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Abstract 
 

This thesis examines the translation of cultural elements from Norwegian to Italian. The 

analysis is made on the basis of theories of translation studies and focuses on the realia found 

in the contemporary Norwegian novel Svøm med dem som drukner, written by Lars Mytting 

and published by Gyldendal in 2o14.  

The initial hypothesis of the work was that in the Italian translation the geographical-cultural 

aspects would be dominant and the plot and psychological aspects subdominant; that is, a 

hierarchy of dominants opposite of that of the original in Norwegian.  

The thesis presents the results of analytical parallel reading of the original Svøm med dem som 

drukner and the Italian version Sedici Alberi from 2017, translated by Alessandro Storti. 

During the parallel reading words and phrases specific to the Norwegian language culture 

(realia) were collected and grouped according to the type of realia (geographical, 

ethnographical or political/social as suggested by Osimo) and the translation strategy used 

(transcribing, creation of a new word or calque, using a different related word from the source 

language etc. as suggested by Osimo). While some of the strategies lead to bringing the 

translation close to the original (adequacy), others make the word or phrase, to a varying 

extent, consistent with the target culture (acceptability). 

The results obtained confirm the original hypothesis that Sedici Alberi would be an “adequate” 

translation. Further work in this area could focus on the analysis of style and language in the 

same translation, to see whether also these aspects conform with the translation being 

“adequate”.
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Introduzione 

 

Questa tesina intende esaminare gli elementi che mettono alla prova le strategie 

traduttologiche nel passaggio dal norvegese all’italiano, con particolare attenzione ai realia 

culturospecifici, tramite l’analisi del romanzo Svøm med dem som drukner di Lars Mytting 

(2014) e della sua traduzione in italiano. 

 

Problema e obiettivo 

 

Il romanzo Svøm med dem som drukner presenta numerosi realia, cioè parole ed espressioni 

che denotano oggetti o concetti di una cultura specifica e che non hanno corrispondenze 

precise in altre linguaculture. La distribuzione dei realia nel libro comunque varia con 

l’ambientazione ed essi sono più numerosi nelle parti ambientate in Norvegia.  

Il romanzo, oltre a raccontare una storia avvincente, descrive la vita e la cultura della campagna 
norvegese. L’ambiente descritto è quello di un tipico paese norvegese alla fine del secolo scorso 
e tramite le immagini e metafore creative di Mytting emerge un ritratto molto elaborato della 
natura e dei valori della gente. Nell’originale quindi si ha la dominante della trama e la 
sottodominante cronotopica (cioè del tempo e dello spazio).  

L’ipotesi di questa tesina è che per un lettore italiano l’ambientazione nordica sia motivo tanto 
importante per leggere questo romanzo quanto lo sono la trama e i temi globali. L’obiettivo è 
quindi di individuare, sulla base di un’analisi delle strategie di traduzione dei realia, la 
gerarchia delle dominanti nella traduzione in italiano per vedere se sia diversa da quella 
dell’originale. La traduzione in italiano del romanzo è fatta da Alessandro Storti ed è uscita nel 
2017 presso l’editore DeA Planeta Libri, con il titolo Sedici Alberi.  

 
Questioni da affrontare 

Sulla base della discussione precedente sono state sollevate le seguenti questioni da affrontare: 

 

1. Quali strategie traduttologiche ha adoperato il traduttore per tradurre i realia 

culturospecifici dal norvegese all’italiano?  

2. In che misura emerge la linguacultura norvegese nel metatesto? Sono diverse le 

sottodominanti del metatesto rispetto alle sottodominanti del prototesto, anche a seconda 

dell’ambientazione (Norvegia, altri paesi)?  

 

Metodo 

 

Il metodo utilizzato è stato la lettura simultanea e analitica del prototesto e del metatesto. 

Durante la lettura sono stati annotati nei testi (in formato elettronico) i realia e le loro 

traduzioni, i giochi di parole, i nomi propri ed elementi dello stile e della lingua. I realia e i 

nomi propri sono categorizzati secondo una tassonomia e tutti i dati sono registrati in un 

database sviluppato per questa tesi.   

L’analisi in seguito ha cercato di individuare, sulla base della teoria traduttologica, le strategie 

adoperate da parte del traduttore. Queste sono state individuate per ogni realia, nome proprio 

e per i giochi di parole, elementi che sono stati registrati insieme agli altri dati.  

Per ogni realia è inoltre stato identificato il luogo della trama – Saksum, la Francia oppure le 

Shetland, per vedere se le strategie varino a seconda del luogo. 
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Restrizioni 

 

Nel romanzo Svøm med dem som drukner sono presenti realia anche della linguacultura 

britannica, questi non verranno analizzati in questo lavoro. 

Inizialmente il lavoro comprendeva anche l’analisi dei modi di dire, vista la loro particolare 

rilevanza come elementi culturospecifici. Questi sono esclusi dall’analisi per due ragioni: in 

primo luogo perché il romanzo non ne contiene una quantità significativa, in secondo luogo 

perché si è rilevata, per questo romanzo, più interessante e rilevante un’analisi più 

approfondita dei nomi propri.   
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L’autore, il traduttore e il romanzo 
 

L’autore: Lars Mytting 

 

Lars Mytting (nato nel 1968 in Gudbrandsdalen) è uno scrittore norvegese che è forse più noto 

per la sua opera saggistica Hel Ved del 2011 (Mytting 2011). Il libro, tradotto in 16 lingue e 

vincitore del premio Non-fiction Book of the Year in Gran Bretagna, descrive la tradizione e le 

tecniche del riscaldamento a legna in Norvegia.  

Mytting nondimeno è noto scrittore anche di narrativa – dopo i romanzi Hestekrefter (2006) 

e Vårofferet (2010) è uscito nel 2014 quello considerato il suo romanzo della svolta; Svøm med 

dem som drukner (Mytting 2014), per il quale ha vinto l’importante premio norvegese 

Bokhandlerprisen (NORLA 2014).  

 

Il traduttore: Alessandro Storti  

 

Alessandro Storti è nato e vive a Milano. Si è laureato con una tesi in filologia germanica e dal 

2008 lavora come libero professionista per varie case editrici, come insegnante di lingua 

islandese e come docente di Letterature Scandinave in Italia. Ha tradotto numerosi libri 

dall‘inglese e dalle lingue nordiche all’italiano, prevalentemente narrativa - spesso dei generi 

poliziesco e fantastico, ma ha anche tradotto Halldór Laxness, il premio Nobel del 1955.  

Di Mytting lo Storti ha tradotto due libri dal norvegese all’italiano; l’opera saggistica 
Norwegian wood (uscito in Italia nel 2016) e il romanzo oggetto di questa tesina – Svøm med 
dem som drukner - uscito in italiano nell’agosto del 2017 con il titolo Sedici Alberi (Mytting 
2017a). 
 
 
 
Il romanzo: Sedici Alberi 

 

Il romanzo Sedici Alberi è una cronaca di famiglia dove la ricerca della verità e della propria 

identità sono i temi principali. All’inizio del libro il protagonista, Edvard Hirifjell, ha 23 anni 

e vive da solo in una piccola fattoria ereditata da suo nonno, in un fittizio paese del 

Gudbrandsdalen in Norvegia. Edvard è orfano dall’età di 3 anni, quando i suoi genitori 

morirono in un incidente nel nord della Francia, ed è cresciuto con il nonno nella piccola 

fattoria sulla baksida di Saksum. Dopo la morte del nonno, Edvard si mette alla ricerca delle 

proprie radici e si perde in un mistero familiare sempre più intricato. Le sue investigazioni lo 

portano da Saksum alle Shetland e in Francia, in un arco di tempo dalla prima Guerra Mondiale 

fino agli anni Novanta. 

Sullo sfondo della storia stanno sempre la cultura e i valori della campagna norvegese – la 

natura, la modestia della gente, il lavoro duro e l’amore per l’artigianato. Mytting descrive un 

ambiente per lui familiare in una lingua efficace e ricca di immagini.  

 

Il lettore modello norvegese e il lettore modello italiano 

 

Il lettore modello di Mytting è un lettore norvegese adulto di cultura media. I segreti familiari 

e i misteri della seconda guerra mondiale colpiscono senza dubbio molti norvegesi e sollecitano 

interesse per il romanzo. Per alcuni anche l’aspetto di riconoscimento può essere un motivo 
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per leggere il libro; i personaggi, che sono gente comune, senza pretese ma con storie 

inconsuete, e l’ambientazione molto realistica nella campagna norvegese alla fine del secolo 

scorso. 

I temi globali, così come la ricerca personale e gli avvenimenti storici, interessano sicuramente 

anche a un lettore italiano. In tempi recenti l’interesse degli italiani per i paesi nordici è 

cresciuto – ad attirare l’attenzione sono soprattutto la natura, le atmosfere (magari “magiche” 

o “misteriose”), le condizioni meteorologiche e la vita del nord – quindi molti italiani sono 

sicuramente indotti alla lettura per curiosità sui paesi nordici.  

Per il lettore norvegese, le dominanti sono soprattutto la trama e la psicologia (la relazione tra 

i personaggi e il mondo interno del protagonista), mentre una sottodominante è 

l’ambientazione. Per il lettore italiano invece, l’ambientazione potrebbe essere una dominante 

importante quanto quella della trama e quella psicologica. L’analisi che segue intende 

confermare o invalidare questa ipotesi.  
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Quadro teorico 
 

Teoria e concetti della traduzione 

 

Una traduzione è sempre un’interpretazione del testo di partenza – è l’interpretazione da parte 

del traduttore il cui compito è di mediare fra le esigenze dell’autore, del lettore e dell’editore. 

Per assolvere a questo compito è indispensabile individuare il lettore (modello) e saper 

mettersi nei panni dell’autore, ma non basta; le esigenze spesso si contraddicono l’una con 

l’altra, e il traduttore quindi deve fare le sue scelte alla base di una strategia.  

Il traduttore dunque deve fare inizialmente un lavoro di analisi per arrivare a una strategia 

adatta, che poi viene seguita durante il lavoro di traduzione. 

 

Il residuo e l’analisi traduttiva 

 

Osimo (2011a) sostiene che [durante il lavoro di traduzione] non si deve perseguire 

l’equivalenza ma il cambiamento semantico controllato. I passaggi ai quali è sottoposto un 

testo dalla mente dell’autore fino alla mente del lettore del testo nella lingua d’arrivo (il 

pensiero dell’autore => il messaggio verbalizzato dell’autore => l’interpretazione mentale del 

traduttore => il messaggio verbalizzato del traduttore nella lingua d’arrivo => l’interpretazione 

mentale del lettore) portano ognuno a un residuo1. Un residuo particolarmente importante è 

quello che si manifesta quando il traduttore mette in parole la propria interpretazione del 

prototesto e consiste in quello che il traduttore non è riuscito a verbalizzare nella lingua 

d’arrivo.  

Il traduttore quindi è costretto a decidere quale parte del prototesto sacrificare e come farsi 

carico del residuo; deve identificare una strategia traduttologica. Prima di attuare la strategia 

traduttologica bisogna individuare il lettore modello del metatesto e la dominante del 

metatesto per la cultura ricevente (Osimo 2011b).  

 

La strategia traduttologica 

 

Il processo di identificazione di una strategia traduttologica inizia con un’analisi minuziosa del 

prototesto (Ingo (2007), p. 336).  Cavagnoli (2012) insiste sull’importanza di leggere il testo, e 

sostiene che un’unica lettura del libro prima di cominciare il lavoro di traduzione sia spesso 

insufficiente. Leggere il testo con cura e pazienza è secondo Cavagnoli fondamentale per 

“impregnarsi a poco a poco delle atmosfere evocate nella narrazione, del tono della scrittura, 

della voce dei vari personaggi; per rendersi conto di quali sono le parole usate dall’autore, 

della forma che ha scelto per raccontarci la sua storia, delle metafore che gli sono care: per 

conoscere a fondo il suo stile.” 

Un’intervista condotta da Contorni di noir (Cecilia 2014) attesta che lo Storti lavora secondo 

questa strategia; lo Storti dice che il suo metodo consiste nel leggere prima il testo da cima a 

fondo, per comprenderne bene la natura. Nel caso di un libro di una certa levatura ritiene utile 

studiare a fondo l’autore “per assorbirne convenientemente lo stile e la tecnica narrativa”, 

prima di cominciare il lavoro con l’opera. Il traduttore sostiene inoltre che sia indispensabile 

                                                      

1 Nella teoria matematica della comunicazione, elemento del messaggio che non giunge a destinazione.  
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comprendere appieno il testo da tradurre, per ridurre il più possibile le perdite, anche a 

livello di un tono espressivo, un timbro, un’allusione, trasferendo così adeguatamente questi 

aspetti in un’altra lingua.  

Lo Storti in Cecilia (2014) dice di lavorare di solito in piena autonomia senza molta 

collaborazione con l’autore; soltanto in alcuni casi ha scritto all’autore per risolvere qualche 

dubbio di stile. Nel corso del lavoro redazionale, l’autore comunque viene spesso interpellato 

per contribuire all’ultimo ritocco prima della stampa. 

Come abbiamo visto, per il traduttore-filologo italiano di Svøm med dem som drukner sono 

importanti gli aspetti dello stile e della lingua.  

Osimo (2011a) ribadisce che la dominante di un testo nella cultura emittente possa non 

coincidere con la dominante del testo nella cultura ricevente. Pone come esempio che un 

romanzo interessante nella cultura emittente per le innovazioni stilistiche può invece nella 

cultura ricevente essere apprezzato per i suoi contenuti di documentazione di ciò che avviene 

in quella cultura emittente.  

Il traduttore quindi deve decidere quale sarà la gerarchia delle dominanti per il 

metatesto, basandosi sulla sua visione del lettore modello del metatesto.  

 
Addomesticare e straniare 

L’addomesticazione e lo straniamento sono due vie “opposte” nella teoria della traduzione.  

“O il traduttore lascia il più possibile in pace lo scrittore, e gli muove incontro il lettore, o 

lascia il più possibile in pace il lettore, e gli muove incontro lo scrittore.”  (Schleiermacher in 

Eco (2003)). 

In una traduzione molto addomesticata gli elementi della cultura emittente sono quasi tutti 

eliminati oppure sostituiti con elementi della cultura ricevente e di conseguenza la traduzione 

può essere letta in modo molto scorrevole (orientata alla destinazione); in una traduzione 

molto straniata invece il lettore inciampa sempre in elementi culturali sconosciuti e si accorge 

delle differenze culturali (orientata alla fonte).  

Eco sostiene che scegliere di orientarsi alla fonte o alla destinazione rimane in questi casi un 

criterio da negoziare frase per frase (Eco 2003), quindi un metatesto non dovrebbe essere 

“pienamente addomesticato” oppure “pienamente straniato”.  

Nella traduzione oggetto di questa tesina la traduzione di fylkesveien in la strada provinciale 

è un esempio di addomesticazione; la traduzione di lefsedeig in impasto di lefse è un esempio 

di straniamento.  

 

Adeguatezza e accettabilità 

 

Altri ricercatori preferiscono i termini accettabilità e adeguatezza: 

Se viene applicato il principio o la norma dell’adeguatezza, il traduttore si concentra sui tratti 

distintivi dell’originale: lingua, stile ed elementi culturali. Se prevale il principio di 

accettabilità, scopo del traduttore è produrre un testo comprensibile in cui linguaggio e stile 

sono in piena armonia con le convenzioni linguistiche e letterarie della cultura ricevente. I 

due principi non si escludono: un traduttore può perseguire a un tempo entrambe le norme. 

(Van Leuven-Zwart in Osimo (2011c)) 

Osimo (2011c) sostiene al riguardo che se la cultura del prototesto è egemonica su quella del 

metatesto, è più probabile che la strategia traduttiva sia improntata all’adeguatezza, perché la 
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cultura ricevente è interessata a scoprire dettagli di quella emittente. Nel caso opposto, è più 

probabile che la strategia sia improntata all’accettabilità.  

 

 

La traduzione dei realia 

 
Definizione di realia 

Gli elementi di un metatesto che sono legati alla cultura di partenza spesso creano problemi 

per i traduttori. In Sedici Alberi baksida, oppkravslappen, ringerikspotet, øverbygdsveg, Alt 

for Norge, kakelinna, Storofsen e tante altre parole ed espressioni norvegesi non hanno 

corrispondenze in italiano e dunque non si lasciano tradurre facilmente senza grandi perdite o 

aggiunte. 

Queste parole ed espressioni nella teoria della traduzione sono di solito conosciute come 

realia, ossia  “cose reali” (Treccani 2017), per via del loro legame di riferimento con la realtà 

(Leppihalme 2011). I realia includono non solo oggetti materiali ma anche fenomeni e concetti 

legati alla cultura, così come concetti religiosi, valori e istituzioni. Secondo Nedergaard-Larsen, 

elementi linguistici come alcune categorie grammaticali, forme vocative, metafore, idiomi e 

varietà dialettali non sono considerati realia anche se sono legati alla cultura (Nedergaard-

Larsen 1993:210 in Leppihalme (2011)).  

I ricercatori bulgari Vlahov e Florin hanno dato, secondo (Osimo 2011b), una definizione molto 

precisa di realia nella scienza della traduzione:  

[…] parole (e locuzioni composte) della lingua popolare che costituiscono denominazioni di 

oggetti, concetti, fenomeni tipici di un ambiente geografico, di una cultura, della vita 

materiale o di peculiarità storico-sociali di un popolo, di una nazione, di un paese, di una 

tribù, e che quindi sono portatrici di un colorito nazionale, locale o storico; queste parole non 

hanno corrispondenze precise in altre lingue (Vlahov-Florin 1969:438 in Osimo (2011b)). 

Concludendo, per ottenere un’analisi sufficientemente vasta e utile, in questa tesina si 

preferisce la definizione di realia di Vlahov e Florin, citata sopra. 

 

Classificazione dei realia 

 

Esistono vari modi di classificare i realia. Nedergaard-Larsen presentano una tassonomia di 

quattro categorie principali; (1) geografia (2) storia (3) società (4) cultura, con le rispettive 

suddivisioni (Nedergaard-Larsen 1993:211 in Leppihalme (2011)), mentre Kujamäki, 

basandosi sul romanzo finlandese del Novecento, suggerisce le seguenti categorie; (1) società 

(2) attività di svago (3) nomi propri (4) natura (5) mitologia (6) oggetti quotidiani (Kujamäki 

1998:26-27 in Leppihalme (2011)).  

Come mostrato da Leppihalme (2011), le tassonomie diverse riflettono il materiale testuale 

esaminato.  

Basandosi sulla ricerca di Vlahov e Florin, Osimo propone una tassonomia elaborata per la 

classificazione dei realia (Osimo 2014):  

1. Realia geografici 

• oggetti della geografia fisica e della meteorologia 

• nomi di oggetti geografici legati all’attività dell’uomo 

• denominazioni di specie endemiche 
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2. Realia etnografici – le parole che significano concetti della disciplina che studia la vita 

quotidiana e la cultura dei popoli, le forme della cultura materiale e spirituale, le 

consuetudini, la religione, arte, folclore ecc. (Osimo 2014) 

• vita quotidiana 

• lavoro 

• arte e cultura 

• oggetti etnici 

• misure e denaro 

3. Realia politici e sociali 

• entità amministrative territoriali 

• organi e cariche 

• vita sociale e politica 

• realia militari 

 

Per i realia che occorrono in Sedici Alberi la classificazione di Osimo, seppure con qualche 

modificazione, si è verificata molto adatta. È stato necessario aggiungere una sottocategoria 

alla categoria 2 (“realia etnografici”); gli oggetti storici (es. langbåter). La seconda 

modificazione si basa sul fatto che nel romanzo l’autore fa un ampio uso di nomi propri (ad 

esempio i nomi di giornali locali e nazionali, i nomi di imprese e agenzie, i soprannomi di 

persone, animali, auto e perfino di abitazioni, i nomi di programmi televisivi e di collezioni di 

libri). Alcuni di questi potrebbero rientrare nelle categorie di Osimo (ad esempio Venaheim 

nella categoria “vita sociale e politica”), ma la ripartizione dei nomi propri su varie categorie 

renderebbe più difficile trarre conclusioni riguardo al campo di studio, di per sé interessante, 

che costituiscono i nomi propri, ossia l’onomastica. La scelta è stata perciò di seguire Kujamäki 

e aggiungere una categoria “nomi propri”.  

Qui sotto si vede la classificazione definitiva scelta per questo lavoro, con esempi di realia tratti 

da Sedici Alberi: 

1. Realia geografici 

  A: oggetti della geografia fisica e della meteorologia: påskesol, Storofsen, 
kakelinna 

  B: nomi di oggetti geografici legati all’attività dell’uomo: baksida, solsida 

  C: denominazioni di specie endemiche: ringerikspotet 

2. Realia etnografici 

  D: vita quotidiana: stabburstrapp, fillerye, Veibøkene fra NAF 

  E: lavoro: svenneprøven 

  F: arte e cultura: bunadssølje, 17. mai 

  G: oggetti etnici: N/A 

  H: misure e denaro: tikroneseddelen 

  S: oggetti storici: langbåter 

3. Realia politici e sociali 

  I: entità amministrative territoriali: fylkesveien, øverbygdsveg 

  J: organi e cariche: Biltilsynet på Otta, NRK 

  K: vita sociale e politica: innkjøpslaget 

  L: realia militari: Milorg-folk 
4. Nomi propri: Lillehammer Tilskuer, Stjerna, Janikken 
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Strategie per la traduzione dei realia 

 

I realia danno al testo un tocco di colore e di sapore locale, che nella traduzione viene perso se 

nel processo di traduzione non si è abbastanza attenti e consapevoli delle proprie scelte. Quindi 

bisogna identificare i realia e adoperare le strategie adatte per la loro resa nella linguacultura 

d’arrivo.  

Le strategie scelte dal traduttore per la traduzione dei realia dovrebbero riflettere soprattutto 

le sottodominanti individuate per il metatesto, ma anche il mercato e la politica della casa 

editrice. In pratica, come hanno mostrato studi quantitativi, certe strategie sono usate più di 

altre e spesso il genere del testo influisce sulla scelta della strategia (Leppihalme 2011).   

Osimo in (Osimo 2011b) elenca le varie rese possibili per ogni realia: 

1. trascrizione carattere per carattere: lefse => (la) lefse 

2. trascrizione secondo le regole di pronuncia della cultura ricevente 

3. creazione di un neologismo o calco nella cultura ricevente. Esempio: påskesol => il 

sole di Pasqua 

4. creazione di un traducente appropriante nella cultura ricevente 

5. uso di un altro vocabolo della cultura emittente spacciato per forma originaria 

dell’elemento di realia 

6. esplicitazione del contenuto. Esempio: bunadssølje => spilla lucida da appuntare 

all’abito tradizionale 

7. sostituzione con un omologo locale del fenomeno della cultura emittente. Esempio: 

jordstyrekontoret => il consorzio agrario 

8. sostituzione con un omologo generico/internazionale del fenomeno della cultura 

emittente. Esempio: 17. mai => i giorni della festa  

9. aggiunta di un aggettivo per aiutare a individuare l’origine dell’elemento di realia: 

elghund => elghund norvegese 

10. traduzione contestuale. Esempio: “Innkjøpslaget først da?” => “Prima la spesa?» 

 

 

La traduzione dei nomi propri 

 

I nomi propri possono riferirsi a persone oppure a cose. Di solito i nomi di persone viventi non 

sono cambiati nella traduzione, mentre i nomi di persone storiche spesso sono adattati; nella 

narrativa però i nomi fittizi sono tradotti più spesso dei nomi reali (Ingo 2007). Ingo scrive 

inoltre che nella narrativa il traduttore spesso mantiene i nomi stranieri per dare al testo una 

connotazione locale, ma che i nomi sono spesso modificati quando la trama non si svolge in un 

posto ben definito. 

Ionescu (2015) scrive che “I nomi propri letterari si staccano in modo visibile e chiaro dal 

concetto di semplici etichette che spesse volte vengono loro attribuite nell’onomastica 

generale”. Spesso nella narrativa i nomi propri portano un significato semantico importante 

per il testo, che viene perso se la lingua di partenza non sia comprensibile per i lettori della 

lingua di arrivo. Questo rinforza la scelta di aggiungere alla tassonomia di Osimo, discussa 

sopra, una categoria vera e propria per i nomi propri.  

Osimo (2014) suggerisce 3 categorie di nomi propri di cose;  

• nomi di enti  

• nomi di cinema, teatri 

• nomi di vie 
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Nel romanzo oggetto di questa tesina i nomi propri di cose si riferiscono ai media di massa e a 

programmi televisivi (Aftenposten, Lillehammer Tilskuer, Norge Rundt), a compagnie e 

negozi (Gjensidige, Fron Traktorservice, Rockestugu på Otta), a riviste (Napp og Nytt), a 

nomi di organizzazioni (Saksum Jeger og Fisk), ad annuari (Det hendte 1971), a prodotti 

commerciali (Firkløver), a soprannomi di animali, auto e di edifici (Flimre, Stjerna, 

tømmerhuset).  

I toponimi (cioè i nomi propri di luoghi geografici) sono esclusi dall’analisi, poiché non sono 

molti e per la maggior parte sono trascritti, con l’eccezione dei toponimi shetlandesi di origine 

norrena (come ad esempio Nordigard, Bratta, Haaf Skerries, Swarta Skerries).  

Le categorie scelte per i nomi propri per questo lavoro dunque sono: 

• nomi propri connessi ai media di massa (M) 

• nomi propri di compagnie e di negozi (C) 

• nomi propri di riviste e di annuari (R) 

• nomi propri di organizzazioni (O) 

• soprannomi di animali e di cose (S) 

• nomi di prodotti commerciali (P) 

• toponimi shetlandesi di origine norrena (T) 

• altro (A) 

La maggioranza dei nomi propri di cose si riferisce a cose reali (Aftenposten, Napp og Nytt, 

Norge Rundt, Gjensidige, Fron Traktorservice, Det hendte 1971, Firkløver), alcuni a cose reali 

ma storiche (Lillehammer Tilskuer, Rockestugu på Otta) e altri a cose fittizie (Saksum Jeger 

og Fisk, Flimre, Stjerna, tømmerhuset).  

La trama di Sedici Alberi si svolge (parzialmente) in Gudbrandsdalen in Norvegia (cioè in una 

regione vera e propria), ma in un paese fittizio (Saksum). Di conseguenza i nomi propri che si 

riferiscono a cose fittizie sono connessi quasi esclusivamente al fittizio paese di Saksum oppure 

alla trama stessa. Nonostante sia un paese fittizio, l’ambiente dipinto dall’autore è molto 

realistico e quindi ci si può aspettare che nella traduzione i nomi propri non subiscano grosse 

modifiche.  

Ionescu (2015) sostiene che “conservare la forma originaria” sia la strategia traduttiva più 

importante per i nomi propri letterari, ma che questa strategia può essere adottata solo nel 

caso di nomi-etichette2 e non nel caso di nomi parlanti. Per i nomi parlanti ci sono diverse 

possibilità tra cui “traduzione vera e propria” che è stato utilizzato nella traduzione oggetto di 

questa tesi. Dunque, alla tassonomia di Osimo per la traduzione dei realia, per i nomi propri è 

stato necessario aggiungere la strategia: 

 11. traduzione vera e propria. Esempio: Det hendte => È accaduto  

                                                      

2 Nomi provenienti dall’inventario onomastico ufficiale di una società  



15 

 

Analisi dei realia di Sedici Alberi 

In seguito sono riportati i risultati dell’analisi, suddivisi in sezioni secondo la tassonomia delle 

categorie di realia di Osimo. Segue alla fine una breve analisi dei (sotto)titoli del romanzo e di 

alcuni riferimenti letterari.    

Per ogni categoria di realia sono stati scelti certi realia per un’analisi più approfondita. I 

risultati completi sono riportati nelle tabelle allegate.  

 

I realia geografici 

 

Nella categoria “realia geografici” troviamo le sottocategorie “oggetti della geografia fisica e 

della meteorologia”, “denominazioni di specie endemiche” e “nomi di oggetti geografici legati 

all’attività dell’uomo. 

La tabella sotto mostra che le strategie più usate per i “realia geografici” sono la 6 – 

esplicitazione del contenuto e la 3 – creazione di un neologismo o calco nella 

cultura ricevente: 

 

strategia num % 

6. esplicitazione del contenuto 6 37,5 

3. creazione di un neologismo o calco nella cultura ricevente 4 25,0 

8. sostituzione con un omologo generico/internazionale del fenomeno 
della cultura emittente 

2 12,5 

-1. nessuna traduzione 1 6,3 

0. traduzione non spiegabile 1 6,3 

1. trascrizione carattere per carattere 1 6,3 

9. aggiunta di un aggettivo per aiutare a individuare l’origine 
dell’elemento di realia 

1 6,3 

Tabella 1 Strategie per la traduzione dei realia geografici 
 

Baksida e solsida 

 

Mytting usa bakside nel romanzo con significati diversi, qualche volta il significato geografico 

è importante, altre volte il significato metaforico di “trange, uverdige kår”, cioè un posto dove 

si vive modestamente o in strettezze, è il significato più importante. Solside è, grossomodo, 

semanticamente il contrario di bakside, e le parole nel romanzo sono spesso usate insieme 

nella stessa frase (sottolineatura mia):  

Den sida kalles aldri rettsida, bare av og til solsida, men som oftest ingenting, for 

bare baksida har et navn for hvor den er. (p. 13)  

Non senti mai parlare del «quartiere bene»; al limite di quello «soleggiato», ma 

il più delle volte non c’è bisogno di definirlo in alcun modo, perché è piuttosto Hirifjell 

a dover giustificare la propria collocazione. 
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For Hirifjell ligger der dalsida skråner nedover igjen, i ei slags solside på innsida av 

baksida. (p. 14) 

Già, perché la fattoria Hirifjell sorge nel punto in cui il pendio comincia ad appianarsi, 

uno spicchio di sole sul margine interno del costone in ombra. 

 

De svaiet med vinden, men greide seg her oppe, i den milde solsida på innsida av 

baksida. (p. 466)  

Il vento li faceva oscillare, ma stavano benone, qui, sull’unico punto soleggiato del 

costone in ombra. 

 

La parola bakside nella traduzione è resa in diversi modi; costone in ombra (6 - 

esplicitazione), due volte come periferia (strategia 8 – omologo generico / traduzione 

non spiegabile), una volta è sostituita da la fattoria (traduzione non spiegabile) e una 

volta non è tradotta. Solside è resa come il quartiere soleggiato (strategia 6), uno spicchio di 

sole (6), il lato soleggiato (3 - creazione di un neologismo/calco) e il punto soleggiato 

(6).  

Le traduzioni sia di bakside che di solside dipendono molto dal contesto testuale e si trovano 

in passi dove l’autore gioca con la lingua:  

i ei slags solside på innsida av baksida 

Den sida kalles aldri rettsida, bare av og til solsida 

Qui l’aspirazione alla conservazione del gioco linguistico va a scapito di una traduzione 

coerente e quindi i concetti di bakside e solside sono persi. 

 

Due volte baksida è resa come la periferia:  

Hirifjell si trova alla periferia di Saksum. (p. 13)   

«Se le cose stanno davvero così, è stata la prima e l’ultima persona della storia umana 

a venire in vacanza alla periferia di Saksum.» (p. 102) 

 

Periferia può comprendere sia il significato “trange, uverdige kår” che (parzialmente) il 

significato geografico, ma è molto più generico/vago di baksida. La traduzione è sensata nel 

secondo caso (vacanza alla periferia di Saksum), nel primo caso invece, dove appare in una 

descrizione geografica, sarebbe magari meglio trovare una traduzione che conservi meglio il 

contenuto geografico.   

 

I realia etnografici 

 

Una grande percentuale dei realia di Sedici Alberi rientra nella categoria realia etnografici 

e soprattutto nella sottocategoria “vita quotidiana”. Qui le strategie traduttologiche adoperate 

sono soprattutto la “6 – esplicitazione del contenuto” e la “8 – sostituzione con un 

omologo generico/internazionale”, inoltre, alcuni realia non sono stati tradotti oppure la 

loro traduzione non si può spiegare:   
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strategia num % 

6. esplicitazione del contenuto 14 23,7 

0. traduzione non spiegabile 11 18,6 

8. sostituzione con un omologo generico/internazionale del 
fenomeno della cultura emittente 

8 13,6 

-1. nessuna traduzione 7 11,9 

11. traduzione vera e propria 6 10,2 

1. trascrizione carattere per carattere 5 8,5 

7. sostituzione con un omologo locale del fenomeno della cultura 
emittente 

5 8,5 

3. creazione di un neologismo o calco nella cultura ricevente 2 3,4 

10. traduzione contestuale.  1 1,7 

Tabella 2 Strategie per la traduzione dei realia etnografici 

 

Sostituzione con un omologo generico/internazionale abbiamo per bløtkake, 

framskap e fillerye. 

 

Bløtkake sarà discusso in seguito, nel capitolo Cibi e bevande. 

Framskap è tradotta nel romanzo una volta come “armadio” e una volta come “pensile da 

cucina”. Framskap è definito stort etasjeskap i bondestil som skal stå mot rett vegg; til 

forskjell fra kråskap  (Universitetet i Bergen 2017), cioè un grande armadio da disporre in 

piedi contro una parete diritta. Dal momento che questo tipo di armadio non veniva sospeso 

sulla parete, la seconda traduzione (pensile da cucina) non si può spiegare. Anche nella prima 

traduzione (armadio) si ha una perdita soprattutto per l’aspetto esteriore e l’antichità 

dell’oggetto. Comunque, questa perdita è parzialmente compensata tramite la descrizione 

successiva dell’armadio; med snirklete utskjæringer (dalle elaboratissime incisioni):  

Et brunlig foto som måtte være av ham [Einar], ved sida av et digert framskap med 

snirklete utskjæringer. (p. 92) 

La seconda era una foto seppiata che ritraeva quello che doveva essere lui [Einar], in 

piedi accanto a un enorme armadio dalle elaboratissime incisioni 

Proponiamo di rendere framskap invece come armadio rustico. In questo modo viene 

mantenuto il senso di “bondestil”. 

Fillerye (‘tappeto fatto di stracci’) occorre una volta nel romanzo – nella descrizione della casa 

di Einar alle Shetland – ed è reso in italiano con tappeto: 

Jeg fortsatte å lete. Løftet ei fillerye, åpnet lemmen til jordkjelleren på kjøkkenet, 

kikket bak skap, lette etter løse planker, fant ingenting. (p. 164) 

Continuai a cercare. In cucina sollevai un tappeto e aprii la botola della cantina, 

guardai dietro gli armadietti, saggiai le assi del pavimento, ma non trovai nulla. 

L’esplicitazione del contenuto la abbiamo per gammelfolk, smørbrødfat e primus; 

l’ultimo è un elemento di realia solo parziale (i fornelletti a petrolio esistono in Italia ma non 

hanno un termine specifico). 
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La traduzione vera e propria è stata adoperata per veibøkene fra NAF, krokanis, Mustad-

hengelås.  

Tra i realia della categoria “vita quotidiana” non tradotti emergono Norgesplaster e ferist.  

Ferist appare due volte nello stesso paragrafo ed è omesso del tutto nella traduzione: 

Speilbildet skalv da jeg kjørte over ferista, før jeg i neste sekund stengte bommen og 

svingte over mot fylkesveien. Da jeg krysset fjellet, var det som jeg kjørte fra den 

gamle utgaven av meg selv, men nå, her jeg satt og spiste fremmed mat, var det som 

om mitt gamle jeg kom tilbake, og jeg begynte å spørre meg om jeg hadde husket å 

låse bommen ved ferista. (p. 136) 

Partendo da Hirifjell avevo avuto la sensazione di lasciarmi alle spalle la mia vecchia 

identità. Ma adesso, lì a Brae, mentre mangiavo quella pietanza straniera, ecco che il 

mio vecchio io si ripresentava inducendomi a domandarmi se mi fossi ricordato di 

chiudere il cancello.s 

Speilbildet skalv da jeg kjørte over ferista è un’immagine che un lettore norvegese medio 

afferra subito (avendo subito quasi tutti gli scossoni tipici di quando l’auto passa il ferist, un 

particolare tipo di grata che copre un canale di scolo che attraversa la carreggiata) qui 

adoperato in senso metaforico. In Italia esiste l’oggetto ferist, ma manca un termine specifico 

(per lo meno nel vocabolario di tutti i giorni).  

Questo passo è stato naturalizzato/addomesticato da parte del traduttore. Anche fylkesveien e 

krysset fjellet sono omesse. Così la leggibilità in italiano è facilitata, ma ovviamente la 

localizzazione è persa. Dunque, la dominante di questo passo è psicologica e della trama, e non 

del cronotopo culturale.  

 
Cibi e bevande 

Il romanzo contiene un gran numero di riferimenti a cibi e bevande della cucina norvegese.  

Bløtkake: la torta è fatta di un pan di spagna tagliato in strati e inzuppato, con il ripieno di 

crema alla vaniglia, ai lamponi o altro; il tutto coperto con la panna montata e guarnito con 

frutta a gusto. 

Bløtkake si mangia soprattutto per celebrare qualcosa; un compleanno, la cresima, le nozze. 

Per la festa nazionale norvegese (17. Mai) le bløtkaker ci sono in abbondanza, spesso guarnite 

con i frutti di bosco a formare una bandiera norvegese in rosso, bianco e blu. In Svøm med dem 

som drukner la nonna di Edvard ha preparato per il decimo compleanno del protagonista una 

bløtkake, la quale viene mangiata nella loro malga.  

På kjøkkenbordet sto ei bløtkake og mat for to dager på setra. Det var ment som en 

overraskelse at vi skulle feire bursdagen min der. (p. 39)  

Sul tavolo della cucina c’erano una torta e provviste per due giorni. Avrebbe dovuto 

essere una sorpresa: saremmo saliti al pascolo per celebrare là il mio compleanno. 

Bløtkake è reso come torta (strategia 8) e quindi si ha una perdita e un’addomesticazione. Si 

capisce più in avanti che si tratta di una torta di compleanno, quindi la perdita è stata 

parzialmente ricompensata, ma tuttavia non si fa vedere l’estraneo.  

Lefse: pane tradizionale norvegese, morbido e piatto; la variante potetlefse dell’est della 

Norvegia è fatta di patate, farina e sale, ed è cucinata sopra una piastra. Lefsedeig è l’impasto 

della lefse. (Quando Mytting scrive lefse dovrebbe essere sottinteso il potetlefse, tipico del 

Gudbrandsdalen.) 

Lefse è stato coerentemente reso come lefse (strategia 1 - trascrizione). Da notare, comunque, 
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che si parla di lefse in un contesto multiculturale, cioè quando la shetlandese Gwen si trova a 

Saksum.  

 

Smørbrødfat è un piatto freddo preparato per le riunioni della comunità che va servito insieme 

a un caffè. Può consistere di panini e fette di pane ecc. (non tostati e non troppo piccoli) dotati 

di formaggio, uova, salmone affumicato, prosciutto e guarniti (in maniera più o meno elegante) 

con uva, foglie di lattuga, pomodorini ecc. Smørbrødfat è reso in italiano come tartine 

(strategia 7). Il tipo di cibo quindi è mantenuto abbastanza bene nella traduzione (con 

l’eccezione magari delle dimensioni delle tartine, del tipo di pane e del tipo di affettato e 

guarnizione); i significati connotativi comunque (le situazioni per cui sono preparati/portati, 

il modo di servire ecc.) sono persi completamente. 

H-melk (reso come latte intero, strategia 7) sta per helmelk e corrisponde più o meno al latte 

intero fresco italiano. Per una maggiore precisone semantica si potrebbe dunque aggiungere 

fresco.  

Geitost significa formaggio di capra, ma in Gudbrandsdalen si tratta quasi sempre della 

variante di colore marrone, formaggio tradizionale e simbolo nazionale della Norvegia, anche 

chiamato brunost. Il fatto che l’autore ha usato il vocabolo geitost invece della meno neutrale 

brunost giustifica la traduzione in formaggio di capra (strategia 8).  

Attpåskjenk è connesso al modo di servire il caffè in Norvegia. Con un caffè “normale” si 

intende quello simile al caffè americano, un caffè filtrato e spesso bevuto in grandi quantità. 

Ordinato in una caffetteria è spesso incluso nel prezzo il attpåskjenk; una seconda tazza di caffè 

dopo la prima.   

De ruslet mot handleposene i bagasjerommene og kaffekoppene de hadde forlatt med 

varm attpåskjenk. (p. 23)  

Tornarono tutti ai loro sacchetti, alle loro macchine e alle tazze di caffè ancora 

fumanti. 

Attpåskjenk è omesso nella traduzione. In questo passo si avverte una perdita per la sensazione 

del periodo di tempo trascorso (il tempo che la gente ha trascorso prima alla caffetteria con il 

caffè). Il passo in norvegese indica che la gente spende una parte del giorno facendo nient’altro 

che stare alla caffetteria e che non ha mai fretta (“de ruslet” = “camminavano lentamente”). 

Nella traduzione italiana invece è perso l’aspetto del “tempo lento” della gente, e dunque la 

trama (lo scontro dopo l’avvenimento della svastica sulla Mercedes) nella traduzione viene 

messa in primo piano mentre la caratteristica della gente tipica di Saksum diventa meno 

importante.  

Secondo Osimo (2011c), le parole legate al cibo (e al clima) sono tra le più intraducibili e tra le 

meno tradotte. Per la maggior parte dei realia nella categoria cibi e bevande sono adoperate le 

strategie che comportano addomesticazione/neutralizzazione (es. formaggio di capra, torta, 

tartine, latte intero). Tuttavia, anche se la gastronomia norvegese è poco conosciuta in Italia, il 

traduttore ha scelto di conservare la forma norvegese di lefse, il che potrebbe incuriosire un 

lettore italiano ad allegare i propri orizzonti culturali. 

 
Arte e cultura  

Un paragrafo della seconda parte del libro (p. 68) spicca come molto colorato dalla cultura 

norvegese.  Hanne, una vecchia amica del protagonista, è caratterizzata come una archetipica 

norvegese:   
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Hun var ei jente for det gode i livet. Ei jente for påskesol og røde skigamasjer. For 

blanke, nedarvede bunadssøljer på 17. mai.  

era fatta per tutto ciò che di bello la vita aveva da offrire, il sole di Pasqua, la tuta da 

sci rossa e le spille lucide, tramandate di madre in figlia, da appuntare all’abito 

tradizionale nei giorni della festa. 

Questo passo evoca subito due immagini precise nella mente di un lettore norvegese: quella 

della Pasqua in montagna e quella della festa nazionale norvegese. La prima indica che Hanne 

sia una ragazza sorridente e buona, la seconda che si aspetti di vivere una vita tradizionale, 

semplice ma protetta e vicino alle proprie origini. Hanne rappresenta una possibile vita futura 

per il protagonista Edvard, che al momento sta iniziando il processo di scoprire l’altra metà, 

quella francese, della sua identità. 

Il traduttore quindi magari ha rovesciato il punto di vista – facendo del passo non più che una 

caratteristica di Hanne come una ragazza che gode della vita fatta per lei. In questo senso, si 

può concludere che la dominante della traduzione di questo passo è l’ambientazione norvegese 

(con tutti gli elementi norvegesi: andare a sciare a Pasqua, le spille lucide e l’abito tradizionale) 

piuttosto che quella psicologica. 

 

Edifici e stanze 

 

Nella sottocategoria di “edifici e stanze” troviamo stabbur, uthus, bakstkjeller e våningshus. 

Queste parole sono nel metatesto spesso non tradotte oppure sono rese in modo non 

spiegabile. 

Stabbur è un deposito di alimenti tradizionale, costruito da tronchi di legno con la tecnica a 

incastro ed elevato su pali. La parola è composta da stav (palo) + bur (ripostiglio) (Caprona 

2013). È reso nel metatesto come “deposito degli attrezzi”, soluzione non spiegabile, visto che 

in un stabbur sono conservati alimenti e non attrezzi. Ispirato dalla traduzione francese del 

romanzo, il suggerimento è di rendere stabbur invece come “granaio su palafitte” (francese 

“grenier sur pilotis” in Mytting (2017b)). Questa soluzione segnala la forma architettonica 

particolare del stabbur -  un edificio su pali – che distingue questo edificio dagli altri in una 

fattoria. Una soluzione ancora migliore sarebbe far vedere anche il materiale di costruzione 

(tronchi di legno), alternativa comunque che renderebbe il testo meno scorrevole. 

Bakstkjeller3 nel metatesto non è tradotto:  

Et tynt lag rim da jeg gikk over gårdsplassen for å fyre opp steketakka i 

bakstkjelleren. (p. 363)   

C’era un sottile strato di brina quando attraversai il cortile per andare ad accendere 

il fuoco sotto la piastra per il pane. 

La scelta di omettere bakstkjelleren cela un po’ la cultura estranea; nonostante ciò questo passo 

del metatesto resta abbastanza colorito della campagna norvegese (la gelata, la piastra per il 

pane, la lefse, la vita semplice). 

Uthus sono quegli edifici di una fattoria che non sono abitati da esseri umani. È un edificio per 

il  bestiame, per la raccolta e per gli attrezzi (Universitetet i Bergen 2017). È reso nel metatesto 

                                                      

3 Una stanza per fare i diversi tipi di pane e i biscottini (di natale), localizzata nelle cantine fredde delle 
vecchie case di campagna e attrezzata con una piastra per il pane e una stufa a legna. 
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come “l’edificio più piccolo”, “l’edificio esterno”, e quattro volte come “il capanno”. Una 

soluzione migliore sarebbe di renderlo sempre come “edificio esterno”, o magari “deposito 

degli attrezzi” che concorda con la supposta funzione dei uthus nel romanzo. 

Il våningshus è l’edificio principale di una fattoria, la casa del contadino.4 Våningshus lo 

troviamo due volte nel romanzo – una volta non è tradotto e una volta reso come “la casa del 

nonno”. “La casa del nonno” potrebbe indicare la casa giusta se “il nonno” fosse il contadino, 

ma dal co-testo non è chiaro se questo sia il caso. Un suggerimento alternativo sarebbe “la casa 

principale”.  

 

I realia politici e sociali 

 

Nella categoria “realia politici e sociali” la maggior parte dei realia si trovano nella 

sottocategoria “vita sociale e politica”. Le strategie più usate per i “realia politici e sociali” sono 

la 6 – esplicitazione del contenuto, la 7 – sostituzione con un omologo locale e la 8 

– sostituzione con un omologo generico/internazionale.  

strategia num % 

6. esplicitazione del contenuto 15 23,1 

7. sostituzione con un omologo locale del fenomeno della cultura emittente 13 20,0 

8. sostituzione con un omologo generico/internazionale del fenomeno 
della cultura emittente 

11 16,9 

0. traduzione non spiegabile 9 13,8 

11. traduzione vera e propria 8 12,3 

10. traduzione contestuale.  4 6,2 

-1. nessuna traduzione 2 3,1 

3. creazione di un neologismo o calco nella cultura ricevente 2 3,1 

1. trascrizione carattere per carattere 1 1,5 

Tabella 3 Strategie per la traduzione dei realia politici e sociali 

Come evidenziato anche dalla tabella completa (Tabella 9 Strategie per la traduzione dei realia 

politici e sociali (con realia)) per questa categoria di realia la tendenza è all’accettabilità più che 

all’adeguatezza.  

 
Odel 
 

Odel è un istituto del diritto germanico. Nel dizionario odel è definito «(2) jordeiendom som 

en har odelsrett til» e odelsrett «rett som medlemmer av en slekt etter visse regler har til å eie 

eller løse inn jord som har vært i slektens eie i minst tjue år.» (Universitetet i Bergen 2017) 

Il diritto esiste a partire dall’epoca dei vichinghi ed è in vigore in Norvegia ancora oggi. In Italia 

esiste un diritto simile nella cultura tedesca in Alto Adige. Questo si chiama maso chiuso – 

parola e concetto regionale non conosciuto in tutta l’Italia e quindi non un’alternativa efficace.  

                                                      

4 Tradizionalmente molte fattorie hanno anche una casa per “la generazione precedente” (i genitori del 
contadino), chiamato førå’n (parola regionale). 
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Mytting nel romanzo usa odel e altre parole ed espressioni da essa derivate: sitte med odelen, 

avklare odelen, frasi seg odelen e odelsgutten. Spesso il traduttore ha adoperato la strategia 

6 – esplicitazione del contenuto:  

Heldigvis aksepterte foreldrene hans talentet, enda han satt med odelen, og de 

sendte ham til Hjerleid for å lære snekkerfaget. (p. 55)  

Per fortuna i genitori, nonostante fosse il primogenito, assecondarono le sue 

attitudini. 

 

Imens vokste gårdbrukeren i Sverre, han og Alma gifta seg og drev Hirifjell uten 

at odelen var avklart. (p. 56)  

Nel frattempo Sverre aveva trovato nella campagna la sua dimensione, aveva sposato 

Alma e la gestione della fattoria era passata nelle sue mani, anche se in 

teoria sarebbe toccata al primogenito. 

 

For det første var jo odelsgutten tilbake, utrent i gardsdrift og neppe dugende heller. 

(p. 56) 

Intanto perché era l’erede legittimo della fattoria, anche se non aveva idea di 

cosa farsene. 

 

Han sendte et kort brev om at han var i live, frasa seg odelen og ikke ønsket kontakt 

med slekta annet enn ved dødsfall. (p. 204) 

[…], in una breve lettera nella quale spiegava che era vivo, che rinunciava alla 

proprietà della fattoria e che non desiderava essere contattato dalla famiglia, a 

meno che non fosse morto qualcuno. 

 

Treverk som skulle bli den tapte odelsguttens avlat, som skulle si: Kom hit og se. (p. 

365) 

 Un legname che doveva rappresentare la rivincita del figliol prodigo e del loro 

erede, come a dire: “Non sarò bravo a lavorare la terra, ma guardate un po’ […]”. 

In tutti i casi, con l’eccezione del primo (satt med odelen) dove ci sono grandi perdite, le 

traduzioni in italiano spiegano sufficientemente il concetto di odel e in questo modo viene 

trasferito questo elemento della cultura norvegese al lettore italiano.  

In altri casi la traduzione è più generica (strategia 8 – omologo generico), ma le perdite 

sono compensate dalle spiegazioni precedenti di odel (pagina 56 citata sopra):  

I første omgang gjaldt nok feiden mellom brødrene Hirifjell odel og politikk. (p. 107) 

Credo che i contrasti tra i fratelli Hirifjell siano sorti da questioni ereditarie e 

politiche […]  
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Einar foreslo en usentimental løsning på problemet med odelen, nemlig å 

forskuttere sin egen død. (p. 201)  

Una soluzione molto pragmatica al problema dell’eredità era quella di anticipare 

la propria morte. 

 

Dugnad 

 

Dugnad è una riunione dove un lavoro viene compiuto con uno sforzo collettivo e gratuito  

(“(sammenkomst med) felles gratis innsats for å gjøre et arbeid”, (Universitetet i Bergen 

2017)). Tutti gli adulti norvegesi ne fanno parte di quando in quando, o per il finanziamento di 

un’associazione (come una banda musicale o una società calcistica) o per fare il giardinaggio 

nelle zone comuni di un condominio.  

Il giornalista norvegese Per Egil Hegge scrive che “Come illustrazione di una cosa che possa 

svanire senza lasciare tracce anche se un traduttore fa del suo meglio, pochi esempi sarebbero 

più adatti del solito reso in inglese del concetto norvegese di dugnad: voluntary work.”  (Hegge 

(2016), traduzione mia) 

Il problema con la traduzione voluntary work è che l’equivalente in norvegese, frivillig arbeid, 

non è un sinonimo di dugnad. Frivillig arbeid è il tipo di lavoro che si fa ad esempio per 

un’organizzazione di beneficenza ed è organizzato in modo molto diverso da un dugnad.  

Lo Storti invece cerca di spiegare il concetto di dugnad servendosi della strategia 6 – 

esplicitazione del contenuto:  

Menn jeg så i heimevernsuniform, med fotballsko på old-boys-treninga, karer tidlig 

oppe i helga for dugnaden i Saksum Jeger og Fisk. (p. 9) 

Ogni tanto mi chiedevo se sarebbe stato come gli altri padri: uomini in uniforme della 

Guardia Nazionale o in tenuta da calcio, pronti per l’allenamento settimanale; uomini 

che il sabato si alzavano presto per dare una mano al Circolo Caccia & Pesca di 

Saksum. 

 

Questa traduzione rispetta il senso di aiuto per compiere un lavoro, ma è magari troppo 

generica; non copre ad esempio il fatto che si tratta di un riunione/una collettività.   

 

 

I nomi propri 

 

La maggior parte dei nomi propri rientrano nella categoria compagnie e negozi.  

 

La tabella sotto e la tabella Tabella 6 Strategie per la traduzione dei nomi propri (completa) 

allegata indicano che per i nomi propri, c’è una tendenza di far vedere l’estraneo piuttosto che 

addomesticare; la strategia più usata è la “1 - trascrizione carattere per carattere”: 
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strategia num % 

1. trascrizione carattere per carattere 28 50,9 

6. esplicitazione del contenuto 17 30,9 

11. traduzione vera e propria 3 5,5 

0. traduzione non spiegabile 2 3,6 

3. creazione di un neologismo o calco nella cultura ricevente 2 3,6 

-1. nessuna traduzione 1 1,8 

7. sostituzione con un omologo locale del fenomeno della cultura 
emittente 

1 1,8 

10. traduzione contestuale.  1 1,8 

Tabella 4 Strategie per la traduzione dei nomi propri 

  

Soprannomi 

 

Ingo (2007) osserva che nella narrativa i nomi fittizi sono tradotti più spesso dei nomi reali. 

Lo Storti ha scelto diverse strategie per la resa dei soprannomi. Alcuni dei soprannomi sono 

tradotti: Janikken (soprannome del personaggio fittizio Jan Børgum) diventa Sisì, Stjerna 

(l’auto del nonno) diventa la Stella, Minigraveren (soprannome di un agente di pompe 

funebri) è resa come il Mini Becchino; altri sono trascritti: Grubbe (il gatto del protagonista), 

Flimre (il vecchio gatto del protagonista).  

Le origini dei soprannomi Janikken e Minigraveren sono spiegate nella storia – Janikken 

(Sisì) è un ragazzo che fa sempre il cenno col capo mentre parla con sé, Minigraveren (il Mini 

Becchino) è il figlio - di piccola statura - dell’agente di pompe funebri. In norvegese 

Minigraveren è un gioco di parole doppio; il nome si riferisce sia a un graver (it. becchino) di 

piccole dimensioni che alla macchina che magari questo usa per eseguire il suo lavoro sul 

cimitero: minigraver (it. mini-scavatrice). L’ultimo significato non si lascia trasferire 

all’italiano senza un cambiamento del co-testo, dunque l’aspetto comico del prototesto (l’uomo 

come una mini-scavatrice) è perso nel metatesto.  

Il soprannome Stjerna (la Stella) non è spiegato nella storia ma l’origine dev’essere conosciuto 

sia al lettore norvegese che a quello italiano (si tratta di una Mercedes). 

I soprannomi dei gatti Grubbe e Flimre sono trascritti. Comunque, un lettore norvegese attento 

capirebbe che Flimre alluderebbe allo sfavillio (no. flimring) della betulla fiammata, e alcuni 

anche   che Grubbe sarebbe uno che scava nel suolo (un grubb in norvegese è un tipo di 

frangizolle – cioè un attrezzo agricolo usato per sgroppare il suolo per aiutare il drenaggio) e 

quindi potrebbe essere metafora per il “destino” del protagonista – quello di scavare nel suo 

passato.  

La scelta di non tradurre Grubbe e Flimre porta quindi a delle perdite nel metatesto che non 

sono state compensate. Lasciando volutamente alcuni dei soprannomi in norvegese il 

traduttore porta al testo un tocco dell’atmosfera nordica; considera dunque qui l’estraneo più 

importante degli elementi narrativi. 
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Toponimi shetlandesi 

 

Essendo ambientata una grande parte del romanzo alle Shetland, ma sempre con un 

protagonista (e altri personaggi) norvegesi, si è scelto di includere nei realia da analizzare 

anche quelli che sono collegati alla presenza (storica) della linguacultura norvegese alle 

Shetland. Questi sono soprattutto toponimi: Haaf Skerries, Inner Holm, Bratta, Nordigard. 

Il protagonista, una volta arrivato alle Shetland, si rende conto dei nomi geografici shetlandesi 

che “suonano” norvegesi ((Mytting 2014) p. 127, sottolineatura mia): 

Kartet myldret av navn fra en annen tid, navn for ferdsel i langbåter, navn for 

hestetråkk og stier. Wick var vik. Voe en litt bredere vik. Skerries var skjær. 

Swarta Skerries betød at skjærene var svarte, for Out Skerries eller Haaf 

Skerries ble reservert for de skjærene som lå helt ytterst mot havet.  

Men metoden hadde sin pris, særlig for en som var på leting. Kartet hadde ti–tolv 

Hamnavoe, enda flere Sandwick, og småøyene het enten Inner Holm eller Outer 

Holm, og het de ikke det, ble de kalt Linga. På Unst virket ikke norsken utblanda i 

det hele tatt. Bratta. Hamar. Little Hamar. Framigord var gårdene nærmest 

veien. Taing of Noustigarth en tange i havet ved Nordigard. Jeg fikk det ikke til 

å stemme. Hva slags dragning hadde Einar, pariseren, hatt til dette stedet, hvor alt 

syntes navnsatt av en viking fra sagatiden? 

 

La mappa pullulava di toponimi di un’altra epoca, che riportavano alla mente i viaggi 

con delle navi vichinghe, le spedizioni lungo strade in terra battuta e sentieri. Wick 

era il nostro vik, “baia”. Voe era come våg, “insenatura”. Gli skerries 

erano i nostri skjær, “isolotti”. Gli Swarta Skerries dovevano essere svarte, 

“neri”, mentre gli Out Skerries erano a aust, “est”, i più orientali dell’arcipelago, 

chiamati anche Haaf Skerries perché lontani dalle altre isole, in mezzo allo hav, 

“mare”.       

Il lato negativo, soprattutto per chi come me cercava qualcosa, era che sulla mappa 

figuravano dieci o dodici Hamnavoe, le Sandwick erano ancora più numerose, e 

le isole di piccole dimensioni erano tutte Inner Holm e Outer Holm, a parte quelle 

indicate come Linga. A Unst sembrava che il norvegese non si fosse neppure 

mescolato con l’inglese: Bratta, Hamar, Little Hamar e Framigord erano i nomi 

delle fattorie più vicine alla strada. Poi c’era Taing di Noustigarth, una lingua di 

terra che si protendeva nel mare vicino a Nordigard. Non riuscivo a capire. Che 

cos’avrebbe mai potuto trovare Einar il parigino in un posto come questo, dove i nomi 

di ogni cosa sembravano scelti da un antico cantore vichingo? 

In alcuni casi, il traduttore ha scelto la strategia 6 – esplicitazione del contenuto in 

combinazione con la strategia 1 – trascrizione (sotto-strategia):  

• Wick era il nostro vik, “baia” 

• Gli Swarta Skerries dovevano essere svarte, “neri” 

• Haaf Skerries […] in mezzo allo hav, “mare” 

In altri casi soltanto la trascrizione: Bratta, Hamar, Little Hamar, Framigord, Nordigard. 

Esplicitando, il traduttore, oltre a rendere il passo più comprensibile, contribuisce 

all’allargamento degli orizzonti culturali del lettore.  
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Il titolo del romanzo e delle parti 

 
Sedici Alberi 

Il traduttore italiano ha scelto di cambiare il titolo del libro, invece di fare la traduzione 

letterale Nuotare con chi annega. Se il titolo in norvegese fosse stato un modo di dire in 

norvegese, questo potrebbe spiegare il cambiamento.  

Nel romanzo Mytting fa un ampio uso di espressioni metaforiche create da lui stesso, questo 

sembra essere il caso anche per il titolo. Il titolo norvegese comunque fa pensare al modo di 

dire norvegese Det er bedre å drukne sine sorger enn å lære dem å svømme. Quindi, potrebbe 

essere per mancanza di un riferimento simile in italiano che il traduttore ha scelto di cambiare 

il titolo.  

Un’altra spiegazione, magari più plausibile, può essere che il titolo sia scelto dalla casa editrice 

per ragioni di marketing; un titolo con “alberi” indubbiamente lega questo romanzo al 

precedente libro di Mytting, Norwegian Wood, con il quale aveva avuto un grande successo in 

Italia solo un anno prima della pubblicazione di Sedici Alberi.  

 

Bombe Inesplose 

 

La quarta parte del romanzo è intitolato in norvegese Blindgjengere, reso in italiano come 

Bombe inesplose. Il titolo in norvegese ha più connotazioni; fa pensare, oltre a bombe, a 

persone che camminano alla cieca (particolarmente in senso metaforico). Il titolo in 

norvegese quindi ha doppio senso; può indicare sia le bombe inesplose delle guerre sia 

persone che non riescono oppure non vogliono vedere come stanno davvero le cose – nel 

secondo caso potrebbe fare riferimento a Edvard e Gwen e alla loro relazione un po’ 

complicata.  

Bombe inesplose suona molto più drammatico che blindgjengere e fa pensare troppo alle 

bombe e alla guerra rispetto al titolo norvegese. 

Per concludere, la resa del sottotitolo in italiano porta sia perdite che aggiunte. In ogni modo 

mette in rilievo l’importanza della tematica della guerra e degli avvenimenti storici.  

 

Altri sottotitoli 

 

Gli altri sottotitoli - Slik vinden sprer aske / Come cenere al vento, Sommersolverv / 

Solstizio d’estate, Stormsvalenes øy / L’isola delle procellarie, Isabelle / Isabelle – sono 

tradotti piuttosto direttamente in italiano e non portano a particolari perdite o aggiunte nel 

metatesto. 

 

 

 

Riferimenti letterari 

 
La Solveig ibseniana 

Il poema drammatico Peer Gynt di Henrik Ibsen è ambientato (parzialmente) nel 

Gudbrandsdalen, quindi la scelta di Mytting di fare riferimenti a questo capolavoro della 

letteratura norvegese mostra che l’atmosfera e la cultura locale sono importanti nel prototesto.  
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A pagina 453 Hanne, un’amica di gioventù del protagonista Edvard, dice: 

«Aldri i livet om jeg skal være en slik Solveig som går trofast i bygda og 

venter. Jeg har tatt praksis nordpå i to år. Så du kommer ikke til å få noe gratis, 

Edvard. Men du er heller ikke i minus.» 

Peer Gynt fa parte della memoria culturale norvegese ed il riferimento è facilmente 

riconoscibile per la maggior parte dei lettori norvegesi: Peer Gynt si innamora di Solveig prima 

del suo lungo viaggio all’estero; Solveig nel frattempo sta alla capanna di lui, sempre 

aspettando il suo ritorno.  

Per un lettore italiano il riferimento a Solveig non sarebbe stato comprensibile. Nel metatesto 

il traduttore ha scelto di omettere ed esplicare, con il risultato che il riferimento culturale viene 

perso:  

«Non sarò mai la povera ragazza che aspetta al villaggio il ritorno del suo 

uomo. Ho appena accettato un praticantato di due anni, su al Nord. Quindi non 

illuderti di essere in credito, Edvard. Accontentati di non avere debiti.» 

 

Il traduttore qui ha scelto l’addomesticazione, ossia l’accettabilità, invece dell’estremo opposto 

dell’adeguatezza (se avesse messo solo “Solveig” come nell’originale). Una soluzione di 

compromesso, per salvare sia la comprensione del lettore sia il riferimento culturale, sarebbe: 

“Non sarò mai una Solveig di ibseniana memoria che aspetta al villaggio il ritorno 

del suo uomo.”  

Anche se Solveig non è conosciuta alla maggior parte degli italiani, il nome di Henrik Ibsen lo 

dovrebbe essere, quindi una soluzione come questa aiuterebbe un lettore italiano ad ampliare 

le sue conoscenze della cultura norvegese.  
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Discussione 
 

L’ipotesi di partenza di questo lavoro era che per il lettore modello del metatesto sia tanto 
importante il cronotopo geografico-culturale quanto la trama e gli temi globali del romanzo.  

Le questioni da affrontare erano due: 

1. Quali strategie traduttologiche ha adoperato il traduttore per tradurre i realia 

culturospecifici dal norvegese all’italiano?  

2. In che misura emerge la linguacultura norvegese nel metatesto? Sono diverse le 

sottodominanti del metatesto rispetto alle sottodominanti del prototesto anche a seconda 

dell’ambientazione (Norvegia, altri paesi)? 

 

Figura 1 Strategie per la traduzione dei realia 

Le tabelle dei risultati allegate rispondono alla questione 1. Come è evidente dalla Tabella 5 

Strategie per la traduzione dei realia e dalla rappresentazione grafica qui sopra, la strategia 

più usata nella traduzione dello Storti è la “6 – esplicitazione del contenuto” (26,7 %), 

seguita da “1 – trascrizione carattere per carattere” (18,4%). Queste sono entrambe 

strategie che sono volte all’adeguatezza più che all’accettabilità. Possiamo sostenere dunque 

che la linguacultura norvegese emerge in grande misura nel metatesto (domanda 2), e 

arriviamo alla seguente gerarchia delle dominanti per il metatesto: 

Dominante: cronotopo geografico-culturale 

Sottodominanti: la trama, gli aspetti psicologici 

Il traduttore quindi deve aver avuto in mente un lettore modello aperto e curioso, che apprezza 

le differenze culturali e che è disposto ad allegare le proprie conoscenze della cultura e della 

geografia norvegesi. 

Osimo (2011a) sostiene che, per la traduzione editoriale, i redattori generalmente operano sul 

metatesto in modo da renderlo più leggibile, più facile per la cultura ricevente, e che gli 

elementi meno tipici della cultura locale sono spesso castigati ed espunti. Nel caso del romanzo 

oggetto di questa tesi, comunque, si ha un editore (DeA Planeta Libri) attento non solo ai 

numeri di tiratura ma anche all’avviso del traduttore. Questo anche a dispetto di quello che ha 

detto Osimo (2011c) sull’egemonia delle culture; se riteniamo che la cultura italiana sia 

egemonica su quella norvegese sarebbe più probabile, secondo Osimo, che la strategia 

traduttiva fosse improntata all’accettabilità. 
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9. aggiunta di un aggettivo per aiutare a individuare l’origine 
dell’elemento di realia
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Che invece è improntata all’adeguatezza si può spiegare con il fatto che in tempi recenti 

l’interesse per i paesi nordici in Italia è cresciuto, e anche con il fatto che il traduttore è un 

filologo e quindi è probabile che opti più facilmente per l’adeguatezza che per l’accettabilità. 
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Conclusioni  

 

L’ipotesi di partenza di questa tesina è confermata: la gerarchia delle dominanti del metatesto 

è invertita rispetto a quella del prototesto; il cronotopo geografico-culturale è considerato più 

importante della trama (e gli aspetti psicologici) nel metatesto. Questa conclusione si basa sui 

risultati ottenuti, dove le strategie più usate per la traduzione dei realia e dei nomi propri 

risultano la 6 – esplicitazione del contenuto e la 1 – trascrizione carattere per 

carattere. 

Si può dire dunque che Sedici Alberi non si rivolge prima di tutto ad un pubblico della 

letteratura di massa ma soprattutto ad un pubblico (anche) con interesse per i paesi nordici. 

Va detto, comunque, che questa conclusione si basa sull’analisi dei realia e non di altri aspetti 

della traduzione come lo stile e la lingua. L’analisi di stile e lingua potrebbe essere fatta in un 

eventuale lavoro futuro. 

Inoltre, anche se il risultato totale (cioè, per tutte le categorie di realia) mostra chiaramente 

una dominante geografico-culturale, questo non è il caso per ognuna categoria; come abbiamo 

visto, per i “realia politici e sociali” sono state adoperate ampiamente le strategie 7 – 

sostituzione con un omologo locale e 8 – sostituzione con un omologo 

generico/internazionale. Da questo si potrebbe trarre la conclusione che il traduttore vede 

gli aspetti etnografici e geografici norvegesi come più interessante per un lettore italiano che 

la realtà politica e sociale.  

Oltre ad individuare le strategie traduttologiche per la traduzione dei realia, si è cercato di 

proporre traduzioni alternative laddove le traduzioni di Storti non si possano spiegare come 

scelte strategiche deliberate (Tabella 12 Traduzioni alternative per traduzioni non spiegabili). 

Questi casi non sono in molti, e possono essere causati da varie ragioni – termine di scadenza 

per la traduzione, politiche della casa editrice (ad esempio la scelta di omettere il riferimento 

letterario della Solveig ibseniana), errori di negligenza o eventuale insufficiente conoscenza 

della cultura (regionale) norvegese. Questi contributi, seppure modesti, potrebbero essere 

d’aiuto per la futura traduzione di letteratura contemporanea dal norvegese all’italiano.  
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Tabelle 
 

Tabella 5 Strategie per la traduzione dei realia 

strategia num % realia/nomi propri 

6. esplicitazione del 
contenuto 

55 26,7 Ali-kaffe-caffè Ali, una marca norvegese 
allsang-qualche canzoncina la domenica at 
de hadde brennevin-vedere che gli alcolici 
non erano monopolio di Stato i den milde 
solsida på innsida av baksida-costone in 
ombra baksida-costone in ombra 
bunadssøljer-le spille lucide, tramandate di 
madre in figlia, da appuntare all''abito 
tradizionale dugnaden-per dare una mano 
al .. ferista-griglia che sbarrava la strada al 
bestiame ferista-la griglia che impediva 
l''uscita al bestiame Fremmedloven-le 
norme vigenti in fatto di immigrazione 
gammelfolket-i nonni Gjensidige-
compagnia assicurativa Gjensidige 
Gullbrød-barrette Gullbrød Out Skerries 
eller Haaf Skerries ble reservert for de 
skjæren esom lå helt ytterst mot havet-"gli 
Out Skerries erano a aust, ""est"", i più 
orientali dell''arcipelago, chiamati anche 
Haaf Skerries perché lontani dalle altre 
isole, in mezzo allo hav, "mare" Helge 
Menkeruds Motorsenter-stazione di 
servizio di Helge Menkerud kakelinna-le 
pozzanghere nevose di dicembre [...] 

1. trascrizione carattere per 
carattere 

38 18,4 Aainarr-Aainarr Aftenposten-l''Aftenposten 
Aftenposten-l'Aftenposten Bratta-Bratta 
Dagningen-il Dagningen Firkløver-
Firkløver Flimre-Flimre Framigord var 
gårdene nærmest veien-Framigord erano i 
nomi delle fattorie più vicine alla strada 
Fron Traktorservice-Fron Traktorservice 
Grubbe-Grubbe H. Landstads eftf.-H. 
Landstad e Famiglia Hjaltadans på Fetlar-
Hjaltadans di Fetlar Hotel Kveldsro-l''hotel 
Kveldsro Hotel Kveldsro-Hotel Kveldsro 
Idun-Idun Inner Holm-Inner Holm 
Kjærlighet fra Gud-Kjærlighet fra Gud 
lefse-il lefse lefsebaking-(oggi) lefse 
Lillehammer Motorcentral-la Lillehammer 
Motorcentral Lillehammer Tilskuer-
Lillehammer Tilskuer Lillehammer 
Tilskuer-il Lillehammer Tilskuer en bil fra 
Linjegods-un camion della Linjegods 
Mobilstasjonen-Mobil, l''officina Møre-
Nytt-Møre-Nytt Nordigard-Nordigard 
Nordlien-il Nordlien Nordvik-Nordvik 
Norsk Musikforlag-Norsk Musikforlag 
NRK-la NRK O. Mustad & Søn-O. Mustad 
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& Søn Opplandsradioen-Opplandsradioen 
Oslo Kameraservice-Oslo Kameraservice 
potetlefsa-la lefse [...] 

0. traduzione non spiegabile 24 11,7 baksida-la fattoria baksida-periferia 
Blindgjengere-Bombe inesplose framskap -
pensili da cucina gårdbrukertvangen-gli 
istinti del coltivatore hentelappen-l'avviso 
di ricevimento Hjemmet-un settimanale 
jordstyrekontoret-le autorita forestali 
manufakturen-il negozio di stoffe 
oppkravslappen-bolla di 
accompagnamento Oslo Kameraservice-il 
Kameraservice di Oslo Sau og geit-
dell''Associazione allevatori di ovini 
stabburet-il deposito degli attrezzi stabbur-
deposito degli attrezzi  stabburstrappa-
gradini del deposito degli attrezzi 
styggprat-l'occasionale bisticcio TV-kanne-
"""pentolino da televisione""" 
ungdomsskolen-le superiori 
ungdomsskolen-il ginnasio uthus-capanno 
uthuset-capanno et av uthusene-l'edificio 
piu piccolo uthusveggen-i muri del capanno 
Vestlandet-lungo la costa våningshuset-la 
casa del nonno øvrigheta-il comune 

8. sostituzione con un 
omologo 
generico/internazionale del 
fenomeno della cultura 
emittente 

21 10,2 17. mai-giorni della festa baksida av 
Saksum -periferia ei bløtkake-una torta 
dugnad-una grande opera fillerye-tappeto 
framskap-armadio geitost-formaggio di 
capra jålebukkene-figli di papà 
konfirmasjonstimene-l'ecpoca del 
catechismo lensmannen-il commissariato 
lensmannen-la polizia odelen-l'eredità 
odel-questioni ereditarie oppkravspakke-
una consegna oterfluene-l'amo 
proviantkassa-bagaglio Storofsen-la grande 
inondazione del 1789 svenneprøven-
Diplomata a Molde trygdeutbetalinger-
sussidio di disoccupazione ungdomsskolen-
la scuola Veterinærhøgskolen-studiava 
veterinaria øvrigheta-le autorità 
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7. sostituzione con un 
omologo locale del fenomeno 
della cultura emittente 

19 9,2 7A-la 2a A barneskolen-elementari 
Biltilsynet på Otta-la motorizzazione di 
Otta fylkesveien-la provinciale fylkesveien-
la strada provinciale fylkesveien-
provinciale H-melk-latte intero 
heimevernsuniform-uniforme della 
Guardia Nazionale hvilte middag-facevano 
la siesta innkjøpslaget-la cooperativa 
innkjøpslaget-cooperativa agricola 
innkjøpslaget-cooperativa innkjøpslaget-
una cooperativa agricola jordstyrekontoret-
consorzio agrario Menighetsblad for 
Saksum prestegjeld-il bollettino 
parrocchiale Meyers 
konversasjonsleksikon-l''enciclopedia 
Meyers Konversations-Lexikon Milorg-
folk-un partigiano samvirkelaget-negozio 
della cooperativa samvirkelaget-la 
cooperativa slutten på videregående-
diploma smørbrødfatet-tartine che aveva 
preparato per la serata ungdomsskolen-
scuole medie ungdomsskolen-le medie 
viltnemnda-i forestali øre-centesimi En 
øverbygdsveg-Una strada provinciale 

11. traduzione vera e propria 19 9,2 Det hendte 1971-il volume di È accaduto del 
1971 Det hendte-E' accaduto Det hendte 
1971-il volume di È accaduto, dedicato al 
1971 krokanis-gelato alle nocciole norske 
kroner-corone norvegesi en norsk Mustad-
hengelås-un lucchetto Mustad norvegese 
mønsterbruk-una fattoria modello 
Nasjonal Samling-l'Unione Nazionale NS-
l''Unione Nazionale NS-Unione Nazionale 
Ottamartnan-fiera di Otta Sau og 
geitalslaget-l'Associazione allevatori di 
ovini Sau- og geitalslagets-
dell''Associazione allevatori di ovini Sau- og 
geitalslaget-l''Associazione allevatori di 
ovini Sau- og geitalslaget-dell''Associazione 
allevatori di ovini slik vinden sprer aske-
come cenere al vento Slik vinden sprer 
asken-Come cenere al vento Stjerna-la 
Stella uthuset -edificio esterno veibøkene 
fra NAF-gli stradari della Federazione 
automobilistica norvegese vestlandsdialekt-
l''accento del Vestlandet vikingskip-navi 
vichinghe 

-1. nessuna traduzione 13 6,3 klatt-n/a attpåskjenk-(alle tazze di caffè 
ancora fumanti) baksida-n/a 
bakstkjelleren-n/a Folk dør fortsatt av 
blindgjengere-Ancora oggi c''è gente che ci 
lascia le penne Det hendte 1971-n/a ferista-
n/a Norgesplaster-(Quello inferiore lo 
teneva sempre affilato quel tanto che 
bastava per bucare i sacchi di calce 
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fertilizzante.) Televerkets 
utenlandsopplysning-al telefono con 
abbonati uthuset -n/a i veslestua-a Hirifjell 
våningshus-(Il tetto era sfondato) øre-n/a 

3. creazione di un neologismo 
o calco nella cultura ricevente 

10 4,9 butikkjakka-la giacca da citta Den norske 
legion-Legione norvegese Den norske 
legion-La Legione norvegese Janikken-Sisì 
lefsedeig-impasto di lefse Minigraveren-il 
Mini Becchino påskesol-il sole di Pasqua 
blå saksumgranitt-il granito azzurro di 
Saksum saksumgranitt-granito di Saksum 
solsida-il lato soleggiato øverbygdsvegen -
la strada a monte del paese 

10. traduzione contestuale.  6 2,9 Innkjøpslaget først, da?-Prima la spesa? 
Jarles Blomster-Jarle ne fa lefse-n/a old-
boys-treninga-(in tenuta da calcio, pronti 
per l''allenamento settimanale) 
utenlandsopplysningen-il Televerket 
øvrigheta-n/a 

9. aggiunta di un aggettivo 
per aiutare a individuare 
l’origine dell’elemento di 
realia 

1 0,5 elghund-elghund norvegese 

 

Tabella 6 Strategie per la traduzione dei nomi propri (completa) 

strategia num % nomi propri 

1. trascrizione carattere 
per carattere 

28 50,9 Aainarr-Aainarr,Aftenposten-
l''Aftenposten,Aftenposten-
l'Aftenposten,Dagningen-il Dagningen,en bil fra 
Linjegods-un camion della Linjegods,Firkløver-
Firkløver,Flimre-Flimre,Framigord var gårdene 
nærmest veien-Framigord erano i nomi delle 
fattorie più vicine alla strada,Fron Traktorservice-
Fron Traktorservice,Grubbe-Grubbe,H. 
Landstads eftf.-H. Landstad e Famiglia,Hotel 
Kveldsro-Hotel Kveldsro,Hotel Kveldsro-l''hotel 
Kveldsro,Idun-Idun,Kjærlighet fra Gud-
Kjærlighet fra Gud,Lillehammer Motorcentral-la 
Lillehammer Motorcentral,Lillehammer Tilskuer-
il Lillehammer Tilskuer,Lillehammer Tilskuer-
Lillehammer Tilskuer,Mobilstasjonen-Mobil, 
l''officina,Møre-Nytt-Møre-Nytt,Nordlien-il 
Nordlien,Nordvik-Nordvik,Norsk Musikforlag-
Norsk Musikforlag,O. Mustad & Søn-O. Mustad & 
Søn,Opplandsradioen-Opplandsradioen,Oslo 
Kameraservice-Oslo Kameraservice,Strand 
Brenneri-Strand Brenneri,Sørlandet-il 
Sørlandet,sørlandsturen-una vacanza insieme nel 
Sørlandet,Venaheim-Venaheim,Vårt Land-il Vårt 
Land 
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6. esplicitazione del 
contenuto 

17 30,9 Gjensidige-compagnia assicurativa 
Gjensidige,Gullbrød-barrette Gullbrød,Helge 
Menkeruds Motorsenter-stazione di servizio di 
Helge Menkerud,Kjærlighet fra Gud-il salmo 
Kjærlighet fra Gud,Landstads begravelsesbyrå-
dell''agenzia di pompe funebri dei Landstad,Napp 
og Nytt-delle riviste di pesca,Norge Rundt-Il 
programma televisivo Norge Rundt,Norol-il 
distributore della Norol,Rockestugu på Otta-
negozio di dischi Rockestugu di Otta,Saksum 
Jeger og Fisk-Circolo Caccia & Pesca di 
Saksum,senilhjemmet-l''istituto 
geriatrico,Solheim Guest House-la pensione 
Solheim,Televerkets utenlandsopplysning-
Servizio abbonati internazionale del 
Televerket,tømmerhuset-casa del 
nonno,tømmerhuset-casa del nono,tømmerhuset-
la casa del nonno,tømmerstua-casa del 
nonno,tømmerstua-la casa del nonno,veslestua-
casetta del cortile,veslestua-casetta in 
cortile,veslestua-l''abitazione più 
piccola,veslestua-la casa del cortile,veslestua-la 
casetta in cortile,Wick var vik-Wick era il nostro 
vik, baia 

11. traduzione vera e 
propria 

3 5,5 Det hendte-E' accaduto,Det hendte 1971-il volume 
di È accaduto, dedicato al 1971,Stjerna-la Stella 

0. traduzione non 
spiegabile 

2 3,6 Hjemmet-un settimanale,Oslo Kameraservice-il 
Kameraservice di Oslo 

3. creazione di un 
neologismo o calco 
nella cultura ricevente 

2 3,6 Janikken-Sisì,Minigraveren-il Mini Becchino 

-1. nessuna traduzione 1 1,8 Det hendte 1971-n/a 

7. sostituzione con un 
omologo locale del 
fenomeno della cultura 
emittente 

1 1,8 Menighetsblad for Saksum prestegjeld-il 
bollettino parrocchiale 

10. traduzione 
contestuale.  

1 1,8 Jarles Blomster-Jarle ne fa 

 

Tabella 7 Strategie per la traduzione dei realia geografici (con realia) 

strategia num % realia 

6. esplicitazione del contenuto 6 37,5 i den milde solsida på innsida av 
baksida-costone in ombra baksida-
costone in ombra kakelinna-le 
pozzanghere nevose di dicembre 
oppholdsvær-Il tempo era stabile i den 
milde solsida på innsida av baksida-
punto soleggiato (i) ei slags solside-uno 
spicchio di sole solsida-quartiere 
soleggiato 

3. creazione di un neologismo o 
calco nella cultura ricevente 

4 25,0 påskesol-il sole di Pasqua blå 
saksumgranitt-il granito azzurro di 
Saksum saksumgranitt-granito di 
Saksum solsida-il lato soleggiato 
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8. sostituzione con un omologo 
generico/internazionale del 
fenomeno della cultura 
emittente 

2 12,5 baksida av Saksum -periferia Storofsen-
la grande inondazione del 1789 

-1. nessuna traduzione 1 6,3 baksida-n/a 

0. traduzione non spiegabile 1 6,3 baksida-la fattoria baksida-periferia 

1. trascrizione carattere per 
carattere 

1 6,3 ringerikspotet-quelle del tipo Ringerike 

9. aggiunta di un aggettivo per 
aiutare a individuare l’origine 
dell’elemento di realia 

1 6,3 elghund-elghund norvegese 

 

Tabella 8 Strategie per la traduzione dei realia etnografici (con realia) 

strategia num % realia 

6. esplicitazione del contenuto 14 23,7 allsang-qualche canzoncina la domenica 
bunadssøljer-le spille lucide, tramandate 
di madre in figlia, da appuntare all''abito 
tradizionale ferista-griglia che sbarrava la 
strada al bestiame ferista-la griglia che 
impediva l''uscita al bestiame 
gammelfolket-i nonni Kjærlighet fra Gud-il 
salmo Kjærlighet fra Gud Kjærlighet fra 
Gud-n/a Kjærlighet fra Gud-il salmo 
Kjærlighet fra Gud, L''amore di Dio 
langbåter-navi vichinghe langskip-navi 
vichinghe norske Mustad-nøkler-chiavi 
norvegesi di marca Mustad oter-le esche 
multiple otre-passare (sul Laugen) con le 
esche multiple primusen-il fornelletto 
Primus raggsokker-i calzettoni di lana 
stavkirka-chiesa in legno Vigelandstatue-
una scultura di Gustav Vigeland 

0. traduzione non spiegabile 11 18,6 framskap -pensili da cucina hentelappen-
l'avviso di ricevimento stabburet-il 
deposito degli attrezzi stabbur-deposito 
degli attrezzi  stabburstrappa-gradini del 
deposito degli attrezzi TV-kanne-
"""pentolino da televisione""" uthus-
capanno uthuset-capanno et av uthusene-
l'edificio piu piccolo uthusveggen-i muri 
del capanno våningshuset-la casa del 
nonno 

8. sostituzione con un 
omologo 
generico/internazionale del 
fenomeno della cultura 
emittente 

8 13,6 17. mai-giorni della festa ei bløtkake-una 
torta fillerye-tappeto framskap-armadio 
geitost-formaggio di capra oterfluene-
l'amo proviantkassa-bagaglio 
svenneprøven-Diplomata a Molde 

-1. nessuna traduzione 7 11,9 attpåskjenk-(alle tazze di caffè ancora 
fumanti) bakstkjelleren-n/a ferista-n/a 
Norgesplaster-(Quello inferiore lo teneva 
sempre affilato quel tanto che bastava per 
bucare i sacchi di calce fertilizzante.) 
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uthuset -n/a våningshus-(Il tetto era 
sfondato) øre-n/a 

11. traduzione vera e propria 6 10,2 krokanis-gelato alle nocciole norske 
kroner-corone norvegesi en norsk Mustad-
hengelås-un lucchetto Mustad norvegese 
uthuset -edificio esterno veibøkene fra 
NAF-gli stradari della Federazione 
automobilistica norvegese vikingskip-navi 
vichinghe 

1. trascrizione carattere per 
carattere 

5 8,5 Hjaltadans på Fetlar-Hjaltadans di Fetlar 
lefse-il lefse lefsebaking-(oggi) lefse 
potetlefsa-la lefse potetlefse-lefse 

7. sostituzione con un 
omologo locale del fenomeno 
della cultura emittente 

5 8,5 H-melk-latte intero hvilte middag-
facevano la siesta Meyers 
konversasjonsleksikon-l''enciclopedia 
Meyers Konversations-Lexikon 
smørbrødfatet-tartine che aveva preparato 
per la serata øre-centesimi 

3. creazione di un neologismo 
o calco nella cultura ricevente 

2 3,4 butikkjakka-la giacca da citta lefsedeig-
impasto di lefse 

10. traduzione contestuale.  1 1,7 lefse-n/a 
 

Tabella 9 Strategie per la traduzione dei realia politici e sociali (con realia) 

strategia num % realia 

6. esplicitazione del contenuto 15 23,1 at de hadde brennevin-vedere che gli 
alcolici non erano monopolio di Stato 
dugnaden-per dare una mano al .. 
Fremmedloven-le norme vigenti in fatto 
di immigrazione lensmannen-l''ufficiale 
di distretto Lensmannen i Saksum-
L''ufficiale di distretto di Saksum 
manufakturen-negozio di tessuti 
manufakturen-un negozio di tessuti NS-
medlemskap-tessera dell''Unione 
Nazionale odelen-proprietà della 
fattoria avklare odelen-toccare la 
gestione della fattoria al primogenito 
sitte med odelen-essere il primogenito 
odelsgutten-l'erede legittimo della 
fattoria odelsguttens-figliol prodigo ... 
erede Porsangmoen-su al Nord a fare il 
militare Shetlandsgjengen-i partigiani 
norvegesi alle Shetland syden-In un 
posto caldo ... al Sud 

7. sostituzione con un omologo 
locale del fenomeno della 
cultura emittente 

13 20,0 7A-la 2a A barneskolen-elementari 
Biltilsynet på Otta-la motorizzazione di 
Otta fylkesveien-la provinciale 
fylkesveien-la strada provinciale 
fylkesveien-provinciale 
heimevernsuniform-uniforme della 
Guardia Nazionale innkjøpslaget-la 
cooperativa innkjøpslaget-cooperativa 
agricola innkjøpslaget-cooperativa 
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innkjøpslaget-una cooperativa agricola 
jordstyrekontoret-consorzio agrario 
Milorg-folk-un partigiano 
samvirkelaget-negozio della cooperativa 
samvirkelaget-la cooperativa slutten på 
videregående-diploma ungdomsskolen-
scuole medie ungdomsskolen-le medie 
viltnemnda-i forestali En øverbygdsveg-
Una strada provinciale 

8. sostituzione con un omologo 
generico/internazionale del 
fenomeno della cultura 
emittente 

11 16,9 dugnad-una grande opera jålebukkene-
figli di papà konfirmasjonstimene-
l'ecpoca del catechismo lensmannen-il 
commissariato lensmannen-la polizia 
odelen-l'eredità odel-questioni 
ereditarie oppkravspakke-una consegna 
trygdeutbetalinger-sussidio di 
disoccupazione ungdomsskolen-la 
scuola Veterinærhøgskolen-studiava 
veterinaria øvrigheta-le autorità 

0. traduzione non spiegabile 9 13,8 gårdbrukertvangen-gli istinti del 
coltivatore jordstyrekontoret-le autorita 
forestali manufakturen-il negozio di 
stoffe oppkravslappen-bolla di 
accompagnamento Sau og geit-
dell''Associazione allevatori di ovini 
styggprat-l'occasionale bisticcio 
ungdomsskolen-le superiori 
ungdomsskolen-il ginnasio Vestlandet-
lungo la costa øvrigheta-il comune 

11. traduzione vera e propria 8 12,3 mønsterbruk-una fattoria modello 
Nasjonal Samling-l'Unione Nazionale 
NS-l''Unione Nazionale NS-Unione 
Nazionale Ottamartnan-fiera di Otta 
Sau og geitalslaget-l'Associazione 
allevatori di ovini Sau- og geitalslagets-
dell''Associazione allevatori di ovini Sau- 
og geitalslaget-l''Associazione allevatori 
di ovini Sau- og geitalslaget-
dell''Associazione allevatori di ovini 
vestlandsdialekt-l''accento del 
Vestlandet 

10. traduzione contestuale.  4 6,2 Innkjøpslaget først, da?-Prima la spesa? 
old-boys-treninga-(in tenuta da calcio, 
pronti per l''allenamento settimanale) 
utenlandsopplysningen-il Televerket 
øvrigheta-n/a 

-1. nessuna traduzione 2 3,1 klatt-n/a Folk dør fortsatt av 
blindgjengere-Ancora oggi c''è gente che 
ci lascia le penne 

3. creazione di un neologismo o 
calco nella cultura ricevente 

2 3,1 Den norske legion-Legione norvegese 
Den norske legion-La Legione norvegese 
øverbygdsvegen -la strada a monte del 
paese 

1. trascrizione carattere per 
carattere 

1 1,5 NRK-la NRK 
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Tabella 10 Categorie - realia 

categoria num % realia 

A. oggetti della 
geografia fisica e 
della meteorologia 

4 3,7 kakelinne oppholdsvær påskesol Storofsen 

B. nomi di oggetti 
geografici legati 
all'attività 
dell'uomo 

2 1,9 bakside solside 

C. denominazioni di 
specie endemiche 

3 2,8 elghund ringerikspotet saksumgranitt 

D. etnografici - vita 
quotidiana 

33 30,8 attpåskjenk bakstkjeller bløtkake butikkjakke ferist 
fillerye gammelfolk geitost H-melk hentelapp hvile 
middag krokanis lefse lefsedeig Mustad-hengelås 
Norgesplaster norske Mustad-nøkler oter oterflue 
otre potetlefse primus proviantkasse raggsokker 
smørbrødfat stabbur stabburstrapp TV-kanne uthus 
uthusvegg veibøkene fra NAF våningshus 
våningshuset 

E. etnografici - 
lavoro 

1 0,9 svenneprøve 

F. etnografici - arte 
e cultura 

8 7,5 17. mai allsang bunadssølje Kjærlighet fra Gud 
lefsebaking Meyers konversasjonsleksikon stavkirke 
Vigelandstatue 

H. etnografici - 
misure e denaro 

2 1,9 kroner øre 

S. etnografici - 
oggetti storici 

5 4,7 framskap Hjaltadans på Fetlar langbåt langskip 
vikingskip 

I. politici e sociali - 
entità 
amministrative 
territoriali 

3 2,8 fylkesvei Vestlandet øverbygdsveg 

J. politici e sociali - 
organi e cariche 

7 6,5 Biltilsynet på Otta jordstyrekontor lensmann NRK 
utenlandsopplysning viltnemnd øvrighet 

K. politici e sociali - 
vita sociale e 
politica 

31 29,0 7A at de hadde brennevin attpåklatt barneskolen 
dugnad Fremmedloven gårdbrukertvangen 
innkjøpslag jålebukk konfirmasjonstime 
manufaktur mønsterbruk odel odelsgutt 
odelsgutten old-boys-trening oppkravslapp 
oppkravspakke Ottamartnan Porsangmoen 
samvirkelag Sau og geit Sau og geitalslaget Sau- og 
geitalslaget slutten på videregående styggprat syden 
trygdeutbetaling ungdomsskolen vestlandsdialekt 
Veterinærhøgskolen 

L. politici e sociali - 
realia militari 

8 7,5 blindgjengere Den norske legion 
heimevernsuniform Milorg-folk Nasjonal Samling 
NS NS-medlemskap Shetlandsgjengen 
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Tabella 11 Categorie - nomi propri 

categoria num % nomi propri 

C. compagnie e negozi 19 33,9 Fron Traktorservice Gjensidige H. 
Landstads eftf. Helge Menkeruds 
Motorsenter Hotel Kveldsro Idun 
Jarles Blomster Landstads 
begravelsesbyrå Lillehammer 
Motorcentral Linjegods 
Mobilstasjonen Nordlien Norol 
Norsk Musikforlag O. Mustad & 
Søn Oslo Kameraservice 
Rockestugu på Otta Strand 
Brenneri Televerkets 
utenlandsopplysning 

S. soprannomi di animali e di cose 11 19,6 Aainarr Flimre Grubbe Janikken 
Minigraveren Nordvik senilhjem 
Stjerna tømmerhuset tømmerstua 
veslestua 

R. riviste e annuari 8 14,3 Aftenposten Dagningen Det 
hendte Hjemmet Lillehammer 
Tilskuer Menighetsblad for 
Saksum prestegjeld Napp og Nytt 
Vårt Land 

T. toponimi shetlandesi di origine 
norrena 

7 12,5 Bratta Framigord Haaf Skerries 
Inner Holm Nordigard Swarta 
Skerries Wick var vik 

M. media di massa 5 8,9 Aftenposten Lillehammer Tilskuer 
Møre-Nytt Norge Rundt 
Opplandsradioen 

P. prodotti commerciali 3 5,4 Ali-kaffe Firkløver Gullbrød 

O. organizzazioni 2 3,6 Kløverhagen Saksum Jeger og Fisk 

A. altro 1 1,8 Venaheim 
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Tabella 12 Traduzioni alternative per traduzioni non spiegabili 

no it pagina 
(no) 

suggerimento / 
traduzione alternativa 

Aldri i livet om jeg skal 
være en slik Solveig som 
går trofast i bygda og 
venter 

Non sarò mai la povera 
ragazza che aspetta al 
villaggio il ritorno del 
suo uomo 

453 Non sarò mai una Solveig 
di ibseniana memoria che 
aspetta al villaggio il 
ritorno del suo uomo. 

baksida periferia 13 
 

baksida la fattoria 13 
 

Blindgjengere Bombe inesplose 343 
 

framskap  pensili da cucina 127 armadio rustico 

gårdbrukertvangen gli istinti del coltivatore 312 gli obblighi del coltivatore 

hentelappen l'avviso di ricevimento 19 l'Avviso di ritiro 

Hjemmet un settimanale 448 del settimanale Hjemmet 

jordstyrekontoret le autorita forestali 14 consorzio agrario 

manufakturen il negozio di stoffe 350 il negozio di tessuti 

oppkravslappen bolla di 
accompagnamento 

25 
 

Oslo Kameraservice il Kameraservice di Oslo 97 Oslo Kameraservice 

Sau og geit dell''Associazione 
allevatori di ovini 

142 degli Allevatori di ovini 

stabburet il deposito degli attrezzi 93 il granaio su palafitte 

stabburet il deposito degli attrezzi 166 il granaio su palafitte 

stabbur deposito degli attrezzi  25 granaio su palafitte 

stabburet il deposito degli attrezzi 42 il granaio su palafitte 

stabburstrappa gradini del deposito 
degli attrezzi 

376 i gradini del granaio su 
palafitte 

styggprat l'occasionale bisticcio 50 frasi oscene 

TV-kanne "pentolino da 
televisione" 

450 
 

ungdomsskolen il ginnasio 21 la scuola media 

ungdomsskolen le superiori 23 le medie 

et av uthusene l'edificio piu piccolo 156 il deposito degli attrezzi, 
l'edificio esterno 

uthuset capanno 233 deposito degli attrezzi, 
edificio esterno 

uthuset capanno 233 deposito degli attrezzi, 
edificio esterno 

uthus capanno 411 deposito degli attrezzi, 
edificio esterno 

uthusveggen i muri del capanno 64 i muri del deposito degli 
attrezzi, i muri dell'edificio 
esterno 

Vestlandet lungo la costa 72 ad ovest della Norvegia 

våningshuset la casa del nonno 411 nella casa principale 

øvrigheta il comune 44 le autorità 

 


