluto e inconoscibile, Kant smembra anche 

l'uomo in dovere ed inclinazione:  

Der furchtbarste Satz, den er jedoch geschrieben habe, sei der, in dem er 

sage, daß es von größter Wichtigkeit sei, darauf zu achten, daß alle 

Moralität von Handlungen aus Pflicht und aus Achtung fürs Gesetz, und 

nicht aus Liebe und Zuneigung zu dem, was die Handlungen 

hervorbringen soll, gesetzt werde. (p. 172) 

All'imperativo categorico, all'etica del dovere, Meyer oppone l'"eudaimonia" dei 

greci e l'etica della bontà, più consone a una vita umana che voglia essere 

vissuta consapevolmente. Dalla crisi personale a quella della società 

contemporanea: sotto accusa sono non solo Kant e la Svizzera, bensì ogni 

mentalità che persegua un benessere quantificabile in denaro e raggiungibile 

soltanto con l'ottuso adempimento del proprio dovere. 

Il 'discorso sul dovere' e il 'discorso sull'Emmental' costituiscono i due 

'fuochi' della narrazione, tali da suggerire un'architettura ellittica del romanzo. 

Entrambi pressappoco della stessa lunghezza, collocati simmetricamente dopo 

le prime sessanta pagine circa il primo e a più o meno sessanta pagine dalla fine 

il secondo, essi interrompono il ritmo della narrazione e sono in qualche modo 

correlati, sia tematicamente – il primo testimonia di un disagio umano che il 

secondo tenta di analizzare indicandone cause e rimedi possibili – sia 

formalmente: entrambi vengono infatti riportati in discorso indiretto.
17

 

                                                           
17 La predilezione dell'autore per il discorso indiretto è riconducibile, da un lato, alla 

diffusa riluttanza da parte degli scrittori della Svizzera tedesca all'uso del discorso 
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L'immagine usata per descrivere l'esperienza sconvolgente provocata dalla 

lettura di Kant è interessante per far notare come questa, pur senza essere 

l'unica, risulti ricorrente nelle opere di Meyer: 

Das, was die Erschütterung bei mir bewirkte, war, wie ich glaube, der 

Umstand, daß die Welt, die ich bisher nur als etwas selbstverständlich 

Gegebenes erlebt hatte, mit einem Mal in zwei Teile zerbrach – und für 

den Moment des Zerbrechens könnte man sich das auch durchaus 

bildlich vorstellen, so wie wenn einem, um beim schon zuvor gebrauchten 

Bild zu bleiben, in einem Moor bei einem Erdbeben der Boden und die 

Erde, auf denen man steht, zwischen den Füßen auseinander zu brechen 

beginnen würde, und man, um nicht in die Leere der sich auftuenden 

Spalte zu stürzen, sich für eine der beiden Seiten oder der beiden durch 

das Beben nun entstehenden Hälften entscheiden müßte, es aber einfach 

nicht könnte, und deshalb, wie die Erde selbst, auch in zwei Teile 

zerrissen würde. (Meyer 1980: 47) 

La paura che si materializza in un'immagine angosciante richiama alla memoria 

sia la visione apocalittica alla fine del racconto Dünnerwerdende Äste, 

(…) als die Erde leicht zu schwanken begann, ein entferntes Donnern 

sich ihm von hinten mit einer unheimlichen Geschwindigkeit näherte und 

er beim sich umdrehen sah, wie der Berg langsam, über ihnen 

auseinander- und zusammenbrach und die einzelnen mächtigen 

Felsstücke sie zu zerdrücken begannen, (Meyer 1972: 19-20) 

sia l'incubo descritto all'inizio del romanzo Die Rückfahrt, 

Dann begann die dicke Steinplatte des Galeriebodens und mit ihr 

schließlich der ganze Turm langsam zwischen ihnen auseinander zu 

brechen, so daß sich der Denkmalpfleger, ohne in seinem Gelächter 

innezuhalten, mit seiner Turmhälfte und den verzweifelt Halt suchenden 

Sandsteinfiguren, die reihenweise in die Tiefe fielen, langsam von ihm 

entfernte (...).(Meyer 1977: 8) 

A questo punto possiamo osservare che si tratta sempre di rotture, crolli 

completamente inaspettati, che si verificano in luoghi noti o che comunque 

rappresentavano punti d'appoggio o di riferimento certi; inoltre nell'ultimo 

passaggio citato compare due volte l'avverbio "lentamente" (langsam), in quello 

precedente esso è addirittura messo in rilievo mediante l'uso del corsivo: la 

catastrofe è tanto più spaventosa quanto maggiore è la lentezza con cui si 

produce, dando tutto il tempo a chi la sta vivendo – e a chi sta leggendo – di 

                                                                                                                                  
diretto (aspetto evidenziato nella prima parte di questo studio), dall'altro, a una 

precisa volontà da parte dell'autore di servirsi del Konjunktiv I, normalmente usato 

in tedesco per la formazione del discorso indiretto, per prendere le distanze da 

quanto viene scritto conferendo alla narrazione un ulteriore carattere di relatività. 
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prendere coscienza dell' irreversibilità di quanto sta accadendo. Soprattutto le 

immagini della palude e della terra che si squarcia (entrambe in Das Zerbrechen 

der Welt) possono essere ricollegate al ricordo di un'esperienza indimenticabile 

che risale all'infanzia: 

Als ich nämlich einmal auf einen kleinen Hügel treten wollte, bin ich mit 

dem Fuß plötzlich in diesem versunken, da er nicht – wie ich geglaubt 

hatte – vollständig fest war, sondern nur an seiner Oberfläche eine 

graue, steinähnlich aussehende Kruste aufwies, darunter aber aus einem 

dampfend-warmen und übelriechenden gelben Brei bestand, der mich 

sogleich heftig an meinem Fuß zu kribbeln begann und sich – als ich 

näher hinschaute – überall dort, wo mein Fuß die graue Kruste 

zerbrochen hatte, in einer dauernden Bewegung befand, da er von einer 

Unzahl sich wild windender Maden durchsetzt war. Und während ich das 

alles wahrnahm, ergriff mich plötzlich eine unergründliche Angst, die 

Maden könnten sich bereits in das Fleisch meines Fußes und Beines 

eingefressen haben (...). (Meyer 1975: 141-142) 

Numerosi sarebbero ancora gli esempi di immagini o motivi ricorrenti, ma qui 

se ne considera ancora uno: l'immagine del poeta che muore solo nella neve, 

rischio cui "man" si espone quando tenta la discesa a valle senza seguire un 

sentiero, è presente in Robert Walser (Geschwister Tanner), uno degli autori a 

cui Meyer si sente più vicino. Durante una delle sue passeggiate, Simon Tanner 

trova il cadavere del poeta Sebastian: 

Simon zog den Hut von des Mannes Gesicht, es war erstarrt und sah 

schrecklich aus (…) Sebastian mochte hier, durch große, nicht mehr zu 

ertragende Müdigkeit, hingesunken sein. (...) Wie nobel er sich sein Grab 

ausgesucht hat. Mitten unter herrlichen, grünen, mit Schnee bedeckten 

Tannen liegt er. Ich will niemandem davon Anzeige erstatten. Die Natur 

sieht herab auf ihren Toten, die Sterne singen leise ihm zu Häupten, (…). 

(Walser 1978: 128-129) 

Robert Walser ritornerà anche nella figura di Loser, protagonista di un racconto 

successivo, per 'una lontana somiglianza' che li accomuna inspiegabilmente agli 

occhi del narratore e che si manifesterà nella morte: 

Der Tote sei lang ausgestreckt auf dem Rücken gelegen, die rechte Hand 

auf der Brust, den linken Arm gestreckt und die linke Hand etwas 

verkrallt. Der Kopf, auf dem er die Pelzmütze getragen habe, sei leicht 

zur Seite geneigt und der Mund geöffnet gewesen, so als ob er die klare 

Winterluft habe einatmen wollen. (Meyer 1975: 56) 

Il passaggio, oltre a richiamare alla memoria le fotografie della morte di Walser, 

è una citazione pressoché letterale delle parole usate da Carl Seelig per 
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descrivere il corpo dell'amico trovato riverso sulla neve (Seelig 1990: 172-

173)
18

. 

L'abilità dell'autore consiste nel creare corrispondenze, legami, connessioni 

tra temi, immagini e personaggi non solo all'interno di ogni singolo testo, ma 

anche tra un testo e l'altro; in questo modo attraverso la scrittura vengono a co-

stituirsi dei punti di riferimento necessari allo sviluppo di ulteriori forme e idee: 

Ohne Zusammenhänge keine Neuerungen... Von dort werden Evolutionen 

in Gang gebracht, nicht nur in gedanklicher, sondern vor allem auch in 

formaler Hinsicht. (…) Ich sehe jetzt, daß ich eigentlich auch in meinen 

früheren Sachen – nur naiver – dasselbe gesucht habe wie heute: 'die 

großen Zusammenhänge'. (von Matt 1983: 21 e 35) 

Meyer cerca di giungere a una visione sinottica delle cose, che permetta di 

osservare una situazione da più punti di vista contemporaneamente: il 

condizionale adottato nel romanzo In Trubschachen, per esempio, essendo il 

modo dell'irrealtà, dell'eventualità, ma soprattutto della potenzialità, diventa un 

mezzo stilistico per rappresentare un evento al tempo stesso sia come 

immaginato (tutto il romanzo potrebbe essere il racconto di un sogno!) sia come 

probabilmente accaduto: 

Der Konjunktiv kann eher als Ausdruck einer entscheidenden 

Unsicherheit angesehen werden, um nicht zu sagen eines grundlegenden 

Zweifels an der ganzen Art, wie wir die 'Realität', von der wir umgeben 

sind, erkennen, auch bei den alleralltäglichsten Dingen. Das 

Wahrgenommene bekommt einen deutlichen 'Scheincharakter'. (Dahl in 

von Matt: 1983: 219) 

A differenza dei racconti compresi nella raccolta Ein Reisender in Sachen 

Umsturz, dove esordi normali, possibili o addirittura probabili si sviluppano in 

modo anomalo e i personaggi si trovano a dover re-agire in situazioni surreali, 

con In Trubschachen Meyer ottiene un effetto di straniamento, costruendolo 

abilmente senza l'ausilio dell'improbabile o dell'immaginazione: gli basta far 

                                                           
18 "Er fällt jählings auf den Rücken, hebt die rechte Hand gegen das Herz und wird 

still. Totenstill. Ausgestreckt liegt der linke Arm neben dem rasch erkaltenden Leib. 

Die linke Hand ist etwas verkrallt, ... Etwas weiter oben liegt der Hut. Den Kopf 

leicht zur Seite geneigt, bietet der stumme Spaziergänger nun ein Bild 

vollkommener Weihnachtsruhe. Sein Mund steht offen; es ist, als ströme die reine, 

kühle Winterluft noch durch ihn ein." Ritroviamo pressappoco lo stesso passaggio  

anche nella biografia di R. Walser che C. Seelig aveva incominciato a scrivere e 

che fu portata a termine da Robert Mächler: "Der Tote lag lang ausgestreckt auf 

dem Rücken, die rechte Hand auf der Brust, den linken, Arm gestreckt und die 

linke Hand etwas verkrallt. Den Kopf leicht zur Seite geneigt und den Mund 

geöffnet, schien er die klare Winterluft einzusaugen." (Mächler 1992: 257) 
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presenti al lettore tutte le infinite possibilità – di essere, di agire, di trovarsi in 

un determinato luogo, in determinate condizioni, etc. – allineandole in una 

contemporaneità impossibile e inserendole, paradossalmente, in una realtà 

facilmente identificabile, per disorientarlo al punto da fargli sembrare estranea 

l'unica realtà che conosce.
19

 

2.4. La costruzione e la traduzione di "man" 

Il pronome impersonale "man", l'eroe di In Trubschachen, che a prima vista 

sembrerebbe un espediente stilistico ispirato al Nouveau Roman
20

, costituisce 

una delle tappe di un interessante percorso evolutivo che si può tracciare 

seguendo l'opera dell'autore fin dall'inizio, attraverso racconti e romanzi. Già a 

partire dai probabili titoli del romanzo inedito scritto a vent'anni, Dritte Person 

Einzahl ("Terza persona singolare") oppure Er ("Egli, Lui"), Meyer mostra di 

essere sempre stato sensibile al problema del soggetto narrativo. Nei primi 

racconti pubblicati (raccolti nel volume Ein Reisender in Sachen Umsturz) un 

"er" non meglio identificato compare all'inizio di ogni racconto
21

: (Meyer 1972: 

7) "Gegen Viertel vor elf hatte er bemerkt, daß (...)" oppure (Meyer 1972: 79) 

"Das Gefühl, daß sich etwas in seiner Nähe befinde, ohne daß er hätte feststellen 

können, was es war (...)"o ancora (Meyer 1972: 121) "Auf seiner Reise nach 

Italien übernachtete er (...)". La costruzione del personaggio è caratteristica in 

quanto avviene per brevi accenni o allusioni, più che di "lui", il narratore ci 

racconta di volta in volta del suo modo di comportarsi e di re-agire: il centro 

della narrazione è costituito da episodi insoliti che si configurano come 

                                                           
19 Trattandosi di un romanzo autobiografico, il fatto che Meyer abbia effettivamente 

trascorso una volta una settimana a Trubschachen fra Natale e Capodanno non 

dovrebbe indurci a leggere In Trubschachen come il resoconto del soggiorno 

dell'autore. Così non è stato per gli abitanti di Trubschachen, i quali si sono sentiti 

coinvolti fino al punto di riconoscersi nei personaggi del romanzo, che l'autore ha 

affermato essere puro frutto della fantasia, e indignarsi per il modo in cui si sono 

ritenuti rappresentati: "E.Y. Meyer hat damit, aber auch dadurch, daß er von 

unerfreulichen Ereignissen berichtet, die in Trubschachen nie geschehen sind, die 

Grenzen der dichterischen Freiheit überschritten." (la citazione è tratta dal volume 

Trubschachen. Trub, di Walter Steiner/Alfred G. Roth, Berner Heimatbücher, 

Verlag Paul Haupt, Bern, 1978, p. 12 

20 Le connessioni tra l'opera di E.Y. Meyer ed il Nouveau Roman sono state messe in 

luce da Zeltner (1980: 127-150) 

21 Sono esordi tipicamente kafkiani, cfr. F. Kafka, Das Schloß, p.7: "Es war spät 

abends, als K. ankam.". Cfr. anche Bachmann 1972: "Nach den ersten paar Zeilen 

fällt einem Kafka ein – aber gibt es das: Kafka im Emmental? Die Schweiz, sie ist 

nämlich auch da, wenn auch nur den Namen nach – gleich hinter ihnen zerfällt alles 

in ein überwirkliches Niemandsland.". 
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deviazioni dal quotidiano, evoluzioni improbabili ma possibili di situazioni 

'normali' di cui "er" si trova casualmente ad essere protagonista o spettatore. In 

ogni personaggio si sovrappongono, intrecciandosi, elementi autobiografici, 

caratteri inventati, a volte le vite di scrittori famosi. Il viaggiatore diretto in 

Italia che, nell'ultimo racconto, si ferma a trascorrere la notte alla locanda Santa 

Maria tra i Grigioni e il Ticino, potrebbe chiamarsi Goethe, ma anche E.Y. 

Meyer o avere ancora un altro nome (Schafroth/von Matt 1983: 256-270).  

Impedendo la formazione di un punto di vista stabile e affidabile, il "man" di 

In Trubschachen costituisce, assieme al condizionale, l'elemento destabilizzante 

che infrange ogni aspettativa del lettore, da un lato mascherando un 'io' ancora 

troppo esitante, dall'altro evitando un 'egli' scontato e riduttivo. Della vita 

quotidiana di "man", dalla quale questo personaggio sente il bisogno di 

allontanarsi, non ci viene mai detto niente: essa si delinea gradualmente solo 

attraverso i gesti e le scelte possibili per "man" in un ambiente a lui nuovo. Il 

lettore non può che prendere atto della relatività di tutta la 'realtà': 

(...) das Man soll auch als Signal für die Auflösung des subjektiven, 

zentralperspektivischen Bezugspunktes stehen, welche eine 

gesellschaftliche Basis der postmodernen Literatur ausmacht. Auch wenn 

es in 'Trubschachen' allmälich eben doch zu einer Geschichte kommt, 

läßt er keine stilistische Sperrvorrichtung ungenützt, um jenen 

automatischen Übertragungs-prozeß zu erschweren. (Zeltner 1980: 131) 

Il passaggio da un tipo di soggetto all'altro viene così schematizzato da Meyer: 

nei primi racconti "er" è sempre un personaggio determinato ma tuttavia non 

definito; il "man" di In Trubschachen è un soggetto indefinito ma più generale; 

in Albin Berger poi, protagonista del secondo romanzo (Die Rückfahrt
22

), il 

'determinato' si combina con il 'generale', "das allgemeine Menschliche wird im 

Besonderen ausgedrückt."
23

 Quello intrapreso dall'autore è un percorso di 

faticosa ricostruzione dell'"io" e del mondo, entrambi lacerati dall'esperienza 

kantiana che ha significato per Meyer il passaggio dalla filosofia alla letteratura: 

                                                           
22 Il romanzo, scritto in terza persona, è di nuovo autobiografico: dopo un incubo – in 

cui vede precipitare l'amico Effinger dalla torre della cattedrale di Berna che si sta 

spaccando a metà – Berger, un giovane insegnante, si risveglia in una clinica di 

Lucerna: qui tenta di recuperare la memoria e l'uso della mano destra, entrambi lesi 

in seguito ad un grave incidente stradale. L'intero romanzo non è altro che la 

graduale soluzione dell'incubo iniziale: durante le conversazioni con lo psichiatra 

Santschi e la pittrice Ebet Thormann, che lo ospita nella sua casa ticinese, Berger 

ripercorre le tappe principali della sua vita, l'interruzione degli studi di filosofia e 

germanistica, l'amicizia con Effinger, l'incidente stradale durante il quale 

quest'ultimo ha perso la vita. Ritrovata la memoria e la fiducia in se stesso, decide 

di abbandonare l'insegnamento e diventare scrittore. 

23 Conversazione con l'autore, Berna, 22.11.1990. 
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Für mich war diese Erfahrung und Erkenntnis – neben der damit 

ebenfalls erkannten Gefahr, durch das Anstoßen an die Grenzen der 

philosophisch möglichen Erkenntnis schließlich sprachlos zu werden, und 

der Gefahr, die auf diese Weise für den Kopf und so für das Leben 

entstehen würde – jedenfalls mit einem Grund, das begonnene Studium 

der Philosophie abzubrechen und mich der Dichtung zuzuwenden. 

(Meyer 1980: 50-51) 

Berger pertanto non rappresenta il ritorno a una soluzione narrativa tradizionale, 

bensì il risultato del superamento di una crisi, la legittimazione dell'identità di 

scrittore e la conquista di un'individualità, vale a dire di un punto di vista 

proprio: 

... zu dem geforderten widerständlichen und sich zur Wehr setzenden 

Dasein gehört demnach der Name, das Nomen und nicht das Pronomen, 

und so erfindet der Autor, anstelle eines Er-Romans, einen Namen-

Roman. (Zeltner 1980: 146) 

Pur essendo sempre designato da un pronome impersonale, il "man" che si reca 

a Trubschachen va assumendo tratti che rimandano inequivocabilmente a 

un'individualità. Sono molti, infatti, i casi in cui il lettore deve confrontarsi con 

descrizioni e scelte ben precise, in azioni che, per essere compiute, implicano 

una selezione e pertanto una 'soggettività'. Va osservato però che, da un lato, 

non sempre le scelte vengono portate a termine; dall'altro, non viene mai dato 

maggior rilievo ad una possibilità piuttosto che a un'altra. Il procedimento può 

essere così sintetizzato: innanzitutto viene descritto uno spettro di possibilità che 

il nostro soggetto indeterminato ha/avrebbe a disposizione (per esempio un certo 

numero di vini che potrebbero accompagnarsi al menu appena ordinato) in una 

determinata occasione e in un secondo momento, ma non necessariamente, 

"man" opera la sua scelta. In questo modo la decisione presa acquista un 

carattere di relatività, poiché la possibilità prescelta era soltanto una tra molte 

altre equivalenti. Così il pronome impersonale "man" conserva il proprio 

carattere di indefinitezza e allo stesso tempo rimanda a un agente determinato. 

È importante rilevare la doppia natura, la contraddittorietà di questo 

pronome soprattutto pensando a una traduzione del romanzo, eventualità che 

vedrebbe il traduttore a confronto con l'impervia sintassi di Meyer, nonché con 

un imponente numero di costruzioni impersonali. Queste ultime risultano 

difficili da tradurre in italiano quando il "man" compare nelle forme "einen" e 

"einem", rispettivamente l'accusativo e il dativo del pronome indefinito "einer", 

usate come complementi di "man" che è indeclinabile. 

In italiano il pronome impersonale per eccellenza è l'atono si che, come altre 

forme di clitici, può avere più d'una funzione (si impersonale, si passivo, si 

riflessivo, si di I pers. plur.) (Lepschy 1981: 192-199). È noto che quasi tutti i 

verbi possono essere usati impersonalmente, premettendo la particella pronomi-
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nale si alla terza persona singolare di ogni tempo e che per la forma impersonale 

dei verbi riflessivi e pronominali si ricorre ad un altro clitico, la particella 

pronominale ci, non essendo consentita la combinazione del si riflessivo con il 

si impersonale. A sua volta, il clitico ci, oltre alla funzione appena ricordata, 

rappresenta la forma atona del pronome di prima persona plurale (usata come 

complemento oggetto o di termine), può fungere da avverbio di luogo oppure da 

pronome dimostrativo. La plurifunzionalità del clitico ci può essere sfruttata nel 

nostro caso per mettere in atto un procedimento analogo a quello adottato per la 

costruzione del personaggio di "man" precedentemente messa in luce. Ciò che si 

ottiene, come illustrato dai prossimi esempi, è un passaggio dalla forma 

impersonale alla prima persona plurale, spostamento che però, proprio grazie 

all'ambivalenza del clitico ci (il contesto esclude qui i valori locativo e 

dimostrativo), risulta quasi impercettibile: 

 

(pp. 11-12) 

(…) der Übergang vom flachen Mittellandteil zum hügeligen, fast 

bergigen Emmental, würde nur langsam erfolgen und einen das Blättern 

und gelegentliche Lesen eines Abschnittes oder einer Bildlegende in 

Zeitung oder Heftli immer wieder vergessen lassen, bis man in der aus 

einer Sportzeitung entstandenen Illustrierten PARIS MATCH zufällig auf 

einen längeren, reichbebilderten Artikel über den Herzog von Windsor – 

(…) – stoßen könnte, der plötzlich die Aufmerksamkeit wenigstens so weit 

für sich in Anspruch nehmen würde, daß man der Reihe nach sämtliche 

Legenden unter den mehr oder weniger großen, zum Teil auch 

ganzseitigen Photographien lesen würde (…)  

Il passaggio dal Mittelland pianeggiante all'Emmental collinoso, quasi 

montuoso, avverrebbe solo lentamente, facendoci dimenticare di 

sfogliare le riviste e di leggere ogni tanto un passaggio o una didascalia 

dal giornale o dal settimanale acquistati, finché per caso un lungo articolo 

sul Duca di Windsor – (…) – pubblicato su PARIS MATCH, settimanale 

nato da una rivista sportiva, potrebbe catturare improvvisamente 

l'attenzione, al punto da indurci a leggere una dopo l'altra tutte le 

didascalie riportate sotto le numerose fotografie più o meno grandi, 

alcune perfino a tutta pagina (…) 

(pp. 16-17) 

Der "Hirschen"-Wirt, Herr Rudolf Soltermann-Hirschi, kommt, wenn 

man der Serviertochter sagt, daß man gern ein Zimmer hätte, zur 

Begrüßung extra aus der Küche und fragt einen dann – während er 

einen, den oder die schweren oder auch weniger schweren Koffer und 

Reisetaschen für einen tragend, über eine steile und schmale Treppe ins 

obere Stockwerk und durch einen engen, niedrigen und schmalen, nur 

schwach beleuchteten, braungestrichenen Gang in ein Zimmer, ein 



E.Y. Meyer: In Trubschachen 

 

175 

Eckzimmer, das er noch frei hat, führt – höflich, wie lange man denn 

ungefähr bei ihnen zu bleiben gedenke. 

Quando si dice alla cameriera che si vorrebbe una camera, il padrone 

della locanda, il signor Rudolf Soltermann-Hirschi, esce dalla cucina 

appositamente per dare il benvenuto chiedendo poi con discrezione – 

mentre ci porta la o le valigie e le borse da viaggio più o meno pesanti su 

per una scala ripida e stretta che conduce al piano di sopra e, attraverso 

un corridoio dipinto di marrone, stretto, basso e debolmente illuminato, ci 

introduce in una camera, una camera d'angolo ancora libera – quanto 

tempo all'incirca si intenda restare presso di loro. 

(pp. 149-150) 

Da man, nachdem man das Buch weggelegt und eine Zeitlang zur 

Zimmerdecke hinaufgeschaut hat, die Geräusche, die aus dem 

Nebenzimmer in der Frontseite des Gasthofes herüberdringen, (…) 

eindeutig als Geräusche, die durch das mehr oder weniger rhythmische 

Bewegen eines Bettes hervorgerufen werden, erkennen kann, und man 

sich dessen nun, (…), verläßt man - nicht ohne daß einen der Vorfall in 

einer gewißen Weise belustigen würde - das Zimmer und begibt sich in 

die Gaststube. 

Dopo aver riposto il libro ed essere rimasti a guardare il soffitto per un 

po', si distinguono i rumori provenienti dalla camera accanto che dà sul 

lato anteriore della locanda, (…) identificandoli inequivocabilmente 

come rumori prodotti dal movimento più o meno ritmico di un letto, e 

adesso, (…), si lascia la camera – non senza che l'accaduto in qualche 

modo ci diverta – per scendere dabbasso. 

Sottoponendo la traduzione ad alcuni lettori, il passaggio dalla forma imperso-

nale alla forma personale e viceversa risulta addirittura inosservato e si presta 

così a diventare una soluzione efficace per tradurre il "man" complemento, 

conservandone la peculiare opposizione impersonale/personale sottesa a tutto il 

romanzo. 

2.5. In conclusione: un "frammento" 

(...) wenn man es genau nimmt, stand ganz am Anfang jedoch die 

Aufforderung des Verlags an einige seiner jungen Autoren, ihm für einen 

Werbeprospekt ein originelles Foto und einen autobiographischen Text 

zu schicken, welcher ich dadurch nachzukommen versuchte, daß ich nicht 

über mich, sondern über ein Foto  von mir aus jener Zeit zu schreiben 

versuchte, das mich mit Pelzmütze und Winterkleidung in der 

verschneiten Landschaft zeigt (...) (Meyer 1975: 66) 
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Il 10 giugno 1972 il quotidiano Basler Nachrichten dedicava tutta una pagina ad 

E.Y. Meyer: accanto ad una presentazione del giovane autore da parte del critico 

Heinz F. Schafroth e una recensione del suo primo libro (Ein Reisender in 

Sachen Umsturz, uscito lo stesso anno) di Samuel Moser, si pubblicava un testo 

dello stesso Meyer intitolato "In Trubschachen. Ein Fragment". L'esistenza di 

questo "frammento", quasi tre colonne di giornale, è estremamente interessante 

ai fini di una ricostruzione della genesi del romanzo. In esso si ravvisano già le 

caratteristiche principali di In Trubschachen, ovvero l'assenza di un soggetto 

narrativo personale e la natura puramente ipotetica degli avvenimenti riferiti.  

L'esordio è praticamente identico a quello del romanzo, "Nach dem 

Winterfahrplan (...) erreicht man Trubschachen (...) um siebzehn Uhr 

nullsieben."
24

. I quattro episodi che seguono sono l'arrivo alla locanda 

"Hirschen", la sistemazione nella camera d'angolo ancora libera, la riflessione 

sulle probabili conseguenze dell'alimentazione troppo ricca e abbondante ed 

infine la serata di Capodanno, compreso l'eventuale omicidio che, 

paradossalmente, diventa il culmine della storia, pur essendo presentato solo 

come una possibilità.  

Interessante è l'uso dell'indicativo e del condizionale. L'unico passaggio in 

cui viene usato il condizionale è quello che descrive il possibile omicidio: qui si 

tratta pertanto di un uso convenzionale del modo verbale, legato all'incertezza 

dell'avvenimento. Tuttavia l'indicativo, come avverrà nel romanzo, è usato 

soprattutto in proposizioni ipotetiche del tipo 

Der Wirt, Herr Rudolf Soltermann-Stettler, kommt, wenn man der 

Serviertochter (Bedienerin) sagt, dass man ein Zimmer möchte (...)".  

Il pronome indefinito "man" qui non agisce mai in modo da far sospettare la 

presenza di un personaggio definito sotto mentite spoglie: è una persona 

qualsiasi a raccontare ciò che a chiunque potrebbe succedere recandosi a 

Trubschachen.  

Nel frammento manca il nucleo centrale della 'storia': manca lo studente di 

filosofia che cerca la concentrazione per scrivere una tesi su Kant e che si lascia 

sopraffare dalla curiosità, dalla natura e dalle riflessioni. Il frammento mostra, a 

prescindere da cosa Meyer avrebbe scritto un giorno, quanto Kant avesse già 

influito sullo stile di questo autore: sarà In Trubschachen la sua tesi su Kant. 

                                                           
24 Due le differenze: nel romanzo verrà eliminata una specificazione relativa al 

vagone ristorante – ... wo man vom Schnellzug mit Speisewagen (an Samstagen 

sowie Sonn- und allgemeinen Feiertagen) in einen Bummlerzug... – e verrà 

aggiunto in corsivo il termine dialettale Bummler, "treno accelerato", prima 

dell'equivalente tedesco Bummelzug riportato tra parentesi (sottolineature mie). 
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L'autore 

E.Y. Meyer nasce a Liestal (cantone di Basilea Campagna) nel 1946. Agli anni 

dell'adolescenza risalgono il desiderio di lavorare in campo artistico e le prime 

esperienze teatrali e cinematografiche come attore e regista. A Berna intrapren-

de gli studi universitari di filosofia, storia e germanistica che interrompe dopo 

due anni. Insegna in una scuola elementare per tre anni. La sua prima pubblica-

zione è Ein Reisender in Sachen Umsturz (1972), una raccolta di racconti. Dopo 

In Trubschachen (1973), il suo primo romanzo, decide di lasciare l'insegna-

mento e dedicarsi soltanto all'attività di scrittore. Attualmente risiede a Berna. 

Opere di E.Y. Meyer 

(1972) Ein Reisender in Sachen Umsturz, Suhrkamp Frankfurt am Main  

(1973) In Trubschachen, Suhrkamp, Frankfurt am Main  

(1975) Eine entfernte Ähnlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main 

(1977) Die Rückfahrt, Frankfurt am Main,  

(1980) Die Hälfte der Erfahrung, Suhrkamp, Frankfurt am Main  

(1981) Sundaymorning (Schwäbisch), Suhrkamp Theaterverlag, Frankfurt 

am Main  

(1982) Plädoyer - Für die Erhaltung der Vielfalt der Natur beziehungsweise 

für deren Verteidigung gegen die ihr drohende Vernichtung durch die 

Einfalt des Menschen, Suhrkamp, Frankfurt am Main 

(1983) Das System, Suhrkamp Theaterverlag, Frankfurt am Main 

(1984) Sundaymorning (Berndeutsch), Edition Erpf, Bern 

(1992) Wilde Beeren, Insel Verlag, Frankfurt am Main 

(1994) Das System des Doktor Maillard oder Die Welt der Maschinen, 

Ammann, Zürich 

(1995) Wintergeschichten, Ammann, Zürich 

(1997) Venezianisches Zwischenspiel, Ammann, Zürich  

(1998) Der Trubschachen Komplex, Zürich, Ammann, (riedizione del ro-

manzo del ’73 corredata da una postfazione di Heinz Schafroth) 
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APPENDICE 

da In Trubschachen: pp. 7-17 

 

Nach dem Winterfahrplan – gültig vom 26. September bis zum 27. Mai – 

erreicht man Trubschachen von Biel aus mit der SBB (Schweizerische 

Bundesbahn) über LYSS (fünfzehn Uhr achtunddreißig) und BERN (fünfzehn 

Uhr siebenundfünfzig) - wo man vom Schnellzug mit Speisewagen in einen 

Bummler (Bummelzug) der Linie Bern-Luzern umsteigen muß-, über 

OSTERMUNDIGEN (sechzehn Uhr sechzehn), GÜMLIGEN (sechzehn Uhr 

neunzehn), WORB – SBB, im Gegensatz zu WORB VBW, der Endstation der 

Vereinigten Bern-Worb-Bahnen – (sechzehn Uhr vierundzwanzig), 

TAEGERTSCHI (sechzehn Uhr dreißig), KONOLFINGEN (sechzehn Uhr 

vierunddreißig), ZÄZIWIL (sechzehn Uhr einundvierzig), BOWIL (sechzehn 

Uhr fünfundvierzig), SIGNAU (sechzehn Uhr neun-undvierzig), 

EMMENMATT (sechzehn Uhr dreiundfünfzig) und LANGNAU (sechzehn Uhr 

siebenundfünfzig) um siebzehn Uhr null sieben - 

 

Der genau dreizehn Minuten dauernde Aufenthalt in Bern (von fünfzehn Uhr 

siebenundfünfzig bis sechzehn Uhr zehn) würde nach dem Umladen des 

Gepäcks höchstens noch einen kürzeren Rundgang durch den seit Jahren im 

Umbau befindlichen und jetzt kurz vor der Beendigung stehenden neuen Berner 

Bahnhof, auf keinen Fall aber ein Verlassen der weitläufig und mehrgeschossig 

angelegten Überbauung erlauben. Mehrere Kioske mit vielreihigen 

Zeitschriften- und Zeitungsauslagen würden aber Gelegenheit bieten, sich für 

die einstündige, von drei bis vier Minuten langen Aufenthalten an zehn 

Stationen unterbrochene Reise im Bummler mit Lesestoff einzudecken – würde 

der nun aus irgendwelchen Heftli (vorwiegend deutschen Illustrierten), Tages- 

oder Wochenzeitungen (der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG, der 

WELTWOCHE, dem BLICK, dem BUND, dem EMMENTHALER BLATT) 

bestehen. Das Einnehmen eines Getränkes oder eines kleinen Imbisses im 

Selbstbedienungsrestaurant oder im Expreßbuffet würde die Zeit hingegen 

wieder nicht zulassen, aber nach einem normalen, ordentlichen Mittagessen in 

Biel würde sich weder das eine noch das andere aufdrängen. Trotz der 

Festtagszeit würde es nicht schwer sein, die bereits hier in Bern in den Zug 

gestiegenen, aus dem Gebiet des Emmentales stammenden Landbewohner von 

den übrigen Zuginsassen zu unterscheiden. Wahrscheinlich würden viele von 

ihnen den zweiten Weihnachtstag, den STEPHANSTAG, dazu benutzen, um 
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wieder einmal ihre Verwandten oder Bekannten in der Stadt zu besuchen, so 

wie ihn umgekehrt sicher auch viele Städter dazu benutzen würden, um ihren 

Verwandten oder Bekannten auf dem Lande einen weihnachtlichen Besuch 

abzustatten. Die meisten würden den Zug rechtzeitig genug bestiegen haben, 

geduldig auf dessen Abfahrt warten und an ihrer althergebrachten bäuerlichen 

Sonntagsbekleidung zu erkennen sein: Männer in Anzügen aus festem, braunem 

Wollstoff mit dazu passenden flachen, schmalrandigen schwarzen oder braunen 

Hüten auf dem Kopf, mit bis zuoberst zugeknöpften, nur noch selten kragen- 

und krawattenlosen Hemden und schwarzen oder braunen Gilets, einige von 

ihnen gekrümmte Pfeifen rauchend und große, halbleere Rucksäcke tragend, 

Frauen in langen, faltigen Röcken und dicken, dunkelfarbigen Strickjacken, 

Kopftücher um die aufgesteckten Haare geschlungen und Henkelkörbe, deren 

Inhalt mit großen Tüchern bedeckt ist, auf dem Schoß haltend, Kinder in – vor 

allem bei den halbwüchsigen Knaben an Kittelärmeln und Hosenbeinen – zu 

stark verkleinert erscheinenden Erwachsenenkleidern, ihrerseits Plastiktrag-

taschen aus den Waren-häusern der Stadt tragend – die meisten mit wind- und 

wettergebräunten Gesichtern und schweren zerarbeiteten Händen… 

 

Während der Fahrt würden sich von Station zu Station immer mehr solche Leute 

im Zug befinden – zu denen, die den Zug bereits in der Stadt bestiegen haben, 

würden sich nun noch diejenigen gesellen, die die Bahn nur innerhalb eines 

kleineren, nicht bis zur Stadt reichenden Gebiets benutzen und in den 

Bummelzügen meist in der Mehrzahl sind – seien das nun die Bauern – die 

Meisterleute – selber (obwohl einige Großbauern ihre Fahrten sicher nur noch 

im eigenen Auto, vorzugsweise einem MERCEDES, zurücklegen würden) oder 

seien das – unter sich, nur von ihren Kleidern her, nicht mehr so leicht 

voneinander zu unterscheiden – Pächter, Küher, Käser, Bedienstete auf den 

Höfen wie die Melker, Karrer, Traktorführer, Knechte, Mägde, Lehrbuben und 

Lehrtöchter oder Leute, die zu den Bauern und Pächtern auf die Stör gehen wie 

der Störenmetzger, die Näherin, die Wäscherin, der Schnapsbrenner und der 

Klauenschneider, obwohl auf alle Fälle der Brenner und wahrscheinlich auch 

der Metzger und der Klauenschneider für die Fahrt zu ihren Arbeitsplätzen 

ebenfalls ihre eigenen Fahrzeuge benutzen würden … Möglicherweise würde 

sich auch ein invalider, blinder, tauber, stummer oder taubstummer Hausierer 

mit einem zerbeulten Koffer und – ist es ein blinder Hausierer – einem 

Blindenhund oder einem menschlichen Begleiter, vielleicht auch mit einem 

Blindenhund und einem menschlichen Begleiter im Zug befinden, mit 

Sicherheit jedoch kein Handelsreisender oder, wie man in der Schweiz sagt oder 

sagte, Commis Voyageur mit seinen Musterkoffern, da die Handelsreisenden 

schon lange – wie die meisten Großbauern – nur noch im Auto unterwegs sind. 

Auch Jodler, Jodlerinnen, Alphornbläser und Fahnenschwinger in Sennen- und 
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Bernertrachten, die auf den Bahnhöfen vor der Abfahrt noch einen zum besten 

geben, würde man – obwohl man da Überraschungen erleben kann – zu dieser 

Zeit, in der keine Kantonalen, Regionalen oder Eidgenössischen Schwing-, 

Jodler- oder Älplerfeste mehr stattfinden, kaum noch zu sehen bekommen … 

Die Gewöhnung an die sich langsam, aber stetig ändernde Zusammensetzung 

der Zuginsassen, aber auch die Gewöhnung an den bald nach Bern, in der 

Gegend von Konolfingen – dem Geburtsort Friedrich Dürrenmatts, wie man 

sich erinnert – eintretenden Landschaftswechsel, der Übergang vom flachen 

Mittellandteil zum hügeligen, fast bergigen Emmental, würde nur langsam 

erfolgen und einen das Blättern und gelegentliche Lesen eines Abschnittes oder 

einer Bildlegende in Zeitung oder Heftli immer wieder vergessen lassen, bis 

man in der aus einer Sportzeitung entstandenen Illustrierten PARIS MATCH 

zufällig auf einen längeren, reichbebilderten Artikel über den Herzog von 

Windsor – NIEMAND WUSSTE, DASS DAS SCHICKSAL DIESEN KÖNIG 

UND DIESE SCHÄFERIN VERHEIRATEN WÜRDE – stoßen könnte, der 

plötzlich die Aufmerksamkeit wenigstens so weit für sich in Anspruch nehmen 

würde, daß man der Reihe nach sämtliche Legenden unter den mehr oder 

weniger großen, zum Teil auch ganzseitigen Photographien lesen würde … 

1921. Eduard, damals Herzog von Cornwall, ist noch ein schüchterner, streng 

erzogener junger Mann. ”Die Marine wird ihn alles lehren, was er wissen 

muß“, sagt sein Vater, König George V … . Im gleichen Zeitraum in den USA, 

die kleine Wallis Warfield … Mit seiner Großmutter Viktoria. ”Sie hat mir 

immer Angst eingeflößt“, wird er später sagen … Besuch der Vettern aus 

Rußland: von links nach rechts, der zukünftige Eduard VIII., damals Prinz von 

Wales, Königin Mary, Königin Alexandra, Prinzessin Mary, Zar Nikolaus II., 

Prinzessin Viktoria, der Zarewitsch Alexis (sitzend), König Eduard VII., Zarin 

Alexandra und König George V. umgeben von den Großherzoginnen … Mit 15 

Jahren auf der ”Hindustan“ vor seinem Eintritt in die Marineschule … Im 

Jahre 1917, Oberst der Grenadiers Guards an der italienischen Front … 1921. 

Er tritt den Anstoß beim Fußballspiel Tottenham-Fulham … 1924. Sturz mit 

”Petite Favorite“ in einer Military-Prüfung. Die Liederdichter sticheln: ”Der 

Prinz ist ein glänzender Reiter, der oft Wagnisse eingeht“ … Er macht sich 

bereit, der Gott von 500 Millionen Hindus zu sein. Besuch bei der Begum von 

Bhopal. Die Begum bleibt verschleiert unter dem Sonnenschirm. Der Prinz, in 

großer Uniform, auf dem Kopf einen Kolonialhelm mit Spitze, schreitet 

zwischen den Trägern der Fliegenwedel voran … 1922. Der Prinz von Wales 

besucht Indien. Oben: Eduard als Oberst der 35th Jacobs Horse. ”Ich genoß 

eine orientalische Gastfreundschaft“, sagt er, ”wie ich glaubte, daß sie nur in 

Büchern existieren würde“. Gemäß einem sehr genauen, von seinem Vater 

aufgestellten Programm legt er in vier Monaten 17 000 km zurück. Er bedauert, 

daß die Polizei ihn von den Massen trennt. Antwort des Königs: ”Ihr Besuch 
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verschafft der Bevölkerung ein wirkliches Vergnügen, auch wenn man ihr nicht 

erlaubt, es zu bezeugen.“ Unter den Attraktionen der Reise nach Nepal, die 

traditionelle Tierjagd, von zehntausend Eingeborenen vorbereitet. Aber Eduard 

hat den Tiger nicht selbst getötet … Im Juni 1936: König seit sechs Monaten 

und noch für weitere sechs Monate. Eduard VIII. besichtigt in der Galauniform 

eines Obersten der Walisischen Garde die ”Yeomen“ der Königlichen Garde, 

deren rot-goldene Uniform, von Halskrause und Hut abgesehen, immer noch die 

gleiche ist wie zur Zeit ihrer Erschaffung anläßlich der Thronbesteigung der 

Tudor im Jahre 1485 … 1935: die Herzogin war eine der regelmäßigen Gäste 

im königlichen Besitz von Fort Belvédère geworden … Diese Photos, in ganz 

England verbreitet, bildeten den Anfang des Skandals. Im August 1936 

verbringt der König seine Ferien an der jugoslawischen Küste. Jeden Tag 

unternahm er eine Rundfahrt mit Wallis … Seite an Seite an einem Strand 

Dalmatiens in der Nähe von Cettinje … 1935: er ist immer noch erst Prinz von 

Wales. Im August hatte er in der Nähe von Biarritz eine Villa gemietet. Wallis 

begleitete ihn mit einigen Freunden. Es ist die letzte Frist vor dem Jahr des 

Dramas … ”Ich lege meine Last nieder.“ Am 21. Dezember 1936 übermittelt 

dieser Marconi Bleiglanz-Detektorempfänger der Londoner Bevölkerung die 

Stimme des abdankenden Königs: die einen freuen sich, die andern sind tief 

bewegt … – am 21. Dezember – … Einige Stunden nach seiner Abdankung 

schifft sich der Exkönig in der Nacht auf einem Torpedobootzerstörer der Navy 

ein und trifft sich mit seiner zukünftigen Frau in Frankreich wieder. Sie 

unternehmen gemeinsam eine lange Reise durch Europa auf der Suche nach 

einem Zufluchtsort, wo sie ihr Exil würden verbringen können. Zwei Monate 

später, am 8. März 1937, verleiht ihm sein Bruder George VI., der am 18. Mai 

gekrönt werden soll, mittels eines amtlichen Briefes seinen letzten Titel, indem 

er ihn für immer zum Herzog von Windsor ernennt … 3. Juni 1937: ein 

dissidenter anglikanischer Priester vermählt sie im Schloß von Candé in der 

Touraine … Obwohl der Umstand, daß die schöne, geistreiche und gebildete 

Wallis Warfield, geschiedene Simpson, zudem noch Millionärin war, in den 

Legenden nicht berücksichtigt ist, würde die Illustrierte – nicht nur, weil man 

sie noch nicht ganz gelesen hat – bei der Ankunft in Trubschachen kurz nach 

fünf Uhr abends nicht bei den ausgelesenen Zeitungen und Heftli im nach 

Wiggen, Escholzmatt und schießlich nach Luzern weiterfahrenden Zug liegen 

bleiben, sondern zusammen mit dem übrigen Gepäck, möglicherweise mit 

einem schweren, mit Büchern und warmen Wintersachen vollgepackten Koffer 

und einer ebenso schweren Reisetasche, den Zug verlassen – 

 

In den Tagen nach Weihnachten ist es in Trubschachen um diese Zeit schon 

dunkel. Den ”Hirschen“ finde man, wenn man vom Bahnhofplatz aus alles der 

Hauptstraße entlang in Richtung Bärau Langnau gehe, ausgangs des Dorfes auf 
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der rechten Seite der Hauptstraße, erfährt man von den Trubschachern, die sich 

um diese Zeit noch auf der Straße befinden - etwa von einem Bauern, der noch 

mit einem Pferdefuhrwerk oder -schlitten unterwegs ist, oder von einem 

Bauernbuben, der mit einem Hundewägeli Milch in die Käserei fährt – wenn 

man sie danach fragt. Das Trottoir ist mit einer dicken Schicht vereisten 

Schnees bedeckt, und man muß auch dann vorsichtig gehen, wenn man keinen 

schweren, mit Büchern und warmen Wintersachen vollgepackten Koffer und 

keine ebenso schwere Reisetasche zu tragen hat, wenn man nicht hinfallen will. 

Die Hauptstraße dagegen ist fast vollständig schneefrei. Der ”Hirschen“-Wirt, 

Herr Rudolf Soltermann-Hirschi, kommt, wenn man der Serviertochter sagt, daß 

man gern ein Zimmer hätte, zur Begrüßung extra aus der Küche und fragt einen 

dann – während er einen, den oder die schweren oder auch weniger schweren 

Koffer und Reisetaschen für einen tragend, über eine steile und schmale Treppe 

ins obere Stockwerk und durch einen engen, niedrigen und schmalen, nur 

schwach beleuchteten, braungestrichenen Gang in ein Zimmer, ein Eckzimmer, 

das er noch frei hat, führt - höflich, wie lange man denn ungefähr bei ihnen zu 

bleiben gedenke. Selbstverständlich könne man noch zu Abend essen, und ob 

man während seines Aufenthaltes Voll- oder nur Halbpension wünsche, könne 

man dann vor oder nach dem Abendessen noch seiner Frau sagen. Nachdem er 

sich erkundigt hat, ob einem das Zimmer gefalle, zeigt er einem dann auch noch 

die Toilette (das WC, den Abort) und das Bad, die sich dem Eckzimmer schräg 

gegenüber in dem sich hier erweiternden Gang befinden, wobei man, wenn man 

das Bad benutzen wolle, den Schlüssel dazu allerdings zuerst bei ihm oder 

seiner Frau holen und dann, nach der Benutzung des Bades, wieder ihm oder 

seiner Frau zurückbringen müsse, damit sie eine Kontrolle darüber hätten, wer 

das Bad benütze … 

 

Wenn man sich vor dem Hinuntergehen zum Abendessen noch waschen will, 

muß man die Seife und den Waschlappen dafür aus dem Koffer oder 

Reisetasche nehmen, da wie in fast allen Gasthöfen und Hotels auch hier beim 

Lavabo (Waschbecken) an der Wand, die das Zimmer von dem seitlich 

angrenzenden Zimmer, das ganz auf der Straßenseite hinaus liegt, trennt, nur 

Handtücher bereit gelegt sind. Um den Koffer – wenn sich Seife und 

Waschlappen in ihm befinden – zu öffnen, legt man ihn am besten auf das Bett, 

das mit dem Kopfende an der Zimmerwand steht, die die Zimmertür enthält, wo 

man ihn dann auch liegen lassen kann, bis man vom Abendessen wieder 

hinaufkommen würde. Mantel, Halstuch und Pelzmütze hängt man an den 

Kleiderhaken an der Innenseite der Zimmertür, die sich gegen die Wand mit 

dem Lavabo zu öffnet und dabei, nach einer Drehung von etwas mehr als 

neunzig Grad, gegen einen an dieser Wand angebrachten roten Hartgummiring 

stößt. Die Handschuhe hat man in die Manteltasche gesteckt oder auf das 
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Nachttischchen gelegt, das zwischen der Zimmertür und dem Bett steht. Über 

dem Bett hängt an der Wand, die die Zimmertür enthält und das Zimmer, das 

ganz auf das Nachbargrundstück hinaus liegt, trennt, eine aus einem 

Familienblatt – dem GELBEN HEFTLI, dem SCHWEIZER HEIM oder der 

SCHWEIZER FAMILIE – ausgeschnittene, gerahmte, aber nicht hinter Glas 

gesetzte, farbige Photographie eines aus einer Höhle hinausschauenden Fuchses. 

Die Seifenverpackung wirft man, ohne die SILVA-Cheques, die AVANTI-

Punkte oder anderen Bons aus ihr herauszulösen, in den Papierkorb, der auf dem 

rechteckigen Linoleumstück steht, das unter dem Lavabo in den Holzboden 

eingelassen ist … Dann, nachdem man sich gewaschen hat, erinnert man sich - 

wie fast jedesmal, wenn man sich anschickt, in einem neubezogenen 

Hotelzimmer zu übernachten – wieder an einen seiner Lehrer und daran, wie er 

einmal, in einem Wintersemester, in einer Vorlesung über Tod und Leben – 

”Der Tod als philosophisches Problem“ – erzählt hat, daß er jedesmal, wenn er 

in einem Hotelzimmer übernachtete, daran denken müsse, daß er in dieser ihm 

völlig fremden, nichtssagenden - nichts über ihn aussagenden –, für einen 

nichtexistierenden Durchschnittsgeschmack eingerichteten, von soundso vielen 

Menschen – ohne daß sie auch nur eine einzige Spur ihrer persönlichen 

Anwesenheit hinterlassen hätten - vor ihm und von soundso vielen Menschen - 

ohne daß sie auch nur eine einzige Spur ihrer persönlichen Anwesenheit 

hinterlassen würden – nach ihm benutzten (nicht bewohnten) Umgebung, zu der 

er keinerlei, aber auch überhaupt keine Beziehung habe - und das sei ein ihm 

unerträglicher Gedanke – sterben könnte … 

 

traduzione: 

Secondo l'orario invernale, valevole dal 26 settembre al 27 maggio, partendo da 

Biel con le FFS (Ferrovie Federali Svizzere) via LYSS (ore quindici e trentotto) 

e Berna (ore quindici e cinquantasette), dove bisogna scendere dal rapido con 

vagone ristorante per prendere un accelerato della linea Berna-Lucerna che 

ferma a OSTERMUNDIGEN (ore sedici e sedici), GÜMLIGEN (ore sedici e 

diciannove), WORB – FFS, da non confondere con WORB FRBW, stazione 

terminale delle Ferrovie Riunite Bern-Worb – (ore sedici e ventiquattro), 

TAEGERTSCHI (ore sedici e trenta), KONOLFINGEN (ore sedici e 

trentaquattro), ZÄZIWIL (ore sedici e quarantuno), BOWIL (ore sedici e 

quarantacinque), SIGNAU (ore sedici e quarantanove), EMMENMATT (ore 

sedici e cinquantatré) e LANGNAU (ore sedici e cinquantasette) –, si arriva a 

Trubschachen alle diciassette e zerosette. 

 

La sosta a Berna che dura esattamente tredici minuti (dalle quindici e 

cinquantasette alle sedici e dieci), dopo il trasbordo dei bagagli, permetterebbe 
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al massimo di fare un breve giro nella nuova stazione, da anni in ristrutturazione 

e ormai quasi ultimata, ma in nessun caso consentirebbe di allontanarsi 

dall'ampia costruzione a più piani. In compenso, numerose edicole con diverse 

file di giornali e riviste in esposizione offrirebbero la possibilità di rifornirsi di 

letture – per esempio qualche rivista illustrata (soprattutto quelle tedesche), 

quotidiani o settimanali (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, WELTWOCHE, 

BLICK, BUND, EMMENTHALER-BLATT) – per il viaggio di un'ora 

interrotto da dieci soste di tre o quattro minuti. Per prendere una bibita, invece, 

o fare uno spuntino al self-service o al buffet espresso, il tempo non sarebbe 

sufficiente e, in ogni caso, dopo aver consumato un pranzo abbondante a Biel, 

non si avvertirebbe il bisogno né dell'una, né dell'altro. Malgrado il periodo 

festivo, non risulterebbe difficile distinguere i contadini dell'Emmental, saliti sul 

treno già qui a Berna, dagli altri viaggiatori. Molti di loro probabilmente 

approfitterebbero del secondo giorno di Natale, la festa di Santo Stefano, per 

fare una visita ai parenti o ai conoscenti in città, così come molti cittadini 

approfitterebbero a loro volta dell'occasione per fare gli auguri ai propri parenti 

o conoscenti in campagna. La maggior parte dei contadini sarebbe salita sul 

treno con buon anticipo, ne avrebbe pazientemente atteso la partenza e sarebbe 

riconoscibile dai tradizionali abiti della domenica: gli uomini, nei completi 

marrone in tessuto di lana pesante, in testa un cappello basso marrone o nero a 

tesa stretta, le camicie abbottonate fino al collo, raramente ormai senza colletto 

e cravatta, e i gilet neri o marrone, alcuni con una pipa ricurva tra le labbra, 

porterebbero grandi zaini mezzi vuoti; le donne, con le lunghe gonne a pieghe, 

le giacche lavorate a maglia dai colori scuri e i fazzoletti intorno ai capelli 

raccolti, terrebbero sulle ginocchia dei canestri ricoperti da grandi tovaglie; i 

bambini, con indosso abiti che sembrano vestiti da adulto eccessivamente 

rimpiccioliti – lo si nota soprattutto dalle maniche delle giacche e dalle gambe 

dei calzoni nei ragazzi adolescenti – porterebbero borse di plastica dei grandi 

magazzini della città; quasi tutti poi avrebbero il volto abbronzato dal vento e 

dal sole e mani pesanti segnate dal lavoro… 

 

Di queste persone, sul treno, ce ne sarebbero sempre di più man mano che il 

viaggio procede di stazione in stazione: a quelli saliti già in città si 

aggiungerebbero quelli che usano le ferrovie solo per tratti brevi, senza arrivare 

in città, e che generalmente sono la maggioranza sui treni accelerati – sia che si 

tratti dei contadini – i possidenti – (benché ormai alcuni contadini possidenti 

utilizzino soltanto la propria macchina, preferibilmente una MERCEDES, per i 

loro spostamenti) sia che si tratti – e in questo caso non sarebbe più così facile 

distinguerli l'uno dall'altro soltanto dai vestiti che indossano – di mezzadri, 

vaccari, formaggiai, persone che lavorano nelle fattorie come mungitori, 

carrettieri, trattoristi, braccianti, domestiche, apprendisti e apprendiste oppure 
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persone che lavorano saltuariamente presso contadini e mezzadri, come il 

macellaio a domicilio, la sarta, la lavandaia, il distillatore e il maniscalco, 

sebbene sicuramente il distillatore, e probabilmente anche il macellaio e il 

maniscalco, si servirebbero anch'essi dei propri automezzi ... Forse sul treno ci 

sarebbe anche un venditore ambulante invalido, cieco, sordo, muto o sordomuto, 

con una valigia di cartone ammaccata e – se si tratta di un venditore ambulante 

cieco - con un cane da guida oppure una persona che lo accompagna; forse 

anche con un cane da guida e una persona che lo accompagna, senz'altro però 

non vi si troverebbe nessun commesso viaggiatore o, come si dice o si diceva in 

Svizzera, commis voyageur, con le sue valigie di campionari, visto che è già da 

parecchio tempo che i commessi viaggiatori – come la maggior parte dei 

contadini possidenti – ormai si muovono soltanto in macchina. In un periodo 

come questo, terminate ormai le manifestazioni cantonali, regionali o federali 

montanare, musicali o sportive, sarebbe pure difficile riuscire ad incontrare – 

sebbene qui non siano da escludere le sorprese – gli jodler, i suonatori di corno 

alpino e gli sbandieratori, nei loro costumi tipici da vaccari oppure caratteristici 

del cantone di Berna, di quelli che alle stazioni sono capaci di improvvisare 

ancora un numero prima della partenza ... Solo un po' alla volta ci si abituerebbe 

al lento ma continuo mutare della composizione dei passeggeri, ma anche al 

cambiamento del paesaggio che ha inizio subito dopo Berna, nella regione di 

Konolfingen – il paese natale di Friedrich Dürrenmatt, come si ricorderà. Il 

passaggio dal Mittelland pianeggiante all'Emmental collinoso, quasi montuoso 

avverrebbe solo lentamente, facendoci dimenticare di sfogliare le riviste e di 

leggere ogni tanto un passaggio o una didascalia dal giornale o dal settimanale 

acquistati, finché per caso un lungo articolo sul Duca di Windsor – NESSUNO 

SAPEVA CHE IL DESTINO AVREBBE SPOSATO QUESTO RE E QUESTA 

PASTORELLA – pubblicato su PARIS MATCH, settimanale nato da una 

rivista sportiva, potrebbe catturare improvvisamente l'attenzione, al punto da 

indurci a leggere una dopo l'altra tutte le didascalie riportate sotto le numerose 

fotografie più o meno grandi, alcune perfino a tutta pagina . . . 1921. Edoardo, 

allora duca di Cornovaglia, è ancora un giovane timido, che ha ricevuto 

un'educazione severa. “La Marina gli insegnerà tutto ciò che deve sapere” dice 

suo padre, re Giorgio V . . . Stati Uniti, nella stessa epoca la piccola Wallis 

Warfield . . . assieme alla nonna Vittoria. “Ho sempre avuto timore di lei”, dirà 

lui più tardi . . . Visita dei cugini dalla Russia: da sinistra a destra, il futuro 

Edoardo VIII allora principe di Galles, la regina Maria, la regina Alessandra, 

la principessa Maria, lo zar Nicola II, la principessa Vittoria, lo zarevic Alessio 

(seduto), il re Edoardo VII, la zarina Alessandra e re Giorgio V attorniato dalle 

granduchesse . . . A 15 anni sull' "Hindustan" prima del suo ingresso 

all'Accademia Navale . . .Nel 1917, colonnello dei granatieri sul fronte italiano 

. . . 1921. Dà il calcio d'inizio della partita Tottenham-Fulham ...  1924. Cade 
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con la "Petite Favorite" durante un'esercitazione militare. I gazzettieri 

malignano: "Il principe è un eccellente cavaliere che spesso si accinge ad 

imprese rischiose" ... Mentre si prepara a diventare il dio di 500 milioni di indù. 

Visita alla begum di Bhopal. La begum resta velata sotto l'ombrello da sole. Il 

principe, in alta uniforme, con in testa un casco coloniale a punta, avanza tra i 

portatori di ventagli scacciamosche ... 1922. Il principe di Galles visita l'India. 

Sopra: Edoardo colonnello del 35° Jacobs Horse. Afferma: "Ho gustato il 

piacere di un'ospitalità orientale che credevo esistesse soltanto nei libri". 

Seguendo un programma molto preciso, stabilito dal padre, percorre 17.000 km 

in quattro mesi. Gli rincresce che la polizia lo separi dalle masse. Risposta del 

re: "La vostra visita rappresenta un vero piacere per la popolazione, anche se 

non le è permesso manifestarlo." Fra le attrazioni del viaggio in Nepal, la 

tradizionale caccia alla tigre, preparata da diecimila indigeni. Ma non è stato 

Edoardo a uccidere la tigre ... Giugno 1936: È re da sei mesi e per altri sei mesi 

ancora. Edoardo VIII, vestendo l'uniforme di gala da colonnello della Guardia 

del Galles, ispeziona gli "Yeomen" della Guardia reale, in uniforme rosso e oro 

che, a parte la gorgiera e il cappello, è sempre la stessa fin dall'epoca della 

loro istituzione, quindi fin dall'avvento al trono dei Tudor nell'anno 1485 ... 

1935: la Duchessa era diventata ospite abituale nella tenuta reale di Fort 

Belvédère ... Queste foto, diffuse in tutta l'Inghilterra, rappresentarono l'inizio 

dello scandalo. Nell'agosto del 1936 il re trascorre le sue vacanze sulla costa 

jugoslava. Ogni giorno una gita in barca con Wallis ... Fianco a fianco su una 

spiaggia della Dalmazia presso Cettinje ... 1935: è   ancora il principe di 

Galles. In agosto aveva affittato una villa nei pressi di Biarritz. Wallis lo 

accompagna con alcuni amici. È l'ultimo momento prima dell'anno del dramma 

... "Depongo il mio onere." Il 21 Dicembre 1936 questo radioricevitore Marconi  

a galena trasmette alla popolazione londinese la voce del re che abdica: c'è chi 

esulta e chi invece è profondamente commosso ... – il 21 Dicembre – ... alcune 

ore dopo la sua abdicazione l'ex-re si imbarca di notte su un cacciatorpediniere 

della marina inglese per incontrarsi nuovamente con la futura moglie in 

Francia. Insieme intraprendono un lungo viaggio attraverso l'Europa alla 

ricerca di un luogo in cui potersi rifugiare e trascorrere il loro esilio. Due mesi 

più tardi, l'8 marzo 1937, tramite una lettera ufficiale, suo fratello Giorgio VI, 

che sarebbe stato incoronato il 18 maggio, gli conferisce il suo ultimo titolo 

nominandolo Duca di Windsor a vita ... 3 giugno 1937: un prete anglicano 

dissidente li unisce in matrimonio nel castello di Candé in Turenna ... Sebbene 

le didascalie trascurino il particolare che la bella, arguta e colta Wallis Warfield, 

già signora Simpson, fosse oltretutto anche miliardaria, all'arrivo a 

Trubschachen, poco dopo le cinque del pomeriggio, la rivista illustrata – e non 

solo perché non si è ancora terminato di leggerla –, non rimarrebbe sul treno che 

prosegue per Wiggen, Escholzmatt e Lucerna assieme ai giornali e alle riviste 



Traduzione, società e cultura n. 10 

 

192 

già letti, ma lascerebbe la vettura con il resto del bagaglio, forse una valigia 

pesante, piena di libri e indumenti caldi per l'inverno, e una borsa da viaggio 

altrettanto pesante. 

 

A Trubschachen nei giorni dopo Natale a quest'ora fa già buio. Che la locanda 

"Al Cervo" si trovi, dopo aver lasciato la stazione, proseguendo sempre dritto 

lungo la strada principale in direzione Bärau Langnau, sulla destra, all'uscita del 

paese, lo si viene a sapere, se glielo si chiede, dagli abitanti di Trubschachen che 

si trovano ancora in giro a quest'ora – per esempio da un contadino che è ancora 

per strada col suo carro o la sua slitta trainati a cavallo, oppure da un ragazzino 

che trasporta il latte al caseificio con un carretto tirato da un cane. Il 

marciapiede è coperto da uno spesso strato di neve ghiacciata e quindi, per non 

scivolare, bisogna camminare con precauzione, anche se non si porta una valigia 

pesante, piena di libri e cose calde per l'inverno e una borsa da viaggio 

altrettanto pesante. La strada principale invece è quasi completamente sgombra 

dalla neve. Quando si dice alla cameriera che si vorrebbe una camera, il padrone 

della locanda, il signor Rudolf Soltermann-Hirschi, esce dalla cucina 

appositamente per dare il benvenuto, chiedendo poi con discrezione – mentre ci 

porta la o le valigie e borse da viaggio pesanti o meno pesanti su per una scala 

ripida e stretta che conduce al piano di sopra e poi, attraverso un corridoio 

dipinto di marrone, stretto, basso e solo debolmente illuminato, ci introduce in 

una camera d'angolo ancora libera – quanto tempo all'incirca si intenda restare 

presso di loro. Naturalmente, assicura, si può ancora cenare e, se si desideri 

soggiornare a pensione completa o solo a mezza pensione, lo si potrà dire a sua 

moglie prima di cena o anche dopo. Una volta chiesto se la camera è di proprio 

gradimento, gli resta da indicare soltanto la toilette (il WC, il gabinetto) e il 

bagno che si trovano nel corridoio, che qui si allarga in posizione 

diametralmente opposta rispetto alla camera d'angolo, specificando che, per 

l’uso del bagno, bisogna prima andare a prendere la chiave da lui o da sua 

moglie, per restituirla poi, dopo aver usato il bagno, nuovamente a lui oppure a 

sua moglie, perché loro possano avere un certo controllo su chi usa il bagno ... 

 

Volendo rinfrescarsi prima di scendere a cena, bisogna estrarre dalla valigia o 

dalla borsa da viaggio il sapone e il guanto di spugna, visto che, come in quasi 

tutte le locande e gli alberghi, anche qui accanto al lavabo (lavandino) infisso 

alla parete che divide lateralmente la camera da quella attigua, che si affaccia 

interamente sul lato della strada, ci sono soltanto asciugamani. Per aprire la 

valigia, sempre che in essa si trovino sapone e guanto di spugna, la cosa 

migliore è appoggiarla sul letto, la cui testiera è accostata contro la parete della 

camera, dove la si può anche lasciare fino a che non si tornerà in camera dopo 
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cena. Cappotto, sciarpa e berretto di pelliccia si appendono al gancio sul lato 

interno della porta che si apre verso la parete col lavabo e va così a urtare, dopo 

una rotazione di poco più di novanta gradi, contro un anello di ebanite rosso 

fissato a questa parete. I guanti si sono sistemati nella tasca del cappotto, oppure 

posati sul comodino che sta fra la porta della camera e il letto. Sopra il letto, 

appesa alla parete che contiene la porta e che divide la camera da quella 

lateralmente attigua che si affaccia interamente sul terreno dei vicini, c'è una 

foto a colori, in cornice sì ma senza vetro, ritagliata da una rivista per famiglie – 

dal GELBE HEFTLI, dallo SCHWEIZER HEIM o dalla SCHWEIZER 

FAMILIE –, che mostra una volpe far capolino da una tana. Senza staccare i 

bollini del concorso SILVA, i punti AVANTI o altri buoni, si getta la 

confezione del sapone nel cestino per la carta che si trova sul rettangolo di 

linoleum inserito nel pavimento di legno sotto il lavabo ... Poi, dopo essersi 

lavati, ci si ricorda – come succede quasi ogni volta che ci si accinge a 

trascorrere la notte in una camera d'albergo – del proprio professore e di come 

una volta, in un semestre invernale, durante una lezione su vita e morte – "La 

morte come problema filosofico" – aveva raccontato che, ogniqualvolta gli 

capitava di pernottare in una camera d'albergo, non poteva fare a meno di 

pensare che in quell'ambiente a lui completamentemente estraneo, insignificante 

– che non significava nulla per lui e che non diceva niente di lui –, arredato per 

un gusto medio inesistente, occupato (non abitato) da così tante persone prima 

di lui – senza che queste avessero lasciato neppure una traccia della loro 

presenza personale – e da così tante persone dopo di lui – che non avrebbero 

lasciato neppure una traccia della loro presenza personale –, in quell'ambiente 

con il quale non aveva alcun legame, ma proprio il benché minimo legame, lui – 

e questo era per lui un pensiero insopportabile – avrebbe potuto morire… 
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