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Abstract
This essay focuses on the cultural aspects of translation, mainly on the cultural-specific elements 

known as realia, when translating from Italian to Swedish. As the realia might be unknown to the 

reader of the target text and as they often have no exact correspondence in the target language, they 

often pose a challenge for the translator. 

The essay examines which strategies the translator has used to translate cultural-specific 

elements and the question is raised whether the translation, regarding the cultural aspects, is 

orientated towards the source culture (adequacy-orientated) or towards the target culture 

(acceptability-orientated).

Three of the Neapolitan Novels written by pseudonymous Elena Ferrante, Storia del nuovo 

cognome (2012), Storia di chi fugge e di chi resta (2013) and Storia della bambina perduta (2014), 

serve as source text of the analysis. The Neapolitan setting of the novels make them specifically 

suitable for a study of cultural-specific elements.

The study is qualitative and complemented with a quantitative part. It is based on Osimo’s 

(2011) strategies for the translation of realia.

The analysis reveals that cultural-specific elements of the source text tend to be replaced 

with more generic and international expressions. Prioritizing the narrative over cultural-specific 

elements the translation shows a tendency towards acceptability.
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1. Introduzione
Oltre a essere una mediazione linguistica, la traduzione è anche una mediazione culturale, scrive

Osimo (2011:105). Questo lavoro si concentra sulla traduzione di aspetti culturali, soprattutto sulle

espressioni  culturospecifiche,  i  realia.  I  realia,  nella  scienza  della  traduzione,  scrive  Osimo

(2011:111),  sono  ”parole  che  denotano  cose  materiali  culturospecifiche”  e  che  rappresentano

elementi  del  colorito  locale  e  storico. Ciò  che  li  rende  così  interessanti  da  un  punto  di  vista

traduttologico è soprattutto il fatto che i realia, come scrivono Vlahov e Florin (1969:438 in Osimo

2011:112), non hanno corrispondenze precise in altre lingue. Il traduttore deve considerare in che

misura sia giusto intervenire nel testo e possibilmente cambiarlo a favore dei lettori della cultura

ricevente. 

I testi qui analizzati sono tre dei quattro romanzi della serie dell’Amica geniale, scritti da

Elena Ferrante. I romanzi si svolgono in un contesto culturale italiano, dagli anni cinquanta fino ad

oggi e  secondo Segnini (2017:115) i romanzi sono stati lodati tra l’altro per l’enfatizzazione delle

“specificità e particolarità” di Napoli. Si può quindi trovare interessanti elementi culturospecifici da

analizzare nei testi. L’analisi riguarda la coppia di lingue italiano-svedese.

2. Obiettivi della tesi
Questo  studio  ha  l’obbiettivo  di  analizzare  quali  strategie  ha  scelto  per  la  resa  dei  realia  la

traduttrice di Storia del nuovo cognome,  Storia di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina

perduta. La domanda principale da affrontare nell’analisi è: come e con quali strategie i realia del

prototesto sono riprodotti nel metatesto? Per quanto riguarda i risultati ci si aspetta di trovare una

strategia volta soprattutto alla accettabilità (una traduzione orientata sulla cultura ricevente). Questa

scelta strategica ci si aspetta sia basata sull’analisi delle dominanti, il presumibile adattamento del

testo  per  il  lettore  modello  svedese,  e  sulla  preferenza  in  generale  dei  redattori  per  traduzioni

accettabili. 

3. Materiale, metodo e lettore modello
Nella sezione 3.1 i testi alla base di questo lavoro sono descritti soprattutto da un punto di vista

2



culturale. La sezione 3.2 riguarda i lettori modello dei testi, mentre la 3.3 riguarda il metodo di

lavoro.    

3.1 Materiale

Il romanzo Storia del nuovo cognome,  scritto da Elena Ferrante, è pubblicato nel 2012 in Italia e

2016 in Svezia ed è il secondo libro di quattro della serie dell’Amica geniale. Il terzo libro, Storia di

chi fugge e di chi resta, è pubblicato nel 2013 in Italia e 2016 in Svezia. Infine il quarto e l’ultimo

volume, Storia della bambina perduta,  è pubblicato nel 2014 in Italia e nel 2017 in Svezia.  Nella

serie dell’Amica geniale  l’io-parlante, Elena, voce di Elena Ferrante, un’anziana scrittrice, guarda

indietro e in un flashback racconta la storia d’amicizia tra sé e Raffaella, detta anche Lina o Lila. Il

secondo libro  tratta  della  gioventù delle  due  ragazze  negli  anni  cinquanta  e  sessanta a  Napoli,

mentre il terzo e quarto libro raccontano delle loro vite nell’età adulta. Il rapporto tra di loro,  il loro

sviluppo personale e le loro vite sempre più diverse, sono il tema principale accanto ad altri, come

la volontà di superare la povertà, la dura lotta tra uomini e donne, le questioni d’amore e lo sviluppo

dell’Italia dopo la seconda guerra mondiale fino ad oggi. Si può vedere la trama come la dominante

dei testi (dominante narrativa). Ma una sottodominante importante del testo, e un caratteristica per

la letteratura, è il mondo soggettivo della protagonista (dominante psicologica). 

Un’altra sottodominante è l’ambiente di Napoli. La città è uno sfondo importante per il

racconto, ed ha anche un valore importante nel testo per lo sviluppo delle protagoniste e i loro modi

di agire.  Dopo il liceo, Elena lascia Napoli per studi umanistici all’università a Pisa e sente un

grande bisogno di adattarsi al nuovo ambiente:

1)
[p.332]

“imparai a controllare la voce e i gesti. Assimilai una serie di regole di comportamento scritte e 
non scritte. Misi il più possibile sotto controllo l’accento napoletano (Ferrante, 2012).

Dopo aver lasciato Napoli ha un relazione complessa con la terra natia. Concludendo, la dominante

del  prototesto  è  la  trama  e  le  sottodominanti  sono  il  mondo  soggettivo  della  protagonista   e

l’ambiente di Napoli. 

Sebbene i  romanzi siano scritti  nella lingua standard,  si trovano anche alcune parole e

espressioni in un italiano di tipo regionale o in dialetto:
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(2)
[p.79]

È’nu strunz, non di preoccupare (Ferrante, 2012)

I realia che danno un colorito locale sono abbastanza frequenti. La maggioranza è realia etnografici

(72.9%) mentre nei (27.1%) dei casi si trattano di realia sociali e politici (vedi appendice), una

percentuale che sembra corrispondere all’importanza del cronotopo di Napoli. I realia riguardano

tra l’altro spesso la gastronomia:

(3)
[p.43]

Mi è rimasta […] una memoria olfattiva, una mescolanza di carta stampata e pizza fritta (Ferrante,
2013a)

(4)
[p.139]

Da domani […] te ne vai di nuovo a mettere la ricotta nei cannoli (Ferrante, 2012)

Altri realia riguardano ad esempio la politica del tempo (5) o la storia (6):

(5)
[p.37]

Conoscevano, le disse, gente importante al comune, erano ammanigliati con la Stella e la 
Corona, coi missini.  (Ferrante, 2012)

(6)
[p.450]

Dentro un fosse carbonario d’altri tempi, di quelli a cui dedicava tante parole (Ferrante,
2014)

Si tratta insomma di elementi che spesso non hanno corrispondenze precise in svedese.

3.2 Il lettore modello

Il lettore modello è, secondo Osimo (2011:38) il “destinatario immaginario”, a cui l’autore di un

testo si rivolge.  Sia il  prototesto che il  metatesto si rivolgono a un ampio numero di lettori.  Il

romanzo è stato un bestseller ed ha un lettore modello molto generico. Il lettore modello italiano

però ha un maggiore conoscenza culturale e storica e non si prevede che il lettore modello svedese

abbia conoscenze specifiche sulla cultura italiana e napoletana. Scrive Segnini (2017:103) che non

ci  si  aspetta  che  tutti  i  numerosi  lettori  dei  romanzi  al  di  fuori  dell’Italia  conoscano  la  storia

complessa di Napoli, ma che la maggioranza di loro però riconoscono le immagini diffuse dai mass

media e dall’industria turistica che si trovano anche nei romanzi: il golfo di Napoli con una vista sul

Vesuvio, la pizza napoletana, la camorra e la crisi dei rifiuti della città.
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3.3 Metodo

L’analisi è imperniata su un confronto dei romanzi Storia del nuovo cognome (2012), Storia di chi

fugge e di chi resta (2013) e Storia della bambina perduta (2014) di Elena Ferrante con le rispettive

traduzioni  svedesi.  L’analisi  qualitativa e  in parte  quantitativa riguarda la  traduzione dei  realia,

soprattutto sono stati considerati i realia che hanno causato difficoltà per la traduttrice. Il concetto di

realia può comprendere anche la traduzione di proverbi ed espressioni idiomatiche che tuttavia per

motivo di spazio in questo caso sono stati esclusi dall’analisi. Con l’aiuto delle teorie della scienza

della traduzione, soprattutto Osimo (2008), i realia del prototesto sono identificati e categorizzati a

seconda del tipo, mentre quelli del metatesto lo sono sulla base del tipo di strategia traduttiva scelta

dalla traduttrice. Vengono analizzate le rese dei realia in svedese. Alla luce di un’analisi anche delle

dominanti testuali e dei lettori modello, le rese dei realia vengono contestualizzate individuando e

commentando le tendenze strategiche della traduttrice. 

I tre romanzi di Ferrante sono ad opera della medesima traduttrice, Johanna Hedenberg.

Hedenberg iniziò a lavorare come traduttore editoriale negli anni novanta. Poi per molti anni lavorò

come  traduttore tecnico-scientifico,  soprattutto  per  l’Unione europea.   Dal  2009 fa  di  nuovo il

traduttore editoriale e esegue traduzioni in campo letterario. Inoltre a questo anche ha insegnato al

programma di master in traduzione all’università di Uppsala in Svezia. Le sue lingue principali

sono il francese e l’italiano, ma ha padronanza anche dello spagnolo e dell’olandese. Di recente,

oltre alla serie dell’Amica Geniale di Elena Ferrante, ha tradotto dall’italiano allo svedese i romanzi

Acciaio (Stål, 2012) e Marina Bellezza (Marina Bellezza, 2015) di Silvia Avallone e una ristampa

svedese del romanzo Il sentiero dei nidi di ragno (Stigen där spindlarna bygger bon, 2016) di Italo

Calvino (Översättarcentrum, 2018).

4. Quadro teorico 
La sezione 4.1 tratta della particolarità della traduzione letteraria e di che cosa al riguardo si deve

prendere in considerazione. Nella 4.2 sono presentati concetti di base della scienza della traduzione.

La  sezione  4.3  tratta  del  concetto  della  linguacultura  e  la  sezione  4.4  è  dedicata  ai  realia.

Nell’ultima sezione 4.5, sarà illustrata la differenza tra accettabilità e adeguatezza.
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4.1 Traduzione di un testo di tipo letterario

Una strategia traduttiva dipende anche dal tipo di testo. Nella letteratura scientifica considerata per

quanto riguarda la traduzione di un testo letterario Ingo (2007:127) sottolinea, come prima cosa, la

funzione emotiva di  questo tipo di  testi.  A parte  conoscenze e  informazioni,  un testo letterario

soprattutto  comunica  sentimenti,  e  fa  riferimento  alla  soggettività  dell’emittente.  Per  questo,

secondo  Ingo  (2007:127),  si  deve  attirare  l’attenzione  sia  sulla  connotazione delle  parole  (il

significato associativo di una parola che emerge in relazione alle altre parti del testo, della cultura,

della  geografia  o  della  storia),  sia  su fatti  che hanno a che fare  con l’eventuale  punto di  vista

soggettivo del parlante. Nota anche  Osimo (2011:46) che la connotatività è molto importante nei

testi letterari. Koller (2011:255f) invece richiama l’attenzione sul fatto che, per un testo letterario, i

mezzi stilistici hanno un elevato valore.

4.2 Concetti di base della scienza della traduzione

Le sezioni  4.2.1 e 4.2.2 trattano di fenomeni e procedimenti che riguardano il passaggio traduttivo.

4.2.1 Residuo e aggiunta

“Residuo” nella teoria della comunicazione significa elemento del messaggio che non giunge a

destinazione.  Nel  passaggio  traduttivo  da  prototesto  a  metatesto  c’è  sempre  una  perdita  di

informazione, anche questo viene detto ”residuo” in traduttologia. È l’elemento che il traduttore

sceglie di non tradurre dopo aver elaborato la strategia traduttiva, oppure ciò che risulta difficile o

impossibile di tradurre (Osimo 2011:307).  

Si  chiama ”aggiunta”  l’informazione  aggiunta  dal  traduttore.  Residuo e  aggiunta  sono

fenomeni inevitabili nel passaggio traduttivo. 

4.2.2  Semplificazioni ed esplicazioni

“Semplificazione”  è  un  procedimento  impiegato  dal  traduttore  che  consiste  nello  “sfrondare  il

prototesto delle sue componenti  più complesse” con il fine di produrre un metatesto scorrevole

(Osimo  2011:311).  Per  la  comunicazione  tra  culture,  secondo  Osimo,  è  un  fenomeno

controproducente perché così gli aspetti culturospecifici spesso vanno perduti.

“Esplicazione” implica che il traduttore mette in chiaro dettagli che l’autore ha deciso di dare per

scontati.  In questo modo, secondo Osimo (2011:110), alcune ipotesi interpretative del prototesto

6



vengono chiuse mentre il traduttore cerca di facilitare il testo per il nuovo lettore. 

La prossima sezione è dedicato al concetto di linguacultura.

4.3 Definizione del termine linguacultura e suo ruolo nella traduzione

Secondo  Osimo  (2011:36),  nell’ambito  della  traduzione  non  è  sufficiente  operare  a  livello

linguistico: una parte della traduzione è sempre culturale. Per questo, nel caso della traduzione, si ha

a che fare con la “linguacultura”, un concetto in cui si considera la lingua “nella sua indissolubile

fusione con la cultura” (Osimo 2011:291).  Ogni testo, scrive  Koller  (2011:54), è ancorato in una

cultura. Cultura è “quell’insieme di abitudini, atteggiamenti [e] convenzioni che fanno sì che un

gruppo di persone più o meno ristretto si identifichi come “diverso” dagli altri” (Osimo, 2011:36) e

la differenza tra le culture è “il vuoto che il traduttore si propone di colmare al fine ultimo rendere

ogni  cultura  più  accessibile  all’altra”.  Inoltre  a  questo  le  culture  sono  diverse  anche  a  livello

soggettivo all’interno della stessa linguacultura (Osimo 2011:37). 

Nonostante  la  diversità  culturale  possa  comportare  difficoltà  per  il  traduttore,  Reiss

(2000:75) suggerisce che le differenze di questo tipo diminuiscano ogni giorno che passa, a causa

dei mass media moderni e della crescita del turismo.  

 Nel caso in cui i realia, nel passaggio dal prototesto al metatesto, non siano mantenuti, è

possibile che valori di tipo culturale del prototesto vadano perduti. Osserva Garzone (2017:2017)

che i realia che riguardano il cibo locale di una cultura, nel caso italiano ad esempio pasta, possono

avere un valore simbolico: spesso indicano appartenenza sociale o religiosa.  Inoltre il  cibo può

avere un valore connettivo,  importante  per  la  esperienza personale di  una persona.  Può essere,

scrive Garzone (2017:2017), che una persona abbia mangiato qualcosa in un tempo particolare della

vita e si ricordi di  questo (the ‘petites madeleines effect’).  Il  traduttore,  pensa Garzone (2017),

dovrebbe essere consapevole di ciò che si potrebbe perdere se si scegliesse di non mantenere i realia

di questo tipo nel metatesto.  

Sottolineata  più  volte  nella  letteratura  scientifica  considerata  è  l’importanza  della

conoscenza  culturale  del  traduttore,  sia  della  cultura  emittente  sia  della  cultura  ricevente.  Il

traduttore, scrive Ingo (2007:151) per quanto riguarda la Bildung, è ad esempio messo alla prova

nelle situazioni in cui si  trova un’allusione nel prototesto.  “L’allusione” è una figura retorica e

secondo Treccani un “riferimento o riecheggiamento intenzionale,  o spontaneo, di  passi  o versi

d’autore, inseriti nel proprio discorso o anche in proprie opere senza esplicita citazione”. Secondo
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Ingo, il prototesto può fare riferimento a un materiale culturale di cui l’autore suppone che il lettore

abbia  conoscenza,  ad  esempio  allusioni  a  personaggi  della  Bibbia  o  della  storia  (Judas,

Robespierre), a posti o eventi storici (Elba, Canossa), o a personaggi della cultura emittente o alle

loro opere. 

4.4 I realia

I realia, nella scienza della traduzione, scrive Osimo (2011:111), sono ”parole che denotano cose

materiali culturospecifiche”. L’analisi di questo studio riguardano soprattutto questi elementi. Ma si

può allargare  il  concetto  di  realia  per  comprendere  anche proverbi  ed  espressioni  idiomatiche.

Quando si traducono realia si traduce un elemento culturale, e non semplicemente linguistico. I

realia che si trovano nella letteratura, scrivono Vlahov e Florin 1969:433 (in Osimo 2011:112),

“rappresentano elementi del colorito locale e storico”.

4.4.1 Categorie dei reali

Osimo (2008:112) divide i realia nelle categorie seguenti:

• i realia geografici  che possono riguardare la geografica fisica (pampa), la meteorologia 

(tornado) e la biologia (kiwi).

• i realia etnografici che possono riguardare la vita quotidiana (spaghetti), il lavoro (trade 

unions), l’arte (murales), la religione (Santa Claus), la moda (vasco), misure e monete 

(mile).

• I realia politici e sociali che contengono entità amministrative territoriali (county), 

organismi e istituzioni (secretary of State), vita sociale e militare (marines).

A seguire, le diverse strategie per tradurre i realia verranno presentate.

4.4.2 Traduzione dei realia

Per quanto riguarda la mediazione culturale il traduttore deve oltrepassare “il vuoto” tra le due

culture. Una molteplicità dei tipi di traduzioni è possibile. Una traduttore per prima cosa si trova di

fronte  a  due  poli  estremi,  scrive  Osimo  (2011:86ff):  “inserzione  dell’altrui  nel  proprio”  o

“appropriazione dell’altrui”. Osimo illustra la differenza tra le due strategie con un esempio di un

primo italiano ipotetico che è stato negli Stati Uniti. Lì ha mangiato un muffin  e al suo ritorno in
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Italia, per spiegare che cosa ha assaggiato, può seguire o la prima o la seconda strategia. Se seguisse

la prima strategia, avrebbe detto di avere assaggiato un dolce diverso da quelli italiani, lo avrebbe

ancora chiamato muffin e avrebbe descritto la sua caratteristica:

(7) muffin muffin

In questo caso il mediatore culturale inserisce elementi di una cultura estranea “senza mascherarla 

sotto altre spoglie”. Secondo Osimo (2011:86) questa è un operazione più difficile “perché una 

cultura può fare molto fatica a recepire istanze estranee che non rientrano negli schemi, nelle caselle

in cui normalmente tale cultura è abituata a catalogare la realtà”. Nel secondo caso invece, avrebbe 

detto di avere assaggiato qualcosa come una specie di brioche, un panettone poco lievitato o 

qualcosa del genere:

(8) muffin brioche

In questo caso muffin è sostituito con un elemento locale. Tutte le due strategie hanno dei rischi. Nel

primo caso si rischia di “cancellare l’identità del testo originale, eliminando e modificando ogni sua

caratteristica” e nel secondo caso invece si rischia di offrire al lettore un testo difficile da capire

(Osimo 2011:36).

Più dettagliatamente Osimo (2011: 112) propone le seguenti rese possibili per tradurre i

realia:

• Trascrizione/Traslitterazione

• Trascrizione secondo le regole di pronuncia della culture ricevente (kasmir – cachemire)

•  Creazione di un neologismo o calco nella cultura ricevente (skyscraper – grattacielo)

•  Creazione di un traducente appropriante nella cultura ricevente (ciarda per l’ungherese 

csárdás)

• Uso di un altro vocabolo della cultura emittente spacciato per forma originaria dell’elemento

di realia (l’italiano football col significato di soccer)

• Esplicitazione del contenuto (violinista ambulante proveniente dalle regioni ungheresi per 

l’ungherese cigány)

• Sostituzione con un omologo locale del fenomeno della culture emittente (art nouveau come

resa francese di Jugendstil)
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• Sostituzione con un omologo generico/internazionale del fenomeno della cultura emittente 

(vino rosso – Beaujolais)

• Aggiunta di un aggettivo per chiarire l’origine dell’elemento di realia (la pampa argentina)

•  Traduzione contestuale (questo farmaco lo passa la mutua - questo farmaco è molto 

costoso)

La strategia più adeguata in un determinato contesto dipende tra l’altro dal tipo di testo, dalla sua

funzione,  dalle  dominanti  testuali  e  dal  lettore  modello.  Secondo  Osimo  (2011:113)  spesso  la

trascrizione è la strategia giusta: nella fiction l’elemento esotico spesso è fondamentale e nella non-

fiction la trascrizione si preferisce per la sua chiarezza. Sebbene la trascrizione spesso sia preferita,

non è sicuro che il traduttore scelga questa strategia. Quando si considerano la comprensibilità e la

leggibilità  di  un  testo  la  trascrizione  può  avere  svantaggi.  I  redattori  in  generale  preferiscono

soluzioni che favoriscono la leggibilità di un testo e spesso vogliono “rendere il testo più leggibile,

più facile per la cultura ricevente”, il che porta a testi, in cui troviamo “gli elementi meno tipici

della cultura locale […] spesso castigati ed espunti” (Osimo, 2011:172). Il procedimento di tagliare

parole difficile ed elementi che creano problemi per creare una lettura “scorrevole come l’acqua” è

criticato da Osimo (2015, 47:10). Pensa Osimo che un lettore sia curioso e che voglia imparare

qualcosa di nuovo.

Sebbene la stessa parola esista nelle due lingue, può essere che i fattori culturali siano

troppo diversi per fare una trascrizione. Ingo (2007:159) fa il seguente esempio:

(9) bar (francese) bar (svedese), baari (finnico)

Le differenze tra un bar in Francia e nei Paesi nordici secondo Ingo riguardano l’offerta alimentare,

l’orario  di  apertura  e  il  tipo  di  servizio.  Garzone  (2017:217)  fa  un  altro  esempio  in  cui  una

trascrizione sarebbe imprecisa:

(10) Cheese (inglese) Сыр (russo)

Si dice сыр (in ital. “formaggio”) in russo solo se sono stati utilizzati fermenti e una trascrizione in

un  caso  in  cui  si  parli  ad  esempio  di cottage  cheese,  può  essere  imprecisa  o  falsa.

Soprattutto la strategia di sostituire il realia con un omologo locale del fenomeno riceve

critica  nella  letteratura  scientifica  considerata.  Vlahov e  Florin  (1986:101,  in  Osimo 2011:113)
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scrivono che la sostituzione con un omologo locale  ”porta a  un’inaccettabile  ”sostituzione” del

colorito  del  prototesto  con  un  colorito  proprio.  Osimo  (2011:115)  aggiunge:  “Se  in  un  testo

statunitense si parla di Food and Drug Administration, non ha nessun senso tradurre con ministero

della Sanità. Anche se molte delle funzioni dell’uno coincidono con quelle dell’altro, si tratterebbe

di un falso storico. Può essere invece il caso di spiegare al lettore, in una nota a tra parentesi quadre,

quanto è necessario.” In generale, scrive Osimo, è “meglio limitare la scelta della traduzione ai casi

in cui la dominante sia il significato denotativo lessicale della parola”. 

4.5 Accettabilità e adeguatezza

La scelta traduttiva dei realia contribuisce a creare una traduzione più accettabile, cioè orientata

sulla cultura ricevente,  o più adeguante,  cioè orientata sulla cultura emittente.  Toury (in Osimo

2011:107) descrive le differenze dei due principi. Nel principio dell’adeguatezza “il traduttore si

concentra  sui  tratti  distintivi  dell’originale:  lingua,  stile  ed  elementi  culturali.  È  un  modo  di

“mandare  il  lettore  all’estero”  scrive  Venuti  (2008:15).  Se  invece  ci  si  attiene  al  principio  di

accettabilità, lo scopo è di produrre un testo “comprensibile in cui linguaggio e stile sono in piena

armonia con le convenzioni linguistiche e letterarie della cultura ricevente”. Si aggiunge che i due

principi  non si  escludono a vicenda,  si  possono seguire  entrambi in  un testo (Toury,  in  Osimo

2011:107). Secondo Osimo (2011:111) la tendenza all’esplicazione, descritto nella sezione 3.1.3,

rientra nel principio di accettabilità.

5. L’analisi
L’analisi riguarda soprattutto i realia, ma in una certa misura sono considerati anche altri fenomeni

culturospecifici:  toponimi,  espressioni  della  lingua  napoletana  ed  allusioni.  L’analisi  è  ripartita

secondo le strategie traduttive scelte dalla traduttrice. La sezione 5.1 tratta della trascrizione, mentre

la sezione 5.2 riguarda l’esplicazione del contenuto. 5.3 brevemente è dedicata all’uso di un altro

vocabolo.  5.4 e 5.5 riguardano la  sostituzione con omologhi  locali  e generici  e 5.6 tratta  della

traduzione contestuale. In conclusione, nella sezione 5.7, vengono riassunte le soluzioni che non

sono giustificabili come scelte strategiche.
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5.1 La trascrizione

I toponimi non sono realia geografici strictu sensu perché sono nomi propri, non di meno, in una 

prospettiva della linguacultura, sono interessanti da menzionare. I toponimi sono continuamente 

trascritti. Questo viene illustrato dalle lunghe passeggiate di Elena attraverso Napoli nell’esempio 

seguente (11): 

(11) Frugavo tra i libri usati delle bancarelle 
di Port’Alba, assimilavo senza volerlo 
titoli, nomi di autori, proseguivo verso 
Toledo e il mare. O salivo al Vomero per
via Salvator Rosa, arrivavo a San 
Martino, tornavo giù per il Petrario 
(Ferrante, 2012:28) 

Jag bläddrade i de begagnade böckerna i stånden vid 
Port’Alba, memorerade ofrivilligt titlar och namn på 
författare, och fortsatte mot Via Toledo och havet. Eller 
så gick jag upp till Vomero längs Via Salvator Rosa, 
ända till San Martino-klostret, och tog mig ner genom 
Petraio (Ferrante, 2016b:37)

Qualche aggiunta viene fatta per facilitare per il lettore svedese, come nel caso del  San Martino

dell’ esempio (11) sopra. Le aggiunte sono ulteriormente discusse nella sezione 5.2. Nomi propri di

persona sono trascritti, anche nomi alterati:

(12) Come fa a domandarti la mano di 
Lenuccia se non viene qua? (Ferrante, 
2013a:37)

Hur ska han kunna be om Lenuccias hand om han inte 
kommer hit? (Ferrante, 2016a:40)

Lo stesso vale per nomi di giornali e riviste che si trovano frequentemente nel testo:

(13) Lila aveva letto sul Mattino (Ferrante, 
2013a:211)

Men Lila hade läst […] i Il Mattino
 (Ferrante, 2016a: 233)

I romanzi sono scritti nella lingua standard, ma ci sono alcune espressioni dialettali e della lingua 

parlata nei prototesti che la traduttrice ha scelto di trascrivere nel metatesto, ad esempio (14) con 

aggiunta di una traduzione svedese:

(14) se le cose che stanno scritte qui sopra le 
hai dette tu a ’sti quatte strunz 
(Ferrante, 2013a:109)

om det är du som har sagt det som står här till de där 
skitstövlarna, ’sti quatte strunz (Ferrante, 2016a:119)

(15) professó (Ferrante, 2013a:259) professò (Ferrante, 2016a: 287)
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L’uso della trascrizione negli esempi (14) e (15) segnala l’estraneità e in parte mantiene il colorito

locale del prototesto, ma il lettore svedese non ha i riferimenti culturali per identificare il colorito

locale come quello napoletano, cosa invece che si  può dare per scontata con il  lettore modello

italiano.

Per quanto riguarda i  realia  innanzi  tutto  la  precedente valuta  nazionale italiana  lira è

trascritta: 

(16) ventimila lire (Ferrante, 2014:111) tjugotusen lire (Ferrante, 2017:113)

Una piccola quantità dei realia che hanno a che fare con la cucina italiana sono trascritti, come si

vede nell’esempio (17), (18), (19) e (20):

(17) quattro pizze calde (Ferrante, 2013a:101)  fyra pizzor (Ferrante, 2016a:110)

(18) caffelatte (Ferrante, 2012:217) caffelatte (Ferrante, 2016b:217)

(19) lo addentò un cannolo, si rivolse alla 
moglie (Ferrante, 2012:79)

Han bet i en cannolo och vände sig till sin fru (Ferrante, 
2016b:80) 

(20) le orecchiette al pomodoro (Ferrante, 
2014:228)

orecchiette med tomatsås (Ferrante, 2017:237)

La pizza e il caffelatte, di grande diffusione internazionale, sono conosciuti dal lettore svedese e  si

possono  quindi  agevolmente  trascrivere.  La  pasta  dolce  “cannolo”,  secondo  Treccani  'tipico

prodotto della pasticceria siciliana' potrebbe essere conosciuta dai lettori svedesi. “Orecchiette” al

plurale è  'un tipo di pasta a forma di gnocchetti schiacciati, simili a piccole orecchie, tradizionale

nella cucina pugliese' (Treccani, 2018) che si può trovare anche in Svezia. Alla luce del fatto che la

cucina italiana in generale è conosciuta all’estero, e anche grazie ai mass media e alla crescita del

turismo menzionata nella sezione 4.3, si può assumere che la traduttrice più facilmente in questo

tipo di casi possa usare la trascrizione. Organizzazioni e movimenti politici spesso sono trascritti,

come ad esempio la Camorra, 'associazione della malavita napoletana' (Treccani, 2018):

(21) affidarsi alla camorra (Ferrante, 
2014:204)

förlita sig på camorran (Ferrante, 2017:213)

13



Sono trascritti anche i movimenti nell’esempio seguente, nonostante che siano meno conosciuti dai

lettori svedesi:

(22) Conoscevano, le disse, gente importante 
al comune, erano ammanigliati con la 
Stella e la Corona, coi missini (Ferrante, 
2012:37) 

De kände många viktiga personer på kommunen, sade 
han, de hade kontakter med Stella och Corona och MSI 
(Ferrante, 2016b:37)

“La Stella” e “la Corona” fanno riferimento ai movimenti di orientamento monarchico e “Missini”

si riferisce secondo Treccani agli iscritti al partito di destra Movimento Sociale Italiano (MSI). In

questo caso (22) i nomi dei movimenti sono stati trascritti,  a differenza di quanto accade per il

partito Democrazia Cristiana, che si trova nell’esempio (60). La trascrizione in questo esempio (22)

però è falsa, perché senza l’articolo singolare femminile Stella si riferisce solamente a un nome di

persona femminile, sia in Italia che in Svezia. Quindi la trascrizione richiede anche l’articolo. Si

può  presumere  che  un  lettore  svedese  non  sappia  di  questi  movimenti,  ma  sarebbe  difficile

aggiungere una spiegazione all’interno del testo perché si tratta della lingua parlata e non c’è molto

spazio per un’aggiunta. Ipoteticamente sarebbe possibile fare una nota in calce, ma questa strategia

non viene mai usata dalla traduttrice nei romanzi analizzati.

Altri movimenti politici sono in generale trascritti. Nell’esempio seguente sono sia tradotti

che trascritti (23):

(23) nelle Brigate Rosse, in Prima Linea, nei 
Nuclei Armati Proletari (Ferrante, 
2013a:285)

i Röda Brigaderna, Prima Linea eller Nuclei Armati 
Proletari (Ferrante, 2016a:316)

In questo  esempio  l’organizzazione Le Brigate  Rosse è  tradotta,  mentre Prima Linea e  Nuclei

Armati Proletari sono state trascritte. L’organizzazione Le Brigate Rosse sembra di essere più nota

all’estero rispetto alle altre due ed è stata tradotta in tante lingue (in sved. “Röda Brigaderna”, in

ingl. “Red Brigades”, in ted. “die Roten Brigaden”). L’uso varia, ad esempio, in un articolo nel

giornale svedese Dagens nyheter  Jönsson (2002) usa il nome italiano:  “vänsterterroristerna inom

Brigate Rosse”. Ci si può inoltre chiedere se sia efficace una soluzione in cui si usano due strategie

diverse in una sola frase.

 Inoltre a questo nel metatesto si trova la trascrizione per realia che riguardano giochi:
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(24) sembravano giocare a tamburelli con le 
parole (Ferrante, 2012:281)

som om de spelade tamburello med ord (Ferrante, 
2016b:293)

“Tamburello” è un gioco a squadre (Treccani, 2018). Si trova nel testo anche la trascrizione secondo

le regole di pronuncia della culture ricevente (25):

(25) i carabinieri (Ferrante, 2012:62) karabinjärerna (Ferrante, 2016b:63)

Karabinjär ha secondo Svensk Ordbok lo stesso significato del realia italiano, una persona che

appartiene alla forza militare della polizia italiana: “Person som tillhör militärt organiserad polis i

Italien.”

Concludendo si può dire che la trascrizione è usata soprattutto per i toponimi, per nomi di

persone, per nomi di giornali e per qualche l’espressione dialettale. Segnala l’estraneità e aggiunge

un colorito locale. Per quanto riguarda i realia in senso stretto la trascrizione è usata in misura

minore. I realia sono trascritti in casi in cui il rischio di incomprensioni è basso perché in gran parte

si tratta di fenomeni conosciuti a livello internazionale. Oltre a questo, nomi di movimenti politici

in generale, ma non esclusivamente, sono trascritti. 

Nella prossima sezione sarà discussa la spiegazione dei realia all’intorno del testo.

5.2 Esplicazione del contenuto

Frequentemente nel metatesto si trova un’aggiunta che spiega il realia e che rende il suo significato 

più esplicito. Le aggiunte sono in genere breve. Nel seguente esempio (26), c’è la piccola aggiunta 

ost (in. ital “formaggio”) , per quanto riguarda il provolone:

(26) provolone (Ferrante, 2013a:183) provoloneost (Ferrante, 2016a:202)

Allo stesso modo in svedese si può parlare ad esempio di mozarellaost e parmesanost.

Il partito MSI, a differenza del caso nell’esempio (22), in un altro caso presenta un’aggiunta (27):

(27) Aveva fatto di recente una sua piccola 
carriera dentro la sezione dell’Msi 
(Ferrante, 2013a:48)

Efter att ha gjort karriär i facistpartiet MSI:s 
lokalavdelning (Ferrante, 2016a:52)

Nel  caso  precedente  (22)  si  tratta  della  lingua  parlata  e  può essere  che  non  ci  sia  spazio  per
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un’aggiunta, in questo esempio (27) non c’è questo problema. Il fatto che Gino, il protagonista di

cui si parla, è fascista, è importante per la dominante narrativa. Ciò potrebbe essere il motivo per cui

la traduttrice ha fatto un’aggiunta. Ma al contrario, in caso del partito  Democrazia Proletaria  di

estrema sinistra, non si trova questo tipo di esplicazione:

(28) Era […] un esponente di spicco di 
Democrazia proletaria (Ferrante, 
2014:80)

Armando […] hade en hög ställning i partiet 
Democrazia proletaria (Ferrante, 2017:80)

In questo caso è solo aggiunto che si tratta di un partito. 

Per quanto riguarda il riferimento al poema Orlando Furioso e in particolare alla strofa:

“di  sé  si  meraviglia  ch’abbia  in  testa;  una  fontana  d’acqua  sì  vivace”  (Oilproject,  2018),  di

Ludovico  Ariosto,  pubblicata  nel  1516,  la  traduttrice ha scelto  di  essere  un po’ più esplicita  e

aggiungere l’aggettivo rasande (ital. “furioso”) per alludere al titolo della poema: 

(29) mi si era aperta in testa una fontana 
d'acqua come a Orlando (Ferrante, 
2013a:366)

Som om en källa hade sprungit fram i mitt huvud precis 
som på den rasande Roland (Ferrante, 2016a: 407)

L’allusione è appropriata, perché anche l’io-parlante Elena in questi giorni, come Orlando, diventa

pazza per amore. Come l’allusione alla Divina Commedia nell’esempio (70) alla fine di questo

lavoro,   si  può  presumere  che  il  lettore  modello  svedese  conosca  Orlando  Furioso in  misura

decisamente minore del lettore modello italiano.

L’aggiunta nell’esempio (30) fa capire al  lettore svedese che nel caso degli  struffoli si

tratta di un dolce fritto:

(30) avrebbe preparato […] gli struffoli 
(Ferrante, 2012:413)

skulle hon [...] fritera struffoli till efterrätten (Ferrante, 
2016b:432)

 “Gli struffoli” della regione Campania, 'dolce tradizionale dell’Italia centromeridionale, formato 

da palline fritte ricoperte di miele' (Treccani, 2018). Gli struffoli sono indicati nell’elenco dei 

Prodotti Agroalimentari Tradizionali del Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione italiano 

(MiPAAF, 2017). Si può notare che gli struffoli sono trascritti con un’aggiunta, ma che molti altri 

prodotti alimentari napoletani sono sostituiti, come si vede nella sezione 5.5. Un’altra traduzione 

possibile sarebbe struvor, che etimologicamente è un parente di struffoli. Sono 'friterade kakor av 
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bl.a. ägg, socker och mjöl' (Nationalencyklopedin, 2018). È un dolce fritto natalizio come gli 

struffoli, ma a differenza di loro non sono ricoperte di miele. L’esempio seguente si riferisce alla 

storia di Napoli (31):

(31) dentro  un   fosse  carbonario d’altri
tempi (Ferrante, 2014:450)

 i  en  fosso  carbonario,  en  avskrädesplats  från  gamla
tider (Ferrante, 2017:478) 

Un fosso carbonario è, con le parole di Lila, “il luogo della monnezza” di una città nei tempi antichi

(Ferrante 2014:425). La traduttrice ha scelto di mantenere la parola italiana, aggiungendo una breve

spiegazione. È notevole che si trova il fosse carbonario anche in un capitolo appena precedente, in

cui il significato della parola è spiegato: (“[D]et var en avskrädesplats […]. Den kallades Fosse

carbonario,  kolkropen,  och  där  rann  det  smutsigt  vatten  och  man  slängde  ner  djurkadaver”

(Ferrante, 2017:450). Nel metatesto, che tenda a essere più esplicito, in questo esempio (31), il

significato brevemente è spiegato ancora una volta.  L’esempio seguente (32) anche è interessante,

perché si tratta di un’esplicazione:

(32) Una volta vi spingemmo fino alla 
Mostra d’Oltremare (Ferrante, 
2012:146)

En gång tog vi oss ända till hantverksmässan Mostra 
d’Oltremare (Ferrante, 2016b:151)

Mostra d’Oltremare è  un grande complesso fieristico a  Napoli  costruito  durante  il  periodo del

fascismo. Dagli anni sessanta fino agli anni novanta subì un periodo di decadenza (napoliinlove.it,

2018). Oggi  vi si  organizzano spettacoli  e ci  si  trovano fra  l’altro  piscine,  fontane,  vari  tipi  di

intrattenimento, un aquario tropicale, giardini e un parco archeologico (Mostradoltremare.it, 2018).

Nel metatesto si trova l’aggiunta hantverksmässan, anche se nel prototesto non si fa menzione del

fatto che lo scopo del viaggio fosse esattamente la Fiera della Casa, organizzata durante l’estate. Si

tratta di un tipo di esplicazione che risulta sia in un’aggiunta, sia in una perduta. La traduttrice dà

un’interpretazione,  escludendo  così  altre  interpretazioni  del  lettore.  Poiché  sembra  che  sia  una

traduzione arbitraria, è interessante confrontare con altre traduzioni. Nella traduzione inglese dello

stesso  libro  c’è  un’altra aggiunta:  “Once  we  ventured  as  far  as  the  Mostra  d’Oltremare

neighborhood” (Ferrante 2013b:146).  Se fino ad adesso le aggiunte in genere sono fatte di una

parola, gli esempi seguenti sono un po’ più lunghi. Nell’esempio seguente (33) è spiegato per i

lettore svedesi che nel caso della Madonna del parto si tratta di un affresco realizzato di Piero della

Francesca:
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(33) Mariarosa venne a Firenze per 
presentare il libro di una sua collega 
d’università sulla Madonna del parto 
(Ferrante, 2013a:253)  

kom Mariarosa till Florens för att presentera en bok av 
en universitetskollega som handlade om Madonna del 
parto, Piero della Francescas fresk (Ferrante, 
2016a:280)

 Lo stesso procedimento si trova nell’esempio seguente (34):

(34) cominciò calma, parlò degli attori e 
anche dei ciclisti, si definì una specie di 
dama bianca, più moderno però 
(Ferrante, 2012:420) 

Hon började lugnt, pratade om skådespelare och 
cyklister, sade att hon var som La Dama Bianca, Fausto 
Coppis älskarinna, men modernare (Ferrante, 
2016b:440)

La dama bianca era il soprannome per Giulia Occhini,  l’amante del ciclista Fausto Coppi. Il loro 

rapporto causò grande scandalo negli anni cinquanta in Italia. A differenza della cultura emittente, 

nella cultura ricevente questa storia non c’è nella memoria collettiva e la traduttrice ha scelto di 

spiegarla. Un’altra aggiunta (35) riguarda Ade, il soprannome che Elena dà alla sua primogenita:

(35) avevo cominciato  a chiamarla Ade, 
senza rendermi conto dell’inferno che 
era riassunto in quelle due sillabe 
(Ferrante, 2013a:218)

hade jag börjat kalla henne för Ade utan att tänka på att 
det var det italienska namnet för antikens dödsrike 
(Ferrante, 2016a:241)

Secondo  Treccani  “Ade” significa  1. 'presso  gli  antichi  Greci,  nome  del  dio  che  regnava

sull’oltretomba'  e  2. 'Il regno dei morti, nella concezione pagana'. Dunque Ade  si riferisce sia al

regnante sia al regno. Nel metatesto è spiegato in modo esplicito per il lettore che “Ade” significa il

regno dei morti (in sved. “dödsrike”) nell’antichità. Oltre che di un’aggiunta, si può parlare di una

semplificazione e un’esplicazione, perché l’interpretazione della traduttrice  esclude la possibilità,

un  po’ bizzarra nel contesto, che  Ade possa riferirsi anche al regnante stesso  nell’oltretomba (in

sved. Hades).

Concludendo, questa strategia in alcuni casi è efficace, come  nell’esempio (30). Aiuta il

lettore della cultura ricevente a orientarsi e non vanno del tutto perduti gli elementi culturali del

prototesto. In altri casi invece, (32) e (35), l’aggiunta porta alla esplicazione, cioè la traduttrice in un

misura troppo larga mette dettagli in chiaro che l’autore ha deciso di dare per scontati chiudendo

così possibili ipotesi interpretative. 

Nella prossima sezione sarà discussa la strategia di usare un altro vocabolo della cultura

emittente spacciato per forma originaria dell’elemento di realia.

18



5.3 L’uso di un altro vocabolo

Questa strategia è molto rara (vedi appendice). Ma date le differenze nell’ambito delle confessioni

religiose in Svezia e Italia, per quanto riguarda parole che hanno a che fare con la fede cristiana,

negli esempi (36), (37), c’è la tendenza ad usare un altro vocabolo:

(36) A volte mi sorprendevo a pregare la 
Madonna (Ferrante, 2013a:218)

Ibland kom jag på mig själv med att be till Jungfru 
Maria (Ferrante, 2016a:240) 

Ci si rivolge a Maria, la madre di Gesù, con molti titoli, e in Italia soprattutto si prega la Madonna. 

In Svezia invece si dice Maria o Jungfru Maria. Madonna, secondo Treccani, si usa in italiano 

anche, 'in esclamazioni e invocazioni, Madonna mia! Madonna santa!, di fronte a un improvviso 

pericolo, o per esprimere sentimenti vari, di delusione, scontento, impazienza, irritazione, ecc'. In 

tali casi madonna a volte è trascritta.

Per la festività di Ferragosto la traduttrice ha scelto di usare un altro vocabolo nel seguente

esempio (37):

(37) ci facciamo Ferragosto  tutti insieme 
(Ferrante, 2012:263)

då ska vi fira Marie Himmelsfärd (Ferrante, 2016b:274)

Secondo  Treccani  “Ferragosto”  significa:  'Festività  popolare,  che  in  origine  era  celebrata  il  1°

d’agosto, e fu trasportata poi dalla Chiesa cattolica al giorno 15 del mese, in coincidenza con la

festa religiosa dell’Assunzione: è il giorno delle ferie, cioè della breve sospensione del lavoro nel

pieno dell’estate, che si estende in genere anche ai giorni contigui, e che conserva l’antico carattere

popolare.'  Ferragosto ha un’origine antica e un carattere popolare, che la traduzione del metatesto

Marie Himmelsfärd  (in ital. “L’assunzione di Maria”) ha difficoltà a rispecchiare. C’è una perdita e

ci si può chiedere, se sia una traduzione efficace. Si tratta di una delle più importanti festività d’

Italia che coincide con l’assunzione di Maria, ma gli italiani non collegano il  Ferragosto con la

festa  religiosa,  così  la  traduzione  falsa  la  realtà.  Inoltre  la  traduzione  non  sembra  nemmeno

facilitare per il lettore svedese. Uno svedese in generale non sa più come si festeggia l’assunzione

di Maria di quanto Ferragosto. 

Dai  pochi esempi in questa categoria si può perlomeno concludere che la strategia può

essere un modo efficace per cambiare il testo a favore del lettore della cultura ricevente,  come

nell’esempio (36), ma solo se i vocaboli rappresentano davvero lo stesso fenomeno.
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5.4 Sostituzione con un omologo locale del fenomeno della culture 

emittente

La sostituzione  con un omologo  del  tutto  locale  è  rara,  a  differenza  della  sostituzione  con un

omologo generico nella sezione 5.5 (vedi appendice).  C’è un caso in cui il realia che riguarda la

cucina italiana non è trascritto, alla differenza degli esempi (17), (19), (20) sopra, ma sostituito con

un omologo locale, nell’esempio (38): 

(38) Lei mi preparava un panino con 
prosciutto, formaggio, salame, tutto 
quello che volevo (Ferrante, 2012:54)

Hon gjorde i ordning en smörgås med skinka, ost, 
salami, allt vad jag ville (Ferrante, 2016b:54)

“Il  panino”,  nel  Grande  Dizionario  Italiano,  è  un  pane  'tagliato  a  metà  e  farcito  con  salumi,

formaggi e sim', e sostituito con un omologo locale del fenomeno della cultura emittente. Secondo

Svensk Ordbok “smörgås” significa 'brödskiva med påbrett smör och ofta äv. pålägg av ngt slag'.

Sebbene  minima, è un differenza di significato. Il panino non è del tutto sconosciuto per un lettore

svedese. Lo si trova spesso sul menu in un caffè in Svezia. Si trova questo realia ad esempio in

relazioni di viaggio: “När en kund kommer in och ber om en panino fiskar han upp en bit kött ur

grytan, häller på tonvis med chiliflingor och får ett par euro i utbyte” (Johansson, 2017). In una

traduzione di  tipo più  adeguante,  forse non sarebbe necessaria  la  sostituzione  con un omologo

locale in questo caso. 

Visto il fatto che i sistemi scolastici sono diversi in Italia e Svezia, la scuola elementare e

la scuola media sono tradotti con nomi storici della scuola svedese negli esempi (39) e (40):

(39) Le elementari (Ferrante, 2012:15) Folkskolan (Ferrante, 2016b:13)

(40) Le scuole medie  (Ferrante, 2012:17) Realskolan (Ferrante, 2016b:15)

Secondo  Svensk  Ordbok  “folkskola”  significa  'obligatorisk  grundläggande  skola  i  Sverige

föregångare till grundskolan', era in anni precedenti il nome per la scuola primaria.  “Realskolan”

non esiste più,  era la scuola che seguiva alla scuola primaria e precedeva il  liceo: “Realskola”

'utgjorde ett mellanled mellan folkskola och gymnasium och […] avslutades med realexamen', ed è
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stata abolita successivamente negli anni cinquanta e sessanta (Nationalencyklopedin, 2018). Dato

che Elena e Lila andavano a scuola in questo periodo storico, l’uso dei nomi storici della scuola

svedese  nei  metatesti  forse  non  sembra  molto  strano  per  i  lettori  svedesi.  In  questo  modo la

traduttrice riesce a mantenere la divisione tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo

grado, una divisione che è importante nel contesto, perché una differenza tra Elena e Lila, sempre

menzionata  nei  romanzi,  è  che  Elena  continua  con  le  scuole  medie  mentre  Lila,  sebbene

estremamente dotata, non continua la scuola dopo le elementari:

(41) Non ha mandato più a scuola la figlia 
dopo le elementari (Ferrante, 2013a:7)

Han lät inte dotterns läsa vidare efter folkskolan 
(Ferrante, 2016a:5)

Per fare un paragone, anche nella traduzione svedese del romanzo La Storia di Elsa Morante si

trova la stessa traduzione della scuola elementare: “båda föräldrarna undervisade i samma folkskola

i Cosenza” (Morante, 2012:37). La strategia però rende solo metà del cronotopo, rende il tempo, ma

falsa il luogo.  La sostituzione con un omologo locale è quindi una scelta basata sulla dominante

narrativa, a scapito del cronotopo. 

Nella  prossima  sezione sarà discussa la sostituzione con un omologo generico.

5.5 Sostituzione con un omologo generico/internazionale del fenomeno

della cultura emittente

Molti sono i casi in cui i realia sono sostituiti con un omologo generico o internazionale. I cinque

esempi seguenti (42), (43), (44), (45), (46) riguardano prodotti alimentari dell’Italia meridionale.

Spesso sono collegati ai ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza dell’io-parlante Elena. Seduti in un

bar i protagonisti mangiano lo spumone. “Lo spumone”, secondo Treccani significa 1. 'Dolce di

consistenza  soffice  e  leggera,  fatto  a  freddo  con  latte,  zucchero,  cioccolato  o  altri  ingredienti

incorporati con albume montato a neve e panna montata' 2. 'Gelato semifreddo spumoso e soffice'.

Lo  spumone  è  di  origine  salentina  come  indicato  nell’elenco  dei  Prodotti  Agroalimentari

Tradizionali  del  Ministero  dell’agricoltura  e  dell’alimentazione  italiano  (MiPAAF,  2017).  Nel

prototesto è tradotto come gräddglass (42):

(42) Sedemmo sotto una tettoia, all’ingresso 
del bar, e ordinammo lo spumone 

Vi satte oss under ett skärmtak vid ingången och 
beställde gräddglass (Ferrante, 2016b:259) 
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(Ferrante, 2012:249)

In Svezia si dice “gräddglass” per gelato a base di panna,  quindi è una perdita. Un’altra volta,

quando il fidanzato di Elena visita Napoli per la prima volta, la madre di Elena prepara il gattò di

patate. È a base di patate cotto in forno, con prosciutto, uovo e mozzarella, di origine campana

come indicato nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali del Ministero dell’agricoltura e

dell’alimentazione italiano (MiPAAF, 2017). La traduttrice ha fatto una traduzione più generale:

(43) gattò di patate (Ferrante, 2013a:79)  potatiskaka (Ferrante, 2016a:86) 

“Potatiskaka” riferisce a una ricetta a base di patate cotte in forno qualsiasi.

Il cannolo, già menzionato nell’esempio (19), in cui è stato trascritto, si trova ancora una

volta nel testo, questa volta però è sostituito con un omologo generico (44):

(44) Da domani […] te ne vai di nuovo a 
mettere la ricotta nei cannoli (Ferrante, 
2012:139)

Från och med imorgon får du stå och lägga fyllning i 
bakelser igen (Ferrante, 2016b:143) 

In questo esempio oltre il cannolo, anche ricotta è sostituita. La soluzione non sembra del tutto

giustificabile,  perché il  formaggio ricotta,  insiemi ad altri  formaggi  italiani,  come mozzarella  e

parmigiano, sono conosciuti e usati anche nella cucina svedese e non c’è, in genere, la necessita di

sostituirli per facilitare per il lettore modello svedese. Ad esempio, una breve ricerca online sul sito

web svedese (www.köket.se) per ricette di cucina, produce 86 risultati di ricerca per ricette con

ricotta. Fatte queste premesse, sarebbe sicuramente possibile trascrivere ricotta, come nel caso dei

prodotti alimentari trascritti nella sezione 5.1. Probabilmente non è trascritta per corrispondere alla

sostituzione di cannoli nella stessa frase. La scelta di non trascrivere cannoli probabilmente ha a che

fare con motivi linguistici. La forma plurale (“cannoli”) sarebbe difficile riprodurre in svedese. Ma

ci  sarebbe  la  possibilità  di  esprimere  la  forma  plurale  di  cannolo  con  aiuto  di  un’aggiunta:

“cannolibakelser”, una soluzione che si trova  nell’ultimo volume: “Hon klagade över lukten från

cannolibakelserna” (Ferrante 2017:228). Quindi una soluzione più volta all’adeguatezza sarebbe:

“fylla cannolibakelser med ricottakräm”.

 Il mortadellaro del prototesto è sostituita nell’esempio seguente (45):
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(45) il figlio del mortadellaro 
(Ferrante, 2012:219) 

korvfabrikörens son (Ferrante, 2016b:228)

“Mortadella”, secondo Treccani è un 'salume di origine bolognese, fatto con carne suina o mista 

finemente triturata, mescolata con cubetti di lardo di circa 1 cm di lato, salata e aromatizzata'. La 

mortadella è conosciuta anche in Svezia: 'känd i Sverige sedan 1800-talets början, […] en kokt, 

varmrökt påläggskorv av bl.a. kalv- och fläskkött, tärnad tunga och späck, ibland även gröna oliver 

(Nationalencyklopedin, 2018). Non di meno nel metatesto invece si trova korv (in ital. salsiccia), 

che è più generale e adattato a un lettore svedese. È una perdita e ci si può inoltre chiedere se 

fabrikör sia una traduzione efficace in questo caso, poiché indica una produzione industriale. La 

parola svedese makare sarebbe più vicina all’originale. Un’altra sostituzione riguarda la pizza fritta 

in questo esempio (46):

(46) Mi è rimasta […] una memoria olfattiva, 
una mescolanza di carta stampata e pizza
fritta (Ferrante, 2013a:43)

Jag har ett doftminne […] en blandning av trycksvärta 
och pizza (Ferrante, 2016a:47)

Nel metatesto la memoria olfattiva dell’io-parlante non riguarda più la pizza fritta ma la pizza. La

pizza fritta però si riferisce a una pizza della cucina napoletana con lunga tradizione che si frigge e

non si cuoce nel forno a legna (agrodolce.it, 2018). Si può immaginare che la pizza fritta abbia un

altro odore di quello di una pizza. La traduzione è imprecisa, può essere una perdita o un errore di

traduzione.  Sarebbe stato possibile tradurre con  friterad pizza,  qualcosa di nuovo ma senz’altro

comprensibile per il lettore svedese che dovrebbe stuzzicare la sua curiosità.

Gli  esempi  sopra  mostrano  che  c’è  una  grande  perdita  per  quanto  riguarda  i  realia

culturospecifici  che hanno a che fare  con il  cibo.  Gli  esempi del  prototesto sono più specifici,

indicando spesso un’origine napoletana, mentre gli esempi del metatesto sono più generici. Si può

riflettere se questo in tutti i casi sia una procedura efficace, specialmente considerando che Osimo

nella sezione 4.4.2 pensa che l’elemento esotico  sia “fondamentale” nella fiction e che Garzone

nella sezione 4.3 fa notare il possibile valore connotativo del cibo nella letteratura. La strategia è

giustificabile solo col discorso della dominante narrativa, che mette in secondo piano il cronotopo.

A parte  le  sostituzioni  che  riguardano  prodotti  alimentari,  sono  anche  interessante  quelle  che

riguardano locali pubblici italiani: bar, pasticceria, osteria e trattoria. 

Per il  bar italiano, la traduttrice in quasi tutti  i  casi  ha scelto di fare una sostituzione.
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Durante  l’infanzia  e  il  gioventù  delle  due  amiche  riguarda  soprattutto il  bar-pasticceria  della

famiglia Solara nel rione in cui loro sono cresciute (47), ma più tardi nel testo si trovano anche altri

bar che i protagonisti frequentano: “ci incontrammo in un bar di Via Duomo” (Ferrante 2014:81). Il

bar Solara del prototesto conseguentemente è stato tradotto come café (47):

(47) e lei mi spinse fino al bar Solara 
(Ferrante, 2012:73)

och hon drog med mig till Café Solara (Ferrante, 
2016b:74) 

A causa delle differenze, in genere, di un bar in Italia e in Svezia, trattato anche nella sezione 4.4.2,

la traduttrice in questo caso ha scelto di fare una sostituzione. Generalmente si può dire che in un

bar italiano si trovano, oltre a liquori e bevande diverse, dolci e cibi leggeri che si mangiano in piedi

o seduti su sgabelli. Un bar italiano è aperto anche durante il giorno è lì spesso si fa la colazione.  A

volte un bar ha anche la funzione di una tabaccheria. In Svezia non esiste lo stesso concetto di un

“bar”. Un bar di solito in Svezia è un luogo di intrattenimento, in genere aperto di sera e di notte,

con limite di età e spesso con musica. Per questo si può dire che un bar italiano è più associabile al

café. Conseguentemente c’è anche questo cambiamento (48):

(48) un tavolino da bar (Ferrante, 2013a:111)  ett litet kafébord (Ferrante, 2016a:122)

Come già menzionato, la famiglia Solara ha un bar-pasticceria e nell’esempio seguente anche la

pasticceria è sostituta con cafè:

(49) Il padre se l’è presa a faticare nella 
pasticceria dei Solara che aveva tredici 
anni (Ferrante, 2013a:46)

Hennes far hade låtit henne jobba hårt på Café Solara 
från det att hon var tretton (Ferrante, 2016b:50)

“La  pasticceria”,  'negozio  di  vendita  di  prodotti  dolciari'  (Treccani,  2018),  si  potrebbe  anche

sostituire con konditori,  che, a differenza di  un caffè svedese, indica una produzione propria di

prodotti dolciari e quindi  corrisponderebbe meglio alla  pasticceria  del prototesto. Per tradurre in

modo  più  preciso  il bar-pasticceria e  per  chiarire  quale  tipo  di  locale  si  tratta,  forse  sarebbe

possibile in modo simile al prototesto usare un’espressione formata da due parole: café & konditori

Solara. Un’altra volta il bar italiano è sostituito con uteservering, un’area esterna di un caffè o un

ristorante:
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(50) Poi ci trovammo un bar con un tavolino 
in ombra  (Ferrante 2014:282)

  Sedan hittade vi en uteservering med ett bord i skuggan
(Ferrante 2017:297)

Un altro esempio interessante è quando Michele Solara, il proprietario,  parla della storia del  bar-

pasticceria di oggi:

(51) Noi siamo brava gente, mio nonno 
buonanima, pace all’anima sua, ha 
cominciato col bar qua all’angolo, dal 
nulla, e mio padre l’ha allargato, ci ha 
fatto una pasticceria (Ferrante, 
2013a:302)

Vi är duktiga människor, min farfar, frid över hans 
minne, öppnade baren här på hörnet, började från noll, 
och min far byggde ut den och gjorde den till ett kafé 
(Ferrante, 2016a:334)

In questo caso il  bar è trascritto, ma nel metatesto si riferisce solo al passato. L’allargamento, a

differenza della  pasticceria del prototesto, nel metatesto ha portato a un caffè. Le sostituzioni del

bar italiano seguono una strategia accettabile. Il lettore svedese non “va all’estero” per scoprire che

cosa vuol dire un bar italiano, invece il bar è adattato alla cultura ricevente. Nell’esempio seguente

(52), la traduttrice ha scelto di omettere il bar:

(52) Volle portarmi al bar per un caffè 
(Ferrante, 2013a:177)

Han ville bjuda mig på en kopp kaffe (Ferrante, 
2016a:195)

Lo  stesso  procedimento  si  trova  anche  nell’esempio  (26).  Nell’ultimo  volume  si  trova  una

trascrizione di un bar (53):

(53) Telefonava da un bar a pochi metri 
(Ferrante, 2014:231)

Han ringde från en bar alldeles intill (Ferrante, 
2017:242)

In questo caso però il tipo di locale è meno importante, perché i protagonisti non ci vanno. Si trova

ancora  una sostituzione  per  quanto  riguarda un locale  pubblico  italiano,  l’osteria, nell’esempio

seguente (54). Si tratta di una descrizione storica della piazza dei Martiri a Napoli:

(54) C’erano alberi, c’erano case di contadini,
osterie 
(Ferrante, 2014:417)

Det fanns träd och bondgårdar och krogar  (Ferrante, 
2017:442)

“L’osteria” secondo Treccani storicamente significava 'locanda dove si poteva mangiare e trovare
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alloggio'. Oggi significa 'locale pubblico, di tono modesto e popolare, con mescita di vini e spesso

anche con servizio di trattoria'. Il concetto di “osteria” non esiste in Svezia e la traduttrice ha fatto

una sostituzione. La parola svedese “krog”, analoga all’osteria italiana, significa originalmente una

locanda dove si poteva trovare alloggio: 'de små värdshus som ända till mitten av 1800-talet lågo

spridda utefter vägarna i  landet o.  som uppkommit  för att  tillgodose resandes behov av vila o.

förfriskning (för sig själva o. sina djur)'. Si trattava di un locale di tono modesto. Probabilmente la

traduttrice ha scelto questa sostituzione, dato il significato storicamente analogo tra osteria e krog

Oggi soprattutto  krog  riferisce a qualsiasi locanda o ristorante “där spritdrycker tillhandahållas o.

förtäras”  secondo  Svenska  Akademins  Ordbok. L’osteria è  ulteriormente  discussa  nell’esempio

(69).

Il  seguente  esempio  (55)  tratta  di  ancora  una  sostituzione  di  tipo  generico.  È  una

descrizione del carattere di Lila, che “inquieta con un’irresistibile forza di attrazione” (Ferrante

2014:143).

(55) Dovette sentire in Lila, immagino, quel 
qualcosa di inafferrabile che seduceva e 
insieme allarmava, una potenza di sirena: 
succedeva a chiunque, successe anche a 
lei (Ferrante, 2013a:121)

Jag tänker mig att hon uppfattade något ogripbart hos 
Lila som trollband och oroade henne på samma gång, 
en sjöjungfrus kraft – så var det för alla och för henne 
också (Ferrante, 2016a:133)

Secondo Treccani, “sirena” significa 1) 'essere favoloso della mitologia classica, rappresentato in

forma di giovane donna nella parte superiore del corpo, talvolta con ali di uccello e, più tardi (dal

sec. 12°), di pesce o di uccello nella parte inferiore, che emergeva dalle acque del mare e, con la sua

bellezza e il canto dolcissimo, incantava i naviganti facendoli naufragare e perire nei flutti'. Più in

generale si può usare sirena, come fa Elena per descrivere Lila in questo esempio, per una 2) 'donna

dotata di un fascino pericoloso, capace di allettare, sedurre, ammaliare'. Mentre in italiano esiste

una parola per questo tipo di essere favoloso, secondo Norstedts stora italienska ordbok, in svedese,

si  può tradurre  sirena come o 'siren'  o  'sjöjungfru'.  Tutte  si  riferiscono a  un  essere  mitologico

acquatico.  Ma ci sono differenze tra le due.  Siren, secondo Svenska Akademins Ordbok, si trova

nella mitologia greca. Sono le creature pericolose a cui Ulisse nell’Odissea riesce a sfuggire. Si può

usare siren anche in svedese, come in italiano, per descrivere qualcuno con una pericolosa capacità

di  sedurre:  'ngn l.  ngt som lockar  (till  ngt  farligt  l.  fördärvligt)  l.  tjusar  l.  utgör  en lockelse l.

frestelse'. Secondo questo, sarebbe più esatto in questo caso usare  siren  anche nel metatesto. Ma
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siren è meno frequente di sjöjungfru, che si usa molto più frequente nella lingua svedese e che è un

po’ più generale.  È un essere favoloso che si  trova in  differenti  culture (Nationalencyklopedin,

2018). La traduttrice ha fatto una sostituzione generale. È una traduzione inefficace per vari motivi.

Il  riferimento alla  cultura classica,  probabilmente ben conosciuta  dall’io-parlante  Elena a causa

della sua cultura, è perduto. Oltre a questo la descrizione del carattere di Lila sembra essere più o

meno perduta. La capacità di sedurre è una caratteristica di Lila che influisce sulla trama dunque in

questo caso si tratta anche di una perdita per la dominante della trama. La soluzione nell’esempio

(55)  sembra  ancora  più  discutibile,  dato  il  fatto  che  altre  figure  della  mitologia  antica  non

importante per la trama invece non sono state cambiate nel metatesto:

(56) ninfe, driadi, satiri e fauni (Ferrante, 
2014:419)

nymfer, dryader, satyrer och fauner 
(Ferrante, 2017:444 )

Una connotatività più precisa ha anche il cavalier servente nell’esempio seguente (57):

(57) cambiava allegramente un cavalier 
servente al mese  (Ferrante, 2014:369)

som glatt bytte kavaljer en gång i månaden (Ferrante, 
2017:390)

“Cavalier servente” in generale significa 'chi è sempre pronto ad aiutare, accompagnare, servire una

donna, anche con intenti galanti'. A questo corrisponde “kavaljer” in svedese:  'man som har rollen

att vara sällskap åt viss kvinna, särsk. på fest e.d.' (Svensk Ordbok). Ma inoltre cavalier servente in

un contesto italiano storicamente fa riferimento a  una 'figura caratteristica del sec. 18° […] che

aveva il compito di stare a fianco della dama per farle compagnia e per servirla in tutto ciò che

potesse occorrerle durante la giornata', questa figura si chiama anche “cicisbeo” (Treccani, 2018).

C’è una perdita della più ricca connotatività della parola italiana.

Nell’esempio seguente (58), Elena critica Lila per essere troppo “appassionata alla città

con un campanilismo […] rozzo” (Ferrante 2014:320).

(58) campanilismo (Ferrante, 2014:320) lokalpatriotism (Ferrante, 2017:339)

Secondo Treccani “campanilismo” significa 'attaccamento esagerato e fazioso per il proprio luogo

nativo'. Il termine italiano deriva della parola campanile (sved. “kyrktorn”). Per un lungo tempo,

l’Italia non era un paese unito, ma composta da piccoli stati e città di una rivalità continua. L’idea

del campanilismo nacque in questo contesto,  scrive Nevola (2010:349).  In Svezia non esiste lo
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stesso concetto. Forse sarebbe possibile fare una trascrizione secondo le regole di pronuncia della

culture ricevente  (sved. “kampanilism”), ma non sarebbe a favore della dominante narrativa e la

leggibilità del testo. Invece la traduttrice ha usato un’altra parola, lokalpatriotism. Un lokalpatriot

secondo Svensk Ordbok è una persona appassionata per il loro paese, 'person som håller starkt på

sin hemtrakt', così il significato denotativo di campanilismo non è troppo perduta, ma ovviamente è

perduta la connotazione locale italiana.

 Un altro degli aspetti culturali riguarda la traduzione di istituzioni, associazioni e partiti

politici. Come si vede nella sezione 5.1 molti di questi realia sono stati trascritti, alla differenza

degli esempi seguenti (59), (60), (61) e (62):

(59) […] un permesso dal lavoro per non so 
quale malattia falsa, che però gli era stata
regolarmente certificata da un medico 
dell’Enpas suo amico (Ferrante, 
2012:221) 

[…] någon läkare på försäkringskassan som han kände 
hade skrivit ett intyg på en påhittad sjukdom (Ferrante, 
2016b:230)

“L’Enpas”,  L’Ente  Nazionale  di  Previdenza  e  Assistenza  per  i  dipendenti  Statali,  era  un  ente

pubblico italiano istituito nel 1942. Nel metatesto è sostituita con un termine più generale.

Il partito la Democrazia Cristiana (DC) è tradotto come kristdemokraterna:

(60) l’avvicinamento del partito comunista 
alla democrazia cristiana (Ferrante, 
2013a:252)

kommunistpartiet närmade sig kristdemokraterna 
(Ferrante, 2016a:278)

(61) Disse che i fascisti volevano tornare al 
potere con l’aiuto dei democristiani. 
Disse che i celerini e l’esercito erano 
dalla loro parte. (Ferrante, 2012:63)

Han sade att facisterna ville ta makten igen tillsammans 
med kristdemokraterna. Han sade att specialstyrkan och 
armén stod på deras sida. (Ferrante, 2016b:64) 

(62) presidente della Democrazia cristiana 
(Ferrante, 2014:77)

kristdemokraternas ledare (Ferrante, 2017:76)

Queste soluzioni (59), (60), (61), (62) sono facili da comprendere per il lettore modello svedese e a

favore della dominante narrativa, ma è vicino a un fenomeno che “porta a una sostituzione del

colorito del prototesto con un colorito proprio”, criticato nella sezione 3.3.2, perché l’ente svedese

per la previdenza sociale si chiama Försäkringskassan e c’è un partito politico svedese di destra che

si chiama Kristdemokraterna. Se si vuole tradurre più preciso, è possibile trascrivere il nome del
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partito, come ha fatto Hedström  (2002) in un articolo:  “Men i  början av 1990-talet  kollapsade

italienska Democrazia Cristiana i en stank av korruption och maffiasamröre.” 

Adesso seguono due  esempi (63), (64) di traduzioni imprecise:

(63) era un segretario della Camera del 
lavoro (Ferrante, 2013a:134)

regionsekreterare på fackförbundet CGIL (Ferrante, 
2016a:147)

CGIl, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, secondo Treccani 'un organizzazione creata per

accordo tra i dirigenti delle principali correnti sindacali'.  Camera del Lavoro è un 'organizzazione

territoriale  della  CGIL'.  La  traduttrice  ha  scelto  di  non  operare  una  distinzione  tra  le  due

organizzazioni  nel  metatesto.  Invece  nel  metatesto  ha  aggiunto  che  si  tratta  di  un  segretario

regionale (in sved. “regionsekreterare”). È una semplificazione, a favore della dominante narrativa.

Nell’esempio seguente (64) l’io-parlante Elena, all’inizio degli anni ottanta, legge molto

delle trame nere e delle formazioni armate rosse:

(64) io invece leggevo con accanimento solo 
ciò che riguardava le trame nere, i 
sequestri e sanguinosi colpi di coda delle 
formazioni armate rosse  (Ferrante, 
2014:213)

det jag ivrigt läste var bara det som handlade om dunkla 
intriger, de väpnade vänstergruppermas kidnappningar 
och blodiga dödsryckningar (Ferrante, 2017:222)

L’esempio (64) si riferisce a una fase storica d’Italia caratterizzata da terrorismo, dalla fine degli

anni settanta alla fine degli anni ottanta. È una lotta di cui anche alcuni dei protagonisti fanno parte.

C’è da supporre che le trame nere del prototesto si riferiscano ai movimenti neofascisti in Italia di

questi anni. Il riferimento al colore nero in italiano, tra’altro, può esprimere qualcosa 'appartenente

o relativo a organizzazioni fasciste (in quanto caratterizzate dall’adozione della  camicia nera):  le

brigate n.; fiamme n., distintivo della milizia volontaria fascista [...] o anche neofasciste:terrorismo

n.;  trame  nere'  (Treccani,  2018). La  sostituzione  dunkla  intriger (in  ital.  “oscuri  intrighi”)  del

metatesto è molto impreciso e non riferisce ai movimenti neofascisti. Si può immaginare che un

lettore di tipo curioso di cui Osimo parla nella sezione 4.4.2 sia intressato a sapere che cosa c’è

scritto nell’originale in questo caso. In questo caso però nel metatesto sarebbe difficile usare il

colore nero (in sved. “svart”), perché non ha la connotatività del corrispondente italiano. Sarebbe

tuttavia possibile riferirsi al neofascismo (in sved. “nyfascism”). Nello Svenska Akademins Ordbok

si legge che nella lingua odierna svedese è molto raro che il  colore nero “svart” si  riferisce a
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qualcuno  di  orientamento  politico  di  estrema  destra:  '(numera  föga  br.)'(ultra)konservativ,

(ultra)reaktionär; särsk.: som tillhör yttersta högern'. Ma il “svartskjorta” (in ital. camicia nera”) si

storicamente trova anche nella lingua svedese: 'om anhängare av det italienska fascistpartiet under

1920- o. 30-talen, fascist'. La soluzione porta a una grossa perdita del senso. Inoltre è una perdita

stilistica, visto che la comparazione tra i schieramenti politici nella frase del prototesto è andata

perduta.  È  difficile  sapere  se  in  questo  caso  si  tratta  di  una  semplificazione  o  un  errore  di

traduzione. Se si considera che una semplificazione sarebbe le trame, in questo caso invece, purché

la traduttrice non abbia riconosciuto “nero” come il colore del fascismo italiano, potrebbe essere un

errore di traduzione.

La strategia della sostituzione con un omologo generico è la strategia più frequente (vedi

appendice) e chiaramente volta all’accettabilità. Tale strategia adatta il testo ai lettori svedesi in un

modo spesso efficiente, ma  molto del colorito locale e storico che potrebbe essere interessante per

il lettore della cultura ricevente è perduto, e talora ci sono chiusure o selezioni interpretative non del

tutto giustificabili, come negli esempi (55) e (64).

La fine della presente sezione è dedicata alle parole che appartengono a un lessico della

lingua napoletana.  Sono prese in considerazione perché esprimono la specificità dell’originale e

danno peso al cronotopo napoletano. Il primo esempio (65) riguarda  lo scugnizzo.   Lila “cercava

testimonianze di viaggiatori stranieri” (Ferrante 2014:424), che a Napoli hanno visto tra l’altro gli

scugnizzi: 

(65) scugnizzi, pitocchi (Ferrante, 2014:424f) gatpojkar och tiggare (Ferrante, 2017:450)

“Scugnizzo” nel dialetto napoletano è un 'monello napoletano, con le sue caratteristiche di ragazzo

astuto e intelligente, vivace, disposto ad «arrangiarsi» con espedienti anche scarsamente onesti'. La

parola  è anche entrata  a  far  parte  della  lingua italiano e  significa  'monello,  ragazzo di strada'

(Treccani, 2018). La più antica attestazione di  scugnizzo  si trova in un articolo giornalistico del

napoletano Ferdinando Russo nel 1895, che spiega il  significato della  parola:  “In gergo,  questi

ragazzi, che si avviano spensieratamente per la strada delle carceri e del domicilio coatto, vengono

denominati scugnizzi” (nel De Blasi, 2006:398).  Scugnizzo in poco tempo  passò dal gergo della

malavita napoletana all’italiano ed e stato ripreso nella cultura popolare, nella poesia, il teatro e nel

cinema  (De  Blasi  2006:395ff).  La  traduttrice  ha  tradotto  con  'gatpojke'  che  corrisponde  al

significato generico della parola, ma come in molti altri casi, la connotazione locale napoletana è
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perduta.

Negli esempi (66) e (67) si trovano insulti:

(66) Erano divertiti da donne che facevano 
finta di essere vaiasse (Ferrante, 
2013a:232)

De […] tyckte att det var roligt med kvinnor som 
låtsades vara slampiga” (Ferrante, 2016a:255)

“Vaiassa” storicamente significa 'serva' o 'domestica', ma è anche usato “come sinonimo di donna di

bassa condizione civile, sguaiata e volgare” (Wikipedia.it, 2018). Inoltre, nel gergo della malavita 

napoletana alla fine del XIX secolo, significa 'prostituta'.  Messina (2007) scrive che vaiassa ha più 

di un significato, allo stesso tempo un’inserviente e una plebea sguaiata. Sull’origine del termine, 

Messina dubita che vaiassa abbia una immediata equivalenza con bagassa, che ha il significato di 

sgualdrina.

“Mappìna” della lingua napoletana significa un 'cencio' ma se rivolto a una donna, come in

questo caso (67), è un’offesa per una donna 'poco seria e molto volgare' (www.napoletanita.it/).

(67) 'sta cessa, 'sta loffa, non sai con chi hai a 
che fare, mappìna (Ferrante, 2013a:372) 

Din skitkärring, din lilla fis, du vet inte vem du har att 
göra med, din sopa (Ferrante, 2016a:413)

Un’ultimo esempio (68) della lingua napoletana riguarda la lota: 

(68) Mi ha trascinato i figli nella lota 
(Ferrante, 2014:139)

Han har dragit mina barn i dyn (Ferrante, 2017:144)

“Lota” nella lingua napoletana, tra l’altro, ha il significato di 'melma' o 'fango' (amalfinotizie.it).

“Dy”  secondo  Svensk  Ordbok  significa  'slam  som  huvudsakligen  består  av  mycket  fint

sönderdelade växt- och djurdelar' e si può usare il termine, come ha fatto la traduttrice in questo

esempio,  in  senso  figurato  per  descrivere  una  situazione  sociale  devastante:  'om  eländig

(samhälls)situation'. Molto appropriato perché le persone di cui si parlano in questo esempio hanno

cominciato usare la droga. Concludendo ovviamente c’è una perdita del colorito locale della lingua

napoletano così caratteristico, ma si tratta di elementi che appaiono impossibili da tradurre.
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5.6 Traduzione contestuale

Ci sono anche casi, come nell’esempio seguente (69), in cui i realia del metatesto sono omessi e resi

contestualmente in un altro modo:

(69) Fui invitata di nuovo alle feste o in 
osteria (Ferrante, 2012:406) 

och jag blev bjuden på fester eller fick följa med ut 
(Ferrante, 2016b:425)

La traduttrice ha scelto di omettere  l’osteria nell’esempio (54) già discusso e anche nell’esempio

(69), a differenza della trattoria che continuamente è trascritta. Si può domandarsi per quali motivi

osteria sia omesso e trattoria trascritto. Può essere il caso che la trattoria sia più conosciuta per il

lettore modello svedese. Una breve ricerca su internet (www.verksamt.se), dove si possono cercare

nomi delle aziende registrate in Svezia, mostra che per il momento ci sono 48 aziende registrate in

Svezia con trattoria nel nome e 10 con osteria. Una ricerca sul corpus svedese Språkbanken Korp

dimostra la stessa tendenza: osteria produce 28 risultati di ricerca, mentre trattoria ne produce 103.

Per di più, ci sarebbe il rischio che un lettore svedese faccia un rifermento alla parola svedese per

formaggio (in sved. “ost”). Infatti una delle registrate aziende svedese con osteria nel nome è un

negozio che vende formaggio: “Falbygdens Osteria”. Ciò non impedisce la trascrizione di  osteria

nella traduzione svedese del romanzo La Storia di Elsa Morante: “Useppe kände till osterian, för

han hade ibland följt med Annita Marrocco dit för att köpa vin” (Morante,  2012:614f).  L’esempio

(69) illustra  bene la  tendenza della  traduzione all’accettabilità,  se  si  trattasse di  una traduzione

adeguante, il lettore “andrebbe all’estero” e troverebbe la osteria nel metatesto, proprio come si fa

quando si attraversa una città italiana.

Nell’esempio seguente (70), ancora una volta, come nell’esempio (29) di Orlando Furioso,

c’è un’allusione alla storia della letteratura, e in questo caso al famoso canto cinque dell’inferno

della  Divina  Commedia  di  Dante.  Nel  canto  quinto  dell’inferno,  Dante  entra  nel  cerchio  dei

lussuriosi e sente un vento di bufera che non si ferma mai. Nel vento sono trascinate le anime che

sono dannate per peccati della carne, per il fatto di essersi lasciate andare alla passione. Tra esse

troviamo ad esempio Didone, Cleopatra, Elena di Troia, Achille, Tristano e anche le anime di Paolo

e Francesca, con cui Dante parla.

32



(70) Evocai versi e romanzi come tranquillanti. 
Forse, pensai, aver studiato mi serve solo a 
questo: a calmarmi. Lei gli aveva acceso la 
fiamma in petto, lui per anni l’aveva 
custodita senza accorgersene: ora che quella 
fiamma era divampata, cos’altro poteva fare 
se non amarla. Anche se lei non l’amava. 
Anche se era sposata e quindi inaccessibili, 
vietata: un matrimonio dura per sempre, oltre
la morte. A meno che non lo si infranga 
condannandosi alla bufera infernale  fino al 
giorno del Giudizio (Ferrante, 2012:237)

Jag tog till diktrader och romaner som lugnande 
medel. Kanske är det bara det alla studier tjänar till, 
tänkte jag: att hålla mig lugn. Hon hade tänt en låga i
hans hjärta och han hade hållit den vid liv i åratal 
utan att märka det; vad kunde han göra nu när elden 
tagit fart – annat än att älska henne? Även om hon 
inte älskade honom. Även om hon var gift och 
därför onåbar, förbjuden eftersom ett äktenskap 
varar för alltid, in i döden. Om man inte bryter det 
och dömer sig själv till helvetets fasor ända till 
Domedagen (Ferrante, 2016b:247)

Considerata la difficoltà di trascrive  la bufera infernale, la traduzione del metatesto invece e più

generale. C’è ancora un riferimento al cristianesimo ma il sottile riferimento ai versi di Dante è

perduto.  Nella  traduzione  svedese  dell’inferno  della  Divina  Commedia  di  Dante (1962:238)  la

bufera infernale è tradotto come helvetsorkanen. In principio sarebbe possibile fare un riferimento a

questa traduzione, ma a differenza del lettore modello italiano, che probabilmente, più o meno,

conosce  Dante  già  del  tempo  della  scuola,  il  lettore  modello  svedese  lo  conosce  in  misura

decisamente  minore.  Una  bufera  (in.  sved.  “orkan”),  per  un  lettore  svedese,  non  è  connotata

dall’opera di Dante. Così una trascrizione, si può affermare, rischierebbe di ingenerare confusione.

In  una  nota  in  calce  però,  sarebbe  possibile  richiamare  attenzione  al  fatto  che  si  tratta  di

un’allusione al bufera infernale di Dante, senza inferirsi nel testo. La traduzione helvets fasor è una

semplificazione e anche è una perdita di un riferimento a un eredità letteraria italiana di grande

valore, sacrificata a vantaggio di un focus principale sulla dominante narrativa. 

 Dato che il lettore modello svedese probabilmente ha una scarsa conoscenza della storia 

italiana la traduttrice ha omesso l’espressione “le Quattro giornate” del prototesto e invece ha fatto 

un’aggiunta (71). Il parlante è Pasquale, comunista e vecchio amico di scuola di Elena e Lila:

(71) E io devo sopportare che i fascisti 
rialzino la testa nel mio rione? Mio padre
– diceva commuovendosi – ha dato tutto 
se stesso al partito […] aveva fatto le 
Quattro giornate e combattuto al Ponte 
della Sanità (Ferrante, 2013a:101)

Ska jag stå ut med att fascisterna sticker upp i mitt eget 
kvarter? Min far lade ner hela sin själ i partiet – sade han
märkbart rörd - [...] han hade varit med och slagits vid 
Ponte della Sanità i september 1943 när Neapel 
befriades (Ferrante, 2016a:111)

Le Quattro giornate si riferiscono all’insurrezione popolare a Napoli nel 1943, durante la quale

Napoli  fu  liberata  dall’occupazione  tedesca.  La  traduttrice  ha  scelto  di  omettere  l’espressione,
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sebbene in  teoria  sarebbe possibile  fare una traduzione: “de fyra dagarna (i  Neapel)” e dare al

lettore  la  possibilità  di  imparare  qualcosa  di  nuovo.  Invece  la  traduttrice  ha  fatto  un’aggiunta,

indicando in modo più generale che cosa è successo nel settembre 1943. Dal punto di vista stilistico,

si potrebbe discutere se si tratti di una traduzione efficace. In questa parte del testo, in una certa

misura, non si sente più la voce dell’io-parlante, ma di Pasquale, che parla di suo padre in modo

emozionato con i suoi amici d’infanzia. Tutti sono cresciuti a Napoli nel dopoguerra e non c’è

motivo, per Pasquale, di spiegare ai suoi amici i dettagli aggiunti dalla traduttrice.

Infine un modo di dire difficile da trascrivere riguarda il paladino di Francia, nell’esempio

seguente (72).

(72) ma anche stupita che uno come lui, 
curvo, con gli occhiali spessi, quei 
ridicoli capelli  […] si sentisse  in dovere
di fare il paladino di Francia come i 
ragazzi del rione (Ferrante, 2012:405)

men samtidigt var jag förvånad att en kutryggig typ med 
tjocka glasögon och skrattretande frisyr […] tyckte att 
han behövde skydda mig på samma sätt som pojkarna i 
kvarteret (Ferrante, 2016b:424)

“Paladino”  secondo  Treccani  storicamente  significa  'ciascuno  dei  cavalieri  che  al  tempo  di

Carlomagno  circondavano  il  re,  vivevano  alla  sua  corte  e  lo  accompagnavano  nelle  imprese

guerresche.  In  particolare,  secondo la  tradizione  cavalleresca e  i  racconti  leggendari,  sono così

chiamati  i  dodici  valorosi  baroni  che  costituivano  una  specie  di  guardia  nobile  al  seguito  di

Carlomagno,  impegnati  soprattutto  nella  guerra  contro  gli  infedeli  di  Spagna'.  In  modo  simile

all’esempio (55) della sirena,  la parola ha anche un  significato più generale:  'Difensore; fautore,

sostenitore leale e disinteressato.'  Nella lingua svedese c’è un corrispettivo: “Paladin” che ha lo

stesso significato. Secondo Svenska Akademins Ordbok si può, come in italiano, usare Paladin per

una persona che protegga qualcuno o qualcosa:  'om person som (på ett hänfört l. oförskräckt sätt)

kämpar för l. beskyddar ngn l. ngt: (ngns l. ngts) riddare l. förkämpe l. försvarare'. In svedese, pur

esistendo la  parola,  è  obsoleta  e  di  frequenza  molto  bassa.  Si  trova  nello  Svenska  Akademins

Ordbok qualche esempio dell’uso storico della parola:  “tryckfrihetens paladiner” e “Hitlers och

hans paladiners övermod”. Per quanto riguarda l’uso odierno della parola, una ricerca veloce su

Språkbanken  Korp  produce  54  ricorrenze  del  lemma  Paladin.  Questi  risultati  provengono

esclusivamente da un contesto che riguarda i giochi elettronici.  Dato che la parola è di frequenza

bassa, e principalmente usata in un contesto molto specifico, sarebbe difficile usarla con efficacia

nel metatesto.
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Concludendo, la strategia di omettere le parole dell’originale e fare una traduzione contestuale in

alcuni casi sembra più necessario, come nell’esempio (72) e in altri casi (71) meno necessario. La

strategia, che è volta all’accettabilità, porta ad una perdita degli elementi culturospecifici.

5.7 Soluzioni non giustificabili come scelte strategiche

Per concludere l’analisi, vengono presentate le soluzioni già discusse nell’analisi che non sono del

tutto giustificabili come scelte strategice.

• La Stella → Stella  (22)

Traduzione alternativa: La Stella

• Mostra d’Oltremare →  hantverksmässan Mostra d’Oltremare (32)

Traduzione alternativa: Mostra d’Oltremare

• ferragosto →  Marie Himmelsfärd (37)

Traduzione alternativa: Ferragosto

• pizza fritta → pizza (46)

Traduzione alternativa: friterad pizza

• sirena →  sjöjungfru (55)

Traduzione alternativa: siren

• le trame nere → dunkla intriger (64)

Traduzione alternativa: nyfascisternas intrigspel

• le quattro giornate→  han hade varit med och slagits vid Ponte della Sanità i september 

1943 när Neapel befriades (71)

Traduzione alternativa: han hade varit med under De fyra dagarna och slagits vid Ponte 

della Sanità 

 Se si dovesse ritradurre i metatesti, sarebbe necessario riconsiderare queste soluzioni. 
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6. Panoramica riassuntiva dei risultati 
dell’analisi
Questo lavoro ha avuto lo scopo di analizzare la traduzione dei realia e quali strategie sono state

scelte per la resa dei realia. È stato dimostrato che i realia in generale, poiché spesso non hanno

corrispondenze precise, in molti dei casi comportano difficoltà per la traduttrice. Spesso si trova di

fronte al  dilemma di dover scegliere tra una trascrizione o una traduzione e quindi seguire una

strategia volta o all’accettabilità o all’adeguatezza.

In conclusione, l’analisi precedentemente illustrata evidenzia che la strategia prevalente è

quella volta alla accettabilità. Il testo è stato adattato a un lettore modello svedese che dispone di

ridotta  conoscenza  della  cultura  e  della  storia  italiana.  Al  lettore  modello  svedese  non  viene

richiesto di “andare all’estero” in larga misura, e le scelte strategiche sono volte principalmente a

una dominante narrativa nel metatesto. In larga misura la sottodominante dell’ambiente di Napoli è

sacrificata e messa in secondo piano. Se per il lettore modello del prototesto italiano la priorità data

al  cronotopo dell’ambientazione  è  di  poco inferiore  a  quella  attribuita  alla  trama,  nel  caso  del

metatesto  svedese  le  priorità  delle  dominanti  e  sottodominanti  cambiano  per  essere  adattate  al

lettore modello diverso. Questo, nello specifico per quanto riguarda le strategie traduttive dei realia,

significa che la maggioranza dei realia è stata tradotta (vedi appendice). Non di meno la trascrizione

raggiunge (27.1%) e si posiziona al secondo posto tra le strategie scelte. Ciò dimostra che ci sono

realia anche nel  metatesto che danno un colorito  locale,  però si  deve considerare che questi  si

limitano, ad eccezioni di alcuni casi, ai prodotti alimentari o fenomeni italiani di grande diffusione

internazionale e alla traduzione di movimenti politici. In effetti, se si tolgono i realia conosciuti a

livello nazionale, non comportando difficoltà per la traduttrice, i realia trascritti raggiunge (15.7%).

L’analisi ha dimostrato che la strategia più frequente è quella di sostituire il realia con un omologo

generico (40%). Il che implica che i realia sono stati sostituiti con omologhi generici più facili da

comprendere  per  il  lettore  della  cultura  ricevente.  È  una  strategia  volta  all’accettabilità  e  la

frequenza di tale strategia corrisponde al focus principale sulla dominante narrativa.

Un altro modo abbastanza frequente di maneggiare i realia consiste nella spiegazione del

realia all’interno del testo senza di ometterlo, mediante l’aggiunta di informazione (14.2%). Anche

questo è un modo di far capire più facile il testo il lettore della culture ricevente, ma a differenza

della  sostituzione,  senza  perdere  del  tutto  il  colorito  locale  del  prototesto.  Nell’analisi  è  stata
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dimostrata  che  questo  procedimento,  con  l’intento  di  facilitare  per  il  lettore,  in  alcuni  casi

comportano  alla  “esplicazione”  e  alcune  possibili  ipotesi  interpretative  del  prototesto  vengono

chiuse.

In alcuni casi i realia sono stati resi in modo impreciso o addirittura falso, questo mette in

evidenza la necessità di  procedere con l’attenzione nel processo della traduzione dei realia,  per

rendersi conto tutto dell’eventuale aspetto connotativo storico e culturale.

Insomma,  la  strategia  scelta  volta  all’accettabilità  crea  una  lettura  scorrevole,  rende

possibile un alto grado di leggibilità e minimizza il rischio che il lettore si trova di fronte a elementi

culturali possibilmente difficile da comprendere a prima vista. Ma ciò comporta anche che elementi

del colorito locale e storico vanno perduto e a volta a una semplificazione del testo. Inoltre si deve

prendere in considerazione che una traduzione in cui gli elementi culturospecifici dell’originale in

gran parte sono espunti non dà nella stessa misura al lettore la possibilità di imparare qualcosa di

nuovo su un’altra cultura.

Ulteriori  studi  sull’aspetto  culturale  della  traduzione  potrebbero  vertere  nella  direzione

opposta: sulla traduzione dei realia dallo svedese all’italiano e possibilmente sull’applicazione di

una strategia volta all’adeguatezza.
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Appendice 

Realia nei Storia del nuovo cognome, Storia di chi resta e di chi fugge e Storia della bambina 

perduta di Elena Ferrante

1. La trascrizione

2. Trascrizione secondo le regole di pronuncia della cultura ricevente

3. Creazione di un traducente appropriante nella cultura ricevente

4. L'uso di un altro vocabolo della cultura emittente spacciato per forma originaria 

dell’elemento di realia

5. Esplicazione del contenuto

6. Sostituzione con un omologo locale del fenomeno della cultura emittente

7. Sostituzione con un omologo generico/internazionale del fenomeno della cultura emittente

8. Aggiunta di un aggettivo per aiutare a individuare l’origine dell’elemento di realia

9. Traduzione contestuale
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S
trategia

Realia etnografici Realia politici e sociali

Q
u

an
tità

totale

%
realia q

u
an

tità %

realia q
u

an
tità %

1 bar 
caffelatte 
cannolo
le prete 
lire 
opera 
orecchiette 
pizza 
pizzeria 
tamburello
trattoria 

bar
caffelatte
cannolo
le prete
lire 
opera
orecchiette
pizza
pizzeria
tamburello
trattoria

11 15.7 la Stella 
la Corona 
missini 
Camorra 
Prima Linea 
Nuclei Armati Proletari
Lotta Continua 
Avanguardia Operaia

Stella
Corona
MSI
Camorra
Prima Linea
Nuclei Armati Proletari
Lotta Continua 
Avanguardia Operaia

8 11,4 19 27.1

2 carabinieri karabinjär 1 1.4 1 1.4

3 le Brigate Rosse Röda brigaderna 1 1.4 1 1.4

4 ferragosto
madonna

Marie Himmelsfärd
Jungfru Maria

2 2.9 2 2.9

5 cannoli
cinquecento 
dama bianca

fosse carbonario 

provolone 

Cannolibakelser
fiat 500
La Dama Bianca, Fausto
Coppis älskarinna
fosse carbonario, en 
avskrädesplats
provoloneost
fritera struffoli till 

8 11.4 Democrazia Proletaria 

MSI

Partiet Democrazia 
Proletaria
facistpartiet MSI

2 2.9 10 14.2
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struffoli

zibaldone

zuppa di latte 

efterrätten
röriga anteckningar
en tallrik varm mjölk 
med bröd

6 panino smörgås 1 1.4 scuola elementare
scuola media

folkskola
realskola

2 2.9 3 4.3

7 bar 
bar
bomboniere 
cannoli 

Camera del Lavoro
campanilismo
cavalier servente
cgil
cronaca nera
gattò di patate
mortadellaro

osteria 
pacchetto di nazionali 
pasta reale 
pasticceria 
pizza fritta 
Rai 
ricotta 

spumone 
scugnizzi 
terze pagine

café
utomhusservering
bröllopskonfekt
bakelser
facket cgil
lokalpatriotism
kavaljer
facket
notiser
potatiskaka
korvfabrikör
krog
cigaretter
marsipan
café
pizza
statstelevsionen
fyllning
gräddglass
gatpojkar
litteratursidor
dunkla intriger
äggtoddy

23 32.9 celerini 
Democrazia cristiana 
Enpas
Guardia di finanza
Partito socialista

specialstyrkan
kristdemokraterna

försäkringskassan
finanspolisen
socialistpartiet

5 7.1 28 40
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trame nere
uovo sbattuto 

8 tombola napolitansk tombola 1 1.4 1 1.4

9 bar

bar

osteria  

le Quattro giornate

bufera infernale

 […] bjuda mig på en 
kopp kaffe.

[…] under ett skärmtak 
vid ingången.

[…] följa med ut.

[…] han hade varit med 
och slagits […] i 
september 1943 när 
Neapel befriades.

[…] döma sig själv till 
helvetes fasor.

5 7.1 5 7.1

Totale 51 72.9 19 27.1 70 100
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Strategie traduttive
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