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Norma e prassi nella traduzione dall’italiano 
in francese: il caso del gerundio 

Oreste Floquet 

Contrarily to Podeur (2002) who prescribes not to use gérondif as it would 
be rare in oral speech and in written form, empirical data analysis shows 
evidence of different strategies for French traductors: maintenance, lost and 
insertion. We will criticize Podeur’s (2002) esthetical prejudices and pro-
pose an usage-based description how Italian gerund can be translated in 
French. 

Introduzione

L’obiettivo del presente contributo è quello di riflettere
sull’opportunità di presentare la prassi traduttiva da un punto di vi-
sta larvatamente normativo, confondendo il piano delle possibilità 
grammaticali con quello delle scelte estetiche. In particolar modo, at-
traverso l’analisi di casi di trasposizione proposti da Podeur (2002), 
con un focus particolare sul gerundio, cercheremo di mostrare 
l’utilità di una descrizione empirica dell’uso che fanno i traduttori di 
alcune forme grammaticali, evitando di far intervenire giudizi extra-
linguistici. 

1. Approcci globali e prescrittivi

Così come la si pratica di solito in ambito italo-francese, la critica
della traduzione è – molto sinteticamente – una analisi globale di una 
singola opera, o di un segmento significativo di essa (per esempio, il 
titolo) con un intento che può essere normativo (in cui, cioè si giudica 
la correttezza delle scelte del traduttore) oppure fenomenologico (nel 
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senso che si cerca di ricavare e giustificare l’ideologia, esplicita o im-
plicita, che ha guidato il traduttore.1 In entrambi i casi, l’analista trat-
ta simultaneamente i molteplici livelli: linguistico, sociolinguistico, 
ideolgico e letterario, senza mai separarli, perché interessato essen-
zialmente alle strategie soggiacenti che hanno guidato il traduttore 
oppure alle sue possibili mancanze.  

Quella parte della ricerca che si interessa più analiticamente agli 
aspetti linguistici, per lo più stilistici, lo fa spesso con un intento vela-
tamente prescrittivo. È il caso di un fortunato manuale di traduzione 
dall’italiano al francese e viceversa (Podeur 2002) che riprende lavori 
precedenti presentando una sintesi che è ancora tutt’oggi un punto di 
riferimento per la pratica della traduzione e l’insegnamento della 
stessa a livello universitario in Italia. L’idea guida di questo manuale 
è ben esplicitata fin dall’introduzione in cui si fa riferimento a fe-
nomeni ricorrenti, quasi invarianti, che dovrebbero guidare il tradut-
tore nella sua attività: 

Abbiamo cercato di mettere in rilievo le costanti che regolano questi 
passaggi di senso e di forma nella traduzione dall’italiano al francese 
e dal francese all’italiano […]. (Podeur 2002: 18) 

Attraverso una esemplificazione molto interessante, l’autrice tenta 
di sensibilizzare il lettore ai differenti gradi di accettabilità di una 
traduzione mostrando che questa aumenta se il testo di arrivo è poco 
letterale e più distante rispetto a quello di partenza. L’«esperimento» 
consta di tre fasi. Nella prima, si propone la traduzione di un brano 
tratto dall’Entrata in guerra di Calvino ad un gruppo di traduttori non 
professionisti: 

Prendiamo un testo a caso, e diamolo, […] in “pasto” a un gruppo di 
dieci studenti: sono specialisti di lingua e letteratura francese al terzo 
anno di corso e alla loro prima esperienza di traduzione […]. (Podeur 
2002: 24) 

Ogni studente deve elencare le parole cercate sul dizionario e tra-

1 I lavori in questa direzione sono moltissimi e di taglio, generalmente, letterario. A 
titolo esemplificativo, possiamo citare alcuni lavori sulla traduzione dei titoli come 
Jeronimidis (2000) e Vicca (2011). 
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scrivere le soluzioni scelte. Nella seconda fase, si propone lo stesso 
testo ad uno studente bilingue, a qualcuno cioè che ha piena cono-
scenza delle due grammatiche ma che non è un professionista della 
traduzione: 

Lo stesso testo viene nel frattempo affidato a un francese perfettamen-
te bilingue, ma senza esperienza alcuna di traduzione. (Podeur 2002: 
27) 

Entrambi le traduzioni vengono giudicate insoddisfacenti perché 
eccessivamente legate al testo di partenza, il che si manifesta, per 
esempio, attraverso una massiccia accettazione, soprattutto da parte 
degli studenti, dei termini proposti dal dizionario e da una scarsa 
idiomaticità. Nel caso della versione fatta dal bilingue, invece, la cri-
tica si concentra maggiormente sullo stile, ritenuto eccessivamente 
pesante e ripetitivo. Correttamente, l’autrice ricorda che non basta 
essere bilingue per essere un buon traduttore. Nella terza fase, per 
finire, viene proposta la traduzione di un professionista: «questa ver-
sione appare scorrevole e ben scritta» (Podeur 2002: 28) e il “test” che 
misura la quantità di termini presi dal dizionario sembra stare lì a 
dimostrarlo: 

Termini presi dal dizionario 

Studenti non professionisti 17 

Bilingue non professionista 13 

Professionista 8 

Tab. 1. Numero di sostituzioni 

Se è apprezzabile lo sforzo di formalizzare «un savoir-faire che in 
Italia sta diventando solo ora oggetto d’insegnamento […]» (Podeur 
2002: 17), vanno tuttavia rilevate alcune criticità di questa esperienza 
che, anticipiamolo, serve a giustificare la validità di alcune scelte lin-
guistiche, quasi obbligate, nella traduzione tra le due lingue. Per pri-
ma cosa, non viene chiarita la differenza tra giudizio estetico e giudi-
zio linguistico: in assenza di errori, perché la versione, poniamo, del 
bilingue è inferiore rispetto a quella del professionista? Si sta giudi-
cando la correttezza della traduzione o il suo valore estetico? In que-
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sto caso, allora, andrebbe specificato almeno il canone a cui ci si rife-
risce, per ovvie ragioni di trasparenza. In secondo luogo, non risulta 
chiaro perché il «discostamento» è giudicato migliore e perché la tra-
duzione letterale sarebbe da sfavorire in ogni caso. Per finire, e ritor-
neremo su questo aspetto che è centrale per il presente lavoro, ci si 
domanda se la prassi dei traduttori professionisti sia sempre in linea 
con le indicazioni normative suggerite dalla Podeur che sono ispirate, 
sembrerebbe, da un rispetto ossequioso della norma ufficiale.2 Avre-
mo modo di constatare, invece, che i traduttori adottano scelte diver-
se da quelle previste. 

Una volta stabilita una direzione da seguire, che predilige la ri-
formulazione tanto lessicale che sintattica e dunque l’assenza di ri-
specchiamento rispetto al testo di partenza, l’autrice passa ad elenca-
re alcune strategie traduttive, che sembrano disposte per ordine 
decrescente di preferenza, giacché nelle ultime due vi è un grado mi-
nore di modificazione del testo di partenza: trasposizione, modula-
zione, adattamento e trascrizione. Nel prosieguo del presente lavoro, 
tratteremo unicamente del primo tipo di trasformazione che è quello 
che implica la sostituzione di una categoria morfo-sintattica con 
un’altra. 

Il nostro approccio alla lingua dei traduttori non ha a che fare diret-
tamente con la linguistica contrastiva, almeno così come è praticata 
negli studi franco-italiani e presentata con chiarezza da Druetta 
(1996), lavoro fondamentale ancorché datato per comprendere le li-
nee di forza di questa disciplina in Italia. Se l’analisi contrastiva cerca 
di descrivere delle zone della lingua che sono sufficientemente stabili 
con l’intento «d’émettre des hypothèses générales sur l’ensemble des 
deux langues en examen»,3 il suo fine rimane essenzialmente applica-
tivo giacché si rivolge in primis ad insegnanti e studenti. In un’ottica 
del genere, le scelte linguistiche dei traduttori non sono un oggetto di 
osservazione dotato di una sua propria autonomia, delle «intuizioni 
linguistiche» da studiare come un micro-sistema, giacché la ricerca si 
interessa piuttosto alle macro-strutture, ai livelli più astratti e generici 
per tentare di arrivare a regole quanto più precise che permettano il 

2 Sul concetto di norma ufficiale in francese, vedi Feuillard (2015). 
3 Druetta (1996: 12). 
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passaggio sicuro da una lingua all’altra.4 
Se la traduzione non è semplicemente «un calcul du sens»,5 il pas-

saggio cioè da un testo (T1) a un contenuto comune C per giungere a 
un testo in un’altra lingua (T2), espressi in due codici diversi: 

(1) T1 > contenuto comune C > T2

quanto piuttosto un processo di tipo costruttivo in cui T1 ha un 
suo C1 che viene prima reinterpretato in un C2 per poi diventare un 
nuovo testo T2:  

(2) T1 > C1 > C2 > T2

bisogna allora indagare in maniera concreta i processi consci e in-
consci dei traduttori (siano professionisti, come nel caso che analizze-
remo da vicino, o meno) nonché le loro soluzioni proposte, senza ri-
cadere nel modello classico che vede la traduzione come il 
raggiungimento di un obiettivo prestabilito, con ricadute sul piano 
didattico, in sede di insegnamento: voti in meno che riflettono lo scar-
to rispetto di una norma. Tradurre è piuttosto capire per far capire; in 
questo senso siamo interessati a far emergere il modo in cui i tradut-
tori professionisti percepiscono la grammatica e la maniera in cui la 
trasformano in un’altra.6 

2. La trasposizione

Il primo esempio di trasposizione proposta è quello "nome (in
francese) > verbo (in italiano)": 

(3) défense de fumer > vietato fumare
N          V 

che viene così commentato: 

4 Sul dibattito, molto più ampio, che riguarda gli sviluppi recenti della linguistica 
contrastiva, vedi la sintesi in Puato (2017: 1-4). 

5 Così come definisce il modello classico, per criticarlo, Durieux (2004: 49).  
6 Su questi aspetti cognitivi, vedi il fondamentale lavoro di Fuchs (1994). 
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[...] quella italiana [scil. lingua] appare tutt’oggi più propensa a de-
scrivere un processo sottolineandone il movimento. (Podeur 2002: 38) 

Alcune obiezioni possono essere fatte a questa tendenza che do-
vrebbe essere maggioritaria: (a) esistono contro-esempi abbastanza 
frequenti che coinvolgono proprio la costruzione défense de X come 
per esempio divieto di accesso e divieto di affissione dove, evidentemen-
te, al nome francese corrisponde un nome italiano; (b) non è chiaro da 
quale punto di vista teorico si possa giustificare l’affermazione che il 
verbo vietare preciserebbe meglio l’idea di movimento rispetto al no-
me défense; è una proprietà del verbo o di questo verbo?  

Ma è nel commento all’esempio tratto dalla traduzione di Gide: 

(4) comme on comprenait bien le pourquoi du plaisir!
come si capiva bene il perché del piacere che si provava!

che appare più chiaramente, a nostro avviso, il rischio di uno sci-
volamento tra il piano grammaticale e quello delle impressioni: il sin-
tagma che si provava, aggiunta verbale del traduttore italiano, è dav-
vero necessario o è una sua scelta, legittima, ma di ordine 
testuale/stilistico, diciamo una esplicitazione? 

Il secondo esempio riguarda, invece, la trasposizione "nome (in 
francese) > aggettivo (in italiano)". Secondo Podeur (2002: 42): «il 
francese si mostra alquanto sobrio nell’uso dell’aggettivo» rivelando 
una certa «reticenza riguardo all’aggettivo». Uno degli esempi addot-
ti è:  

(5) carducciano > de Carducci

A parte i soliti contro-esempi possibili – come per esempio mo-
liéresque > di Molière (con molieresco, derivato molto poco attestato in 
italiano, ma più frequente in altre lingue romanze, come il portoghe-
se) che dimostra, ci sembra, che il problema sia piuttosto quello di 
una lacuna, del tutto plausibile dal punto di vista storico-culturale, di 
un aggettivo relativo a Carducci in un paese dove la fortuna di que-
sto poeta è decisamente minore – riemerge il problema di capire qua-
le piano di analisi, strettamente strutturale oppure testuale, si sta in-
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dagando. Nell’esempio (6), di nuovo, sembra lecito domandarsi se la 
caduta di agitato sia da ascrivere ad una strategia di riorganizzazione 
testuale (modulation/generalization)7 o forse più semplicemente ad una 
svista, piuttosto che a una disaffezione dei traduttori francesi per 
l’aggettivo: 

(6) un agitato manipolo di monaci e di servi
une troupe de moines et de servants8 

Continuiamo rapidamente questa carrellata di dubbie regole di 
cui secondo Podeur (2002: 54) «chi traduce dall’italiano in francese 
non può non tenere conto». Si può realisticamente ipotizzare un pro-
blema di registro nel passaggio nome (in francese) > avverbio (in ita-
liano):9 

(7) Per un attimo aveva avuto paura, incongruamente, di essere chia-
mato.
Il avait crain un instant, à tort d’ailleurs, d’être appelé.

e non il fatto che «rispetto all’italiano il francese sfrutta molto me-
no questa opportunità [scil. avverbio in -mente ]» (Podeur 2002: 46). 
In (8), invece, il traduttore sembra sia stato guidato da un principio di 
variazione (evitare la ripetizione dell’avverbio) piuttosto che da una 
restrizione di cui non è ben chiara né la forma né il contesto di appli-
cazione: 

(8) se Candido si fosse decisamente opposto. Come decisamente si op-
pose [...]
Candido s’y opposât avec résolution. Comme il fit, résolument [...]

Tra le tante osservazioni che potremmo aggiungere, terminiamo 
con una a proposito delle focalizzazioni sintattiche che sarebbero sfa-
vorite in italiano perché troppo francesizzanti. Podeur (2002: 57) af-

7 Secondo la terminologia di Van Leuven-Zwart (1989). 
8 (Podeur 2002: 44). 
9 La 'stylistic modulation' di Van Leuven-Zwart (1989), per esempio.  
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ferma che: 

(9) Lo comanderò io, il gong, quando sarà tempo !
C’est moi qui en donnerait l’ordre lorsque le moment sera venu!

Viceversa l’enfasi del ”c’est ... que” sarà il più delle volte resa in ita-
liano con l’inversione piuttosto che con il costrutto omonimo, se il 
traduttore non vuole essere accusato di francesismo. (Podeur 2002: 57) 

dove emerge chiaramente quanto l’analisi linguistica e sociolin-
guistica difetti di un eccesso di semplificazione e di imprecisione che 
le fa diventare troppo generiche, soprattutto per un manuale univer-
sitario. 

3. Il gerundio in francese e in italiano

A proposito del gerundio, il manuale della Podeur ha anche qui
delle idee molto precise che riguardano la scomparsa di questa forma 
nel francese contemporaneo, con conseguente invito ad eliminarlo 
nella traduzione dall’italiano (dove invece sarebbe ancora vivo) in 
francese.10 Per i nostri fini, non è importante entrare nel dettaglio di 
questa interpretazione. Basti ricordare che per alcuni studiosi il ge-
rundio francese è, per converso, ancora oggi usatissimo (Halmøy 
2003) 11  mentre per altri vi è una forte variazione diamesica (Flo-
quet/Escoubas-Benveniste/Bolasco 2012): il gerundio resiste nello 
scritto mentre è meno usato nel parlato spontaneo.12 Quanto al parti-
cipio presente, che per varie ragioni sintattiche e semantiche va trat-
tato insieme col gérondif, ricordiamo che è quasi esclusivamente limi-
tato al registro scritto (Escoubas-Benveniste/Floquet/Bolasco 2012). 
Quello che qui ci interessa mostrare è la possibilità di una metodolo-
gia che riprenda l’intuizione della Podeur, di partire cioè dall’uso 

10 Podeur (2002: 63) parla di «netta diminuzione» in francese. 
11 «Le gérondif est [...] une des formes de complément circonstanciel parmi les plus 

vivaces et les plus utilisées du français moderne, à l’oral comme à l’écrit» (Halmøy, 
2003: 3). 

12 «[…] une telle construction n’occupe pas une place centrale dans la morphologie 
du type d’oral que nous avons explorée (la langue parlée dans la discussion libre et 
guidée)» (Floquet/Escoubas-Benveniste/Bolasco 2012: 2146). 
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concreto dei traduttori professionisti, ma senza intenti normativi, 
bensì con una finalità puramente descrittiva. Avremo modo di vedere 
che le sedicenti «regole» stabilite dalla Podeur, nella realtà dei fatti, 
sono disattese dai traduttori professionisti che mostrano viceversa 
una grande varietà di comportamenti. Anzi, anticipiamo che, nel caso 
de gerundio, il mantenimento della stessa forma in francese sembra 
essere la tendenza maggioritaria, il che va in aperto contrasto con 
l’idea che la migliore traduzione debba discostarsi dall’originale.  

In Floquet (2011), avevamo messo in evidenza alcune restrizioni 
sintattiche e semantiche nella traduzione del gerundio italiano nel 
gérondif francese, che non sono violate dai traduttori. Ci troviamo su 
di un piano squisitamente contrastivo: 

(10) TRAD-GER-1: se il gerundio presenta un soggetto lessicale non co-
referente con quello della principale non può essere tradotto con un
gérondif; possono essere usati il participio presente o una frase su-
bordinata.

TRAD-GER-2: se il gerundio non è concomitante con il processo 
espresso dal verbo principale, non può essere tradotto con un géron-
dif; possono essere usati il participio presente o una frase subordina-
ta. 

Il corpus che abbiamo analizzato è composto dalle traduzioni au-
torevoli di tre opere di autori italiani moderni, pubblicate in una pre-
stigiosa casa editrice francese, Gallimard, con testo a fronte (Collection 
Folio-bililngue): 

AC = Alberto Moravia, L’amore coniugale. Trad. de l'italien par Claude 
Poncet et révisé par Brigitte Pérol et Jean-Noël Schifano. Paris: Fo-
lio bilingue Gallimard, 1991. 

NP = Gabriele D’annunzio, Il traghettatore e altre novelle della Pescara. 
Trad. de l'italien par Muriel Gallot. Paris: Folio bilingue Galli-
mard, 1998. 

FI = Italo Calvino, Fiabe italiane. Trad. de l'italien par Nino Franck. 
Paris: Folio bilingue Gallimard, 1995. 
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La metodologia che abbiamo seguito è la seguente. In una prima 
fase, abbiamo annotato tutte le occorrenze di gerundio nel testo di 
partenza italiano; in una seconda fase, abbiamo verificato se al ge-
rundio italiano: (a) corrispondesse il gérondif francese o il participio 
presente (in questo caso parliamo di MANTENIMENTO); (b) non corris-
pondesse nulla (in questo caso parliamo di PERDITA). In alcuni casi, va 
però rilevato, il gérondif e il participio presente appaiono in tra-
duzione anche se nel testo italiano di origine non c’è un gerundio (in 
questo caso parliamo di INSERIMENTO). Vediamo alcuni esempi: 

MANTENIMENTO (Ger = Gér/Pp): 

(11) E ciò avevo inteso dire quando, abbracciandola, le avevo sussurrato
che d’ora in poi sarebbe stata la mia musa >
Je n’avais pas voulu dire autre chose lorsqu’en l’embrassant je lui
avait murmuré que désormais elle serait ma muse.
(AC, p. 70-71)

(12) Così correndo e saltando entrò in una foresta
Et, toujours courant et sautant, ils atteignent une forêt
(FI, p. 32-33)

PERDITA (Ger > Ø): 

(13) [...] Le teneva addosso gli occhi pieni d’inquietudine, quasi smarrito,
pur provando un orgasmo singolare [...]
> posait sur elle des regards plains d’inquiétude, presque égarés, car
il éprouvait une bizarre angoisse [...]
(NP, p.146-147)

INSERIMENTO (Ø > Gér/Pp): 

(14) I soldati intorno sbadigliavano e si ungevano i baffi
les soldat bâillaient, tout en graissant leurs moustaches
(FI, p. 124-125)
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La quantificazione dei risultati secondo i tre criteri di classifica-
zione mostra la debolezza di un approccio prescrittivo e fa emergere, 
al contrario, una grande variabilità di comportamenti de nostri tre 
traduttori: 

Ger = Gér/Pp 
MANTENIMENTO

Ger > Ø 
PERDITA

Ø > Gér/Pp 
INSERIMENTO

AC 215 56 52
NP 265 82 27
FI 24 19 26

Tab. 2. Quantificazione dei processi traduttivi 

Rispetto a quello che ci si sarebbe aspettato, osserviamo che la 
PERDITA (Ger > Ø) non è mai maggioritaria, nei tre casi studiati, il che 
milita contro l’idea che il gérondif e il participio presente siano evitati 
dai traduttori i quali, anzi, lo usano abbastanza spesso anche lì dove 
non è presente nel testo italiano. Diversamente da quello che sem-
brava dimostrare l’esperimento della Podeur con il quale abbiamo 
aperto questo articolo, la tendenza al mantenere la stessa forma nelle 
due lingue è spesso maggioritaria o comunque fortemente rappresen-
tata nelle tre traduzioni; si tratta dunque di una scelta non marcata, il 
che appare tutto sommato ovvio visto le notevoli affinità tra queste 
forme indefinite nelle due lingue. 

4. Conclusioni

L’obiettivo di questo intervento non era quello di recensire Po-
deur (2002) quanto di cercare una metodologia di analisi delle tradu-
zioni che mettesse in luce da un lato e permettesse di classificare 
dall’altro le scelte soggettive dei singoli traduttori. Si è cercato, per-
tanto, di fare una distinzione tra analisi estetica (bello/brutto) ed ana-
lisi linguistica (corretto/scorretto) nonché tra restrizioni obbligatorie e 
scelte di registro o testuali (che sono entrambe opzionali). L’idea è 
stata quella di favorire un approccio empirico-descrittivo con 
l’obiettivo di indagare se e come si trasformano alcuni morfemi una 
volta tradotti. In modo particolare, ci siamo soffermati sul gerundio 
(ma la metodologia è facilmente estendibile ad altre categorie morfo-
sintattiche e semantiche) con l’intento di rispondere alla domanda: 
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come vedono i traduttori francesi il gerundio? Come lo trasformano? 
Spogli futuri, quantitativamente più importanti, mostreranno se le 
nostre ipotesi sono provvisorie o se hanno colto già ora un qualche 
aspetto di generalità. 
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