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Maisterintutkielmani aiheena on monikielisten tekstien ja niissä esiintyvien henkilöhahmojen 

kääntäminen. Aineistona on Andrea Camillerin Il giro di boa (2003) sekä Helinä Kankaan 

suomenkielinen käännös Törmäyskurssilla (2011). Tutkielman alussa esitellään teoksessa 

käytetyt eri kielet, monikielisyyden funktio kirjallisuudessa sekä murteen kääntämiseen 

liittyvät haasteet. Tästä edetään eri käännösstrategioihin ja esitellään, miten Camillerin teokset 

on käännetty ranskan ja englannin kielille. Tavoitteena on erotella käännöksessä säilytetyt ja 

menetetyt kielimuodot sekä henkilöhahmojen piirteet. Lopuksi pohditaan alkuperäisteoksen 

kielten yksinkertaistamisen hyötyjä ja haittoja. 

Tutkielmassani käsitellään monikielisyyden funktiota henkilöhahmojen identiteetin ja 

kieliyhteisön rakentamisessa käsitellään Riikka Ala-Riskun väitöskirjan perusteella. Murteiden 

kääntämisen haasteena on kohdekielen kielimuodon valinta ja käännöstä analysoidaan 

Nuolijärven ja Tiittulan (2007) käännösstrategioiden kautta, joita ovat standardikieli, puhekieli, 

murre ja ”uuden” murteen luominen. 

Analyysissa määritellään, miten eri kielimuodot ja henkilöhahmot on käännetty. Alkuperäisessä 

teoksessa käytetään italian kieltä, Sisilian murretta, näiden kahden sekoitusta ja sanaleikkejä 

sisältävää mongertelevaa kieltä. Kaksi viimeistä kielimuotoa kuvaavat Camillerin kielellistä 

luovuutta. Merkittäväksi nousee, että italian kielen ja Sisilian murteen sekoitus on kadonnut 

käännöksestä, sillä se on käännetty italian kielen tavoin standardikielelle. Lisäksi käännöksessä 

esiintyy suuri määrä italian kielen ja Sisilian murteen sanoja sekä kokonaisia lauseita, joiden 

tehtävänä on korostaa teoksen ja henkilöhahmojen sisilialaisuutta. 

Tutkielmassani osoitan, että kääntäjä on käyttänyt eri strategioita eri kielimuotojen kohdalla: 

Sisilian murre on käännetty eri tavoilla riippuen henkilöhahmosta, mongerteleva kieli on 

käännetty sanaleikein ja loput kielimuodot on käännetty standardikielelle. Monikielisyyden 

tehtävänä on henkilöhahmojen identiteetin rakentamisen lisäksi italian kielen ja Sisilian 

murteen kielellisten sekä kulttuuristen eroavaisuuksien korostaminen, ja sen säilyttämiseksi 

kääntäjä on yksinkertaistanut kielimuotoja.
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Capitolo 1. Introduzione 

 

I testi plurilingui in italiano, in dialetto e in varietà e lingue diverse fanno parte della letteratura 

italiana e opere di questo genere sono state tradotte anche in finlandese, come alcuni romanzi 

di Leonardo Sciascia, Carlo Emilio Gadda e Pier Paolo Pasolini. 

Per questa tesi è stato scelto un romanzo di Andrea Camilleri perché il libro contiene un 

alto numero di varietà linguistiche diverse tra di loro in contrasto con la lingua standard. Inoltre, 

la serie del commissario Montalbano è molto conosciuta in Finlandia, anche se principalmente 

per la serie televisiva della RAI. Camilleri ha pubblicato 28 libri e 5 raccolte di racconti con 

protagonista il commissario Montalbano e la serie televisiva consiste di 37 episodi, divisi in 15 

stagioni. In finlandese sono stati tradotti 9 romanzi della serie di Montalbano, mentre tutti gli 

episodi, tranne l’ultimo andato in onda l’8 marzo del 2021 in Italia, sono stati trasmessi da YLE 

1, il primo canale nazionale in Finlandia. 

Più precisamente, i libri analizzati in questa tesi sono Il giro di boa, pubblicato nel 2003 

dalla casa editrice Sellerio e la sua versione in finlandese Törmäyskurssilla, tradotto da Helinä 

Kangas e pubblicato dalla casa editrice WSOY nel 2011. Va menzionato che nel 2013 è stata 

pubblicata una nuova edizione del libro tradotto: ho deciso di analizzare la prima edizione per 

il semplice motivo che è stata pubblicata per prima. Helinä Kangas è responsabile di tutte le 

traduzioni della serie del commissario Montalbano e il libro analizzato in questa tesi è il settimo 

dei libri tradotti. 

Prima di passare agli obiettivi e alla struttura della tesi, sono necessarie alcune 

precisazioni sulla metodologia. Ho letto e analizzato i libri contemporaneamente, prima la 

pagina in italiano e poi quella in finlandese per esaminare come la traduttrice ha tradotto ogni 

passo e ogni parola. Ho segnalato in un file excel tutte le pagine con dialoghi, delineandone gli 

interlocutori, per poi procedere alla scelta del passo che rappresentava al meglio il personaggio 

in questione; si trattava spesso del dialogo più lungo quando c’era la possibilità di scegliere tra 

diverse opzioni. Sono stati scelti più esempi per Montalbano e Catarella perché il primo è il 

protagonista e un personaggio bilingue, mentre il secondo è l’unico rappresentate della sua 

varietà linguistica. 

Per le traduzioni delle parole siciliane e quelle “pseudodialettali” create da Camilleri sono 

stati usati il Nuovo vocabolario Siciliano-Italiano di Antonino Traina, il glossario del sito 

Camillerindex.it e il dizionario delle parole più usate da Camilleri sul sito Vigata.org. Anche le 

fonti usate nella tesi, soprattutto gli articoli di Roberto Sottile (v. Sottile 2016, 2019), hanno 
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contribuito alla comprensione delle parole siciliane perché contenevano spesso degli esempi e 

paragonavano le parole dialettali con quelle “pseudodialettali”. 

Gli obiettivi principali di questa tesi sono due: (1) capire come si traduce un testo 

letterario plurilingue e (2) esaminare gli approcci alla traduzione dialettale da usare nel caso del 

plurilinguismo. L’analisi cercherà di rispondere alla domanda se è possibile identificare gli 

elementi che si conservano e quelli che si perdono nella traduzione in finlandese dei personaggi 

de Il giro di boa di Andrea Camilleri. 

Le fonti più importanti di questo studio per l’analisi della traduzione sono i lavori sulle 

strategie traduttive di Pirkko Nuolijärvi e Liisa Tiittula (Nuolijärvi & Tiittula 2007) e di Ritva 

Leppihalme (Leppihalme 2000a, 2007), e gli studi sulla traduzione di testi plurilingui di Simo 

Määttä (Määttä 2004, 2016). Per capire le funzioni del plurilinguismo e soprattutto quella della 

costruzione dei personaggi letterari sono stati preziosi gli studi di Riikka Ala-Risku (2016) e 

Francesca Santulli (Santulli 2010). 

Nel capitolo 2 verranno presentate le diverse lingue usate da Camilleri nel romanzo Il 

giro di boa e i personaggi a cui tali lingue sono collegate. Inoltre verranno analizzate le funzioni 

del plurilinguismo: l’identificazione di luoghi e tempi e la costruzione di personaggi. Il capitolo 

3 tratterà le difficoltà di tradurre un testo plurilingue, passando dalle strategie traduttive (§ 3.1.) 

alla ricontestualizzazione del testo (§ 3.2.), e verranno presentate le strategie scelte dai traduttori 

di Camilleri in inglese e francese (§ 3.3.). Si passerà all’analisi del libro Il giro di boa e della 

traduzione Törmäyskurssilla nel capitolo 4, dove saranno analizzate le diverse lingue secondo 

le varietà linguistiche presentate nel capitolo 2 (§ 2.1.). Nell’ultimo capitolo verranno riassunti 

e trattati i risultati dell’analisi prima di arrivare alle conclusioni, dove si cercherà di rispondere 

alle domande delineate dagli obiettivi di questa tesi e si rifletterà sui vantaggi e svantaggi delle 

strategie usate dalla traduttrice. 

 

1.1. Osservazioni sulla lingua di Andrea Camilleri 

Andrea Camilleri è stato uno scrittore siciliano, nato il 6 settembre 1925 a Porto Empedocle, 

Agrigento, e morto il 17 luglio 2019 a Roma.1 Si è dedicato al lavoro di regista per molti anni 

e la sua carriera letteraria è cominciata veramente solo negli anni ’60, con romanzi basati su 

fatti storici della Sicilia. La forma dell’acqua ha dato inizio nel 1994 alla serie del commissario 

Montalbano e l’autore ha poi continuato a pubblicare nuovi episodi di questa serie fino al 2019. 

La serie è terminata con il romanzo Riccardino, pubblicato postumo nel 2020.2 I romanzi sono 

 
1 Camilleri Fans Club: http://www.vigata.org/biografia/biografia.shtml 
2 Treccani, Enciclopedia on line, s.v. Andrea Camilleri 
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stati tradotti in numerose lingue e Camilleri e la sua serie poliziesca sono diventati molto famosi 

in tutto il mondo. 

Il dialetto è molto presente nei libri dell’autore e lui stesso caratterizza il linguaggio nel 

seguente modo: 

Sono nato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, e il dialetto l'ho molto frequentato. 

La lingua che uso nei miei libri non è la trascrizione del dialetto siciliano. È una 

reinvenzione del dialetto ed è il recupero di una certa quantità di parole contadine, che si 

sono perse nel tempo.3 

 

Secondo Castiglione (2014: 63), Camilleri crea una lingua personale dove «tutti i livelli 

linguistici (fonetico, lessicale, sintagmatico, morfologico, sintattico) e molte parti del discorso 

(articoli, sostantivi, aggettivi, congiunzioni, avverbi, verbi) sono oggetto dell’ibridazione». 

Continua dicendo che «la dimensione testuale è quella di un fitto e continuo code-mixing, in 

cui sembrano non esserci confini prestabiliti tra l’italiano e il dialetto, codici caratterizzati da 

un interscambio simmetrico, aventi come unico comun denominatore il registro 

dell’informalità» (Castiglione 2014: 66). 

La scelta di usare più varietà linguistiche e di rappresentare la lingua parlata accanto alla 

lingua standard è una scelta consapevole e per questo è importante capire come e perché l’autore 

ha deciso di usare più lingue in un testo. Nei dialoghi de Il giro di boa, come in quasi tutti gli 

altri romanzi della serie, i dialoghi sono per la maggior parte tra il commissario Montalbano e 

un’altra persona. L’interlocutore comunica in italiano, in dialetto o in un mistcuglio di italiano 

e dialetto, e il protagonista cambia il suo linguaggio in base all’altro personaggio, ma anche alla 

situazione comunicativa. 

In questa tesi vengono analizzati solo i personaggi del romanzo, ma è necessario riflettere 

anche sul narratore perché è lui che ha il ruolo di creare il contrasto tra i personaggi ed è tramite 

la voce narrante che Camilleri esprime in pieno la sua creatività linguistica. La Fauci (2004: 

161), citato in Valenti (2014: 244) chiama la funzione del narratore dello scrittore siciliano il 

“tragediatore”, perché è lui che racconta la storia facendo uso delle espressioni particolari 

camilleriane. 

Valenti (2014: 240-244) descrive la lingua di Camilleri come un italiano con tanti 

elementi lessicali, sintattici e morfologici del dialetto. Continua elencando i modi in cui i diversi 

elementi sono realizzati: al livello lessicale ci sono dei dialettalismi, in particolare di Agrigento, 

dei regionalismi, anche italianizzati, e dei popolarismi; ai livelli sintattici e morfologici si 

 
3 Fonte: Camilleri Fans Club: http://www.vigata.org/rassegna_stampa/2005/lug05.shtml 
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trovano tratti caratteristici dell’italiano regionale e popolare, come il che polivalente, 

collocazioni marcate e le forme reduplicate.  

Va menzionato già a questo punto che questi elementi fanno anche parte degli strumenti 

che lo scrittore utilizza nel parlato dei personaggi, assegnando a ognuno dei tratti distintivi. 

Infatti Valenti (2014: 240) mostra come Camilleri abbia attribuito diversi tratti lessicali 

diatopici a diversi tipi di personaggi per diverse ragioni: per marcare lo stato sociale, i parlanti 

poco o non istruiti ricorrono all’utilizzo dell’italiano popolare (per esempio Catarella); per 

sottolineare il legame con la Sicilia, i parlanti di media cultura usano i regionalismi (per esempio 

il commissario Montalbano); infine i dialettismi sono usati dal narratore quando personaggi 

“diastraticamente eterogenei” non li usano. 

Camilleri cerca di avvicinarsi al massimo alla lingua parlata nella sua scrittura e i diversi 

linguaggi ed elementi della lingua appena elencati lo aiutano a raggiungere questo obiettivo 

(Valenti 2014: 243). Valenti parla di sperimentazione linguistica nel caso dello scrittore 

siciliano perché è impossibile trovare una persona che parli veramente come il narratore o alcuni 

personaggi creati dallo scrittore (2014: 244). Infatti, il linguaggio di Camilleri è un linguaggio 

inventato, che non corrisponde esattamente a nessuna realtà linguistica ed è stato spesso 

criticato per la sua artificialità e per la mancanza di naturalezza. Non si tratta quindi di una 

trascrizione del dialetto siciliano o della lingua parlata di persone siciliane. 

 

1.2. Le sfide per la traduzione 

Le sfide per la traduzione di un testo plurilingue sono numerose e il libro di Camilleri contiene 

tante lingue diverse: l’italiano, una varietà mista di italiano e dialetto, il dialetto siciliano e una 

lingua “maccheronica”.  

Biagi (2014: 15) spiega che l’autore può usare il dialetto per funzioni diverse e in modi 

diversi: 

[...] in chiave realistica, per caratterizzare un personaggio, ma anche in chiave parodica, 

per prendere le distanze da esso; può essere indizio di una precisa collocazione geografica 

o semplicemente di una stratificazione sociale che prescinde dal luogo; può contribuire 

effettivamente al plurilinguismo del romanzo in senso bachtiniano (introducendo dunque 

un diverso “punto di vista sul mondo” attraverso la lingua) ma anche essere mera 

registrazione di un dato; può infine essere limitato al piano della mimesi – al dialogo, alle 

voci dei personaggi – o intaccare il piano diegetico, entrare nella voce del narratore. 
 

La prima sfida è quindi capire la funzione del plurilinguismo nel testo, perché la scelta 

dell’autore di usare una varietà diversa dallo standard non è mai casuale e non serve solo a 

rappresentare un tempo o un luogo specifico (Biagi 2014: 22). La seconda sfida è trovare i 
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corrispondenti della lingua di arrivo per le diverse lingue del romanzo tenendo in mente le varie 

connotazioni delle lingue (Biagi 2014: 15). 

Un testo nasce dentro la sua cultura e rispecchia le sue caratteristiche. Una traduzione 

nasce invece nel contesto di altri testi della lingua di arrivo, tradotti e non tradotti, e viene letta 

da persone della cultura di arrivo. Per questa ragione alcuni elementi tipici della cultura di 

partenza possono sembrare strani quando vengono tradotti nella lingua di arrivo e i lettori 

possono non capirli (Leppihalme 2000a: 89). 

Leppihalme divide le sfide locali per la traduzione in quelle esterne e quelle interne alla 

lingua. I realia fanno parte del primo gruppo perché sono collegati al mondo fuori della lingua, 

mentre l’eteroglossia appartiene al secondo gruppo perché è legata alla lingua. L’eteroglossia, 

cioè il plurilinguismo, è una delle sfide culturali per la traduzione che il traduttore deve 

affrontare quando si trova davanti a un testo di partenza con personaggi che usano diversi 

dialetti o registri, che possono essere connotati diatopicamente o diastraticamente. Queste 

varietà linguistiche e le sue connotazioni sono diverse da quelle che ci sono nella lingua di 

arrivo (Leppihalme 2000a: 93-94). 

Il ruolo del traduttore come mediatore culturale è fondamentale perché ha più conoscenze 

delle due culture, quella del testo di partenza e quella del testo di arrivo, rispetto al lettore del 

testo di arrivo (Leppihalme 2000a: 102). Il suo compito è quello di creare una traduzione facile 

da leggere e capire, senza “intoppi” culturali e di tenere conto di quanto il lettore possa capire 

di una parola o di un punto nel testo, per esempio le allusioni ad altri fenomeni conosciuti nella 

cultura di partenza (Leppihalme 2000a: 98-99). 

Queste sfide possono essere risolte con diverse strategie di traduzione. Leppihalme (2007: 

368) presenta le strategie globali, cioè la scelta della lingua, e quelle locali, vale a dire le scelte 

lessicali. Nel caso di Camilleri il traduttore deve decidere se tradurre tutto nella stessa lingua o 

se mantenere il plurilinguismo; e se sceglie la seconda opzione deve trovare un modo per 

rappresentare le diverse varietà del testo. Dopo la scelta della lingua passa alla traduzione delle 

singole battute e parole dei personaggi e deve decidere come tradurle, qualora decidesse di non 

lasciarle nella lingua di partenza. Queste strategie traduttive saranno spiegate più in dettaglio 

nel capitolo § 3.1. 

Usare la stessa strategia dell’autore del testo originale facilita il lavoro del traduttore. 

Camilleri cerca di presentare al lettore il mondo siciliano, ma anche il lessico siciliano, e lo fa 

con l’aiuto dei commenti metalinguistici. Il narratore o il protagonista Montalbano ripetono di 

solito la traduzione italiana di una parola siciliana per far capire il significato al lettore e in 

questi casi il traduttore può lo stesso: lasciare la parola straniera, di solito in corsivo, nel testo 
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tradotto e introdurre dopo la traduzione nella lingua d’arrivo. La traduzione può comparire 

subito dopo la parola straniera o anche in una battuta di un altro personaggio qualche riga più 

avanti nel testo. 
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Capitolo 2. Plurilinguismo e le voci dei personaggi 

 

Questo capitolo è diviso in due paragrafi. Nel primo paragrafo sono presentate le diverse lingue 

usate da Andrea Camilleri nel libro Il giro di boa. Per ogni lingua viene fornita una descrizione 

linguistica, vengono presentati i modi in cui essa viene usata e quale personaggio o quali 

personaggi ne fanno uso nel libro. Gli esempi sono tratti da Il giro di boa quando sono seguiti 

da (GB) e il numero di pagina, altrimenti è indicata la fonte diversa. 

Nel secondo paragrafo si passa alle funzioni del plurilinguismo. Per l’identificazione di 

tempi e luoghi specifici sono stati usati gli studi di Jana Vizmuller-Zocco (1999), Francesca 

Santulli (2010) e Riikka Ala-Risku (2016) e per la costruzione dei personaggi si fa riferimento 

ai lavori di Riikka Ala-Risku (2016) e Francesca Santulli (2010). 

 

2.1. Le lingue di Andrea Camilleri 

In questa parte si passa alle descrizioni delle lingue usate da Camilleri nei suoi libri. Jana 

Vizmuller-Zocco (1999) ha diviso le lingue nel seguente modo: italiano, varietà mista, dialetto 

siciliano (locale), lingua maccheronica, altri dialetti e anglicismi. Gli altri dialetti e gli 

anglicismi non sono stati analizzati in questa tesi per il semplice motivo che non si trovano nel 

corpus. 

I personaggi che usano l’italiano standard possono essere divisi in due gruppi. Il primo 

gruppo è composto dai personaggi che provengono da altre zone dell’Italia, o addirittura del 

mondo, e usano l’italiano per motivi diatopici: la fidanzata genovese di Montalbano, Livia, 

l’amica svedese, Ingrid, e una coppia trevisana. Nel secondo gruppo ci sono i personaggi che 

decidono di usare l’italiano in certe situazioni comunicative, quindi per motivi diafasici: i 

giornalisti Pippo Ragonese e Sozio Melato e il questore Bonetti-Alderighi. L’italiano standard 

viene usato anche in generale in situazioni di temi di attualità e per questo dai giornalisti in 

televisione (Vizmuller-Zocco 1999). 

La presenza dell’italiano standard sottolinea il contrasto tra i personaggi che parlano 

italiano e quelli che parlano dialetto. Per questa ragione anche il commissario Montalbano parla 

italiano, ma è un personaggio bilingue: parla siciliano, ma sa usare l’italiano con i personaggi 

che preferiscono quella lingua o in situazioni formali, adanttandosi alla situazione 

comunicativa. 
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La seconda lingua è la varietà mista e con questo termine si intende il dialetto siciliano 

inserito nei discorsi in italiano. Non va confuso con l’italiano regionale4 della Sicilia, perché 

nella varietà mista Camilleri italianizza il dialetto usando morfemi italiani con basi siciliane 

scelte da lui e utilizza una sintassi siciliana. Non consiste semplicemente di parole italiane e 

parole dialettali (Vizmuller-Zocco 1999). 

Dei cambiamenti morfologici sono per esempio il morfema nominale -i dialettale 

aggiunto a parole italiane, come eccessi = it. eccesso (Castiglione 2014: 63). Vizmuller-Zocco 

(1999) aggiunge che la -u finale dei sostantivi maschili siciliani diventa -o, come ciriveddro 

(GB21) = sic. cirivedd(r)u = it. cervello, e vengono usati maggiormente i sostantivi femminili 

siciliani che quelli italiani, per esempio sic. càmmara invece di it. stanza. 

Questa varietà si contraddistingue per modi di dire ed espressioni come rompere i 

gabasisi (sic. scassare i cabasisi) e magari (sic. macari, nel significato di anche), mentre il 

dialetto si nota specialmente nei nomi dei piatti locali tipici, come la pasta ncasciata. Per la 

sintassi va menzionata la posposizione del verbo, come nella famosa frase «Montalbano sono», 

inserita anche nei discorsi in italiano (Vizmuller-Zocco 1999). 

I personaggi che alternano e mischiano l’italiano e il dialetto sono tutti i personaggi del 

commissariato, in particolare il vice commissario Domenico ‘Mimì’ Augello e gli altri colleghi 

Fazio, Gallo e Galluzzo, il medico legale Pasquano e il suo assistente Jacopello, il giornalista 

Zito, il pescatore Ciccio Albanese e gli infermieri Gaetano Marzilla e Agata Militello. Questa 

è anche la lingua usata dal narratore, per sottolineare l’appartenenza al mondo della storia. 

Il commissario Montalbano fa parte di questo gruppo, ma è un caso da analizzare a parte, 

essendo il protagonista del romanzo. È un personaggio bilingue che sa parlare sia il dialetto 

siciliano che l’italiano e che inoltre alterna la lingua da usare a seconda della situazione e degli 

interlocutori. È in grado di comunicare con le persone che parlano solo dialetto, dialetto e 

italiano, solo italiano o una lingua maccheronica, come il personaggio di Catarella (Vizmuller-

Zocco 1999). 

La terza lingua è il dialetto siciliano5: Camilleri usa in particolare il dialetto siciliano di 

Porto Empedocle, Agrigento, che viene usato nei dialoghi dai personaggi siciliani (Vizmuller-

Zocco 1999).  

 
4 Per una discussione più approfondita della nozione di italiano regionale, in particolare dal punto di vista 

sociolinguistico, si vedano Berruto (1987) e Telmon (1990, 1993). Sull’italiano regionale di Sicilia, si rimanda 

invece ai lavori di Tropea (1976), Leone (1982) e di Amenta & Castiglione (2003, 2007). 
5 Sulla grammatica del siciliano e sull’uso del dialetto in Sicilia, si vedano Ruffino (2001, 2013). 
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Secondo Sottile (2016: 195), il lessico è l’elemento più importante della sicilianità della 

lingua di Camilleri. Nell’articolo in rete del 2019, Sottile divide le parole dialettali dell’autore 

siciliano in tre categorie: 1) parole autoctone: parole con basi diverse dalle equivalenti italiane, 

a volta anche italianizzate (sic. taliar-e/-i = it. guardare); 2) parole dialettali con basi comuni a 

quelle italiane (sic. cchiù = it. più); 3) parole pseudodialettali: parole italiane dialetizzate 

(dovivano = it. dovevano). Le parole del primo gruppo sono quelle “autentiche” che non sono 

quasi più usate o che vengono usate solo da persone più anziane, perché hanno trovato delle 

sostitute italiane. Gli altri due gruppi contengono parole facilmente comprensibili a un lettore 

italiano perché sono più vicine alla lingua standard. 

La comprensibilità delle parole è aiutata anche dal fatto che l’autore ripete le parole 

dialettali nello stesso libro e nella serie di Montalbano. Le parole di Camilleri, e in alcuni casi 

di altri autori siciliani, diventano in questo modo familiari ai lettori. Sottile (2019) trova nel 

linguaggio dell’autore autoctonismi di alta frequenza, parole dialettali usate da scrittori siciliani 

della tradizione, e quelli di bassa frequenza, le voci originali di Camilleri e della sua sicilianità. 

Come osservato da Valenti (2014: 242), Camilleri trascrive i tratti fonetici del siciliano, 

per esempio il nesso -ddr- che rappresenta l’occlusiva alveolare sonora -ḍḍ- , sic. ciriveddro 

(GB21) = it. cervello. Per la sintassi va menzionato l’accusativo preposizionale ‘a’ per 

introdurre un oggetto diretto animato, per esempio ammazzare a mia e a mé (GB140) e la 

posposizione del verbo, «Montalbano sono» (GB40) e «’U signor Fazziu era» (GB29). 

Per i personaggi siciliani il dialetto rappresenta l’unico modo autentico, sincero e onesto 

per esprimersi, ma può anche essere minaccioso, sia per gli altri siciliani che per i personaggi 

stranieri (Santulli 2010: 59). Il dialetto può essere usato negli interrogatori come mezzo 

efficace, perché permette di fare domande dirette; è meno formale e può essere considerato 

intimidatorio e aggressivo. Le diverse connotazioni dell’italiano e del dialetto permettono 

diversi approcci con diverse persone. Il commissario Montalbano, personaggio bilingue, usa 

infatti il dialetto sopratutto in queste situazioni (Santulli 2010: 55). 

Il dialetto viene usato da alcuni personaggi siciliani e ne Il giro di boa si tratta della 

domestica Adelina, i ristoratori Calogero ed Enzo, e un contadino. Viene anche usato da altri 

parlanti nei proverbi e per le parole specifiche della Sicilia, come i piatti locali privi di 

corrispondenti italiani. 

L’ultima lingua presente nel testo è la lingua maccheronica. L’unico personaggio di 

appartenente a categoria è l’agente Agatino Catarella, il centralinista del commissariato, un 

dialettofono che cerca di parlare italiano. È il personaggio più comico dei romanzi che di solito 

riformula in modo sbagliato i nomi e i messaggi destinati al commissario e viene spesso 
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frainteso. La sua lingua maccheronica consiste nel mischiare dialetto e italiano popolare con 

italiano burocratico e formale (Vizmuller-Zocco 1999). 

Debora de Fazio (2019) elenca gli aspetti caratteristici della lingua di Catarella. Usa forme 

pronominali, come suo di lui e lei di lei, la morfologia verbale è caratterizzata dall’uso eccessivo 

e scorretto del condizionale, (per es.: «Come mai c’è quella macchina?» «Io lo saprebbi, 

dottori») e del costrutto stare per + gerundio invece dell’infinito (per es.: «sto per arrivando»). 

La “resa popolare” della lingua si manifesta nell’uso dei suffissi sbagliati (per esempio -mento 

invece di -zione, appostazione per appostamento), nella metatesi, indivvia per invidia, nelle 

deformazioni, nell’aggiunta di sillabe, bombololette (GB14) per bombolette, e nella sostituzione 

di una parola con un’altra che suona simile, ma ha un significato diverso, cioè i malapropismi.  

L’elenco di de Fazio (2019) continua con le nuove parole create da Catarella (ciallulare 

per cellulare) e questo avviene anche nello storpiare le parole straniere, spesso con l’aggiunta 

di una vocale alla fine della parola, spraghi (GB14) per spray. Vanno menzionate le frasi-

bandiera «di pirsona pirsonalmente» e «mi scusasse, dottori, mi scappò», o sciddricò, parlando 

della porta dell’ufficio del commissario. La sua parlata è caratterizzata in generale da 

dislocazioni, frasi marcate e ripetizioni che fanno anche parte del dialetto. 

Secondo Santulli (2010: 39) il modo di parlare di Catarella è così caratteristico che 

bisogna analizzarlo separatamente, anche se potrebbe fare parte del gruppo dei personaggi 

monolingui siciliani che non possono comunicare in italiano. Non si può comunque collocare 

questo personaggio nel gruppo del dialetto perché il suo linguaggio va oltre il dialetto. 

 

2.2. Le funzioni del plurilinguismo 

In questo paragrafo vengono trattate le funzioni del plurilinguismo nelle opere di Camilleri. 

Prima viene spiegato come il plurilinguismo può essere usato per identificare luoghi e tempi 

specifici e dopo definito come il plurilinguismo può essere adoperato per costruire personaggi 

diversi. 

I fatti dei romanzi del commissario Montalbano hanno luogo nella cittadina immaginaria 

di Vigàta, ispirata alla Porto Empedocle dei giorni nostri. La Sicilia viene presentata come 

un’isola separata dai confini del mare: quest’ultimo è una grande passione del commissario che 

abita in una villetta sulla spiaggia di Marinella. 

Secondo Vizmuller-Zocco (1999), Camilleri racconta eventi che hanno un luogo e un 

tempo determinato e per questo bisogna distinguerli in modo concreto. Ala-Risku (2016: 231). 

è dello stesso parere e afferma che il dialetto e il plurilinguismo vengono usati per rappresentare 

la cultura e la comunità delle persone che parlano la varietà di una certa regione. Nei libri di 
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Camilleri una delle funzioni delle lingue diverse, e sopratutto del dialetto, è quella di raccontare 

e raffigurare l’ambito multilingue delle sue storie. 

Santulli (2010: 49) spiega che la funzione delle parole dialettali di prodotti e piatti tipici 

siciliani, anche in generale le parole che fanno parte della cultura dell’isola, è quella di 

identificare il luogo dove si ambienta il romanzo. Continua sottolineando che per queste parole 

è spesso difficile trovare un equivalente in italiano e non sarebbe possibile usare un altro 

termine. 

Il dialetto e in generale il plurilinguismo non sono usati per identificare solo luoghi e 

tempi, ma anche personaggi. Gli stereotipi, le diverse sfumature e i tratti caratteristici di una 

varietà linguistica aiutano il lettore a creare un’immagine di un personaggio e a caratterizzarlo. 

Per i personaggi che alternano l’utilizzo di lingue diverse è inoltre interessante capire in quali 

situazioni preferiscono, per esempio, l’italiano invece del dialetto. 

Secondo Määttä (2004: 321-322) sia i linguaggi letterari standard che quelli non-standard 

sono i risultati delle scelte linguistiche dell’autore che cerca di rappresentare le differenze delle 

varietà linguistiche che contribuiscono alla costruzione dei personaggi letterari. Le lingue 

creano le identità di un individuo, ma anche quelle di una comunità, e perciò certe caratteristiche 

linguistiche possono essere attribuite a diversi gruppi, sulla base di stereotipi. Anche il 

linguaggio letterario standard può essere basato su stereotipi quando si cerca di rappresentare 

un personaggio non marcato. 

Biagi (2014: 15) sottolinea che il traduttore deve capire la funzione del plurilinguismo 

per poter tradurre il testo, perché diversi personaggi possono usare la stessa parola con un 

significato diverso. 

Camilleri usa il dialetto per far vedere al lettore la comicità e la «tragedialità» della Sicilia 

e dei suoi abitanti e questo non sarebbe possibile senza la variazione linguistica di diversi 

personaggi (Vizmuller-Zocco 1999).  

I personaggi di Camilleri possono essere divisi in quelli monolingui e quelli bilingui: i 

personaggi monolingui sono quelli che non hanno le competenze linguistiche per comunicare 

in italiano, per esempio la cameriera siciliana Adelina, e al contrario gli stranieri che non 

capiscono il siciliano, per esempio la fidanzata genovese di Montalbano, Livia (Santulli 2010: 

39). Questi personaggi conoscono una sola lingua e si esprimono in questa lingua in ogni 

situazione e con tutti gli altri personaggi.  

La maggior parte dei personaggi sono bilingui, ma hanno competenze linguistiche diverse 

delle due lingue, in questo caso dell’italiano e del dialetto (Santulli 2010: 38). Quando un 

personaggio bilingue parla italiano invece del dialetto, è probabile che ci sia dietro una scelta 
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consapevole in base alla situazione comunicativa, perché la lingua nazionale è considerata più 

adatta per i contesti dell’amministrazione e quelli pubblici (Santulli 2010: 54). 

Infatti l’uso dell’italiano e del dialetto hanno diverse funzioni quando vengono usati dallo 

stesso parlante e ci sono contesti precisi per usarli (Santulli 2010: 53). Si cerca il modo ideale 

per parlare con l’altra persona seguendo allo stesso tempo le regole delle diverse situazioni 

(Santulli 2010: 56). Oltre alle norme del mondo lavorativo, i personaggi devono pensare alle 

competenze linguistiche e culturali dell’interlocutore e adattarsi alla situazione. 

Gli elementi dialettali extrafrasali come i nomi e i vocativi usati per chiamare le persone, 

le imprecazioni, le esclamazioni, i saluti, le affermazioni e le negazioni dialettali hanno secondo 

Ala-Risku (2016: 170, 183) oltre alla funzione di creare l’illusione di oralità nei testi, anche 

quella della costruzione dei personaggi. 

I vocativi raccontano i rapporti tra i diversi personaggi, ma anche le competenze del 

parlante e in testi letterari servono proprio a questo. Diverse forme di vocativo sono i nomi 

propri, i termini di parentela, i titoli professionali e le forme apocopate (Ala-Risku 2016: 183-

185). Ci sono anche i vocativi diatopici che vengono usati solo in regioni o in dialetti specifici 

(Ala-Risku 2016: 172). Questi elementi sono comprensibili al lettore perché vengono ripetuti e 

presentati accanto alle forme italiane (Ala-Risku 2016: 234). 

Ala-Risku (2016: 188-192) ha analizzato i modi in cui i personaggi chiamano il 

protagonista Montalbano, che dipende dalla situazione comunicativa, dal grado di confidenza 

e dalle competenze linguistiche dell’interlocutore. Nei rapporti formali e con persone non 

siciliane vengono usate le parole italiane: il nome proprio Salvo, il cognome Montalbano, 

dottore, commissario, signore/signuri. Nei rapporti informali invece vengono usate le diverse 

forme del nome Salvo/Salvù. I personaggi dialettofoni usano il titolo professionale dutturi/duttù 

o il vocativo di rispetto Vossia che può essere usato sia nei casi di gerarchia, per esempio dai 

colleghi di lavoro, sia in quelli di fiducia, come dalla domestica Adelina. I personaggi bilingui 

usano invece forme diverse in diverse situazioni, per esempio dottore/commissario nelle 

situazioni formali e le forme apocopate dottò/commissà in quelle informali.  

Secondo Ala-Risku (2016: 193-195) le interiezioni nei testi scritti servono all’illusione di 

oralità diatopicamente connotata del testo, perché sono comuni nella lingua parlata e servono a 

esprimere i pensieri e le emozioni di un personaggio. Continua spiegando che quando l’autore 

ricorre spesso al loro uso, queste interiezioni possono essere chiamate “dialettalismi-bandiera”, 

perché sono delle parole forti e tipiche di una regione. In questa categoria vanno anche i diversi 

tipi di esclamazioni dialettali, come le invocazioni a Dio o alla Madonna (Madunnuzza santa) 

e imprecazioni (minchia!). 
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Come sottocategoria delle esclamazioni Ala-Risku (2016: 201) aggiunge gli auguri e i 

saluti dialettali, e nel caso di Camilleri vanno menzionati per esempio bongiorno e buongiorno, 

bonasira e bona pisca. Di solito le interiezioni dialettali non sono tradotte neanche nei testi 

originali, perché sono facili da capire per qualsiasi lettore e raccontano le emozioni di un 

personaggio (Ala-Risku 2016: 202). 
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Capitolo 3. Tradurre un testo plurilingue 

 

Un testo che contiene più di una lingua o varietà linguistica viene affrontato, e di conseguenza 

anche tradotto, in un modo diverso rispetto a un testo monolingue. In questo capitolo vengono 

trattati questi aspetti, in particolare le strategie traduttive proposte da Leppihalme (2007) e 

Nuolijärvi & Tiittula (2007) e la ricontestualizzazione dei testi plurilingui secondo Määttä 

(2004, 2016). 

Nel paragrafo § 3.3. viene brevemente presentato il modo in cui sono stati tradotti i libri 

della serie Montalbano in inglese e francese, quali scelte sono state fatte e quali strategie sono 

state adottate dai traduttori. 

 

3.1. Strategie traduttive 

Le strategie traduttive vengono spesso divise in strategie globali, le linee base che condizionano 

tutte le altre scelte, e in quelle locali, le techniche con le quali si cerca di risolvere i problemi 

specifici all’interno del testo. La scelta della lingua o delle lingue di un testo si colloca nelle 

strategie globali, mentre le decisioni che riguardano le scelte di parole e le traduzioni di modi 

di dire fanno parte delle strategie locali (Leppihalme 2007: 366). 

Come accennato nell’introduzione (§ 1.2.), il plurilinguismo è una delle sfide più 

interessanti per la traduzione. Il traduttore può risolvere questo problema in diversi modi con le 

strategie globali e Nuolijärvi & Tiittula (2007: 400) ne individuano quattro. La prima strategia 

consiste nell’usare la lingua standard e quindi ignorare la presenza della variazione linguistica 

traducendo tutto con la stessa varietà. La seconda si basa sull’uso di altri dialetti: tradurre la 

lingua parlata con dialetti della lingua di arrivo (anche se difficile per le connotazioni diverse). 

La terza è creare una nuova lingua, un nuovo “dialetto” composto da caratteristiche di diversi 

dialetti, mentre l’ultima strategia consiste nell’usare la lingua parlata ovvero forme e strutture 

diatopicamente non marcate e generalmente tipiche per la lingua parlata. 

Seguire il primo modello potrebbe sembrare facile, ma tradurre tutto in una lingua 

standard non è una soluzione senza problemi. La variazione linguistica serve per creare i 

personaggi e senza di essa perdiamo informazioni su di loro, rendendoli così meno importanti 

(Leppihalme 2000a: 97). 

La seconda possibilità traduttiva può funzionare quando si tratta di due lingue che 

condividono la stessa cultura o lo stesso luogo: per esempio il dialetto svedese degli abitanti di 

Helsinki può essere tradotto nel dialetto finlandese di Helsinki. Questa strategia presenta dei 
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problemi, perché i dialetti hanno diverse connotazioni e per questo può essere meglio creare un 

nuovo dialetto, un insieme di tratti tipici di diversi dialetti, o usare la variante parlata informale 

(Nuolijärvi & Tiittula 2007: 400). 

Dopo aver scelto la lingua o le lingue del testo, il traduttore passa ad analizzare parola per 

parola e frase per frase il testo e deve ricorrere alle strategie locali. Leppihalme (2007: 368) 

presenta quattro strategie locali: la conservazione (säilyttäminen), il cambiamento 

(muuttaminen), l’aggiunta (lisäys) e l’omissione (poisto). 

La conservazione significa lasciare la parola straniera tale e quale, o modificarla solo 

lievemente, nel testo tradotto. Questa tecnica è utile quando nella lingua d’arrivo manca una 

parola corrispondente a quella della lingua di partenza, ma può anche essere una scelta stilistica 

perché le parole straniere mettono in evidenza l’esoticità del luogo. Il cambiamento consiste 

semplicemente nel tradurre: le parti del testo vengono tradotte in un’altra lingua. L’aggiunta è 

invece necessaria quando nel testo bisogna specificare o spiegare un elemento. In questa tecnica 

vanno inseriti anche i casi in cui il traduttore può sentire la necessità di rimediare la traduzione: 

se sembra che la vivacità del testo abbia sofferto a causa delle scelte traduttive, il traduttore può 

introdurre elementi più coloriti in altre parti del testo. L’ultima strategia, l’omissione, comporta 

l’assenza di una parola o un modo di dire, quando manca un elemento o una espressione 

corrispondente per la traduzione nella lingua di arrivo. 

Leppihalme (2007: 372) continua spiegando i concetti della traduzione addomesticante e 

quella estraniante.6 La traduzione estraniante consiste nel lasciare le caratteristiche della lingua 

e cultura di partenza nel testo tradotto. Si presume che il lettore sia preparato per elementi 

estranei nel testo e che non si aspetti spiegazioni per fenomeni sconosciuti. Inoltre, non è 

necessario tradurre i dialoghi in una lingua standard. Questa strategia può essere vista come più 

rispettosa nei confronti del testo originale perché i testi fanno parte della cultura in cui nascono 

ed è difficile e sconsigliato rimuoverli dal contesto originale.  

La traduzione addomesticante indica un’adattamento culturale: rendere più familiare un 

fenomeno sconosciuto. Modificare nomi difficili in nomi più comuni, cambiare le misure (un 

miglio diventa un metro), ambientare la storia in una città della lingua di arrivo e modificare i 

comportamenti delle persone: in Finlandia ci si toglie le scarpe quando si entra a casa di 

qualcuno, ma in altri paesi questa abitudine è assente. Il traduttore prende in considerazione le 

difficoltà che il lettore del testo tradotto può avere con i fenomeni estranei e cerca quindi di 

aiutarlo spiegando o facendo chiarezza. Il traduttore deve individuare i fenomeni che hanno 

 
6 Leppihalme usa i termini finlandesi kotouttaminen e vieraannuttaminen. 
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bisogno di ulteriori spiegazioni in base alle conoscenze dei futuri lettori della cultura di arrivo 

perché troppe spiegazioni e note a piè di pagina possono facilmente distrarre il lettore dalla 

storia principale (Leppihalme 2007: 370). 

Leppihalme (2007: 373) afferma che, in ultima analisi, tutti i testi tradotti subiscono un 

trattamento di addomesticazione, perché l’uso della lingua di arrivo rende in sé il testo più 

familiare al lettore. 

 

3.2. Ricontestualizzazione del testo 

Una delle conseguenze sul contesto delle diverse strategie di traduzione è la 

ricontestualizzazione del testo. Il contesto di un testo ha tanta importanza perché costruisce il 

significato di una storia (Määttä 2016: 4). 

Määttä (2004: 320) chiama lingua letteraria standard (standard literary dialect) la lingua 

usata nella narrazione, e da personaggi, che rispetta le norme e la grammatica della lingua 

scritta, ma che per scelte stilistiche può usare parole particolari o un’ordine delle parole insolito. 

La lingua letteraria non standard (non-standard literary dialect) è invece una lingua 

caratterizzata da elementi che non seguono le norme della lingua letteraria. 

Secondo Määttä (2004: 321) quando un testo viene tradotto in un’altra lingua, si può 

presumere che ci siano delle norme per la lingua scritta e degli accordi sulla lingua letteraria 

standard. Questo non vale comunque per la lingua letteraria non standard, perché in ogni lingua 

e in ogni comunità l’uso della lingua non standard è ammesso in modo diverso nella letteratura 

a causa della stratificazione geografica, sociale ed etnica delle diverse lingue. 

Määttä (2004: 321) continua spiegando che la rappresentazione della variazione sociale 

e regionale si basa su stereotipi e supposizioni sulle differenze linguistiche e culturali, e queste 

sono sempre collegate a ideologie; anche linguistiche. Quando dialetti e registri diversi vengono 

usati in testi letterari, vengono interpretati come riferimenti a certi gruppi sociali, creando così 

delle rappresentazioni socioculturali. Va aggiunto che queste rappresentazioni non sono quindi 

riproduzioni della lingua parlata ma appunto rappresentazioni socioculturali che permettono 

diversi significati in diversi contesti. 

Määttä aggiunge (2004: 321) che è difficile individuare il modo migliore per tradurre un 

testo dialettale, ma sottolinea l’importanza della funzione del dialetto che bisognerebbe 

trasmettere nel testo di arrivo. Questo obiettivo è possibile da raggiungere semplificando la 

lingua standard della lingua di arrivo, invece di usare una varietà regionale. La lingua letteraria 

non standard è più evidenziata nel testo di arrivo di quanto è nel testo di partenza e per questa 
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ragione Määttä (2004: 335) propone di tradurre la lingua non letteraria meno marcata usando 

la lingua letteraria standard e lingue più marcate in lingua letteraria non standard.  

Mettere in evidenza il ruolo del dialetto in un testo plurilingue potrebbe dare al lettore 

della traduzione la possibilità di identificare il contesto ideologico del testo originale, visto che 

«la stratificazione sociolinguistica» del testo è impossibile da tradurre (Määttä 2004: 335-336). 

Per questa ragione una traduzione è sempre una trascrizione del testo originale in un 

nuovo contesto, chiamato un processo di “ricontestualizzazione” del testo, perché le dimensioni 

socioculturali del significato variano da una lingua e cultura ad altre. I contesti dei lettori dei 

testi sono sempre diversi e quando si paragonano i lettori di un testo originale a quelli di un 

testo tradotto diventano più grandi anche le differenze dei due contesti che questi testi attivano 

(Määttä, 2016: 4). 

 

3.3. Camilleri in altre lingue 

Come menzionato nell’introduzione, Camilleri è stato tradotto in numerose lingue e per 

mostrare diversi modi di tradurre lo stesso scrittore sono state scelte le versioni in francese e 

inglese. 

Serge Quadruppani ha usato il francese standard per l’italiano standard e per le parti in 

siciliano-italiano ha mischiato il francese con parole dei dialetti del sud della Francia. Ha voluto 

conservare il contrasto tra l’italiano e le altre varietà usate da Camilleri anche nella traduzione. 

Ammette comunque che non è stato possibile conservare tutto a causa delle differenze tra le 

due lingue e le loro varietà.7 

Secondo Cadeddu (2017: 58-61), Quadruppani usa tre strategie per la traduzione: la 

glossa, cioè i commenti metalinguistici, il patois du Midi, ovvero il linguaggio del sud della 

Francia, per collocare la storia al sud e per i personaggi con un livello d’istruzione più bassa e 

per Catarella ha usato le stesse tecniche linguistiche di Camilleri per modificare la lingua. Per 

rendere il testo tradotto il più vicino possibile al testo originale con le sue varietà personali, 

Quadruppani ha usato gli stessi metodi dell’autore siciliano. Cadeddu (2017: 65) spiega che il 

traduttore francese ha voluto usare altre varietà rispetto alla lingua standard per combattere le 

opinioni prevalenti nel suo paese, in cui si è storicamente contrari all’uso della lingua letteraria 

non standard. 

Il traduttore dei libri in inglese è Stephen Sartarelli. Come nei libri in francese, l’italiano 

standard è tradotto in un inglese standard. Il narratore che usa siciliano e italiano regionale è 

 
7 Fonte: Camilleri fans club: www.vigata.org 
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stato tradotto in inglese, perdendo così la sua sicilianità (Gutkowski 2009: 35). Per quanto 

riguarda la lingua di Catarella, Sartarelli ha cercato di tradurla in un inglese storpiato con errori 

grammaticali seguendo anche singole battute, e dove non è stato possibile tradurre un gioco di 

parole o altre espressioni particolari, ha cercato di recuperarli in altre parti del testo (Gutkowski 

2009: 9). 

I personaggi che parlano siciliano hanno subito un trattamento simile, parlano un inglese 

storpiato per sottolineare che il siciliano è diverso dall’italiano (Gutkowski 2009: 43). La varietà 

mista non è stata tradotta in un unico modo, per esempio per alcuni poliziotti, Sartarelli ha 

deciso di farli parlare un inglese di Brooklyn, New York, perché il traduttore è cresciuto lì e i 

poliziotti avevano tipicamente origini italiane (Gutkowski 2009: 9). 

Sartarelli ha deciso di lasciare tante esclamazioni e tanti nomi di piatti siciliani nella 

lingua del libro originale e alla fine del libro tradotto ha inserito un glossario dove vengono 

spiegate le parole, probabilmente sconosciute ai lettori anglo-sassoni, per esempio ragioniere 

(Gutkowski 2009: 46-47). 

La famosa frase «Montalbano sono» è un buon esempio per vedere le diverse scelte 

traduttive. In francese è stata tradotta con «Montalbano je suis», in inglese con «Montalbano 

the name» e come vedremo, in finlandese con «Montalbano tässä» o «Montalbano minä olen», 

a seconda della situazione comunicativa. Il commissario non usa la frase diretta «Sono 

Montalbano», ma inverte le parole spostando il verbo alla fine della frase in un modo 

caratteristico della sintassi del dialetto siciliano. Questo modo di presentarsi mette in evidenza 

la sicilianità del commissario e per mantenere questa caratteristica speciale i tre traduttori hanno 

scelto di evitare la forma standard in modi diversi, giocando comunque con l’ordine delle 

parole. Purtroppo a essere perduta è la sfumatura siciliana della frase che diventa semplicemente 

un modo marcato per presentarsi. 

Va menzionato che tutti i traduttori hanno tradotto il narratore con la lingua standard. 

Secondo Gutkowski (2009: 35-36) questo trasforma il narratore originale siciliano in un 

narratore tipico non marcato. Il tragediatore diventa così un elemento esterno alla storia, anche 

se nel testo originale si trova dentro quel mondo. 
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Capitolo 4. Analisi della traduzione finlandese: Törmäyskurssilla 

 

In questo capitolo si passa all’analisi della traduzione in finlandese Törmäyskurssilla de Il giro 

di boa. I personaggi del libro vengono analizzati nelle stesse quattro categorie che sono state 

presentate nel paragrafo § 2.1.: italiano standard, varietà mista, dialetto siciliano e lingua 

maccheronica. 

In ogni paragrafo vengono presentati i diversi personaggi e nell’analisi della traduzione 

delle loro battute sono considerate le strategie traduttive di Nuolijärvi & Tiittula (2007) e quelle 

di Leppihalme (2007) (§ 3.2.). Alla fine di ogni paragrafo viene data una breve sintesi dei 

risultati e delle strategie traduttive usate. 

Negli esempi tratti dalle opere analizzate si trova il corsivo solo dove viene usato nei libri 

e non sono sempre riportate le parti del narratore perché non fanno parte delle analisi; fanno 

eccezione le note metalinguistiche del narratore che aiutano a capire il senso delle battute dei 

personaggi. 

In un’intervista la traduttrice finlandese Helinä Kangas ha descritto le sue scelte traduttive 

nel seguente modo: 

Helinä Kangas lavora per la più importante casa editrice finlandese, la WSOY. Le sue 

traduzioni della serie di Montalbano costituiscono un’operazione più che sicura. “La forma 

dell’acqua” è uscito tre mesi fa, e se ne è parlato molto. “C’è un sito internet 

(www.vigata.org) dove si trova un grosso vocabolario delle parole camilleriane. E poi mi 

sono fatta aiutare da alcuni amici siciliani”, dice la traduttrice, che spiega come nemmeno 

nel suo caso sia stato possibile attingere ai dialetti locali: “Le nostre culture sono troppo 

diverse: così ho preferito usare un linguaggio normale ma molto vivace, colorito, 

colloquiale, a volte un po’ arcaico. Le frasi in dialetto stretto, invece, le ho lasciate tali e 

quali, traducendole poi in finlandese. Il fatto di lasciare inalterati termini come “Ciao”, 

“Amore”, “Signora”, oltre all’ambientazione in Sicilia, offre comunque un colore 

particolare alle storie”. (Lombari 2003) 

 

4.1. Italiano standard 

I personaggi che usano l’italiano standard sono divisi in due gruppi per l’analisi (§ 2.1). 

Vengono analizzati il giornalista Pippo Ragonese e la coppia trevisana, la fidanzata di 

Montalbano, Livia, e il dottor Lattes. Negli esempi (2) e (3) viene trattato anche il modo in cui 

il commissario usa l’italiano. 

Il primo esempio di italiano standard sono i personaggi di Pippo Ragonese e la coppia 

trevisana Bausan. Il giornalista televisivo sta intervistando la coppia su ciò che hanno visto 

quella mattina: 
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(1) 

a. «... Il nostro commissario ha deciso di portare 

il cadavere a terra senza l’aiuto di nessuno, 

legandolo a un suo piede col costume che 

indossava. Faccio tutto io, è il suo motto. 

Queste manovre non sono sfuggite alla 

signora Pina Bausan che si era messa a 

osservare il mare con un binocolo». 

[…] «Di dov’è lei, signora?». 

«Io e mio marito Angelo siamo di Treviso». 

[…] «Mi dica, signora: perché scrutava il 

mare a quell’ora?». 

«Mi alzo presto e devo pur fare qualcosa, 

no?». 

«E lei, signor Bausan, porta sempre 

quell’arma con sé?». 

«No. Non ho armi. Il revolver me lo sono 

fatto prestare da un mio cugino. Capirà che 

dovendo venire in Sicilia…». (GB: 31-33) 

b. »... Komisariomme päätti raahata ruumiin 

rantaan yksin sitomalla sen jalkaansa kiinni 

uimahousujensa avulla. Oma apu paras apu, 

on hänen mottonsa. Nämä edesottamukset 

eivät kuitenkaan jääneet huomaamatta rouva 

Pina Bausanilta, joka oli parhaillaan 

tarkkailemassa meren aavaa kiikarillaan.» 

[…] »Mistä te olette kotoisin, signora?» 

»Me asutaan Trevisossa, minä ja mieheni 

Angelo.» 

[…] »Kertokaapa, signora: miksi te 

tarkkailitte merta tuohon kellonaikaan?» 

»Minä nousen varhain, täytyyhän minun 

jotakin tehdä!» 

»Entä te, signor Bausan, kuljetteko te aina 

aseistettuna?» 

»En. En omista aseita. Revolverin minä sain 

serkkupojalta lainaksi. Ymmärrätte varmaan, 

että kun piti lähteä Sisiliaan…» (TK: 24-25) 

 

Questi personaggi parlano l’italiano standard e vengono tradotti con il finlandese standard, 

tranne due casi. Il primo caso si trova nella frase «Io e mio marito Angelo siamo di Treviso.» 

tradotta in «Me asutaan Trevisossa, minä ja mieheni.» lett. ‘Noi abitiamo a Treviso, io e mio 

marito’. La traduzione contiene una forma colloquiale del finlandese parlato, cioè il verbo asua 

nella sua forma passiva asutaan invece della prima persona plurale asumme.  

Il secondo caso è rappresentato dalle parole signora e signor che non sono state tradotte, 

ma lasciate così anche nella versione finlandese. Queste parole non sono in corsivo, come di 

solito le parole straniere in altre parti della traduzione. 

Il secondo esempio di italiano standard presenta una conversazione tra Livia e il suo 

fidanzato, il protagonista Montalbano: 

(2) 

a. «Certo. Oggi che è, martedì? Bene, domani 

vai in ufficio e ti fai anticipare qualche 

giorno di ferie. Poi pigli un aereo e vieni». 

«Quasi quasi…».  

«Niente quasi».  

«Salvo, se dipendesse solo da me… Abbiamo 

molto lavoro in ufficio. Comunque ci provo».  

«Tra l’altro, ti voglio raccontare una cosa che 

mi è successa stasera». 

«Raccontamela ora, dai» 

«No, ti voglio taliare, scusami, guardare negli 

occhi mentre parlo»  

(GB: 64) 

b. »Ehdottomasti. Mikä päivä nyt on, tiistaiko? 

Hyvä, huomenna pyydät töistä muutaman 

päivän vapaata ja lennät tänne.» 

»Minähän melkein…» 

»Et mitään melkein.» 

»Salvo, se ei riipu yksin minusta… Meillä on 

töissä kiirettä. Mutta teen parhaani.» 

»Tänä iltana sitä paitsi tapahtui yksi juttu, 

josta haluaisin puhua kanssasi.» 

»Mikä juttu? Sano se nyt.» 

»En, voglio taliare – anteeksi murre – haluan 

katsoa sinua silmiin, kun puhun siitä.» 

(TK: 52) 
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Anche Livia usa l’italiano standard e viene tradotta con il finlandese standard. Come la coppia 

trevisana nell’esempio (1), il suo personaggio è caratterizzato dall’uso dell’italiano perché è un 

personaggio non siciliano: l’uso di una lingua diversa crea un contrasto con i siciliani, come fa 

già il suo carattere. 

Nell’esempio si nota che Montalbano parla italiano con Livia, da menzionare il verbo 

informale pigliare, e si corregge quando sta per usare il dialetto. Montalbano dice «ti voglio 

taliare, scusami, guardare», tradotta come «voglio taliare – anteeksi murre – haluan katsoa», e 

in questo caso nella traduzione è stata usata la strategia dell’aggiunta perché la traduttrice ha 

aggiunto la parola murre ‘dialetto’ per rendere esplicito per che cosa si stava scusando. È stata 

lasciata in siciliano la frase voglio taliare perché viene tradotta in finlandese dopo, come nel 

testo originale in italiano. 

Il commissario Montalbano usa l’italiano quando parla con la sua fidanzata Livia, ma usa 

l’italiano anche con i suoi superiori per questioni diafasiche. Nel seguente esempio parla con il 

dottor Lattes: 

(3) 

a. «Pronto? Il commissario Montalbano sono. 

Vorrei parlare col signor Questore. È 

urgente». 

[...] 

«Montalbano? Sono Lattes. Come sta? Come 

sta la famiglia?» [...] 

«Tutti bene, ringraziando la Madonna» fece 

Montalbano. 

Oramà aveva imparato che quel 

«ringraziando la Madonna» provocava la 

disponibilità massima di Lattes.  

«Posso esserle utile?». 

«Vorrei conferire col signor Questore». 

Conferire! Montalbano si disprezzò. Ma 

quando si aveva a che fare coi burocrati la 

meglio era parlare come loro. 

«Ma il signor Questore non c’è. È stato 

convocato da (pausa) Sua Eccellenza il 

Ministro, a Roma». 

(GB: 35-36) 

b. »Pronto? Komisario Montalbano tässä. 

Haluaisin puhua herra poliisipäällikön 

kanssa. Asiani on kiireellinen.» 

[...] 

»Montalbano? Täällä puhuu Lattes. Mitä 

teille kuuluu? Miten perheenne voi?» [...] 

»Kaikki voivat hyvin, Madonnalle kiitos», 

Montalbano vastasi. 

Hän oli oppinut, että tuo »Madonnalle kiitos» 

sai Lattesin äärimmäisen myötämieliseksi. 

»Miten voin olla teille avuksi?» 

»Haluaisin neuvotella eräästä seikasta herra 

poliisipäällikön kanssa.» 

Neuvotella eräästä seikasta! Montalbano 

halveksui itseään. Mutta kun oli tekemisissä 

byrokraattien kanssa, oli paras puhua heidän 

kieltään. 

»Herra poliisipäällikkö ei valitettavasti ole 

paikalla. Hän sai kutsun Roomaan (tauko) 

hänen ylhäisyydeltään ministeriltä.» 

(TK: 28-29) 

 

Montalbano usa l’italiano e soprattutto un linguaggio più raffinato: col signor, conferire, Sua 

Eccellenza il Ministro e usa il condizionale, un modo più cortese per rivolgersi a un’altra 

persona. Queste caratteristiche fanno parte anche del parlato del dottore Lattes che dà del Lei 

al commissario. Il narratore commenta anche il modo di parlare non tipico di Montalbano, 

evidenziando così ancora di più il linguaggio diverso.  
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Le espressioni più raffinate del testo originale sono state tradotte con lo stesso stile in 

herra poliisipäällikkö, neuvotella eräästä seikasta, hänen ylhäisyydeltään ministeriltä e l’uso 

del condizionale funziona anche nella traduzione. La traduttrice è riuscita a mantenere lo stesso 

tipo di linguaggio anche in finlandese e i commenti metalinguistici lo rendono ancora più 

chiaro. Va menzionato che la frase «Montalbano sono» fa parte del dialetto siciliano ed è un 

elemento così caratteristico del commissario che è stata tradotta in «Montalbano tässä», come 

anche in altre parti del testo. 

Riassumendo i dati dell’uso dell’italiano nel romanzo e com’è stato tradotto, si nota che 

la traduttrice Kangas ha usato la strategia del cambiamento e ha tradotto l’italiano standard in 

finlandese standard, la varietà che corrisponde alla lingua del testo di partenza. Ha deciso di 

lasciare le parole pronto e signora in italiano perché ricordano l’ambientazione italiana del 

romanzo e sono parole conosciute anche a un lettore finlandese. L’uso di un linguaggio più 

raffinato italiano, e i commenti del narratore che lo evidenziano, nell’esempio (3) sono stati 

tradotti con un linguaggio raffinato in finlandese. 

 

4.2. Varietà mista 

I personaggi appartenenti a questa categoria che vengono analizzati sono il vice commissario 

Mimì Augello, l’ispettore Fazio, il medico legale Pasquano e il suo assistente Jacopello, il 

capitano Ciccio Albanese, gli infermieri Agata Militello e Gaetano Marzilla, e il commissario 

Montalbano.  

Il vice Augello ha scoperto che il suo capo Montalbano vuole lasciare il commissariato: 

(4) 

a. «La metto peggio di prima. Credi che non ci 

abbia riflettuto, Mimì? Vuol dire che tutta la 

facenna è assai più grave». 

«Cioè?». 

«Che questa lurdia è dintra di noi». 

«E fai questa bella scoperta solo oggi? Tu 

che hai leggiuto tanto? Se te ne vuoi andare, 

vattene. Ma non ora. Vattene per stanchizza, 

per raggiunti limiti d’età, perché ti fanno 

male le emorroidi, pirchì il ciriveddro non ti 

funziona più, ma non ora come ora». 

«E pirchì?».  

«Pirchì ora sarebbe un’offisa». 

«A chi?». 

«A mia, per esempio. Che sono fimminaro sì, 

ma pirsona pirbene. A Catarella, che è un 

angilu. A Fazio, che è un galantomo. A tutti, 

dintra al commissariato di Vigàta. Al 

Questore Bonetti-Alderighi, che è 

b. »No sitä pahempi, niin minä sen selitän. 

Luuletko sinä, että minä en ole miettinyt 

asiaa? Se merkitsee, että tilanne on vielä 

paljon vakavampi.» 

»Niin.» 

»Että koko tuo saasta on meidän 

sisällämme.» 

»Ja nytkö sinä sen vasta olet huomannut? 

Sinä, joka olet lukenut mies? Jos haluat 

lähteä, niin lähde vain. Mutta älä nyt. Lähde 

uupumuksen vuoksi tai koska virkavuotesi 

alkavat olla täynnä, lähde siksi, että 

peräpukamat vaivaavat tai että aivosi eivät 

enää toimi, mutta älä juuri nyt.» 

»Miksi en?»  

»Koska se olisi loukkaavaa.»  

»Kenelle?» 

»Minulle, esimerkiksi. Joka olen vähän 

naisiinmenevä, mutta kunnon mies. 
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camurriusu e formalista, ma è una brava 

pirsona [...]». (GB: 20-21) 

 

Catarellalle, joka on oikea enkeli. Faziolle, 

joka on herrasmies. Kaikille täällä Vigàtan 

poliisilaitoksella. Poliisipäällikkö Bonetti-

Alderighille, joka on rasittava pilkunviilaaja, 

mutta ihan kunnollinen ihminen. [...]»  

(TK: 14-15) 

 

In questo esempio ci sono le parole dialettali dintra ‘dentro’, camurriusu, da camurria 

‘scocciatura, fastidio’, e la forma siciliana del pronome mia ‘me’. Delle parole 

“pseudodialettali” sono stanchizza ‘stanchezza’, ciriveddro ‘cervello’, offisa ‘offesa’, 

fimminaro ’donnaiolo’, pirsona ‘persona’, pirbene ‘per bene’, angilu ‘angelo’, galantomo 

‘galantuomo’ e l’alternanza tra le forme perché e pirchì. Anche la forma scorretta leggiuto 

invece di letto potrebbe essere un elemento del dialetto, ma in ogni caso è un elemento 

caratteristico di una persona che padroneggia in modo scarso l’italiano.  

Nella traduzione è stata usata la strategia del cambiamento ed è stato usato solo il 

finlandese standard, una varietà neutra per semplificare le varietà linguistiche del testo. Per 

questo il personaggio di Mimì perde la sua identità linguistica, la sua sicilianità, e diventa un 

personaggio che parla in un modo non-marcato. 

Il secondo personaggio di questa categoria è l’ispettore Fazio, che in questo passaggio 

racconta al commissario Montalbano le scoperte fatte su un uomo ritrovato morto: 

(5) 

a. «Nonsi, ma non potevo trascurare di taliare 

macari qua. Poi ho spiato in giro, ma pare 

che nessuno lo conosce». 

[...] «Beh, visto e considerato che vossia 

proprio non si piglia col dottor Arquà sono 

andato alla Scientifica e ho domandato un 

favore a un amico».  

«Cioè?».  

«Se mi faceva al computer la probabile faccia 

che il morto aveva da vivo. Stasira stessa 

dovrebbe farmela avere».  

«Guarda che io un favore ad Arquà non 

glielo spio manco scannato».  

«Non si preoccupi dottore, resterà una cosa 

tra me e il mio amico».  

«Intanto che pensi di fare?».  

«Il commesso viaggiatore. Ora ho qualichi 

camurria da sbrigare, ma più tardi mi piglio 

la macchina, la mia, e comincio a firriare i 

paesi sulla costa, tanto quelli di levante 

quanto quelli di ponente. Alla prima novità 

che viene fora, l’informo subito».  

(GB: 70-71) 

b. »En, mutta täytyihän minun tarkistaa 

täkäläisetkin katoamisilmoitukset. Ja olen 

vähän kysellyt, mutta kukaan ei näytä 

tuntevan miestä.»   

[...] »No, kun kerran te ja komisario Arquà 

ette ole mitkään ylimmät ystävykset, menin 

tekniikkaan ja pyysin siellä työskentelevältä 

tutultani palvelusta.» 

»Niin?»  

»Pyysin häntä tekemään tietokoneella 

luonnoksen kuolleen mahdollisista kasvoista. 

Minun pitäisi saada se tänä iltana.» 

»Sanon heti, että minä en pyydä Arqualta 

mitään palvelusta, vaikka pää vietäisiin.» 

»Älkää huoliko komisario, koko juttu jää 

minun ja tuttavani väliseksi.» 

»Entä mitä sinä aiot tehdä tällä välin?» 

»Lähden reissuun. Minulla on vielä pari 

pikkuhommaa, mutta sitten lähden 

kiertelemään autolla rannikon paikkakuntia 

niin itä- kuin länsisuunnassa. Heti kun saan 

kuulla jotain, raportoin teille.»  

(TK: 58-59) 

 



 

 24   

 

Fazio usa parole dialettali come nonsi ‘no’, macari ‘anche’, vossia ‘vostra signoria’ (come 

pronome di rispetto più o meno corrispondente all’italiano lei), camurria ‘scocciatura, fastidio’ 

e fora ‘fuori’, e i verbi taliare ‘guardare’, spiare ‘chiedere’, pigliare (pigliarsi) ‘prendere’ e 

firriare ‘girare’. Fenomeni fonologici caratterizzano le parole stasira ‘stasera’ e qualichi 

‘qualche’. È stato tradotto per la maggior parte usando il finlandese standard, ma con alcuni 

elementi della lingua parlata: camurria come pikkuhomma ‘lavoretto’, reissu ‘viaggio’ e le 

particelle enclitiche -hän e -kään. Le espressioni il commesso viaggiatore e levante e ponente 

sono state semplificate in lähden reissuun ‘parto per un viaggio’ e itä- e länsisuunnassa ‘est e 

ovest’. Va menzionato che nella frase «la macchina, la mia» è stato omesso il possessivo ed è 

diventata solo autolla ‘la macchina’. 

Anche in questo caso, la traduttrice ha usato la strategia del cambiamento e la varietà 

mista di Fazio è diventata finlandese standard. In confronto a Mimì sembra in ogni caso un 

linguaggio più informale, anche se le parti in lingua standard prevalgono. 

I prossimi due personaggi non sono del commissariato ma sono il medico legale Pasquano 

e il suo assistente Jacopello. Il dottor Pasquano chiama il commissario per parlare del corpo 

trovato che ha analizzato: 

(6)  

a. «Pronto? Montalbano sono. Mi dica, 

dottore». 

«Me la spiega una cosa?». 

«Agli ordini». 

«Com’è che tutte le altre volte, quando mi ha 

fatto gentilmente pervenire un cadavere, mi 

ha scassato i cabasisi per avere 

immediatamente i risultati dell’esame 

autoptico e questa volta invece se ne è 

stracatafottuto?». 

«Vede, è capitato che...». 

«Glielo dico io che cosa è capitato. Lei si è 

fatto convinto che quel morto che è venuto a 

farsi recuperare da lei fosse un povirazzo di 

extracomunitario vittima di un naufragio, uno 

di quei cinquecento e passa morti che 

galleggiano nel Canale di Sicilia, che a 

momenti si potrà andare in Tunisia a piedi, 

camminandoci di sopra. E se ne è lavato le 

mani. Tanto, uno più uno meno che conta?». 

(GB: 40) 

b. »Pronto? Montalbano puhelimessa. Miten 

voin olla avuksi, herra tohtori?» 

»Selittäisittekö minulle yhden asian?» 

»Mielelläni.» 

»No, aina kun te olette ystävällisesti 

lähettänyt minulle jonkin vainajan, te olette 

ollut saman tien niskassani tivaamassa 

ruumiinavauksen tuloksia, mutta tällä kertaa 

ne näyttävät olevan teille herttaisen 

yhdentekevää. Mistähän se mahtaa johtua?» 

»Siinä kävi katsokaas niin, että...» 

»Minäpä kerron, miten siinä kävi. Te olitte 

varma, että eteenne seilannut ruumis oli joku 

haaksirikkoutunut siirtolaisraukka, yksi niistä 

viidestäsadasta, jotka kelluvat Sisilian 

kanaalissa, niin että kohta niitä pitkin voi 

kävellä Tunisiaan. Ja pesitte kätenne koko 

jutusta. Yksi enemmän tai vähemmän, 

väliäkö hällä?» (TK: 32) 

 

La locuzione scassato i cabasisi, (sic. cabbasisi) lett. ‘rotto le palle’, molto usata da Camilleri, 

è stata tradotta come ollut niskassani tivaamassa ‘mi stava sul collo’, un’espressione del 

finlandese standard. La parola stracatafottuto, da catafottuto ‘fregarsene’, è stata tradotta come 
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herttaisen yhdentekevää ‘completamente insignificante’, un’espressione idiomatica finlandese, 

e la parola pseudodialettale povirazzo è stata tradotta come raukka ‘poveretto’. La traduttrice 

ha deciso di aggiungere alla fine la domanda väliäkö hällä? ‘che importa?’ per rendere il 

registro della traduzione più informale. 

L’assistente del dottor Pasquano, Jacopello, vuole tenere il commissario Montalbano 

aggiornato sulla situazione del caso, nell’assenza del dottor Pasquano: 

(7) 

a. «Commissario» esordì in un soffio. «Vossia 

è?». 

«Sì, sono io» fece Montalbano abbassando 

istintivamente la voce. Parevano due 

congiurati. 

«Mi scusasse se parlo accussì, ma non mi 

voglio fare sentiri dai colleghi. Ci voleva diri 

che il dottor Mistretta anticipò a stamatina 

l’autopsia e che per lui si tratta 

d’annegamento. E questo viene a dire che 

non farà fare quelle analisi che voleva il 

dottor Pasquano. Io cercai di persuaderlo, ma 

non ci fu verso. Se lei faciva quella 

scummissa cu mia, la vinciava». (GB: 77) 

b. »Komisario», hän kuiskasi. »Tekö siellä?» 

»Niin», Montalbano vastasi hiljentäen hänkin 

vaistomaisesti ääntään. He olivat kuin kaksi 

salaliittolaista. 

»Anteeksi että puhun tällä tavalla, mutta en 

halua että kollegat kuulevat. Halusin vain 

kertoa, että tohtori Mistretta teki 

ruumiinavauksen jo tänä aamuna, ja hänen 

mielestään miehen kuolinsyy on 

hukkuminen. Mikä tarkoittaa, että hän ei aio 

teettää sitä Pasquanon haluamaa tutkimusta. 

Minä yritin puhua häntä ympäri, mutta 

turhaan. Jos olisitte lyönyt kanssani vetoa, 

olisitte voittanut.» (TK: 64) 

 

La varietà mista di Jacopello viene tradotta quasi come quella del dottor Pasquano: si perdono 

gli elementi dialettali. Le battute del personaggio sono tradotte in finlandese standard e l’unico 

elemento della lingua parlata è il pronome demostrativo sitä riferito alla parola tutkimusta, un 

elemento non necessario. Jacopello usa parole ed espressioni siciliane: mi scusasse ‘mi scusi’, 

così ‘accussì’, ci ‘gli’, voleva ‘volevo’, scummissa ‘scommessa’, cu mia ‘con me’ e i verbi 

sentiri ‘sentire’, diri ‘dire’ e faciva ‘faceva’. Da notare anche la costruzione della frase ipotetica 

«Se lei faciva quella scummissa cu mia, la vinciava», senza il congiuntivo imperfetto e il 

condizionale. 

Il vocativo il dottor Pasquano viene tradotto come Pasquano senza il titolo professionale. 

Questo fenomeno va nella categoria dell’omissione perché è probabilmente dovuto al fatto che 

in Finlandia gli ambienti di lavoro sono meno formali e i colleghi non utilizzano i titoli e 

appellativi di cortesia tra di loro per riferirsi a persone ben conosciute. Per questa ragione nello 

stesso esempio Jacopello chiama il dottor Mistretta come tohtori Mistretta, il sostituto del 

dottor Pasquano e quindi una persona che conosce di meno. 

I quattro esempi precedenti rappresentano la varietà linguistica di persone con cui il 

commissario lavora e come visto, la varietà mista non è molto diversa dall’italiano standard 

nella traduzione perché tutto è stato tradotto con il finlandese standard. La traduttrice ha cercato 
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di aggiungere qualche elemento della lingua parlata, come nel caso di Fazio, ma non è 

abbastanza per creare un contrasto con il finlandese standard. 

Si passa ora all’analisi del resto dei personaggi che usano la varietà mista. Il capitano 

Ciccio Albanese viene descritto come un sessantenne che conosce il mare meglio di chiunque 

altro. Vuole aiutare il commissario Montalbano a capire come il corpo sia arrivato nel luogo 

dov’è stato ritrovato e che cosa gli possa essere successo: 

(8)  

a. «Nonsi, commissario. Minimo minimo dù 

misate». 

«Ma doppo due mesate non avremmo più 

trovato il cadavere, solo pezzi». 

«E questo è lo strammo della cosa». 

«Spiegati meglio, Ciccio». 

«Il fatto è che non mi piace dire minchiate». 

«Se sapessi quante ne dico e ne faccio io! 

Coraggio, Ciccio!». 

«Ha visto le ferite provocate dagli scogli?». 

«Sì». 

«Sono superficiali, dottore. Il mese passato 

abbiamo avuto un mare grosso per dieci 

giorni di fila. Se il catafero andava a sbattere 

contro uno scoglio non avrebbe avuto questo 

tipo di ferite. Capace che gli si staccava la 

testa, gli si scassavano le costole, uno 

spunzone lo trapassava. [...]» 

«Questa facenna delle correnti dovresti 

spiegarmela meglio». 

«Quanno vole vossia». 

«Stasera sei libero?». 

«Sissi. Pirchì non viene a mangiari a la mè 

casa? Mè mogliere ci pripara triglie di 

scoglio come sapi fare lei». (GB: 52-53) 

 

b. »Ei käy järkeen, komisario. Vähimmässäkin 

laskussa kaksi kuukautta.» 

»Mutta kahden kuukauden päästä emme olisi 

enää löytäneet ruumista, vain sen palasia.» 

»Sehän siinä niin kummaa onkin.» 

»Mikset sano, mitä ajattelet, Ciccio?» 

»En tykkää puhua potaskaa.» 

»Jospa tietäisit, kuinka paljon potaskaa minä 

puhun! Anna tulla, Ciccio!» 

»Kai te näitte ne vammat, jotka kalliot oli 

tehny?» 

»Kyllä.» 

»Ne on vain pinnallisia. Viime kuussa 

merenkäynti oli kova kymmenen päivää 

peräjälkeen. Jos ruumis olis paiskautunu 

kallioihin, siitä olis tullu paljon pahempaa 

jälkeä. Pää olis voinu irrota, kylkiluut olis 

murtuneet, tai jokin kalliopiikki olis lävistäny 

sen. [...]» 

»Tämän virtausasian saat pitää selittää 

minulle tarkemmin.» 

»Ihan koska vain.» 

»Onko sinulla tänä iltana aikaa?» 

»On. Mitäpä jos komisario tulisi meille 

syömään? Vaimo osaa laittaa tosi hyviä 

keltajuovamulloja.» (TK: 43-44) 

 

Il dialetto nel parlato di Albanese si trova in nonsi ‘nossignuri, no signore’, sissi ‘sissignuri, si 

signore’, misate (confrontare con mesate di Montalbano), minimo minimo, strammo ‘strano’, 

catafero ‘cadavere’, scassavano ‘rompevano’e nelle sue ultime due battute usa solo il dialetto. 

Per mantenere questa lingua marcata nella traduzione finlandese sono usati dei verbi tronchi, 

tehny, olis paiskautunu, olis tullu, olis voinu, olis murtuneet, la parola vaimo senza il possessivo 

vaimoni, l’uso eccessivo del pronome dimostrativo ne e le parole colloquiali puhua potaskaa 

‘dire bugie/stupidaggini’ e mitäpä. È interessante notare che il pescatore chiama Montalbano 

con tre vocativi diversi, commissario, dottore e vossia, ma nella traduzione usa solo komisario 

in ogni caso. 
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Questo personaggio è stato tradotto in un finlandese standard con espressioni del parlato. 

Nell’esempio preso in esame è stata usata la strategia dell’aggiunta, perché la traduttrice ha 

inserito elementi non-standard dove non ci sono nel testo originale per recuperare lo stile: «non 

avrebbe avuto questo tipo di ferite» tradotto in «siitä olis tullu paljon pahempaa jälkeä» lett. 

‘quello avrebbe fatto danni molto peggiori’. 

L’infermiera Agata Militello è un personaggio minore che aiuta il commissario nelle 

indagini. È un personaggio bilingue e usa l’italiano parlando per la prima volta con il 

commissario, al telefono: 

(9) 

a. «… sono infermiera al San Gregorio. Ho 

saputo che lei ieri è venuto qua per avere 

notizie di un’extracomunitaria con tre 

bambini e che non l’ha trovata. Io quella 

donna e i suoi tre figli li ho visti». 

(GB: 93) 

b. »… olen sairaanhoitajana täällä San 

Gregoriossa. Kuulin, että te olitte eilen 

käynyt ja kysellyt afrikkalaisnaisesta, jolla oli 

kolme lasta. Minä näin sen naisen lapsineen» 

(TK: 78) 

 

 

Nel secondo esempio incontra il commissario e racconta della sera in cui la donna ha lasciato 

l’ospedale con i bambini: 

(10) 

a. «Quando l’auto si è fermata, ha potuto vedere 

quante persone c’erano a bordo?». 

«Prima che acchianasse la fìmmina coi 

picciliddri?» […] «Commissario mio, e come 

faciva? Quello sempre assittato dintra la 

machina ristò! Nìvuro non era, ecco». 

«Ah no? Era uno come noi?». 

«Sissi, commissario. Ma lo sapi distinguere 

vossia un tunisino da un siciliano? Una vota a 

mia capitò che...». 

«Quante ambulanze avete?» tagliò il 

commissario. 

«Quattro, ma non abbastano cchiù. E 

mancano i piccioli per accattarne almeno 

almeno un’altra».  

(GB: 124-125) 

b. »Huomasitteko, kuinka monta henkeä 

autossa oli, kun se pysähtyi?» 

»Tarkoitatte ennen kuin nainen ja lapset 

nousivat kyytiin?» […] »Komisario hyvä, 

miten olisin voinut? Mieshän istui koko ajan 

autossa! Mutta mustaihoinen hän ei ollut.» 

»Ai eikö? Oliko hän siis samannäköinen kuin 

me?» 

»Oli. Mutta pystyttekö te erottamaan 

tunisialaisen sisilialaisesta? Kerran minulle 

kävi niin, että…» 

»Montako ambulanssia sairaalassa on?» 

komisario keskeytti hänet. 

»Neljä, mutta ne eivät enää riitä. Pitäisi saada 

vähintään yksi lisää, mutta rahaa ei ole.» 

(TK: 104) 

 

Nel testo originale ci sono tante parole dialettali: fìmmina ‘donna’, picciliddri ‘bambino’, 

nìvuro ‘nero’, cchiù ‘più’, assittare ‘sedersi’, acchianare ‘salire’ e la ripetizione di almeno 

almeno. Ci sono delle forme dialettali come accussì ‘così’ e a mia ‘a me’ e delle forme miste 

sono invece abbastare ‘bastare’, piccioli ‘spiccioli’ e faciva ‘faceva’.  

Nel primo esempio usa parole italiane come bambini e donna e nel secondo esempio usa 

le parole siciliane corrispondenti, picciliddri e fimmina. Nella traduzione non c’è questa 
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differenza perché sia bambini che picciliddri sono state tradotte come lapset e sia donna che 

fimmina come nainen. 

La traduttrice ha scelto la strategia del cambiamento e le battute di Agata Militello sono 

state tradotte sempre in finlandese standard, perdendo così la variazione linguistica e il contrasto 

tra il suo parlato e quello del commissario, che in questo caso parla italiano standard. Da notare 

la parola extracomunitaria tradotta come afrikkalaisnainen ‘donna africana’: la parola 

extracomunitario/a viene tradotta in altre parti del testo come laiton siirtolainen (TK46), 

maahanmuuttaja (TK118), musta (nainen) (TK46) ‘(donna) nera’, mustaihoinen (TK89) 

‘nero’. 

L’infermiere Gaetano Marzilla è un siciliano coinvolto nel caso degli extracomunitari. Il 

commissario Montalbano lo interroga per avere qualche informazione in più sul suo ruolo:  

(11)  

a. «Se non vuole dirmelo lei, glielo dico io.  

Lei fu costretto a passare darrè pirchì uno dei 

picciliddri, quello di sei anni, il più granni, 

voliva scinniri a tutti i costi, voliva essiri 

lassato libero. È accussì? [...] Allora lei che 

ha fatto? [...] Un’iniezione? Sonnifero?». 

«No. Calmante». 

«E chi lo teneva il picciliddro?». 

«Sua madre. O quello che era». (GB: 138) 

[...] 

«Mi scanto, commissario. È capace di fare 

ammazzare a mia e a mè mogliere». 

«Va bene, vai avanti. Che proposta ti fece?». 

[...] «Mi deve credere, commissario. Non ci 

dormii. Avevo davanti agli occhi la scena, la 

fìmmina che lo teneva, io con la siringa, gli 

altri picciliddri che piangevano, e non 

arrinisciva a pigliare sonno».  

(GB: 140-141) 

 

b. »Ellette te halua kertoa sitä, niin minä kerron. 

Teidän oli pakko siirtyä taakse, koska vanhin 

lapsista, kuusivuotias poika pyrki kaikin 

keinoin autosta ulos, halusi päästä vapaaksi. 

Pitäkö paikkansa? [...] Ja mitä te sitten teitte? 

[...] Ruiskeen? Unilääkettäkö?» 

»Ei. Rauhoittavaa.» 

»Ja kuka lasta piteli paikoillaan?» 

»Pojan äiti. Tai kuka se sitten olikin.»  

(TK: 115–116) 

[…] 

»Minä pelkään, herra komisario. Sehän voi 

tappaa minut ja vaimon.» 

»Hyvä on, jatka. Mitä mies ehdotti?» 

[…] »Teidän täytyy uskoa minua, herra 

komisario. En nukkunut seuraavana yönä. 

Näky oli koko ajan silmieni edessä, nainen 

joka piteli poikaa, minä ruisku kädessä, muut 

lapset, jotka itkivät – en ummistanut silmääni 

koko yönä.» (TK: 117-118) 

 

L’infermiere Marzilla mischia l’italiano e il dialetto. La traduzione perde comunque le parole 

dialettali come scantarsi ‘spaventarsi’, fìmmina ‘donna’ e picciliddro ‘bambino’ che sono state 

tradotte in finlandese standard: minä pelkään, nainen e lapsi. Le forme a mia ‘me’ e a mé ‘mia’ 

sono state tradotte come minut, la forma del finlandese standard. La parola mogliere è una 

parola siciliana italianizzata con le vocali -o e -e, in siciliano sarebbe muglieri, ed è stata tradotta 

come vaimon, una forma del linguaggio meno formale perché manca sia il pronome minun che 

il suffisso possessivo -ni. L’ultima frase «non arrinisciva a pigliare sonno» ‘non riuscivo a 
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prendere sonno’ è stata tradotta con un modo di dire finlandese, «en ummistanut silmääni koko 

yönä» ‘non ho chiuso occhio per tutta la notte’. 

Questo esempio è interessante anche per le battute del commissario Montalbano, perché 

usa parole dialettali come darrè ‘dietro’, scinniri ‘scendere’, accussì ‘così’, picciliddri 

‘bambini’, granni ‘grandi’, pirchì ‘perché’ ed essiri ‘essere’ e parole che richiamano il dialetto, 

come voliva ‘voleva’ e lassato ‘lasciato’. Queste sono state tradotte in finlandese standard e si 

perde la presenza del dialetto anche nelle battute di Montalbano: tutta la conversazione è in 

finlandese standard. 

L’ultimo personaggio di questo gruppo è il protagonista della serie, il commissario 

Montalbano. In un’altra discussione con Marzilla, lo vuole ingannare facendo finta di essere 

un’altra persona e mescola più dialetto con italiano: 

(12) 

a. «Astuta i fari e scinni mani in alto!» gridò 

raprendo a mezzo la portiera. [...] 

«Pi carità, don Pepè! Chi voli di mia? Iu fici 

chiddru ca vossia vulia!». [...] 

«Nun m’ammazzassi! Nun m’ammazzassi, 

signor Aguglia!». [...] 

«Talìami, strunzo». 

«No, no!». 

«Talìami! [...] Montalbano sono, talìami!». 

[...] «Ah... vossia è? Pirchì m’assicutò?» spiò 

maravigliato Marzilla. 

«Io?!» fece Montalbano candido come un 

agnidruzzo. «Equivoco fu. Io vuliva che tu ti 

fermassi, ma tu invece ti sei messo a curriri! 

E iu allura pinsai che avivi intinzioni tinte». 

(GB: 227-229) 

b. »Sammuta autonvalot ja tule ulos kädet 

ylhäällä!» hän huusi autonoven raosta. [...] 

»Säälikää minua, don Pepè! Mitä te oikein 

haluatte? Minähän tein justiin niin kuin te 

käskitte!» [...] 

»Älkää tappako! Älkää tappako, signor 

Aguglia!» [...] 

»Katso minuun, paskahousu.» 

»Ei, ei!» 

»Katso minuun! [...] Montalbano minä olen. 

Katso minuun!» 

[...] »Ai... tekö siinä? Miksi te seurasitte 

minua?» hän kysyi ihmetellen. 

»Seurasin?!» Montalbano näytti viattomalta 

kuin karitsa. »Se oli pelkkä väärinkäsitys. 

Halusin saada sinut pysähtymään, mutta sinä 

aloitkin kaahata! Ja silloin ajattelin, että 

sinulla on pahat mielessä.» (TK: 193-194) 

 

Il commissario parla prima usando la varietà mista con parole come scinni ‘scendi’, talìami 

‘guardami’ e strunzo ‘stronzo’ per sembrare un’altra persona. Quando vuole rivelare la sua vera 

identità a Marzilla continua comunque a dire talìami e lui non capisce subito con chi sta 

parlando. Talìami è stato tradotto come katso minuun, una forma della lingua parlata perché la 

forma corretta sarebbe katso minua. Montalbano usa le parole vuliva ‘voleva’, curriri ‘correre’, 

iu ‘io’, allura ‘allora’, pinsai ‘pensai’, avivi ‘avevi’ e intinzioni ‘intenzioni’, parole siciliane e/o 

italianizzate. Nella traduzione le battute del commissario sono comunque in finlandese standard 

e quindi il tentativo del commissario di sembrare un’altra persona nel libro tradotto non ha tanto 

successo quanto nel libro originale. 
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La sintassi siciliana è presente in due esempi: «Montalbano sono» ed «equivoco fu», e 

nella traduzione la prima è stata tradotta in «Montalbano minä olen», con la stessa dislocazione 

del verbo, ma la seconda «Se oli pelkkä väärinkäsitys» secondo l’ordine standard delle parole. 

Questo caso mostra come questo tratto tipico del siciliano, usato per la costruzione dell’identità 

dei personaggi siciliani, non è stato preso in considerazione in altre parti della traduzione ed è 

limitata alla frase tipica del commissario. 

La varietà mista è usata dai colleghi di lavoro di Montalbano, esempi (4-7), da personaggi 

della città, esempi (9-11), e dal commissario stesso, esempio (12). I colleghi di lavoro sono stati 

tradotti in finlandese standard e gli altri personaggi vanno ancora divisi in Ciccio Albanese e 

gli infermieri perché solo il primo personaggio è stato tradotto con tratti della lingua parlata, 

mentre gli altri due invece in finlandese standard. 

In tutti gli esempi dell’italiano e della varietà mista, tutte le battute di Montalbano sono 

state tradotte con il finlandese standard. Come spiegato nel paragrafo § 2.1, il commissario è 

un personaggio bilingue e sa scegliere la lingua ideale per ogni tipo di situazione comunicativa. 

Questa caratteristica non si trova nella traduzione perché al lettore finlandese sembra che 

Montalbano parli nello stesso modo con la sua fidanzata, con i colleghi di lavoro e con il 

pescatore siciliano. 

 

4.3. Dialetto siciliano 

I personaggi che parlano in dialetto siciliano sono i ristoratori Calogero ed Enzo, la domestica 

Adelina e un contadino. 

I ristoratori Calogero ed Enzo parlano con il commissario Montalbano: 

(13) Calogero 

a. «Stai cugliunanno, Calò?». 

«Nonsi, dottore. Come vossia sapi, io ho dù 

bipass e sittantatri anni sunati. ‘U medicu non 

voli cchiù che continuo a travagliari». 

[…] «Dumani nun venissi. È chiuso».  

(GB: 78) 

b. »Yritätkö sinä vetää minua höplästä, Calò?». 

»En, herra komisario. Kuten tiedätte, minulle 

on tehty kaksi ohitusleikkausta ja minulla on 

seitsemänkymmentäkolme mittarissa. 

Lääkäri sanoo, että minun pitää lopettaa 

työnteko.» 

[…] »Älkää tulko enää huomenna. Paikka on 

kiinni.» (TK: 65) 

 

(14) Enzo 

a. «Io lo sapiva» disse l’omo. 

«Che cosa?» 

«Che doppo tanto firriari sarebbe vinuto qua. 

L’aspittavo». […] 

«E io qua sono» fece asciutto il commissario. 

(GB: 80) 

b. »Minä tiesin sen», mies sanoi. 

»Minkä?» 

»Että te kaiken kiertelynne jälkeen päätyisitte 

tänne. Odotin teitä.» […]  

»Niin, tässä minä nyt olen», komisario 

vastasi kuivasti. (TK: 67) 
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Entrambi i ristoratori usano il dialetto siciliano. Calogero usa parole come nonsi ‘no’, cchiù 

‘più’ e travagliari ‘lavorare’ ed Enzo invece doppo ‘dopo’, firriari ‘girare’ e sapiva ‘sapeva’, 

ma anche parole “pseudodialettali” come vinuto ‘venuto’. Il loro dialetto non viene tradotto 

come con un finlandese parlato o regionale, ma in finlandese standard e quindi questi 

personaggi perdono la loro sicilianità.  

Montalbano viene svegliato dalla sua domestica Adelina dopo esser stato colpito in testa: 

(15) 

a. «Viglianti è, dutturi?». 

«Sì, ma mi fa male la testa. Vuoi vidiri che la 

vecchia me l’ha rotta?». 

«A vossia la testa nun ci la rumpinu mancu i 

cannunati. […] Ora ora s’arrisbigliò. Va beni, 

ci lo dico. […] ’U signor Fazziu era. Dici 

accussì ca massimu massimu una mezzurata 

lu veni a truvari». 

«Adelì, tu quanno sei arrivata?». 

«Alle novi, comu di sempri, dutturi. A vossia 

l’avivano curcatu e c’era ristatu ‘u signur 

Gallu adaricci adenzia. Iu allura ci dissi ca 

ora c’ero iu pi abbadari a vossia e lui sinni ì». 

[…] « ’A spirina ci purtai». 

[…] «All’età ca avi vossia, certe spirtizze 

nun l’avi cchiù a fari». (GB: 29) 

b. »Onko kommissaario jo hereillä?» 

»On, mutta pää on kipeä. Se mummo 

varmasti murskasi sen.» 

»Teitin päätä ei murskata kanuunallakaan. 

[…] Ihan justiin se heräs. Hyvä on, minä 

toimitan. […] Signor Fazio soitti. Saapuu 

kuulemma viimeistäänki pualen tunnin 

päästä.» 

»Adelì, milloin sinä olet tullut?» 

»Yhdeksältä, niin kuin mä pruukaan, 

kommissaario. Teidät oli silloin jo pantu 

pötkölleen ja signor Gallu oli jääny teitä 

hoitamaan. Minä sanoin, että kyllä minä 

hualehdin teistä, ja niin se läks.» 

[…] »Ottakaa tämä spiriini.» 

[…] »Teitin iässä pitäis osata jo jättää kaiken 

maaliman hömpötykset.» (TK: 22-23) 

 

Adelina è un personaggio siciliano e parla quindi solo in dialetto siciliano. Usa i vocativi dutturi 

e vossia per riferirsi al commissario: dutturi è tradotto come kommissaario, una forma dialettale 

con la “m”, la “s” e la “a” raddoppiate, e a vossia come teitin, un’altra forma dialettale. Le 

forme reduplicate ora ora e massimu massimu sono tradotte con espressioni colloquiali 

finlandesi ihan justiin ‘tra poco’ e viimeistäänki. Nella traduzione vengono usate anche le forme 

della variante parlata finlandese mä ‘io’ e pötkölleen ‘sdraiato’, ma anche espressioni tipiche 

del finlandese dialettale, come pruukaan ‘come d’abitudine’, la pronuncia dialettale pualen per 

puolen e maaliman per maailman e l’apocope dei verbi, jääny e pitäis.  

La differenza che salta più all’occhio tra i testi è che nel testo originale Adelina usa solo 

il dialetto e invece il testo tradotto contiene delle parole ed espressioni sia dialettali, e da dialetti 

diversi, che della variante parlata. In questo caso è stata usata la strategia di creare una nuova 

lingua perché Adelina non è stata tradotta in un altro dialetto e neanche nella lingua parlata, ma 

in un misto delle due. Il risultato è una lingua senza connotazioni diatopiche in contrasto con il 

finlandese standard. La traduttrice ha usato la strategia del cambiamento perché ha tradotto il 

testo, senza aggiunte o omissioni. 
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I personaggi della campagna parlano siciliano e nel libro c’è un viddranu (lett. villano), 

un contadino, con il quale Montalbano parla dell’incidente: 

(16) 

a. «Bongiorno».  

«Bongiorno». 

«Sono un commissario di polizia». 

«L’accapìu». Come aveva fatto a capirlo? 

[…] «Conoscevate quel bambino?». 

«Mai signuri». 

«Allora perché avete sentito il bisogno di 

mettere quei fiori?». 

«Criatura era, unn’era armàlu». 

«Avete visto com’è successo l’incidente?». 

«Vitti e nun vitti». 

«In che senso?». 

«Vinisse ccà, appressu a mia». Montalbano 

lo seguì. Fatti una decina di passi, ilviddrano 

si fermò. […] «Iu stamatina a li setti eru ca 

azzappavu in questo postu priciso. Tutto 

‘nzemmula intisi ‘na vuci ca mi parsi 

dispirata. Isai l’occhi e vitti un picciliddru ca 

sbucava currennu da la curva. Curriva comu 

un lepru e faciva voci». 

«Avete capito che gridava? […] Può essere. 

Ma voi, dentro di voi, che ne pensate?». 

«Iu nun pensu, signuri miu. Iu nun vogliu 

cchiù pinsari. Troppu tintu è addivintatu lu 

munnu». (GB: 110 e 112) 

»Bongiorno.» 

»Bongiorno.» 

»Olen poliisikomisario.» 

»Käsitin sen.» 

[…] »Tunsitteko lapsen?» 

»En, signuri.» 

»No miksi te sitten veitte paikkaan kukkia?» 

»Criatura era, unn’era armàlu – ihminen se 

oli, ei mikään elukka.» 

»Näittekö, miten onnettomuus tapahtui?» 

»Vitti e nun vitti – näin ja en nähnyt.» 

»Mitä tarkoitatte?» 

»Vinisse ccà, appressu a mia – tulkaa 

perässä.» Montalbano seurasi miestä. 

Kymmenisen askeleen jälkeen tämä pysähtyi. 

[…] »Aamusella kello seittemän aikoihin minä 

kuokin tässä näin. Yhtäkkiä kuului huutoa, 

joka minun korviin kuulosti siltä, että hätä oli 

kova. Sitte tuolta kulman takaa ilmestyi 

pikkupoika, joka vilisti kovaa kuin jänis ja 

huusi.» 

»Saitteko selvää, mitä? […] Kyllä se on 

mahdollista. Mutta mitä te sisimmässänne 

ajattelette?» 

»Iu nun pensu, signuri miu. Minä en ajattele. 

En halua enää ajatella. Liian pahaksi on 

maalima muuttunu.» (TK: 92-94) 

 

Il contadino parla solo siciliano e nella versione finlandese sono riportate le stesse frasi in 

corsivo, seguite dalla traduzione in finlandese. In questo caso la traduttrice ha scelto di usare la 

strategia della conservazione delle battute in siciliano perché sono in contrasto con quelle in 

italiano del testo originale. Questa scelta fa sì che questo contrasto rimanga anche nel testo 

tradotto ed è proprio a questo che servono le frasi in siciliano: per contestualizzare la storia in 

Sicilia e per far capire al lettore che il contadino è un personaggio diverso dagli altri personaggi 

siciliani. Il saluto bongiorno e il vocativo signuri non sono stati tradotti, come in altre parti del 

libro tradotto. Nelle traduzioni delle frasi lasciate in dialetto viene usato il finlandese standard, 

ma nelle frasi tradotte viene usato un finlandese più colloquiale. Forme come seittemän, sitte, 

muuttunu e maalima e la mancanza del suffisso possessivo di prima persona singolare -ni (per 

es.: minun korviin ‘minun korviini’) evocano una lingua parlata e regionale. Il siciliano del 

contadino del testo originale non è stato tradotto in una lingua finlandese così marcata; almeno 

è meno marcata della varietà di Adelina.  
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Il contadino chiama Montalbano signuri e vossia (GB: 111-112) e nella traduzione la 

prima parola è stata lasciata in siciliano, mentre la seconda è stata tradotta come komisario (TK: 

93-94). Il commissario parla in italiano standard però al contadino dà del voi invece del Lei, un 

altro tratto caratteristico del siciliano e dei dialetti del Sud.  

L’analisi dimostra che il siciliano è stato tradotto in tre modi diversi, a seconda del 

personaggio. I due ristoratori sono stati tradotti in finlandese standard anche se sono personaggi 

siciliani e parlano siciliano. La domestica Adelina è, tra i personaggi siciliani, quello più 

ricorrente ed è stata tradotta con una nuova lingua: un misto di dialetto e lingua parlata.  

Il contadino ha avuto un trattamento completamente diverso, perché la maggior parte 

delle sue battute non è stata tradotta ma lasciata in siciliano e riportata in corsivo prima delle 

traduzioni in finlandese standard. La traduttrice ha deciso di non tradurre le prime frasi e 

l’ultima, mentre quelle in mezzo sono state tradotete in un finlandese standard con qualche 

parola della lingua parlata e regionale. Montalbano usa la varietà mista sia con i ristoratori che 

con Adelina e l’italiano standard con il contadino siciliano. In ogni caso è stato tradotto in 

finlandese standard e anche in questo caso perdiamo la variazione linguistica del commissario. 

 

4.4. Lingua maccheronica 

Come già sottolineato in precedenza, Agatino Catarella è l’unico personaggio a usare la lingua 

maccheronica, un suo idioma proprio. Nel brano seguente spiega al commissario Montalbano 

che cosa è stato scritto sul muro del commissariato: 

(17) 

a. «Vastasate ci scrissero stanotti!» 

Montalbano non capì di subito: 

«Chi ci ha scritto?». 

«Non sono a canoscenza di chi fu che scrisse 

di pirsona pirsonalmenti». 

[…] «Era una lettera anonima?». 

«Nonsi dottori, non era gnonima, dottori, 

murale era. Fu proprio a scascione di questa 

muralità che Fazio stamatina di presto 

mandò a chiamari i pittura per scancillari. 

[…] Con le bombololette spraghi nìvure le 

avevano scrivute le parolazze. […] Ah, 

dottori! Mi scordai: grannissimi cornuti 

c’era macari scrivuto». 

Figurarsi se in Sicilia, in una scritta 

offensiva, poteva mancare la parola cornuto! 

(GB: 13-14) 

b. »Vastasate ci scrissero stanotti!» 

Montalbano ei heti ymmärtänyt. 

»Siis kuka meille kirjoitti?» 

»Minä en tiedä, kuka sen henkikohtaisesti 

kirjoitti.» 

[…] »Nimetön kirjekö?» 

»Ei, herra komisario, ei se ollut nimeämätön, 

se oli seinällinen. Ja justiin tämän 

seinällisyyden vuoksi Fazio tilasi maalareita 

maalaamaan sen päälle. […] Siihen oli 

kirjoitettu mustalla räiskymaalilla rumia 

sanoja. […] Ai niin, komisario! Unohdin: 

seinässä luki vielä niinkin, että grannissimi 

cornuti.» 

Selvähän se: sisilialaisesta 

solvauskirjoituksesta ei tietenkään voinut 

puuttua sana cornuto, aisankannattaja!  

(TK: 9-10) 
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La prima cosa da notare sono le frasi e le parole lasciate in italiano o “catarelliano” nella 

traduzione, in corsivo. La traduttrice avrà lasciato la frase «Vastasate ci scrissero stanotti!» 

com’era nel testo originale per sottolineare il fatto che Montalbano non ha capito subito cosa 

volesse dire Catarella. Mantenere la frase originale di Catarella, di difficile comprensione anche 

nel testo originale, è efficace in entrambi i testi perché la domanda seguente del commissario 

fa procedere la storia e Catarella spiega che vastasate significa ‘parolacce’. La traduttrice non 

ha problemi in questa situazione perché può ripetere esattamente quello che ha fatto l’autore. 

Invece le parole grannissimi cornuti e cornuto sono state lasciate in italiano dal momento che 

ne viene fornita la traduzione finlandese nell’ultima frase dell’esempio. 

L’idioma di Catarella è caratterizzato da tanti giochi di parole. Il modo di dire 

caratteristico di Catarella, pirsona pirsonalmenti basata sulla parola dialettale pirsona 

‘persona’, è stato tradotto come henkikohtaisesti ‘henkilökohtaisesti’ in finlandese. Questo 

gioco di parole funziona anche nella traduzione perché Kangas è riuscita a trovare un modo 

divertente e allo stesso tempo intelligibile della parola originale finlandese.  

Altre parole del catarelliano che sono state tradotte in un modo personalizzato sono 

gnonima – nimeämätön, murale – seinällinen, muralità – seinällisyys e bombololette spraghi – 

räiskymaali. La parola inglese spray diventa spraghi con l’aggiunta della “i” finale. Grazie a 

queste scelte lessicali, la comicità di Catarella viene conservata anche nella traduzione 

finlandese. 

Una delle caratteristiche sia dell’idioma di Catarella che del dialetto siciliano è la 

ripetizione: 

(18)  

a. «Mi tornò, dottori! Di novo novamenti 

Ponzio Pilato tilifonò! Io ci dissi come vossia 

mi aveva detto di dire di dirci, che vossia era 

arreunito col signor Caifa e il signor 

Sinedrio, ma lui non si ne fece intiso, disse 

accussì di dire di dirci a vossia che ci deve 

dire una cosa». 

«Va bene, Catarè. Se ritelefona, digli di dirti 

quello che mi deve dire e doppo me lo dici». 

(GB: 87) 

b. »Se palasi jo, herra komisario! Pontius 

Pilatus soitti upouudestaan! Minä sanoin niin 

kuin te käskitte, että te olette 

konferensanssissa signor Kaifaksen signor 

Korkeaneuvolan kanssa, mutta jotenkin se ei 

oikein käsittänyt, sanoi vain, että minun pitää 

sanoa teille, että sen pitää sanoa teille 

jotakin.» 

»Hyvä on, Catarè. Jos se soittaa, sano sille 

että se sanoo sinulle, mitä sillä on 

sanottavana, ja sano se sitten minulle.»  

(TK: 73) 

 

Questo esempio contiene la ripetizione in: novo novamenti e la ripetizione del verbo dire in 

diverse forme. La traduttrice è riuscita a mantenere questa ripetizione in upouudestaan e l’uso 

frequente del verbo dire/sanoa, cambiando solo «Io ci dissi come vossia mi aveva detto di dire 
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di dirci» in «Minä sanoin niin kuin te käskitte», invece di qualcosa come «Minä sanoin kuten 

sanoitte, että hänelle pitää sanoa». 

Anche alcuni nomi, come quelli del signor Caifa e del signor Sinedrio hanno subito il 

trattamento catarelliano, originariamente enunciati come «una riunione urgente con Caifa, al 

Sinedrio» (GB: 72) che sono stati tradotti come il signor Kaifas e il signor Korkeaneuvola da 

«kokoustamassa Kaifaksen kanssa Suuressa neuvostossa» (TK: 59). Un altro nome cambiato è 

quello del giornalista Sozio Melato, diventato Ponzio Pilato, analizzato nel seguente esempio, 

da parte del narratore: 

(19) 

a. L’occhi gli corsero alla firma: Sozio Melato, 

facilmente traducibile in Ponzio Pilato 

secondo il linguaggio catarellesco.  

(GB: 144) 

b. Hänen katseensa osui allekirjoitukseen: 

Giucas Melatus, joka Catarellan kielikorvalla 

oli helposti muuntunut Pontius Pilatukseksi. 

(TK: 120) 

 

Sozio Melato diventa Ponzio Pilato e quindi Giucas Melatus diventa Pontius Pilatus. Il nome 

del linguaggio catarellesco è il nome italiano Ponzio Pilato e in finlandese si usano i nomi latini 

dei personaggi storici. La traduttrice ha solo dovuto tradurre il nome italiano nel nome latino, 

Pontius Pilatus, conosciuto dai lettori finlandesi. 

Il suo nome vero Sozio Melato è invece tradotto come Giucas Melatus. In questo caso la 

traduttrice ha dovuto cambiare il nome: ha reso sia il nome che il cognome in “latino” 

cambiando la fine del nome in -us, Melato in Melatus e il nome Sozio in Giucas. Invece di 

rendere Sozio in Sozius ha deciso di cambiare completamente il nome e questo è probabilmente 

dovuto al fatto che Sozius non è un vero nome. La scelta del nome Giucas potrebbe essere 

motivata dal fatto che Ponzio Pilato era un governatore romano della Giudea e quindi un uomo 

chiamato Giucas Melatus poteva facilmente diventare Pontius Pilatus nella testa di Catarella 

anche per questa ragione. 
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Capitolo 5. Perdite e mantenimento nella traduzione: verso la semplicità 

monolingue 

 

La prima cosa che si nota nella traduzione Törmäyskurssilla è che il narratore originale che 

mescola italiano e dialetto è diventato un narratore che ricorre al finlandese standard: la 

creatività linguistica di Camilleri si è quindi persa in questo caso. Va detto che questa scelta è 

in linea con le altre strategie traduttive che la traduttrice Helinä Kangas ha deciso di seguire: 

rendere il testo principalmente in finlandese standard. 

L’analisi dimostra che i personaggi che parlano italiano standard sono stati tradotti in 

finlandese standard, senza sfide per la traduzione perché esistono registri corrispondenti. La 

funzione dell’italiano nel libro è quello di creare contrasto tra i diversi personaggi e questa 

funzione è mantenuta confrontando i dialoghi in italiano, dialetto e lingua maccheronica con 

quelli del libro tradotto con le varietà tradotte.  

Nella traduzione è più difficile notare un contrasto tra la varietà mista e l’italiano perché 

sono state tradotte per la maggior parte nello stesso modo: usando il finlandese standard. La 

traduttrice ha cercato di aggiungere qualche elemento della lingua parlata, come nel caso di 

Fazio, ma non è abbastanza per creare un contrasto con il finlandese standard. Il risultato è che 

i personaggi perdono la loro sicilianità perché la varietà mista serve a far vedere che questi 

personaggi sono originari dell’isola e per creare la loro personalità. Al livello letterale significa 

che il lettore della traduzione non conosce questo dettaglio aggiuntivo dei personaggi e questo 

ha un influsso su tutto il testo che nel complesso perde una parte della sua sicilianità. La 

traduttrice ha preso questa decisione probabilmente per sottolineare il contrasto tra l’italiano e 

il dialetto, che sarebbe stato difficile da mantenere visto che ha usato strategie simili per la 

traduzione della varietà mista e del dialetto. 

Va menzionato che, come nel caso di Fazio, molto dipende dal personaggio: il pescatore 

Ciccio Albanese è stato tradotto con una varietà più vicina al finlandese parlato e invece 

l’infermiera Agata Militello in finlandese standard. Questa scelta può essere stata basata sui 

loro ruoli sociali, sull’età e sull’istruzione o anche semplicemente sul fatto che Agata Militello 

è un personaggio minore rispetto al pescatore e quindi la traduttrice ha voluto sottolineare il 

linguaggio usato dal pescatore. 

I personaggi bilingui diventano quindi in un certo senso monolingui nella traduzione. Gli 

esempi (9) e (10) di Agata Militello mostrano un uso dell’italiano in situazioni formali e della 

varietà mista in quelle informali. Le sue battute sono state tradotte comunque sempre in 
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finlandese standard diventando così un personaggio monolingue. La situazione del protagonista 

Montalbano è quasi identica, ma con una differenza: nella traduzione ci sono dei dialoghi dove 

parla con personaggi che usano il siciliano (lasciato nel testo in corsivo). In questo modo il 

lettore della traduzione capisce che il commissario parla siciliano anche se ci sono degli esempi 

solo delle sue capacità di comprensione, ma non di produzione.  

Montalbano sa usare l’italiano, la varietà mista e il siciliano ed è un personaggio che 

sceglie quale lingua usare in base alla situazione e all’interlocutore. L’italiano è la lingua adatta 

per il lavoro e le situazioni formali in generale e per parlare con la sua fidanzata Livia, che non 

conosce il siciliano. Nelle situazioni informali e in alcuni interrogatori, soprattutto quando il 

commissario si agita molto, può ricorre alla varietà mista. Le sue battute sono comunque state 

tradotte in finlandese standard anche quando usa parole siciliane o quando parla con personaggi 

siciliani e per questo le capacità bilingui del commissario sono in un certo senso assenti. 

I personaggi siciliani monolingui, invece, sono stati tradotti con diversi tipi di strategie. 

La domestica Adelina è stata tradotta in un linguaggio creato da forme della lingua parlata e 

dalla pronuncia dei dialetti occidentali della Finlandia. Non è stata scelta una sola varietà del 

finlandese per tradurre il suo siciliano, ma la traduttrice ha creato una nuova lingua. I ristoratori, 

invece, sono stati tradotti in finlandese standard senza forme regionali o del parlato e questo 

può essere dovuto al fatto che si tratta di personaggi minori che hanno poche battute. L’ultimo 

personaggio siciliano, il contadino, è stato tradotto in un modo ancora diverso dato che alcune 

frasi sono state tradotte con un finlandese parlato e regionale, mentre altre sono state conservate 

in lingua originale nel libro tradotto, accanto alle traduzioni in finlandese standard.  

Le parole straniere rafforzano l’estraneità di un testo (Leppihalme 2007: 368) e le parti 

non tradotte fanno capire al lettore che si tratta di un personaggio che parla in un modo diverso 

dagli altri. Lasciando le frasi in dialetto la traduttrice riesce a mantenere e sottolineare la 

diversità, e in questo caso la sicilianità, del personaggio. Questa è una strategia che può 

funzionare per sole poche righe e non per tutto il dialogo perché potrebbe diventare troppo 

pesante per il lettore. 

Secondo Määttä (2016: 5) nelle traduzioni della lingua non standard letteraria viene usata 

molto la strategia numero due, cioè, trovare un dialetto della lingua di arrivo per tradurre un 

dialetto, con l’obiettivo di creare un contesto simile a quello del testo di partenza. Continua 

spiegando che questo obiettivo non viene sempre raggiunto perché un altro dialetto può 

cambiare il contesto ancora più di quanto lo avrebbe fatto l’uso della lingua standard letteraria.  

Dall’analisi si vede che il dialetto siciliano è stato tradotto con una nuova lingua con tratti 

della lingua parlata e alcuni tratti regionali e questa scelta si potrebbe basare proprio sul fatto 
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che la traduttrice non abbia voluto mettere a rischio o cambiare il contesto della storia. Anche 

la scelta di tradurre la varietà mista con la lingua letteraria standard si potrebbe spiegare così 

perché usando una varietà marcata avrebbe potuto cambiare il contesto di tutto il libro, 

togliendo ancora più sicilianità al testo. 

Il linguaggio di Catarella è stato analizzato a parte perché rappresenta un idioma proprio. 

La traduzione dimostra che è stato più facile conservare le caratteristiche del suo parlato perché 

si basano per lo più su giochi di parole e non solo su stereotipi o forme di un dialetto. Nel testo 

tradotto sono state conservate le caratteristiche tipiche di questo idioletto: la ripetizione, le 

parole personalizzate, il cambiare i nomi e anche alla frase bandiera «pirsona pirsonalmente» è 

stato trovato un equivalente finlandese.  

Nel paragrafo § 3.1. “una nuova lingua” viene descritta come «creare un nuovo “dialetto” 

composto da caratteristiche di diversi dialetti». Questa categoria è adatta per spiegare la lingua 

di Catarella perché è un personaggio che mischia diversi registri e crea nuove parole; parlare 

della lingua standard o della lingua parlata non rappresenterebbero del tutto il suo linguaggio. 

C’è sempre un contrasto tra Catarella e il suo interlocutore nel testo originale e quel contrasto 

rimane nel testo tradotto, anche nelle frasi tipiche della sua lingua maccheronica. 

Le interiezioni italiane sono interessanti perché spesso non vengono tradotte in 

finlandese, ma sono lasciate nella forma dialettale, in corsivo nella maggior parte dei casi. Il 

testo contiene le parole ciao, signor, signora, signorina e don senza corsivo, probabilmente 

perché sono parole più conosciute per i lettori finlandesi. La funzione di esprimere le emozioni 

di un personaggio rimane nel testo tradotto e queste parole diventano degli “italianismi 

bandiera”. 

I vocativi sono stati tradotti mantenendo le differenze tra la forma dialettale e quella 

standard: dottore in komisario e dutturi in kommissaario. Va menzionato che sia commissario 

che dottore nel testo originale sono diventati komisario nella traduzione. Vossia è usato sia 

come vocativo che come pronome allocutivo equivalente all’italiano Lei ed è stato tradotto 

come Te in finlandese che corrisponde alla forma Lei dell’italiano. 

I nomi sono mantenuti come sono nel testo originale, anche le forme apocopate come 

Montalbá, Cataré e Jacopé. L’unica eccezione fanno Sozio Melato e la forma catarelliana 

Ponzio Pilato, perché il secondo nome prende la forma latina in finlandese, Pontius Pilatus e 

quindi la traduttrice ha dovuto cambiare anche il vero nome del personaggio, in Giucas Melatus, 

per mantenere il gioco di parola.  I nomi dei personaggi, come i nomi di piatti locali, aiutano al 

lettore a capire il mondo del testo ma aiutano di più a spiegare le dinamiche tra i diversi 



 

 39   

 

personaggi. Un lettore della traduzione capisce che Montalbá è una forma del nome Montalbano 

e che si tratta quindi di un soprannome.  

È possibile identificare quello che si conserva e si perde nella traduzione? Bisogna dire 

che l’uso di diverse varietà nella traduzione significa che la traduttrice ha cercato di conservare 

le caratteristiche dei personaggi. Se invece avesse usato la lingua standard per tutti, avrebbe 

reso i personaggi meno importanti e così il lettore della traduzione non avrebbe avuto 

un’immagine reale della diversità dei personaggi e della loro comunità. 

Il contrasto tra italiano e dialetto si conserva nella traduzione nella forma del contrasto 

tra finlandese standard e lingua parlata/lingua creata dalla traduttrice. La varietà mista è persa 

nella traduzione perché la traduttrice ha deciso di tradurla in finlandese standard e quindi questi 

personaggi parlano come quelli che usano solo l’italiano nel libro originale. I personaggi della 

varietà mista perdono di conseguenza anche la loro sicilianità perché diventano simili ai 

personaggi non siciliani. 

Come menzionato, l’unico personaggio di questo gruppo tradotto in un modo diverso è il 

pescatore Ciccio Albanese che è stato tradotto con la lingua parlata finlandese. La sua varietà 

si avvicina comunque così tanto alla varietà dei personaggi che usano il siciliano che potrebbe 

essere collocato nel loro gruppo e quindi il lettore della traduzione ha un’altra immagine della 

sua personalità. Anche i ristoratori siciliani tradotti in finlandese standard “cambiano” gruppo 

nella traduzione. 

Per riassumere i risultati dell’analisi e vedere ciò che si perde e ciò che si mantiene nel 

linguaggio caratteristico dei personaggi, si veda la tabella 1: 

 

Tabella 1. Le strategie di traduzione di Il giro di boa 

Lingua Traduzione Strategia Persa / mantenuta 

italiano lingua standard cambiamento mantenuta 

varietà mista 

a) di Ciccio Albanese 

lingua standard 

a) lingua parlata 

cambiamento 

a) cambiamento 

persa 

a) mantenuta 

dialetto siciliano 

a) i ristoratori 

b) il contadino 

nuova lingua 

a) lingua standard 

b) non tradotta, 

lingua standard 

cambiamento 

a) cambiamento 

b) conservazione e 

cambiamento 

mantenuta 

a) persa 

c) mantenuta 

lingua maccheronica nuova lingua cambiamento mantenuta 
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Nella tabella sono riportate le lingue del libro originale e la lingua usata nella traduzione. Per 

la varietà mista e il dialetto siciliano sono specificate le lingue di alcuni personaggi perché sono 

state tradotte con strategie diverse. 

A questo punto bisogna considerare gli svantaggi e i vantaggi delle strategie di traduzione 

scelte da Helinä Kangas. L’uso più ampio della lingua standard ha sicuramente reso il 

linguaggio del libro più semplice e scorrevole e ha messo in evidenza il contrasto tra la lingua 

standard e il dialetto. Le numerose parole e frasi lasciate in italiano e siciliano hanno rafforzato 

questa strategia, enfatizzando il contesto e il luogo siciliano della storia, che sarebbero stati a 

rischio nel caso avesse scelto di usare altri dialetti finlandesi. 

La perdita della varietà mista ha causato una diminuzione nel numero delle varietà 

linguistiche della situazione di plurilinguismo del testo, anche se la traduttrice ha cercato di 

conservare il più possibile le diverse varietà linguistiche. Secondo Leppihalme (2000b: 266) la 

creatività linguistica e gli elementi particolari della lingua di un autore non sono così importanti 

per i lettori che non riuscirebbero in ogni caso a leggere il testo originale. Per questa ragione, 

la studiosa sostiene che gli elementi come la caratterizzazione dei personaggi e il contesto 

socioculturale possono indebolirsi o sparire completamente, se la lettura risulta soddisfacente 

in altri modi.  

Nel caso di Törmäyskurssilla questo potrebbe significare che i lettori vogliono leggere un 

libro poliziesco ambientato in Sicilia, o meglio in Italia, con protagonista un poliziotto che 

combatte contro la criminalità e la corruzione, e sono quindi più interessati alla trama del 

romanzo che non alla variazione linguistica del luogo o alla creatività linguistica dell’autore. 

Questi ultimi sono invece degli elementi importanti ai lettori del testo originale. 
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Capitolo 6. Conclusioni 

 

L’uso del plurilinguismo nella caratterizzazione dei personaggi di un romanzo è un argomento 

non particolarmente studiato e non ci sono molti studi su come tradurre i testi plurilingui in un 

modo che riesca a conservare la funzione di costruire i personaggi usando delle varietà 

linguistiche diverse. 

Come si traduce quindi un testo plurilingue? Nel paragrafo § 3.1. sono state presentate 

diverse strategie traduttive per un testo plurilingue. La traduzione Törmäyskurssilla è una 

traduzione estraniante, perché come abbiamo visto nell’analisi (cfr. Cap. 4), non è stata usata 

solo la lingua standard, la storia è ambientata nel luogo del testo originale e ci sono degli 

elementi estranei. Inoltre la traduttrice non ha aggiunto un glossario o delle note a piè di pagina 

per spiegare parole o fenomeni sconosciuti in Finlandia. 

Quali sono gli approcci usati nella traduzione Törmäyskurssilla e che tipo di risultato 

hanno prodotto? Come sintetizzato nella tabella 1, le quattro diverse lingue sono state tradotte 

in 3 modi diversi. Ricollegandoci alle strategie di Nuolijärvi & Tiittula (2007) (§ 3.1.), per 

l’italiano standard è stato scelto l’equivalente finlandese standard e la stessa lingua è stata usata 

per tradurre la varietà mista. Questa lingua perde quasi completamente il suo ruolo di lingua 

del libro perché è stata mantenuta solo nelle battute di Ciccio Albanese, un personaggio che ha 

comunque perso le sue caratteristiche regionali. Per tradurre il siciliano è stata usata la lingua 

standard, una nuova lingua e la lingua parlata: a mancare è quindi solo la strategia dell’uso di 

un altro dialetto. 

L’idioma di Catarella è stato tradotto con una nuova lingua, poiché la traduttrice ha 

mescolato diversi registri del finlandese e ha usato tanti giochi di parole. Questo personaggio è 

probabilmente quello più riuscito nella traduzione, probabilmente per il semplice fatto che è 

stato più facile tradurre giochi di parole e registri diversi che non varietà e lingue diverse;  

perché la traduttrice ha quindi potuto usare lo stesso metodo dell’autore. 

Tra le strategie di Leppihalme (2007) (§ 3.1.) ad essere usata più frequentemente è quella 

del cambiamento, dal momento che la traduttrice ha tradotto la maggior parte del testo in 

finlandese. Il testo non riporta tante aggiunte o omissioni perché la traduttrice ha scelto di fare 

una traduzione estraniante che consente elementi estranei nella traduzione. Le uniche aggiunte 

sono le frasi in finlandese aggiunte dopo le frasi lasciate in siciliano o italiano. Per alcune parole 

ricorrenti e per le battute del contadino è stata usata anche la strategia della conservazione, visto 

che sono state lasciate in siciliano (o italiano) nella traduzione. 
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Il contrasto tra la lingua italiana e il dialetto siciliano è mantenuto nel libro tradotto, quindi 

il lettore finlandese capisce che tutti i personaggi non hanno le stesse origini, ma cosa è successo 

alla sicilianità dei personaggi? Come già detto nel paragrafo § 2.2., Camilleri vuole 

rappresentare la tragedia e la comicità dei personaggi siciliani e le varietà diverse aiutano a 

questo scopo. Il personaggio più divertente è Catarella e, dato che è il personaggio tradotto in 

maniera più efficace, sono state mantenute anche le sue caratteristiche divertenti. La comicità 

dei siciliani diventa una comicità generale perché le battute e i comportamenti particolari dei 

personaggi sono stati mantenuti, ma in un’altra lingua senza connotazioni siciliane. 

Abbiamo visto che Ala-Risku (2016) spiega come il plurilinguismo serva per 

rappresentare la comunità multilingue (§ 2.2.). Il contrasto tra lingue diverse mette in evidenza 

l’immagine di un luogo in cui sono in uso più di una lingua, che è un tratto fondamentale del 

comune di Vigàta, e in generale della Sicilia. Nella traduzione il finlandese e le diverse varietà 

che rappresentano il siciliano aiutano a conservare la rappresentazione della comunità 

plurilingue, perché il lettore capisce che non tutti i personaggi parlano nello stesso modo e non 

sono quindi tutti uguali. 

Gli stereotipi e le caratteristiche di una lingua creano i personaggi e le differenze tra di 

loro. I siciliani sono rappresentati dal loro parlato dialettale particolare (Gutkowski 2009: 45). 

Il siciliano è spesso accompagnato dalla connotazione della classe sociale più bassa, associato 

ad alcuni personaggi del libro, ma Camilleri ha voluto creare un quadro più autentico della 

situazione dal punto di vista culturale, mettendo in evidenza il lato colto del protagonista 

Montalbano (Gutkowski 2009: 36). Anche gli stereotipi legati all’italiano hanno un ruolo 

importante nella costruzione dei personaggi, perché secondo Gutkowski (2009: 46) quelli che 

parlano italiano rappresentano il senso e la logica di un luogo esterno in contrasto con 

l’irrazionale Sicilia. 

I nomi e i vocativi riferiti alle persone e i nomi dei luoghi servono per collocare i 

personaggi e la storia in Sicilia. I soprannomi creati dai nomi apocopati sono presenti nella 

traduzione, così come una grande parte dei titoli professionali. Come visto nell’analisi e come 

studiato da Ala-Risku (2016: 192): anche un elemento piccolo può avere un grande ruolo nella 

costruzione dei personaggi. 

Le parole siciliane e le frasi in siciliano nella traduzione hanno la stessa funzione perché 

sottolineano la lingua originale e lasciano elementi originari ed estranei nel testo. Anche le 

parole in italiano aiutano a creare questa immagine perché sono più familiari a un lettore 

finlandese rispetto alle parole siciliane. L’italiano ottiene in un certo senso un effetto opposto 

nella traduzione rispetto a quello del libro originale, dove serve come contraltare del siciliano. 
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Va menzionato che anche i nomi dei piatti hanno la stessa funzione, ma non sono presenti negli 

esempi dell’analisi perché sono per lo più enunciati dal narratore nel libro.  

Per l’identificazione del luogo, la Sicilia, la scelta di mantenere tante interiezioni e frasi 

in italiano e dialetto ha avuto un grande ruolo, come nel caso della conservazione della 

sicilianità del testo. La maggior parte di queste parole sono in italiano e non in dialetto, ma 

anche l’italiano colloca la storia in Sicilia perché fa parte dell’Italia e per un lettore finlandese 

le parole italiane sono sicuramente più conosciute di quelle dialettali. In questo caso anche 

l’italiano contribuisce all’identificazione del luogo. 

Dopo aver analizzato le diverse strategie traduttive e quindi come la traduttrice ha preso 

in considerazione le funzioni del plurilinguismo nella traduzione finlandese, vorrei concludere 

con alcune riflessioni sulla traduzione in francese e su quella inglese. Serge Quadruppani ha 

usato il francese standard per l’italiano standard e come Helinä Kangas, ha voluto conservare il 

contrasto tra la lingua standard e le varietà diverse. Per la varietà mista ha creato una nuova 

lingua composta dal francese e i dialetti del sud della Francia e nel caso del siciliano ha deciso 

di usare un dialetto del sud della Francia per sottolineare il sud come luogo della storia. Come 

abbiamo visto nell’analisi (cfr. Cap. 4), Kangas ha deciso di tradurre il dialetto con una nuova 

lingua creata da lei, usando la lingua parlata e regionale, ma senza tratti di un dialetto preciso. 

Stephen Sartarelli ha tradotto l’italiano standard con l’inglese standard. Tutti i traduttori 

discussi in questa tesi hanno quindi scelto la lingua standard corrispondente per tradurre la 

lingua standard italiana. Catarella è stato tradotto in un inglese storpiato con errori grammaticali 

ed espressioni incomprensibili; anche i giochi di parole sono stati conservati. Sartarelli ha 

inserito un glossario di parole e fenomeni sconosciuti, anche con le spiegazioni dei piatti locali, 

perché nella traduzione il traduttore ha lasciato tanti elementi nella lingua originale, in italiano 

e siciliano, e ha voluto spiegarli al lettore della traduzione. 

Quadruppani, Sartarelli e Kangas hanno tutti tradotto Catarella con la stessa strategia, 

usando registri diversi e giochi di parole, cioè la strategia usata da Camilleri. Questo dimostra 

che è stato il personaggio più “facile” da tradurre poiché i traduttori hanno potuto ricorrere alla 

strategia dell’autore e conservare così la personalità e l’idioma di Catarella, come voluti e creati 

da Camilleri stesso. 

Come accennato nel paragrafo § 3.1., per poter usare un altro dialetto per tradurre un 

dialetto, le due lingue dovrebbero condividere la stessa cultura o lo stesso luogo. Il traduttore 

francese ha voluto usare varietà diverse francesi per rendere la traduzione simile al testo 

originale e ha cercato di usare il contesto del Sud per creare una situazione di plurilinguismo 

simile, ma il risultato può sembrare artificiale, perché ha cambiato le lingue e i contesti del 
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testo: l’uso del dialetto del Sud della Francia per rappresentare sia la varietà mista che il 

siciliano sposta il luogo della storia in Francia. 

La serie del commissario Montalbano e in generale i libri di Camilleri sono sicuramente 

ottimi lavori su cui continuare a studiare ancora più profondamente la costruzione dei 

personaggi letterari perché contengono diverse varietà e in alcuni casi diversi dialetti dell’Italia. 

La cultura è sempre collegata alla lingua, il confronto tra le traduzioni in diverse lingue 

porterebbe quindi anche risultati importanti non solo per la costruzione dei personaggi, ma 

anche per analizzare come tradurre dei testi plurilingui. 

Anche la lingua di arrivo e la cultura da cui l’opera in questione ha origine rivestono dei 

ruoli importanti: se il testo di partenza proviene da una cultura considerata maggiore, il 

riconoscimento e l’emancipazione o l’esotizzazione di una cultura minore presente nel testo di 

partenza non sono a rischio quando la lingua di arrivo è una lingua più piccola (Määttä 2016: 

5). In questa tesi sono stati infatti usati studi precedenti finlandesi per la traduzione di testi 

plurilingui, anche perché la lingua di arrivo della traduzione è il finlandese. 

La caratteristica principale del testo di Camilleri, oltre alla creatività linguistica, è il 

contrasto tra l’italiano e le altre varietà. Questo contrasto è stato mantenuto nella traduzione e 

quindi le diverse strategie per tradurre il siciliano e la lingua maccheronica sono servite proprio 

a questo scopo. La varietà mista e quindi anche la lingua caratteristica del narratore non sono 

state mantenute nella traduzione e non sarebbe probabilmente stato neanche possibile con le 

stesse strategie traduttive. 

Per concludere, vorrei ricordare un’osservazione di Leppihalme (2000b: 266-267) a 

sostegno delle scelte traduttive di Helinä Kangas: la maggior parte dei lettori valorizza 

principalmente l’esperienza e le emozioni di un testo, rispetto all’individualità linguistica di un 

autore. Leppihalme inoltre afferma che se un traduttore scegliesse di priorizzare i dettagli 

linguistici, il pubblico di lettori diventerebbe molto più limitato e per questo tradurre i testi 

letterari con lo scopo di mostrare l’identità linguistica e la ricchezza delle varietà linguistiche 

del testo originale non è ancora un processo comune, anche se è sicuramente molto interessante. 
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