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La collana

La didattica della letteratura è una disciplina ancora giovane, che dagli anni Sessanta 
del secolo scorso ha accompagnato con riflessioni teoriche e proposte pratiche il 
cambiamento della società contemporanea. Oggi, di fronte agli sconvolgimenti legati 
alla rivoluzione digitale e alle profonde mutazioni del contesto socio-culturale, si 
rende necessario stipulare un nuovo patto tra scuola e università, tra insegnamento 
e ricerca, al fine di individuare metodi e strumenti idonei a valorizzare il ruolo 
degli studi letterari, della scrittura, della lettura, e dell’interpretazione delle opere 
letterarie.

In un momento in cui si discute la necessità di formare i docenti in servizio e, 
soprattutto, si sta per avviare una nuova fase nella formazione iniziale dei docenti 
(TFA), la collana intende colmare un vuoto e divenire un punto di riferimento per 
coloro che, nel mondo della scuola e dell’università, sono interessati ad approfondire 
i problemi dell’insegnamento letterario e degli apprendimenti correlati alla fruizione 
della letteratura.

Comitato scientifico

Paolo Giovannetti (IULM) 
Pasquale Guaragnella (Università degli Studi di Bari) 
Marielle Macé (CRAL Parigi) 
Francisco Rico (Universitat Autònoma Barcelona)  
Francesco Stella (Università degli Studi di Siena)

I volumi della collana sono sottoposti a un processo di peer rewiew.
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I. ANTICHI E MODERNI NELLA CULTURA DEL BAROCCO. INTRODUZIONE

All’esame di terza media mi chiesero se c’era qualcosa di particolare che 

mi avesse colpito durante l’anno. Io risposi e parlai della poesia Domande di un 

lettore operaio di Bertolt Brecht:

Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì?

Ci sono i nomi dei re, dentro i libri.

Son stati re a strascicarli, quei blocchi di pietra?

Bertolt Brecht, in italiano? Il poeta di Augusta? Mi posi la domanda molti 

anni dopo, quando avevo già intrapreso gli studi filologici e mi parve fon-

damentale capire di chi fossero effettivamente quelle parole, chi le avesse 

scritte o, almeno, riscritte (ed erano, e lo sono ancora, di Franco Fortini, il 

traduttore delle Poesie di Svendborg).

Il problema del tradurre e, soprattutto, del leggere in traduzione, sono 

certo di averlo affrontato per la prima volta in modo consapevole all’inizio 

degli anni Novanta, quando mi trovai a elaborare e a realizzare un progetto 

di scrittura intitolato Leggenda, che faceva così:

Il cielo in alto è aperto e sembra finto ma

chiudo gli occhi e tasto in basso con la mano

sulla coscia.

È tutto a posto e sparo un colpo in aria

un colpo in terra

un colpo adesso è pronto in canna.

Io vivo dove appendo il cappello

la partita è aperta, adesso viene il bello.

Premessa

Qui siamo nel West, dove se la leggenda diventa realtà, vince la leggenda.

J. Ford, L’uomo che uccise Liberty Valance, 1962, versione italiana
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Leggenda è un poemetto basato su personaggi, stereotipi e formule (parole 

e giri di frase) mediate dal doppiaggio italiano dei film western, una sorta di 

codice linguistico che, allora, mi pareva – specialmente se mescolato ad al-

cuni topoi dell’immaginario di Ernst Jünger – utile a mettere in scena la mia 

condizione esistenziale. Ancora non avevo letto The Collected Works of Billy 

the Kid, il romanzo in versi che Michael Ondaatje pubblicò nel 1970 (uscito in 

Italia nel 1995), altrimenti non avrei osato portare a termine il lavoro. Tut-

tavia, quei mesi trascorsi a guardare e ad ascoltare film western per assimi-

larne il linguaggio sono stati decisivi per la mia successiva formazione.

Un contributo altrettanto importante alla costruzione della mia coscienza 

traduttologica è arrivato dalla lettura delle opere di Luciano Bianciardi, l’autore 

che all’epoca mi aiutò a lasciare la mia città, che poi era anche la sua, senza 

rimpianti. Da Bianciardi ho imparato a mettere al centro della riflessione let-

teraria la dimensione economica della scrittura e delle lettura, attività che ri-

chiedono sempre un dispendio di energie e di tempo, e ho capito che una cosa 

è tradurre sulla base di un proprio progetto personale, come generalmente suc-

cede ai poeti e come io stesso avevo intenzione di fare, mentre tutt’altra que-

stione è invece tradurre per mestiere, sulla base di un piano industriale appro-

vato dal management di una casa editrice. Ho anche avuto modo, leggendo Il 

tropico del cancro di Henry Miller tradotto da Bianciardi, di capire l’importanza 

fondamentale, nel processo traduttivo, della padronanza linguistica dell’ita-

liano, la lingua d’arrivo. E ho appreso che tradurre può essere molto pericoloso.

Ebbi modo, sempre in quei primi anni Novanta, di condividere la mia 

passione bianciardiana con Giovanni Nadiani, poeta e traduttore tra i più im-

portanti della sua generazione per la qualità e per la profondità della sua ri-

flessione sul rapporto tra lingua e paesaggio, tra poesia e politica. Giovanni è 

stato il mio primo mentore, e devo anche al suo esempio e al suo magistero, 

al quale per me era difficile sfuggire, la mia devozione nei confronti del me-

stiere traduttorio.

Infine, dopo una breve esperienza di studioso e di docente di letteratura 

italiana, che mi aveva portato tra l’altro a lavorare sui rapporti culturali e sui 

processi di mediazione tra Italia e Francia alla fine dell’Ottocento, quando 

le poesie in prosa di Baudelaire sconvolsero il sistema letterario europeo, mi 

sono ritrovato un po’ per caso, come spesso capita nella vita, a lavorare all’U-

niversità di Cassino con Franco Buffoni, poeta e traduttore, fondatore della 

rivista «Testo a Fronte», impegnato da anni – e per i lunghi anni a venire – in 

una vera e propria battaglia culturale per il riconoscimento del ruolo della 

traduzione anche nell’ambito degli studi letterari. Da allora ho cercato di te-

nermi aggiornato, per quanto possibile, in un campo di ricerca in rapidis-

sima evoluzione, e ho tentato di dedicare ogni anno un po’ del mio tempo allo 

studio delle traduzioni.
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PREMESSA

E così oggi, rimettendo insieme questi diversi pezzi, a cui si aggiunge ne-

cessariamente il mio ruolo di docente della scuola secondaria italiana, mi 

ritrovo a rappresentare in questo libro due degli aspetti fondamentali del 

problema della fruizione delle opere letterarie in ambito scolastico e univer-

sitario: la questione della lettura dei testi tradotti (di chi è la voce che parla? 

di chi sono quelle parole riscritte? perché fingere che siano esattamente le 

stesse del testo di partenza? e poi, le parafrasi del testo sono traduzioni?) e 

quella delle pratiche di traduzione nei percorsi di insegnamento, usate espli-

citamente nell’ambito delle lingue classiche (le versioni dal latino e dal greco), 

in disuso nell’insegnamento delle lingue straniere, apparentemente poco va-

lorizzate nell’ambito della didattica della lingua e della letteratura italiana.

Devo dire che una parte del mio rinnovato interesse per la traduzione 

nasce da un’esigenza che definirei politica. In questo momento storico, in cui 

sembra crescere la disaffezione verso il progetto dell’Unione Europea, e in cui, 

mentre si sta sviluppando e diffondendo una rinnovata forma di razzismo 

di matrice nazionalista, continua il processo di omologazione e di standar-

dizzazione linguistica e culturale, sento il bisogno di mettere sotto gli occhi 

degli insegnanti la natura ibrida, meticcia, dell’esperienza letteraria, intesa – 

come ci insegnano le traduttrici e i traduttori – come un incessante processo 

di lettura e di riscrittura basato sulla negoziazione dei significati e, quindi, 

sulla fiducia nelle possibilità di reciproca comprensione degli esseri umani. 

Se ancora oggi noi traduciamo e usiamo le traduzioni non dovrebbe essere, 

dunque, per eliminare le altre lingue, per nasconderle alla vista dei più sen-

sibili puristi, ma per ricordarci che per comprendere noi stessi e gli altri ab-

biamo bisogno di immergerci nella diversità e nella molteplicità delle culture.
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I. ANTICHI E MODERNI NELLA CULTURA DEL BAROCCO. INTRODUZIONE

Facciamo finta di essere degli italiani che nella torrida estate del 2017 vo-

gliono guardare gli episodi della settima stagione di Game of Thrones (in ita-

liano Il trono di spade), la serie tv statunitense prodotta da HBO che per le prime 

cinque stagioni si basa sulle storie narrate nella saga romanzesca di George 

Martin intitolata Cronache del ghiaccio e del fuoco (in inglese A Song of Ice and Fire). 

Se siamo abbonati alla piattaforma televisiva Sky possiamo accedere ai singoli 

episodi e scegliere tra varie opzioni: lingua originale, lingua originale con sot-

totitoli in inglese, lingua originale con sottotitoli in italiano, lingua italiana. 

Certo, i fanatici della serie trascorrono la notte tra la domenica e il lu-

nedì in attesa che, alle 3.00 a.m., l’episodio venga trasmesso – esclusivamente 

in lingua originale – in diretta planetaria. Noi siamo invece tra quelli che, a 

partire dal giorno successivo, grazie al lavoro di traduzione e di editing fatto 

a tempo di record durante le ore successive alla prima trasmissione, vogliono 

vedere l’episodio con i sottotitoli in italiano.

Prendiamo una scena del primo episodio. Sandor Clegane – the Hound, il 

Mastino, interpretato dall’attore Rory McCann – sta seppellendo due cadaveri 

durante una tempesta di neve. È notte, e un compagno è accorso ad aiutarlo. 

Questa è la preghiera che rivolge ai defunti:

Battuta originale

We ask the Father to judge us with mercy. 

Sottotitolo

Chiediamo al Padre di giudicarci con misericordia.

Battuta originale

We ask the Mother to… 

Introduzione (nel mare delle traduzioni)

Conoscere una o più lingue straniere non è di per sé una prova di intelligenza: le 
circostanze possono avere permesso a una persona di crescere in ambienti etero-
genei, dove si parlano lingue diverse. In buona sostanza: se si dicono sciocchezze 
in più lingue, sempre sciocchezze restano.
Ciò che fa la differenza e può rendere la conoscenza delle lingue uno strumento di 
maturazione delle coscienze è la consapevolezza di ciò che si sta acquisendo.

F. Buffoni, Con il testo a fronte. Indagine sul tradurre e l’essere tradotti, Novara, Inter-
linea, 2007
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Sottotitolo

Chiediamo alla Madre di…

Battuta originale

Fuck it, I don’t remember the rest. 

Sottotitolo

Cazzo, non mi ricordo come continua.

Battuta originale

I’m sorry you’re dead. You deserved better. Both of you.

Sottotitolo

Meritavate di meglio, tutti e due.

La traduzione è di Matteo Amandola, dialoghista di tutta la serie. Il suo 

lavoro consiste nel preparare i testi per i sottotitoli e quelli per il doppiaggio 

vero e proprio, che viene realizzato negli studi di registrazione della società 

di doppiaggio romana CDC SEFIT GROUP. La voce italiana del personaggio 

di Sandor Clegane è affidata a un doppiatore, il quale si trova sul leggio un 

testo leggermente diverso da quello che abbiamo appena letto. Così, se guar-

diamo di nuovo l’episodio scegliendo l’opzione “italiano”, la voce roca di Rory 

McCann è sostituita da quella di Alessandro Messina, al posto delle frasi in 

inglese scritte dagli sceneggiatori David Benioff e Daniel Brett Weiss ascol-

tiamo le frasi italiane riscritte da Amandola:

Possa il Padre giudicarli con misericordia. 

Possa la Madre… 

Cazzo, non mi ricordo come continua. 

Mi dispiace per voi. Meritavate di meglio. Tutti e due.

Dalla bocca di McCann, al posto dei suoni “wi ̍ æsk ðə ̍ fɑːðr tə ̍dʒədʒ əz wɪθ 

ˈmɝːsi” – secondo la trascrizione in alfabeto fonetico internazionale – escono 

i suoni “pˈɔssa il padre dʒudikarli kon mizerikordja”, i quali, per quanto siano 

molto diversi, cercano di conservare alcune caratteristiche dell’originale. In 

pratica, l’attore chiude le labbra come per pronunciare una u, poi subito la 

riapre – ma non troppo – come per emettere il suono di una a, poi alza la lingua 

per avvicinarla agli alveoli, alla base dei denti, e subito portarla indietro, 

nella parte morbida del palato. È credibile che con un simile movimento della 

bocca fuoriescano i suoni “pˈɔssa”: l’occlusiva bilabiale sorda /p/, che prevede, 

diversamente dal suono /w/, la chiusura momentanea delle labbra (per questo 
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