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Sulla versione tedesca de La vedova scalza di 
Salvatore Niffoi. Intervista ad /Conversazione con 
Andreas Löhrer 
 

 
 a cura di Francesca Boarini (Cagliari)  
 

Se, giunti alla fine di questa mattinata dedicata alla regionalità 

linguistica e letteraria in prospettiva traduttiva, dovessimo ora trarre 

qualche conclusione sulle effettive possibilità della traduzione, saremmo 

senz’altro costretti a riconoscere che tradurre la regionalità è impossibile.   

Non c’è dubbio, infatti, che ad un confronto serrato (e naturalmente 

“scientifico”) con l’originale, la traduzione risulta, anche se per ragioni 

ogni volta diverse, quasi sempre inadeguata, riduttiva, addirittura 

politicamente scorretta, come ci hanno dimostrato Nicoletta Puddu e 

Daniela Virdis. 

Per fortuna, prima di concludere i lavori ci viene offerta l’occasione 

di ritornare sulle questioni trattate e, forse, di riscattarle, affrontandole 

come “dall’interno”, attraverso la testimonianza dei traduttori che si sono 

concretamente confrontati con la regionalità linguistico-letteraria per 

riportarla nella lingua e nel contesto culturale a cui appartengono. 

Iniziamo a farlo insieme ad Andreas Löhrer, traduttore verso il 

tedesco di diversi scrittori italiani e sardi in particolare. Oltre a Maurizio 

Maggiani, Pino Cacucci, Nanni Balestrini, tra i suoi autori possiamo infatti 

annoverare anche Sergio Atzeni di cui nel 2004 ha tradotto Il figlio di  
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Bakunin e Salvatore Niffoi di cui sta per pubblicare la traduzione de La 

vedova scalza per i tipi della casa editrice austriaca Zsolnay1.  

Proprio di questa sua ultima fatica vorremmo chiedergli di parlare 

qui oggi insieme a noi. 

 

La lingua di Niffoi, abbiamo avuto modo di sentirlo più volte in 

occasione di questo convegno, è una lingua articolata e complessa in cui il 

fenomeno della regionalità linguistica non si limita ad essere strumento, 

ma diventa sostanza della narrazione. La lingua, insomma, arriva ad 

incarnare il mondo che racconta e si fa stile caricandosi di una forza 

espessiva e, talvolta, di una funzione estetizzante tali da non potere essere 

trascurati in sede traduttiva. 

Pensare di tradurre questa lingua ripropone dunque in sommo 

grado – lo abbiamo in parte già sentito nell’intervento di Franca Ortu – il 

dilemma che da secoli affligge il traduttore letterario, per cui se da una 

parte si devono assecondare le esigenze del lettore di arrivo - e 

aggiungerei - del mercato editoriale, dall’altra si deve pensare di tenere 

fede alla voce e all’intenzione dell’autore, così fortemente caratterizzate.  

Per questo con la prima domanda, Andreas Löhrer, Le chiederei, 

se anche Lei si è posto questo dilemma ed eventualmente come ha cercato 

di risolverlo? 

 

Naturalmente traducendo La vedova scalza non ho potuto non 

tenere conto delle esigenze dei miei due “padroni” e ho cercato di 

mantenere  un equilibrio, talvolta fragilissimo, tra rispetto dell'autore, a cui 

dovevo essere necessariamente fedele, e riguardo per il lettore tedesco a cui 

                                                 
1 La traduzione è stata pubblicata nel mese di marzo 2011, Salvatore Niffoi, Die barfüßige 
Witwe, Zsolnay (N.d.C.) 
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dovevo garantire non solo la comprensibilità, ma anche e soprattutto la 

leggibilità del testo di arrivo.  

In accordo con l’editor della casa editrice che ha pubblicato il 

romanzo in Germania e in Austria ho dunque cercato di operare secondo 

due criteri di base: 1. mantenere il più possibile le parole e le frasi sarde nel 

testo tradotto; 2. rendere i regionalismi con forme marcate della lingua 

tedesca o con quelle espressioni della lingua parlata che, per quanto lontane 

dagli inserti dialettali e regionali ripresi e ricreati di Niffoi, potessero 

mantenere almeno una traccia dello “stile orale” che contraddistingue tutto 

il romanzo.  

Nel fare questo ho badato a non esagerare: se avessi voluto 

mantenere ad ogni costo e in ogni caso la stessa espressività e la stessa 

ricchezza della lingua dell’originale avrei corso il rischio di sovraccaricare 

la versione tedesca, tanto da renderla pesante, artificiosa. Per questo, 

sempre dopo essermi consultato con l’editor tedesco, ho deciso di ridurre la 

ricchezza dell’aggettivazione o di eliminare l’accumulo di espressioni 

figurate soprattutto là dove il testo era già fitto di immagini evocative. 

Nel tradurre il passo che segue, ad esempio, ho eliminato 

completamente la proposizione causale «perché si è staccata come la coda 

di uno scurzone e aspetta in silenzio» che in una sola riga esprime una 

similitudine «come la coda di uno scurzone» e una metafora «aspetta in 

silenzio»: 

 

Anche adesso che la lingua della vendetta non grida più perché si è staccata come 

la coda di uno scurzone e aspetta in silenzio, quando piove si sente quel 

pudiore.” (p. 17) 

Auch jetzt, da die Stimme der Rache nicht mehr ruft, riecht man diesen Gestank, 

wenn es regnet (14).  
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Rileggendo questo brano anche ora, a distanza di tempo, credo che 

l’elisione di questa frase non comporti una perdita decisiva per il lettore, 

ma che contribuisca invece a rendere più efficace la metafora della “lingua 

della vendetta” e il riferimento alla sgradevole sensazione olfattiva riferita 

al tempo di pioggia. Se poi considero la traduzione in rapporto all’originale 

e al suo autore sono convinto di non avere “falsificato” lo stile di Niffoi, 

ma, per quanto paradossale possa sembrare, di averlo invece omaggiato, 

rendendolo vivo e forse anche più credibile nella lingua e nella cultura di 

arrivo.  

 

Ora che ci ha fatto entrare nella sua officina potrebbe farci 

qualche altro esempio continuando ad illustrarci nel dettaglio quale è stato 

il suo modo di procedere?  

 

In linea di massima non ho seguito un procedimento sistematico, 

non sono un teorico. 

Il primo passo è stato naturalmente quello di documentarmi sulla 

lingua di Niffoi nell’intento di comprendere il testo originale. 

Dopo una prima lettura ho fatto un elenco di tutte le parole, dei 

modi di dire e dei regionalismi che non conoscevo: ho riempito 14 pagine! 

 Per cercare di venirne a capo mi sono servito di alcuni dizionari 

online, il Dizionario Universale della lingua di Sardegna di Antoninu 

Rubattu e il Ditzionariu de sa limba e de sa cultura sarda di Mario Puddu, 

ma poi ho avuto soprattutto bisogno dell’aiuto dei parlanti nativi: così, 

dopo essermi rivolto al circolo dei sardi di Amburgo, la città in cui vivo, 
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nel 2007 sono venuto in Sardegna con una valigia di questioni ancora 

insolute e sono stato a Nuoro, Oliena e, naturalmente, a Orani.  

Una volta acquisito un bagaglio di competenze che mi permettesse 

di comprendere la lingua del romanzo e il mondo di cui racconta, ho 

cercato, come ho detto prima, di mantenere il più possibile le frasi e le 

parole sarde anche nel testo tedesco. Nella maggior parte dei casi mi sono 

limitato a riportare le parole sarde in corsivo corredandole di traduzioni di 

servizio, come ho fatto per esempio nel passo riportato qui di seguito, in cui 

la parola prinzipales, che in sardo indica i “possidenti”, viene completata da 

una parola del tedesco standard che basti a “dire la stessa 

cosa”,Grundbesitzer.  

Talvolta cerco di compensare la perdita di colore della parola con 

una traduzione che forse dice qualcosa in più rispetto all’originale ma che 

può suonare efficace nel testo d’arrivo; è il caso di mischineddi, che sono 

semplicemente i poveri, “quelli che non hanno niente”, e che io connoto 

invece con la parola Hungerleider, alla lettera, “morti di fame”:  

 

il destino che si fa beffa della lardosa ricchezza dei prinzipales e della rancida 

miseria dei mischineddi” (p. 102) 

ein vom Schicksal ausgeheckter Scherz zu sein, der sich über den feisten Reichtum 

der prinzipales, der Gutsbesitzer, und das ranzige Elend der mischineddi, der 

Hungerleider, lustig macht [...](110) 

 

In molti altri casi ho invece tradotto le parole attingendo alla mia 

esperienza di parlante.  

Naturalmente ho cercato di evitare formule che fossero puramente 

dialettali; credo infatti che sarebbe stato un azzardo rendere le formule 

dialettali e regionali presenti nella lingua di Niffoi con il dialetto per 
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esempio del Baden-Württemberg, la regione del sud della Germania in cui 

sono nato e cresciuto. Lo scarto culturale sarebbe stato troppo forte e il 

risultato senz’altro discutibile. Ho ritenuto invece che si potessero usare 

certe espressioni della lingua parlata con mano leggera, magari ricorrendo a  

quelle non più così usuali nel tedesco di oggi.  

È così che per rendere certi appellativi  ho ripreso parole e formule 

che mi erano famigliari e che sentivo dire da mia madre. Una di queste è 

Hornochse che potremmo rendere con “imbecille” e che mi sembrava 

potesse adeguarsi per rendere mincilleu (p. 16), usato da Niffoi per indicare 

l’appellativo “minchione”.   

In molti altri casi mi sono servito di parole del linguaggio popolare 

che, per quanto non sempre adeguate sul piano semantico, potessero avere 

una qualche efficacia traduttiva dal punto di vista pragmatico. 

Nel brano che segue, per esempio ho reso iscampavias e 

iscavesciau rispettivamente con Halunke e Knallkopf: 

 

Me lo diceva sempre mama Naredda: “Lassalu perdere a cussu iscampavias, cussu 

iscavesciau! ( p. 91)  

Mama Naredda sagte mir immer: „Lassalu perdere a cussu iscampavias, cussu 

iscavesciau! Lass ihn doch gehen, diesen Halunken, diesen Knallkopf ! (98) 

 

Halunke è una parola tedesca che ha origini molto antiche; usata 

inizialmente per definire il “soldato mercenario” è passata nel tempo ad 

indicare nella sua accezione dispregiativa un “impostore”, un “farabutto”; 

mi è parso dunque che potesse rendere l’idea di che cosa sia un 

iscampavias che, come attesta il Rubattu, può essere considerato una sorta 

di «masnadiero, scampaforca, scavezzacollo».  
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Naturalmente anche per rendere la parola iscavesciau ho badato più alla 

resa dell'effetto che non a una ripresa filologicamente ineccepibile. Sul 

significato della parola iscavesciau ho trovato pareri contrastanti e non 

sempre chiari. Uno dei miei informanti ritiene si possa addirittura pensare a 

un “ladro”; da altre fonti ho appreso che la parola possa indicare anche  uno 

“sciagurato, scellerato”. Nell’incertezza ho scelto di rendere la parola con il 

tedesco Knallkopf oggi usato soprattutto per indicare una persona di poco 

senno. 

I maggiori problemi sul piano traduttivo si sono presentati poi 

quando si è trattato  di rendere i regionalismi, insomma, quelle parole e 

formule che sembrano italiane, ma che ricalcano il dialetto. 

 La prima grande difficoltà in questi casi è stata per me quella di 

capire che si trattava di parole ed espressioni non italiane, ma appunto di 

forme dialettali; solo in seguito si è posto il problema traduttivo vero e 

proprio che nella maggior parte dei casi ho risolto con una resa denotativa, 

ovvero, riprendendo parole o espressioni del tedesco standard che si 

limitassero a rendere il senso dell'originale. È questo il caso ad esempio del 

participio italiano spoiolato (p. 13) derivato dal sardo spojolau, “scannato” 

che ho reso in tedesco con il participio geschlachtet dal verbo schlachten, 

usato proprio per definire la macellazione, suina in particolare.  

Ho seguito un procedimento analogo anche per tradurre il verbo 

traccheddava per cui la frase «La voce di Gonario Carcanzu era diversa dal 

solito, traccheddava come un campanaccio di bronzo (p. 25)» diventa «sie 

schepperte wie ein alte Bronzeglocke (22)». È vero, il verbo tedesco 

scheppern che significa tintinnare, sferragliare è privo di qualsiasi 

connotazione d'uso, ma rende, mi pare, in modo adeguato il significato di 
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traccheddare, che, come ho ritrovato nel Rubattu, può indicare lo 

«scricchiolare, lo zoccolare, il crepitare» anche dei campanacci.  

In altri casi ancora per la resa dei regionalismi ho sfruttato la 

grande capacità composizionale e la trasparenza semantica della lingua 

tedesca e ho creato ad hoc parole ed espressioni che potessero essere 

altrettanto efficaci sul piano semantico. Penso ad esempio a «omineddos, 

gentina da caminetto (p. 53) in cui gentina da caminetto è una espressione 

usata in senso dispregiativo per indicare coloro che non sono valenti e che 

invece di andare fuori e di affrontare il mondo se ne stanno in casa attaccati 

alle gonne delle donne.  

In tedesco la parola Stubenhocker permette di definire un tipo 

umano molto simile, ovvero alla lettera “colui che se ne sta seduto a non far 

niente nel salotto di casa”, ma l’immagine della Stube del 

“salotto/soggiorno tedesco” rimanda inevitabilmente ad un mondo e a una 

cultura che sarebbero entrati in contrasto con l'ambiente agro-pastorale di 

cui si parla qui. Allora ho pensato di coniare per analogia la parola 

Kaminhocker (54), “colui che sta tutto il tempo seduto davanti al camino”.  

 

Nel testo molte parole dialettali o molti regionalismi sono dei 

realia, ovvero parole che denotano un elemento culturale, sociale, storico 

così specifico nella lingua sarda da non trovare un equivalente neppure in 

italiano – penso, per esempio, a parole come “s’iscravamentu”, 

“s’acabadora” ecc. Si tratta di parole che possono dirsi intraducibili per 

eccellenza dal momento che la loro resa richiederebbe necessariamente 

una definizione e un affondo nella storia della cultura della Sardegna 

impossibili da realizzare soprattutto nella traduzione di un romanzo.  
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Può raccontarci come li ha affrontati e come ha pensato di renderli 

comprensibili per il lettore tedesco?  

 

In linea di massima ho cercato di mantenerli riportandoli in 

carattere corsivo rimandando il lettore a un glossario in fondo al volume 

ogni qualvolta ho pensato fosse necessario chiarire il significato di parole 

ed espressioni che non avrei potuto spiegare per esteso nel testo, come ad 

esempio s’acabadora2 oppure le varie espressioni legate al gioco della 

morra.  

Anche in questo ho badato a non esagerare: il rischio qui era non 

solo di appesantire il testo con troppe parole sarde, ma anche di infastidire 

il lettore costringendolo a continue interruzioni. 

Per questo ho cercato di capire e di distinguere di volta in volta il 

peso e la funzione che i realia potevano effettivamente avere nel racconto. 

Per esempio, traducendo la frase «Levatevi da mezzo alle gambe, 

che questo non è s’iscravamentu o s’incontru  (p. 17)»3 avrei certamente 

potuto lasciare nel testo le parole sarde e spiegarne il significato nel 

glossario. In effetti, però qui le due parole vengono usate solo come termini 

di paragone per il funerale che si sta celebrando e non è dunque così 

importante spiegare per esteso al lettore di che tipo di rito si stia parlando, 

quanto piuttosto, mantenere la frase con la stessa intensità. Mi sono dunque 

limitato a rendere il senso di s’iscravamentu con Grablegung, “deposizione 

(del Cristo)” e s’incontru con un seppure generico Versammlung 

                                                 
2Nella cultura sarda sa femmina accabadora è una donna a cui la comunità riconosce il 
compito di finire i malati in agonia procurando loro la morte. 
3 S’iscravamentu e s’incontru rappresentano due momenti fondamentali della Pasqua sarda, 
dove con il primo si fa riferimento alla deposizione del Cristo dalla croce  che si celebra  il 
giovedì o il venerdì di Pasqua, con il secondo ci si riferisce invece alla processione del 
giorno di Pasqua in cui la statua del Cristo risorto incontra la statua della Madonna.  (N.d.C.) 
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“ricongiungimento”. Così facendo permetto al lettore di capire che si tratta 

di cerimonie religiose senza fargli perdere la solennità e il pathos della 

situazione narrativa in cui si trova immerso.  

Ho seguito un criterio analogo anche per tradurre la parola merca, 

nel passo che segue:  

 

Su Bistoccu de su Diavulu, il Biscotto del Diavolo. Quello era il soprannome 

giusto per una tzia vischida come la merca. (p. 54) 

Su Bistoccu de su Diavulu, das Teufelsgebäck. Das war der richtige Name für 

eine Tzia ranzig wie Käse (55) 

 

In questo brano, in cui l’immagine della merca serve a definire il 

carattere di un personaggio, ho ritenuto non fosse così importante spiegare 

che si tratta di un formaggio tipico, prodotto nella zona del nuorese; mi è 

parso sufficiente tradurlo con un generico Käse, “formaggio” dal momento 

che qui è l’aggettivo vischida, ranzig a veicolare l'informazione più 

importante per il lettore di arrivo.  

A proposito della traduzione di questa frase un discorso a parte 

merita la resa di su Bistoccu de su diavulu, di cui ho, involontariamente, 

travisato il significato.  

Ingannato dal testo originale che lo traduce il Biscotto del Diavolo 

e supportato dal dizionario Rubattu che per la parola bistoccu riporta 

appunto il traducente «biscotto», ho reso la parola Bistoccu de su diavulu 

alla lettera Teufelsgebäck ignorando completamente il referente della 

parola. Ho appreso solo nel corso di questo convegno, grazie alla prof. 

Dettori, che si tratta di un pane nero e secco, tipico della zona di Orani. 

Tuttavia, rileggendo anche ora il testo tedesco, sento che il realia 

mancato è forse più efficace di una traduzione fedele. L’immagine del 



 11 1

biscotto del diavolo è molto più coerente con la descrizione del carattere 

della figura in questione di quanto possa essere la resa del significato 

filologicamente ineccepibile, ma indubbiamente impoverito di qualsiasi 

capacità evocativa per un lettore straniero.  

Insomma, ancora una volta, mi sembra che per essere fedeli al 

testo, e in questo caso anche al contesto, non sia così grave, ma che sia anzi 

addirittura necessario tradire il  dettaglio.  

 

A definire l’impronta stilistica del romanzo, a caratterizzare questa 

lingua che lo stesso Niffoi definisce “nitroglicerinica” e in cui la lingua 

sarda sembra faccia saltare l’italiano per arricchirlo di forme e parole 

nuove, ibride, meschidate, non interviene solo il lessico, ma senz’altro 

entra in gioco anche la sintassi. 

Quello della sintassi è un aspetto molto spesso trascurato sul piano 

traduttivo, perché apparentemente meno “visibile”; sappiamo invece che 

ha un ruolo molto importante nell’economia di un testo narrativo non solo 

perché ne rappresenta «la dominante organizzatrice» – per dirla con 

Mengaldo, ma anche perché contribuisce a scandire il ritmo della 

narrazione stessa.   

Lei come si è comportato rispetto alla resa della sintassi nella 

traduzione di questo romanzo?  

 

 Anche io ritengo che la sintassi sia un aspetto molto importante nel 

definire la struttura narrativa di un romanzo e credo sia fondamentale 

tenerne conto in traduzione. 

 Per quanto riguarda la traduzione de La vedova scalza in 

particolare non sempre mi è stato possibile conservare in traduzione 
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l’andamento sintattico sincopato con cui l'autore ricalca la sintassi della  

lingua sarda. 

 Tuttavia per la sua capacità di dislocare a destra e sinistra, di 

focalizzare e di estrapolare, il tedesco mi ha offerto qualche possibilità di 

rendere almeno a tratti il ritmo e il tono della narrazione. Penso alla 

maledizione presente nella prima pagina del romanzo «maledetti siano 

quello che gli hanno squarciato il petto! (p. 13)» caratterizzato in italiano 

dalla tipica posposizione verbale «maledetti siano» e che in tedesco ho 

potuto marcare in modo quasi identico «Verflucht sei, wer ihm die Brust 

aufschlitzte (9)» mantenendo la giusta enfasi sulla parola verflucht, 

“maledetti” in prima posizione. 

Qualcosa di simile ho fatto poi per tradurre «Pugnalata che ti 

diano (p. 25)» in cui pur avendo trasformato il senso con una formula che 

fosse più famigliare per il lettore tedesco «Dich soll der Teufel holen (22)», 

“il diavolo ti porti” ho cercato di marcare la frase anticipando il pronome 

personale sempre in prima posizione.   

In molti altri casi il tedesco mi ha offerto degli strumenti preziosi 

per rendere la sintassi dell’originale. Per tradurre la domanda «e cos’hai, 

parenti in Argentina, Itriè» non ho avuto bisogno di dislocare elementi della 

frase, ma mi è bastato ricorrere all’utilizzo di denn, la particella modale 

tedesca che mi permette di modalizzare la domanda e di conferirle una 

speciale sottolineatura di oralità: 

 

[…] e cos’hai, parenti in Argentina, Itriè (p. 25) 

[…] Hast du denn Verwandte in Argentinien? (22) 
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Parlando delle Sue scelte traduttive Lei fa spesso riferimento alla 

necessità di ricostruire quello che chiama lo “stile orale” del romanzo. In 

effetti anche negli esempi che ci ha appena illustrato emerge chiaramente 

che le questioni di traduzione della sintassi dipendono sono spesso dalla 

necessità di rendere le “voci” dei personaggi e un loro specifico 

comportamento linguistico. 

Non di rado queste voci storpiano la lingua adattando l’italiano, come 

abbiamo visto, alle strutture e alle forme del dialetto. Di queste forme 

imperfette del parlare ha lasciato traccia anche nella sua traduzione? 

 

Naturalmente ne ho tenuto conto. Non sono mai ricorso a forme del 

tutto sgrammaticate; ho cercato piuttosto di sfruttare forme del tedesco 

parlato e colloquiale. 

 Nel tradurre la frase  «Ajò, metti fretta  che sono in ritardo con le 

consegne! (p. 25)» non ho usato un equivalente sgrammaticato per quel 

metti fretta che ricalca in italiano la formula sarda poni presse/poni pressi. 

Nel rendere la frase con «Los, beeil dich, ich bin spät dran mit dem 

Ausliefern (22)» ho semplicemente marcato il tedesco ricorrendo 

all’avverbio preposizionale dran che in questa frase non sarebbe 

necessario, ma che viene viene spesso utilizzato nel parlato.  Sono stato 

invece più attento a marcare la traduzione nei passi dove è l'autore stesso a 

fare esplicita attenzione al modo di parlare dei suoi personaggi, magari 

scimmiottandone l'atteggiamento. Leggiamo un esempio: 

 

C’è qualcosa per me dall’ oltremare , signor Calcagno? (p. 27) 

Ist was für mich von jenseits vom Meer dabei, Signor Calcagno? (24) 
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Traducendo questo passo in cui l'autore tende a ridicolizzare il 

personaggio che pretende di parlare in perfetto italiano, cerco di mantenere 

lo stesso atteggiamento creando una frase che in tedesco tradisce il basso 

livello di scolarizzazione di chi parla. In quel von jenseits vom Meer , 

“dall'oltremare” il lettore tedesco non solo si sente irritato dalla ripetizione 

della preposizione von von jenseits vom Meer, ma coglie la 

“sgrammaticatura” nell'uso di jenseits che non dovrebbe essere seguito 

dalla preposizione von, ma dal genere genitivo.  

 

 A caratterizzare le voci dei personaggi interviene spesso anche 

l’uso delle interiezioni (ohi, ajò) che conferiscono un tono drammatico, a 

tratti epico alla narrazione, ma che per il loro colorito locale non sono 

immediatamente traducibili in tedesco… 

 

Anche in questo caso ho lavorando seguendo criteri diversi a 

seconda delle situazioni. Ci sono stati casi, infatti, in cui la traduzione delle 

interiezioni non ha presentato particolari problemi. Per tradurre i diversi ajò 

presenti nel testo per esempio ho sfruttare l’interiezione tedesca los! che è 

priva di qualsiasi coloritura regionale, ma che esprime in modo molto 

simile l’esortazione a fare qualcosa:  

 

Ajò, metti fretta che sono in ritardo con le consegne! (p. 25) 

Los, beeil dich, ich bin spät dran mit dem Ausliefern (22) 

 

In altri casi la traduzione è stata più problematica non perché non fosse 

possibile trovare una espressione corrispondente all’originale sul piano del 
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senso, ma perchè lo scarto culturale avrebbe rischiato di renderla inusuale o 

troppo caricata.  

Cerco di spiegarmi con un esempio: 

 

ohi! Amoreddu meu adorau! 

[oje] Amoreddu meu adorau, mein angebetener Liebster! 

 

Traducendo la frase esclamativa «ohi! Amoreddu meu adorau! (p. 14)» 

avevo pensato di rendere l’interiezione ohi! con la corrispondente tedesca 

oje!; mi pareva così che il tedesco riuscisse a esprimere con la stessa 

intensità lo strazio e il dolore presenti nell’originale.  

In seguito è stato l'editor a dissuadermi e a farmi notare che quel Oje poteva 

suonare eccessivo in tedesco e che la formula «amoreddu meu adorau» 

opportunamente seguita dalla traduzione tedesca poteva bastare a rendere la 

drammaticità della situazione.  

 

 Nel romanzo ricorrono molto spesso forme di raddoppiamento 

verbale quali ad es.  dondola dondola”, “molina molina”, “balla balla” 

che contribuiscono a dare un tono magico, quasi fiabesco alla narrazione. 

Anche in questo caso si tratta di un fenomeno che solo in parte è 

riconducibile alla morfologia della lingua sarda; questa struttura che 

tende ad esprimere il reiterarsi dell'azione può dirsi infatti caratteristica 

del linguaggio popolare italiano in generale ed è un espediente retorico 

particolarmente sfruttato in molta letteratura, popolare e non, e in molta 

poesia (penso a Pascoli, per esempio.)  Per rendere queste forme la 

morfosintassi tedesca offrirebbe diverse possibilità espressive. Lei sembra 

non tenerle in alcuna considerazione e opta invece, mi pare di capire, per 



 16 1

delle soluzioni non convenzionali, insomma d’autore. Vuole illustrarcene 

qualcuna? 

 

Per quanto riguarda dondola dondola nella frase «dondola dondola 

arrivavo fino a Taculè (p. 43)» avrei potuto utilizzare una forma gerundiva, 

quale ad esempio beim Schaukeln, ma ho preferito mantenere lo stesso 

raddoppiamento Schaukeln schaukeln. Si tratta di un espediente poco usato 

in tedesco e senz’altro legato a un uso aulico e letterario, ma che conferisce 

appunto un tono fiabesco a tutta la narrazione e mi pare, tra l’altro, che 

serva a rendere la prospettiva della protagonista-bambina.  

Invece nella frase: «Itriedda Murisca sentì un molina molina alla 

testa (p. 24)» in cui il raddoppiamento svolge la funzione di sostantivo, ho 

preferito scegliere un’immagine che concentrasse l’idea dell’azione e del 

movimento circolare continuo e insistente in un oggetto il Mühlrad, la ruota 

del mulino, che tra l’altro è anche particolarmente evocativa se si pensa al 

mondo rurale in cui si svolge la storia.   

Balla balla invece, usato nella frase contenta di quel balla balla tra 

le viscere che le aveva tenuto compagnia per nove mesi (p. 138)» ho 

preferito riportarlo nel testo tedesco senza traduzione. So che naturalmente 

molti lettori tedeschi potranno non coglierne il significato, ma credo che il 

contesto, insieme al suono onomatopeico di questa formula possa bastare a 

dare un’idea del moto continuo e turbolento che si vuole esprimere in 

questo passo.  

 

7. A proposito di licenze del traduttore… Nella sua ricchezza 

stilistica il romanzo di Niffoi l’ha portata a confrontarsi anche con la 

traduzione della poesia. Non mi riferisco qui solo ai molti, bellissimi inserti 
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descrittivi del romanzo, carichi di immagini evocative e metafore a cui Lei 

stesso ha accennato all’inizio di questa nostra conversazione; penso invece 

alle filastrocche poste a chiusura dei singoli capitoli e che lei, mi pare di 

poter dire, ha tradotto in modo egregio. Vuole dirci qualcosa al riguardo e 

leggerci qualche esempio?   

 

Se non per qualche sporadica eccezione - qualche anno fa ho 

tradotto dallo spagnolo una poesia di Lope de Vega - non sono un 

traduttore di poesia, ma di narrativa e saggistica.  

Qui, per me l’importante è stato mantenere il ritmo; dove possibile 

ho cercato di rendere la rima, ma non ho voluto forzare eccessivamente la 

traduzione. Ciò che mi premeva era mantenere il carattere di filastrocca, di 

poesia semplice, popolare, qualche volta anche a scapito della resa puntuale 

delle singole parole o di un verso. Nel fare questo, è stato fondamentale 

leggere e rileggere ad alta voce le filastrocche tradotte finchè mi è parso 

che  potessero “funzionare”. 

Ad esempio, nel tradurre questa filastrocca, riportata nel II capitolo 

del romanzo ho creato la rima modificando il senso del secondo verso dove  

ho reso Sa vortuna una die ata arribare, “La fortuna un giorno arriverà” 

con Das Unglück du vergessen kannst, “La sfortuna puoi dimenticarla”: 

 

Itriedda pitzinna minore 

Sa vortuna una die ata arribare 

Dae s’ala ‘e su coro 

Pro d’acher ammentare e ballare 

Itriedda pilas de oro (p. 25) 

 

Kleines Mädchen Itriedda 
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Das Unglück du vergessen kannst 

Dein Herzenswunsch wird bald wahr 

Dann kommt auch Erinnerung und Tanz 

Itriedda mit dem goldenen Haar (21) 

 

Ecco un altro esempio, la filastrocca posta a conclusione del 

capitolo XV. Anche in questo caso non mi premeva tanto rendere 

fedelmente le parole quanto la scansione ritmica del ballo che qui mi 

sembra decisiva: 

 

Dilliri, dilliri si cheres ballare 

Virgonza no este a bandidare 

Ma sale e focu a ispaghinare. 

Dilliri, dilliri si cheres ballare (p. 150) 

 

Dilliri, dilliri, willst du zum Tanz, 

Bandit zu sein ist keine Schand 

doch zum Streuen Feuer und Salz 

Dilliri, dilliri, willst du zum Tanz (165) 

 


