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WILLIAM SHAKESPEARE NELLE TRADUZIONI ITALIANE
DI GOFFREDO RAPONI

Oggetto della presente ricerca è la monumentale opera di traduzione in lingua
italiana di praticamente l’opera omnia di William Shakespeare, svolta sull’arco di
circa un quarto di secolo da Goffredo Raponi. Per quanto concerne invece lo scopo
della ricerca, non si hanno naturalmente pretese esegetiche: a fronte di una mole
tale di testi, una ricostruzione esaustiva richiederebbe, per essere esposta, molto
più spazio di quanto consenta un solo articolo; è inoltre praticamente irrisolvibile
il problema di stabilire con certezza quali fossero i testi inglesi di partenza di cui
fece uso il traduttore, tenuto conto del fatto che lo stesso Raponi manca spesso di
indicare in maniera univoca le sue fonti.
Appurato dunque che non è in pratica possibile condurre un lavoro metodico
di confronto delle traduzioni con gli originali (intendendo come tali i testi inglesi
su cui il traduttore ha lavorato), rimane tuttavia aperta la questione di come l’enorme lavoro di Raponi possa contribuire alla ricezione dell’opera di Shakespeare
presso il lettore di lingua italiana. Scopo della ricerca è dunque proporre alcune
ipotesi in questo àmbito. Articolando il campo d’indagine in un questionario, si
possono elencare le seguenti domande di partenza:
1. Che rapporto tende a instaurare il traduttore fra le caratteristiche morfosintattiche del testo inglese di partenza e quelle del testo italiano tradotto?
2. Quali scelte lessicali compie il traduttore per rendere in buon italiano alcuni passi degli originali che presentano obiettive difﬁcoltà interpretative anche
per i madrelingua?
3. In che modo il traduttore rende in italiano i mutamenti di registro presenti
nei testi originali?
Per amor di precisione varrà la pena sottolineare che, ovunque si parli di
« originali », si intendono con ciò i testi inglesi di partenza, quelli cioè di cui il traduttore si è servito, fermo restando quanto premesso sopra, cioè che tale questione
non sempre è immediatamente evidente. Non si intenderà invece necessariamente
per « originale » un testo derivato da un manoscritto uscito direttamente dalla
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penna di William Shakespeare. L’esegesi dei lavori attribuiti al bardo di Stratford
esula dagli scopi della presente ricerca che, come si è detto, vuole concentrarsi
soprattutto sul ruolo delle traduzioni di Raponi nella ricezione di Shakespeare da
parte di chi lo legga in italiano, non su questioni di storia del teatro elisabettiano/
giacobita o genericamente di storia della letteratura inglese del XVII secolo. A
questo proposito si rimanda alla sconﬁnata letteratura critica esistente in materia.
In particolare, per quanto concerne l’attribuzione dell’effettiva paternità dei vari
frammenti dei testi oggi attribuiti a Shakespeare, informazioni utili sono contenute in un recente studio di Stanley Wells1.

PUNTUALIZZAZIONI SUL TRADUTTORE
E LA SUA OPERA
Goffredo Raponi, morto da ormai quasi un lustro, non fu traduttore professionista, se per tale si intende colui che compie il suo lavoro su commessa di qualche
casa editrice e riceve perciò un onorario più o meno profumato e recensioni più
o meno benevole. Nella sua vita professionale Raponi si occupò di traduzione
in maniera soltanto indiretta, dirigendo i relativi ufﬁci di due importanti organizzazioni internazionali. Secondo quanto scrisse in una noterella autobiograﬁca,
Raponi cominciò ad occuparsi direttamente della traduzione di Shakespeare soltanto dopo essere andato in pensione2. Sarebbe tuttavia superﬁciale e arrogante
deﬁnirlo ‘dilettante’ soltanto per queste ragioni.
Innanzitutto Raponi possedeva una solida preparazione classica, che in gioventù lo aveva portato a tradurre dal latino in italiano gran parte delle Odi oraziane; pubblicate le traduzioni, aveva ricevuto per esse un modesto ma signiﬁcativo
riconoscimento letterario: il Premio Porta Portese. In secondo luogo l’esperienza
del quarto di secolo durante il quale Raponi si dedicò alla traduzione di Shakespeare costituisce un elemento di autorevolezza quanto meno paragonabile a un
titolo accademico, a patto ovviamente che si abbia un po’ di rispetto per il lavoro
altrui. Di questo rispetto disponevano certamente i suoi conoscenti, che lo chiamavano affettuosamente « professore ». Questo rispetto però era (ed è a tutt’oggi)
dettato anche dalla qualità della sua opera. Ne sia esempio il fatto che alcune delle
traduzioni shakespeariane di Raponi fungono da base per il repertorio del Teatro
San Ferdinando di Napoli per la stagione teatrale in corso.
I lavori di Raponi, del resto, hanno già trovato estimatori anche nell’ambiente
accademico polacco. Ne sia esempio il dr Jan Rybicki, autore di una ventina di
1

S.W. Wells, Shakespeare and Co. Christopher Marlowe, Thomas Dekker, Ben Jonson, Thomas
Middleton, John Fletcher and the Other Players in His Story, Allen Lane, London 2006.
2 G. Raponi, « Come è nato il mio Shakespeare (Prodotto di Ozio Creativo) », Bollettino Telematico dell’Arte 232, 29 novembre 2000.
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traduzioni in polacco di libri di autori anglofoni contemporanei, nonché docente
all’Akademia Pedagogiczna di Cracovia. Rybicki è anche autore del saggio Twelve
Hamlets: A Stylometric Analysis of Major Characters’ Idiolects in Three English
Versions and Nine Translations, mai pubblicato a stampa ma presentato nel 2007 a
una conferenza alla prestigiosa Università dell’Indiana di Urbana-Champaign. Fra
le nove versioni in lingue diverse dall’inglese, alle quali Rybicki fa riferimento
nel suo saggio, quella in lingua italiana è proprio il testo che Raponi terminò di
tradurre nel 1999.
Può apparire controverso anche il luogo in cui le traduzioni shakespeariane
di Raponi sono state pubblicate. Sono apparse infatti nel quadro del Progetto Manuzio, una biblioteca telematica di testi non protetti da diritti d’autore istituita su
un sito Internet (http://www.liberliber.it). Chi visiti il sito in maniera superﬁciale e
pregiudiziale potrebbe ricavare l’impressione che si tratti di una delle tante vetrine
amatoriali che ﬁoccano sul Web. Non è così. Vero che sul sito si invita a collaborare chiunque sia disposto a farlo. L’invito però riguarda il lavoro volontario di
trascrizione dei testi da inserire negli archivi del Progetto Manuzio, non la produzione dei testi stessi. I collaboratori insomma non sono coloro che scrivono in
prima persona i testi, ma coloro che li trascrivono in forma elettronica da supporti
cartacei. Anche l’indice di afﬁdabilità (da zero a tre) proposto dal sito riguarda
non il valore scientiﬁco o letterario delle opere presentate, ma la possibilità che
siano intervenuti errori di battitura nel corso della preparazione della versione
elettronica. Nel caso delle traduzioni di Raponi l’indice è mediamente basso, ma
per due ragioni ben precise: innanzitutto il trascrittore aveva a disposizione soltanto manoscritti, non opere a stampa; in secondo luogo il testo elettronico non
è stato veriﬁcato dal suo autore, deceduto nel frattempo. Ma un basso indice di
afﬁdabilità derivante da queste circostanze è del tutto insigniﬁcante rispetto alla
questione se i testi di Raponi siano ﬁlologicamente accurati o meno.
Molto più signiﬁcativa rispetto a quest’ultimo argomento pare invece essere
l’opinione di professionisti dell’insegnamento della letteratura, quali indubbiamente sono gli esperti della casa editrice Einaudi. Nel catalogo dell’editore torinese per i licei, alla voce relativa a Shakespeare3, si può leggere l’invito a scaricare gratuitamente le versioni italiane delle opere del genio di Stratford proprio da
www.liberliber.it, sito al quale i redattori editoriali Einaudi assegnano addirittura
cinque stelle (il massimo) in termini di afﬁdabilità ﬁlologica.
Con la speranza che queste puntualizzazioni servano a prevenire critiche pregiudiziali alla presente ricerca, e con la convinzione che tanto il traduttore studiato quanto le fonti di cui si è fatto uso garantiscono il massimo livello di serietà
scientiﬁca della ricerca stessa, si tenterà di seguito di presentare alcune ipotesi di
risposta alle domande formulate in precedenza.
3

http://www.einaudiscuola.it/Catalogo2006EI/sup/italiano/progetto_letteratura/autori_stra-

nieri/
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MORFOSINTASSI DELLE TRADUZIONI ITALIANE DI RAPONI
Goffredo Raponi, nel compiere le sue traduzioni delle opere shakespeariane,
partì da un postulato difﬁcilmente dimostrabile. Secondo lui, infatti, i testi dei
drammi che ci sono pervenuti non sono testi destinati alla rappresentazione scenica, ma principalmente alla lettura. Raponi espone questa sua tesi a più riprese.
Il concetto è ripetuto tanto a mo’ di prefazione alle traduzioni stesse, quanto in un
articolo speciﬁcatamente dedicato al tema, in cui Raponi esordisce sostenendo:
« Si continua a tradurre Shakespeare per il teatro, su testi che di teatrale hanno ben
poco, perché non sono gli stessi messi in scena all’epoca della loro prima fattura »4. Le argomentazioni in materia del traduttore non sono del tutto convincenti.
Raponi si basa su dati di fatto abbastanza estemporanei, come la constatazione
(peraltro ovvia) che i testi degli in-quarto secenteschi non corrispondevano alla
lettera ai copioni distribuiti agli attori. Si rifà a questo proposito a una Vita di W.
Shakespeare che attribuisce a Nicholas Rowe, senza però indicare con precisione
la fonte. Dai passi citati pare desumersi che Raponi si riferisca alle note biograﬁche di cui Rowe corredò l’edizione dei Works of William Shakespeare del 1709,
ristampata una quarantina d’anni fa da un editore statunitense5.
Per sostenere la sua tesi, Raponi cita altresì un saggio di Giorgio Melchiori,
in cui lo studioso sostiene:
[...] il testo stampato era la riproduzione, con varianti più o meno arbitrarie, o di prime stesure manoscritte (foul papers) dall’autore, piene di correzioni e riscritture, scartate dalla compagnia dopo
che da esse era stato ricavato il copione (prompt book); oppure di una bella copia ad opera di un
amanuense professionista preparata per compiacere qualche intenditore di teatro6.

Questa tesi di Melchiori, se risulta condivisibile dagli esegeti, non è però ancora sufﬁciente per affermare che i testi shakespeariani pervenutici siano soltanto
rielaborazioni dei drammi destinate a un pubblico di lettori e non di spettatori
delle rappresentazioni sceniche, come invece sostiene Raponi. Il tema dello sfruttamento dello spazio scenico nel teatro elisabettiano prima, e in quello giacobita
poi, e dunque anche quello della corrispondenza fra le indicazioni sull’azione
drammatica riportate nei testi e il decorso reale della rappresentazione, viene affrontato da almeno mezzo secolo da critici di tutto il mondo. A tale proposito
si può far riferimento, fra gli altri, a uno studio di Robert Weimann7, in cui si
dimostra che le didascalie svolgevano certamente nel Seicento un ruolo diverso
da quello cui può essere abituato l’attore di epoca contemporanea, tuttavia erano
e rimanevano didascalie in senso stretto, cioè indicazioni extradialogiche rispetto
all’azione scenica.
4

G. Raponi, « Shakespeare da leggere », Bollettino Telematico dell’Arte 295, 2 aprile 2002.
The Works of William Shakespeare, AMS Pr., New York 1967.
6 G. Melchiori, Shakespeare. Genesi e struttura delle opere, Laterza, Roma–Bari 1994, p. 11.
7 R. Weimann, Drama und Wirklichkeit in der Shakespearezeit. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des elisabethanen Theaters, Niemeyer, Halle–Saale 1958.
5
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La scarsa accuratezza ﬁlologica dei primi in-folio, dai quali derivano le versioni seguenti dei drammi shakespeariani, anche se dimostrata non consente comunque di sostenere che i drammi medesimi non possano essere inscenizzati, e
vadano invece soltanto letti. Questo controverso postulato di Raponi, tuttavia, ha
indotto il traduttore a una scelta coraggiosa e particolarmente difﬁcile: la traduzione in versi – per la precisione endecasillabi intercalati da settenari – anche se,
come avverte il traduttore medesimo nella nota introduttiva a tutte le sue versioni,
« altro metro si è usato per citazioni, canzoni, proverbi e altro, laddove sia stato
richiesto uno stacco di stile in accordo con il testo originale »8. La scelta dell’endecasillabo per tradurre il blank verse shakespeariano, che in genere altro non è
che un pentametro dattilo, pare quanto mai adeguata a rendere il ritmo della pronuncia cadenzata, a dispetto dell’ovvio fatto linguistico che l’inglese conserva la
differenza morfologica fra sillaba breve e sillaba lunga, che invece in italiano si
è persa. Ciò nondimeno, alla prova dei fatti, gli endecasillabi di Raponi ﬁniscono
per catturare l’orecchio italiano. A titolo di esempio si riportano sotto alcuni dei
frammenti più celebri dei drammi shakespeariani e le relative traduzioni in versi
di Raponi, sforzandosi (per quanto possibile) di seguire in ordine cronologico la
datazione accademica dei drammi stessi9.

GIULIO CESARE

Anche in questo caso Raponi, pur dichiarando di essersi basato principalmente su un testo inglese curato da Peter Alexander10, avverte di aver inserito alcune
varianti tratte da altre fonti, senza però speciﬁcare di quali passi si tratti. Se questa
circostanza, come si è già detto sopra, complica notevolmente un eventuale lavoro
di confronto testuale della traduzione con l’originale, essa non impedisce tuttavia
di analizzare la versione italiana quale testo a sé.
A titolo di esempio si può prendere la scena II dell’atto III, che contiene la celeberrima sequenza dei monologhi rispettivamente di Bruto e di Antonio, modello
di contrapposizione fra la retorica attica e quella asiana. Il monologo di Antonio
comincia con un pentametro dattilo dalla sequenza: lunga; lunga, breve; lunga,
breve, breve; lunga, breve, breve; lunga. Per comodità lo si riporta di seguito:
« Friends, Romans, countrymen, lend me your ears! ».
Raponi opta per tradurlo con un endecasillabo e un settenario, anche se piegando la pronuncia italiana in modo da farle perdere uno iato:
Romani, amici, miei compatrioti,
vogliate darmi orecchio,
8

Le edizioni di riferimento per le traduzioni italiane sono, come s’è detto, quelle elettroniche
(http://www.liberliber.it).
9 A.C. Bradley, Shakespearean Tragedy, Macmillan, London 1919, p. 128, nota 25.
10 W. Shakespeare, The Complete Works, Collins, London–Glasgow 1960.
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laddove la dizione classica imporrebbe la forma ‘compatrïoti’, nel qual caso però
il numero di sillabe nel verso salirebbe a dodici.
Il pentametro seguente, « I come to bury Caesar, not to praise him », viene
invece reso con l’enjambement di due endecasillabi:
Io sono qui per dare sepoltura
a Cesare, non già a farne le lodi.

L’uso dell’enjambement in questa sede potrebbe dar àdito a riserve di ordine
stilistico, in quanto è dato di fatto ormai universalmente accettato dalla critica che
Shakespeare tendeva, soprattutto nei lavori dei primi periodi, a comporre versi di
senso compiuto, in modo cioè che il contenuto logico della frase fosse conﬁnato
entro la ﬁne del verso, senza che il messaggio continuasse in quello successivo,
come avviene invece con l’enjambement. Questa circostanza fu rilevata in particolare da Andrew Cecil Bradley, che ne fece uno dei criteri fondanti proprio ai ﬁni
della periodizzazione dei lavori shakespeariani11.
Vero che Bradley argomenta la sua tesi soprattutto in riferimento alle opere del
terzo periodo shakespeariano, quello delle grandi tragedie. Tuttavia gli esempi che
fornisce, peraltro con grande dovizia, sono tratti da tutti i periodi della produzione
del drammaturgo. Utilizzando criteri di analisi quantitativa ante litteram, Bradley
dimostra in maniera convincente che l’enjambement, da lui chiamato overﬂow, è
rarissimo nelle opere dei primi due periodi (ﬁno al 1602), per diventare molto più
frequente in quelle successive, fatto salvo forse il Macbeth, ma ricomprendendo
tutte le altre tragedie12.
Nel caso del Giulio Cesare si è di fronte a un’opera in cui, anche in seguito
a un’analisi testuale obiettiva che prescinda dalla teoria di Bradley, la frequenza
dell’enjambement risulta limitata. Ciò non toglie tuttavia che, proprio nel monologo di Antonio, alcuni enjambements siano effettivamente presenti. Un esempio:
So let it be with Caesar. The noble Brutus
Hath told you Caesar was ambitious;

Non pare dunque una scelta del tutto ingiustiﬁcata quella, effettuata da
Raponi, di ricorrere all’enjambement per rendere uno dei pentametri dattili di
Shakespeare con due endecasillabi.
MACBETH

È tragedia dal richiamo molto particolare per il pubblico italiano, soprattutto
a causa della versione operistica tràttane su libretto di Francesco Maria Piave13.
11 Cfr. K. Cooke, A.C. Bradley and His Inﬂuence in Twentieth-Century Shakespeare Criticism,
Clarendon, Oxford 1972.
12 A.C. Bradley, op. cit., pp. 476–478.
13 Cfr. G. Melchiori, Shakespeare all’opera. I drammi nella librettistica italiana, Bulzoni,
Roma 2006.
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A prescindere però dal fascino della musica verdiana, la tragedia aveva già colpito profondamente la sensibilità italiana dell’Ottocento. Prova ne sia che persino
Alessandro Manzoni scelse di citarla nei Promessi sposi, sia pur in maniera soltanto incidentale. Nel capitolo IV, parlando del padre di Lodovico/fra’ Cristoforo,
Manzoni ricorre infatti al seguente paragone: « come l’ombra di Banco [sic] a
Macbeth ».
Al di là di questo, Macbeth presenta anche alcune caratteristiche intrinseche
che ne fanno un lavoro a sé stante nel panorama drammaturgico shakespeariano.
È innanzitutto la più breve tragedia mai scritta dal genio di Stratford. Nel primo
in-folio conta soltanto 1993 versi, molti meno del Giulio Cesare (2440 versi) ed
addirittura circa la metà di quanti ne abbia Amleto (3924)14. Ciò ha spinto Bradley
a ipotizzare addirittura che fosse un’opera non destinata al teatro, ma ad essere
rappresentata privatamente in qualche casa nobiliare, se non addirittura alla corte
reale15. Di certo, dal punto di vista della regia, la presenza di scene particolarmente laboriose, come quelle con le streghe e quelle di combattimento nell’ultimo
atto, contribuiscono a rendere la rappresentazione molto più dispendiosa, in termini di tempo, di quanto possa essere la lettura pura e semplice. Ciò nondimeno
la brevità del dramma è un dato di fatto.
Un’altra caratteristica stilistica molto particolare di Macbeth, che induce Bradley a parlare addirittura di stile di transizione fra il periodo delle grandi tragedie
e quello dell’ultima produzione shakespeariana, è la presenza straordinariamente
elevata di terminazioni leggere del verso. Dato per acquisito il fatto che il blank
verse shakespeariano è deﬁnibile quale pentametro dattilo, risulta che in alcune
circostanze l’ultimo piede presenta sillabe che svolgono la funzione di arsi anche
se, secondo l’accento ritmico derivante dalla normale sintassi, dovrebbero essere
piuttosto tesi. Queste stesse sillabe, a seconda della loro funzione grammaticale, si
possono ulteriormente suddividere in deboli, cioè congiunzioni e preposizioni, e
leggere, cioè pronomi personali e forme del verbo ausiliare. Ora, se ad esempio in
tutto l’Otello ci sono soltanto due terminazioni leggere, nel Macbeth, pur considerevolmente più breve in termini di quantità totale dei versi, le terminazioni leggere
sono addirittura ventuno, cui si aggiungono due terminazioni deboli16. È chiaramente un tratto stilistico di cui occorre tenere conto anche in sede di traduzione.
Raponi, nella sua versione, pare voler rendere la studiata irregolarità dell’accento ritmico senza perciò rinunciare al verso di undici sillabe. Raggiunge questo
effetto in maniera indiretta, cioè alternando piedi dattilici ad anapesti, se per arsi
intendiamo in italiano la sillaba accentata, e per tesi quelle atone. Un esempio si
può trovare nella scena I dell’atto V, nel frammento in cui la fantesca della Regina
racconta del sonnambulismo di quest’ultima:
14 A.C.

Bradley, op. cit., p. 467.
Ibid., p. 469.
16 Ibid., pp. 479–480.
15

Romanica Wratislaviensia 55, 2008
© for this edition by CNS

imprimatur_R_LV.indd 105

2008-10-13 15:27:52

106

DAVIDE ARTICO

[...] l’ho vista spesso levarsi dal letto,
gettarsi sulle spalle la vestaglia,
aprire il suo scrittoio, trarne un foglio,
spiegarlo, scriverci sopra qualcosa,
leggerlo, ripiegarlo, sigillarlo,
e tornarsene a letto; e tutto questo
immersa sempre in un sonno profondo.

Degno di nota in questo passo è l’endecasillabo costituito da una sequenza
di tre verbi all’inﬁnito: « leggerlo, ripiegarlo, sigillarlo ». Come si può notare, il
primo di essi costituisce un dattilo, essendo formato da una sillaba accentata (arsi)
e due atone (tesi). Il seguito del verso però presenta la sequenza inversa: dapprima
due atone, poi una tonica; altre due atone, una tonica ed un’atona conclusiva che,
non a caso, è proprio costituita da un pronome personale, come si era detto nel
caso delle terminazioni leggere presenti nell’originale inglese.
Questa soluzione di Raponi pare essere un compromesso abbastanza equilibrato fra la scelta di mantenere come metro della versone italiana l’endecasillabo
e, d’altra parte, la necessità di rendere stilisticamente le frequenti variazioni di accento ritmico presenti nel testo di partenza. Non altrettanto fortunato è il rapporto
che Raponi instaura, nel passo in questione, fra l’enjambement dei versi italiani e
l’overﬂow dell’originale inglese. Come si noterà, infatti, gli endecasillabi di Raponi tendono ad avere ognuno senso compiuto, proprio mentre nell’originale si
contano almeno tre frasi che continuano oltre la ﬁne del singolo pentametro:
[...] I haue
seene her rise from her bed, throw her Night-Gown vppon
her, vnlocke her Closset, take foorth paper, folde it,
write vpon’t, read it, afterwards Seale it, and againe returne
to bed; yet all this while in a most fast sleepe.

Gli enjambements sono dunque: « I have / seen her rise from her bed», « throw
her nightgown upon / her », « and again return / to bed », nessuno dei quali si presenta come tale nella traduzione.

SCELTE LESSICALI DEL TRADUTTORE
Come si accennava durante la formulazione del questionario d’indagine, sono
numerosi i passi shakespeariani che presentano obiettive difﬁcoltà di interpretazione anche per coloro la cui lingua madre sia l’inglese. Esiste inoltre un aspetto
connotativo relativamente alla scelta di alcuni nomi di personaggi secondari, che
pure contribuiscono in maniera signiﬁcativa a creare l’atmosfera dei drammi shakespeariani. Ciò è particolarmente vero per le commedie.
Le scelte di Raponi in questo ambito non sono sempre del tutto condivisibili.
È fatto assodato che il traduttore si sforzi costantemente di cercare corrispondenti
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che, nella lingua d’arrivo, sortiscano effetti intertestuali simili a quelli evidenti
negli originali. Questo per quanto riguarda l’onomastica. Il tema invece della traduzione di passi dal signiﬁcato controverso viene affrontato da Raponi in maniera
decisamente non ortodossa, cioè con una quantità francamente eccessiva di note
del traduttore, che talvolta esulano anche dall’ambito stretto della spiegazione
del testo di partenza, per fornire una serie di informazioni aggiuntive, se non addirittura commenti di natura critico-letteraria da parte del traduttore medesimo.
Questo intento pedagogico di Raponi, se è impeccabile in termini di erudizione,
non sempre migliora la fruibilità dell’opera drammatica in sé, il che dovrebbe invece essere uno degli scopi principali di paratesti quali le note del traduttore.
Anche in questo ambito, come si è fatto per l’aspetto morfosintattico delle
versioni italiane, si tenterà di esempliﬁcare le scelte di Raponi attraverso brani
tratti dalle sue traduzioni. Ed anche in questo lavoro si seguirà l’ordine cronologico della produzione shakespeariana tradizionalmente accettato dalla critica
accademica.

SOGNO D’UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

In questa commedia del primo (antecedente al 1595) periodo shakespeariano
i nomi dei personaggi secondari sono fortemente connotativi, in ossequio al ruolo
quasi macchiettistico che i personaggi stessi assumono quali accessori alla linea
narrativa principale. Compaiono così ad esempio esseri fatati (fairies nell’originale, « elﬁ » nella versione italiana) che hanno nomi che evocano immediatamente
l’immagine di creaturine alate, leggere a volanti. Si hanno dunque Peaseblossom,
Cobweb, Moth, Mustarseed. Le scelte di Raponi rispetto alla traduzione di questi
epiteti paiono andare proprio nella direzione di mantenere l’effetto connotativo,
anche a discapito della precisione lessicale pedantesca. Dunque Raponi traduce
letteralmente tre dei quattro nomi: Fiordipisello, Ragnatela, Grandisenape. Moth
tuttavia diventa nella versione italiana Bruscolo. Si sarebbe potuto naturalmente
tradurre in maniera quasi letterale. Moth in inglese indica la tarma, ma anche in
generale qualsiasi farfalla notturna o falena. Nell’originale va dunque ad evocare
appunto l’immagine di un esserino volante notturno, che appartiene cioè al mondo
dei sogni. All’italiano ‘falena’ manca però questo valore connotativo. Raponi sceglie dunque di sostituire il termine con uno che indichi, analogamente a Grandisenape, una creaturina piccola e leggera. La ‘falena’ di Shakespeare diventa dunque
una ‘briciola’, cioè Bruscolo.
Interessante inﬁne notare come Raponi aggiri l’oggettivo problema della localizzazione del termine inglese fairy nel contesto culturale italiano. Fairy, che
Shakespeare usa come sostantivo, sta a indicare l’abitante di un magico reame,
una specie di universo parallelo che, in determinate circostanze, può venire in
contatto con il mondo reale. In quanto tali, i fairies sono dotati, oltre che di magici
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poteri, anche di tutti i pregi e i difetti umani. Non sarebbe preciso renderli in italiano come « fate », in quanto il termine ha una connotazione esclusivamente positiva. Non andrebbe del tutto bene neppure « folletti », in quanto il termine evoca
esserini maligni e dispettosi. Di fronte a tale impasse Raponi sceglie di far diventare Oberon e Titania rispettivamente re e regina « delle fate » (conservando così
la connotazione magica del loro mondo), ma trasforma i quattro personaggi di cui
sopra in « elﬁ », cioè genericamente esserini dotati di poteri sovrannaturali.
Procedimento simile adotta Raponi per tradurre i nomi degli artigiani che
compaiono nella commedia. Così dunque il falegname Quince diventa letteralmente Cotogna, al pari di Flute, che si trasforma in Flauto. Nel caso però del
tessitore Bottom il traduttore opta per una scelta non semantica, ma fonetica; per
assonanza dunque l’artigiano diventa Bottone nella versione italiana. Raponi evita
la traduzione letterale anche nel caso di Snout. Il signiﬁcato letterale di « proboscide », se si presta a metafore in inglese, lascia invece soltanto sconcertato il
lettore italiano; per il quale dunque Raponi sceglie il soprannome più diretto di
Nasone.

ROMEO E GIULIETTA

Fin dalla scena I dell’atto I il fruitore dell’opera viene messo di fronte a un
gioco di parole prolungato e non immediatamente comprensibile. Con una passione tutta anglosassone per l’allitterazione Shakespeare mette in bocca a due
personaggi secondari, Sampson e Gregory, le battute di un dialogo incentrato intorno all’iterazione della sillaba -ko- a inizio di parola. Si presentano dunque in
sequenza: coal, colliers, choler, collar.
Raponi evita la tentazione di riprodurre l’allitterazione in italiano, anche se
avrebbe spazio di manovra, vista ad esempio l’ambiguità semantica di ‘collo’,
che può essere inteso tanto quale parte del corpo, quanto quale unità di merce
imballata; senza contare che ci sarebbe a disposizione anche il sostantivo ‘collera’
in un’accezione estremamente vicina a quella dell’inglese choler usato in questo
contesto. Tradurre però ad esempio collier come ‘accollatario’, pur se letteralmente ineccepibile, non sarebbe del tutto adeguato a rendere letterariamente il
veloce battibecco scenico dei due personaggi. Raponi opta quindi per riprendere
vecchie soluzioni di traduttori del passato, nello speciﬁco Carcano (1875) e Chiarini (1939), salvo corredare il passo di ben due note, in una delle quali riporta le
dizioni originali inglesi.
Nella prima delle note del traduttore si nota peraltro la tendenza cui si accenava sopra. Raponi cioè reputa necessario inserire, oltre alla spiegazione linguistica,
anche un suo commento critico rispetto al brano in questione. Scrive infatti fra
l’altro: « Shakespeare crea subito l’atmosfera di rugginosa rivalità e grossolana
gradasseria che darà luogo tra poco allo scontro armato ».
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Se nel merito questa annotazione non può dar adito a nessuna riserva, rimane tuttavia la questione se sia opportuno o meno che il lavoro di commento
critico dell’opera vada a interferire con l’aspetto più puramente linguistico. Ciò
si ripete anche nella nota successiva, in cui Raponi propone un’interpretazione
della presenza dell’inglese collar nel testo. La spiegazione proposta dal traduttore
si ricollega ai costumi dell’epoca elisabettiano-giacobita, cioè ai « sottogola » di
pizzo portati dai gentiluomini. Se l’erudizione derivante da questo commento del
traduttore ha di certo un suo valore intrinseco, presentare l’informazione nell’ambito di una nota al testo rischia di far perdere, al fruitore italiano del dramma, il
doppio senso della battuta di Gregory. Dice infatti il personaggio: « Ay, while you
live, draw your neck out of collar ». Il senso traslato di collar in questo contesto,
cioè nel battibecco di due gradassi inclini ad usare le armi anche per futili motivi, è quello del cappio del boia. Gregory invita cioè il compare, che si era detto
pronto ad estrarre la spada se in collera, ad estrarre piuttosto il collo dal collare,
cioè ad evitare guai che l’avrebbero potuto far impiccare. Questo tuttavia, fra le
disquisizioni di Raponi sui sottogola dei costumi secenteschi, viene a perdersi
irrimediabilmente.
Situazione simile viene a crearsi nella celeberrima scena II dell’atto II, quella
del balcone cui si affaccia Giulietta. A presentare qui un passo poco chiaro è il
verso: « That thou her maid art far more fair than she ». Non risulta infatti immediatamente evidente, al di là delle metafore dettate a Romeo dall’esaltazione
amorosa, quale sia il signiﬁcato di maid in questo contesto. Raponi, che rende sapientemente il termine inglese con l’italiano « ancella », reputa anche opportuno
inserire una nota del traduttore in cui spiega che, nel mondo classico, le fanciulle
vergini erano sacerdotesse di Diana, la dea della luna. La spiegazione è in larga
misura superﬂua. Il riferimento classicheggiante di Shakespeare è infatti molto
vago e impreciso. In uno dei versi immediatamente successivi, infatti, compare
anche una vestal livery, cioè una ‘livrea da vestale’, con riferimento al culto del
fuoco sacro nella Roma pre-repubblicana che, se implicava certo rituali eseguiti
da sacerdotesse vergini, era tuttavia organico al culto di Marte, non di Diana. Il
testo originale, insomma, non presuppone la conoscenza approfondita delle religioni del mondo classico; può essere tranquillamente inteso anche senza tali
informazioni.
La nota del traduttore risulta pertanto superﬂua. Costringe inoltre il traduttore
stesso a una licenza nel rendere il verso cui si è appena accennato. Avendo disquisito in nota sul culto di Diana, Raponi preferisce evitare il termine ‘vestale’,
legato appunto al culto di Marte. Traduce dunque vestal livery come « verginal
sua veste ». La scelta non peggiora la comprensione del brano nella sua versione
italiana, costituisce però comunque una traduzione approssimata e non del tutto
fedele.
Positivamente degna di nota è invece la scelta lessicale con cui Raponi rende
l’esclamazione di Romeo: « It is my lady; O, it is my love! ». Il traduttore opta per
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l’italiano « donna », memore tanto del suo etimo latino (domina), quanto delle implicazioni intertestuali ad esso legate, ad esempio presso gli stilnovisti. Contemporaneamente però ‘donna’ indica anche, nell’italiano contemporaneo, una persona di sesso femminile con cui si ha un rapporto sentimentale non formalizzato
legalmente. È questa dunque una soluzione che consente di rendere l’inglese lady
in maniera quanto mai adeguata alla fabula del dramma che, com’è noto, si incentra sulla storia d’amore avversata e socialmente reprimenda di due adolescenti. Si
ha cioè contemporaneamente l’immagine di una ‘donna’ angelicata in ossequio
alle convenzioni letterarie, innanzitutto stilnoviste; ma anche di un Romeo che
parla della sua ‘donna’ come farebbe qualsiasi altro adolescente innamorato, in
bocca al quale stonerebbe alquanto un più letterale ‘signora’.

I DUE NOBILI CUGINI

Passando direttamente, per ragioni di spazio, all’ultimo periodo shakespeariano, quello posteriore al 1608, si può sottoporre ad esame questo dramma, la cui
attribuzione è del resto incerta, in quanto vi si possono rilevare ampie e importanti
interpolazioni da parte di John Fletcher, tanto che la pièce viene spesso deﬁnita
quale apocrifo shakespeariano17. Come si accennava sopra, le questioni esegetiche esulano dagli scopi del presente articolo. Si analizzeranno invece di seguito
le scelte lessicali del traduttore allo scopo di fornire ulteriori elementi fattuali
rispetto alla questione su come le sue versioni possano inﬂuenzare la ricezione in
Italia delle opere shakespeariane sensu lato.
Anche in questa occasione, come si era sottolineato per Romeo e Giulietta,
Raponi ricorre in maniera ampia al paratesto costituito dalle note del traduttore.
Valga per tutte la seconda nota al Prologo, in cui il traduttore si lancia in maniera
del tutto estemporanea in una disquisizione storico-letteraria, intesa a commentare
il riferimento a Chaucer presente nel Prologo stesso:
Strana è però la pretesa di Fletcher – cui si deve la stesura di questo prologo – di limitare la grande
poesia entro questi limiti geograﬁci, dove certamente Chaucer è stato uno dei massimi; ma a sud del
Po, prima di Chaucer, c’era stata la poesia delle moderne lingue volgari, con la corte di Federico II
a Palermo e con il dolce stil novo a Firenze.

Il commento è riferito all’affermazione presente nell’originale: « A learned,
and a Poet never went more famous yet twixt Po and silver Trent ». Risulta abbastanza evidente che la nota del traduttore non aggiunge assolutamente nulla alla
comprensione del testo originale e pare invece intesa esclusivamente a dimostrare
l’erudizione del traduttore medesimo. Tale procedimento risulta ciò nondimeno
affascinante in quanto, per suo tramite, il traduttore rinuncia alla convenzione che
17

Come tale è presentata ad esempio in una delle edizioni maggiormente diffuse negli ambienti accademici britannici: C.F. Tucker Brooke (a cura di), The Shakespeare Apocrypha, Clarendon,
Oxford 1908.
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lo vuole macchina convertitrice da una lingua all’altra, per mettere invece a nudo
la verità lapalissiana che ogni traduzione letteraria è interpretazione e riscrittura,
con il retroterra culturale del traduttore che svolge un ruolo quasi tanto importante
quanto le sue abilità linguistiche.
Per ciò che concerne l’aspetto delle scelte lessicali del traduttore sono rilevabili alcuni passaggi quanto meno discutibili. Le prime considerazioni al riguardo si possono svolgere già in riferimento al titolo. Si evidenzia qui una sorta
di impossibilità di rendere in italiano contemporaneo tutti i signiﬁcati del termine
inglese kinsman, utilizzato dagli autori. Attraverso un’analisi semica anche superﬁciale emerge che molte delle componenti di signiﬁcato dell’originale vanno
perse scegliendo l’italiano cugino. Al di là del fatto che l’inglese kin copre un
ambito di signiﬁcato molto più ampio, indicando in generale un legame di parentela che talvolta viene esteso ulteriormente a indicare addirittura l’appartenenza
etnica, mentre il cugino italiano indica esclusivamente il discendente diretto di un
fratello o una sorella dei genitori, ed ha quindi una valenza semantica assai più ristretta, non può sfuggire nemmeno che la prassi fraseologica inglese attribuisce al
termine tutta una serie di signiﬁcati traslati che sono invece completamente alieni
al vocabolo italiano. Così, ad esempio, kin compare nella Bibbia di Re Giacomo
del 1611 per tradurre Marco VI, 4. Quanto di solito si condensa nella frase latina
nemo propheta in patria viene espresso dal traduttore inglese del testo sacro nei
termini seguenti: « But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, but
in his own country, and among his own kin, and in his own house »18.
Come si accennava, il termine kin è qui usato in senso lato a indicare l’appartenenza etnica. Quel che è più importante, tuttavia, è che il vocabolo ha nella
cultura anglosassone, almeno ﬁn dagli inizi del XVII secolo, una connotazione
etico-religiosa che sarebbe del tutto vano cercare nell’italiano cugino. Il senso
dell’utilizzazione di kinsmen nel titolo del dramma sta nella codiﬁcazione intertestuale intesa a portare il fruitore dell’opera a condannare moralmente la rivalità fra
Arcite e Palamone, e questo non soltanto perché sono cugini, ma soprattutto perché contravvengono ad obblighi di solidarietà etnica indirettamente ribaditi dallo
stesso Gesù Cristo. L’intento in larga misura pedagogico degli autori del dramma
ﬁnisce dunque per disperdersi irrimediabilmente nella traduzione italiana.
Anche nell’elenco dei personaggi posto all’inizio del testo si possono rilevare
alcune imprecisioni nel rendere i signiﬁcati dell’originale. Ciò è particolarmente
evidente nel lessico riferito a musica e strumenti musicali. Così, ad esempio, il taborer dell’originale sta a indicare un suonatore di tamburello, ﬁgura irrinunciabile
nella commedia erotica greca antica19. Questo personaggio, che probabilmente
nel Seicento si era ridotto a mero elemento iconico, conserva tuttavia una valenza
dionisiaca che sicuramente non viene resa, nella traduzione italiana, dal vocabolo
18

http://www.gutenberg.org/etext/8041
Cfr. fra gli altri: H. Schnabel, Kordax. Archäologische Studien zur Geschichte des antiken
Tanzes und zur Ursprung der griechischen Komödie, Beck, München 1910.
19
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tamburino, che invece richiama una ﬁgura decisamente più marziale e, con ciò
stesso, inadeguata al contesto culturale in cui il dramma secentesco voleva introdursi.
Rimane inﬁne da rilevare una possibilità di equivoco che ha quasi dell’incredibile. Nell’originale, dopo il personaggio di Teseo, vengono introdotte la sua
promessa sposa Ippolita e la di lui sorella Emilia. A scanso di qualsiasi incomprensione, e nonostante l’opposizione semantica his / her della lingua inglese, gli
autori scelgono di esprimersi nel modo seguente:
Theseus,
Hippolita, Bride to Theseus
Emelia, Sister to Theseus

Nella traduzione italiana si sceglie invece di ricorrere a un aggettivo possessivo ambiguo:
TESEO, duca d’Atene
IPPOLITA, regina delle Amazzoni, poi moglie di Teseo
EMILIA, sua sorella

Risulta evidente che, non conoscendo lo svolgimento dell’azione, non c’è
modo di stabilire con certezza di chi sia sorella Emilia. Potrebbe esserlo tanto di
Teseo quanto di Ippolita. Degna di nota è comunque la perifrasi con cui il traduttore italiano ha scelto di risolvere il problema costituito dalla resa dell’inglese
bride. Inadeguate sarebbero state locuzioni del tipo promessa sposa, in quanto il
termine inglese indica sì la ‘ﬁdanzata’, ma già nell’imminenza delle nozze. Non
contiene quindi quell’elemento di incertezza cronologica che è invece intrinseco
all’italiano ‘promettere’; una promessa, infatti, si suppone che venga mantenuta,
però senza alcuna sicurezza riguardo al quando. Ricorrendo alla forma avverbiale
poi unita al disambiguo moglie, il traduttore fornisce un elemento di certezza rispetto al fatto che le nozze avverranno nell’immediato.
Un ultimo elemento che lascia perplessi nella traduzione versiﬁcata è la scelta
del sostantivo sforzo per rendere l’inglese secentesco travell. Allo scopo di spiegare questa perplessità sarà forse opportuno riportare il brano originale:
[...] You shall heare
Sceanes, though below his Art, may yet appeare
Worth two houres travell.

Per poi confrontarlo con la sua versione italiana:
Voi sentirete recitare scene
impari certamente alla sua arte,
ma che potranno forse apparir degne
di due ore di sforzo ad ascoltarle.

Mentre il senso dell’originale appare conservato, tenuto presente che il travell secentesco non ha ancora assunto del tutto il signiﬁcato contemporaneo di
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‘viaggio’, ma conserva in larga misura la valenza etimologica di ‘fatica’ derivata
dal francese travail, rimane comunque il fatto che nella lingua italiana esiste un
termine analogo, parimenti derivato dal francese: travaglio, oggi utilizzato all’interno di un campo semantico riferito soprattutto alla gravidanza e al parto, ma che
in un passato nemmeno troppo remoto indicava proprio la ‘fatica’. La scelta del
vocabolo ‘sforzo’, meno ﬁlologicamente accurato, non pare tra l’altro giustiﬁcarsi con esigenze metriche, visto che sarebbe stato perfettamente possibile creare
un endecasillabo utilizzando ‘travaglio’ e rinunciando nel contempo al pronome
personale dopo ‘ascoltare’. Si tenga presente che, come risulta dal confronto con
l’originale inglese, la subordinata implicita « ad ascoltarle » è né più né meno che
un’aggiunta del traduttore, del tutto ingiustiﬁcata se non, appunto, da esigenze
metriche. La rinuncia al pronome personale non sarebbe dunque affatto andata a
detrimento della fedeltà al contenuto originale.
Vale inﬁne la pena di rilevare che l’imprecisione rilevata nell’ambito musicale si estende anche ad altri campi lessicali, fra cui quello delle armi bianche.
Valga per tutti l’esempio della scena II dell’atto IV, in cui compare la frase « in
pugno tiene una lancia d’assalto rivestita di lamine d’argento ». Confrontando
con l’originale si scopre innanzitutto che il presunto rivestimento di lamine d’argento è dovuto in larga misura a un’aggiunta del traduttore, in quanto il testo inglese dice semplicemente « embost with silver », con il verbo emboss che indica
piuttosto una lavorazione a intarsio, ma in senso lato potrebbe anche signiﬁcare
semplicemente ‘decorare’. Ciò che è tuttavia maggiormente fuorviante è proprio
la deﬁnizione lancia d’assalto, che non regge assolutamente il confronto con l’inglese charging Staffe. L’inglese staff indica infatti un’arma da impatto, randello o
bastone. È pur vero che, in epoca basso-medievale e rinascimentale, era d’uso abbastanza diffuso il cosiddetto gepinde stave. La deﬁnizione, in origine ﬁamminga,
si riferiva a un randello munito di un rinforzo metallico appuntito, che lo trasformava in arma non soltanto contundente, ma anche in qualche misura perforante20.
Ciò nonostante il concetto stesso di staff ha sempre avuto ben poco a che spartire
con la ‘lancia’, che è invece arma in asta intesa principalmente a colpire di punta
e, in quanto tale, trova il suo corrispettivo inglese in spear.

COME VENGONO RESI I MUTAMENTI DI REGISTRO?
Nella maggior parte delle tragedie shakespeariane si evidenziano considerevoli mutamenti dei registri linguistici del testo, vuoi per l’introduzione di interludi
comici accessori alla principale azione drammatica, vuoi per caratterizzare meglio
alcuni personaggi intesi a rappresentare qualità umane degne di essere stigmatiz20

Cfr. M. Troso, Le armi in asta delle fanterie europee 1000–1500, De Agostini, Novara

1988.
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zate. La tragedia in cui questi salti di registro risultano più evidenti è Amleto, in
cui essi emergono non soltanto dall’interazione di personaggi differenti, ma anche
dai diversi tipi di enunciato messi in bocca al personaggio principale. La critica
shakespeariana di area anglosassone giunge ad utilizzare termini quali « bombastico » o, all’opposto, « grottesco » allo scopo di sottolineare alcuni dei passaggi
in cui il discorso amletico si discosta in maniera maggiormente evidente dallo stile
medio che risulterebbe invece adeguato al personaggio, tenuto conto del suo ruolo
nel dramma e dello svolgersi dell’azione21. Si riportano di seguito alcuni brani
della tragedia in cui i mutamenti di registro risultano particolarmente signiﬁcativi,
veriﬁcando in quale modo essi vengano resi in italiano dal traduttore.
Si comincia dalla scena V dell’atto I, con il discorso dello spettro del padre
di Amleto che evidenzia decisi tratti di patetismo. L’apparizione, quasi a voler
eccitare ulteriormente il principe, già ai limiti del collasso nervoso, narra di foules
crimes, « crimini ripugnanti » da lui commessi in vita, di circostanze dell’esistenza post mortem che « gelano il sangue nelle vene », insomma di orrori indicibili,
espressi con un registro linguistico molto patetico e senza dubbio contrastante con
lo stile sbrigativo e militaresco con sui si esprimono gli altri personaggi al centro
dell’azione dell’Atto I, nello speciﬁco le sentinelle Barnardo e Francisco.
Tipici del registro linguistico adottato dallo Spettro sono termini forbiti
ed allo stesso tempo arcaicizzanti, come ad esempio ﬁers per indicare il fuoco
dell’inferno. Un problema difﬁcilmente risolvibile risulta in questo ambito la traduzione di un altro sinonimo di ‘inferno’ usato dallo Spettro nel rivolgersi ad
Amleto: blason, che Raponi in nota deﬁnisce come « blasone nobiliare », ma del
cui signiﬁcato nel contesto non si può essere certi. Al di là dell’ennesima nota del
traduttore, Raponi opta nel testo per una soluzione che renda il registro linguistico
dello Spettro attraverso un termine che appare anche nella Commedia dantesca.
L’eternall blason shakespeariano diventa così un « eterno modo » nella versione
italiana, in omaggio a quanto il Poeta scrive in Inferno XXVIII, 21: « Il modo
della nona bolgia sozzo ».
Un’altra ﬁgura della tragedia che, grazie all’uso di un registro linguistico che
si discosta da quello degli altri personaggi, evidenzia tratti stilistici particolari,
è Polonio. Incarnazione del cortigiano ottuso e conformista, ma rispettoso delle
tradizioni e dell’autorità costituita, Polonio si esprime con proverbi e frasi fatte,
senza evitare al momento opportuno di sfoderare una retorica che si deﬁnirebbe
manierista ante litteram. A quest’ultimo proposito risulta esemplare la scena II
dell’atto II, nel corso della quale il cortigiano cerca di comunicare con il massimo tatto alla Regina che il suo ﬁgliolo è diventato pazzo. A questo scopo usa un
chiasmo che contrasta stilisticamente in modo forte con il pragmatismo diretto ed
esplicito di Gertrude: « That he is mad, ’tis true: ’Tis true ’tis pittie, / And pittie
it is true ». Sembra quasi uno scioglilingua, che Raponi decide di non tradurre
21 A.C.

Bradley, op. cit., pp. 412–419.
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letteralmente. Preferisce rendere il registro piuttosto che la lettera, sicché nella
versione italiana leggiamo:
ch’egli sia pazzo, è vero;
ed è vero che ciò è gran peccato;
e che un peccato sia, è anche vero.

Il chiasmo true-pity / pity-true presente nell’originale risulta irriproducibile
in italiano, se si intende rispettare il metro e dunque mantenere i due endecasillabi.
L’effetto di ricercatezza retorica viene dunque raggiunto da Raponi in maniera
sintagmatica. Si evidenzia, nei due versi in questione, una doppia sintassi indiretta: c’è da un lato l’inversione fra frase principale e subordinata soggettiva e,
dall’altro, il predicato nominale della seconda subordinata ha la copula postposta.
Vero che il chiasmo, se tradotto letteralmente, dovrebbe essere: « È vero che è un
peccato ed è un peccato che sia vero ». La ricercatezza sintattica della soluzione
di Raponi rende però in maniera molto migliore il salto di registro linguistico che
si veriﬁca quando prende la parola Polonio.
Più avanti, sempre nella lunghissima scena II dell’atto II, c’è un repentino
mutamento di registro quando uno degli attori, recitando la tirata su Pirro, Priamo
ed Ecuba, passa da un tono declamatorio, quasi aulico, a uno strafalcione che fa
trasalire Amleto: « But who, O who, had seen the inobled Queen ». È evidente che
l’ibrido inobled non può essere riprodotto morfologicamente con lo stesso effetto
in italiano. Il traduttore opta dunque per un’onomatopea che conservi la nasale
e l’occlusiva bilabiale dell’originale, che apparenga però anche nel contempo a
un lessico molto colloquiale, contrastante con il precedente tono declamatorio.
La inobled Queen dell’originale si trasforma così in una « regina imbacuccata »
nella versione italiana. Il contrasto fra la goffaggine evocata dal participio ‘imbacuccata’ e i precedenti numerosi riferimenti alla mitologia classica non manca di
riprodurre anche in italiano lo stridente salto di registro presente nell’inglese.
CONCLUSIONI
Come si è cercato di dimostrare sopra, alcune delle scelte lessicali e metriche
compiute da Raponi nel corso della traduzione dei drammi shakespeariani possono risultare discutibili. Altre invece sono perfettamente adeguate allo scopo di
rendere anche in italiano tanto la cadenza del blank verse di Shakespeare, quanto i
signiﬁcativi mutamenti di registro linguistico che si possono riscontrare nei drammi del medesimo. Non si tratta comunque in questa sede di valutare la bontà o
meno del lavoro svolto, quanto di partire proprio da suddetti argomenti di discussione per svolgere un ragionamento più ampio sul ruolo delle versioni di Raponi
rispetto alla problematica della ricezione di Shakespeare in Italia.
Mentre l’autore delle traduzioni ha sicuramente preso visione dell’apparato
critico e dunque era al corrente di quale fosse l’interpretazione preferenziale del
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dramma da parte della critica, dai numerosi casi di scelte traduttive controverse
da lui compiute pare evincersi che gli mancasse una condivisione piena del codice di partenza. Ciò è in gran parte frutto di una scelta cosciente del traduttore
medesimo, che infatti traduce in versi non per il palcoscenico, ma soprattutto per i
lettori individuali dei drammi, il che presuppone una differenza di codici che non
va affatto sottovalutata, dato che « il palcoscenico registra come un sismografo le
variazioni d’energia del linguaggio »22.
Ci si ritrova dunque ad esempio, nelle traduzioni di cui qui non si sono analizzati che minimi brani, di fronte a note ‘didascaliche’ che nulla hanno a che
vedere con possibili indicazioni pratiche sulla rappresentazione, ma molto di più
con un intento pedagogico. Sono dunque ‘didascaliche’ nel senso di ‘didattiche’
e riﬂettono non di rado le opinioni, le esperienze e gli interessi personali dello
stesso traduttore. È questo il caso, citato sopra, dell’integrazione del riferimento
a Chaucer con informazioni sulle inclinazioni letterarie di Federico II di Svevia
e sugli stilnovisti. Informazioni che ben poco hanno a che spartire con il codice
originale di Shakespeare e/o Fletcher.
Quella di Raponi, insomma, pare decisamente essere un’interpretazione
negoziale dei testi shakespeariani, dettata da intenti didattici. Tende con ciò, a
dispetto delle intelligenti e soﬁsticate tecniche messe in campo, a confondere il
piano della traduzione a scopo pedagogico con quello della traduzione letteraria
professionale. Se scopo della prima è infatti l’assimilazione della lingua straniera
o della cultura che ne costituisce l’habitat, la seconda dovrebbe invece tendere, in
maniera implicita e senza abusare delle note, a raccordare i concetti espressi nel
testo di partenza allo scopo di riformulare il messaggio secondo gli imperativi
della comunicazione nella lingua d’arrivo23.

WILLIAM SHAKESPEARE IN ITALIAN TRANSLATIONS
BY GOFFREDO RAPONI
Summary
The article analyses selected Italian translations of Shakespeare’s dramas. The translations by
Goffredo Raponi are characterized by a certain degree of freedom in lexical choices, often determined
only by the needs of versiﬁed translation. The use of 11- and 7-syllable lines in translating Shakespeare’s dactylic pentameters results in a pleasant rhythm for Italian readers, although it sometimes
leads to inaccuracy in interpretation of the original. Nevertheless, the translator skilfully renders the
numerous register changes in the original works. A number of translator’s notes, often in the form of
commentaries of a historico-literary character, is also a common feature of Raponi’s translations.
Key words: William Shakespeare, drama translation, language registers, translator’s notes
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