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14. La fraseologia calviniana in francese:
 Il caso di Le vicomte pourfendu

Catherine Penn, Martine Van Geertruijden*

L’importante vicinanza linguistica tra l’italiano e il francese non facilita 
sempre la traduzione degli idiomatismi. In questo articolo prenderemo 
in considerazione i traducenti delle espressioni polirematiche calviniane 
nella prima versione francese del Visconte dimezzato, Le vicomte pourfendu 
(Seuil 1955) tradotto da Juliette Bertrand1. Dopo aver illustrato per cenni 
la formazione delle parole in francese (§14.1.) e descritto i criteri adottati 
per classificare i traducenti francesi (§14.2.), analizzeremo, dal punto di 
vista sia quantitativo che qualitativo, i risultati ottenuti confrontandoli 
con i dati italiani (§14.3.), per poi fermarci su alcuni casi che abbiamo 
ritenuto particolarmente interessanti (§14.4.), prima di concludere con 
un accenno alla nuova traduzione francese (Gallimard 2019). 

14.1. Cenni introduttivi sulla lingua francese 

Il francese appartiene al gruppo delle lingue romanze, la prima ad 
essere riconosciuta come lingua distinta dalla lingua madre, il latino. 

1 J. Bertrand (1893-1973) fu traduttrice di autori italiani antichi (Petrarca, Guicciardini, 
Leopardi) ma soprattutto contemporanei (tra cui Malaparte, Bontempelli, de 
Céspedes...). Nei primi anni Venti si trasferì a Firenze dove ebbe modo di conoscere 
scrittori e artisti italiani, fra cui Moretti, Palazzeschi, Cicognani, Papini. Col rientro a 
Parigi ebbe inizio la sua infaticabile attività di traduttrice, nell’ambito della letteratura, 
dell’arte, della storia e della medicina. Di Calvino, tradusse anche Il barone rampante. 

* Benché il lavoro sia stato pensato e discusso insieme, e l’analisi dei traducenti 
francesi e il loro inserimento nell’applicazione CREAMY sia frutto della nostra 
collaborazione, i paragrafi Analisi dei risultati e Alcuni casi interessanti sono da 
attribuire a Catherine Penn, Introduzione e Metodologia a Martine Van Geertruijden. 
Nella sua tesi di laurea, Alessandra Menichini (2019) aveva gettato le basi di questa 
ricerca, inserendo anche gran parte dei traducenti. Il suo lavoro ci è stato molto 
prezioso e teniamo a ringraziarla. 
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Come si sa, la tappa iniziale della sua formazione – la “romana lin-
gua”, derivata dal latino con l’influenza dei sostrati gallico e franco2 – è 
iscritta nei Serments de Strasbourg (842) poi, nei secoli IX e X, nei primi 
testi letterari. Nell’XI secolo, la lingua d’oïl, cioè il dialetto dell’Ile-de-
France, conquista una posizione sempre più egemone rispetto agli al-
tri dialetti e alla lingua d’oc, grazie tra l’altro alla politica accentratrice 
della nascente dinastia dei Capetingi, fino a diventare la sola lingua 
della letteratura e della cultura nazionale e poi, in Europa, la lingua 
più diffusa dopo il latino: lingua del commercio, della diplomazia, del-
le relazioni mondane, poi lingua dei crociati e dei mercanti sulle rotte 
mediterranee, lingua veicolare per chi vuole assicurare maggiore diffu-
sione alle proprie opere. «La lingua d’oïl adduce a proprio favore che, 
per la natura più agevole e piacevole del suo volgare, tutto quello che 
è stato desunto o inventato in volgare prosaico, le appartiene» (Men-
galdo 1968: 82-84). D’ora in poi, la storia della lingua francese andrà di 
pari passo con quella dell’affermazione della nazione, in quanto lingua 
prima del Re e poi della Repubblica. All’inizio del XIV secolo comincia 
a svilupparsi il moyen français, la sintassi si modifica profondamente ed 
il francese assume una connotazione che lo rende una lingua analiti-
ca: ogni forma della sintassi tende ad avere un valore ben definito e 
il desiderio di dare un’espressione più precisa al pensiero si impone. 
Nel frattempo, con le traduzioni delle grandi opere greche e latine, la 
lingua si arricchisce grammaticalmente e lessicalmente, con numerosi 
neologismi, prestiti dalle altre lingue romanze, dal gergo, dai dialetti, 
dalla lingua d’oc, ecc. Così, nel XV secolo, il francese è diventato la sola 
lingua letteraria e ha sostituito quasi del tutto il latino negli atti pub-
blici. Nel XVI secolo si perfeziona grazie ai grammatici, agli scrittori e 
all’Académie Française. Ormai il francese ha tutte le carte in regola per 
dominare l’Europa come lingua veicolare fino a quasi tutto il XX secolo. 
Anche oggi, nonostante l’indiscutibile ruolo dell’inglese, l’importanza 
crescente dello spagnolo e delle lingue di popoli assai numerosi come 
i cinesi e gli indiani, il francese è ancora ben rappresentato in ambito 
internazionale: è rimasto lingua ufficiale di molti organismi politici in-
ternazionali (l’Unione Europea, la NATO, l’ONU, il Comitato Olimpico 
Internazionale, ecc.), ma è soprattutto per merito della francofonia che 

2 Ragione per la quale Bernard Cerquiglini (2002) parla per la formazione del francese 
di “creolizzazione” del latino parlato con influenza del gallico e della lingua 
germanica franca.
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conosce addirittura una forma di rivitalizzazione. Sebbene non sia ai 
primissimi posti tra le lingue più parlate oggi nel mondo per numero di 
madrelingua (circa 115 milioni), in quanto la sua diffusione è maggiore 
come lingua seconda, secondo le stime dell’Organizzazione Internazio-
nale della Francofonia, vi sono nel mondo circa 300 milioni di locutori. 
Il francese è lingua madre in Francia e nei dipartimenti d’oltremare, 
in parte del Canada, del Belgio e della Svizzera, si parla nelle isole 
caraibiche (dove costituisce la lingua principale assieme al creolo an-
tillese basato sul francese), nelle isole dell’Oceano Indiano e in alcuni 
arcipelaghi della Polinesia francese. L’Africa è il continente in cui il 
colonialismo belga e francese ha lasciato più il segno nella lingua e 
nella letteratura: si parla il francese nel Maghreb (Marocco, Algeria e 
Tunisia) e in alcuni stati sahariani o subsahariani (Congo, Mali, Costa 
d’Avorio, Senegal). Infine in alcuni paesi, il francese viene ancora per-
cepito come la lingua della cultura3.

L’Académie française, custode del bon usage, e il suo Dictionnaire (I 
edizione 1694) hanno avuto sin dall’inizio un ruolo normativo sulla 
lingua francese, imponendo il modello di razionalità e chiarezza con 
cui si identifica ancora oggi (ricordiamo i famosi versi di Boileau «Ce 
que l’on conçoit bien s’énonce clairement/ Et les mots pour le dire ar-
rivent aisément»4). Fortunatamente, la polemica dei poeti romantici 
contro le regole classiche favorì tuttavia innovatività e diversità, ria-
prendo la lingua letteraria alle infiltrazioni delle lingue regionali e dei 
vari socioletti e idioletti; una sperimentazione linguistica che proseguì 
per tutto il XX secolo, integrando via via in diversi ambiti semantici i 
nuovi gerghi e i prestiti linguistici, non ultimi quelli provenienti dalle 
tante parlate che costituiscono il multilinguismo del mondo francofo-
no. Così la lingua francese, accanto al suo aspetto normé, istituzionaliz-
zato, si caratterizza anche per una grande ricchezza di livelli stilistici 
e di registri linguistici, una grande varietà soprattutto diastratica, ma 
anche diatopica: tra il francese aulico e quello popolare esiste un’infi-
nità di strati, che si manifesta soprattutto a livello lessicale, ma anche 
sintattico e di pronuncia.

3 Per questo paragrafo ci siamo basate essenzialmente su Huchon (2002) e sui dati 
forniti dal sito dell’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) https://www.
francophonie.org/ (ultimo accesso 29.6.2020)

4 «Quello che si concepisce bene si enuncia chiaramente e le parole per dirlo arrivano 
facilmente» (Boileau, Art poétique, traduzione nostra).
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La storia della lingua francese è dunque quella di una lingua vol-
gare sottoposta sin dal XVI secolo a regole. Come il latino e le altre 
lingue romanze, il francese è una lingua flessionale; ma contrariamente 
al latino, è una lingua essenzialmente analitica (la più analitica delle 
lingue romanze, quella che più proietta all’esterno della parola le ca-
tegorie grammaticali, con l’articolo quasi sempre obbligatorio davanti 
al sostantivo, il pronome soggetto davanti al verbo, l’uso dell’avverbio 
per esprimere i gradi, le preposizioni per supplire all’assenza di casi, 
ecc.). Rispetto alle declinazioni, già l’ancien français offriva solo due 
casi, soggetto e accusativo o cas régime per tutti i complementi, il quale 
si imporrà da solo, quasi sempre, alla fine del Duecento. Circa il 40% 
dell’attuale lessico risulta da creazioni del moyen français (XIV-XVI seco-
lo) attraverso suffissazioni, prefissazioni e giustapposizioni, ma anche 
da derivazioni improprie (sostantivazione dell’infinito o dell’aggetti-
vo, ad esempio: “l’être”, “le devoir”, “le plaisir”, “le loisir”; “le bon”, 
“le beau”) e creazioni analitiche (ad esempio tutte le congiunzioni con 
“que”, numerose preposizioni che si aggiungono a quelle importate dal 
latino e locuzioni avverbiali). Nel XVI secolo vengono anche formate 
molte parole composte utilizzando ad esempio elementi ibridi greci o 
latini. Numerosissimi sono i prestiti dal latino, ma anche dall’italiano 
(nei campi della finanza, della guerra e della navigazione), dai dialetti 
(lingua d’oc, guascone, normanno, piccardo, ed altri) e dai gerghi. Allo 
stesso periodo risalgono, al livello morfosintattico, l’uso dell’articolo e 
la generalizzazione del pronome personale soggetto, mentre s’impone 
la sequenza soggetto-verbo. Se il XVII sarà il secolo della normalizza-
zione, lo sviluppo di scienze e tecnologie porterà, a partire dal XVIII se-
colo, alla creazione (benché condannata dall’Académie) di numerosi ne-
ologismi: molti prestiti dal latino e dal greco, ma anche tanti anglicismi 
(prestiti puri o adattati alle particolarità del francese), ricorso ad arcai-
smi e termini gergali, uso di derivati (numerosi a partire da “-graphie”, 
“-métrie”, “-logie”…), tante suffissazioni e prefissazioni. Il XX secolo 
privilegerà infine alcune formazioni come la creazione di nomi com-
posti (i cui elementi possono essere agglutinati, uniti con apostrofi, con 
trattini o staccati) con determinazione di un sostantivo da un altro so-
stantivo, un aggettivo o un verbo, giustapposizione di aggettivi, ecc. 
Si fa strada anche il procedimento della siglaison (ONU, UNESCO…) e 
dell’abbreviazione (“cinéma”, “vélo”, “photo”, ma anche “apéro” per 
“apéritif”). Segnaliamo infine che esistono in Francia alcune istanze uf-
ficiali incaricate di “difendere” la lingua francese (come la Commission 
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générale de terminologie et de néologie) incaricate di proporre, ad esempio, 
soluzioni alternative agli anglicismi: il caso forse più fortunato è quello 
di “ordinateur” al posto di “computer”, a partire dal latino “ordinare”.

14.2. Metodologia: i criteri scelti

Prima di passare in rassegna i criteri che abbiamo adottato per clas-
sificare i traducenti francesi delle polirematiche italiane, sono necessa-
rie alcune considerazioni5.

La prima riguarda il punto di vista adottato nelle nostre analisi, più 
traduttologico che linguistico: quello che ci interessa è soprattutto il 
modo in cui la traduttrice francese si è comportata di fronte alle espres-
sioni idiomatiche italiani, collocazioni o altri gruppi di parole, quanto 
la vicinanza linguistica possa essere a volte una trappola e quanto, in-
vece, sfruttando proprio tale vicinanza, il traduttore possa essere sti-
molato a introdurre espressioni nuove per il francese, o ancora quanto 
è difficile mantenere la marca variazionale, ecc. 

L’altra considerazione riguarda la lemmatizzazione dei traducenti 
che non sempre rende conto dell’uso delle expressions figées francesi. Per 
lemmatizzare, ad esempio, il traducente della polirematica “cavalcare 
via”, siamo state costrette ad inserire il sintagma verbale “filer à cheval” 
(‘scappare a cavallo’), che non presenta alcuna forma di figement in fran-
cese benché contenga una polirematica, ossia la locuzione avverbiale “à 
cheval”. Al contrario, rispetto a “in piedi”, il traducente “se lever” è scar-
samente equivalente semanticamente e per niente formalmente, mentre 
l’espressione intera “balzare in piedi” sarebbe stata totalmente equiva-
lente semanticamente e simile formalmente al suo traducente “se lever 
d’un bond” (lett. alzarsi con un salto); e così, il sintagma nominale “le 
silence” (lett. il silenzio) rispetto all’espressione idiomatica “in silenzio” 
non è neanch’esso polirematico, mentre nel testo fa parte dell’espressio-
ne idiomatica “garder le silence” (lett. mantenere il silenzio), che è il 
traducente totalmente equivalente di “stare in silenzio”; per “in forze”, il 
traducente “les forces” fa parte della collocazione “recouvrer ses forces” 
(lett. recuperare le proprie forze), la cui marca variazionale sarebbe 
apparsa diversa (francese letterario) rispetto all’italiano “ristabilire in 
forze”; e così per “a festa” abbiamo dovuto inserire un improbabile tra-
ducente “du dimanche”, il quale fa parte dell’espressione “en costume 

5 Per un’analisi bidirezionale del testo francese si veda il capitolo 18 in questo volume.
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du dimanche” (lett. in abito della domenica), equivalente di “vestiti 
a festa”; infine il traducente della locuzione preposizionale “in conto 
di”, “en odeur de”, viene usato esclusivamente nell’espressione idioma-
tica “en odeur de sainteté” (‘in odore di santità’) o addirittura in “ne 
pas être en odeur de sainteté” (‘non essere in odore di santità’). In tutti 
questi casi, per il francese almeno, la lemmatizzazione delle espressioni 
(“in piedi” invece di “balzare in piedi”, “in silenzio” invece di “stare in 
silenzio”, “in forze” invece di “ristabilire in forze”, “a festa” invece di 
“vestire a festa” e “in conto di” invece di “in conto di santo”) ha in parte 
falsato i dati quantitativi per quanto riguarda le espressioni idiomatiche. 

Passiamo ora alla descrizione dei criteri adottati per classificare i tra-
ducenti francesi sotto le varie etichette di CREAMY (Calvino REpertoire 
for the Analysis of Multilingual PhraseologY, cfr. cap. 2 in questo volume).

14.2.1. Tipo di polirematica

Per facilitare l’attribuzione dei traducenti francesi all’interno di que-
sta prima etichetta, abbiamo cercato di definire nel modo più chiaro 
possibile le varie forme polirematiche. Così, alla teoria del continuum 
che caratterizzerebbe il fenomeno, andando da espressioni più o meno 
sottoposte a restrizioni sintattiche a sequenze impossibili da modificare 
(Gross 1996), abbiamo preferito differenziare le espressioni idiomatiche 
dalle collocazioni, dalle altre forme di polirematica e dalle espressioni 
non polirematiche. Abbiamo perciò utilizzato soprattutto criteri lessico-
logici, ovvero semantico-sintattici piuttosto che statistico-quantitativi, 
aggiungendo al figement sintattico il concetto di figement semantico.

Sarà dunque etichettata come “collocazione” ogni «combinaison 
phraséologique (codée en langue) d’une base […] et d’un collocatif 
[…]. La base est un mot (plus précisément l’acception d’un mot, ap-
pelée aussi ‘lexie’) que le locuteur choisit librement parce qu’il est défi-
nissable, traduisible et apprenable sans le collocatif. Le collocatif est un 
mot (ou l’acception d’un mot) que le locuteur sélectionne en fonction 
de la base parce qu’il n’est pas définissable, traduisible ou apprenable 
sans la base»6 (Hausmann / Blumenthal 2006: 4).

6 «combinazione fraseologica (codificata nella lingua/langue) di una base […] e d’un 
collocato […]. La base è una parola (o meglio l’accezione di una parola, chiamata 
anche ‘lessia’) che il locutore sceglie liberamente in quanto definibile, traducibile 
e che si impara senza il collocato. Il collocato è una parola (o l’accezione di una 
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Sempre seguendo le definizioni di Hausmann e Blumenthal, abbiamo 
invece considerato come “espressione idiomatica” ogni unità polilessicale 
codificata in lingua che non ha né una sua base né un suo collocato «pui-
squ’elle signifie et est sélectionnée par le locuteur en bloc»7 (Hausmann / 
Blumenthal 2006: 4). Per reperire le espressioni idiomatiche sarà dunque 
fondamentale la non composizionalità del loro significato, «le sens du tout 
ne pouvant pas être calculé à partir du sens des parties, chaque élément 
perdant aussi sa fonction référentielle»8 (Tutin / Grossmann 2002: 20). 

In pratica, rifacendoci alla descrizione formale delle collocazioni 
secondo Mel’čuk (1995) come semiphrasemes (cioè parzialmente traspa-
renti), abbiamo distinto le varie forme polirematiche in termini soprat-
tutto di opacità semantica: l’espressione idiomatica lo è totalmente (in 
“bouche à feu” ‘bocca da fuoco’ – il senso dell’espressione non può es-
sere calcolato a partire da “bouche” e “feu”; così come “sur les talons” 
‘alle calcagna’, ma letteralmente sui talloni), mentre la collocazione 
lo è solo in parte (in ”ouvrir une brèche [dans le front des chrétiens]” 
‘aprire una breccia [nel fronte cristiano]’, “brèche”, ‘varco’, ha un senso 
figurato che rende la collocazione parzialmente opaca).

Sono stati inseriti in “altro” i gruppi di parole che hanno una loro for-
ma di figement, si trovano spesso insieme, ma non sono affatto opachi (ad 
esempio “signe de chance” ‘segno di fortuna’, “carte géographique” ‘car-
ta geografica’ o “faire son nid” ‘fare il nido’), presentando un significato 
composizionale, ossia calcolabile a partire dalla somma dei significati dei 
singoli componenti monorematici. In linea di massima, il figement di que-
ste espressioni è confermato dalla loro presenza nel dizionario, in quanto 
appaiono in un elenco di sintagmi, ovvero tra le combinazioni sintattiche 
più frequenti, o almeno in una citazione data come esempio.

Sempre in “altro” abbiamo inserito le locuzioni preposizionali (p. es. 
“à force de”, “auprès de”, “en pâture à”, “à coups de”) e quelle congiun-
tive (p. es. “au fur et à mesure que”, “il y a longtemps que”, “dans l’espoir 
que”). Anche se hanno una loro fissità, essendo la combinazione degli 
elementi al loro interno determinata da restrizioni lessicali, e un carattere 
idiomatico, non le abbiamo considerate né come collocazioni (in genere 
sono sprovviste di elemento collocato), né come espressioni idiomatiche 

parola) selezionata dal locutore in funzione della base perché non è né definibile, né 
traducibile né si può imparare senza la base» (traduzione nostra)

7 «Dato che significa e viene selezionata dal locutore in blocco».
8 «Non potendo il senso globale essere calcolato a partire dal senso delle parti, ogni 

elemento perde quindi la sua funzione referenziale».
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in quanto semanticamente “carenti”: di fatto esse non raggiungono lo 
stesso grado di semanticità delle collocazioni né delle espressioni idio-
matiche e non sono incluse nella classificazione proposta da Hausmann.

Per quanto riguarda le costruzioni a verbo supporto, alcune sono 
state incluse tra le espressioni idiomatiche (p. es. “prendre racine”, 
“avoir maille à partir”, “donner le bon exemple”, “faire la navette”), al-
tre tra le collocazioni (p. es. “avoir la certitude”, “avoir peur”, “porter 
malheur”, “ouvrir une brèche”) o inserite in “altro”, sempre a seconda 
del grado di opacità del loro significato.

Quando invece eravamo di fronte a combinazioni libere di parole, 
creazioni in qualche modo ex novo della traduttrice, e quindi non pre-
senti nel dizionario, per rendere una polirematica italiana (“tout ce qui 
est possible”, traducente di “di tutto”, “tant qu’il pouvait” traducente 
di “a tutt’andare”, “éperonner et disparaître” per “spronare via” o “sor-
tir et attaquer” per “volare contro”), abbiamo deciso di non etichettarle, 
per distinguerle appunto dai sintagmi più fissi inseriti in “altro”.

Oltre alle varie forme di polirematiche, abbiamo classificato i tra-
ducenti monorematici sotto l’etichetta “monorematico”. In “traduzio-
ne errata” abbiamo inserito tutti i traducenti che mostravano una certa 
scorrettezza linguistica (ad esempio l’uso discutibile dell’articolo deter-
minativo nell’espressione “déclarer unis par le lien”, invece di “les liens 
du mariage” per “congiungere in matrimonio”) in questi casi non abbia-
mo selezionato né la composizione strutturale, dato che era sbagliata, né 
la marca variazionale, dato che non si tratta di forme normalmente usa-
te. Sotto la stessa etichetta si trovano i veri e propri casi di errori di inter-
pretazione del testo italiano. Mentre i calchi si trovano in “italianismo”.

14.2.2. Categoria lessicale

Questa seconda etichetta completa la prima aggiungendo al criterio 
semantico un criterio essenzialmente sintattico. Con categoria lessicale 
intendiamo infatti la funzione che il traducente acquisisce nella frase 
tradotta: alle categorie tradizionali monorematiche (aggettivo, avver-
bio, congiunzione, determinante, preposizione, pronome, sostantivo, 
verbo – ivi compresi i verbi pronominali) sono state quindi aggiunte le 
rispettive locuzioni. Con locuzione intendiamo un gruppo di parole che 
presenta un figement sintattico, ovvero ogni sintagma che, nel contesto, 
abbia “funzione di”: in “locuzione avverbiale” si trovano quindi tutti i 
sintagmi che, nel contesto, hanno valore di avverbio, equivalgono a un 
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avverbio (“bouche bée” in “rester bouche bée”, o “les bras croisés” in 
«et, les bras croisés, enserrait ses épaules»); in “locuzione preposizio-
nale” ogni sintagma che abbia valore e funzione di preposizione (“à la 
découverte de” in «partir à la découverte de nouveaux phénomènes»), 
e così via per tutte le forme di locuzioni.

Abbiamo inserito in “altro” quelle combinazioni libere di parole 
che vanno oltre l’unità del sintagma e non hanno quindi una categoria 
lessicale riconoscibile. 

14.2.3. Composizione strutturale

Viene qui individuato il modo in cui la polirematica è costruita. Per 
stabilire le categorie, abbiamo scelto un’analisi sintagmatica, consideran-
do il sintagma come unità linguistica di livello intermedio, costituito da 
una sequenza di elementi organizzati intorno a un nome (sintagma no-
minale), a un pronome (sintagma pronominale), a un aggettivo (sintag-
ma aggettivale), a un verbo (sintagma verbale), a un avverbio (sintagma 
avverbiale), o introdotto da una preposizione (sintagma preposizionale).

Accanto ai sintagmi, abbiamo mantenuto alcune altre categorie per 
coerenza con la classificazione italiana: sono stati di fatto etichettati a 
parte le “costruzioni a verbo supporto”, i “verbi sintagmatici traspa-
renti” (“aller à [ses bonnes oeuvres]”) e i “verbi sintagmatici idioma-
tici” (“aller loin”), anche se sono in realtà dei sintagmi verbali. Per la 
stessa ragione, abbiamo lasciato l’etichetta “binomio irreversibile” per 
“petit à petit”, “peu à peu”, “jour et nuit”.

Abbiamo riservato la categoria “sintagma preposizionale” alle locuzioni 
preposizionali e congiuntive (“à la découverte de”, “à la tête de”, “à coups 
de”, “à la différence de”, “en faveur de”, “à force de”, “à la seule condition 
que”…), che non costituiscono sintagma in quanto non sono autonome né 
sintatticamente né semanticamente (il sintagma preposizionale introdotto 
da una preposizione o da una locuzione preposizionale comprende anche 
un sintagma nominale o pronominale, o un verbo all’infinito). 

L’etichetta “combinazione libera di parole” è stata invece usata 
quando alla polirematica italiana corrispondeva un’unità sintattica-
mente superiore al sintagma e non figée (p. es. “à force d’ôter et de 
remettre”, “tant de nuit que de jour”, “être couché” oppure “vautré à 
plat ventre”, “marcher d’un pas sûr et tranquille”).

Mentre in “altro” si trovano le unità superiori al sintagma che presen-
tano tuttavia un figement come nel caso delle formule, dei proverbi (“que 
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le diable l’emporte”, “dieu sait”, “que veux-tu que je te dise”, “le voilà”, 
“ça ne fait rien”, “ceci dit”…) o di certe forme impersonali che fungono da 
locuzioni congiuntive (come “il y a longtemps que”, “il est certain que”, 
“voici que”); ma anche le unità inferiori al sintagma come “venir de”, “se 
passer de” e altre, che sono in qualche modo incomplete in realtà perché 
lemmatizziamo il traducente di una polirematica in un’altra lingua. 

Infine troviamo, anche in questo caso, l’etichetta “monorematica” 
sotto la quale, come già segnalato, abbiamo considerato che nell’ambi-
to di uno studio dei traducenti di espressioni polirematiche potevamo 
inserire anche i verbi riflessivi francesi.

14.2.4. Tipo di equivalenza

Abbiamo cercato di differenziare il più possibile l’equivalenza for-
male dei traducenti da quella semantica. Così, per l’etichetta “totale 
formalmente”, si sono presi in considerazione quei traducenti poli-
rematici che, rispetto all’originale italiano, appartengono alla stessa 
“categoria lessicale”, presentano la stessa “composizione strutturale” 
(a livello però di sintagma, senza tener conto dei vari tipi di verbi, 
supporto o sintagmatici) e sono sintatticamente uguali – anche se 
alcuni componenti possono essere morfologicamente diversi (come 
la preposizione “à” nella locuzione “au milieu de” rispetto a “in” 
per “nel mezzo di”; oppure il verbo “prendre” di “prendre racine” 
rispetto a “mettere radici”). Certo, in questo modo non si dà conto 
di alcune variazioni che hanno una loro importanza a livello di mor-
fologia contrastiva, come per esempio la diversità dei traducenti del 
verbo “fare” – come “faire”, “mettre”, “prendre” – nelle costruzioni a 
verbo supporto. Ma lavorare sulla morfologia contrastiva ci sembra-
va troppo arbitrario (come stabilire ad esempio qual è il traducente 
della preposizione “di”: “de”? “à”?).

In “simile formalmente” abbiamo inserito i traducenti polirematici 
appartenenti sempre alla stessa “categoria lessicale” e alla stessa “com-
posizione strutturale” dei loro equivalenti italiani, ma diversi al livello 
sintattico interno. Si troveranno quindi i sintagmi come “faire son nid” 
per “fare il nido” (dove il possessivo sostituisce l’articolo determina-
tivo, come spesso accade nel passaggio dall’italiano al francese); ma 
anche espressioni in cui la differenza sintattica è più marcata rispet-
to all’italiano come “à l’heure qu’il est” per “a quest’ora”, “de façon 
précise” per “di preciso” o “à tour de rôle” per “a turno”, perché sono 
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ogni volta entrambi sintagmi preposizionali e locuzioni avverbiali; o 
ancora le locuzioni/sintagmi verbali “ne pas lever le petit doigt” per 
“non alzare un dito”, malgrado l’aggiunta in francese dell’aggettivo 
“petit”; o “couper la parole” per “togliere la parola di bocca” malgrado 
l’assenza del complemento determinativo nel sintagma nominale.

I traducenti monorematici sono stati invece sistematicamente con-
siderati come equivalenza “scarsa formalmente”. In questo caso non 
c’entra il punto di vista traduttivo, è un fatto puramente linguistico; 
dato l’oggetto di studio abbiamo privilegiato questo criterio anche lì 
dove la differenza morfosintattica era lieve, come nel caso delle pre-
posizioni semplici rispetto a quelle italiane composte (“contre” per “di 
contro” o “devant” per “davanti a”) o dei verbi monorematici rispet-
to a quelli sintagmatici (“emporter” per “portare via”). Sotto la stessa 
etichetta si trovano le espressioni polirematiche soggette a una modi-
fica di “categoria lessicale” (“faire sombre”, locuzione verbale, per “a 
buio”, locuzione avverbiale, la locuzione sostantivale “le silence” per 
quella avverbiale “in silenzio”) o di “composizione strutturale” (“les 
poings levés” per “a pugna levate” o “le matin” per “al mattino”, tutte 
locuzioni avverbiali ma composte da sintagmi nominali in francese al 
posto dei sintagmi preposizionali italiani).

Infine abbiamo ritenuto che l’equivalenza fosse “formalmente as-
sente” quando la polirematica italiana era tradotta da una combina-
zione libera di parole oppure quando venivano modificate sia la cate-
goria lessicale sia la composizione strutturale (la locuzione avverbiale 
“a turno” resa dal verbo “se relayer” o la locuzione congiuntiva “il y a 
longtemps que” per l’avverbiale “da tempo”).

Dal punto di vista semantico abbiamo stabilito l’equivalenza a partire 
dal “senso testuale” del traducente rispetto alla polirematica calviniana.

14.2.5. Marca variazionale

Per il francese abbiamo fatto riferimento principalmente a Müller 
(1975) e Stourdzé (1969); in base alla loro rassegna, abbiamo scelto le se-
guenti etichette: français courant (che, come si vedrà, copre la maggior par-
te delle occorrenze, come avviene per lo “standard” dell’italiano), français 
familier (che corrisponde alla marca dell’italiano “colloquiale”), français 
populaire (it. “popolare”), français littéraire (it. “letterario”), français soi-
gné (it. “formale”), français vieilli (it. “obsoleto”), français vulgaire (it. 
“gergale”) e français spécialisé (it. “varietà tecnico-specialistica”). 
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Per attribuire una o più marche variazionali ai traducenti, ci siamo 
adeguate alle indicazioni date dal TLFi, ma anche alla nostra sensibilità 
di parlanti francofone, cercando tuttavia di tener sempre presente la 
data di pubblicazione della traduzione francese (1955).

14.2.6. Definizione dizionario

Il dizionario di riferimento è il Trésor de la Langue Française informatisé 
(versione informatizzata del TLF, dizionario della lingua francese del XIX 
e XX secolo in 16 volumi, pubblicato tra il 1971 e il 1994 e non aggiornato). 
Contrariamente ad altri dizionari di lingua francese, le citazioni fornite 
dal TLF a titolo di esempio sono esclusivamente tratte da fonti scritte, 
la maggior parte da opere letterarie del XIX e XX secolo (fino all’inizio 
degli anni 60) alle quali sono stati aggiunti alcuni testi tecnici. A differen-
za del GRADIT , il TLFi non recensisce le polirematiche o, piuttosto sì, 
le recensisce, ma queste non hanno un’entrata propria, si deve piuttosto 
andarle a cercare sotto la definizione di uno dei lemmi della sequenza. 
Nella casella dedicata, abbiamo inserito la definizione della polirematica 
data dal TLFi o segnalato la sua presenza “solo in sintagmatica” quando 
viene citata come costruzione possibile senza definizione.

Vorremmo infine segnalare che il Larousse online offre una sezione Ex-
pressions talvolta più ricca del TLFi e permette soprattutto la ricerca per 
polirematica. A titolo di esempio, espressioni come “avoir la certitude de/
que”, “arme blanche”, “au plus vite” o “tordre les boyaux”, hanno una 
loro entrata e una loro definizione mentre non sono presenti nel TLFi. 
Alcune volte queste differenze tra i due dizionari possono mettere in luce 
la dimensione di variazione intralinguistica: le regole di combinatoria, 
infatti, mutano all’interno di una medesima lingua, in particolare lungo 
l’asse della diacronia, e combinazioni inusuali o erronee possono diveni-
re usuali e corrette a seguito di estensioni analogiche o di un incremento 
della loro frequenza di occorrenza, così come combinazioni integrate nel-
la norma possono diventare obsolete fino a scomparire totalmente.

14.3. Analisi dei risultati

Dopo aver esposto la metodologia adottata nell’etichettatura dei 
traducenti, metteremo ora a confronto i risultati ottenuti con i dati pro-
dotti dai colleghi italiani e li analizzeremo.
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Iniziando la nostra discussione con il tipo di equivalenza tra polire-
matiche italiane e traducenti francesi, l’esame dei dati fa subito appa-
rire l’importante somiglianza formale e semantica esistente tra le due 
lingue. In effetti, a livello formale, osserviamo che il 68% dei traducenti 
francesi presenta una equivalenza totale o simile con le polirematiche 
italiane, dato non irrilevante che evidenzia le notevoli similitudini nel-
la costruzione delle espressioni polirematiche nelle due lingue. 

Ma è a livello semantico che si palesa di più questa vicinanza lin-
guistica: il 76,5% dei traducenti francesi ricopre totalmente il signifi-
cato delle polirematiche italiane corrispondenti e il 15,7% di loro lo 
mantiene parzialmente. Questo dato è anche da prendere in conside-
razione dal punto di vista traduttivo: oltre alle similitudini semantiche 
tra le due lingue, indica che la prima traduzione francese del Visconte 
dimezzato rispetta globalmente il significato dell’originale. 

Bisogna segnalare però che il 5,1% dei traducenti non ricrea affat-
to il significato delle polirematiche dell’originale, presentando un’as-
senza totale di equivalenza semantica, o ne mantiene soltanto qualche 
minimo tratto semantico, e che per l’1,6% dei traducenti non è stato 
possibile selezionare un tipo di equivalenza perché non è proprio pre-
sente (in quanto la polirematica italiana non è stata tradotta). Il 6,7% 
dei traducenti francesi è quindi estremamente carente nel conservare il 
significato delle polirematiche italiane presenti nell’opera calviniana. 
Vedremo più avanti alcuni casi che illustrano bene questa debolezza 
del corpus francese. Per ora vorremmo addentrarci più a fondo nell’a-
nalisi dei risultati per quanto riguarda i tipi di polirematiche.

14.3.1. Tipo polirematica

Tipo polirematica Italiano Francese

Espressione idiomatica 330 (41,8%) 68 (8,6%)

Collocazione 160 (20,3%) 159 (20,1%)

Altro 300 (38,0%) 347 (43,9%)

Monorematico - 134 (17,0%)

Traduzione errata - 23 (2,9%)

Italianismo - 17 (2,2%)

Non tradotto - 13 (1,6%)

Non selezionato - 29 (3,7%)

Totale 790 (100,0%) 790 (100,0%)

Tab. 14.1. Tipi di polirematica in italiano e tipi di traducenti francesi.
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Innanzitutto, osserviamo che, come in italiano, in francese è alto il 
numero delle polirematiche etichettate “altro”: infatti rappresentano 
il 38% del corpus italiano e il 43,9% del corpus francese. Per quanto ri-
guarda il lavoro sul corpus francese, ricordiamo che in questa catego-
ria sono stati repertoriati tutti i traducenti che palesavano un figement 
sintattico, cioè polirematiche vincolate da restrizioni sintattiche più o 
meno forti ma semanticamente trasparenti (il cui significato rimane 
composizionale). Questo dato rivela quanto il fenomeno del figement 
sintattico sia esteso nella lingua ma anche quanto le espressioni polire-
matiche italiane siano effettivamente state tradotte con polirematiche 
francesi, anche quando esse non sono opache a livello semantico.

Categoria lessicale Valori traducenti “Altro”

Locuzione verbale 60 (17,3%)

Locuzione sostantivale 28 (8,1%)

Locuzione aggettivale 8 (2,3%)

Locuzione avverbiale 151 (43,5%)

Locuzione preposizionale 58 (16,7%)

Locuzione pronominale 7 (2,0%)

Locuzione congiuntiva 16 (4,6%)

Locuzione formula 12 (3,5%)

Altro 7 (2,0%)

Totale 347 (100,0%)

Tab. 14.2. Categoria lessicale dei traducenti polirematici etichettati “altro”.

Analizzando la categoria lessicale dei traducenti classificati in “al-
tro” tipo di polirematica, appare che quasi la metà sono locuzioni av-
verbiali (il 43,5%). Ne riportiamo qui alcuni esempi: “ogni tanto” – “de 
temps en temps”, “avanti e indietro” – “en long et en large”, “così via” 
– “ainsi de suite”, “da tempo” – “depuis longtemps”, “per storto” – 
“de travers”, “tutt’a un tratto” – “tout à coup”, “nei minimi particolari” 
– “dans les moindres détails”, “in salvo” – “en sécurité”, “tutt’intorno” 
– “tout autour”, “come al solito” – “comme d’habitude”, “in cambio” 
– “en échange”, “in serbo” – “de côté”, “in guerra” – “ à la guerre”. 

Questi esempi illustrano bene l’importante equivalenza formale e 
semantica tra le due lingue. In effetti, molti dei traducenti sono costruiti 
allo stesso modo delle polirematiche italiane, alcuni addirittura con le 
stesse parole, o quasi, com’è il caso di “nei minimi particolari” – “dans 
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les moindres détails” in cui cambia soltanto il sostantivo e “tutt’intor-
no” – “tout autour”. Interessante anche osservare che se una polirema-
tica come “avanti e indietro” e il suo traducente “en long et en large” 
sembrano intuitivamente diversi perché composti da parole diverse che 
evocano rapporti diversi con lo spazio, esprimono in realtà lo stesso si-
gnificato e, oltre ad essere due binomi irreversibili, sono simili al livello 
formale (“en long” e “en large” sono di fatto due locuzioni avverbiali). 

L’alto numero di locuzioni avverbiali nella categoria “altro” è prin-
cipalmente dovuto al fatto che questi traducenti spesso presentano un 
figement sintattico ma non semantico: questa categoria lessicale è quin-
di quella che meglio manifesta la differenza tra i due tipi di figement 
nel nostro corpus, insieme alle locuzioni preposizionali e alle locuzio-
ni verbali, che costituiscono rispettivamente il 16,7% e il 17,3% delle 
espressioni non opache semanticamente. 

Ma proseguiamo nella nostra analisi esaminando i traducenti poli-
rematici che, oltre a manifestare un figement sintattico, palesano anche 
un figement semantico: quelli classificati nelle categorie “collocazioni” 
e “espressioni idiomatiche”.

Al primo impatto, appare significativa la differenza tra l’impor-
tante numero di espressioni idiomatiche reperito nel corpus italiano e 
quello più modesto del corpus francese: 330 contro 68. Tuttavia, questo 
dato va letto alla luce delle rispettive metodologie: ricordiamo che nel 
classificare i traducenti francesi, abbiamo scelto di seguire una defi-
nizione più qualitativa del termine “espressione idiomatica” e quin-
di più selettiva rispetto a quella seguita per il testo italiano. Ma se si 
guardano più da vicino le 68 espressioni idiomatiche identificate nella 
traduzione, l’equivalenza formale e semantica tra le due lingue è pale-
se, quando si potrebbe invece pensare a questa categoria come quella 
in cui l’idiomaticità di ogni lingua manifesta un alto grado di partico-
larità, di singolarità. Così sui 68 traducenti classificati nella categoria 
delle espressioni idiomatiche, 33 sono totalmente equivalenti ai loro 
corrispettivi italiani dal punto di vista sia formale che semantico. Ne 
riportiamo alcuni esempi, tra i più significativi: “essere in cielo” – “être 
au ciel”, “gettarsi nella mischia” – “se jeter dans la mêlée”, “bocca da 
fuoco” – “bouche à feu”, “saltare in aria” – “sauter en l’air”, “dare se-
gno di vita” – “donner signe de vie”, “essere sulla traccia” – “être sur la 
piste”, “cogliere sul fatto” – “prendre sur le fait”, “torcere le budella” – 
“tordre les boyaux”, “montarsi la testa” – “se monter la tête”, “avere la 
mano sicura” – “avoir la main sûre”, “mettere il naso fuori” – “mettre 



Si dice in molti modi466

le nez dehors”, “macchiarsi di sangue” – “se souiller de sang”, “fare 
la spola” – “faire la navette”, “mettersi in testa” – “se mettre en tête”.

In realtà, questi esempi rivelano di più della loro equivalenza formale e 
semantica totale o quasi suscitando qualche riflessione su un altro tipo di 
somiglianza. Una prima considerazione riguarda i componenti di queste 
polirematiche: non solo le espressioni idiomatiche citate sopra hanno lo 
stesso significato e la stessa struttura formale del loro equivalente italia-
no; la maggior parte è addirittura formata dalle stesse parole o quasi. In 
effetti, possiamo osservare che, se le preposizioni spesso variano, i verbi 
e i sostantivi in esse combinati sono salvo eccezioni uguali. Lo illustrano 
chiaramente le polirematiche “gettarsi”/“se jeter” + “mischia”/“mêlée”, 
“torcere”/“tordre” + “budella”/“boyaux”, “macchiarsi”/“se souiller” + 
“sangue”/“sang”, in cui le parole sono identiche. Sembrerebbe quindi che, 
nelle due lingue, il fatto di iniziare a prendere parte ad una battaglia, quello 
di sentire un dolore spasmodico alla pancia in seguito all’assunzione di 
una bevanda dall’alto tasso alcolico, e quello di rendersi colpevole di as-
sassinio, si esprimano tramite le stesse metafore ormai entrate nella langue. 
Questi esempi suggeriscono che, in vari casi, in francese e in italiano, le 
stesse immagini linguistiche sono utilizzate per significare le stesse idee. 

Un’altra considerazione riguarda le polirematiche costituite da verbi 
diversi, come nel caso di “mettere radici” e del suo traducente “prendre 
racine”. Oltre alla differenza tra i verbi “mettere” e “prendre” (la cui acce-
zione più opaca giustifica la nostra classificazione tra le espressioni idio-
matiche mentre in italiano si tratta di una collocazione), si nota che queste 
due espressioni hanno la stessa composizione strutturale: sono costruzio-
ni a verbi supporto. Inoltre, il sostantivo presente nelle due polirematiche 
è lo stesso, benché il numero sia diverso: “radici”–“racine”. È sorprenden-
te constatare quanto l’idiotismo che si tende a considerare proprio di una 
data lingua possa invece essere comune a più lingue. Così, in francese 
come in italiano, l’immobilità prolungata di un essere umano, la sua per-
manenza nello stesso spazio per molto tempo, è rappresentata con l’im-
magine di una pianta, di un organismo vegetale che si radica nella terra. 

Altri esempi mettono in risalto alcune differenze interlinguistiche 
degne di attenzione, come l’espressione “cogliere sul fatto” e il suo tra-
ducente “prendre sur le fait”. Nonostante i verbi siano diversi, anche 
qui l’equivalenza formale e semantica è totale e i sostantivi che com-
pongono le due polirematiche sono gli stessi. Tuttavia, la composizione 
strutturale varia: a differenza della polirematica italiana, il traducente 
francese è una costruzione a verbo supporto. Così, nel passaggio da una 
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lingua all’altra, l’espressione perde leggermente la sua idiomaticità e so-
prattutto il carattere metaforico del verbo “cogliere”, diventando meno 
evocatrice di immagini in francese con il verbo più generico “prendre”.

In ogni modo, l’analisi dettagliata delle espressioni idiomatiche 
evidenzia quanto l’idiomaticità francese sia vicina a quella italiana: è 
proprio notevole il fatto che la vicinanza formale e semantica tra le due 
lingue si estenda anche alle espressioni idiomatiche, di solito conside-
rate unità linguistiche emblematiche della singolarità di una lingua, e 
che esse superino in realtà questi due tipi di equivalenza: oltre il segno, 
rivelano una somiglianza culturale e una condivisione di immagini in 
uso tra le due lingue. 

L’analisi delle collocazioni invita il linguista contrastivo a formula-
re riflessioni dello stesso genere. Anche per questa categoria, colpisce, 
oltre alla vicinanza formale e semantica, il fatto che le polirematiche 
delle due lingue siano spesso costituite dalle stesse parole. Eccone 
alcuni esempi: “campo di battaglia” – “champ de bataille”, “prima 
giovinezza” – “première jeunesse”, “passare al setaccio” – “passer au 
tamis”, “rompere lo schieramento” – “crever le front”, “battere ban-
diera” – “battre pavillon”, “spargersi la voce” – “se répandre le bruit”, 
“macchiare l’onore” – “entacher l’honneur”, “dare fuoco” – “mettre le 
feu”, “prendere marito” – “prendre mari”, “lanciare un urlo” – “pous-
ser un hurlement”, “scoppiare a ridere” – “éclater de rire”, “prendersi 
un raffreddore” – “attraper un rhume”, “scuotere la testa” – “hocher 
la tête”, “un’ora buona” – “une bonne heure”, “seguire un consiglio” – 
“suivre un conseil”, “ordire una congiura” – “tramer une conjuration”, 
“levare l’ancora” – “lever l’ancre”.

Attirano la nostra attenzione le coppie “spargersi la voce” – “se 
répandre le bruit” e “ordire una congiura” – “tramer une conjuration” 
in cui le parole che compongono le collocazioni non sono le stesse ma 
sono sinonime. Così, se in italiano si sparge “una voce”, in francese si 
sparge “un rumore”: la rapida diffusione di una notizia all’interno di 
una comunità si esprime attraverso gli stessi verbi utilizzati in senso 
metaforico e sostantivi sinonimi. Possiamo fare la stessa considerazione 
a proposito della seconda coppia: “ordire” e “tramer” appartengono 
tutti e due al campo semantico della tappezzeria, anche se esprimono 
due operazioni tecniche inverse. Segnaliamo tra l’altro che il verbo “ou-
rdir” esiste in francese e che esistono le collocazioni “ourdir une conspi-
ration, une intrigue, une machination, une vengeance contre qqn/qqc.”, 
anche se oggi molto meno usate in senso figurato rispetto a “tramer”. 
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Tuttavia, non tutte le collocazioni reperite nel corpus francese sono 
traducenti di collocazioni italiane. Molte di loro traducono in realtà po-
lirematiche classificate in “altro” come “avere la certezza” – “avoir la 
certitude”, “aprire una breccia” – “ouvrir une brèche”, “dare ospitali-
tà” – “donner l’hospitalité”, “trovare riparo” – “trouver refuge”, “fare 
la guardia” – “monter la garde”, “fare un racconto” – “faire un récit”, 
“pioggia scrosciante” – “pluie ruisselante”, “portare a morte” – “mettre 
à mort”. Questa differenza è legata al fatto che siano stati adottati per la 
parte italiana criteri più selettivi nel caso di verbi supporto. Ma colpisce 
lo stesso la somiglianza formale, semantica e alla fine culturale tra le 
polirematiche delle due lingue. 

Sono anche presenti casi in cui le collocazioni sono traducenti di 
espressioni idiomatiche italiane: “portare male” – “porter malheur”, 
“fare male” – “avoir tort”, “dire parola” – “dire mot”, “tempo felice” 
– “temps heureux”, “tenere il letto” – “garder le lit”, “saperla lunga” 
– “en savoir long”, “pagare il fio” – “payer son dû”, “farsi piccino pic-
cino” – “se faire tout petit”, “andare male” – “aller mal”. Anche questa 
differenza è dovuta ai diversi criteri adottati rispetto al grado di opa-
cità: nel lavoro condotto sui traducenti francesi, abbiamo classificato 
le polirematiche francesi nella categoria delle espressioni idiomatiche 
soltanto quando il grado di opacità semantica era molto importante. 

Categoria lessicale Traducenti monorematici

Verbo 68 (50,7%)

Sostantivo 4 (3,0%)

Aggettivo 10 (7,5%)

Avverbio 22 (16,4%)

Preposizione 29 (21,9%)

Pronome 1 (0,7%)

Totale 134 (100,0%)

Tab. 14.3. Categoria lessicale dei traducenti monorematici.

Merita ugualmente attenzione l’importante numero di traducenti 
monorematici, che costituisce il 17% del corpus francese. Significa che, 
per circa un sesto degli elementi repertoriati nel testo italiano, non è sta-
ta mantenuta la polirematicità. Ma è un dato che riguarda piuttosto le 
caratteristiche intrinseche delle due lingue che non le scelte della tradut-
trice. L’analisi della categoria lessicale di questi elementi monorematici 
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francesi palesa che più della metà di essi è composta da verbi (il 50,7% 
di loro). Esaminandoli, si nota che il 42,6% (29 su 68) sono traducenti 
di un verbo sintagmatico trasparente o idiomatico del corpus italiano. 
In questa categoria di traducenti monorematici, troviamo quindi: “por-
tare via” – “emporter”, “rotolare giù” – “dégringoler”, “correre via” – 
“s’enfuir”, “tirare via” – “retirer”, “chiudersi dentro” – “s’enfermer”, 
“sporgersi fuori” – “se pencher”, “portare via” – “emmener”, “passare 
attraverso” – “traverser”, “tirare fuori” – “prendre”, “tenersi lontano” 
– “s’éloigner”, “togliere via” – “emporter”, “saltare su” – “s’insurger”, 
“mettere piede” – “pénétrer”, “falciare via” – “faucher”, “tirarsi indie-
tro” – “reculer”, “andare vicino” – “s’approcher”, “tirare su” – “tirer”, 
“buttare via” – “jeter”. Come evidenziato da questi esempi, i verbi sin-
tagmatici italiani, siano essi trasparenti o idiomatici, costituiscono una 
categoria di polirematiche difficile da mantenere in francese, dove sono 
molto meno usati. È inoltre interessante notare che la marca variazio-
nale di questi verbi, spesso colloquiale e legata alla loro particolare 
costruzione, viene raramente ricreata dai singoli verbi che sono i loro 
traducenti in francese. Se “dégringoler” riesce in parte a conservare la 
marca colloquiale di “rotolare giù”, non si può dire la stessa cosa di tutti 
gli altri traducenti.

Infine, tra italianismi, traducenti errati e traducenti non presenti 
(non è stata fornita una traduzione), il 6,7% dei traducenti francesi è 
carente rispetto al corpus italiano. Questo dato, benché non numeri-
camente preponderante, è comunque da prendere in considerazione 
nella nostra analisi. Verrà approfondito più avanti.

14.3.2. Marca variazionale

Vogliamo ora soffermarci su un ultimo punto che ha suscitato la 
nostra curiosità durante il lavoro di classificazione dei traducenti fran-
cesi ed è il problema del mantenimento della marca variazionale. In-
nanzitutto, possiamo segnalare che, come in italiano, anche in francese 
le polirematiche affini ad un livello di lingua standard (français courant) 
prevalgono nel corpus ed anzi, rispetto al testo italiano, sono anche di 
più: l’81,3% contro il 77% delle polirematiche totali. In effetti, la tradu-
zione mantiene globalmente la marca standard. 

Degna di attenzione appare l’importante presenza di poliremati-
che formali (français soigné), che rappresentano l’8,4% dei traducenti, 
mentre questa marca variazionale non è quasi per niente presente nel 
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corpus italiano (soltanto in quanto marca variazionale secondaria nel 
caso di 16 polirematiche). Questo dato è da mettere in relazione con la 
significativa riduzione di polirematiche etichettate come affini a livelli 
di lingua più “bassi”. Infatti, mentre nel corpus italiano il 17,6% delle 
polirematiche è stato identificato come colloquiale, soltanto il 2,5% dei 
traducenti francesi sono marcati familier. Aumento della parte formale 
e riduzione della parte colloquiale nella traduzione francese: è quindi 
significativo quanto la marca variazionale delle espressioni polirema-
tiche usate da Calvino nel Visconte dimezzato abbia dato del filo da tor-
cere alla traduttrice. 

Ma osserviamo il problema del mantenimento della marca collo-
quiale da vicino. In alcuni casi, questa è conservata nella traduzione. 
Così, per rendere l’espressione “torcere le budella”, la traduttrice opta 
per il suo equivalente colloquiale “tordre les boyaux”, che permette 
la ricreazione del colore linguistico contenuto nell’originale. Lo stesso 
effetto è ottenuto dalla scelta dell’espressione idiomatica colloquiale 
“fourrer le nez” per tradurre “ficcare il naso”. Le coppie “fare da sé” 
– “s’en tirer tout seul”, “un’ora buona” – “une bonne heure” costitu-
iscono altri esempi di questo mantenimento di marca variazionale. 
Ma oltre a queste polirematiche, a volte sono elementi monoremati-
ci a mantenere il livello di lingua della polirematica italiana: è il caso 
di “coucher” traducente di “andare a letto”. In quest’ultimo caso, è 
interessante notare che in mancanza di una polirematica colloquiale 
dal significato equivalente a quella italiana, la traduttrice abbia reagito 
privilegiando la conservazione del livello di lingua a scapito della po-
lirematicità dell’elemento linguistico. 

Nonostante questi esempi diano prova di un tentativo di preser-
vare la marca variazionale nella traduzione, numerose polirematiche 
italiane marcate colloquiali sono in realtà rese in francese tramite tra-
ducenti marcati standard (français courant). Così, “zitto zitto” è tra-
dotto con “sans rien dire”, polirematica standard per eccellenza che 
cancella il livello di lingua della polirematica italiana. Ma mentre per 
quest’ultima il traducente adatto era difficile da trovare o da creare, 
lo stesso fenomeno di standardizzazione accade nella traduzione di 
“pigliare la lebbra” il cui livello linguistico poteva essere mantenuto 
in francese. La scelta della collocazione “prendre la lèpre”, compo-
sta dal verbo standard “prendre” lascia un po’ interdetti: nel lessico 
francese sono disponibili sinonimi colloquiali di questo verbo. Que-
sto traducente standard fa così sparire il colore di “pigliare” mentre 
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era possibile conservarlo. Risulta più complicato valutare la standar-
dizzazione di varie polirematiche colloquiali italiane come: “gettarsi 
nella mischia” – “se jeter dans la mêlée”, “saltare in aria” – “sauter en 
l’air”, “preparare al peggio” – “préparer au pire”, “per storto” – “de 
travers”, “fare la bocca” – “prendre goût”, “prendersi pietà” – “avoir 
pitié”, “libero come l’aria” – “libre comme l’air”, “tagliare a pezzi” – 
“couper en morceaux”, “montarsi la testa” – “se monter la tête”, “dare 
un assaggio” – “donner un échantillon”, “lanciare un urlo” – “pousser 
un hurlement”, “pian piano” – “tout doucement”, “a bocca aperta” – 
“bouche bée”, “andare matto” – “perdre la tête”, “piovere dal cielo” 
– “tomber du ciel”, “fare un predicozzo” – “faire un sermon”. Sembra 
che la traduttrice abbia preferito rimanere vicino alla morfologia delle 
polirematiche italiane, scegliendo i traducenti morfologicamente più 
vicini ma mettendo a repentaglio la marca variazionale dell’originale. 
Così, se “fare un predicozzo” è marcato colloquiale in italiano, il suo 
traducente ed equivalente “faire un sermon”, morfologicamente simi-
le, riporta la marca ad un livello standard. 

Questa tendenza della traduttrice a rimanere vicina formalmente 
alle polirematiche italiane è a volte ancora più nefasta per le marche 
variazionali in esse racchiuse. In effetti, si possono osservare vari casi 
in cui le polirematiche colloquiali subiscono un ennoblissement tra-
duttivo nel passaggio da una lingua all’altra: sono rese da traducenti 
marcati formali (français soigné) in francese. Così “togli e metti” è reso 
dal traducente “à force d’ôter et de remettre”, la cui costruzione e so-
prattutto la presenza del verbo “ôter” al suo interno (quasi aulico in 
francese contemporaneo) alzano conseguentemente il livello di lingua 
rispetto all’italiano. La stessa tendenza si palesa nelle coppie “a spada 
sguainata” – “sabre au clair”, “a farla breve” – “pour résumer”, “reg-
gere il cuore” – “avoir le cœur”, “strappare una confessione” – “arra-
cher un aveu”, “avere da dire” – “avoir maille à partir”, “in qua/in là” 
– “en deçà/au-delà”. Anche qui, vediamo che la scelta della traduttrice 
è di rimanere vicina alla morfologia italiana, tenendo meno conto del-
la marca variazionale, e facendo sbiadire i colori linguistici contenuti 
nelle polirematiche originali. Molto emblematica è la traduzione del 
colloquiale “fatto sta che” con il formale “le fait est que”. 

Ma l’ennoblissement traduttivo va pure oltre. Troviamo addirittu-
ra due casi in cui la polirematica italiana marcata standard è resa da 
una polirematica francese marcata aulica (français littéraire): “pungere 
il cuore” – “avoir le cœur en peine”, “seminare zizzania” – “semer la 
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zizanie”. In quest’ultimo esempio colpisce di nuovo il fatto che sia la 
vicinanza morfologica tra le due lingue ad essere un ostacolo al man-
tenimento della marca variazionale ed incuriosisce il perché di questa 
differenza di marca per una stessa morfologia. Mentre “semer la zi-
zanie” è diventata un’espressione idiomatica sintomatica di un livello 
di lingua alto e che l’azione di creare intenzionalmente discordia tra 
persone si esprime in francese contemporaneo marcato colloquiale con 
altre espressioni, “seminare zizzania” rimane colloquiale in italiano. 

Oltre a non mantenere la marca colloquiale presente nelle polire-
matiche del Visconte dimezzato, la traduttrice tende ad alzare anche il 
livello di lingua delle polirematiche standard scegliendo traducenti 
formali (français soigné). Così “in pasto a” è reso con “en patûre à”, la 
sua polirematica francese semanticamente e morfologicamente più 
vicina però la cui marca è più alta. Nel caso di “buttare sangue”, mar-
cata standard, la traduttrice sceglie la collocazione formale “ruisseler 
de sang” mentre erano disponibili traducenti standard e colloquiali. 
Quindi, oltre la sua volontà di conservare una corrispondenza mor-
fologica nel passaggio da una lingua all’altra, decide di alzare legger-
mente la marca variazionale contenuta nelle polirematiche italiane. 
Possiamo vedere la stessa strategia all’opera nelle coppie: “stare a 
cuore” – “tenir au coeur”, “a mezzo” – “par le milieu”, “non tanto” – 
“non pas tant”, “a gambe levate” – “à toutes jambes”, “filo di voce” 
– “filet de voix”, “prendersi cura” – “prendre soin”, “senza posa” – 
“sans répit”, “macchiarsi di sangue” – “se souiller de sang”, “senza 
scampo” – “irrémédiablement”, “spiccare salti di gioia” – “battre des 
entrechats de joie”. 

In ultima battuta, è degno di interesse anche il fenomeno traduttivo 
di appauvrissement. Sulle otto polirematiche marcate formale aulico pre-
senti nel testo, soltanto una è resa da traducente formale ed è “esalare 
l’ultimo fiato”, tradotto da “rendre le dernier soupir”. Se questa scelta 
permette di mantenere quasi la stessa marca variazionale, è interessan-
te notare che è il verbo standard “rendre” ad impedire la ricreazione 
totale del livello di lingua molto alto contenuto in “esalare”. Tuttavia, 
oltre a questa scelta comunque pertinente, tutte le altre polirematiche 
marcate formale aulico sono tradotte da elementi marcati standard. 
Così “senza requie” è reso da “sans répit”, “senza macchia” da “sans 
tache”, “pagare il fio” da “payer son dû”, “fare a brani” da “mettre en 
pièces”, “a propria immagine” da “à son image”. Tutti traducenti mar-
cati français courant, che testimoniano di una tendenza della traduttrice 
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alla standardizzazione delle varianti contenute nelle polirematiche ita-
liane. La diversità linguistica del testo si ritrova di conseguenza impo-
verita nella traduzione. 

Allo stesso modo, i nove arcaismi presenti nel Visconte dimezzato per 
lo più non sono stati ricreati. Mentre la scelta del traducente arcaico 
“de guinguois” per rendere “di sguimbescio” appare assolutamente 
efficace, nessun altro è stato mantenuto. La polirematica “venire in ug-
gia”, per esempio, è stata resa con “devenir insupportable”, di livello 
standard: questa scelta sbiadisce ancora una volta il colore particolare 
che dava l’arcaismo al testo italiano. 

La traduzione appiattisce così le molte variazioni linguistiche pre-
senti nell’opera calviniana. Questa tendenza della traduttrice ad “al-
zare” globalmente il livello di lingua delle polirematiche italiane nel-
la traduzione e ad eliminare le marche troppo particolari può essere 
spiegata da due fattori importanti. Il primo è di natura linguistica: si 
può pensare che il livello di lingua delle espressioni polirematiche sia 
difficile da mantenere da una lingua ad un’altra, soprattutto se si vuole 
conservare la stessa morfologia. Come abbiamo visto sopra, sono nu-
merosi i casi in cui la traduttrice sceglie la polirematica francese più 
vicina morfologicamente a quella italiana, trovandosi a dover perdere 
l’equivalenza di marca variazionale in essa contenuta.

Il secondo fattore riguarda più propriamente la traduzione e la sua 
storia in Francia. Quando la traduttrice Juliette Bertrand si mette all’o-
pera nel 1955, i canoni letterari dell’epoca probabilmente ostacolano 
o per lo meno rendono più ardua l’operazione di ricreare i livelli di 
lingua presenti nel Visconte dimezzato. Così, per non rischiare di urtare 
il lettore, la traduttrice tende a cancellare la marca variazionale collo-
quiale e ad alzare il livello generale della lingua nell’opera.

14.4. Alcuni casi interessanti

Come abbiamo visto, la maggior parte delle polirematiche italiane 
è stata tradotta appropriatamente in francese; va quindi riconosciuta la 
bravura della traduttrice Juliette Bertrand. Il suo lavoro è tra l’altro ab-
bastanza inconsueto per l’epoca: le traduzioni francesi di opere straniere 
negli anni Cinquanta del Novecento sono tendenzialmente delle belles 
infidèles, cioè opere scritte in un francese fluido, in una lingua “bella” 
che vuole evitare di urtare il lettore eliminando i particolarismi del testo 
originale. Qui, invece, ci troviamo di fronte a una traduttrice che cerca 
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di rimanere vicina alla lettera dell’opera originale, atteggiamento che le 
ha permesso di rendere la maggior parte delle polirematiche italiane con 
relativo successo, anche se alzandone spesso la marca variazionale. Tut-
tavia, questa strategia non ha avuto la stessa efficace per una parte del 
corpus: come già detto, il 6,7% dei traducenti scelti risulta inadeguato ri-
spetto alle polirematiche italiane. Vogliamo ora soffermarci su quei tra-
ducenti che hanno suscitato la nostra curiosità nella misura in cui fanno 
trapelare un fenomeno contrastivo e traduttivo interessante. 

La nostra indagine ci ha permesso di vedere quanto l’espressione po-
lirematica sia difficile da trattare nel passaggio da una lingua all’altra, e 
forse a maggior ragione tra due lingue neolatine che si somigliano mol-
to. Quest’elemento linguistico richiede un traduttore vigile e consapevole 
dell’importanza costituita da questo elemento nella frase ma anche delle 
regole lessicali che lo condizionano sia nella lingua di partenza che nella 
lingua di arrivo; il nostro lavoro ha però rivelato che, pur abilissima a cir-
coscriverle a livello sintattico e ad identificarne il significato nella maggior 
parte dei casi, non sempre la traduttrice è riuscita a ricreare le poliremati-
che del testo calviniano in francese. Crediamo sia interessante andare ad 
osservare il fenomeno più da vicino per provare a spiegarne i motivi. 

Nel corpus, troviamo 23 traducenti errati. In questa categoria abbia-
mo classificato elementi che presentano problemi diversi. Comincian-
do dai traducenti in cui la carenza è più facile da analizzare, segna-
liamo che quattro sono traducenti sintatticamente non errati ma il cui 
significato non corrisponde alla polirematica italiana. Così “la veille”, 
traducente di “a sera”, travisa il senso dell’originale nella misura in 
cui significa ‘il giorno prima’. Ugualmente, i significati di “isolément” 
traducente di “ogni tanto”, “le fond” traducente di “in fondo”, e “re-
lever” traducente di “tirare su” non ricoprono quelli delle rispettive 
polirematiche. In quattro altri casi però, i traducenti risultano non sol-
tanto errati dal punto di vista semantico ma anche dal punto di vista 
sintattico, creando nel lettore un vero senso di estraneità rispetto alla 
propria lingua: “da lupi” – “bon pour les loups”, “o bella” – “ça c’est 
bon”, “in mezzo a” – “dans le creux”, “di fronte a” – “face à face avec”. 

Ma al di là di questi casi in cui si tratta di veri e propri “errori” di 
traduzione, gli altri elementi etichettati “errati” presentano caratteristi-
che assai diverse. In effetti, sette di loro sono traducenti formalmente e 
morfologicamente simili all’espressione italiana ma i cui significati non 
ricoprono quelli dei loro corrispondenti italiani. Si tratta quindi di sei 
expressions figées francesi e di un traducente monorematico scelti male e 
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che il contesto rivela subito come inadeguati. Rappresentativo di que-
sto fenomeno è il traducente usato sistematicamente per “per conto 
proprio”, “pour son compte”, una polirematica che esiste in francese 
ma che non significa ‘per sé’ o ‘da solo’ ma ‘per quanto lo riguarda’. 
Allo stesso modo, la polirematica “avoir entre les mains” scelta per tra-
durre “avere in mano” risulta carente semanticamente. Nel contesto è 
la metà cattiva del visconte, e cioè un essere umano, ad essere in potere 
degli ugonotti; la costruzione “avoir entre les mains” in francese si usa 
esclusivamente con complementi che sono degli oggetti e dà un senso 
di proprietà e non di potere, risultando quindi non appropriata qui. Ed 
è anche il caso di “sur la terre” traducente di “a terra”, “vilainement” 
per “in malo modo”, “bonne marchandise” per “ben di Dio”, “remettre 
entre les mains de” per “dare in mano”, “faire tout pour” per “fare ap-
posta”: tutti traducenti che urtano la sensibilità linguistica di un lettore 
francofono perché li sente linguisticamente corretti ma semanticamente 
deficitari in quanto usati a sproposito. Inoltre, rivelano la difficoltà di 
trattare le polirematiche nel passaggio da una lingua a un’altra: in que-
sti casi, la traduttrice le ha riconosciute e circoscritte adeguatamente 
ma, nel cercare i loro equivalenti nella lingua di arrivo, opta per poli-
rematiche esistenti e morfologicamente vicine a quelle italiane però dal 
significato diverso. La vicinanza linguistica tra le due lingue e l’esisten-
za di polirematiche simili in quanto costituite dalle stesse parole può 
così rappresentare un vero e proprio tranello per il traduttore. 

Rimanendo nella categoria “traduzione errata”, tre traducenti 
sono invece combinazioni libere di parole i cui significati ricopro-
no quelli delle polirematiche italiane corrispondenti; risultano però 
traducenti errati nella misura in cui una polirematica dal significato 
uguale era disponibile nel lessico francese e non è stata scelta. Così, 
“notte e giorno” poteva essere reso efficacemente dall’equivalente 
“nuit et jour”, scartato dalla traduttrice che gli ha preferito “tant de 
jour que de nuit”. Lo stesso vale per “à l’un des côtés de” traducente 
di “a fianco di” che poteva essere tradotto da “au côté de” o “sur le 
côté de”, così come “poco fa” poteva essere tradotto dalla poliremati-
ca “il y a un instant” quando la traduttrice ha scelto la combinazione 
libera “il y a un moment”.

Questo optare per combinazioni non registrate nella lingua quando 
altre combinazioni erano invece disponibili si può collegare a un altro 
curioso fenomeno che osserviamo in quattro casi in cui le poliremati-
che italiane sono state tradotte da costruzioni inesistenti in francese 
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benché sintatticamente molto vicine a polirematiche esistenti. Lo ve-
diamo con il traducente di “venire in aiuto”: mentre nel lessico france-
se è disponibile la polirematica “venir en aide à quelqu’un”, riportata 
dal TLFi, la traduttrice sceglie una soluzione inaspettata: “venir à l’ai-
de”. Se il dizionario documenta l’esistenza delle locuzioni preposizio-
nali “avec l’aide de (qqn)” e “à l’aide de qqc”, la costruzione “venir à 
l’aide” non risulta registrata nella lingua. Altrettanto sospetto suona il 
traducente della polirematica “chi so io”, “qui je sais”: qui è il prono-
me di prima persona a risultare improprio nella misura in cui esiste 
la polirematica corrispondente ma con i pronomi di seconda persona 
singolare e plurale. L’uso di pronomi inconsueti, ma anche la scelta di 
articoli impropri tradiscono una non perfetta padronanza linguistica 
della traduttrice, non tanto nel maneggiare le polirematiche italiane 
quanto nello scrivere in francese. Si evidenzia anche in “se frayer le 
passage” traducente di “farsi largo” dove l’articolo definito crea un 
leggero disturbo per il lettore nel ricostruire la polirematica “se frayer 
un passage”, ma anche nel traducente di “congiungere in matrimo-
nio”, “déclarer unis par le lien du mariage” dov’è l’articolo singolare a 
produrre l’interferenza. Queste scelte traduttive colpiscono nella misu-
ra in cui rivelano che Juliette Bertrand aveva capito la portata sintattica 
e semantica della polirematica italiana e trovato la polirematica corri-
spondente francese ma, contro ogni previsione, nello scriverla sbaglia 
alcuni elementi. Risulta quindi difficile parlare di défigement, cioè di un 
piegare consapevolmente e intenzionalmente le polirematiche entrate 
nella langue con lo scopo di produrre un effetto estetico: qui il lettore è 
più disturbato che meravigliato da queste polirematiche “modificate”.

Accanto ai traducenti errati troviamo 17 italianismi che evidenziano 
anche loro quanto la vicinanza linguistica possa rappresentare una dif-
ficoltà nella traduzione: come già detto nell’analisi dei risultati, italiano 
e francese condividono un alto numero di espressioni polirematiche e 
il loro lessico è composto da varie collocazioni e espressioni idiomati-
che formalmente simili o identiche. Oltre alla somiglianza linguistica, è 
tuttavia l’atteggiamento della traduttrice ad essere spesso all’origine dei 
calchi. Analizzando gli italianismi, ci si accorge che, pur identificando 
correttamente il significato della polirematica italiana, la sua tendenza a 
rimanere molto vicina al testo le impedisce di portare a termine il proces-
so di ricognizione della polirematica francese corrispondente, giungendo 
quindi a costruzioni ricalcate sull’italiano. Così l’espressione idiomatica 
“togliersi di bocca”, che nel contesto significa ‘deprivarsi’ è tradotta con 
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“s’arracher de la bouche”. Se in francese esiste l’espressione “arracher à 
quelqu’un le pain de la bouche” il cui significato ricopre parzialmente 
quello della polirematica italiana, la forma riflessiva del verbo “arracher” 
qui proposta disturba il parlante francofono perché non è disponibile nel 
lessico. Altri esempi illustrano questa tendenza, come “entrare in argo-
mento” tradotto con “entrer dans le sujet”: anche qui, se in francese esi-
ste l’espressione idiomatica “entrer dans le vif du sujet” (dal significato 
comunque diverso), la costruzione scelta urta il lettore perché infrange 
le regole interne alla composizione delle polirematiche nel lessico e per-
ché, nel contesto, ci si aspetterebbe il traducente “aborder le sujet”, il cui 
significato ricopre totalmente quello della polirematica italiana. Si può 
fare lo stesso genere di considerazioni riguardo a “lever les mains (sur 
quelqu’un)”, traducente di “alzare le mani (su di qualcuno)”. In quest’ul-
timo caso a rivelare l’italianismo è l’articolo definito al plurale: in fran-
cese esiste l’espressione idiomatica “lever la main sur quelqu’un” il cui 
significato corrisponde alla polirematica italiana, ma l’uso dell’articolo 
plurale invece di quello singolare tradisce un errore, una trasgressione di 
regole sintomatica dell’italianismo. Nel traducente dell’espressione ita-
liana “far il piacere proprio”, “faire son bon plaisir”, è invece una lacuna 
nella costruzione a rivelare l’italianismo: quest’elemento appare infatti 
“monco” per il parlante francofono. In effetti, non è riportato dal TLFi che 
documenta invece “son bon plaisir” e “être le bon plaisir de quelqu’un”, 
“selon son bon plaisir”. La combinazione del verbo “faire” con la poli-
rematica “son bon plaisir” sembra a tutti gli effetti un calco sulla lingua 
italiana. Questa volta, la fonte del problema risiede nella tendenza della 
traduttrice a rimanere troppo vicina al testo. 

Accanto a questi traducenti deficitari, va invece riconosciuto il tratta-
mento interessante riservato ad altre polirematiche e quindi la capacità del-
la traduttrice di sapersi a volte staccare dal testo. Quando, durante la scena 
in cui le due metà del visconte ingaggiano una lotta impietosa e si lanciano 
letteralmente l’uno contro l’altro, Juliette Bertrand sceglie di tradurre la po-
lirematica “di scatto” con la combinazione libera di parole “avec un déclic 
de ressort”, mette la propria fantasia al servizio della traduzione, forgian-
do questa sequenza di parole che fa apparire nella mente del lettore un’im-
magine molto vivida di una metà di visconte che scatta come una molla. 

Interessante anche il fatto che il confronto con le polirematiche ita-
liane faccia nascere combinazioni di parole e metafore non ufficialmen-
te registrate nella langue francese. Nel corpus, troviamo infatti il tradu-
cente “étouffer [la révolte] dans le sang” che concentra al suo interno 
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le stesse parole dell’espressione idiomatica “soffocare [la rivolta] nel 
sangue”. Anche se attestata in alcuni testi, questa costruzione non è ri-
portata dal TLFi, che documenta invece l’uso frequente del verbo “éto-
uffer” in collocazione con emozioni ma anche con sinonimi di “révolte” 
quali “révolution” e “insurrection”, senza però aggiungere mai la locu-
zione avverbiale “dans le sang”. Più usata in francese, e documentata 
dal TLFi, è la collocazione “réprimer la révolte”. Notiamo ancora però 
l’assenza della sua combinazione con “dans le sang” anche se, nelle due 
citazioni che fanno vedere i contesti in cui viene usata la polirematica 
“réprimer la révolte”, troviamo il verbo “réprimer” seguito da una lo-
cuzione avverbiale e da un avverbio i cui significati si collocano nell’a-
rea semantica della violenza, così come la locuzione avverbiale “dans 
le sang”. Ciò che è interessante è che esiste una relazione sinonimica 
tra “étouffer” e “réprimer”, lasciando supporre che, in alcuni contesti, 
e soprattutto in collocazioni i cui oggetti sono sentimenti o movimenti 
di rivolta, i due verbi sono quasi sostituibili l’uno all’altro. Il francese ha 
quindi tutti i prerequisiti necessari per accogliere una traduzione lette-
rale dell’espressione idiomatica italiana “soffocare nel sangue”, dando 
al lettore un’immagine non banalizzata nella lingua. Vediamo quindi 
quanto la traduzione delle polirematiche possa essere producente di 
nuove espressioni nella lingua di arrivo.

Degno di attenzione appare anche il trattamento dell’espressione idio-
matica “farne una per colore”, tradotta con “en faire voir de toutes les cou-
leurs”, letteralmente farne vedere di tutti i colori (a qualcuno). Questa 
polirematica francese è anch’essa un’espressione idiomatica e, morfologi-
camente, è simile a quella italiana. Tuttavia questa apparente somiglianza 
cela significati diversi: quella italiana significa ‘combinare tanti guai’ men-
tre quella francese significa ‘far subire delle sventure di ogni tipo’. Sem-
bra che, non potendo trovare una polirematica francese il cui significato 
corrispondesse totalmente a quella italiana o, forse, pur di rimanere vicina 
alla sua morfologia, la traduttrice abbia scelto un’espressione idiomatica 
dal significato leggermente diverso ma morfologicamente simile e efficace 
nel dialogo tra Sebastiana e la metà buona del visconte. Questo traducen-
te lascia intravedere l’intenzione di Juliette Bertrand di ricreare il testo in 
lingua di arrivo preservandone l’aspetto idiomatico. 

Ad ogni modo, la traduzione francese del Visconte dimezzato col-
pisce per la sua tendenza a rimanere vicina al testo in un’epoca in cui 
era privilegiata la “bellezza” e l’adeguamento della scrittura ai canoni 
stilistici e linguistici francesi a scapito dell’opera originale. Però, nel 
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suo intento di preservare la lettera, globalmente abbastanza riuscito, 
la traduttrice propone a volte delle costruzioni polirematiche errate in 
francese, oppure usate in modo improprio nel contesto, nonché dei 
calchi sulla lingua italiana. 

Interessante a questo punto leggere questa traduzione alla luce di 
una lettera dell’editore François Wahl a Calvino, scritta nel novembre 
del 1958, all’epoca in cui le Editions du Seuil fanno tradurre Il baro-
ne rampante dalla stessa traduttrice (perché Calvino voleva fortemente 
che fosse lei a curare questo nuovo lavoro). In questa lettera Calvino 
rivela che Wahl giudicava la prima stesura di Juliette Bertrand “buona 
per quanto riguarda il tono, ma guastata a causa di numerose pesan-
tezze stilistiche”. Si potrebbe quindi ipotizzare che la traduzione del 
Visconte, pubblicata dalle edizioni Albin Michel, non sia stata revisio-
nata allo stesso modo dall’editore e per questo conservi, nel bene e nel 
male, queste costruzioni così vicine all’italiano.

14.5. Conclusioni 

L’analisi dei traducenti francesi ha confermato l’importante vici-
nanza linguistica tra l’italiano e il francese, vicinanza che si estende 
perfino a ciò che una lingua ha di più idiomatico, e cioè i modi di dire, 
le frasi fatte e le collocazioni, rivelando una notevole condivisione di 
immagini culturali tra le due lingue.

L’indagine ha anche evidenziato che ciò che è più difficile nel tra-
durre le espressioni polirematiche italiane non è stato tanto conservar-
ne il significato quanto la marca variazionale. La traduttrice Juliette 
Bertrand ha, infatti, la tendenza ad alzarle e a standardizzarle, cancel-
lando molte variazioni diastratiche contenute nel Visconte dimezzato. 
Inoltre, la sua volontà di rimanere vicina al testo, atteggiamento che le 
ha permesso di mantenere totalmente o parzialmente il significato glo-
bale delle polirematiche in oltre il 90% del corpus, è stata a volte fonte 
di errori nella resa in francese. 

A questo punto, un confronto sistematico con la nuova tradu-
zione francese del Visconte dimezzato, a cura di Martin Rueff e pub-
blicata dalle edizioni Gallimard nel 2018, sarebbe interessante per 
vedere come il nuovo traduttore ha trattato le stesse polirematiche. 
Una prima esplorazione ha rivelato che, a più di sessant’anni di di-
stanza, le inadeguatezze rilevate nel corpus qui studiato sono state 
spesso risolte: questa nuova traduzione sembra offrire un approccio 
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ancora più preciso e attento alle espressioni polirematiche contenute 
nell’opera calviniana, in particolare per quanto riguarda il rispetto 
della marca variazionale. 
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