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Abstract 
 

This thesis examines the translation of culture-specific phenomena in children’s literature with a 

theoretical framework based on “translation studies”. In the translation of children’s literature, 

translators generally choose translations that brings the content closer to the target culture, creating 

an “acceptable” translation. At the same time, these choices distance the translation from the culture 

of the original text. The opposite, translations which remain faithful to the original, are called 

“adequate” with the terminology of translation studies. 

 

This thesis presents the result of the parallel reading of the original Madicken på Junibacken, a 

children’s book written by famous Swedish author Astrid Lindgren, and the Italian version, Martina 

di Poggio di Giugno, translated by Fiorella Onesti and Isabella Fanti (Salani, Gl’Istrici, 2003). During 

the reading of the two books, the phenomena specific to the Swedish language culture (realia, in 

translation studies’ terminology) were collected, listed, grouped according to type of realia (names 

of persons and places, food, idiomatic expressions, songs and games) and the translation strategy 

used. The grouping according to translation strategy took as its starting point the ten strategies 

described by Osimo (2008). The analysis confirmed the initial hypothesis that Martina di Poggio di 

Giugno would be, like many other translations of children’s books, an “acceptable” translation. A 

complimentary analysis of corresponding realia in two other translations of Astrid Lindgren books, 

the Italian versions of Pippi Longstocking and Bill Bergson, Master Detective, showed that one realia 

can be translated in different ways, leading to different results. The translations in the second phase 

of the analysis were deemed as slightly less “acceptable” and therefore closer to equivalence with the 

original texts.   

 
1. Introduzione  

Astrid Lindgren è un’autrice svedese di libri per l’infanzia e per i giovani che ha e ha avuto una 

importanza enorme sia in Svezia che nel resto del mondo. I libri sul suo personaggio più conosciuto, 

Pippi Calzelunghe (Pippi Långstrump), sono stati tradotti in 70 lingue (nel 2015). Esistono inoltre 

traduzioni dei libri dei Fratelli Cuordileone (Bröderna Lejonhjärta) in 46 lingue, di Emil (Emil i 

Lönneberga) in 44, dei libri del Bullerby (Bullerbybarnen) in 39 e di Ronja (Ronja Rövardotter) in 39 

(Kvint e Peterson, 2002).  

I mondi dei libri di Astrid Lindgren rispecchiano i luoghi dove ha vissuto la scrittrice stessa, ad 

esempio i paesaggi rurali di Småland al sud del paese e l’ambiente urbano della capitale Stoccolma. 

La maggioranza dei racconti Lindgreniani sono fortemente radicati in un mondo culturale svedese, 

con descrizioni di paesaggi idilliaci, giochi tradizionali e feste nazionali (Andersson e Druker, 2008). 

L’infanzia di un bambino in Svezia è sempre condita con il mondo creato da Astrid Lindgren: si 

leggono i libri a scuola, si cantano le canzoni alla festa di fine anno scolastico, e i film vengono 

trasmessi in continuazione in televisione.  

Nei libri di Astrid Lindgren ci sono tanti fenomeni culturospecifici, cioè oggetti, abitudini e fatti che 

solo esistono nella linguacultura svedese. In ambito di teoria della traduzione, essi vengono anche 

chiamati realia (Osimo, 2008). Ad esempio, nel libro Martina di Poggio di Giugno troviamo a Natale 

adventsljusstaken che regge le quattro candele che si accendono, una alla volta, ogni domenica di 

dicembre, e le dolci sockerkringlor che prepara il vicino di Martina, cioè il pane dolce a forma di 

brezel con lo zucchero semolato sopra. Inoltre ci sono le espressioni particolari dell’autrice come 



4 
 

“pilutta dej” e, da non dimenticare, il nome proprio della protagonista, che in verità era il soprannome 

di una cara amica di Astrid Lindgren (astridlindgren.se, 2009c).  

L’idea iniziale era di analizzare la traduzione di Pippi Långstrump, ossia Pippi Calzelunghe, ma visto 

che esistono molte versioni del libro in svedese, e anche varie traduzioni italiane, era difficile 

individuare a quale originale svedese una traduzione corrispondesse. Perciò la soluzione è stata di 

scegliere la traduzione unica di un altro libro assai conosciuto di Astrid Lindgren, dove non ci sono 

dubbi su quale sia l’originale. In questo modo Martina di Poggio di Giugno è stata individuata come 

una alternativa più sicura.  

Martina di Poggio di Giugno (Madicken) si attesta come numero dieci sulla lista dei personaggi 

Lindgreniani più popolari nel mondo (astridlindgren.se, 2009b). Sebbene meno conosciuta della 

forte e indipendente Pippi Calzelunghe, anche Martina ha un carattere forte, creativo e curioso, e 

proprio come Pippi, vive in una casa nella periferia di una città. Questo luogo, Poggio di Giugno, ha 

un posto centrale nella tesina che propongo. Ho fatto un’analisi della traduzione italiana realizzata da 

Fiorella Onesti e Isabella Fanti, pubblicata da Salani Gl’Istrici nel 2003 e intitolata Martina di Poggio 

di Giugno. La finalità è stata quella di scoprire come sono stati resi i realia culturospecifici svedesi in 

italiano. 

 

1.1 Ipotesi 

 

Traduzioni della letteratura per l’infanzia tendono a essere accettabili piuttosto che adeguanti, cioè 

tendono ad adattare la traduzione alla cultura della lingua in cui si traduce piuttosto che rimanere 

fideli all’originale. Il motivo per questa tendenza sta soprattutto nel fatto che il testo viene adattato 

per un lettore modello, un bambino, che per lo più ha una esperienza limitata di culture diverse dalla 

propria. Il traduttore o la traduttrice perciò aiuta la comprensione della storia, trasferendo elementi 

sconosciuti nel proprio contesto linguaculturale tramite tecniche come la semplificazione o la 

esplicitazione (si veda 3.1). L’ipotesi di partenza di questo lavoro è che, alla luce di una analisi 

traduttologica, anche nelle traduzioni Martina di Poggio di Giugno, Kalle Blomkvist il Grande 

Detective e Pippi Calzelunghe vedremo traduzioni piuttosto accettabili, dove i realia culturospecifici 

vengono adattati alla linguacultura italiana tramite semplificazioni e esplicitazioni. Il risultato 

secondo questa ipotesi sarà perdite di contenuto e aggiunte di informazioni nel passaggio dallo 

svedese all’italiano. 

 

 

1.2 Obiettivo e proposito 

L’obiettivo di questa tesi è di confrontare l’originale svedese Madicken di Astrid Lindgren con la 

traduzione italiana Martina di Poggio di Giugno. Il confronto riguarda soprattutto la traduzione dei 

realia, ossia “parole che denotano cose materiali culturospecifiche” (Osimo, 2008) che raramente 

trovano corrispondenze esatte in altri paesi e in altre lingue.  

Tramite un’analisi traduttologica si è individuato come i fenomeni specificamente svedesi così tipici 

per i libri di Astrid Lindgren sono stati resi in italiano in Martina di Poggio di Giugno. Inoltre si è 

studiato anche come alcuni dei concetti culturospecifici trovati nel mondo di Martina sono resi in 

italiano in traduzioni di altri libri di Astrid Lindgren. Diversi traduttori potrebbero operare scelte 

diverse, e così produrre una traduzione più o meno accettabile o più o meno adeguante. I libri scelti 
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per questa ulteriore analisi sono quelli che raccontano le storie di Pippi Calzelunghe e di Kalle 

Blomkvist il Grande Detective. 

Le domande da affrontare sono state più specificamente le seguenti: 

1. Quali strategie hanno usato le traduttrici per rendere in italiano i realia culturospecifici svedesi in 

Martina di Poggio di Giugno e con che risultato? In che misura esistono semplificazioni, 

esplicitazioni e spiegazioni, perdite e aggiunte?  

 

2. Si possono trovare, in altre traduzioni di libri di Astrid Lindgren, diversi strategie usate per 

tradurre gli stessi realia? Che impatto hanno le varie scelte sulla resa accettabile o adeguante 

dell'originale? 

 

2. L’autrice, le opere, le traduttrici e i lettori modello 

2.1 L’autrice: Astrid Lindgren 

Astrid Lindgren è, accanto a Selma Lagerlöf, la scrittrice svedese più conosciuta internazionalmente. 

Come già visto sopra, i suoi libri sono tradotti in molte lingue e vengono letti in un centinaio di paesi 

sparsi su ogni continente del mondo (astridlindgren.se, 2009a).  

La produzione di Astrid Lindgren cominciò con un libro per adolescenti nel 1944, libro con cui 

l’autrice si classificò seconda in una gara di libri per ragazze. Un anno dopo fu pubblicato il libro della 

svolta della Lindgren, Pippi Calzelunghe, un’opera che ha cambiato il punto di vista in generale sui 

bambini e sulla letteratura per l’infanzia (Svanberg, 1996). La Lindgren si mette sempre dalla parte 

del bambino, con una miscela di fantasia e realtà racconta gli eventi dal suo punto di vista. I bambini 

nei libri di Astrid Lindgren sono forti, liberi e indipendenti, e molte volte contestano gli ideali di 

ubbidienza. Astrid Lindgren sostiene con i suoi racconti il diritto del bambino alla rivolta, a sfidare 

le regole vigenti e a introdurre idee innovative in un mondo di convenzioni limitanti. Astrid Lindgren 

stessa ha dichiarato che ”(s)e c’è qualcosa che voglio con i miei libri, è avvicinare gli adulti e i bambini 

reciprocamente e provare a dar vita a un atteggiamento “umano” tra i bambini, e volentieri anche tra 

gli adulti se capita loro di leggere i miei libri” (Edström, 1992, p.18, la traduzione è mia)1.  

Tra i libri di Astrid Lindgren tradotti in italiano, troviamo Pippi Calzelunghe (Pippi Långstrump, 

1945), Il libro di Bullerby (Alla vi barn i Bullerbyn, 1946), Karlsson sul tetto (Allt om Karlsson på 

taket, 1955), Rasmus e il Vagabondo (Rasmus på luffen, 1957), Suona il mio tiglio, canta il mio 

usignolo (Spelar min lind sjunger min näktergal, 1959), Emil (Emil i Lönneberga, 1963), Vacanze 

all'isola dei gabbiani (Vi på Saltkråkan, 1964), I fratelli Cuordileone (Bröderna Lejonhjärta, 1973), 

Ronja. La figlia del brigante (Ronja Rövardotter, 1981), Kalle Blomkvist, il Grande Detective 

(Mästerdetektiven Blomkvist, 1946) e due libri su Martina; Martina di Poggio di Giugno (Madicken, 

1960) e Novità per Martina (Madicken och Junibackens Pims, 1976). 

Non sono mancate delle controversie a proposito delle opere di Astrid Lindgren sia in Svezia sia 

all’estero. Infatti non di rado, quando i libri sono stati tradotte in altre lingue, l’aspetto ribelle è stato 

                                                             
1 Originale svedese: “Om det är nånting jag vill med mina böcker så är det att närma vuxna och barn till varandra och att 

försöka åstadkomma en ’human’ inställning hos barn och gärna också hos vuxna om de råkar läsa mina böcker” 

(Edström, 1992, s.18). 
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mitigato se valutato troppo forte per la cultura ricevente (si veda ad es. Heldner, 1995). In Italia, dalla 

fine degli anni 50 fino agli anni 70, quasi non si scriveva niente su Astrid Lindgren nelle guide 

bibliografiche per letteratura d’infanzia, e quello che veniva riportato riguardava soprattutto il libro 

Rasmus e il vagabondo (Bacchetti, 2013). Su Pippi Calzelunghe, la figura oramai più conosciuta e 

amata nel mondo dei personaggi Lindgreniani, c’erano pochi giudizi, e quelli che c’erano 

esprimevano spesso scandalo per il personaggio di Pippi, così lontano dall’ideale italiano della 

bambina dolce e tranquilla. Nel corso degli anni, tuttavia, i libri di Astrid Lindgren sono diventati 

benvoluti in Italia, che oggi è il paese numero cinque nel mondo per numero di libri dell’autrice 

venduti. 

 

2.2 Le opere: Martina di Poggio di Giugno, Pippi Calzelunghe e Kalle Blomkvist il 

Grande Detective 

A beneficio del lettore che non avesse familiarità con le tre opere della Lindgren trattate in questo 

lavoro, seguono le sinossi dei tre romanzi utilizzati per lo studio: 

Martina di Poggio di Giugno 

Martina abita con sua sorella Lisa, i genitori, il cane e il gatto in una grande casa nei dintorni di una 

piccola città svedese. La storia si svolge negli anni della prima guerra mondiale, ma questo fatto si 

nota solo sul giornale di cui il padre di Martina è il direttore responsabile. Martina ha appena 

cominciato la scuola, ma ha ancora tempo di giocare molto e di darsi a delle avventure con Lisa. Ad 

esempio le due sorelle fanno pic-nic sul tetto della legnaia e Martina ha l’idea di volare dal tetto con 

un ombrello. Un altro giorno Lisabet si infila un pisello così profondamente nella narice che devono 

andare dal medico per toglierlo. Per strada verso lo studio del medico, Martina e Lisa cominciano a 

litigare con due bambine e il pisello sparisce nella lotta. A Martina piace molto il figlio dei vicini, 

Abbe, ma una sera quando Abbe l’ha portata alla lavanderia vicino al lago a vedere un vero fantasma, 

lei si spaventa troppo. Alla fine del libro arriva l’inverno e si festeggia Natale al Poggio di Giugno. 

Pippi Calzelunghe 

Pippi Calzelunghe ha solo nove anni, ma vive da sola in una vecchia villa, Villa Villacolle, siccome la 

madre è un angelo nel cielo e il padre è un marinaio diventato re su un’isola tropicale. Pippi non si 

sente mai sola però, siccome ha il suo cavallo e la sua scimmia con sé. Passa anche molto tempo con 

i suoi amici Tommy e Annika e insieme fanno delle feste, delle gite e molte altre cose. L’originale 

studiato è Boken om Pippi Långstrump (2015, ma basato su originali dal 1945, 1946 e 1948) e la 

traduzione è Pippi Calzelunghe, pubblicato nel 2015 dalla casa editrice Salani. 

Kalle Blomkvist il Grande Detective 

Kalle Blomkvist il Grande Detective, si svolge durante una vacanza d’estate e racconta le attività di 

Kalle Blomkvist e i suoi amici Anders ed Eva-Lotta in una piccola città. Quando loro tre, i “cavalieri” 

della Rosa Bianca, non lottano con i “cavalieri” della Rosa Rossa, Kalle prova a risolvere dei reati. 

Quando viene in visita lo zio di Eva-Lotta simultaneamente all’arrivo delle notizie di un grosso furto 

di gioielli a Stoccolma, Kalle, il grande detective, si mette a lavorare. Il libro di Kalle Blomkvist si 

rivolge a un pubblico leggermente più grande rispetto agli altri due libri, visto che Kalle e i suoi 

compagni hanno già 13 anni. L’originale studiato è intitolato Mästerdetektiven Blomkvist (1946) e la 

traduzione corrispondente è Kalle Blomkvist il Grande Detective, pubblicato nel 2010 nella collana 

“il gatto nero” della Feltrinelli. 
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2.3 Il lettore modello svedese  

Il lettore modello è il ”destinatario immaginato dall’autore” (Osimo, 2008, s. 209). Il lettore modello 

dell’originale svedese, Madicken på Junibacken, sono tutti i bambini svedesi, cioè lettori modelli che 

conoscono bene le abitudini e la vita quotidiana svedesi. Siccome il libro si dirige a un pubblico 

abbastanza giovane, verrà sicuramente spesso letto ad alta voce da un genitore o un insegnante.   

 

2.4 Il lettore modello italiano  

Si può supporre che il lettore modello di una traduzione di questo genere sia più o meno tutti i 

bambini italiani o italofoni. Quindi il lettore modello italiano ha un altro quadro di riferimento 

culturale rispetto al lettore modello svedese. In generale non conosce la Svezia, le sue usanze e 

particolarità. Il traduttore, tenendo conto del lettore modello della linguacultura ricevente, molte 

volte si impegna a colmare la distanza dalla linguacultura emittente a quella ricevente (Osimo, 

2008). Questo può accadere tramite traduzioni più o meno accettabili o tramite un apparato 

metatestuale, ad esempio note a piè di pagina, prefazioni o postfazioni, secondo le scelte dalla casa 

editrice. Osimo (2008) non approva gli editori che hanno delle aspettative troppo basse per quanto 

riguarda la comprensione del lettore modello della traduzione, e che puntano troppo sulla 

scorrevolezza del testo, perdendo troppe sfumature del prototesto.  

 

2.5 Le traduttrici: Fiorella Onesti e Isabella Fanti, Annuska Palme Larussa e Donatella 

Ziliotto, Laura Cangemi 

Le traduttrici considerate in questo lavoro sono tutte state coinvolte nella traduzione di vari libri di 

Astrid Lindgren. Martina di Poggio di Giugno è stato tradotto da Fiorella Onesti e Isabella Fanti. 

Insieme hanno anche tradotto I fratelli Cuordileone (1977) e Il libro di Bullerby (1978) (Internet 

Culturale. Cataloghi e collezioni digitali delle biblioteche italiane, 2015). Fiorella Onesti ha anche 

tradotto altri libri di Astrid Lindgren da sola (Britta in bicicletta, 1974,  SOS per Kalle Blomkvist, 

1972, I fratelli Cuordileone in una versione del 2000 e Kalle Blomkvist e i gangster, 2010). Con 

Laura Cangemi ha tradotto Il grande detective: le avventure di Kalle Blomkvist (2013). Isabella 

Fanti ha fatto la revisione della traduzione di Ronja di Astrid Lindgren (varie versioni dal 1989 fino 

al 2014), Mio piccolo Mio (1978) e Pippi Calzelunghe: per i più piccini (1971). Insieme a Annuska 

Larussa Sanavio ha tradotto Emil (1978) e Emil il terribile (1974, 2004). Non sono state reperibili 

altre informazioni su quale rapporto abbiano Fiorella Onesti e Isabella Fanti con la linguacultura 

svedese o se abbiano vissuto per alcun periodo nel paese scandinavo. 

Donatella Ziliotto e Annuska Palme Larussa hanno tradotto in collaborazione Pippi Calzelunghe 

(varie versioni tra il 1958 e il 2014) e Rasmus e il vagabondo (1958, 1997, 2007). Con Agnese 

Hellström la Ziliotto ha anche tradotto Mio piccolo Mio (2016) (Internet Culturale. Cataloghi e 

collezioni digitali delle biblioteche italiane, 2015). Annuska Palme Larussa (Sanavio) ha tradotto 

Emil (2014). Fu Donatella Ziliotto a proporre Pippi Calzelunghe per il pubblico italiano, perché 

voleva offrire questo esempio forte e indipendente alle bambine italiane e insegnare loro a non 

accettare passivamente tutto quello che propongono gli adulti (Blezza Picherle, 2007). Per la prima 

traduzione di Pippi Calzelunghe nel 1958 la Ziliotto si è fatta aiutare dalla sua amica Annuska Palme 

Larussa, sposata con un uomo svedese, che abitava in Svezia e conosceva meglio la lingua svedese. 

La Palme Larussa ha affermato di aver fatto la traduzione, mentre la Ziliotto l’ha adattata per un 

pubblico italiano giovane (Rossi, s.a.). Donatella Ziliotto ha affermato che le parti più difficili da 
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tradurre erano state per lei i modi di dire popolari e i proverbi di sapienza contadina così tipici per 

Astrid Lindgren. Cionondimeno, non era mai entrata in contatto diretto con l’autrice svedese per 

chiarire i propri dubbi (ibid.). 

Laura Cangemi ha tradotto i libri su Kalle Blomkvist il grande detective (2009, 2010, 2013), Mirabell 

(2007) e Lotta Combinaguai (2015). Si è laureata in Lingue e Letterature Moderne all’Università 

Statale di Milano nel 1986 e da allora svolge l’attività di traduttrice, spesso della letteratura per i 

giovani, dallo svedese, dal norvegese e dall’inglese (Contorni di noir, 2014). Oltre ad Astrid Lindgren 

ha tradotto libri anche di altri autori e autrici svedesi come Ulf Stark, Maria Gripe, Henning Mankell, 

Per Olov Enquist, Inger Lindahl e Johanna Tydell: con alcuni di loro ha anche sviluppato un rapporto 

personale di collaborazione. Da giovane studente al liceo ha passato un anno in Svezia come 

studentessa alla pari. 

 

 

3.  Quadro teorico – traduttologia o la scienza della traduzione 
 

Le premesse teoriche alla base di questo lavoro sono quelle fondanti della traduttologia. Una lingua 

è parte integrante di una cultura e rispecchia il modo di interpretare il mondo di questa cultura 

(Osimo, 2008). Molte volte mancano corrispondenze esatte per una parola in un’altra lingua. La 

traduzione non vuole dire trasferire esattamente un testo originale, un prototesto, in una traduzione, 

un metatesto: esiste sempre un elemento di interpretazione da parte dal traduttore. Due domande 

universali nella traduttologia si incentrano su che cosa sia possibile tradurre e quanto il traduttore 

debba essere fedele al prototesto (ibid.). 

 

3.1 Traduzione – concetti di base: equivalenza, residuo, aggiunte, spiegazioni, 

esplicitazioni, semplificazioni, dominanti e sottodominanti, traduzioni accettabili e 

adeguanti  

 

Equivalenza 

Gli studiosi nell’ambito della traduttologia non sono totalmente d’accordo sul concetto 

dell’equivalenza, ossia l’idea che una traduzione possa essere in qualche modo equivalente 

all’originale (Morini, 2007). Presa però come un concetto empirico, piuttosto che come regola 

scientifica, l’equivalenza può servire come strumento di lavoro quando si svolge una traduzione e 

quando si discute la traduttologia. Visto che la traduzione non può mai essere esatta, l’equivalenza 

diventa un principio guida. Tramite strategie varie, il traduttore può esprimere un adattamento del 

concetto della lingua di partenza mirando a fargli assumere in traduzione la stessa funzione e per 

arrivare ad un effetto sui lettori del metatesto equivalente a quello che il prototesto realizza sui 

propri.  

 

Residuo e aggiunte 

Nella comunicazione il residuo è la parte del messaggio emesso dall’emittente che non raggiunge il 

ricevente, soprattutto per via di diverse interpretazioni dei segni o dei simboli, che nel nostro caso 
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sono le parole (Osimo, 2008). Nella traduzione il residuo è la parte del prototesto che non si può o 

che non si deve portare al metatesto. Se non c’è una parola con corrispondenza esatta il traduttore 

deve fare una scelta, sulla base della dominante del testo, per decidere come rendere nella lingua di 

arrivo il concetto. Questo può produrre un residuo, una parte del prototesto che non appare nel 

metatesto. Ad esempio, quando la parola svedese “mormor” in italiano diventa “nonna” si perde 

l’informazione che si tratta della madre della madre e non del padre. Se ritenuto necessario il residuo 

può appare in una nota a piè di pagina. 

L’informazione aggiunta invece, è informazione che il traduttore deve aggiungere nel metatesto per 

dare un senso al testo. Se un avvenimento si è svolto “nella mattina” in un prototesto italiano, il 

traduttore deve scegliere di che parte della mattina si tratta e scrivere o “på morgonen” o “på 

förmiddagen” in svedese. Questo sarà un’informazione più dettagliata rispetto all’originale, 

un’informazione aggiunta.  

Semplificazioni, spiegazioni ed esplicitazioni 

Quando il traduttore considera che un concetto del prototesto sia troppo difficile e non 

indispensabile per i lettori del metatesto può scegliere di proporne una semplificazione. Un esempio 

da Martina di Poggio di Giugno è quando linneskåpet, l’armadio dove gli svedesi mettono le 

lenzuola, viene semplificato in armadio senza spiegare l’uso specifico.  

Quando invece il traduttore aggiunge qualcosa per spiegare un concetto sconosciuto nella 

linguacultura ricevente si parla di spiegazioni. Un esempio potrebbe essere tradurre “kanelbulle” con 

“pane dolce svedese con cannella”. 

Esplicitazioni avvengono quando il traduttore rende esplicito qualcosa che rimane implicito nel 

prototesto. A Natale, a Poggio di Giugno, si mangia il prosciutto, “skinka”. Per il lettore svedese è 

sottointeso che si tratta del “julskinka”, cioè l’arrosto di maiale gratinato nel forno con pane grattato, 

uova e senape, che si mangia freddo. Se le traduttrici avessero tradotto con “prosciutto di Natale 

svedese” sarebbe stata un’esplicitazione. Invece hanno scelto di usare “pancetta” che porta la 

traduzione lontano dall’originale.  

Dominanti e sottodominanti  

Chi traduce testi connotativi che permettono delle interpretazioni, deve fare delle scelte. Le scelte si 

basano in gran parte su quali sono la dominante e le sottodominanti del prototesto, cioè quale aspetto 

è più importante trasferire al metatesto quando non si può trasportare tutto. La dominante può 

variare all’interno dello stesso libro e può essere la semantica degli avvenimenti, il luogo e il 

posizionamento nel tempo della storia, le relazioni tra i personaggi, l’idea concettuale o metafisica 

dell’autore o il ritmo e “suono” del testo (Osimo, 2008). In un testo esistono anche una o più 

sottodominanti che si possono ordinare secondo la loro importanza. La dominante e le 

sottodominanti possono cambiare tra il prototesto e il metatesto. 

 

3.2 Traduzione di realia culturospecifici 

Cosa sono i realia? 

Come già accennato in precedenza, con il termine realia in traduttologia si indicano parole che 

denotano cose materiali cuturospecifiche che non hanno corrispondenze precise in altre lingue 

(Osimo, 2008). Più precisamente sono parole e locuzioni composte che denominano “oggetti, 
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concetti, fenomeni tipici di un ambiente geografico, di una cultura (…) e che quindi sono portatrici 

di un colorito nazionale, locale o storico (…)”. (Vlahov e Florin, 1969, in Osimo, 2008, p. 64). 

Diversi studiosi hanno classificato i realia in diversi modi. Osimo limita i realia alle cose materiali e 

arriva a una classifica con tre categorie, ognuna con varie sottocategorie. I realia geografici possono 

denotare elementi della geografia fisica, della meteorologia e della biologia. I realia etnografici si 

dividono tra quelli che derivano dalla vita quotidiana (ad es. il cibo), dal lavoro, dall’arte, dalla 

religione, dalla moda o dalle misure e monete. In fine i realia politici e sociali possono essere entità 

amministrative territoriali, organismi e istituzioni o parole che denotano fenomeni della vita sociale 

e militare. Altri studiosi come Newmark e Nedergaard-Larsen non si limitano alle cose materiali, ma 

invece inseriscono anche parole legate alle usanze, ai gesti, alle attività e alle procedure tra i realia 

(Nurmenrinta, 2012). 

Basandosi sulla nomenclatura di Newmark e Nedergaard-Larsen, Nurmenrinta (2012) ha scelto 

quattro categorie di realia nella sua analisi della traduzione di elementi culturali in tedesco e 

finlandese dell’originale Emil i Lönneberga, un’altra opera di Astrid Lindgren: nomi propri, concetti 

e fenomeni culturali, espressioni idiomatiche e modi di dire e poesia. All’ultima appartengono le 

canzoni, le rime, le filastrocche e le metafore. Per catturare la specificità della linguacultura svedese 

nei libri di Astrid Lindgren, ritengo che sia necessario optare per una definizione ampia dei realia, 

cioè non limitarli alle cose materiali come suggerisce Osimo (2008), ma permettere anche di 

includere nomi propri, espressioni e canzoni che hanno una importanza non trascurabile nei 

racconti. Nel capitolo 5 a seguire, i realia – e gli altri tratti linguaculturali specifici –  vengono dunque 

categorizzati sotto quattro sottotitoli seguendo per lo più la classificazione di Nurmenrinta (2012); 

nomi propri di persone, animali e posti (onomastica e toponomastica); cibo, oggetti e altri fenomeni; 

modi di dire e espressioni idiomatiche; canzoni e giochi. Usando la categorizzazione di Osimo, i primi 

due sottogruppi sono i realia che si possono sistemare sotto i realia etnografici, sottogruppo vita 

quotidiana, o sotto i realia sociali, sottogruppo vita sociale. I miei ultimi due sottogruppi non sono 

realia nel significato stretto di Osimo, quanto piuttosto tratti linguaculturali specifici in un senso più 

ampio.  

Dieci strategie per la traduzione dei realia 

Osimo (2008) ha raccolto dieci strategie possibili per rendere i realia nella lingua della cultura 

ricevente. Vediamole a seguire in riferimento al precedente esempio della resa di sockerkringla: 

1. Trascrizione carattere per carattere, cioè mantenere “sockerkringla” anche in italiano. 

2. Trascrizione seguendo le regole di pronuncia della lingua del metatesto, ossia 

“socchercringla”.  

3. Inventare un neologismo nella cultura ricevente, che potrebbe essere “nodo zuccherato”. 

4. Creazione di un traducente appropriante nella cultura ricevente; magari “crinla zuccherata” 

5. Usare un’altra parola della cultura emittente come sostituto; ad esempio “bulle” (pane rotondo 

liscio dolce o semidolce). 

6. Esplicitare il contenuto; ad esempio “pane dolce a forma di brezel con zucchero sopra”. 

7. Sostituzione con un omologo locale, magari “brezel”, il che però viene sconsigliato di alcuni 

studiosi. 

8. Sostituzione con un omologo generico della cultura emittente, ossia “un dolce” o “un pane 

dolce”. 

9. Aggiunta di un aggettivo che fa capire l’origine della parola; “un sockerkringla svedese”. 

10. Fare una traduzione contestuale, cioè tradurre il significato della intera frase invece del 

significato della parola specifica.  
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Nel punto numero sei sopraindicato è inclusa anche la strategia della semplificazione. Si può 

ritenere che tutte le esplicitazioni siano semplificazioni, ma non viceversa. Si può semplificare 

senza esplicitare gli aspetti impliciti, ma non esplicitare senza rendere la traduzione più semplice 

rispetto all’originale. Nell’analisi svolta nel capitolo 5 a seguire sono individuate le semplificazioni 

e le esplicitazioni separatamente, come due suddivisioni della categoria numero sei di Osimo. 

Per il traduttore è fondamentale la conoscenza sia della linguacultura emittente sia di quella 

ricevente. Avendo solide competenze linguaculturali della cultura emittente il traduttore può 

capire il contenuto globale di un testo, cioè anche il contenuto implicito. Gli impliciti culturali 

sono le informazioni non espresse nel testo, ma sottointese e molto importanti per il contenuto. 

Il compito del traduttore è di colmare il vuoto tra due linguaculture (la distanza geografica, 

culturale, e diacronica), nel senso che deve vedere ciò che è implicito nel prototesto e trasferirlo 

nella lingua del metatesto, rendendolo comprensibile per il lettore modello del metatesto. In 

questo il traduttore deve trovare l’equilibrio tra adattare troppo alla linguacultura di arrivo e 

quindi perdere la cultura emittente (traduzione accettabile) e, dall’altro lato, rimanere troppo 

fedele all’originale facendo sì che la traduzione non risulti comprensibile (traduzione adeguante). 

A influenzare le scelte possono essere fattori come tipo di testo, l’importanza dei realia nel 

contesto, e quanto la cultura ricevente tolleri le parole straniere (ibid.). Un altro fattore può anche 

essere la politica editoriale della casa editrice, che viene trasmessa nelle istruzioni impartite al 

traduttore. 

 

3.3 Traduzione di letteratura per l’infanzia  

 

Non esiste una definizione unica per che cosa si intende con la letteratura per l’infanzia (Dumas 

2011). In generale, due diverse interpretazioni sono o “libri che leggono i bambini” o “libri scritti 

per bambini” (Oittinen 1993:7 riportato in Dumas 2011, p.7). La letteratura per l’infanzia è diversa 

da quella per gli adulti nel senso che i libri spesso vengono letti ad alta voce, dato che si dirigono 

principalmente ai bambini, ma contemporaneamente su un secondo livello si rivolgono anche agli 

adulti che comprano e leggono i libri per i bambini. Inoltre sono spesso caratterizzati da 

illustrazioni che sono parte integrante del contenuto (Dumas 2011 citando Oittinen 1993:4 e 

Lathey 2006:54).  

 

Per certi versi la traduzione della letteratura per l’infanzia ha dei tratti comuni con la traduzione 

della letteratura per gli adulti, ma esistono anche aspetti divergenti. Se per quanto riguarda la 

letteratura per gli adulti ci sono delle traduzioni più adeguanti e più accettabili a seconda del 

genere letterario e le scelte della casa editoriale, le traduzioni della letteratura per l’infanzia 

tendono invece generalmente tutte più verso l’accettabilità. Dumas (2011) ha sintetizzato i motivi 

che portano alle scelte di accettabilità per i bambini. Un motivo generale sembra essere che le 

norme e la percezione del bambino sono diverse nella società di partenza e nella società di arrivo. 

Questo può portare il traduttore a formalizzare la lingua, ad abbellire il testo secondo le norme 

della linguacultura ricevente e ad eleminare aspetti che non vengono considerati appartenenti alla 

buona educazione o a ciò che piace ai bambini. I bambini hanno in generale anche meno 

conoscenza di altre culture e lingue rispetto agli adulti. Questo fatto spinge il traduttore a 

rimuovere ostacoli linguistici e culturali in modo da favorire la comprensione e la scorrevolezza 

del testo. 

 



12 
 

3.4 Analisi di traduzione 

Per prima cosa, nell’analisi di una traduzione, si stabilisce se si tratta di un testo chiuso, cioè un 

testo di natura tecnica con molti termini o parole denotative, o se il testo è aperto, con usi di 

carattere prevalentemente connotativo (Osimo, 2008). Nel primo caso servono soprattutto 

glossari ed eventualmente conviene consultarsi con tecnici ed esperti. Se invece si tratta di un 

testo aperto a varie interpretazioni, come una poesia o un romanzo, il prossimo passo sarà 

un’analisi cronotopica, dove si studiano tre aspetti: il cronotopo topografico (quando e dove si 

svolgono gli avvenimenti), il cronotopo psicologico (come si esprimono e comportano i 

personaggi) e il cronotopo metafisico (la mentalità dell’autore). Quindi si analizzano quali sono i 

temi dell’opera tramite la scoperta dei motivi che ripetutamente compaiono nel testo, dopodiché 

occorre valutare quali sono le dominanti e le sottodominanti. Spesso la dominante è semantica, 

ossia la cosa più importante dell’opera sono gli accadimenti nel tempo e nello spazio (cronotopo 

topografico). In altri casi potrebbe anche essere la relazione tra i personaggi (cronotopo 

psicologico) o la relazione tra l’autore è la storia (cronotopo metafisico). Finalmente, in poesia, 

ma anche in testi narrativi, la dominante non di rado è la struttura ritmica, rimica o fonetica. 

 

4. Metodo e restrizioni 

 

4.1 Metodo scelto 

Si è adottata una lettura analitica simultanea del prototesto e del metatesto, per individuare come 

vengono tradotti i concetti culturospecifici svedesi, cioè i realia, in italiano. I realia e le loro 

traduzioni sono stati raccolti in un elenco. Con l’aiuto delle teorie principali sulla traduzione si è 

svolta un’analisi su quali strategie le traduttrici abbiano adottato per la resa culturale, e per 

individuare se esistano tendenze prevalenti in termini di aggiunte, perdite, specificazioni ed 

esplicitazioni (Osimo, 2008). Nell’analisi il primo passo e stato, come suggerito da Osimo nel 

Manuale del traduttore, individuare le dominanti e le sottodominanti dei prototesti e metatesti. 

L’analisi delle strategie per rendere i realia si basa sull’elenco di possibilità dato da Osimo (ibid.), 

descritto in 3.2 sopra. Tramite l’analisi si è poi provato a individuare se le scelte operate 

producono una traduzione accettabile o adeguante.  

In una seconda fase sono state cercate in altre traduzioni di libri di Astrid Lindgren, 

specificamente in Pippi Calzelunghe e Kalle Blomkvist il Grande Detective, esempi di strategie 

alternative per tradurre alcuni concetti culturospecifici già trovati in Martina di Poggio di 

Giugno. Una breve analisi è quindi stata svolta per paragonare le strategie e i risultati che 

producono.  

I realia e altri fenomeni culturospecifici e i loro traducenti trovati nei libri analizzati sono scritti 

in corsivo. Proposte di traducenti alternative sono messe tra virgolette (“...”). 

 

4.2 Restrizioni 

L’analisi svolta in questo lavoro non è un’analisi traduttologica globale di tutte le scelte traduttive 

fatte dalle traduttrici. Si è concentrata invece sui realia, gli impliciti e altri tratti linguaculturali 

specifici. Per rendere più completa la comprensione di come viene resa l’interezza del mondo 
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Lindgreniano si aggiungono anche alcune osservazioni su altri aspetti della traduzione, come 

scelte di registro, l’uso delle forme regionali, e l’uso dei tempi verbali.  

In appendice il presente lavoro viene corredato da un elenco di tutti i realia e altri aspetti della 

traduzione analizzati a seguire. Quasi tutte le voci nell’elenco si ritrovano anche nell’analisi con 

l’apposito sottotitolo, ma ve ne sono anche alcune omesse nel testo perché si è valutato che non 

aggiungano informazioni abbastanza importanti da richiedere una trattazione estesa. 

L’intenzione non è di cercare errori e criticare la traduzione fatta, ma di indagare strategie e scelte 

usate per dare un senso ai fenomeni svedesi che non hanno una corrispondenza esatta in italiano. 

Il lavoro è mirato a individuare esempi per cercare tendenze. Nei casi dove viene ritenuto utile, 

traducenti alternativi saranno però proposti, con il solo fine di contribuire ad arricchire il 

repertorio di traduzioni efficaci dallo svedese all’italiano.   

  

5. Analisi  

 

5.1 Realia, impliciti e altri tratti linguaculturali specifici di Martina di Poggio di 

Giugno 

I libri di Astrid Lindgren si svolgono in vari luoghi in Svezia e descrivono la vita dei bimbi 

protagonisti in vari periodi del secolo scorso. I racconti sono pieni di riferimenti a fenomeni 

linguaculturali tipici svedesi, come nomi, tradizioni, cibo, paesaggi, canzoni, filastrocche e giochi. 

Il modo in cui Astrid Lindgren scrive le sue storie crea un atmosfera particolare; c’è un tocco di 

un tempo passato, di idillio e di profondo radicamento nella cultura svedese. Nel trasferire 

quest’atmosfera in una linguacultura diversa, quella italiana, dove non esistono gli stessi 

fenomeni o percezioni dei fenomeni, bisogna fare delle scelte, scelte che verranno analizzate sotto 

seguendo il metodo di Osimo (2008) descritto sopra (si veda 3.4).  

Per prima cosa si può notare che si tratta di un testo aperto con una vasta frequenza di parole 

connotative che richiedono un’interpretazione. L’analisi cronotopica poi ci aiuta a individuare i 

temi e le dominanti. I temi di Martina di Poggio di Giugno sono soprattutto le gioie e i fastidi della 

vita dei bambini, ma su un altro livello anche le differenze sociali tra poveri e ricchi. 

Il prossimo passo è stato individuare la dominante e le sottodominanti sia dell’originale sia della 

traduzione. Nell’originale, Madicken på Junibacken, la dominante si può individuare 

primariamente negli avvenimenti narrati, accanto al cronotopo topografico, cioè il tempo e il 

luogo dove si svolge la storia. Direttamente dopo, con quasi la stessa importanza, viene la 

sottodominante del cronotopo metafisico o la concezione dell’autrice. Astrid Lindgren ha un forte 

messaggio sui valori importanti da trasmettere ai bambini. La seconda sottodominante emerge 

nel cronotopo psicologico, ossia le relazioni tra i personaggi, che a loro volta hanno un’importanza 

non trascurabile nell’originale. 

Nella traduzione italiana la dominante principale sembra confermarsi negli avvenimenti della 

storia, ma senza mantenere l’importanza del tempo e del luogo (cronotopo topografico). Come 

prima sottodominante si può notare il cronotopo psicologico e solo poi dopo quello metafisico: la 

gerarchia delle sottodominanti è cioè invertita nella traduzione, visto che i tratti stilistici specifici 

che utilizza l’autrice per veicolare la sua visione del ruolo e della figura del bambino non vengono 
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sufficientemente mantenuti nella traduzione. Si tratta soprattutto di scelte di registro: gli errori e 

le innovazioni linguistiche, assieme alle diciture meno educate dei bambini nell’originale, sono 

elementi che non vengono riprodotti nella stessa misura nella traduzione.  

 

5.1.1 Onomastica e toponomastica 

L’onomastica – nomi propri di persone e animali 

L’onomastica, ossia i nomi propri di un’opera letteraria fanno parte della narrativa e per il lettore 

modello della lingua di partenza possono essere portatori di informazioni essenziali sull’età del 

nome, il ceto sociale del portatore o della portatrice, la provenienza, la frequenza dell’uso e 

importanti sfumature stilistiche (Ionescu, 2015). I nomi possono anche essere cosiddetti “nomi 

parlanti”, cioè portare un significato speciale descrittivo, come per esempio “Cappuccetto Rosso”. 

Per trasferire il massimo di queste connotazioni contenute nei nomi, gli stessi devono essere 

ricodificati in modo adeguato nella lingua d’arrivo, il che può avvenire in quasi tutti i modi 

suggeriti in 3.2 sopra. Specificamente, per i nomi propri si possono inoltre aggiungere, in certi 

casi, anche la naturalizzazione, l’equivalente stilistico, la traduzione vera e propria e la 

sostituzione inter- e intraculturale (ibid.).  

Nel libro oggetto di questo studio si possono trovare varie scelte per quanto riguarda l’onomastica. 

Una strategia usata è stata di sostituire i nomi e soprannomi con nomi italiani non totalmente 

corrispondenti o di alterare i nomi svedesi in qualche modo. Questa strategia non si lascia 

facilmente classificare sotto uno delle strategie elencate sopra secondo Osimo (2008), ma 

potrebbe essere inserita come naturalizzazione o anche sostituzione interculturale 

(Ionescu, 2015), che implica la sostituzione del nome originale con un nome più familiare nella 

linguacultura ricevente. Cominciando con il nome della protagonista Madicken, si può constatare 

che il suo vero nome è Margareta in svedese, il nome femminile più comune negli anni 1950 e 

che oggigiorno non rientra nella classifica dei cento nomi più diffusi (Allt för föräldrar, 2016). 

L’omologo in italiano sarebbe stata Margherita, che ha lo stesso significato e che ha subito uno 

sviluppo di popolarità simile (Nomix, s.a.). Le traduttrici invece hanno scelto di chiamarla Marta, 

e soprannominarla Martina. Sia Marta che Martina sono nomi propri in sé e si trovano tutti e due 

tra i 20 nomi femminili più popolari in Italia. Madicken invece è un soprannome poco comune 

con solo 354 portatrici in Svezia (Statistiska Centralbyrån, 2016). Era il soprannome di una cara 

amica di Astrid Lindgren ed è diventato conosciuto presso il pubblico solo con il libro di Astrid 

Lindgren. Con la scelta di chiamare la protagonista Martina sparisce l’originalità di Madicken e la 

qualità di essere un soprannome; diventa un nome femminile qualunque. In altre parole la 

nozione di unicità che percepisce il lettore modello svedese non è presente per il lettore modello 

italiano. Con questa scelta di sostituzione interculturale risulta un’importante perdita. Una simile 

perdita risulta anche dalla scelta di tradurre il nome della povera, sporca bestemmiatrice Mattis 

con Anna in italiano. Mattis in svedese è un nome insolito, più portato dai maschi che dalle 

femmine, mentre Anna è un nome molto ricorrente, dolce e femminile. Visto che sia Madicken 

che Mattis sono nomi abbastanza esotici anche in svedese, una scelta più coraggiosa potrebbe 

essere stata di mantenerli anche nella traduzione, cioè optare per la trascrizione. Un’altra 

soluzione potrebbe essere di tradurre Madicken con “Marghe”. Se il vero nome della protagonista 

fosse stato come nell’originale “Margherita”, Marghe sarebbe un soprannome sufficientemente 

comune in Italia per essere comprensibile, ma che comunque conserva un senso di stranezza 

scherzosa e che ha anche una certa somiglianza con il senso di Madicken in svedese. “Mattis” si 
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potrebbe anche tradurre con “Mattia”, visto che in svedese è un nome maschile che talvolta viene 

dato anche a una femmina.  

La sorellina di Martina, Elisabet mantiene il suo nome vero in italiano (trascrizione) mentre il 

soprannome cambia da Lisabet a Lisa. Anche qui si perde il fatto che Lisabet in svedese non è il 

soprannome normale di una persona che si chiama Elisabet, ma un’invenzione Lindgreniana, che 

anche essa si sarebbe potuta mantenere o quantomeno rendere nella traduzione. Per ottenere 

l’equivalenza con l’originale svedese si potrebbe suggerire di semplicemente chiamare la sorellina 

Elisabetta e soprannominarla Lisabetta. La vecchietta che fa il bucato dalla famiglia di Martina 

perde una parte del suo nome quando Linus-Ida diventa solo Ida, il che si può interpretare come 

una adattazione culturale, togliendo la parte più esotica per il lettore italiano. Anche per il lettore 

modello svedese di oggi Linus-Ida ha un tocco insolito, di una volta, siccome l’uso di chiamare 

una femmina con il nome del marito in forma possessivo o della cascina dove abitava, oggigiorno 

è molto infrequente (Institutet för språk och folkminnen, 2017). Linus-Ida sarebbe probabilmente 

stata la moglie di un uomo chiamato Linus. 

Tra le scelte traduttologiche per l’onomastica troviamo anche la pura trascrizione: Alva, la 

domestica, rimane Alva, Abbe Nilsson mantiene il suo nome, il cane Sasso rimane Sasso e il gatto 

rimane Gosan. Quando Abbe inventa la storia del fantasma del suo antenato viene usata anche la 

traduzione vera e propria: Greve Abbe Nilsson Kråk diventa Conte Abbe Nilsson Corvus. Inoltre 

vediamo le strategie di pura trascrizione mescolata con trascrizione secondo le regole 

di pronuncia della cultura ricevente quando Sebastian Nigge diventa Sebastiano Nigge. 

Con Sebastiano si adatta all’uso italiano, ma Nigge rimane come nell’originale anche se la 

pronuncia cambia in Italiano. Per avere la stessa pronuncia che si ha nello svedese sarebbe stato 

infatti necessario aggiungere una “h”, producendo Sebastiano Nigghe. Per i personaggi che 

esistono in tutte e due le linguaculture, nel caso qui considerato due personaggi biblici, si usa 

ovviamente l’omologo italiano; Moses corrisponde a Mosè in italiano e Josef a Giuseppe. Anche 

il personaggio nordeuropeo Jon Blund ha un omologo in italiano; L’Omino del sonno. Per 

Rickard, il compagno di classe birichino che Martina inventa per dare la colpa di quello che in 

realtà ha combinato lei stessa, l’omologo naturale sarebbe stato “Riccardo”. Invece le traduttrici 

hanno creato il soprannome Ricky. Poi si trova anche l’uso di una sostituzione con un 

omologo generico (ci si riferisce al re svedese Gustav V solo con “il re”) e una sostituzione 

intraculturale inspiegabile quando Tant Lotten diventa Signora Britta. Una ulteriore 

sostituzione interculturale difficilmente spiegabile si ha quando i bambolotti di cioccolato 

che le bambine nominano Jerker e Sverker in svedese vengono chiamati Polly e Jolly in italiano. 

Visto che Jerker e Sverker sono nomi maschili tradizionali svedesi, la scelta di Polly e Jolly che 

hanno un tocco anglosassone cambia il senso nella traduzione. Un’alternativa italiana 

funzionalmente equivalente potrebbe essere ad esempio Dino e Rino, che mantiene la rima e 

anche il tocco di “familiarità linguaculturale” dell’originale. 

Per i quattro cavalli, Titus, Mona, Freja e Konke in svedese, che tirano la slitta dei vicini di Martina 

e Lisa sono usate diverse strategie tra quelle già menzionate sopra. Titus è stato trascritto, ed è 

cioè rimasto come nell’originale, e Freja è stato trascritto secondo le regole di ortografiche 

dell’italiano; Freia. Il nome Mona è stato naturalizzata e diventato Mina. L’ultimo, Konke, è stato 

sostituito con Nasone, il che si lascia difficilmente spiegare, visto che Konke non ha un significato 

immediato in svedese. 

In ultima analisi non emerge una strategia universale coerente per rendere in italiano i nomi di 

persone e animali nel libro. Alcuni nomi rimangono trascritti come nell’originale anche se non 
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sono nomi comuni in Italia (Abbe Nilsson, Gosan), mentre altri vengono sostituiti in un modo 

inspiegabile (Mattis diventa Anna, Tant Lotten diventa Signora Britta, Konke diventa Nasone). 

Per la maggioranza dei nomi però si riscontra una modificazione parziale, anche quando sarebbe 

stato possibile scegliere un’alternativa di equivalenza o omologia più vicina all’originale 

(Margareta - Marta, Lisabet - Lisa, Rickard – Ricky, Mona – Mina). 

La toponomastica – nomi di luogo 

Per rendere la toponomastica le traduttrici hanno messo in uso varie strategie. 

Il luogo principale nel libro, Junibacken, è tradotto con Poggio di Giugno, cioè con una 

traduzione vera e propria. La scelta della voce poggio invece del sinonimo colle è curiosa, 

visto che poggio oggigiorno fuori dalla Toscana ha una connotazione letteraria, quasi poetica, 

mentre colle è la voce di uso popolare per una collina bassa “di forme tondeggianti” (treccani.it, 

2017). Poggio come toponimo risale al medioevo, mentre “backen” come parte integrante dei 

toponimi rimane di uso contemporaneo in Svezia. Anche per Apelkullen, che potrebbe essere 

chiamato Colle del Melo, si è scelto di usare poggio, Poggio del Melo. Lugnet, dove abita Abbe 

Nilsson con la sua famiglia, è tradotto con Il Riposo, cioè una traduzione vera e propria molto 

funzionale, anche se una traduzione ancora più letterale sarebbe stata “La Pace” o “La 

Tranquillità”.  

Si sono individuati anche due esempi di semplificazione con un omologo generico quando 

Hultaskogen diventa solo il bosco e Avgrundshålet, ossia l’abisso nel fiume dove cadono le 

bambine quando giocano, viene ridotto a la buca.  

Il nome antiquato per il paese degli ebrei, Judalandet, è stato tradotto con il contemporaneo e 

non connotato Palestina.  

 

5.1.2 Cibo, oggetti e altri fenomeni  

Cibo e dolci 

Tra i realia veri e propri trovati in Martina di Poggio di Giugno la massima parte si riferisce a vari 

tipi di cibi e dolci. La strategia più comune usata dalle traduttrici è di sostituire la parola 

sconosciuta svedese con un omologo locale, ben conosciuto in Italia, simile ma con 

corrispondenza solo parziale, e spesso con importanti perdite. In questa categoria troviamo varie 

delizie dal buffé natalizio: pressyltan che è tradotto con la soppressata, lutfisk con stoccafisso e 

prinskorvar con würstel. Ostkaka, cioè il “budino” fatto di formaggio fresco, uova e mandorle, 

cotto al forno, molto tipico della provincia di Småland, in italiano è diventato solo i formaggi e il 

[jul]skinka è diventato pancetta. Queste ultime scelte sono però troppo lontane dell’originale 

svedese per essere omologhi. Nella traduzione dunque non è un buffè natalizio svedese che viene 

servito, ma un elenco di cibi italiani, ben conosciuti dai lettori modello della traduzione. Alcuni 

magari lo percepiscono come cibo di Natale, ma siccome le tradizioni cambiano tra famiglie e tra 

territori geografici, non sarà per tutti associato a una mangiata natalizia. Volendo arrivare a una 

traduzione più adeguante il ostkaka potrebbe essere tradotto con “torta di formaggio fresco” e il 

julskinka con “prosciutto di Natale” o “arrosto di maiale”.    

Fuori dal periodo di Natale, Martina e la sua sorellina mangiano i våfflor, un tipo di frittelle a 

forma di cuori, che sono abbastanza lontane delle ciambelle, usate nella traduzione italiana. 

Quando Martina e Lisa pranzano dai vicini, viene servito stekt fläsk med löksås, tradotto in maiale 
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arrosto con salsa di cipolle, anche se “pancetta” potrebbe essere un cibo molto più simile al “fläsk” 

in questione. Il dolce krusbärskräm che segue, diventa un budino di ribes. Il nome vero dei 

krusbär in italiano è “uva spina” (o Ribes uva-crispa), ma è probabilmente stato ritenuto troppo 

sconosciuto per i lettori modello italiani, così si è scelto invece il ribes, che è il nome generico della 

famiglia di piante a cui appartengono sia l’uva-spina che il ribes rosso e il ribes nero. Il modo 

tradizionale svedese di preparare “kräm” dalla frutta e dalle bacche, bollendoli con zucchero, 

aggiungiendo fecola di patate, e servendo con latte fresco, è sconosciuto in Italia. Per äppelkräm 

si scelge come traducente il passato di mele e per il krusbärskräm il budino. Magari “la composta” 

sarebbe un’equivalenza più vicina alla consistenza del “kräm”, una scelta con cui si ottiene anche 

la stessa normalità del dolce nelle due linguaculture.  Äppelmos, il condimento comune svedese 

di mele cotte e passate, diventa marmellata di mele, anche se un’alternativa più simile potrebbe 

essere anche qui “la composta” – o “il passato” - che invece venne usato per äppelkräm. 

Un’altra strategia comune per la traduzione dei realia nel libro è di semplificare i concetti, 

togliendo le specificità del cibo o del prodotto in svedese rendendoli omologhi generici in 

italiano. Un esempio sono i sockerkringlor, che hanno un posto di rilievo nel libro, siccome il 

vicino Abbe Nilsson li prepara e li vende al mercato. In italiano diventano semplici biscotti. 

Sockerkringlan in Svezia ha una connotazione specifica, un po’ di una volta, e qualcosa di diverso 

dal “kanelbulle” di ogni giorno. Questa sfumatura è persa totalmente, rendendolo un biscotto, cioè 

un piccolo dolce secco che fa parte della colazione di ogni giorno di un italiano. Anche i 

pepparkakor, cioè i biscotti sottili con spezie come cannella, zenzero e cardamomo, che si 

mangiano a Natale in Svezia, diventano biscotti. Similarmente i knäckar che è un tipo di dolce 

molto specifico (un piccolo dolce duro fatto di panna, zucchero e melassa bollita) diventano 

generici caramelle. Un esempio di semplificazione è anche quando klenäter, l’ultima cosa 

menzionata in un lungo elenco di cibo natalizio, alla fine viene ridotto in altre cose buone da 

mangiare. Klenäter in realtà sono tradizionali dolci fritti molto collegati a Natale. Forse è anche 

questa stagionalità che impedisce la traduzione in bugie o chiacchere, cioè simili dolci fritti 

italiani, che si mangiano però solo a Carnevale, prima dell’inizio della quaresima. Il bräckkorv e 

il hackekorv diventano tutte le varietà di salame anche se questi prodotti svedesi hanno maggiore 

somiglianza con “la salsiccia”. 

Inoltre troviamo anche la traduzione vera e propria come minestra di piselli per ärtsoppa e 

insalata di aringhe per il sillsallad, anche se non è detto che questa minestra e questa insalata 

vengano percepite nello stesso modo in Italia e in Svezia. 

C’è anche un esempio di esplicitazione del contenuto quando le vecchie caramelle 

sockerpullor diventano dolci di zucchero. Il gröt potrebbe essere un altro esempio di 

esplicitazione siccome viene tradotto con fiocchi d’avena, cioè la materia prima che si usa per 

preparare questa pappa, che in Svezia si mangiava spesso e si mangia ancora per colazione o per 

un pranzo leggero. Una traduzione più efficace di gröt potrebbe essere la farinata di avena, anche 

se non è un pasto ugualmente conosciuto in Italia. Più avanti, in un’altra traduzione, vedremo 

anche l’alternativa “pappa d’avena”. 

Una perplessità speciale offre la tradizione natalizia svedese di “dopp i grytan”, laddove si intinge 

del pane secco nel brodo direttamente nella pentola, dopo aver fatto bollire il “prosciutto di 

Natale”. Questa tradizione ha anche dato un nome alternativo alla Vigilia di Natale in svedese – 

“Dopparedagen”, cioè il giorno in cui si intinge il pane. In Martina di Poggio di Giugno le 

traduttrici hanno risolto la sfida di questo concetto in vari modi. Una volta il doppa i grytan è 

tradotto con per il pranzo della Vigilia, doppa ordentligt i grytan si esplicita così; intinsero il 
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pane nella grande pentola del brodo, mentre il Dopparedag viene semplicemente chiamato 

Vigilia. 

Un’ultima riflessione sulla traduzione dei prodotti alimentari: nel momento in cui dichiariamo 

che il cibo presentato nella traduzione italiana non è svedese, dobbiamo anche riconoscere che è 

difficile trovare un’altra soluzione nella linguacultura italiana abbastanza frammentata. Una 

difficoltà nella traduzione di cibi tradizionali festivi in italiano è che le tradizioni italiane sono 

assai regionali, il che costringe o a una scelta di una corrispondenza regionale o di un pasto 

comune in tutta Italia, ma magari non molto collegato alla festa effettiva. 

 

Oggetti e altri fenomeni 

La semplificazione, con l’uso di un omologo generico, avviene anche con altri oggetti 

culturospecifici oltre il cibo, come quando trasmattorna, tappetti tessuti di stracci, vengono 

tradotti con i tappetti e quando i piccoli pesci, löjor in svedese, che nuotano nel fiume vicino a 

Junibacken, sono tradotti con pesciolini piccolissimi. Löja, un pesce che esiste solo nell’Europa 

settentrionale e centrale (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2015), corrisponde ad alburno (Alburnus 

alburnus) in italiano (Treccani, 2017). Un pesce della stessa famiglia che esiste in Italia è 

l’alborella (Alburnus arborella) (Treccani, 2017). Per una traduzione più efficace una delle due 

alternative si sarebbe potuta usare. Un altro esempio di sostituzione con un omologo generico è 

l’uso di uno slittino per il slängkälke, che è uno slittino specifico, fissato a un punto nel terreno, 

intorno al cui si spinge lo slittino in un cerchio. Un altro esempio ancora è quando il korgsläde, 

cioè un tipo di slittino specifico che viene tirato dai cavalli, diventa solo slittino. A Natale vediamo 

come fyra ljus brinner i adventsljusstaken på byrån. Vedendo la difficoltà di spiegare il 

portacandele svedese specifico dell’avvento, le traduttrici hanno scelto di toglierlo interamente: 

Quattro candele brillavano sul cassettone. Anche da notare sono due realia parziali che vengono 

resi tramite la semplificazione; klappbryggan e linneskåpet. Klappbryggan (anche chiamato 

“tvättbrygga”, pontile del bucato, in svedese), è un tipo specifico di pontile basso vicino all’acqua 

del lago o del mare, a volte con altezza modificabile, dove si faceva il bucato prima dell’era della 

lavatrice (Svenska Akademien, 1936). In Italia non esiste esattamene lo stesso tipo di pontile e la 

traduzione è avvenuta con un omologo generico, il pontile. Linneskåpet è l’armadio dove gli 

svedesi tengono le lenzuola e gli asciugamani. Un tempo in Svezia erano spesso grossi armadi di 

legno. In Italia esiste lo stesso tipo di armadio di legno, ma non specificamente usato per le 

lenzuola. Visto che la dominante della traduzione italiana non è il cronotopo svedese, è stato 

naturale accettare la perdita della specificità svedese e rendere linneskåpet con l’omologo 

generico, l’armadio.  

I julkärvar, che si mettono fuori in Svezia d’inverno per dare da mangiare agli uccellini, invece, 

sono resi con una esplicitazione del contenuto: un fascio di spighe di grano. 

Le monete sono tipici realia, almeno tra paesi che non hanno la stessa valuta. Le vecchie monetine 

svedesi femöringar sono tradotti con il generico monetine, cioè una semplificazione, mentre la 

vecchia tvåöring viene chiamata una monetina da due centesimi, il che si può chiamare una 

sostituzione interculturale o un omologo locale della cultura ricevente. Visto che gli 

avvenimenti si svolgono nel periodo della prima guerra mondiale possiamo supporre che si tratta 

del centesimo della lira, che esisteva in Italia fino al 1924.  
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A Natale la famiglia decora fästmansstången i köksspisen, una struttura verticale di ghisa che va 

dalla stufa alla cappa del forno a legna. Il concetto è tradotto con la cappa del camino che è 

un’altra parte di un altro tipo di camino. Visto che fästmansstången sembra di essere un realia 

svedese e visto che la cappa esiste sia sopra la cucina economica intesa nell’originale sia intorno 

o sopra al camino italiano, si potrebbe concludere che sia una sostituzione necessaria e che 

produca quindi una traduzione efficace e funzionale.    

Per ultimo, il concetto di frukostmiddag, che in Svezia vuole dire fare cena presto, tra colazione 

(frukost) e la cena normale (middag), magari intorno alle ore 15, non è molto comune oggigiorno. 

Un pasto mangiato a quest’ora in Italia sarebbe, anche se abbastanza tardi, un pranzo e questo è 

anche il traducente scelto dalle traduttrici. 

 

5.1.3 Modi di dire e espressioni idiomatiche  

I libri di Astrid Lindgren sono pieni di modi di dire, sia quelli già esistenti sia quelli inventati 

dall’autrice stessa. In generale si può dire che le traduttrici hanno utilizzato due strategie. Una è 

quella di fare una traduzione abbastanza esatta, mantenendo il significato originale, sacrificando 

magari la resa della funzione, e l’altra è quella di usare in italiano una diversa espressione 

idiomatica che ha una funzione analoga nella linguacultura ricevente. Un esempio della prima 

strategia è quando Ida dice a Lisa che Guds änglar gråter, så det skvalar e questo viene tradotto 

con gli angeli di Dio piangono tanto da far piovere. Un altro esempio è l’uso di un modo di dire 

in italiano corrispondente a due in svedese: Un posto per ogni cosa, ogni cosa al suo posto per 

ordning i allt e var sak har sin plats. Inoltre, en annan låt i pipan è tradotto con tutta un’altra 

musica, che funziona davvero come un equivalente. Il motto del vecchio re svedese Med folket för 

fosterlandet è tradotto leteralmente con Con il popolo – per la patria. 

Usando la seconda strategia, cambiando il significato ma sempre provando a mantenere il valore 

della espressione, le traduttrici hanno tradotto är med på noterna con stette al gioco, che rende 

bene l’intenzione. Un’altra traduzione abbastanza riuscita è la resa di har det som en pärla i gull 

in vivere felice e contenta come una principessa. Poi, quando Ida dice in svedese che Martina “får 

sina infall lika fort som en gris blinkar” e diventa in italiano che ”ne inventa di tutti i colori”, 

funziona abbastanza bene come equivalenza, anche se l’originalità dell’espressione in svedese 

viene persa.  

Dall’altro lato ci sono anche esempi dove la traduzione non corrisponde affatto alla funzione in 

svedese. Lisa dice a cuor leggero, mordicchiando il braccio di Martina e ridendo: “Och du är god 

som en gurka”. È un’allitterazione inventata dall’autrice. La frase scelta in italiano invece: “Sei 

dolce come una mela acerba”, diventa un’ironica contradizione senza allitterazione. Magari 

“buona come un broccolo” o “dolce come un datterino” potrebbe arrivare un poco più vicino 

all’originale. Anche quando tjuter som en gast è tradotto con piangeva a dirotto cambia il senso 

e un urlo fortissimo diventa un pianto con molte lacrime. Questi casi tradiscono forse una 

mancanza di competenza linguaculturale da parte delle traduttrici, visto che non sono spiegabili 

come una scelta strategica intenzionale. 

Le due espressioni più conosciute coniate da Astrid Lindgren nei libri di Martina sono ”Du är inte 

klok, Madicken” e “pilutta dig”. La prima è stata tradotta con “Sei stupida, Martina”, il che 

cambia totalmente il significato. In svedese Lisa lo dice alla sorella con una miscela di meraviglia, 

dubbio e ammirazione e implica un giudizio più positivo che negativo. In italiano invece diventa 
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più negativo e l’ammirazione sparisce della voce di Lisa. Una traduzione più efficace potrebbe 

essere “sei matta” in italiano, o anche “ne sai una più del diavolo”. Pilutta dig comporta ancora 

più difficoltà. Nella linguacultura emittente è una cosa che si dice tra bambini insieme a 

un’affermazione puntata a evocare invidia o dimostrare la propria superiorità (io ho avuto una 

caramella dalla mamma, ma tu no, pilutta dig!). Nella traduzione italiana le traduttrici hanno 

provato in vari modi. A volte diventa peste o peste a te, diretto alla persona con cui si parla. 

Un’altra volta pilutta dem diventa le due sciocche. In questo modo cambia la direzione della 

dicitura. Per mantenere il senso di “där fick du” dal svedese, in italiano si potrebbe magari dire 

invece tié o ben ti sta. Come alternativa, siccome la parola nuova viene introdotta nel testo anche 

nell’originale, sarebbe anche stato possibile introdurla in italiano. In svedese il ”pilutta” è spiegato 

così: 

Jag har två kaniner, pilutta dej, det har inte du! Lisabet har aldrig förr hört ordet ”pilutta”, 

men hon förstår, att om Mattis säger ”pilutta dej” åt henne, så är det något försmädligt, 

och Lisabet är inte sen att lära sej ett nytt bra ord (p. 86). 

In italiano viene reso così: 

Io ho due coniglietti, peste, e tu no! Lisa non aveva mai sentito prima la parola “peste”, ma 

si rese conto che se Anna l’aveva detta era una parola offensiva e Lisa imparava subito 

quel tipo di parole (p. 67). 

 

Mantenendo il “pilutta” dicendo pilutta te o pilutta loro, la traduzione sarebbe diventata più 

adeguante, oltre che potenzialmente più efficace. 

 

Un caso particolare, al margine delle espressioni idiomatiche, è quello dei giochi di parole. A 

scuola, quando l’insegnante ha interrogato sulle storie bibliche, in svedese un’alunna ha detto che 

Dio ha preso un rivjärn con il cui ha creato Eva. No, dice Madicken, ha preso un rävben, un’ossa 

di volpe, il che era un fraintendimento anche da parte di Madicken, visto che si tratta di un revben, 

una costola. Nella traduzione italiana si è persa la confusione tra rävben e revben e il gioco di 

parola è fatto invece solo con la costola che dall’alunna è stata chiamata chiocciola. Così l’aspetto 

divertente è rimasto e si potrebbe ritenere che risulti una traduzione comunque efficiente. 

 

5.1.4 Canzoni e giochi 

Canzoni 

Martina e sua sorella cantano e giocano spesso. Tradurre i testi di queste canzoni e i nomi dei 

giochi pongono una sfida particolare che le traduttrici hanno affrontato soprattutto con la 

traduzione vera e propria. Le canzoni sono molte volte vecchi canti, religiosi o meno, che i 

bambini svedesi di oggi probabilmente conoscono soprattutto a partire dai libri su Martina. Sotto 

sono raccolti alcuni esempi. Visto che sono canzoni che non esistono in traduzione italiana, e nei 

lettori modello italiani non possono quindi evocare nessuna musica, la traduzione dei testi almeno 

fornisce un senso del contenuto.  

Härlig är kvällen, fridfull och ren…  
 

Bella è la sera, limpida e serena… 

Sol ute sol inne, sol i hjärta, sol i sinne… Sole fuori, sole dentro, sole nel cuore e sole 
nella mente… 
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Kom Adolfina 
 

Vieni Adolfina 

Nu börjar den snöiga stormen sin färd, 
kring dalar och fjäll här i Norden… 

Neve e tempeste sono in arrivo lungo le 
valli e sui monti del nord… 
 

Skönt är att gunga på blånande oceanen, 
känna sej fri såsom fågelen uti skyn2 

Oh, com’è bello navigar per mare, liberi e 
felici come uccelli andare… 
 

 

Ci sono anche delle scelte traduttologiche che possono essere percepite come meno efficaci. Ad 

esempio, per una canzone di Natale, che si canta ancora oggi a Natale in Svezia, Betlehems 

stjärna3, le traduttrici hanno invece scelto di sostituirla con una poesia del poeta italiano 

romanticista Aleardo Aleardi che non c’entra specificamente con il Natale (Bancale, 2013): 

Gläns över sjö och strand, stjärna i 
fjärran… 

Nell’ora che nel bruno firmamento 
comincia un tremolio… 
 

 

Visto che esistono molte canzoni natalizie italiane che si potrebbero usare come corrispondenza, 

questa scelta è difficile da spiegare come strategia intenzionale. Ad esempio “Gesù bambino 

nasce” o “Dormi, dormi bel bambino” potrebbero dare al lettore modello italiano un’impressione 

equivalente a quella che “Gläns över sjö och strand” dà al lettore modello svedese. 

Per ancora un’altra canzone, questa volta inventata da Martina, le traduttrici suggeriscono una 

canzone similmente inventata ma con un’aria diversa, più seria, e con un tocco di dolore e 

mancanza invece che di divertimento. Tutte e due si riferiscono comunque all’amore. 

ABCD, katta for på sne, katta for på sne, 
min vän, blott utav kärleken.  
EFGH, sade hon då, sade hon då, min 
vän, blott utav kärleken. 

ABCD, uccellino che voli sul mare, quale 
paese vai a cercare? 
EFG, mi sento male, anima mia, prendo la 
barca e fuggo via, fuggo via di là dal mare 
dove l’amore vado a cercare… 
 

 

Un esempio di semplificazione è quando nell’originale svedese le sorelle una sera recitano la 

preghiera “Gudsomhaver”. È una preghiera molto conosciuta per i bambini e anche il salmo no. 

193 nel libro di salmi svedese del 1986 (Den svenska psalmboken, 1986). In italiano diventa meno 

specifico, le preghiere, anche se una preghiera specifica corrispondente potrebbe essere 

“Preghiere all’angelo custode”. Scegliendo una preghiera specifica si sarebbe potuta evitare una 

semplificazione e creare una traduzione più specifica. Un’altra scelta poco efficace è stata di 

cambiare del tutto il tipo di canzone, come quando il valzer sul tema dei ragazzi operai che ballano 

con le proprie ragazze (Karlsson, 1993), Kväsarn (abbreviazione di Kväsarvalsen), viene chiamato 

Dolce Gesù, per cui non si trova nessuna spiegazione.  

                                                             
2 Styrmansvalsen con testo di Björn Hallden e musica di Helmuth Marcusson (Svenskt Visarkiv, s.a.). 
3 Poesia del famoso poeta svedese Viktor Rydberg, con musica dell’altrettanto famosa compositrice Alice Tegnér 
(Levande musikarv, 2017). 
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Per concludere l’argomento delle canzoni si può notare che quando Ida canta canzoni come Så 

bister kall sveper nordanvinden, Riddar Sankt Martinus red e Jesu järnväg till himmelen la 

traduzione italiana lo riassume così: Ida continuò a cantare una canzone malinconica dietro 

l’altra. Quest’ultima può essere interpretata come una traduzione contestuale nel senso di 

Osimo (2008). 

Giochi 

Quando un gioco esiste in entrambe le linguaculture è facile tradurne il nome con l’omologo 

della linguacultura ricevente come nel caso di hoppa hage che diventa giocare a “Mondo” e svälta 

räv che diventa il Gioco dell’Oca. I giochi inventati e giocati dall’autrice stessa (astridlindgren.se, 

2009d) e riportati nel libro presentano più difficoltà. Invece di inventare un neologismo o 

spiegarli, le traduttrici hanno scelto di sostituire sia smygleken sia sicken blås con un altro gioco 

italiano: nascondino. In questo modo sparisce l’aspetto specifico e l’innovazione dei giochi in 

svedese, e si opta invece per un gioco molto conosciuto in gran parte del mondo. 

 

5.2 Altri aspetti della traduzione: tempi dei verbi, registro, aspetti diatopici, 

l’aspetto diacronico ed errori di traduzione 

Tempo dei verbi 

Anche se il focus di quest’analisi è posto sulle traduzioni dei realia e altri tratti culturospecifici, 

vogliamo dedicare dello spazio anche ad altri aspetti della resa in italiano del libro Lindgreniano 

su Martina di Poggio di Giugno. Una prima osservazione è la differenza nel tempo verbale in cui 

è scritto il libro nelle due lingue. La storia in svedese è raccontata nel tempo del presente. “I det 

stora, röda huset nere vid ån, där bor Madicken.” introduce la storia che in italiano invece viene 

sviluppata nel passato, con l’imperfetto come tempo prevalente: “Martina abitava nei dintorni di 

una piccola città svedese.” Sia in svedese sia in italiano il tempo delle storie normalmente è 

l’imperfetto. Il fatto che Madicken viene raccontato nel presente lo rende un poco diverso da molte 

altre storie, e più immediato, ma in italiano si è comunque scelto il tempo più comune, 

l’imperfetto. Si potrebbe concludere dunque, che l’esperienza della lettura del lettore modello 

svedese e di quello italiano non è del tutto equivalente da questo punto di vista. 

Aspetti diatopici 

Gli aspetti diatopici riguardano l’uso delle forme regionali. In Martina di Poggio di Giugno l’uso 

di forme regionali o della lingua parlata non viene riprodotto, magari per necessità. Anche in Italia 

ci sono forme regionali, tutte con la propria connotazione, ma è difficile – o magari impossibile – 

trovare una corrispondenza equivalente con quelle usate nell’originale. Le traduttrici hanno 

ciononostante cercato di trovare un modo di rendere, almeno parzialmente, la percezione del fatto 

che si tratta di un linguaggio non standard. 

La signora che fa il bucato, Ida, nell’originale svedese si esprime con degli elementi di lessico e 

pronuncia tipici della variante regionale della regione di Småland, il che non viene trasferito in 

italiano. “…jag sär, jag sär”, dice Ida nell’originale, che in svedese standard corrisponde a jag 

säger, jag säger mentre in italiano diventa un normale “E io vi dico…”. Inoltre, quando Ida pensa 

che volare è un peccato per gli uomini, dice che “se Dio desiderava che gli uomini volassero, li 

avrebbe fatti con le ali” il che fa perdere l’accento smålandese in “hade han gjort fögglar å dom” 

(“hade han gjort fåglar av dem” in svedese standard). La scelta però di inserire un errore di 
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grammatica, usando l’indicativo del verbo desiderare invece del congiuntivo, sottolinea che Ida 

parla con il registro di una persona non colta. In questo modo si mantiene almeno parzialmente 

la sfumatura non standard dall’originale. In italiano standard sarebbe stato “se Dio avesse 

desiderato...” Quando Ida menziona Nilfloden i Afrikat (Nilen i Afrika in svedese standard) e 

chiama la sua patria Svärjet (Sverige) con una forma regionale informale viene reso in italiano 

standard: il fiume Nilo in Africa e Svezia.  

La scelta di lasciare le affermazioni in italiano standard e non usare forme regionali, potrebbe 

essere vista come una necessità, data la difficoltà di scegliere uno tra molti dialetti italiani ed i 

problemi di ulteriore straniazione che una scelta del genere comporta. La scelta di trasformare la 

variante diatopica in variante diastratica è un modo comunque efficace di rendere almeno 

parzialmente la funzione dei dialettismi dell’originale, visto che in italiano le dimensioni diatopica 

e diastratica in parte corrispondevano al tempo, quando i dialetti italiani venivano soprattutto 

parlati da persone meno istruite e di bassa estrazione sociale. 

Registro 

Per quanto riguarda il registro, si può notare che il registro usato nell’originale è per vari aspetti 

più informale rispetto a quello della traduzione italiana. Ad esempio, Abbe Nilsson usa un registro 

basso, di giovane ragazzo di una famiglia poco istruita, e Lisa sbaglia spesso la pronuncia delle 

parole in svedese, il che a volte viene riprodotto in italiano, ma non sempre. 

Quando Abbe dice körrgårn, una forma della lingua parlata antiquata per lo svedese standard 

kyrkogården, in italiano è reso con l’italiano standard; il cimitero. Per la frase ”För han tycker 

inte det är passligt att jag går å gradar med en som inte har greveblod i sej.” che ha un tocco 

molto informale, la traduzione è in italiano standard: “Sai, non giudica conveniente che io mi 

abbassi a stare con gente che non ha sangue nobile nelle vene”. Per i soldi, Abbe Nilsson usa due 

parole informali in svedese, korvöre (sing. indet.) e kosingen (sing. det.), che tutte e due in italiano 

vengono rese con la voce neutrale standard; i soldi. Inoltre, en hel skrälldus med pengar diventa 

parecchi soldi e così si perde l’uso del gergo giovanile. En hel skrälldus è un’espressione informale 

per “tantissimo”. Se ci fosse stata l’intenzione di mantenere il registro informale e giovanile anche 

in italiano, espressioni come “un sacco di”, “una valanga” o addirittura “una cariolata” potrebbero 

essere alternative efficaci. Altre volte non esiste una corrispondenza diretta nello stesso registro 

in italiano, per cui nella traduzione un traducente di un’altro registro può essere la scelta più 

immediata. Questo accade quando pipper i håret, il modo informale per dire “pidocchi” in 

svedese, diventa pidocchi nei cappelli in italiano. Volendo conservare la dimensione informale, si 

potrebbe comunque, senza troppa forzatura, optare per “bestioline nei cappelli”. Jäntungar che 

diventa semplicemente bambine è un caso simile, per il quale simili proposte alternative si 

potrebbero presentare. 

Lisa ha solo cinque anni e sbaglia la pronuncia di alcune parole. Talvolta la scelta è stata da 

mantenere un errore anche in italiano, talvolta no. Così, quando Lisa dice kroketilerna invece del 

corretto “krokodilerna” in svedese, in italiano è tradotto con crocodilli. Però, quando Lisa spesso 

dice apselut invece di “absolut”, il che vuole dire “assolutamente”, in italiano diventa talora 

danvero, ma altrove solo un oh, sì senza errori. Martina fa degli errori di ortografia quando lei da 

sola produce un giornale. In italiano viene riprodotto il testo con errori di ortografia sia in svedese 

sia in italiano, ma con un numero di errori più ridotto in italiano. Alla fine del libro Lisabet dice a 

Madicken in svedese: “Huvudsaken är att du och jag får vara tillsammans nånsin”. In svedese 

corretto dovrebbe essere ”för alltid” invece di “nånsin”. In italiano è reso però correttamente: “La 
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cosa più importante è stare insieme, noi due, sempre.” Per mantenere l’errore anche in italiano si 

potrebbe dire “..è stare insieme, noi due, non mai.” 

Altri esempi di quando vengono usati traducenti standard invece di un’originale informale o 

infantile più colorito sono quando en fånig slagdänga diventa una brutta canzone, quando ett 

eldsprutande berg diventa un vulcano e quando krumelur diventa segno. Alternative con 

maggiore grado di equivalenza potrebbero essere, per il primo “una canzonetta sciocca”, per la 

seconda “una montagna che sputa fuoco” e per l’ultimo “ghirigori”. Talvolta ha luogo solo un 

cambiamento di sfumatura, come quando vildbasare, detto con affetto, diventa il più severo 

diavolo in italiano. Per un’avvicinamento all’originale si potrebbe suggeririe “diavoletta” o magari 

“monella”. Un caso parallello è quando Abbe Nilsson chiama Martina fårskalle e questo viene 

tradotto con stupida, il che che sembra eliminare il senso affettuoso dell’espressione svedese. 

Magari “testa di legno” o “testa di cavolo” avrebbe una sfumatura leggermente meno dura che 

sarebbe stato più addatta al contesto e all’intenzione dell’originale. 

Un’ultima osservazione sulla scelta di usare un registro più alto nella traduzione riguarda la 

resistenza a riportare il contenuto “maleducato” nella traduzione italiana. Nell’originale c’è un 

passo dove Martina racconta di quando un ragazzo nella sua classe, Albin, ha detto alla maestra 

che il motivo per cui abbiamo un naso è per sistemarci il muco, ma nella traduzione italiana è tolta 

tutta la frase. Un altro esempio è quando la povera Anna dice l’inimmaginabile jävelunge, in 

italiano diventa il più mite maledetta. Una traduzione più audace e anche più o meno equivalente 

sarebbe stata “bambina di merda”. Tutto sommato le scelte traduttologiche che riguardano il 

registro e le forme regionali portano con sé una perdita del livello di dettaglio, del colorito e 

dell’umorismo, aspetti veicolati invece dalle espressioni più precise di Astrid Lindgren. 

Si riscontrano però anche esempi opposti, casi in cui la traduzione è più informale dell’originale. 

Questo vale per quanto riguarda il modo in cui si rivolgono l’una all’altra Martina e Linus-Ida. 

Linus-Ida parla a Martina con la forma di cortesia in svedese: Kan inte Madicken nåra vackra 

sånger? mentre in italiano la dà del tu: Canta una bella canzone piuttosto! disse. A sua volta, 

Martina risponde dando del lei a Ida in svedese: - Fast di som Ida sjunger är vackrare. In italiano 

si mantiene la forma informale: - Certo, quelle che canti tu sono più belle. Dagli anni 70 in poi, in 

Svezia è abolita la forma di cortesia del lei e ci si dà universalmente del tu. Negli anni venti del 

millenovecento però, in cui la storia si svolge, tra le domestiche e la famiglia in cui lavoravano si 

usava la forma di cortesia, spesso utilizzando il nome proprio o il titolo “fröken” (la signorina) o 

“frun” (la signora). Rimane inspiegabile perché nella traduzione italiana si sia scelta la forma 

informale. In Italia, la forma di cortesia è ancora in uso, e nei primi anni dello scorso secolo 

esistevano perfino due forme di cortesia, il lei e il voi. Si può sostenere dunque che la scelta 

naturale e funzionale sarebbe stata di mantenere la forma di cortesia tra la domestica e la 

signorina. Inoltre, le traduttrici hanno scelto di omettere del tutto il titolo Högvälborne quando 

Abbe Nilsson parla con il fantasma del suo antenato “Conte Abbe Nilsson Corvus”. Högvälborne 

era un appellativo usato per rivolgersi a una persona dell’alta nobiltà in Svezia. In Italia non esiste 

una corrispondenza esatta, ma una equivalenza funzionale sarebbe stata ad esempio 

“Nobilissimo”. La scelta di omettere il titolo del conte immaginario risulta in una perdita per 

quanto riguarda la percezione del registro. 

L’aspetto diacronico 

Come già accennato, la storia di Martina si svolge durante la prima guerra mondiale, e l’originale 

svedese è pubblicato per la prima volta nel 1960. Il fatto che si tratta di avvenimenti ambientati 

circa cento anni fa si nota abbastanza nella lingua originale. Ci sono delle parole che non sono in 
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uso popolare oggigiorno. È molto probabile che un bambino svedese oggi (e a volte anche i 

genitori) non capisca parole come byker invece di tvättar e il concetto di förhöra bibliskan che 

risale a un tempo in cui il cristianesimo era una materia molto più prominente a scuola. Nella 

traduzione italiana però questi ricordi di un tempo passato sono resi con traducenti 

contemporanei; faceva il bucato e interrogando in religione. Per quanto riguarda “bibliskan” si 

è di fronte anche al fatto che in Italia, con il cattolicismo come religione prevalente, non c’era 

neanche cento anni fa l’uso di memorizzare testi e racconti della bibbia per poi recitarli a scuola, 

una tradizione invece molto diffuso nella Svezia protestante di quell’epoca. Come ultima 

osservazione sull’aspetto diacronico, poche persone svedesi di oggi sapranno che cosa vuole dire 

hundturk, ma probabilmente molti possono intuire dal contesto che si tratti di una persona poco 

onesta e fidabile. Renderlo in italiano con cane infedele tolge il senso antiquato, ma rimane 

comunque una traduzione efficace.  

Sostituzioni inspiegabili ed errori di traduzione 

Si può anche notare che in alcuni casi la traduzione cambia parzialmente o rende meno dettagliato 

il senso del contenuto. Quando si usa piagnuccolare per skvallrar, simpatico per skojig e il 

lucchetto della bicicletta per cykelklämmor cambia invece proprio il contenuto, senza alcuna 

funzione riconducibile a scelte strategiche, e si potrebbe concludere che si tratti semplicemente di 

errori di traduzione. Per ottenere un’equivalenza più vicina per skvallra si potrebbe usare “fare la 

spia”, per skojig “scherzoso” e per cykelkämmor “salvapantaloni”. Altri cambiamenti che non si 

lasciano spiegare come strategie consapevoli, ma piuttosto sembrano errori, sono quando 

skånkarna (gergo per le gambe) diventano tutto il mio corpo e quando la frase “…hon dänger och 

dundrar med klappträet” diventa “…dandosi un gran daffare per alimentare il fuoco con la 

legna.” Nell’ultima frase la Signora Nilsson mette legna sul fuoco invece di usare la spatola di 

legno per dare colpi al bucato bagnato nel pentolone per lavarlo meglio. Non si è potuta trovare 

una spiegazione neanche per il fatto che syrenbuske è stato sostituito con cespuglio di more, 

nonostante il “lillà” sia una pianta che esiste in Italia, anche se non con la stessa frequenza che in 

Svezia. Due parole collegate ad attività invernali che sono meno conosciute anche in svedese di 

oggi hanno a loro volta ricevuto una traduzione fuorviante. Quando c’era snöfnyk i luften, un 

modo colorito e regionale per dire che nevicava leggermente (Svenska Akademien, 1981b), in 

italiano è tradotto con odore di neve e la gita festosa di un gruppo di slitte (Svenska Akademien, 

1981a), lo slädparti, e stato convertito in una competitiva corsa di slitte.  

In altri casi, come quando gula rosor diventano solo rose, il matroshatt (cappellino, spesso bianco 

e blu, che portano i marinai) diventa il cappellino e gullregnsbuske diventa un cespuglio, non si 

tratta di errori, ma di perdite di livello di dettaglio non del tutto giustificabili sulla base di 

divergenze linguaculturali.  

 

5.3 Effetto delle scelte – traduzione accettabile o adeguante 

Come visto sopra le strategie più usate nella traduzione in italiano di Martina di Poggio di Giugno 

sono quella di usare un omologo italiano anche se non crea un’equivalenza totalmente adeguata 

o di semplificare i concetti con l’uso di un omologo generico. Tutto sommato, queste scelte 

traduttologiche, contribuiscono a rendere il testo una traduzione accettabile in italiano. Le 

traduttrici trasferiscono i tratti culturospecifici svedesi in un’ambiente italiano conosciuto dai 

lettori modello italiani. Le scelte risultano in considerevoli perdite, contenutistiche e soprattuto 

stilistiche, e quindi in un racconto più piatto dell’originale colorito e dettagliato. D’altro canto, nel 
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prototesto rimangono dei residui, cioè informazioni fornite al lettore modello svedese che non 

vengono trasferite al metatesto e al lettore modello italiano. 

Con queste scelte si ottiene un metatesto che scorre bene in italiano, dove si evita lo sconosciuto 

che potrebbe portare ostacoli alla lettura, e dove i lettori italiani possono seguire facilmente la 

storia. Si perde però la possibilità di conoscere un pezzo di un altro paese e di entrare pienamente 

nel mondo Lindgreniano, che non viene reso con tutte le sue ricche sfumature nel metatesto, né 

ricreato con soluzioni equivalenti. Si potrebbe mettere in discussione la necessità di alcune delle 

semplificazioni, ad esempio quando il colore viene tolto dalle rose o un arbusto che ha un nome 

in italiano, “il maggiociondolo”, diventa solo un arbusto. Altre volte una spiegazione o 

un’esplicitazione si può giustificare inferendo che sia ritenuto necessario aiutare il lettore modello 

italiano quando il divario tra le due linguaculture è troppo grande. Questo sembra essere il caso 

quando båtshaken viene spiegato con il gancio per fare accostare le barche invece di usare il 

termine “mezzo marinaio” o “gancio d’accosto” che esiste in italiano. In svedese “båtshaken” è un 

termine abbastanza conosciuto, anche se è specifio per il linguaggio marino. In Italia, invece, il 

mezzo marinaio potrebbe essere frainteso: si può assumere che sia un concetto meno diffuso nella 

quotidianità, e le traduttrici hanno scelto di scongiurare il rischio di mancata comprensione 

spiegando il termine.  

Un altro tipo di perdita che hanno prodotto le scelte semplificanti è la perdita dell’aspetto 

diacronico. Molte delle parole usate nell’originale svedese rispecchiano la Svezia di cento anni fa 

e non vengono usate molto spesso oramai. Questo fatto produce un aspetto esotico per il lettore 

modello svedese che non viene riprodotto nella traduzione italiana.   

Oltre alle scelte che semplificano e rendono la traduzione accettabile, ci sono anche dei traducenti 

non equivalenti per i quali non è stato possibile trovare una spiegazione strategica. La conclusione 

quindi è che si tratti di errori di traduzione, magari risultato di potenziali lacune di competenza 

linguaculturale.  

 

5.4 Alcuni realia di Pippi Calzelunghe e Kalle Blomkvist il Grande Detective 

Per indagare se ci sono traducenti alternativi per alcuni dei realia di Martina di Poggio di Giungo, 

è stata condotta anche analoga letteratura analitica di Pippi Långstrump e Mästerdetektiven 

Kalle Blomkvist e delle loro traduzioni. 

Pippi Calzelunghe non mostra la stessa abbondanza di realia presenti in Martina di Poggio di 

Giugno. C’è la stessa atmosfera idilliaca così tipica di Astrid Lindgren, ma questa viene raccontata 

con fenomeni più universali come il sole che brilla, la sera tiepida, i fiori che profumano, i recinti 

intorno ai giardini delle ville della piccola città. 

I pochi realia ritrovati in Pippi Calzelunghe che sono presenti anche nel libro dedicato a Martina, 

riguardano soprattutto il cibo: pepparkakor, våfflor, korv, gröt e skinka, sottointeso julskinka 

siccome fa parte del cibo natalizio da Pippi. Inoltre c’è mangelbon, la lavanderia, che abbiamo 

trovato anche nel Poggio di Giugno. Kalle Blomkvist il Grande Detective, ha a sua volta meno 

realia rispetto a Martina di Poggio di Giugno, ma soprattutto ne ha pochi in comune con il libro 

dedicato a Martina. Gli unici comuni  individuati sono il gröt e i femöringar. 

Sotto vengono elencati e paragonati i realia e i loro traducenti nei diversi libri. 
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Originale svedese Martina di Poggio 
di Giugno 

Pippi Calzelunghe Kalle Blomkvist, il 
Grande Detective 

pepparkakor biscotti biscotti, biscotti al 
pepe, biscotti alle 
spezie 

 

våfflor ciambelle frittelle  
korv salame salsicce  
gröt fiocchi d’avena pappa pappa d’avena 
(jul)skinka pancetta prosciutto  
mangelbon4 la lavanderia la lavanderia  
femöringar monetine  i cinque centesimi5 

 

Una prima osservazione è l’importanza dei pepparkakor, i biscotti di panpepato che si mangiano 

in Svezia soprattutto a Natale. In Madicken appaiono sola una volta, a Natale, e sono tradotti con 

biscotti. In Pippi Calzelunghe invece, vengono menzionati tre volte e la quarta volta, a Natale 

proprio, appaiono anche i pepparkaksgubbar, tradotti con puppazzetti biscottati. Le vari 

traducenti per pepparkakor usati in Pippi Calzelunghe sono biscotti, biscotti al pepe e biscotti alle 

spezie. Non è stato possibile trovare una spiegazione per queste scelte, visto che esiste la voce 

italiana “biscotti di panpepato” (ben attestata anche solo a partire dalle assai diffuse traduzioni 

dell’opera dei fratelli Grimm, oltre che in alcune linguaculture regionali italiane) per riferirsi a 

questo tipo di dolce più diffuso in paesi caratterizzati da elementi culturali germanici. E per i 

“puppazzetti biscottati” una resa più equivalente sarebbe stato “omini di panpepato”. 

Per mangelbon, ovvero la casetta di legno dove una volta si usava il mangano per appiattire le 

lenzuola, la scelta traduttiva è stata la stessa sia in Martina di Poggio di Giugno che Pippi 

Calzelunghe; la lavanderia. Anche se il mangano esiste in Italia, probabilmente non era comune 

avere una casetta apposita per questo strumento, e si usava invece la lavanderia o la stireria6 per 

preparare le lenzuola e i tovaglioli una volta asciutti dopo il bucato. Nella categoria degli oggetti 

ci sono anche i femöringar, le vecchie monete svedesi, che in Madicken diventano generiche 

monetine, ma in Kalle Blomkvist diventano invece i cinque centesimi. 

Per tutti i cibi si sono scelte diverse traduzioni nei vari libri. L’unico pasto che appare in tutti e 

tre libri è il gröt, per il quale le vari traduttrici hanno optato per tre soluzioni diverse: fiocchi 

d’avena, pappa e pappa d’avena. Sono elencati in questa sede in ordine di adeguatezza: la pappa 

d’avena, portando più equivalenza, è il traducente più adeguante. I våfflor, che sono cialde cotte 

in un “crepiera” speciale che imprime la fantasia tipica del waffer sulla cialda, sono tradotti con 

ciambelle o frittelle, alternative di cui nessuna si avvicina a una equivalenza. Il korv è diventato o 

salame o salsiccia, di cui si potrebbe dire che, per gli oggetti indicati nei libri, solo la salsiccia 

avrebbe un’equivalenza abbastanza vicina. Lo skinka, che sia in Martina sia in Pippi Calzelunghe 

è il particolare prosciutto di Natale al forno della tradizione svedese, è tradotto o con pancetta o 

con prosciutto, con equivalenza assente nel primo caso, e solo parziale nel secondo. Si potrebbe 

aggiungere anche che ciambella o ciambellina, il pane dolce tondo con un buco nel mezzo che 

esiste in tante varianti in Italia, viene usato come traducente per vari dolci svedesi, nessuno dei 

quali è quivalente nella forma bucata o nel tipo di impasto e preparazione: in Martina ciambella 

                                                             
4 In Martina di Poggio di Giugno c’è mangelbon, in Pippi Calzelunghe mangelbodtaket, il tetto della lavanderia. 
5 In Kalle Blomkvist appare nella forma definita, femöringen, tradotto con i cinque centesimi. 
6 In Martina di Poggio di Giugno appaiono insieme, mangelbon och tvättstugan sono tradotti con la lavanderia e la 
stireria. 
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significa våffla, in Pippi Calzelunghe ciambelle significa klenäter e in Kalle Blomkvist ciambellina 

è traducente per bulle. 

 

5.5 Effetto delle scelte  

In generale le traduzioni dei realia di Pippi Calzelunghe e Kalle Blomkvist sono più efficaci e 

arrivano più vicino all’equivalenza, anche se non sono del tutto privi di semplificazioni. Quando i 

pepparkakor di Pippi diventano biscotti alle spezie arriviamo abbastanza vicino all’originale 

svedese per quanto riguarda gli ingredienti che ci sono nei biscotti. Quando invece viene usato 

biscotti di pepe è una traduzione vera e propria della parola svedese, ma ci si allontana del 

contenuto, perché non c’è pepe nei pepparkakor, nonostante il nome. Tutte e due sono soluzioni 

leggermente più adeguanti rispetto alla traduzione generica e semplificata biscotti, ma la 

domanda principale è perché non si usa invece “biscotti di panpepato” che avrebbe prodotto una 

equivalenza quasi esatta. In ultima analisi, le traduzioni di Pippi Långstrump e Kalle Blomkvist 

tendono anch’esse, come quella di Madicken, all’accettabilità, ma decisamente meno di quella di 

Madicken. Ci sono infatti esempi in Pippi Calzelunghe di come le traduttrici veramente abbiano 

voluto spiegare bene il concetto culturospecifico svedese. Uno riguarda lo snusnäsduk, che in 

italiano viene spiegato così: il grande fazzoletto in cui starnutiva dopo aver annussato una presa 

di tabacco (p. 258). E åkarbrasa diventa: darsi delle manate sulle spalle per riscaldarsi, come 

fanno i vetturini (p. 136). L’ultimo esempio di Pippi Calzelunghe è: vill du ligga skavfötters med 

mig?, che diventa: vuoi dormire con il muso ai miei piedi? (p. 136). Un esempio simile in Kalle 

Blomkvist il Grande Detective si ha quando hallonsaft viene spiegato con dello sciroppo di 

lamponi allungato con l’acqua. Questi esempi illustrano chiaramente la difficoltà intrinseca nella 

traduzione dei realia culturospecifici. Inoltre dimostrano che la semplificazione, con le perdite 

come risultato, non è l’unica strategia possibile. Un altro indizio dell’adeguatezza è che la strategia 

prevalente per tradurre l’onomastica negli ultimi due libri è la trascrizione,  i nomi propri vengono 

cioè mantenuti come nell’originale svedese. 

Una spiegazione delle traduzioni meno accettabili (nel senso traduttologico) che si trovano in 

Pippi Calzelunghe e Kalle Blomkvist potrebbe essere che le traduttrici di questi due libri hanno 

vissuto in Svezia o hanno visitato il paese per periodi estesi e dovrebbero avere una conoscenza 

della linguacultura svedese ragionevolmente approfondita. Non avendo rinvenuto simili 

informazioni riguardo alle esperienze delle traduttrici di Martina di Poggio di Giugno, non 

possiamo trarre concluzioni in merito, e rimane quindi in dubbio se le scelte molto orientate ad 

accettabilità e perdita siano unicamente strategiche o effettivamente dovute a mancanza di 

familiarità con il contesto svedese. Un’ulteriore spiegazione potrebbe anche trovarsi nella politica 

editoriale. Le richieste della casa editrice servono come linee guida per le scelte che portano 

all’accettabilità o all’adeguatezza, e permettono o vietano l’inseririmento di note e altre strumenti 

nel apparato metatestuale. In questo caso però l’aspetto editoriale non dà una risposta chiara, 

visto che Martina di Poggio di Giugno e Pippi Calzelunghe sono pubblicati della stessa casa 

editrice mentre Kalle Blomkvist il Grande Detective appartiene a un’altra. 
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6. Discussione 

Come precedentemente illustrato (si veda 3.3) le traduzioni della letteratura per l’infanzia 

tendono generalmente a essere più accettabili rispetto a quelle della letteratura per gli adulti. Un 

bambino ha meno esperienza di altre culture, e dei fenomeni sconosciuti possono porre ostacoli 

alla lettura e impedire la comprensione della storia. Il traduttore o la traduttrice perciò aiuta il 

lettore modello del metatesto trasferendo elementi sconosciuti, come i realia e altri tratti 

linguaculturali specifici della cultura emittente, nel proprio contesto linguaculturale tramite 

tecniche come la semplificazione, l’esplicitazione e la sostituzione dei concetti con un omologo 

generico (si veda 3.1). L’ipotesi di partenza generale di questa tesi era, come già esposto, che anche 

nella traduzione Martina di Poggio di Giugno, si dovessero riscontrare strategie traduttive rivolte 

soprattutto all’accettabilità. Più precisamente, le domande su cui si voleva orientare l’analisi erano 

due: 

 

1. Quali strategie hanno usato le traduttrici per rendere in italiano i realia culturospecifici 

svedesi in Martina di Poggio di Giugno e con che risultato? In che misura esistono 

semplificazioni, esplicitazioni e spiegazioni, perdite e aggiunte?  

 

Per poter rispondere alla prima domanda si è prima delineato un breve quadro teorico che servisse 

come retroterra metodologico per l’analisi. I concetti di base della traduttologia, come 

equivalenza, spiegazioni, esplicitazioni, perdite e aggiunte sono spiegati assieme a un elenco delle 

strategie possibili per rendere i realia culturospecifici in un’altra lingua. Tra queste dieci strategie 

(Osimo, 2008), nella traduzione qui studiata tre sono quelle più spesso usate: la sostituzione con 

un omologo generico (biscotti invece di pepparkakor), la sostituzione con un omologo locale 

(würstel invece di prinskorv) e l’esplicitazione o spiegazione del contenuto (fascio di spighe 

di grano invece di julkärvar). Si individuano anche alcuni esempi di traduzione contestuale, 

laddove ad esempio le traduttrici, invece di tradurre ogni titolo delle canzoni che cantava Ida nel 

prototesto svedese, hanno deciso di dire che Ida “continuò a cantare una canzone malinconica 

dietro l’altra”. Le strategie di trascrivere carattere per carattere (usare la parola straniera 

del prototesto, come se avessero usato pilutta anche in italiano) o trascrivere secondo le 

regole di pronuncia della cultura ricevente, sono impiegate solo per alcuni dei nomi propri 

di persone e animali (elementi di onomastica). Ci sono invece solo scarsi esempi dell’uso delle 

strategie che appartengono soprattutto a una traduzione adeguante. Due volte solo si sono creati 

dei neologismi (quando insalata di aringhe è inventato per tradurre sillsallad e quando 

l’apselut di Lisa diventa danvero in italiano). Non si è individuato nessun esempio della 

creazione di un traducente appropriante nella cultura ricevente (ad esempio se si fosse 

tradotto sockerkringla con crinla zuccherata). Nemmeno compaiono le strategie di aggiungere 

un aggettivo per facilitare la comprensione dei realia (un esempio sarebbe potuto essere 

tradurre julskinka con prosciutto di Natale svedese invece di pancetta) o di usare un’altra 

parola della cultura emittente come sostituito. 

 

Nella traduzione italiana la dominante è quella degli avvenimenti della storia, ma non l’aspetto 

del cronotopo, ossia il fatto che la storia si svolge in Svezia cento anni fa. Questo giustifica 

semplificazioni per rendere solo parzialmente un concetto culturospecifico svedese in modo che 

la storia diventi comprensibile senza appesantire il testo con spiegazioni estese. Si può 

confrontare la strategia della semplificazione in Martina di Poggio di Giugno con la strategia che 

hanno invece impiegato varie volte le traduttrici di Pippi Calzelunghe spiegando una parola 
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svedese in un modo molto esatto anche se ciò magari ha richiesto una frase di tredici parole (si 

veda 5.5, pag. 28). Se non esiste una corrispondenza esatta queste due scelte sono due estremi su 

una scala di varie strategie possibili. Si può notare che le diverse traduttrici hanno valutato in 

maniera differente quanto sia importante portare certi contenuti al metatesto, dimostrandosi più 

o meno disposte a creare perdite o aggiunte. Queste scelte si basano sull’idea di chi sia il lettore 

modello, le dominanti del metatesto, la politica editoriale della casa editrice, nonché 

potenzialmente anche sul livello di conoscenza della linguacultura svedese da parte dalle 

traduttrici. 

 

Purtroppo esistono anche dei casi non trascurabili di presumibili errori di traduzione – o 

quantomeno traduzioni che portano dei cambiamenti del senso del testo, non spiegabili come 

scelte strategiche. Questo vale per alcuni realia, ma anche per altre parole ed espressioni. 

 

Per effetto delle scelte traduttologiche in Martina di Poggio di Giugno, la traduzione italiana 

perde molto del colorito svedese regionale della prima parte dello scorso secolo. Si perdono anche 

molti dai tratti tipici della scrittura di Astrid Lindgren, come l’invenzione di nuove espressioni e 

il fatto che le storie sono profondamente radicate nella cultura svedese. I bambini della traduzione 

sono anche meno “birichini” rispetto a come Astrid Lindgren li abbia effettivamente descritti in 

svedese. Si è creato però un testo scorrevole in italiano che facilita l’accesso per i lettori modello 

italiani, anche se la esperienza di lettura sarà sostanzialmente diversa da quella che fanno i lettori 

modello svedesi. 

 

In risposta alla seconda parte della domanda, ossia in quale misura esistono semplificazioni, 

esplicitazioni e spiegazioni, aggiunte e perdite, si potrebbe perciò affermare che esse sono presenti 

in misura sostanziale. Più comuni sono le semplificazioni, che comportano inevitabilmente le 

perdite. Esistono esplicitazioni, ma poche sono invece le aggiunte. 

 

La seconda domanda era: 

 

2. Si possono trovare, in altre traduzioni di libri di Astrid Lindgren, diverse strategie usate 

per tradurre i medesimi realia? Che impatto hanno le varie scelte sulla resa accettabile o 

adeguante dell'originale? 

 

Per rispondere a questa seconda domanda si è svolta un’analisi complementare dei libri 

Lindgreniani Pippi Calzelunghe e Kalle Blomkvist.  

 

Purtroppo i realia comuni tra i tre libri sono numericamente troppo pochi per trarre conclusioni 

definitive e generali, ma si riscontra che sono state impiegate strategie differenti per rendere gli 

stessi realia. Per gli amati pepparkakor, ad esempio, sono stati individuati tre traducenti diversi 

– biscotti, biscotti di pepe e biscotti alle spezie. Tutti portano all’accettabilità e uno è addirittura 

fuorviante (biscotti di pepe). La scelta più adeguante (e potenzialmente anche accettabile, si veda 

5.4), sarebbe stata “biscotti di panpepato”. Per quanto riguarda le tendenze osservabili, si può 

affermare che, pur restando tutte traduzioni piuttosto accettabili, in Pippi Calzelunghe e Kalle 

Blomkvist si sono impiegate strategie mirate a traduzioni leggermente più adeguanti. 
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7. Conclusioni  

In ultima analisi l’ipotesi di partenza di questo lavoro viene confermata: la traduzione in italiano 

di Madicken på Junibacken, cioè Martina di Poggio di Giugno, è come molti altri libri per 

bambini una traduzione che tende all’accettabilità piuttosto che l’adeguatezza. Al di là della 

possibilità che sia la politica editoriale della casa editrice a influenzarle, i motivi per le scelte che 

portano a questo risultato sono soprattutto due. Il primo è che il testo è adattato per facilitare il 

godimento della storia nel lettore modello italiano, ossia bambini italiani senza grandi 

esperienze di altre linguaculture. L’altro motivo è che la dominante principale è la storia con gli 

avvenimenti in essa narrati, mentre l’importanza del cronotopo svedese di un secolo fa, sacrificato 

in traduzione, è ad essa subordinata anche nell’originale. A partire da questo ragionamento risulta 

per il traduttore più importante creare una storia scorrevole in italiano che mantenere i tratti 

specifici svedesi. Il trasferimento di molti realia e altri tratti linguaculturali specifici svedesi in 

un’ambiente italiano più conosciuto (che avviene tramite semplificazioni, sostituzioni con 

omologi locali e generici e con sostituzioni con traducenti solo parzialmente o affatto omologhi) 

risulta però in perdite sostanziali su vari livelli. Si tratta di perdite del livello di dettaglio del 

contenuto del racconto, ma anche di perdite riguardo a come parlano e interagiscono i personaggi, 

e perdite sul livello stilistico dell’autrice. In alcuni casi, dove le scelte di cambiare il senso di una 

parola non si lasciano spiegare come scelte strategiche, la conclusione è stata che si possa trattare 

di errori di traduzione. Non è escluso che alcune scelte inspiegabili possano essere dovute a 

limitazioni nella conoscenza della linguacultura svedese da parte dalle traduttrici. 

Oltre a semplificare e creare perdite, l’accettabilità si può anche raggiungere tramite 

esplicitazioni e aggiunte per spiegare lo sconosciuto. In Martina di Poggio di Giugno le 

traduttrici hanno usato questa strategia molto di meno rispetto alla semplificazione. Esistono 

esplicitazioni che portano con sé delle aggiunte, ma in una misura molto contenuta. 

Oltre alla resa dei realia, anche altri aspetti della traduzione hanno prodotto importanti 

perdite. Si tratta della sostituzione del tempo presente con l’imperfetto, la sostituzione delle forme 

regionali con l’italiano standard, la sostituzione delle parole antiquate con omologhi 

contemporanei, l’uso decisamente ridotto del registro basso e del gergo giovanile e la frequenza 

limitata dell’occorrenza di errori di pronuncia e ortografia e di parole “maleducate”, rispetto 

all’originale. 

Dalla seconda parte dell’analisi, il confronto con Pippi Calzelunghe e Kalle Blomkvist il Grande 

Detective, si è riscontrata la presenza di soluzioni diverse per rendere il medesimo realia. Si è 

anche concluso, seppur in maniera preliminare basata su un materiale ristretto, che le scelte 

traduttologiche di queste ultime due traduzioni tendono ad essere più adeguanti rispetto a 

Martina di Poggio di Giugno. Da notare in entrambe, ma soprattutto in Pippi Calzelunghe, è il 

riscorso a lunghe spiegazioni dettagliate per rendere alcuni realia, una strategia che è per lo più 

assente nella traduzione del libro dedicato a Martina. 

Per quanto riguarda la traduzione Martina di Poggio di Giugno, il risultato è un libro che scorre 

bene in italiano e che dovrebbe essere facilmente fruibile dal lettore modello italiano. Per ottenere 

questo effetto, l’impronta culturale svedese sul racconto è stata sacrificata e ridotta in misura 

considerevole. Rimane un racconto simpatico dove la forza, la creatività e la voglia di divertirsi, 

che sono le caratteristiche principali del personaggio di Madicken, sono elementi ben veicolati e 

rimasti importanti anche nella traduzione italiana. 
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Come ulteriore interessante riflessione meritano menzione le possibilità offerte dalla analisi 

parallela anche delle traduzioni intersemiotiche delle opere della Lindgren, nel caso specifico 

l’adattamento filmico. Esistono dei film su tutti i personaggi dei libri studiati in questo lavoro, 

anche se non sono sempre adattamenti esatti dei prototesti. Il mezzo cinematografico offre altre 

possibilità per rendere molti dei realia che solo difficilmente si lasciano veicolare in un’altra lingua 

scritta. Il “lettore” modello di queste traduzioni intersemiotiche potrebbe quindi immergersi nella 

cultura svedese sfruttando le ulteriori possibilità offerte dalla resa filmica, recuperando così 

alcune delle perdite individuate nelle traduzioni interlinguistiche. 

Alla luce di queste ulteriori riflessioni, e delle analisi svolte nel presente lavoro, emerge 

confermata l’inevitabilità nella traduzione interlinguistica di sacrificare alcuni contenuti del 

prototesto. L’analisi evidenzia che esistono dei margini per ridurre alcune delle perdite, quando 

esse sono prodotto di sacrifici non effettivamente necessari.  

Se in futuro venisse proposta una nuova traduzione del libro dedicato a Martina di Poggio di 

Giugno, si auspica che il lavoro qui presentato, seppur primariamente di stampo teorico 

incentrato all’analisi traduttologica, possa anche trovare una applicazione pratica fornendo utili 

spunti per chi volesse produrre un metatesto ulteriormente efficace. 

L’analisi traduttologica, per sua natura, può contribuire allo sviluppo della prassi di traduzione 

da una certa linguacultura a un’altra, e dunque aiutare i traduttori a colmare il divario tra esse 

esistenti. Nel caso del presente lavoro l’analisi è stata ristretta ad una singola opera di letteratura 

per l’infanzia svedese di Astrid Lindgren (con confronti circostanziati con le traduzioni di altre 

due opere) e si è focalizzata sui realia culturospecifici, ma sono stati studiati anche altri aspetti 

dalla traduzione come il tempo dei verbi, il registro usato e l’uso del linguaggio arcaico e regionale.  

A partire dalla base creata con questo lavoro, potrebbe essere auspicabile dedicare anche ad altri 

aspetti il maggiore approfondimento che si è scelto qui di incentrare sui realia. Inoltre, per 

ampliare le prospettive e creare gradualmente un corpus di preziose informazioni traduttologiche 

sulla letteratura per l’infanzia svedese in traduzione italiana, potrebbe rivelarsi proficuo condurre 

ricerche simili su altre opere di Astrid Lindgren nonché su altri libri per bambini e ragazzi 

provenienti dalla linguacultura svedese. Una simile operazione renderebbe poi possibile una 

ulteriore interessante sinergia a partire da un confronto dei risultati delle singole analisi 

traduttologiche di diverse opere, come anche in questa sede si è cercato di evidenziare in maniera 

preliminare. 
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            Appendice 

Realia culturospecifici e loro traduzioni in Martina di Poggio di Giugno di Astrid 

Lindgren 

Legenda 

Tipo di realia 

 

Onomastica  

Toponomastica  

Cibo e dolci  

Oggetti e altri fenomeni  

Modi di dire ed espressioni idiomatiche  

Canzoni  

Giochi  

Altri aspetti della traduzione: stile, registro, tempi dei verbi 

Sostituzioni inspiegabili o presunti errori di traduzione (senza colore) 

Strategia traduttologica 

1. Trascrizione carattere per carattere. 

2. Trascrizione seguendo le regole di pronuncia della lingua del metatesto.  

3. Inventare un neologismo nella cultura ricevente. 

4. Creazione di traducente appropriante nella cultura ricevente. 

5. Usare altra parola della cultura emittente come sostituto. 

6. Esplicitare il contenuto. 

7. Sostituzione con omologo locale. 

8. Sostituzione con omologo generico della cultura emittente. 

9. Aggiunta di aggettivo che fa capire l’origine della parola. 

10. Fare traduzione contestuale.  

11. Naturalizzazione. 

12. Traduzione vera e propria. 

13. Sostituzione intraculturale. 

14. Sostituzione interculturale. 

15. Omettere parola o frase. 

16. Sostituzione inspiegabile/errore di traduzione. 

17. Altri aspetti della traduzione. 

 

Madicken på Junibacken Martina di Poggio di Giugno  
Sommardag på Junibacken  Un giorno d’estate a Poggio di Giugno   

Junibacken 15 Poggio di Gugno 5 12 

I det stora, röda huset nere vid ån, där 
bor Madicken. 

15 Martina abitava nei dintorni di una piccola 
città svedese, in una grande casa rossa presso il 
fiume. 

5 16 

Margareta – Madicken  Marta - Martina  14 
Elisabet – Lisabet  Elisabet - Lisa  1 - 11 
- Den ungen får sina infall lika fort som 
en gris blinkar, säjer Linus-Ida, och det 
är sant. 

 - Quella bambina ne inventa di tutti i colori, 
diceva Ida, ed era proprio vero. 

 17 
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klappbryggan  il pontile  8 
Sång: ABCD, katta for på sne… 17 ABCD 

Uccelllino che voli sul mare…  
  

- Hu vale, en sån olåt, säjer hon. Kan 
inte Madicken nåra vackra sånger? 

 - Mamma mia, che nenia, Martina! Canta una 
bella canzone piuttosto! disse. 

7 17 

- Fast di som Ida sjunger är vackrare.  - Certo, quelle che canti tu sono più belle.  17 
Linus-Ida  Ida   11 
Gudsomhaver  le preghiere  8 
- Där kan hon höra, Madicken, säjer 
Ida, där kan hon höra, hur jämmerligt 
de fattiges barn har det. Så att hon kan 
vara lite tacksam för att hon själv har 
det som pärla i gull.  

19 - Così puoi capire come siano disgraziati i bambini 
poveri e ringraziare il cielo di vivere felice e 
contenta come una principessa, le diceva. 

8 17 

mangelbon och tvättstugan  la lavanderia e la stireria  7 
en syrenhäck 20 un cespuglio di more (proposta: un arbusto di 

lillà) 
 16 

- Jag sär, jag sär, hon är vacker som en 
olycka, säjer Linus-Ida. 

 - E io vi dico che è bella, diceva Ida. Bella come 
una stella. 

 17 

- Och du är god som en gurka, säjer 
hon… 

 - Sei dolce come una mela acerba, diceva…. 10  

Ta ett par katter och köra, köra rakt 
över sjön och ta svansen till töm, … 

22 Prendi due gatti e stringi le code, corri, corri senza 
ruote, chissà come vai lontano con le briglie 
strette in mano! 

11  

gråter, så det skvalar  …piangono tanto da far piovere… 13  
“Det är som att skölja tvätt i Nilfloden i 
Afrikat och inte som hemma i Svärjet”. 

23 ”Sembra di sciacquiare i panni dentro il fiume 
Nilo in Africa, non a casa nostra in Svezia”. 

 17 

Moses  24 Mosè   7 
brukar 24 aveva l’abitudine di 14 17 
i linneskåpet 27 nell’armadio  8 
små, små löjor  pesciolini piccolissimi (proposta: alborella) 16 8 
Apselut, säjer Lisabet. 28 Oh, sì, fu d’accordo Lisa.  17 
Jag törs inte för kroketilerna, försäkrar 
hon. 

 Ho paura dei crocodilli, spiegò. 17 17 

Avgrundshålet 29 la buca  8 
Lisabet tjuter som en gast  Lisa piangeva a dirotto.  16 
sockerkringla 31 biscotto  8 
middag 32 pranzo 20 14 
Skönt är att gunga på blånande 
oceanen, känna sej fri såsom fågelen 
uti skyn 

33 Oh, com’è bello navigar per mare, liberi e felici 
come uccelli andare… 

  

Rickard  Ricky   
grifflar 34 matite (proposta: gessetti) 21 16 
femöringar  monetine  8 
vildbasare 36 diavolo 23 17 
fånig slagdänga  brutta canzone  17 
knäckar  caramelle 24 8 
Tant Lotten 40 Signora Britta 27 13 
Madicken och Lisabet har utflykt 
hemma 

 Una gita a casa   

luggar 43 prendeva in giro  29 16 
pipper i håret  pidocchi nei capelli 30 17 
frukostmiddag 46 pranzo 32 7/14 
små prinskorvar  würstel  7 
- (…) lika fort som grisarna blinkar  - (…) in un batter d’occhio  7 
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- Du är inte klok Madicken, du är 
apselut inte klok. 

49 - Sei stupida, Martina. Sei danvero stupida.  3 

Lugnet  il Riposo  12 
Jäntungar 53 bambine 38 17 
- (… ) jag sär, jag sär  - E io vi dico… 39 17 
- (…) gjort fögglar å dom  - (…) li avrebe fatto con le ali  17 
Jon Blund  L’Omino del sonno 40 7 
- Ställ tebaks paraplyt  - Su, metti subito a posto quell’ombrello!  17 
- Och vad galer du för?  -  (…) e perché gridi tanto?  17 
En ganska rolig sorglig dag  Una giornata triste abbastanza divertente   
äppelmos 62 marmellata di mele 47 7 
Sebastian Nigge 62 Sebastiano Nigge 47 2 
våfflor 65 ciambelle 50 77 
våffelhjärtat 66 ciambella  78 
gula rosor 67 rose 52 17 
sockerpullor  dolci di zucchero 53 6 
krumelurerna  I segni (proposta: i ghirigori)  17 
skvallrar 71 piagnuccolare 55 16 
skojig 73 simpatico 56 16 
Perätta jorde kriket9  La guera 58 17 
äppelkräm  il passato di mele 59 7 
matroshatt 79 cappellino 61 8 
En annan låt i pipan 80 Tutta un’altra musica  7 
Lisabet petar in en ärta i näsan  Lisa e il pisello nel naso   
ärtsoppa 81 minestra di piselli  62 7 
cykelklämmor  il lucchetto della bicicletta  16 
eldsprutande berg 84 vulcano 65 17 
Mattis  Anna  11 
”pilutta dej”  ,peste, 67  
”din jävelunge” 89 ”maledetta” 70 17 
”Så bister kall sveper nordanvinden”, 
”Det var en gång en negerslav”, ”Riddar 
Sankt Martinus red”, ”Jesu järnväg till 
himmelen” 

92 Ida continuò a cantare una canzone malinconica 
dietro l’altra 

71 10 

förhöra bibliskan 96 interrogando in religione 74 17 
Rivjärn….rävben 97 Chiocciola….costola 75  
Madicken prövar om hon är 
synsk 

 Martina e la seconda vista   

“ordning i allt” 101 “Un posto per ogni cosa, ogni cosa al suo posto” 78  
Var sak har sin plats     
”Sol ute sol inne sol i hjärta, sol i sinne”  ”sole fuori, sole dentro, sole nel cuore e sole nella 

mente” 
79 12 

Kom Adolfina 102 “Vieni Adolfina!”  12 
körrgårn 103 il cimiterio 80 17 
brygghus 104 lavanderia 81 16 
en hel skrälldus med pengar 106 parecchi soldi 82 17 
kosingen  i soldi  17 
Greve Abbe Nilsson….Kråk 107 Conte Abbe Nilsson ….Corvus 83 1, 12 
Högvälborne 107 -  15 
- Fårskalle! 108 - Stupida! (proposta: testa di legno o testa di 

cavolo) 
84 17 

                                                             
7 È discutibile se si tratta di un’omologo, visto che l’unica somiglianza è che un dolce. 
8 Vedi nota no 1. 
9 Esempi di errori di ortografia di Martina. 
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Härlig är kvällen, fridfull och ren 109 Bella è la sera, limpida e serena 85 12 
Kväsarn 110 “Dolce Gesù”  16 
”han tycker inte det är passligt att jag 
går å gradar med en….” 

114 ”…non giudica conveniente che io mi abbassi a 
stare con gente che…” 

89 17 

byker  faceva il bucato  17 
….hon dänger och dundrar med 
klappträet 

 …dandosi un gran daffare per alimentare il fuoco 
con la legna 

90 16 

leka ”smygleken” och ”sicken blås” 115 giocare a nascondino  7 
”du får dåndimpen” 116 ”muori di paura” 91 17 
”skrik inte så förjordat” 119 grida forte 94 17 
Med folket för fosterlandet 123 Con il popolo – per la patria 97 12 
Gustav V  Il re  8 
Nu börjar den snöiga stormen sin 
färd 

 Neve e tempeste sono in arrivo…   

Nu börjar den snöiga stormen sin färd, 
kring dalar och fjäll här i Norden 

124 ”Neve e tempeste sono in arrivo lungo le valli e sui 
monti del nord 

99 12 

/jul/skinka 126 pancetta 100 16 
pepparkakor  biscotti  8 
fästmansstången i köksspisen 126 la cappa del camino  7 
klenäter 127 altre cose buone da mangiare  10 
”pilutta dom” 128 ”le due sciocche” 101 ? 
Fyra ljus brinner i adventsljusstaken på 
byrån 

129 Quattro candele brillavano sul cassettone  15 

Apelkullen 132 Poggio del Melo 105 12 
en tvåöring 134 una monetina da due centesimi 106 7 
gröt 137 fiocchi d’avena 108 710 
krusbärskräm  budino di ribes 109 711 
Albin i hennes klass han sa en gång när 
Fröken frågade….snor i näsan… 

140 -  15 

Hästnamn: Titus och Mona och Freja 
och Konke 

141 Nomi di cavalli: Titus, Mina, Freia e Nasone 112 1, 11, 
2, 16 

Judalandet 142 Palestina  7 
snöfnyk i luften 143 c’era odore di neve nell’aria 113 16 
stekt fläsk med löksås 144 maiale arrosto con salsa di cipolle 114 12 
korgsläden 145 la slitta 115 8 
slädparti 145 corsa di slitte  16 
Junibackens jul  Natale a Poggio di Giugno   
trasmattorna 147 i tappetti 118 8 
pressyltan  la soppressata  7 
revbensspjället  l’arista  7 
sillsallad  l’insalata di aringhe  3  
bräckkorv och hackekorv 148 tutte le varietà di salame  10 
lutfisk  stoccafisso  7 
ostkakan  i formaggi  8 
julkärvar 149 un fascio di spighe di grano  6 
en slängkälke 149 uno slittino  8 
i Hultaskogen 151 nel bosco 121 8 
bonad  decorazione  8 
- Det spörs, om…  - Non so se…  17 
farsan och morsan  Pà e Mà  17 
korvöre 152 soldi  17 
skånkarna 155 tutto il mio corpo 125 17 

                                                             
10 È discutibile se si tratti di un’omologo, visto che il traducente è la materia prima con il cui si prepara il “gröt”.  
11 È al margine di poter essere chiamato omologo. 
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doppa i grytan 156 per il pranzo della Vigilia 126 10 
doppa ordentligt i grytan 157 intinsero il pane nella grande pentola del brodo  6 
dopparedag  Vigilia  7 
Gläns över sjö och strand, stjärna i 
fjärran… 

162 Nell’ora che nel bruno firmamento comincia un 
tremolio 

130 16 

Josef i brunnen  Giuseppe nel pozzo   
hoppa hage 166 giocare a “Mondo” 135 7 
gullregnsbusken  un cespuglio  17 
Jerker …Sverker  Polly….Jolly  14 
Svälta räv  Il Gioco dell’Oca  7 
“pilutta dig”  “peste” 140  
- Pilutta dig, Josef… 175 - Peste a te, Giuseppe… 142  
är med på noterna  stette al gioco  7 
korv 178 salame  7 
femöring  una moneta da cinque centesimi 146 7 
hundturk 180 cane infedele  17 
- …nånsin  187 Sempre  151 17 

 

 


