
di Sara Della Torre 

TI mestiere di Paolo Maria Nosoda, interprete ufficiale 
di "Che tempo che fa". Un carr iera a t r a d u r r e le parole 

e i pensieri di regine e top model, at tori e politici, manager e rock-star, 
scrittori e politici: Bono, Annie Lennox, Daniel Pennac , Benetton, 

Robert De Niro, Roman Polansky, Condoleezza Rice 

54 | Ma^ Aprilr 2014 I La VIH-IMÌ'SÌ) altri 



E l'interprete ufficiale degli ospiti stranieri di "Che 
tempo che fa". La sua voce, sicura, puntuale, precisa 
traduce simultaneamente storie di personaggi famosi 

e aggancia mondi tra loro sconosciuti. 
Di Paolo Maria Noseda colpisce la profonda conoscenza 
del proprio mestiere, costruito in trent'anni di carriera 
ad alto livello, e la grande umiltà di chi, pur nella piena 
preparazione, continua a mantenere curiosità e spirito di 
servizio. Le sue origini sono legate al territorio lariano, af
fondate tra il lago e le montagne. «Sono nato a Gravedona. 
Mio padre è stato sindaco di Domaso. Fu uno dei grandi 
sostenitori della creazione di un ospedale dell'Alto Lario. 
Adoro Como e ho grandissimi amici, a cui tengo molto. 
Ma la mia vita è continuare a viaggiare, senza una precisa 

programmazione. Mi muovo tra Milano e Roma. Il vero 
problema, per me, non è andare nei luoghi, ma ritornarci. 
Cosa che diventa spesso molto difficile». 
Le foto di momenti di lavoro parlano da sole. 
Noseda ha incontrato in questi anni regine e top model, 
attori e registi, manager e rockstar, scrittori e politici. Bono, 
Annie Lennox, Daniel Pennac, Benetton, Robert De Niro, 
Roman Polansky, Condoleezza Rice sono alcuni personaggi, 
che si sono fidati della voce del traduttore comasco. 
«Perché la verità è die in questo mestiere bisogna conqui
starsi la piena fiducia del cliente. E lo si fa attraverso un 
accurato studio di tutto ciò che riguarda la sfera personale 
e lavorativa di chi si incontra e una traduzione puntuale. 
Così ho clienti che mi chiamano da venticinque anni». ^ 

La M HI (Irgli altri | Mag Aprii-2014 | 55 



LA VOCE DELLE STAR 
Linterprete Paolo Maria Noseda con la cantante inglese Annie Lennox e. sotto, con Albert Espinosa, l'autore di Braccialetti rossi. 
Nelle pagine precedenti, con la principessa Soraya dell Afghanistan e la valletta Filippa di "Che tempo che fa'. 

Dietro una traduzione simultanea di pochi minuti, c'è in 

media una settimana di studio: biografia, dichiarazioni, 

video, registro lessicale. Poi una concentrazione elevatissima 

giocata sulla lingua e sul labiale. 

«Conosco perfettamente cinque lingue: italiano, francese, 

inglese, tedesco, spagnolo. È importantissimo leggere il 

labiale dei personaggi per anticipare alcune informazioni 

- spiega Noseda -. Molto si gioca anche al momento, nella 

diretta, dove è necessario coprire le pause, trovare il modo 

più semplice per far collimare due linguaggi diversi. E 

per ovviare a eventuali difficoltà di comprensione tra chi 

comunica». 

Grande capacità di improvvisazione? «È bene non credere 

mai all'improvvisazione. Nel mondo dello spettacolo esiste 

in minima parte. Il più delle volte c'è un esercizio pedante 

e ripetitivo. La capacità di tradurre e, in qualche caso, riu

scire addirittura ad anticipare i concerti dell'interlocutore, 

si acquisisce solo con una disciplina di studio molto severa 

e una grande determinazione». ^ 
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È grazie a quest 'ul t ima che Paolo Maria già nel 1978, alla 

giovane età di 21 anni inizia a lavorare al Parlamento Eu

ropeo, carriera fulminante che oggi sarebbe impensabile. 

«Sapevo bene di voler girare il mondo ed ero indeciso tra 

la professione di medico e quella di traduttore. 

Poi, p e n s a n d o c i bene , ho scel to di o c c u p a r m i n o n di 

persone, m a di parole . Oggi faccio parte della vecchia 

generazioni di traduttori . 

Le lingue più gettonate sono cinese, indiano, giapponese. 

La tecnologia ha profondamente mo

dificato il me todo di lavoro. In grande 

parte l'ha semplificato. 

Ciò che non cambia è con t inua re ad 

avere curiosità e non lasciarsi sedurre 

dalla facilità di reperire le informazioni 

su internet. Continua ad essere impor

tante e efficace recuperare notizie sui 

personaggi attraverso le biblioteche, i 

dizionari tecnici e grazie all'incrocio di 

informazioni diverse». 

Ma al di là dell 'aspetto serio e tecnico 

di questo mestiere, c'è un g rande pa-

«Ho imparato 
il valore vero 
di essere strumento 
Mettersi al servizio 
degli altri 
assecondando 
le varie situazioni» 

norama umano , che Noseda ha acquisi to in questi anni 

di lavoro, una galleria di personaggi tanto impor tant i , 

quan to particolari , conosciuti in si tuazioni diverse, che 

hanno coinvolto il traduttore in moment i di alta tensione, 

di s t ruggente umani tà e di pu ro diver t imento. 

«Si diventa psichiatri , si impara a conoscere le persone 

fin dalla pr ima occhiata e si stabiliscono legami profondi. 

Mi è capitato spesso di buttare sul palco attori noti presi 

dal panico, di suggerire agli interlocutori per improvvise 

amnesie, di vivere situazioni di disagio, 

di mettermi a servizio di situazione al 

limite della comicità, come fare il baby 

sitter, entrare in sala parto, curare un 

attore per un'influenza. 

Ho imparato il valore di essere strumen

to, di mettersi al servizio degli altri, di 

assecondare le s i tuazioni . E un ' a rma 

vincente». E, infatti, il telefono di Paolo 

Maria Noseda continua a suonare: un 

lavoro e un altro ancora. 

Nuove storie, nuovi personaggi. Soprat

tutto, altre parole. • 
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INTERPRETE E TRADUTTORE 
Dall'alto: Paolo Maria Noseda 
con il cantante Bono, degli U2 
il cantautore Caetano Veloso. 
l'attore teatrale Boy George. 
lo scrittore indiano Salman Rushdie 
il regista AmosGitai. 
la scrittrice Nadine Gordimer. 
lo scrittore israeliano 
David Grosman. 

' v A 

QUELLA VOLTA IN SALA PARTO 

«A New York, stavo lavorando 
per un convegno di medici. 
C'era una donna incinta, che 
si trovò, durante il convegno 
ad avere le doglie. Così la 
portarono in ospedale. Poiché 
non sapeva l'inglese, dovetti 
seguirla fino in sala parto as
sistendo al travaglio. Il giorno 
dopo mi chiese di fare il pa
drino del bambino». 
Paolo Maria Noseda ha un 
vasto repertorio di racconti, 
aneddoti legati a vari momen
ti di lavoro. 
Tanti sono raccolti in un li
bro pubblicato nel 2012 "La 
voce degli a l t r i " , edito da 
Sperling&Kupfer. Interviste, 
trasmissioni televisive, discor
si ufficiali, contratti di lavoro. 
«La capacità di comunicare in 

pubblico è di pochi, richiede 
talento e una immensa prepa
razione. Credo di aver ascol
tato e tradotto pochi discorsi 
pubblici davvero pregnanti. 
Gli stranieri sono decisamen
te più diretti e convincenti de
gli italiani, così prolissi e noio
si. Tony Blair e Barack Obama 
sono un esempio: dosati nel 
contenuto politico, decisi e 
brevi». 
Gli episodi aiutano a com
prendere quanto sia ampia la 
casistica di situazioni, in cui 
un traduttore si può imbatte
re, tanta è la trasversalità che 
contraddistingue il lavoro. In 
ogni situazione prevale una 
grande passione che permet
te di affrontare con facilità 
ogni imprevisto. Il giorno in 

cui Noseda comunicò il desi
derio di fare il traduttore, dis
se al padre: «Voglio fare l'in
terprete"». E lui rispose: «Ma, 
scusa, è un lavoro, questo?». 
Oggi risponderebbe: un lavo
ro da "funambolo", ma molto, 
molto prezioso, (s.del.) 

m U 
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