L'interprete di "Che tempo che fa" racconta in un libro i segreti della sua professione

Noseda, una voce dietro le quinte
"Così traduco Rushdie eNaomi"
t e s c e l t a , sii t r i t a

Studiare le lingueinglese, francese,
tedesco, spagnolo, arabo
- è stato un lasciapassare
per la libertà
l»a t o p sm^diei

Scavano nel suo passato
come lupi che sbranano
la preda, la mia empatia
con la Campbell è totale
e siamo diventati amici

ANNARITA BRIGANTI

IETRO le quinte di Che
tempo chefa con il suo interprete ufficiale. Paolo
MariaNoseda fa parlare in italiano gliospitistranieri: scrittori, attori di Hollywood, rockstar. La
voce degli altri, daoggiin libreria,
edito da Sperling & Kupfer, è un
saggio sul mestiere di tradurre e
un divertente memoir sul mondo dello spettacolo. Con Fabio
Fazio inconttano le celebrità prima della diretta, le studiano come antropologi. Luciana Littizzetto è «un angelo vendicatore,
una scia luminosa che dura per
tutta la settimana». Di Roberto
Saviano pubblica una conversazione inedita con il cantante Bono. E poi gli autografi reciproci
tra Robert Plant e Ian McEwan.
L'arricciacapelli che la moglie di
Ken Follett tira fuori dalla borsa
quando sa che l'avrebbero inquadrata. La gaffe di Serena DandiniconBillGates: «Lepiacciono

D

le mie gambe?» ma il collegamento coni'America è solo audio
e Noseda deve rispondere al posto di Gates.
Com'è iniziata una carriera
che quest'anno festeggia trentaquattro anni?
«Mi immaginavano medico.
Ricordo quando lo comunicai a
mio padre: 'Voglio fare l'interprete', 'Ma è un lavoro?'.A quindici anni ho lasciato casa con un
aliscafo che mi avrebbe portato
al lago di Como, da D a Milano, da
Milano aLondra. Studiare le lingue—inglese, francese, tedesco,
spagnolo e un po'di arabo—era
il lasciapassare per la libertà.
Avendo conosciuto gli appartamenti-garage e i grand hotel apprezzo l'esistenza per quel che è:
uno scrigno pieno di sorprese a
volte preziose, a volte tormentate e tristi».
Chi è l'interprete?
«Un filtro, un messaggero. Fa
capire ciò che le parole non dicono. Nel libro ho inserito una let-

tera inedita di Daniel Pennac,
scrittore sensibile e delicato che
non ci tratta da fantasmi: 'La traduzione è indissolubile dalla
creazione, restituite l'anima di
una lingua straniera. Siete i nostri psicanalisti'".
Che cos'è successo con Russell Crowe?
«S ' infila in camerino e mi sbatte la porta in faccia. Non vuole la
simultanea, teme che possa essere disturbato dalla mia voce
passata in studio. Interviene Fabio Fazio, Russell esce dal camerino e organizziamo uno scambio. L'attore aggiunge al suo intervento una canzone con una
band di amici che si portava in giro, gli sconosciuti Merry Men,
noi lo traduciamo in diretta».
Come ha fatto a diventare
amico di Naomi Campbell, protagonista di risse leggendarie?
«La prima volta che l'ho tradotta le chiedevano solo con chi
facesse l'amore. Reagì mandando tutti a quel paese, sdraiandosi

sul tavolo con la scusa della stanchezza. Scavano nel suo privato
comelupichesbrananolapreda.
Lamiaempatia nei suoiconfrontiètotale.Scopertaaquindicianni, a sedici fatturava quanto
un'acciaieria. Mi sdraiai accanto
a lei salvando la conferenza».
Non ha mai litigato con nessuno ma non sopporta quando
la mettono sul palco senza
neanche dire il suo nome, com'è
successo nell'incontro di BookCity con Salman Rushdie. Chi è
Paolo Maria Noseda?
«Ho fatto da interprete in tribunale, in sala operatoria, nei
matrimoni misti. Ho tradotto i
convegni dello Yad Vashem, l'istituto perlaricerca sull'Olocausto, e ho pianto ascoltando i racconti dei superstiti. Ho girato il
mondo con i capitani d'industria: da Marco Tronchetti Provera a Luciano Benetton, al mio
amico Giuseppe Naponiello che
mi ha insegnato un sacco di cose
sul business e sulla vita. Scriven-

do volevo ritrovare la mia voce
che credevo di avere smarrito,

quella che non mi fa confondere

con i personaggi, che non vendo
a nessuno. Non voglio arrivare

negli spogliatoi della vita dicendo di essermi annoiato».

LIBRI

Via Senato

"A CIASCUNO LA SUA"
Racconti e ritratti di famiglie di Nicola Balossi Restelli, Claudia Bruni, Annamaria Migliore (ed. Rosenberg
& Sellier) sono presentati dagli autori con la sociologa Francesca Zajczyk, la giornalista Cristina De Grandis, il regista e attore Manuel Ferriera. A seguire, aperitivo a filiera corta.
• La Cordata, via San Vittore 49, giovedì 22 alle 18.
GENITORI E FIGLI
Alessandro Gassman evoca il rapporto con il padre,
Vittorio, nel libro Sbagliando l'ordine delle cose
(Mondadori), il 22. Giuseppe Culicchia, il 23, presenta il nuovo romanzo Venere in metrò (Mondadori), crisi di una super-mamma. L'attore e autore Paolo Ruffini racconta nel suo primo romanzo, Tutto bene
(Tea), le avventure di un papà inesperto: il 27 con
Maurizio Nichetti.
• Mondadori Multicenter piazza Duomo 1, ore 18.30
giovedì 22. venerdì 23, martedì 27.
EDIZIONI GRIBAUDO
Food styling è il libro presentato il 22 da Roberta Deiana, blogger e viaggiatrice, che insegna combinazioni
di sapori, colori, forme, consistenze per cucinare piccole opere d'arte all'insegna del design e delle citazioni
letterarie. Il 26 Donna Brown presenta il ricettario Happy Food per mangiare con gusto ed equilibrio.
• Bistrò del Tempo Ritrovato, via Poppa 4, giovedì 22
alle 19; Libreria Feltrinelli c.so Buenos Aires 33, lunedi 26 alle 18.30.
" D ' I L L U S T R I CITTÀ, M E S S E R I E LEGGIADRE M A D O N N E "
Scritto dal canonico Antonio De Beatis al seguito del
cardinal Luigi d'Aragona, il racconto del viaggio nell'Europa del '500 è presentato dalle Edizioni Terra Santa, che lo pubblicano per la prima volta nella traduzione dall'originale volgare.
• Biblioteca Ambrosiana, Sala Accademie, p.za Pio XI,
venerdì 23 alle 15.30.
PSICOLOGIA
Irving Kirsh presenta la ricerca / farmaci antidepressivi: il crollo di un mito (Tecniche Nuove ed.), il 23. La psicologia dello Zorba (Tecniche Nuove), il 26 con l'autore Arshad Moscogiuri. Il 27 Guarire dalla perdita di un
amore, saggio di Ginette Paris, è presentato da Manuela Pompas del Karma Institute.
• Mondadori Multicenter, via Marghera 28, ore 18.30
venerdì 23 e lunedi 26; ore 21 martedì 27.
AUTOBIOGRAFIE
Come Bach mi ha salvato la vita (Mondadori): il musicista Ramin Bahrami.tra i maggiori interpreti bachiani, figlio di un ingegnere dello Scià di Persia incarcerato dal regime khomeinista, fuggito a Milano dove si è
diplomato al Conservatorio Verdi, ne parla con Gad

Da Dante a Giordano Bruno
Discutere di filosofia a partire dalla visione di film
dedicati alle pietre miliari del pensiero. Rendere
noti i fondi librari più interessanti della Biblioteca. Raccontare la città attraverso le parole degli
scrittori che l'hanno visitata e amata. Sono le tre
nuove iniziative della Biblioteca di via Senato, a
cominciare, giovedì 22 e mercoledì 28 alle 17,
dalla proiezione dei film dedicati a Giordano Bruno da Giuliano Montaldo (73) e Corrado Augias
('08): vita e morte sul rogo dell'errabondo pensatore del '500, reo di aver cercato ragione e verità, commentate da Gianluca Montinaro dell'Università lulm. Peri Lunedì della Biblioteca, dal Fondo Antico il filologo Giancarlo Petrella illustra il 26
alle 18 l'avventurosa vicenda della preziosa edizione Bonini 1487 della Commedia dantesca (nella foto, la xilografia che raffigura Dante e Virgilio
sulle soglie dell'Inferno). Seguiranno, da dicembre,
gli itinerari sulle tracce dei Visconti evocate da
Dante, Bonvesin da la Riva, Carlo Tenca e Tommaso Grossi, e in seguito i luoghi degli Scapigliati, dei
Futuristi, di Gadda e di Buzzati. (Il)
• DOVE Biblioteca di via Senato 14, info e prenotazioni 0276215318.
Lerner il 23. La voce degli altri (Sperling & Kupfer)
sono invece le memorie di Paolo Maria Noseda. interprete e traduttore, il 28 con Pietro Cheli: una chicca per
chi lavora con le parole e le lingue straniere.
• Feltrinelli piazza Piemonte 2, alle 18.30 venerdì 23
e mercoledì 28.
LETTERATURA E INGLESE
Un gruppo di poeti, guidati da Giancarlo Majorino e
Barbara Pietroni, esplora il mondo della poesia, il 24;
il 26 Michele Mari parla con Alessandro Zaccuri della
riedizione del suo romanzo lo venia pien d'angoscia a
rimirarti (ed. Cavallo di Ferro), vita romanzata di Giacomo Leopardi. Il 28 il docente Marco Baschiera commenta in inglese A casual vacancy di J.K. Rowling.

• Feltrinelli via Manzoni 12, sabato 24 alle 17, lunedi
26 e mercoledì 28 alle 18.

Chiude i battenti FEnglish Bookshop di via Mascheroni
Ma pure le altre librerie internazionali risentono della crisi

il caso

negozio specializzato in letteratura di viaggio, reso celebre dal film Notting Hill, ha
dovuto cedere le armi». Da un lato c'è la
crescita ormai insostenibile dei costi vivi,
dall'affitto alle utenze. Su un altro versante, avanza la rivoluzione introdotta prima
dal commercio on-line e poi dalla possibilità di "scaricare" rapidamente i titoli in
Aperto nel 1979, questo
versione digitale. Un fenomeno, quest'ultimo, che Panton conosce bene, visto che
negozio era diventato
all'attività di libraio ha da tempo affiancaun punto di riferimento
to quella di autore ed editore.
Nato in Sudafrica da un ingegnere di oriper studenti e curiosi
gine scozzese, è arrivato a Milano come
Fra i clienti anche Mina
giornalista. La libreria l'ha aperta nel 1979:
«Era la prima con un'offerta esclusivamente in lingua inglese - rivendica -. AbDI ALESSANDRO ZACCURI
biamo sempre avuto una clientela molto
A Expo si avvicina e Milano diven- vasta, dagli studenti alle celebrità, tra cui
* ta un po' meno internazionale. A Mina ed Enrico Cuccia. E i turisti, molto
qualche anno dalla chiusura del- numerosi specie negli
la libreria Ile-de-France, che portava in via ultimi tempi, visto che
San Pietro all'Orto le novità appena usci- l'English Bookshop ete a Parigi, adesso tocca all'English Book- ra censito in molte
shop di via Mascheroni. Grande svendita guide internazionali».
da domani fino al 30 giugno, dopo di che Panton è stato anche
il proprietario Peter Panton abbasserà la l'inventore di «Speak
saracinesca per l'ultima volta. I motivi? Up», la rivista che ha
«Gli stessi che in Gran Bretagna stanno de- aiutato il pubblico itacimando le librerie indipendenti - spiega liano a districarsi frale
-. Le chiusure si susseguono al ritmo di u- trappole dell'inglese, oltre che di un forna alla settimana e in tutto il Paese non re- tunato corso di lingua a fascicoli. Di restano più di mille punti vendita. Perfino il cente si è lanciato nel mercato delle app,
convinto che i prodotti per i tablet rappresentino la nuova frontiera dell'edito-
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ria. «Ho appena realizzato un'applicazione che permette di leggere Pinocchio in
inglese e di tradurne brani in altre quaranta lingue - dice - e ora sto lavorando a
un manuale di "inglese situazionale", che
potrebbe rivelarsi utilissimo proprio in vista dell'Expo. Lo sa, vero, che a Milano ci
sono cinquemila tassisti che non capiscono una parola di inglese?».
Comunque la si metta, la chiusura della libreria di via Mascheroni rappresenta un
impoverimento per la città, che ha già
subito la crisi della Fnac - dotata come di
un discreto assortimento di testi stranieri - e la dismissione
della Feltrinelli di
piazza Cavour, il cui
catalogo internazionale è stato riassorbito dallo storico negozio di via Manzoni. Sopravvive 1 American
Bookshop di via Camperio, davanti al Castello (best seller, molta oggettistica e, nel
seminterrato, un bel reparto di antiquariato e modernariato), mentre vasti settori internazionali sono presenti sia nel Mon-

dadori Multi center di corso Vittorio Emanuele sia nella gloriosa Hoepli della via omonima, peraltro alle prese con un'impegnativa ristrutturazione. «Ma il problema
non è il reperimento dei libri»,ribattePaolo Noseda, portavoce della Milano curiosa e poliglotta.
Traduttore difiduciadi Fabio Fazio per Che
tempo che fa e autore di un gustoso memoriale della sua vita da interprete (Le voci degli altri, edito da Sperling & Kupfer),
Noseda denuncia il rischio di un'occasione perduta: «Da troppo tempo - sostiene
- Milano è prigioniera della sua immagine di metropoli cosmopolita, che purtroppo deriva da un'illusione. Ci si lascia
abbagliare dagli eventi, peraltro effimeri,
legati a moda e design, senza rendersi conto che le opportunità di incontro si stanno riducendo, in particolare per quanto
riguarda l'apertura internazionale. I giovani, oggi, sono straordinariamente interessati aciò che succede all'estero. A mancare però sono i luoghi di ritrovo: un vuoto che le librerie, finché possono, cercano
di riempire». Quando non possono più,
invece, chiudono bottega.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Noseda, re degli interpreti

"Io do la voce
a Madonna
e Bono Vox"

L'interprete Paolo Maria Noseda Fotogramma

di Francesco Chiamulera

I

l telefono suonò di mattina presto. Lo
chiamavano per "un convegno assai peculiare". Decise di accettare, e si ritrovò,
in modo imprevisto, a fare l'interprete per
un congresso sugli oggetti erotici: "Uno dei più
diffìcili della mia vita, con vocaboli tecnici sconosciuti e impossibili da trovare sui dizionari".
Chiedere a Paolo Maria Noseda di raccontare la

sua giornata-tipo è un'impresa votata al fallimento. Non c'è routine, non c'è ripetitività nelle
giornate di colui che è forse l'interprete più quotato d'Italia (tra i suoi amici-clienti, Madonna,
Bono, Patti Smith, Peter Cameron, Salman Rustiche) e che conduce un'esistenza volutamente,
nostalgicamente bohémienne. "Sono un jet-setter
che esce di casa in bicicletta, sale su un aereo privato e torna a casa in tram", dice di sé con autoironia e un po' di narcisismo, ma senza iperboli: è davvero così.

VIAGGIATORE IN CONTINUO movimento, noNELLA GIORNATA DI NOSEDA c'è spazio per il
made instancabile che porta su di sé, sull'abbigusto, meno per 0 cibo. Mangia poco, assaggia
gliamento trasandato-chic, sulle giacche di lino
molto, è magro, quasi ossuto. Tratto che Noseda
morbide e la barba di qualche giorno i segni delle
condivide con un altro grande interprete italiano
proprie peregrinazioni cosmopolite, Noseda può
come Seba Pezzani: un certo ascetismo non esisuscitare l'invidia dei sedentari incatenati al pobito, ma reale. Ha tradotto Cherie Blair, Condosto fisso, ossessionati dalla ripetitività. Ma è un
leeza Rice, Bret Easton Ellis, Abraham Yehoshua
gran lavoratore. Al di là delle espadrilias, al di là
con la stessa disarmante disinvoltura con la quale
della facilità stupefacente con la quale passa da
fa da interprete a David Grossman, a Roberto Sauna conversazione in lingua a un'altra, da una
viano, a Richard Mason a "Collisioni". Con la
trasmissione di Fabio Fazio (è l'interprete uffistessa discrezione con la quale accompagnò quelciale di Che tempo che fa) a un incontro di Festila volta, sul Concorde New York-Londra, il granvaletteratum o di Una Montagna di Libri, Noseda
de Miles Davis: "Miles era nervoso, parlava ad
nasconde un cuore lombardo, che trasforma il
alta voce, si lamentava. Provai a distrarlo ma col
lavoro in una missione, quasi sacra, compiuta
risultato che si agitò ancora di più. Non la finiva
con l'abbattimento di ogni limite di orario e di
più di bestemmiare. Un passeggero, una fila più
convenzioni. Come quella volta, conia magnifica
avanti chiamò una hostess
Naomi, cosi stanca dopo giorni di lavoro intenso
per lamentarsene. Era l'arciche la conferenza stampa decise di sostenerla da
vescovo di Canterbury".
sdraiata, su un tavolo, e lui, chiamato a farne la
La giornata di Paolo Maria
traduzione, si sdraiò insieme a lei, davanti ai foNoseda finisce tardi. Nel
tografi, in uno sforzo di empatia.
mezzo, c'è spazio per un'inUna volta Anna Wintour, direttrice di Vogue
finità di ulteriori occupazioAmerica, ha detto: "Se hai vissuto nella Londra
ni alle quali la vita lo ha abidegli anni Sessanta dovevi girare con un sacco
tuato: motivatore per imsulla testa per non accorgerti delle cose straorprenditori, speech coach,
dinarie che ti succedevano intorno". Noseda dice
ghostwriter, perfino interlo stesso dei "suoi" anni Settanta, e forse una chiaprete per televendite di
ve per capirne lo stile di vita è pensarlo come una
gioielli. In aereo, negli ancreatura di allora, un po' randagia, attenta alle
nunci degli assistenti di vocose che le succedono intorno ma soprattutto al
lo, ha imparato a conoscere
caso che le dispone lungo la via, al destino karl'allegra approssimazione
mico che ce la fa trovare. Viene in mente: rancon la quale gli italiani si acdagio - errante - random... Parole di lingue dicostano alle lingue ("ahò, faverse, unite dalla stessa radice.
sten your beiti"), ma lui, alLa giornata di Paolo Maria Noseda incomincia
meno lui, non può permetpresto, molto presto, verso le sette, e si conclude
tersi errori. "Cerco di avvitardi- Un'estate fa, a Cortina, interveniva a un cinarmi alla parola come un chirurgo maneggia il
incontro organizzato al Miramonti Majestic, al- bisturi: con estrema delicatezza, ma con fermezbergo stellato della Regina delle Dolomiti. Si par- za e decisione, perché da un gesto sbagliato polava del grande avvocato francese Jacques Ver- trebbe dipendere la vita di un paziente". Questi e
gès, l'atmosfera era fìtzgeraldiana, ma Noseda, altri aspetti Noseda li ha raccolti in La voce degli
fedele al suo comandamento di ricercata sem- altri (Sperling&Kupfer), un libro chefindal titolo
plicità, aveva raggiunto la cittadina su una cor- segnala la fascinazione ma anche il pericolo proriera pubblica, partendo all'alba dall'altra parte fondo insito nella sua professione: essere la voce
dello Stivale. Poi, nel corso dell'incontro, venne a di qualcun altro significa rinunciare a un pezzo di
trovarlo Luciano Benetton, con il quale Noseda sé, accettare che una parte della propria identità si
lavora da prima della nascita di Fabrica, il labo- fonda con quella di coloro che ti stanno accanto.
ratorio creativo del gruppo. "Io sono spettinato, Essere un uomo nell'ombra, come il ghostwriter
anche tu però oggi sembri una pecora delle She- protagonista del libro di Robert Harris o come
tland" gli disse Benetton, abbracciandolo. "Mi nella solitaria tragedia di Alighiero Noschese: inpiace che le persone con cui collaboro si pren- seguire a tal punto la perfetta adesione all'umadano questo coté affettivo", dice Noseda. "Se tu nità dell'altro da perdere qualcosa della propria.
riesci nella vita a fare delle cose con leggerezza, Talvolta in modo fatale. "È un rischio della nostra
che non vuol dire superficialità, se riesci a fare
delle cose per le persone e con le persone, hai
azzeccato qualcosa".

professione, lo so. C'è chi ne ha sofferto molto.
Ma la mia vita si nutre di una curiosità genuina
per la gente, e non saprei rinunciarvi".

Fuori da ogni schema 11 grandi si fidano soltanto di
lui. Naomi Campbell lo volle accanto sul suo letto per
tradurre i propri capricci. "Sono un jet-setter che esce di
casa in bicicletta, sale su un aereo privato e torna a casa in
tram". La sua vita ha una sola regola: la fedeltà alle parole

Dai manager al sesso • "H compito più duro? Un
convegno sugli oggetti erotici. C'eranoterrninimai visti
su un dizionario. Sono anche ghost writer, motivatore di
capi d'azienda e confidente. Ho latto perfino televendite.
Maneggio i vocaboli come un chirurgo con il bisturi"

A tu per tu con... Paolo Maria Noseda
Redazione

Bookcity Milano 2013 ci ha dato la possibilità
di porre qualche domanda a Paolo Maria
Noseda, interprete di "Che tempo che fa" e
autore del libro La voce degli altri, edito da
Sperling & Kupfer.
Mi piace molto la definizione che dà di
interprete "colui che mette in comunicazione
due mondi". È davvero così? Quando ha
capito che questa era la sua vocazione?
L'ho capito presto. L'aver capito da giovane
che cosa mi sarebbe piaciuto fare è stata una
delle mie fortune perché credo che nella vita
bisogna perdere poco tempo, in quanto è un dono preziosissimo nella nostra esistenza
Mi sono dedicato all'interpretazione perché, prima di tutto, provengo da una famiglia abbastanza
"mista", per cui le lingue non sono mai state un problema né di frequentazione e né di familiarità.
Inoltre mi sembrava uno dei lavori che mi permettesse di scoprire il mondo, che é una cosa che
mi interessa, lo ero molto curioso e lo sono tuttora, quindi questo è un lavoro che mi avrebbe
permesso di scoprire il mondo e di essere utile. Allora, a 17 anni, ho scelto questa strada. Devo
ammettere che è stata una scelta molta combattuta tra l'occuparmi delle lingue e l'occuparmi di
medicina, perché a me sono sempre piaciute le scienze mediche e biologiche. Ma alla fine sono
finito anche a tradurre convegni di medicina. In seguito, mi sono detto che era decisamente
meglio curare le persone con le parole e non con le medicine, quindi ho scelto la
comunicazione.
Lei nel libro parla anche di certi scetticismi da parte dei suoi familiari nei confronti di questa sua
scelta. Cosa non li convinceva veramente?
lo vengo da una famiglia austro-svizzera da parte di madre, austro-svizzera ma cattolica, e da
parte di babbo da una famiglia che ha origini spagnole che, andata in Ungheria, è stata ribattuta
in Svizzera, dove poi si sono incontrati mio padre e mia madre. Non c'era la tradizione di questo
lavoro in casa mia perché le lingue si parlavano. Infatti mio padre mi disse: "Ma ci campi tu con
questo lavoro? È un lavoro questa roba qua?", lo ho sempre viaggiato da Piccolino per il lavoro d
mio padre, che andava in giro facendo il salva-azienda cioè, quando un'azienda andava male
arrivava lui, stava lì due o tre anni, si metteva a posto e poi si andava via. E proprio anche
perché noi abbiamo avuto un plurilinguismo in casa, le lingue non erano viste come un grande
tesoro, questo faceva parte della vita di tutti i giorni, perciò loro sono stati un po' scettici. E difatti
devo dire che questo è servito perché se le cose ti vanno troppo bene nella vita non tiri
mai fuori le unghie. Allora quando io ho avuto le critiche dai miei genitori o dei dubbi
c'ho dato dentro per far vedere che le cose avrebbero funzionato.
C'è un personaggio a cui non ha mai donato la sua voce e a cui vorrebbe donarla?

Ovviamente tantissimi. Ad esempio Mandela: a lui non ho mai donato la mia voce e mi piacerebbe
molto. Ma ce ne sono davvero tanti. Quando ho scelto di fare questo lavoro ho osservato come
non fosse possibile vedere tutto il mondo. Anche con il mio lavoro faccio il possibile per
cercare di lavorare con tutti, ma so che non ci
riuscirò. Tanti sono i personaggi a cui non ho mai prestato la mia voce, Mandela - come già
detto - per citarne solo uno, ma anche tanti scrittori. Magari la cosa strana è che con tante
persone sono diventato amico, c'è una frequentazione, ma poi non ci siamo mai trovati al lavoro e
non ho mai tradotto loro in situazioni pubbliche.
Ci sono trucchi e stratagemmi che ha adottato che la rendono così bravo nel suo lavoro? E che
consigli può dare ai giovani che desiderano intraprendere il suo percorso?
Trucchi pochi perché il mio è un lavoro molto di verità: non siamo prestigiatori, ma piuttosto
dei funamboli, cioè non facciamo trucchi ma dobbiamo mettere le abilità. Quindi devi
essere estremamente severo con te stesso e anche molto curioso. La curiosità è un po' una
chiave di volta di tutto. Stratagemmi no, piuttosto tanta tecnica, lo, per esempio, ho studiato
recitazione perché la voce è il nostro strumento e quando tu la presti
agli altri devi saperla adattare. Ho lavorato con attori famosi. Sono
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molto amico di Leila Costa, ad esempio, e ritengo sia una delle mie

LA.

maestre dal punto di vista della dizione, della presenza sul
palcoscenico e del carisma. Ma anche Lopez, del Trio Marchesini,
che, nonostante sia conosciuto come comico, è un grande attore.
Bisogna studiare queste cose, lo ho studiato dizione, musica e anche
danza perché quando si è davanti ad un pubblico sul palcoscenico
bisogna essere conscio dell'effetto che la presenza ha sugli altri. Non
è semplicemente una storia di lingue, ma è necessaria molta
disciplina e molto studio. Banalmente, ieri ero in televisione con
Robbie Williams e io studio lui prima di interpretarlo perché è un
elemento di lavoro, non divertimento. Quindi devo sapere la sua
discografia, devo sapere la sua vita, devo avergli parlato. È molto
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importante stabilire un rapporto e ci deve essere un'analogia. Per esempio ho qualcosa in
comune con Robbie Williams: ho frequentato una scuola in Inghilterra, a Manchester, e lui è viene
da un paese vicino a Manchester. Quando l'ha saputo praticamente siamo diventati fratelli.
Dovete pensare che questi personaggi sono sotto una pressione tremenda. I rapporti che hanno
sono raramente sinceri e le persone che incontrano sono interessate a loro per dei motivi pratici,
mai per un rapporto emotivo di sincerità e di scambio. È vero anche che questi rapporti, sebbene
sinceri, durano poco perché in questo mondo le frequentazioni sono molto limitate nel tempo. Per
dire, io sono molto amico di Patty Smyth, che conosco da 30 anni. E quando lavoriamo insieme e
ci ritroviamo non ci diciamo mai "ciao, alla prossima volta", ci promettiamo che ci rivedremo e
quando ci rivediamo è come se ci fossimo visti il giorno prima. Si deve riuscire a creare questo
tipo di legame. Il mio consiglio ai giovani è studiare tanto ed essere curiosi, mai essere
approssimativi nelle cose. L'approssimazione non serve a nulla in un momento come questo
dove ce n'è fin troppa e in un mondo in cui è difficile emergere. Il v e r o strumento per
e m e r g e r e è il talento. Esso v a coltivato. Tutti abbiamo dei talenti, ma molto spesso ci si lascia
fuorviare da altre considerazioni, lo adesso insegno in università e il mio invito ai giovani è
"fare quello che amano". Lasciamo perdere le considerazioni economiche. È solo
facendo quello che amiamo che si riesce a dare e ricevere, secondo me. Il mio consiglio ai
giovani è sincerità con se stessi, perché è inutile farsi dire le cose dagli altri, le cose le

sappiamo benissimo dentro noi stessi. Se ascoltiamo questa vocina è meglio che metterla da
parte.
Quanto tempo dedica allo studio del

personaggio?

Tanto, a volte anche due o tre giorni o molti più giorni. Non ho mai fatto un calcolo. Ogni
situazione cambia, per quei personaggi che conosco molto bene ci impiego anche solo una
giornata. Ma se è uno scrittore, io leggo i suoi libri e ci vuole un mese. Ho appena tradotto
Eduardo Galeano, che è uno scrittore strepitoso, peruviano, al quale secondo me dovrebbero
dare il nobel per la letteratura, lo avevo letto due suoi libri e ho dovuto leggermene dodici, perché
non valuto una persona senza conoscerla. Anche il "non detto" e le cose che diamo per scontate
sono importanti. Per capire il "non detto" si deve conoscere quello che la persona ha fatto, il suo
ambiente, dove vive, quello che fa, come si comporta tutti i giorni e, a volte, anche i pettegolezzi
sono necessari. Solo così posso farmi un quadro di chi sia la persona che ho di fronte. Il mio
lavoro non è semplicemente tradurre, ma entrare nel cervello e nel cuore delle
persone e cercare di prendere un pezzettino di questo cuore e di questo cervello e
farlo capire agli altri. È l'unico modo perché una traduzione rimanga. Allora serve uno studio
molto approfondito. Il silenzio, per esempio, è importantissimo. Raramente si dà importanza alle
pause o al cambiare di tono.
Questa versatilità si impara o pensa che sia un talento innato?
Si può imparare. Ci sono delle discipline. Tra queste, una di cui io vorrei si sapesse di più: la
foniatria, che prevede la conoscenza degli organi interni che presiedono la voce e la
respirazione. Se le persone la conoscessero si potrebbe tranquillamente lavorare sulla propria
voce. Quindi già questa è una scoperta. Le persone, quando si emozionano, tendono ad alzare il
tono di voce e a diventare striduli. Essere stridulo non è mai una cosa accattivante, in quanto si
deve parlare per lavoro, per convincere, per mettere il tuo pubblico nella condizione di
comprendere e di ascoltarti. Allora che cosa devi fare? Devi adottare delle tecniche e delle
strategie. Alcune di queste si imparano, altre si sviluppano. Non sono uno che crede che si nasca
con il bernoccolo della matematica o che non si riesca a fare della pittura. Nella vita ognuno
sviluppa delle proprie preferenze, ma io sono assolutamente certo che nasciamo con delle
potenzialità che sono oggettivamente simili per tutti. Perché non si emerge? Semplicemente
perché non si è se stessi, si viene fuorviati da tremila cose e si deve costantemente
far fatica per riportare se stesso sul baricentro giusto. L'equilibrio secondo me è molto
importante: bisogna saper tenere i piedi per terra. Cioè, non è che perché sono in giro con Naomi
Campbell allora mi metto a pensare che faccio il top model. Con la comunicazione cerco di fare
questo. Un altro aspetto molto importante è non prevaricare: ognuno di noi ha una
personalità, un proprio carattere, che quando si lavora devono diventare assolutamente neutri.
Prestando questa parte di sé agli altri non rischia di perdere un po'della sua

personalità?

Certo. È il rischio a cui un grande numero di persone sono sottoposte. C'è il rischio ad esempio
che l'autista dell'autobus perda la sua serenità perché è sottoposto a stress da mattina alla sera.
I rischi fanno parte della vita. Bisogna essere consapevoli. Quando si acquisisce la
consapevolezza del rischio che si sta correndo allora non lo perdi. Saper stare al proprio
posto è molto importante. Bisogna essere molto severi con se stessi per evitare di diventare
patetici, come tanti di quei personaggi. Ho visto questo delirio in tantissime persone. Quando
raggiungi una certa popolarità, una fama, alla fine ti viene di pensare che non passerà mai.
Bisogna sempre essere consapevoli, io lo sono sempre stato. La gente mi chiede perché non mi

faccio intervistare da Fazio, il mio lavoro non è quello di essere intervistato: se io avessi voluto
fare l'attore o il personaggio pubblico lo avrei già fatto. Ma il mio lavoro è stare dietro le
quinte e prestare la mia voce nel miglior modo possibile per le persone se mi mettono
nelle condizioni di lavorare. Si pensa spesso che nel mio lavoro basti schiacciare un
pulsante e tradurre. Ma non è così, non è affatto così, lo ho bisogno della
collaborazione di tante persone, prima di tutti dell'ospite. Riesco ad essere molto neutro sui
personaggi che devo interpretare perché loro sono loro, non sono io. Di persone sgradevoli ne è
pieno il mondo. Ma sono loro, loro sono sgradevoli, non io, o almeno io penso di non esserlo. Poi,
se devo tradurre la loro sgradevolezza, la traduco, è il mio lavoro. Inoltre io non ho mai litigato
con nessuno, per me è un punto non litigare con le persone perché non trovo la necessità.
Cerco sempre piuttosto l'empatia. La comunicazione è importante, ci si deve capire. Le mie
lingue di lavoro sono francese, inglese, tedesco, italiano e spagnolo e ho studiato anche un po'di
cinese e arabo, ma non le uso nell'ambito lavorativo.
Tags: bookcity Milano, interprete, intervista, la voce
degli altri, Paolo Maria Noseda
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I VOLTI DELLA TV
HANNO INVASO
GLI SCAFFALI
DELLE LIBRERIE

STRENNA
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emprepiù spesso, i volti noti
della tivù invadono da scrittori,
gli scaffali delle librerie
e si rincorrono a suon di copie
vendute nella classifica
dei titoli di maggior successo.
Questi autori parlano di sé,
raccontano storie e spesso
trasferiscono nelle pagine di carta
le esperienze vissute negli stessi

programmi che li hanno
resifamosi al grande pubblico.
Ecco quindi che, come succede
di questi tempi in tv, anche nei negozi
e 'è un sovraffollamento di libri
di ricette, di consigli degli esperti
e di storie legate alle esperienze
dei cuochi televisivi Non mancano
peròi romanzi, i libri di servizio
e qualche testo comico.

IL MONDO DI «DOWNTON ABBEV»
Jessica Fellowes
Il dietro le quinte della popolare
serie tv raccontato in un libro
I fotografico in cui sono dipinti, uno
1
a uno, i tanti personaggi. La saga,
di cui va in onda in questi giorni su
Retequattro il secondo capitolo,
nel 2011 è entrata a pieno
l titolo nei Guinness
come lo spettacolo più
I acclamato dalla critica.
(Rizzoli, 303 pp„ € 24,90)

M A D A M A SBATTERFLAY
Luciana Littizzetto
Ironia, doppi sensi e
giochi di parole su ciò
che accade di questi
tempi. Lucianina
i Littizzetto porta
in libreria quella
sua ragazza
terribile che
diverte in tv,
parlando e sparlando
di tutto e di tutti,
con Fabio Fazio
la domenica a
«Che tempo che fa»
(Mondadori,
192 pp.€ 18,00)
Foiolia
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DIETRO LE QUIRITE
DELLA STORIA
P. Angela e A. Barbero
Il racconto della vita quotidiana
dell'uomo, attraverso i secoli,
nelle affascinanti conversazioni
fra il divulgatore e conduttore
Piero Angela e lo storico
Alessandro Barbero, tenutesi
a «Superquark».
(Rizzoli, 270 pp.,€ 17,50)

CESSAMMO UAHIIFRO
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S.O.S. TATA
Elisabetta Ambrosi
Dopo i preziosi consigli elargiti
dalle irreprensibili tate di La 7, prima
in tv e poi in un libro destinato
ai genitori di bambini in età prescolare,
«S.O.S. Tata» torna in libreria. La
seconda edizione è un'indispensabile
guida per aiutare mamma e papà
a educare e a crescere bambini
consapevoli e felici dai 6 ai 9
anni. (Kovalski, 160 pp, € 12,00)
'•"•«•»
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IL BOSS
DELLE TORTE
Buddy Valastro
i Star sicuio; americana,
! Valastro è
: il creatore
! di torte
i entrate nella
: leggenda
i della
j pasticceria.
: Racconta se
I stesso, la sua
i famiglia e le
i radici italiane
: in un libro, il cui titolo
j è quello del popolare
; programma in onda
i su Real Time, ambientato
I nel laboratorio di Buddy.
{CVallardi, 272 pp.€ 13,90) j
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LE NUOVE RICETTE DI
COTTO E MANGIATO
COTTO E '"
Tessa Gelisio
Come sintetizza la quarta
di copertina: «175 ricette mai
. pubblicate prima, con consigli
1
e trucchi per sorprendere
a tavola». Simpatici i box
dal titolo: «La ricetta
V\ continua», con cui Tessa invita
I3Ì i lettori a sfruttare gli avanzi
del piatto appena preparato,
ire, 272 pp.,€ 14,90)
(Fivestore,
—*j
I NOSTRI DOLCI LIGHT
Laura e Silvia Squizzato
Un viaggio alla scoperta
I nostri
delia «leggerezza»
dota light
con le gemelle
Squizzato,
inviate speciali
di «Mezzogiorno
in famiglia».
Più di 100 dolci
facili e veloci,
poveri di grassi e con scarse
calorie ma senza rinunciare
al piacere del palato.
(Gribaudo, 258 pp. € 16,90)
A
21

JOHN GRISHAM

..._.....*•••."",••/•

PEPPA PIG
Autori vari
Già fenomeno indiscusso
nel Paese di origine,
l'Inghilterra, le avventure
di Peppa Pìg in Italia vanno
in onda con indici di ascolto
da record su Rai Yo-Yo
e Disney Junior. La protagonista
è una maialina di 5 anni
che vive assieme ai genitori e al
fratellino George e si comporta
come ogni bambino della sua
età. Da circa un anno e mezzo,
Peppa Pia vive le sue avventure
anche in libreria. (Giunti Kids)
—......,...

John Grisham rappresenta
il legame tra libreria e set
I libri dell'autore americano,
scrittore cult per gli amanti
del genere giallo giudiziario,
si sono infatti trasformati
nel tempo in film e serie tv.
Fra queste: «Il Cliente»
del 1995 e «Il socio», serie tv
in onda su Giallo, Canale 38.
(Mondadori)

••••

IN CUCINA CON
GORDON RAMSAY
Gordon Ramsey
L'artefice
in televisione
di «MasterChef
USA», «Hell's
Kitchen»
e «Cucine da
incubo», è ora in
libreria con un vero
e proprio corso
di cucina, tutto a colori, in cui
dispensa proposte, consigli
e infiniti suggerimenti. (Sperling
&Kupfer, 320 pp.€ 29,90)

M A CREDO ANCORA NELL'AMORE
Barbara d'Urso
" " • La regina dei pomeriggi televisivi
ì toma in libreria e questa volta
i l k ^
>^1 lo fa per raccontare delle storie:
£jl 1 «In una casa al mare, alcune
amiche, tra lo quali l'autrice,
si fanno confidenze d'amore,
parlano delle loro illusioni
e delusioni, delle passioni,
dei tradimenti, delle ferite
Ma credo ancor.»
e cicatrici del cuore.
nell'amore(Mondadori, 180 pp.C 18,00)

..^...........,
M A N U A L E ANTI-FURBI
Striscia la notizia
L'illegalità si manifesta
ogni giorno in
molteplici forme che
mettono a rischio la
sicurezza dei cittadini,
in un modo subdolo
e imprevedibile. Ma
a contrastare ciò,
direttamente da
«Striscia la notizia»,
il popolare tq satirico di Canale 5,
è arrivato in libreria il primo manuale
utile per prevenire raggiri ed imbrogli.
Sono 16 capitoli, ciascuno dei quali
affronta un settore specifico nel quale
gli imbroglioni volgono la loro attività
illecita. (Fivestore, 224 pp. € 12,90)
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N O N SI PUÒ' MORIRE
LA N O T T E DI NATALE
Enrico Ruggeri
Questa volta è un giallo
psicologico il libro del
cantautore milanese, in
libreria con il suo secondo
romanzo. Il protagonista
non ricorda di essersi
sparato ma tutto ruota
attorno a quella pallottola
che gli è entrata nella
testa, rendendolo
invalido e incapace
di comunicare
con il resto
del mondo.
(Dalai Editore,
153 pp.C 13,90)

IL PIANTAGRANE
Marco Presta
Un libro tutto pepe in cui l'autore,
giocando con i meccanismi del giallo
e della spy-story, torna a raccontare con
dissacrante ironia un Paese sottosopra.
Per il lettore, soprattutto se conosce
Presta solo come conduttore de «Il
ruggito del coniglio», è una piacevole
sorpresa. (Einaudi, 256 pp. € 17,50)

DA QUANDO A ORA
Giorgio Faletti
Un'insolita
pubblicazione,
un'autobiografìa
in parole e
musica, con
aneddoti
resi esilaranti
dal punto
di vista
birichino
dell'autore.
Ma non
è tutto:
; ci sono anche pagine di
; riflessione in cui Faletti ha
1 deciso di mostrare tutte
i le ombre di una vite che,
\ nonostante l'apparenza,
! non è interamente vissuta
; solo sotto i riflettori.
| E ancora, la musica:
; 2 CD con le sue canzoni.
(Einaudi, 153 pp.C25,00)

GUARDAROBA PERFETTO
Caria Gozzi
Direttamente dal programma di Real
Time, le regole e i consigli di Carla
Gozzi per rinnovare il look a costo
zero. La «fashion stylist» è la più nota
in tv: dal 2008 è con Enzo Miccio
al timone di «Ma come ti vesti?»
e dallo scorso anno, sempre in coppia,
è alla conduzione di «Shopping
Night». (Rizzoli, 144 pp., € 14,90)
IL PARADISO
DEI DIAVOLI
Franco Di Mare
Un sofferto
omaggi
IL PARADISO
d'amori
DEI DIAVOLI
dedicato dal
" "£
giornalista
alla sua città,
^
Napoli.
**>
Franco Di
<
Mare dà vita I
a numerosi personaggi
che, con le loro storie,
mettono in risalto le
contraddizioni di questa
città, tanto affascinante
quanto spietata. (Rizzoli,
391 pp., € 18,00)

GUINNESS WORLD
RECORDS 2013
Rinnovato ancora una volta in immagini
e contenuti, in questa edizione vanta
più di 1.000.000 di detentori di record,
65.000 proposte di record esaminati solo
quest'anno, più di 900 foto inedite e
spettacolari, oltre 100 categorie diverse
di primati. (Mondadori, 288 pp., C 19,90)
£EES .

LA VOCE
DEGLI ALTRI
Paolo Maria Noseda
Il suo nome
e il suo volto
non sono noti
quanto
la sua voce:
da anni
è l'interprete
ufficiale degli
ospiti stranieri
di Fabio Fazio.
E queste sono le sue
memorie: quelle di un
uomo entrato in contatto I
con un immenso
campionario
di umanità.
(Sperling
8iKupfer,
336 pp.
€17,00)

SPY
CHE VOCE CHE FA

Io, baby-sitter per Madonna
Esce illibro dell'interprete tivùpiùfamoso d'Italia di Francesca

L

I uomo che vedete a destra forse
non vi dirò nulla, ma se le foto
potessero parlare lo riconosceI reste subito. Paolo Maria N o seda, 55 anni, è il più famoso interprete
d'Italia: è sua la voce degli ospiti di
Che tempo che fa. Studi a Milano,
Londra e Parigi, dandy (ha una
collezione di anelli della designer
Monica Castiglioni, «ma non so-

JANE BIRKIN
«Artista formidabile,
Jane, ma anche donna
sensibile. Pensate che
non si separa mai
da un'antologia
di Serge Gainsbourg, suo
compagno per più di dieci
anni, che tiene
sempre nella
borsetta.
Per lei, rimane
uno dei più
grandi poeti».

Bussi

no mai abbastanza»), di sé parla poco.
E rimanda le rivelazioni al libro La voce
degli altri (Sperling&Kupfer, pagg.336,
euro 17): «Amo stare dietro le quinte»,
spiega, anche se gli è capitato di essere riconosciuto (dalla voce) anche
durante alcune cene «private».
Inconvenienti di un mestiere che
regala aneddoti curiosi, come
quelli che ci ha raccontato.

PATTI SMITH
«lo e Patti ci scambiamo
regali: una volta ha
mostrato a un concerto una
mia bandiera della pace.
E anche una donna bizzarra,
a New York ha un portinaio
speciale che ritira i pacchi
per lei: il
proprietario
di un negozio
^ vintage
sotto al suo
palazzo».

LA
VOCE
DEGÙ
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KEN FOLLETT
«Barbara, la moglie dello
scrittore, viaggia sempre
con un'intera farmacia in
borsa. Un giorno da Fazio
stavo per andare in onda
afono, e lei mi ha salvato
con le sue medicine.
lo e Ken, tra
di noi, la
chiamiamo
"la nostra
spacciatrice
di fiducia"».

Little Italy
Da Pechino ai videogame
Da ex velina a campionessa
di videogame. La romana Federica
Nargi. che ha partecipato al reality
di Raidue Pechino Express, è
un'appassionata di Angry Birds.
l"app che Samsung ha lanciato in
esclusiva sui suoi Smart Tv. la prima
applicazione che permette di sfidarsi
con il movimento della mano sul
arande schermo nel salotto di casa.

Paolo Maria
Noseda, 55 anni,
e la cover di La voce
degli altri, di cui
l'autore ha inciso
anche l'audiolibro,
scaricabile
gratuitamente.

I l regalo perfetto

«Azzurro per
augurare serenità, rosa per essere
glamorou.s. nero per cogliere l'essenza,
rosso per indicare le emozioni.
Oro. argento e diamanti significano
impegno»: questi i consigli su come
scegliere il regalo perfetto dell'esperta
d'immagine Carla Gozzi, madrina
del nuovo store Stroili Oro in corso
Buenos Aires a Milano.
Milva con gli stivali
Avvistata Milva la rossa
al cinema Apollo
di Milano, spettacolo
pomeridiano. Durante
la proiezione del film
Il sospetto dal suo posto
si sono levati dei poderosi
«No» e un «Dobbiamo
bruciare questi stivali».
Troppo caldo in sala?

LOURDES C I C C O N E
«Quella volta che le ho fatto
da baby-sitter, prendeva
ancora il biberon. Madonna
aveva un concerto, la nanny
era malata e non c'era
nessuno che potesse seguire
la piccola, lo stavo facendo
traduzioni per
la rassegna
stampa e
mi sono
offerto
volontario».

Cento alberi per un teatro
Torna l'iniziativa benefica «Il Natale
dei 100 alberi d'autore», quest'anno
a favore della ricostruzione del Teatro
di Cento in Emilia, lesionato dal
terremoto. Le opere, tutte realizzate
da grandi firme della moda
[a destra, quello di Agatha Ruiz
de la Frada). saranno esposte
dal 7 al 13 dicembre
in via Borgognona a Roma.
Una cena da Oscar
Cena giappo-vietnamita.
con torta finale, per
festeggiare i soci Gabriele Felappi.
Antonio Rosati. Luigi Valletti, a casa
dello stilista Lorenzo Riva in occasione
dell'apertura del nuovo showroom.
Tra gli ospiti, anche le attrici Olga
Kent e Sylvia Hoeks. interprete del
film del premio Oscar
Giuseppe Tornatore
A
^|'
La migliore offerta
SÌ
(nelle sale dal
J À ] \ 1° gennaio)
per cui Riva ha
realizzato i costumi.

Gemo
«Genio» (Vallardi) libro d'esordio di Mike
Byster, matematico americano inventore de! noto metodo Brainetics (brain +
athietics = atletica del cervello). È un libro per imparare a imparare, allenando
il cervello e stimolandone parti che solitamente non usiamo, attraverso giochi
ed esercizi ingegnosi e divertenti.

Doppiaggio
LA VOCE
O Ì H O Ì L B ! JUL I F i !

«La voce degli altri (Sperling&Kupfer) di
PaoloMariaNosed'a. Chi èl'interp rete?
Ècolui che mette in comunicazionedue
o più mondi, culture e lingue, con un
solo obiettivo: far comprende/e anche
ciò che le parole non dicono. È un filtro,
un messaggero, un.consigliere e, anche, unfunambolo. È la voce degli altri.
Paolo Maria Noseda, che da 30 anni
traduce e interpreta, ha raccolto storie,
riflessioni e suggestioni per descrivere
un mestiere sconosciuto e prezioso.

Musica
IL ^ SirJ^kfLii^klNl o
«Verdi, l'italiano» (Rizzoli) di Riccardo
Muti. Alla vigilia del bicentenario della
nascita, il maestro Riccardo Muti dedica un omaggio appassionato a! compositore e un viaggio illuminante nelle sue
opere. Edèancheuntentativo-da parte de! suo massimo interprete assieme
aToscanini - di fargli riconoscere nella
storia della musica l'importanza che
merita. Verdi è spesso stato presentato
comeilcompositoredeimotivettifacilie
orecchiabili ed è stato in molti casi eseguito senza rispetto filologico, come se
lesue partiture potesseroessere modificate e adattate a piacimento. Ma Verdi
-argomentaMuti-èungenioassoluto,
è il patriarca della musica italiana e, se
pure mette in scena le grandi passioni
umane, lo fa sempre nella cornice di
una straordinaria raffinatezza e nobiltà
delle espressioni.

Thriller
L'fìRfì

«L'oro dell'imperatore (Longanesi) di
Robert Wilton. Nato dalla scoperta di
un archivio segreto, rimasto sepolto
per quasi due secoli, questo romanzo
combinaperfettamenteunarigorosa ricostruzione storica e la passione per
l'avventura, aprendo un sipario inedito
sulleoriginideimodernoserviziodispionaggio inglese.

Ragazzi

Ricevuti

Acrobazie
ecologiche

David Graeber
Rivoluzione. Istruzioni
per l'uso
Rizzoli, 454 pagine, 15 euro
Come si organizza una protesta efficace? Come si riesce a
trasformare il proprio dissenso, e il rifiuto per una classe
politica, in un'azione organizzata che riesca a farsi sentire
da chi detiene il potere, e a richiamare l'attenzione di tutti?

Catherine Forde
A bomba
Sinnos, J2pagine, io euro
Mei, Alan e Ben sono i tre
classici amici per la pelle e
condividono una passione
comune (e abbastanza
sfrenata) per le acrobazie.
Trovano divertente infilarsi in
una lavastoviglie coperti di
maionese o fare strane
piroette dentro i tombini.
Naturalmente questo porta il
trio a essere bollato come
"strano". I tre apparentemente
non ci fanno caso e per passare
il tempo filmano le loro follie
sugli skateboard da postare
poi rigorosamente su
YouTube. I ragazzi hanno un
sogno: partecipare con un
video allo show televisivo
Crazy stunts. Ma non hanno
una telecamera adatta. L'unica
che sembrerebbe a portata di
mano è quella della scuola.
Come fare a impadronirsene?
Il trio troverà un'inaspettata
solidarietà in un'eccentrica
suora che gli darà
l'opportunità di usare il loro
talento acrobatico per una
buona causa: l'ambiente e il
riciclaggio dei rifiuti.
Catherine Forde con
questo delizioso libro riesce a
introdurre con leggerezza il
tema ostico dello spreco
assurdo a cui ci costringe la
società contemporanea, oltre
a offrire una storia sulla
fiducia e la solidarietà tra pari.
A bomba è uscito nella collana
della Sinnos TeenLeggimi
stampato con una font creata
appositamente per coloro che
hanno difficoltà di lettura e in
particolare per i dislessici.
Igiaba Scego

Alberto Vigevani
Milano ancora ieri
Sellerio, 238 pagine, 13 euro
Luoghi, persone e ricordi
di una città che è diventata
metropoli.

Fumetti

La genesi di un eroe
Floyd Gottfredson
Topolino nella valle
infernale
Rizzoli Lizard, 288 pagine,
26 euro
In questo primo volume della
edizione cronologica della statunitense Fantagraphics del
Topolino di Floyd Gottfredson, per oltre quarant'anni disegnatore principe di Topolino, troviamo la prima storia
disegnata da Gottfredson ma
ancora sostanzialmente scritta
da Disney: il "western" Topolino nella valle infernale. Ma troviamo molte altre avventure
fino al gennaio del 1932: in appendice anche le prime strip di
Topolino, sceneggiate da Disney con matite di Ub Iwerks e
Win Smith e chine di Win
Smith, e un apparato storicocritico ricchissimo. Proprio il
fatto che la realizzazione delle
strip sia stato un lavoro d'equipe ci permette di rimanere
sorpresi per come Gottfredson
ha via via personalizzato la
strip (comprese le tavole domenicali, qui assenti).

Sul piano grafico, in storie
come II bel gagà il disegno acquisisce una straordinaria profondità di campo e, soprattutto, vediamo delinearsi un momento fondamentale
dell'estetica del fumetto-logo:
c'è ancora tutta la delicatezza
poetica di un tratto che "umanizza" l'estetica industriale,
prima della trasfigurazione (e
della manipolazione) di Roy
Lichtenstein e del postmoderno. Sul piano narrativo, Gottfredson sposta la barra in chiave cittadina e sociale (fatta eccezione per l'avventura tra gli
zingari, intrisa di pregiudizi).
Siamo infatti nel pieno della
grande depressione.
Come nota nella prefazione Thomas Andrae, dell'università di Berkeley, in II bel
gagà mettendo "in atto un piano che getta l'intera comunità
nell'indigenza", è "il truffatore
il colpevole della crisi". Ma è
soprattutto la qualità del tratto
grafico a dare forza poetica (e
comica) al tutto.
Francesco Boille

Paolo Maria Noseda
La voce degli altri
Sperling & Kupfer, 336pagine,
IJ euro
Storie, aneddoti, scontri (di
culture), incontri con celebrità, da uno degli interpreti più
famosi d'Italia.
Carlo Zanda
Un bel posticino
Marcosy Marcos, 3/8 pagine,
25 euro
Quando Hermann Hesse arriva sulla Collina d'Oro, nella
primavera del 1919, sente di
aver trovato il posto dove ricominciare.
Gianni Barbace tto
Il celeste
Chiarelettere, 179 pagine,
12,pò euro
Ascesa e declino di Roberto
Formigoni.
Wainer Molteni
Io non sono nessuno
Baldini & Castoldi, 214 pagine,
16 euro
Prima dj poi direttore di un supermercato. Licenziato, finisce in strada. Storia di un clochard alla riscossa.

Paolo Noseda. traduttore delle star, spiega in un libro i segreti del mestiere

"COSÌMITRASFORMÒ
NELLEVOCIDEGLIAL™"
n o n smetter© amai eli a l I e t t a t t l F
EMANUELA AUDISIO
n tv è invisibile, ma riconoscibile. È: the voice. La voce di scrittori, regine, cantanti, imprenditori. Da Susan Sontag a Rania di Giordania, da Madonna a Bill Gates, Trova sempre le parole per dirlo: in diretta, Lost in translation quasi mai, non se lo può permettere.
Paolo Maria Noseda, 55 anni, traduce da più di trenta, conosce cinque lìngue, è l'interprete di "Che tempo che fa" e l'autore del lib ro La voce degli altri (Sperling & Kupfer) .Mestiere affascinante e difficile il suo: devi prestarti, capire se il silenzio è una sosta o un capolinea, anticipare pensieri, decifrare umori.
«Quando Madonna era ospite di Versace, sul lago di Como, la bambinaia della figlia
Lourdes, si ammalò. Lo staff della cantante mi sfinì con regole assurde: mai guardareMadonna negli occhi. Non ci feci caso e proposi di badare io alla neonata, dare un biberon
non è la fine del mondo. Madonna potè andare in concerto e mi ringraziò tantissimo.
Con Naomi Campbell andò diversamente: stremata dalle domande, si sdraiò sul
tavolo e si dichiarò stanca, fecilo stesso anch'io, e le dissi di non preoccuparsi, stavo
dalla sua parte. Mi ritrovai sul giornale, fotografato come la sua nuova fiamma».
I grandi esigono traduzioni perfette.
«Si e hanno ragione. Scrittori, architetti,
designer: puntano tutto sulla forza della
parola e per principio non si fidano. Sono
esigenti, sanno che una cattiva traduzione
è dannosa. Susan Sontag al nostro primo
incontroinalbergosifeceassisteredaPaoloDilonardo,suotraduttore,manonmelo
disse. Voleva che controllasse il mio operato, avuto il suo assenso siamo diventati
amici. Patti Smith mi corresse: scusi, non
veglio sembrarle arrogante, ma io voglio
essere presentata comepoeta e non come
musicista. Con P. D. James la simpatia
scattò subito: capisci che l'essersi presa
cura di un marito invalido le ha dato moltaresponsabìlità.maanchegioiadivìvere,
e di scappare alle dieci di sera a mangiare
polenta e cotechino. Un'altra cosa sì afferra subito: sel'ospite viene da Cambridge o
da Oxford. È una questione di linguaggio,
di "Isuppose", di apertura al dubbio».
Mai un imbarazzo?
«Certochesì.APhilippePetit,cheper45
mìnuti ha passeggiato su un filo a cinquecento metri d'altezza tra le Torri Gemelle
di New York, ho detto: ci vuole molta con-

centrazione in studio. Era una raccomandazione. E lui: lei davvero crede io abbia
problemi di concentrazione? Sarei
sprofondato in una botola, terra inghiottimi. Volevo solo sincerarmi che non restasse male perché spesso l'intervistato è sorpreso, sente uscire dagli altoparlanti una
voce che non è la sua in una lingua che non
conosce.Epoic'èlavoltaincuiaJonathan
Franzen, distratto e molto guardingo, non
andava proprio di dialogare con ì lettori. E
va bene che anche il traduttore è un funambolo, ma c'è un lìmite alle acrobazie,
Noam Chomsky invece è uno spartito musicale, un preludio divino»,
Lei mangia prima di tradurre?
«Mai. E nemmeno bevo: un interprete
brillo non serve a nessuno e nemmeno un
consulente disattento. Corro, nuoto, facc ìo molto sport. Il nostro è un lavoro in diretta.sistaspessorannicchiatisuunostrapuntino, divorati dalla tensione. Come mi

disseTinaBrown:grazieperlapresenteassenza. La gente pensa: come, per un' intervista di due minuti? Ma io mi preparo giorni, mi documento, leggo il labiale, a mio
modo sono un artigiano. Una volta salvai
un imprenditore, stava firmando un contratto senza accorgersi che c'era un binding, una clausola da 50 milioni di dollari».
Con Miles Davis non è andata così.
«Puro turpiloquio. Viaggiavamo sul
Concorde da Londra a New York. Era di
pessimo umore, reduce da unaserataburrascosa, iniziò a maledire tutti, divinità
comprese.Ilpasseggerodellafiladietro mi
invitò acalmarlo.Eral'arcivescovo di Canterbury. Capita anche di tradurre su un
pullman lanciato a 160 chilometri orari
per una prova di frenata o in una sala parto dì New York o all'hotel Tamanaca di Caracas trasformato in un'esibizione di purosangue da un miliardario locale».
Traduzioni dolorose?
«Una figlia che cercava di mettersi in
contatto con il padre emigrato in Germania. Ma il signore non voleva saperne.
Confesso: ho vacillato. Mi sono dispiaciuto dì essere la voce degli altri e ho temuto di

perdere la mia».
Consigli ai giovani che vogliono fare
questo lavoro?
«Viaggiare, vìvere, sbagliare. Prendere
casa all' estero, io sono partito a 16 anni con
una borsa di studio, pieno di curiosità.
Umiltà: stare sempre un passo indietro,
dare del lei, consigliare, non imporre. Bisogna saper vedere e ascoltare: certezze,
paure, esitazioni».
Invito ai politici?
«Siate brevi. Imparate da Obama. In
quattro frasi si può dire tutto. Quando nel
discorso post-rielezione disse che non
avrebbe preso un altro cane. Era un messaggio: Bo, il first dog, glielo avevaregalato
nel 2009 il senatore Ted Kennedy. Obama
ci teneva a sottolineare che questa volta ce
l'aveva fatta senza grandi appoggi e investiture».
Cosa non può mancare nelle memorie
di un interprete?
«Il consiglio che mi diede la regina Elisabetta: "You know Paolo, it's amazing
what training can doto you".Bisognaallenarsi, sempre».

The Big Game
Firenze, Hard Rock Cafe, piazza della Repubblica
Stasera {dalle 23) torna «The Big Game 2013».
la serata che Hard Rock Cafe dedica alia finale
della 47* edizione del Campionato di Football tra
i Baltimore Ravens e i San Francisco 49ers. Alia
proiezione in diretta delia partita parteciperanno
i giocatori dei Guelfi di Firenze con il neo-coach
Filippo Paciaroni e le loro cheersleaders. Domani
sera {ore 22} concerto di Santino Scarpa.
Metastasi^ Jazz

Prato, Teatro Fabbricone
Metastasio Jazz torna domani sera {ore 21) con
«Suoni da! futuro»: concerto di Roscoe Mitchell
{sax contralto, sax soprano, flauto) e del Darius
Jones Big Gur! Trio in prima europea.
Messa degli Artisti

Firenze, Basilica di Santa
Trinità
Oggi {ore 18.30)
l'associazione «Beato
Angelico per il
Rinascimento» anima la
Messa Degli Artisti in
onore del Patrono
Universale degli Artisti
Beato Angelico.
Partecipano il soprano
Manuela Mattioli e il
Coro Beato Angelico.
I media e le ieggi
razziali nel '38

Firenze, circolo Vie Nuove,
viale Giannotti
Domani {ore 17)
presentazione de! lavoro
di ricerca degli studenti
de! Liceo Antonio
Gramsci su «Storia e
memoria, le leggi
razziali de! 1938» su
come I mezzi di
comunicazione di allora
accolsero il varo delle
leggi antisemite.
iì radar in mostra
Firenze, Museo «La
Specola», via Romana
Si inaugura oggi {ore
11) nell'ambito di Pianeta Galileo la mostra «il
radar una storia italiana», fino al 17 febbraio.

Trio Zimmermann
Firenze, Saloncino Teatro della Pergola
Stasera {ore 21) nel Saloncino del Teatro della
Pergola nell'ambito della stagione degli Amici
della Musica arriva iì Trio Zimmermann in un
programma tutto dedicato a Beethoven.
I pastelli di viaggio di Aurora Nomelfini

Firenze, Lyceum Club, via Alfani 48
Domani {ore 17,30) inaugurazione della mostra
di pastelli di viaggio della pittrice fiorentina
Aurora Nomellìnì da! titolo «Andando per mare»,
fino a lunedì 10 marzo.
Una «sta da interprete

Firenze, libreria La Feltrinelli, via de' Cerretani
Domani (ore 18) presentazione del libro «La
voce degli altri» (Speriing & Kupfer) di Paolo
Maria Noseda.
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