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Abstract 
 
This thesis examines the translation of cultural-specific elements known as realia from 
Swedish to Italian based on the theoretical framework of translation studies. Realia, often 
without correspondence in the target language and sometimes difficult to even distinguish in 
a text, are known to cause challenges for translators. 
 

The thesis focuses on the realia in the book Hundraåringen som klev ut genom fönstret och 
försvann, written by Jonas Jonasson in 2009. It examines which translation strategies the 
translator has used for the cultural-specific elements and the question is raised whether the 
translation is orientated towards the source culture (“adequacy”) or towards the target 
culture (“acceptability”).  

The initial hypothesis was that the translation of the book would be orientated towards the 
target culture (acceptability) and that in the Italian version the geographic-cultural element 
would be dominant to the plot, which would be a subdominant.  
 
The analysis is based on parallell reading of the original Hundraåringen som klev ut genom 
fönstret och försvann and the Italian translation Il centenario che saltò dalla finestra e 
scomparve, translated by Margherita Podestà Heir in 2011. Whilst reading the books, realia 
were collected, listed and organised in groups according to categories of realia as described 
by Osimo (2011) and the translation strategy used, again as described by Osimo. The analysis 
confirmed that the translation was orientated towards the target culture with an “acceptable” 
translation, rather than “adequate”. It was equally found that the plot was as important to 
the translator of the Italian version and hence a dominant also in the latter.  
 
The thesis highlights the importance of insight in the “language-culture” of the source 
language as the inadequacy thereof could contribute to failed translations of both realia and 
other words and phrases. 
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1. Introduzione 
 
Questo lavoro è mirato ad analizzare la traduzione italiana dei realia nel romanzo svedese “Il 
centenario che saltò dalla finestra e scomparve” di Jonas Jonasson, ed esaminare le scelte 
traduttologiche operate dal traduttore. Essendo uno dei libri più popolari negli ultimi 10 
anni, tradotto in più di 30 lingue e con una trama brillante, ciò è stato giudicato come il libro 
ideale per il lavoro. 
 

2. Obiettivi della tesi 

 
 
Nell’originale svedese del romanzo ”Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve” si 
riscontrano numerosi realia, ossia parole che denotano cose materiali culturospecifiche per 
cui mancano corrispondenze precise in altre lingue. L’obiettivo di questa tesi è analizzare 
quali strategie ha scelto la traduttrice per la resa dei realia svedesi, e come essi sono stati 
riprodotti nel metatesto italiano.  
Domande da affrontare nell’analisi possono essere:  
 

1. Come e con quali strategie i realia del prototesto sono riprodotti nel metatesto?  In 
che misura esistono aggiunte, perdite, esplicitazioni e spiegazioni?  

2. Sono diverse le dominanti e sottodominanti del metatesto rispetto a quelle del 
prototesto trattando l’ambientazione? 

L’ipotesi di partenza, è che la strategia scelta possa essere quella di rendere il metatesto 
accettabile piuttosto che adeguante. Per un lettore italiano ipotetico l’ambientazione 
potrebbe essere però motivo per leggere la storia di importanza uguale se non maggiore 
della trama. È necessario quindi analizzare le dominanti e le sottodominanti, sincerandosi se 
i realia vengono tradotti adattando alla linguacultura italiana con semplificazioni e 
spiegazioni, con perdite o aggiunte, e quale sia quantitativamente il tipo di scelta prevalente. 
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3. Materiali, metodo e restrizioni  

 
3.1 Materiali 

 
Prototesto: il romanzo Hundraåringen som klättrade ut genom fönstret och försvan, scritto 
da Jonas Jonasson e pubblicato nel 2009. Metatesto: la traduzione italiana Il centenario che 
saltò dalla finestra e scomparve, tradotto da Martina Podesta Heir e pubblicato nel 2011.  
 

3.2 Metodo 

 
Il metodo usato è la lettura simultanea comparativa di prototesto e metatesto per vedere 
come sono stati tradotti gli elementi culturospecifici. Leggendo il prototesto vengono 
annotati e raccolti i realia e le loro traduzioni. Con il supporto della teoria della traduzione 
sono poi categorizzati in gruppi secondo il tipo di realia. L’analisi prosegue cercando di 
individuare le strategie di traduzione impiegate, catalogandole e mettendole in relazione 
anche con una analisi delle dominanti e sottodominanti testuali, nonché del lettore modello 
di prototesto e metatesto. 
 

3.3 Restrizioni 

 
Alla luce della quantità di realia presenti nel testo, e della portata del presente lavoro, si è 
scelto di limitare questa ricognizione preliminare alla prima metà del volume. 
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4. L’autore, il traduttore e il lettore modello 

 
4.1 L’autore  
 
Pär-Ola Jonas Jonasson è nato il 6 luglio 1961 a Växjö. Dopo aver studiato lingue 
all’università di Göteborg diventa giornalista presso il giornale Smålandsposten e più tardi 
presso Expressen. Nel 1996 crea un’azienda di media, OTW -Off The Wall Production & 
Consulting, ma nel 2003 sfortunatamente va incontro ad un esaurimento nervoso e si trova 
costretto a lasciare la carriera come consulente di media. Nel 2007 vende l’azienda che 
comunque ha avuto grande successo e gli permette di diventare milionario. Con la moglie e il 
figlio si trasferisce nel Canton Ticino in Svizzera, dove finisce di scrivere il romanzo 
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (più tardi tradotto come Il 
centenario che saltò dalla finestra e scomparve). 
 
Jonasson ha scritto la maggior parte dell’opera nel periodo più turbolento e caotico della 
propria vita, gli anni dopo il 2003 e l’esaurimento nervoso.  Portatala a compimento dopo 
essersi trasferito in Svizzera, ha contattato 6 editori, ma solo uno – Piratförlaget – ha 
dimostrato interesse. L’idea del libro aveva accompagnato l’autore per molti anni. Jonasson 
ricorda di aver guardato il film ”Forrest Gump” nel 1994, borbottando ”mi hanno rubato la 
storia”. Il protagonista del libro, Allan Karlsson, è un uomo spensierato, senza 
preoccupazioni, e si gode la vita come questa si presenta. Jonasson racconta che più lui 
stesso diventava ansioso e stressato, più Allan invece diventava spensierato. Jonasson lo 
vede come un modello e racconta nel giornale Expressen nell’ articolo “Mitt i krisen föddes 
succéromanen” del 5 ottobre 2010 che quando si sta preoccupando di qualcosa si chiede 
davvero a volte ”che farebbe Allan in questo momento?” e la cosa lo aiuta. 
 
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, pubblicato nel 2009, è stato 
“Miglior libro dell’anno” 2009 in Svezia e il libro più venduto per due anni. Dal romanzo è 
stato tratto un film diretto da Felix Herngren con il famoso attore Robert Gustavsson nel 
ruolo di Allan. Il libro è stato tradotto in 30 lingue (Trivsam Underhållning, Aftonbladet, 16 
dec 2013). 
 

4.2 Il romanzo: Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve 
 
Il romanzo tratta di Allan Karlsson, un vecchietto che vive senza preoccuparsi e secondo il 
motto “cosi è e sarà per sempre”. Il giorno del suo centesimo compleanno decide di 
scappare dalla casa di riposo dove abita, e scavalcando in ciabatte la finestra se ne va in 
direzione della stazione degli autobus. Non ha una destinazione in mente, ma non vuole 
finire i suoi giorni nella città di Malmköping. Alla stazione si imbatte in un giovane 
delinquente che gli affida una grossa valigia mentre va al bagno. Allan, però, quando arriva 
l’autobus, non può aspettare che il giovanotto faccia le sue cose nel bagno e per non 
perdere la corsa sale a bordo con la grossa valigia. Presto Allan avrà sia i ladri che la polizia 
alle calcagna.  
 
Allan scende in un villaggio nel bel mezzo del nulla e trova un uomo, Julius Jonsson, con cui 
presto fa amicizia. Il giovane criminale è però disposto a tutto per rientrarne in possesso 
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della valigia e si mette nella ricerca di Allan. Lo trova finalmente in questo villaggio, Byringe, 
ma non sa che Allan è magari un po’ più creativo di un centenario qualsiasi: Allan e Julius 
ammazzano il malvivente per errore, lasciandolo in una camera frigorifera. Aprono poi la 
valigia scoprendovi dentro 50 milioni di corone svedesi. Adesso Allan è cercato non solo dalla 
polizia per la sua scomparsa, ma anche dalla banda criminale di cui faceva parte il giovane 
che voleva recuperare la valigia. Julius e Allan decidono di darsela a gambe e inizia la loro 
avventura in fuga attraverso la Svezia, dove incontrano amici straordinari lungo la strada. 
 
Il libro è però anche un viaggio nel ventesimo secolo, il viaggio della vita di Allan. L’autore dà 
l’opportunità al lettore di conoscere Allan approfonditamente. Durante la vita, Allan ha 
cenato con il presidente americano Truman, e anche con il dittatore spagnolo Franco; ha 
incontrato il primo ministro del Regno Unito Churchill, ha fatto amicizia con la moglie di Mao 
Zedong, ha attraversato l’Himalaya a piedi, è andato a Vladivostok come prigioniero e ha 
imparato addirittura il russo. 
 
È interessante notare che Allan non manifesta alcun interesse per la politica o la religione. 
 

4.3 Il traduttore – Margherita Podestà Heir 
 
Margherita Podestà Heir è una delle più importanti traduttrici italiane di autori scandinavi. 
Vive ad Oslo dal 1994 e lavora per le case editrici italiane più famose, tra cui Feltrinelli, 
Einaudi, Bompiani, Longanesi, sia come traduttrice che consulente letterario. Insegna anche 
all’Accademia dell’Opera di Oslo. Ha studiato letterature scandinave presso l’università di 
Milano e si è laureata all’inizio degli anni 90. Parla norvegese correntemente e capisce lo 
svedese. Traduce da quasi 30 anni. La Heir è anche traduttrice di L’analfabeta che sapeva 
contare, un altro libro di Jonas Jonasson. 
 

4.4 Il lettore modello 
 
Il lettore modello è secondo Osimo (2011:38) un destinatario immaginario, quello che 
l’autore pensa possa essere il suo lettore. 
 
Il lettore modello di Jonasson è un lettore svedese, adulto di cultura media. L’ambiente 
svedese e il viaggio di Allan attraverso la vita catturano sicuramente la mente di molti 
Svedesi: i più tra gli appartenenti alla generazione nata negli anni 40 e 50 possono 
certamente riconoscersi nel viaggio storico. I personaggi della storia sono gente comune con 
caratteristiche tipicamente svedesi. 
 
Ma il viaggio nel ventesimo secolo, gli eventi storici, i personaggi famosi e l’umorismo 
scandinavo attraggono sicuramente, in modo diverso, anche un lettore italiano: non per il 
riconoscimento, ma per la curiosità dell’altrove. L’interesse per i paesi nordici è cresciuto in 
Italia negli ultimi anni – la vita al nord, la cultura, la natura. Molti Italiani leggono 
sicuramente il libro per conoscere di più del mondo scandinavo. Negli ultimi due decenni la 
letteratura scandinava, e soprattutto svedese, ha avuto successo in tutto il mondo anche per 
questo motivo: ne sono esempi notevoli Stig Larsson con la Trilogia Millennium, oppure 
Henning Mankell con i romanzi polizieschi e tutto il filone del Nordic Noir. La curiosità per la 
Svezia è così cresciuta in generale nel mondo e attrae pertanto un numero maggiore di 
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lettori internazionali, per i quali la dominante del cronotopo scandinavo può essere 
gerarchicamente paritetica o sovraordinata a quella della trama.  
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5. Quadro teorico – la teoria della traduzione 

 
Questa sezione tratta il quadro teorico per quanto concerne la pratica della traduzione, 
illuminando in particolare le difficoltà della traduzione letteraria. La sezione presenta anche i 
concetti di dominante, sottodominante, residuo, aggiunta, adeguatezza e accettabilità. 
L’ultima parte della sezione è dedicata al concetto di “realia” e alla sua definizione. Viene 
anche illustrata la classificazione dei realia e delle strategie per tradurli. 
 

5.1 La traduttologia 
 
Nel suo libro Från Källspråk till Målspråk (1991), Rune Ingo descrive la lingua come forma e 
significato. Se si sostiene l’obbligo di preservare sia la forma che il significato, se la 
traduzione non può contribuire con nessun cambio di forma, perdita di informazione o 
aggiunta di informazione – allora è impossibile tradurre. Certi tipi di testi, per esempio 
poesia, proverbi, canti e testi pubblicitari possono forzare questo tipo di pretese, perchè 
sono tipologie testuali “vive” praticamente solo grazie alla forma. Più “estetico-poetico” è un 
testo, più difficile è tradurlo. La traduzione può anche essere impossibile per motivi 
semantico-pragmatici. L’ambiente culturale della lingua ricevente potrebbe essere talmente 
diverso dalla lingua di partenza, che certi concetti o parole mancano nella lingua ricevente e 
quindi non si può trovare la parola corrispondente. Come si traduce per esempio la parola 
Systembolaget in francese, per un lettore che vive in una cultura dove si possono comprare 
bevande alcoliche al supermercato? (Ingo, 1991:16). 
 
Nel famoso saggio di Jakobsson del 1959 si reperisce una delle più importanti espressioni 
teoriche moderne del concetto di “traduzione”. Jakobson divide la traduzione in tre gruppi;  

1. Traduzione intralinguistica (riformulazione) – un’interpretazione di segni verbali 
mediante altri segni della stessa lingua. 

2. Traduzione interlingustica (traduzione vera e propria) – un’interpretazione di segni 
verbali mediante un altro linguaggio. 

3. Traduzione intersemiotica (trasmutazione) – interpretazione di segni verbali per 
mezzo di segni di sistemi segnici nonverbali. 

La questione della traducibilità di un testo è stata a lungo dibattuta: a riguardo, Jakobson ha 
fatto chiarezza sul fatto che le lingue non differiscono per quello che possono esprimere 
(tutte le lingue possono esprimere tutto, con un numero illimitato di parole), ma differiscono 
per ciò che devono obbligatoriamente esprimere. (Osimo, 2011) 
 
Osimo definisce ulteriormente la “scienza della traduzione”, in termini della disciplina che 
studia la trasformazione del testo (testo in senso semiotico) che si verifica nel suo 
trasferimento da una linguacultura (vedi sotto) a un’altra. 
 

5.2 Il termine linguacultura e il suo ruolo nella traduttologia 
 
Nel libro Manuale del Traduttore (2011), Osimo parla del concetto “linguacultura”. Fa 
l’esempio nella lingua italiana delle parole “Ti pareva!” su un foglio di carta, isolate dal 
contesto: il messaggio è molto confuso. Mancano informazioni della situazione, magari 
meteorologica, il tono della voce, la competenza linguistica ecc. Il messaggio contiene 
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informazioni che sono date per scontato; questo viene considerato implicito. Quello che è 
considerato implicito, però, in una cultura – non coincide spesso con quello che è 
considerato implicito in un’altra cultura. Michael Agar, illustre etnologo, stabilisce che “usare 
una lingua coinvolge conoscenza di base e informazione locale, oltre a grammatica e 
vocabolario.” (Agar in Osimo, 2011:36). In traduzione, parlare solo di “lingua” non basta. Una 
parte della traduzione è sempre culturale. Quindi viene introdotto il concetto di 
“linguacultura”. Lo si definisce come lingua considerata nella sua indissolubile fusione con la 
cultura. Il termine cultura, invece, lo si usa come ciò che definisce abitudini, atteggiamenti, 
convenzioni che fanno sì che un gruppo di persone si identifichi come “diverso” dagli altri 
(Osimo 2011:36). Anche al livello soggettivo le culture sono diverse – sono microculture o 
sottoculture diverse. È un problema, quindi non solo tradurre da una linguacultura verso 
un’altra linguacultura, ma anche tra microculture all’interno della stessa linguacultura. 
 

5.3 Dominanti e sottodominanti 
 
La dominante indica la caratteristica essenziale del testo intorno alla quale si costituisce il 
testo come Sistema integrato (Jakobson in Osimo, 2011:278). È una componente 
fondamentale dell’analisi traduttologica siccome sulla sua individuazione si basano sia la 
strategia traduttiva, sia la decisione di cosa riportare nel prototesto e cosa nel metatesto. La 
dominante nel metatesto è scelta anche in funzione del lettore modello di quest’ultimo. Di 
solito si tiene conto anche delle varie sottodominanti e della loro gerarchia. 
 
Sottodominante/i sarebbero nella medesima ottica caratteristiche del testo che si possono 
ordinare secondo la loro importanza. La dominante e le sottodominanti possono differire tra 
il prototesto e il metatesto, dato che diversi sono i lettori modello (Osimo, 2011:315).  
 
Nella strategia traduttiva bisogna stabilire quale sia la dominante di un testo e quali in 
ordine d’importanza siano le sottodominanti, in modo da costruire uno schema di priorità a 
cui attenersi nel lavoro.  

 
5.4 Residuo, aggiunta 
 
Nel processo traduttivo una parte del testo viene trasferita intatta (quella che viene detta 
invariante), una parte viene trasferita modificata (variante), una parte non viene trasferita 
affatto (residuo) e una parte viene addirittura creata ex novo (aggiunta). Il residuo nella 
teoria della comunicazione, è un elemento del messaggio che non giunge a destinazione, 
una perdita. Nella traduzione è un elemento che il traduttore decide di non tradurre 
all’interno della cultura ricevente perché risulta difficile o impossibile da tradurre, o risulta 
rientrare in una sottodominante meno prioritaria. Il residuo può essere anche gestito nel 
metatesto come apparato paratestuale (note, postfazione, cronologia, ecc). 
L’aggiunta, invece, è informazione che il traduttore aggiunge nel metatesto e che non trova 
corrispondenza nel prototesto.  
 
Sia l’aggiunta che il residuo sono inevitabili nel processo traduttivo (Osimo, 2011, passim.). 
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5.5 Adeguatezza e accettabilità 
 
Il ricercatore isrealiano Gideon Toury ha esposto la teoria dell’adeguatezza-accettabilità nel 
1995. In essa l’accettabilità coincide con il polo della bassa traduzionalità (segnalazione poco 
visibile del fatto che si tratta di una opera tradotta) e l’adeguatezza con quello della 
traduzionalità elevata. Quando un testo deve essere reso accessibile a una cultura diversa, 
esistono due punti di vista su questo processo: il primo propone come dominante l’integrità 
del testo e perciò effettua strategie che preservano la “estraneità” del prototesto, e questo  
è ciò che Toury chiama “adeguatezza”. Il secondo punto di vista ha come dominante la 
facilità di accesso al metatesto (la leggibilità) da parte della cultura al testo altrui, quello che 
Toury chiama “accettabilità” (Osimo, 2011: 105). 
 
L’adeguatezza, quindi, è la concezione del processo traduttivo centrata sulla cultura 
emittente, in base alla quale il metatesto deve essere soprattutto filologico, conformandosi 
alle norme del canone della cultura nella quale il testo è stato concepito. La traduzione 
adeguante ha un alto tasso di traduzionalità (alta visibilità della presenza di un traduttore). 
 
L’accettabilità, invece, è il concetto del processo traduttivo orientato sulla cultura ricevente, 
in base alla quale il metatesto deve essere soprattutto leggibile, senza destare troppe 
domande, conformandosi alle norme del canone della cultura nella quale verrà effettuata la 
ricezione. La traduzione accettabile è una traduzione con un basso tasso di traduzionalità. 
(Osimo, 2011:260). 
 

5.6 I realia – definizione 
 
Realia, una parola latina, significa “le cose reali”. In traduttologia, realia indica parole che 
denotano cose materiali culturospecifiche. I ricercatori Bulgari Vlahov e Florin (Osimo 
2011:111), descrivono i realia come “denominazioni di elementi della vita quotidiana, della 
storia, della cultura ecc di un certo popolo, paese, luogo che non esistono presso altri popoli, 
in altri paesi e luoghi”. Sono allora parole (o locuzioni composte) della lingua che sono 
portatrici di un colorito nazionale, locale o storico. La traduzione dei realia richiede la resa di 
un elemento culturale, non solo linguistico. Più specificamente si possono vedere come 
elementi linguaculturali non comuni alle due linguaculture (Osimo, 2011:305). 

 
5.6.1 Classificazione dei realia 
 
Ci sono vari modi di classificare i realia. Osimo (2011:112) suddivide i realia in tre principali 
categorie: 
 

• Realia geografici 
Parole che denotano elementi della geografia fisica, della meteorologia o della 
biologia. 

• Realia etnografici 
Parole che riguardano la vita quotidiana, il lavoro, l’arte, la religione, la moda, misure 
e monete. 
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• Realia politici e sociali 
Entità amministrative territoriali, organismi e istituzioni, vita sociale e militare. 

 
Per questo lavoro si è scelto di aggiungere una quarta categoria: modi di dire e espressioni 
idiomatiche. Potrebbe far parte dei realia etnografici come sottocategoria, ma per la faciltà 
dell’analisi viene creata una categoria ulteriore. 
 
Quindi, le categorie scelte per questa tesi (con degli esempi dal libro) sono: 
 

1. Realia geografici; e.g. Köpingen, Sjötorp 
 

2. Realia etnografici; e.g. kissetofflor, kinapuffar 
 

3. Realia politici e sociali; e.g.  säkerhetspolisen, förundersökningsledare 
 

4. Espressioni idiomatiche e modi di dire: e.g. supa under bordet, när livet går på övertid 

 
5.6.2 Strategie per tradurre i realia 
 
I realia causano molti problemi nella traduzione dato che si tratta di elementi che richiedono 
elevata competenza linguistica e culturale dei traduttori per ridurre al minimo la perdita di 
traduzione (il residuo). Anche in presenza di queste competenze, diversi sono le possibili 
strategie di traduzione per ottenere una mediazione efficace tra il testo di origine e il testo di 
destinazione. Ci sono vari punti di vista e varie catalogizzazioni sulle strategie di traduzione 
dei realia. Non esiste una gerarchia a priori tra di esse e quale strategia viene scelta dipende 
da quanto sia o meno efficace per i risultati voluti sulla base dell’analisi traduttologica 
effettuata in precedenza.  
 
Osimo (2011:112) propone 10 strategie per tradurre realia. Ognuna di esse viene illustrata 
come segue: 
 

1. Trascrizione carattere per carattere (mantenere per esempio kissetofflor, del 
prototesto svedese considerato in questa tesi, anche in italiano). 

2. Trascrizione secondo le regole di pronuncia della cultura ricevente (scrivere 
chissetoflor). 

3. Creazione di un neologismo o calco nella cultura ricevente, usando l’esempio sopra 
magari verrebbe pipìfole. 

4. Creazione di un traducente appropriante della cultura ricevente chisse-ciabatte. 
5. Uso di un altro vocabolo della cultura emittente per sostituzione (slipper, tossor). 
6. Esplicitazione del contenuto (pantofole ripiene di pipì). 
7. Sostituzione con un omologo locale del fenomeno della cultura emittente (viene 

spesso sconsigliata perchè potrebbe dare esiti non “accettabili”). 
8. Sostituzione con un omogolo generico/internazionale del fenomeno della cultura 

emittente; pantofole pisciose. 
9. Aggiunta di un aggettivo per aiutare a individuare l’origine dell’elemento di realia 

(qui un altro esempio; pane croccante svedese come traduzione di knäckebröd). 
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10. Traduzione contestuale. Qui non si tiene conto del significato di una parola, ma il 
significato globale della frase nel testo in questione: “Harry Truman skrattade till och 
undrade om Mr Allan avsåg att supa vicepresidenten under bordet” tradotta con 
significato globale potrebbe diventare ”Ridacchiando, Truman domandò a Mr Allan 
se avesse intenzione di farlo ubriacare”. 

 
Il traduttore ha bisogno di conoscere bene sia la linguacultura emittente sia la linguacultura 
ricevente per rendere una traduzione buona ed efficace. Con una conoscenza della cultura 
emittente il traduttore può capire il messaggio globale di un testo, compreso l’implicito 
culturale. L’implicito culturale è la parte del messaggio non esplicitamente espressa 
verbalmente (informazione sottointesa). Per un traduttore è essenziale capire la quantità di 
informazioni da dare a un certo destinatario (il suo lettore modello) in un processo 
comunicativo. Il traduttore deve decidere se lasciare le informazioni implicite o se usare una 
strategia per esplicitarle. In questa decisione, gioca un ruolo rilevante anche la gerarchia di 
dominanti e sottodominanti del metatesto, a confronto con quelle del prototesto. 
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6. Analisi 

 
La sezione seguente procede con l’analisi dei realia del libro, suddivisi in sezioni secondo le 
categorie dei realia di Osimo. Saranno mostrate le strategie usate per tradurre i realia, ma 
anche un’analisi più approfondita di certi realia, soprattutto le espressioni idiomatiche. 
 
Per l’analisi di questo lavoro tratteremo i realia geografici, etnografici e politici/sociali come 
un unico gruppo, e le espressioni idiomatiche/modi di dire come un gruppo separato. Per 
ogni gruppo saranno analizzati alcuni realia in maggiore profondità, e dove possible saranno 
proposti traducenti alternativi. I risultati completi sono presentati nelle tabelle 
nell’appendice. 
 

6.1 I realia geografici, etnografici e politici/sociali 
 
La tabella sotto illustra le strategie impiegate dal traduttore con le diverse tipologie di realia. 
 

Strategia num % 

1. Trascrizione carattere per carattere 2 3 

6.   Esplicazione del contenuto 21 36 

3. Sostituzione con un omologo locale del fenomeno 15 26 

4. Sostituzione con un omologo generico/internazionale 6 10 

     10. Traduzione contestuale 4 7 

0. Nessuna traduzione 4 7 

     -1. Traduzione inspiegabile  6 10 

Totale 58 100 
Tabella 1 – strategia per la traduzione dei realia geografici, etnografici e politici/sociali 
 

I risultati mostrano che le strategie più usate per queste categorie di realia sono la 6 – 
esplicazione del contenuto e la 7 – sostituzione con un omologo locale del fenomeno della 
cultura emittente. Ci sono alcuni realia che non sono tradotti oppure resi con traduzioni 
inspiegabili. Si osserve una tendenza del traduttore a rendere il testo accetabile più che 
adeguante. 
 
Sotto segue un’analisi più approfondita di alcuni esempi di realia e della loro resa. 
 
Es 1 
 
Jonasson descrive l’alloggio di Gunilla come una casa grande, rossa con i bordi bianchi, a due 
livelli. Accanto alla casa c’è un fienile e vicino anche un laghetto con una rimessa per gli 
attrezzi nella prossimità. Sulla cassetta della posta è scritto “Sjötorp”, che significa piú o 
meno “casetta del lago”. 
 
 Det hade börjat skymma när de tre männen efter fyra slingriga kilometer fick syn på 
en brevlåda vid grusvägens kant. På brevlådan stod det ”Sjötorp” och intill densamma fanns 
en avfart som skulle leda just dit. (p 68) 
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 Cominciava a fare buio quando, dopo soli quattro tortuosi chilometri, sul ciglio della 
strada scorsero una cassetta delle lettere su cui era scritto ”Fattoria del lago”, con accanto 
una deviazione che probabilmente li avrebbe condotti lì. 
 
La parola svedese torp significa “casolare vecchio situato in campagna”, o “piccolo podere” 
Usandola nel linguaggio quotidiano si intende spesso una casa o casetta, costruita in legno, 
situata in campagna o nella foresta. Sjö significa “lago” o “laghetto”. Il traduttore sceglie di 
tradurre “Sjötorp” come “Fattoria del lago” che sarebbe un’esplicazione del contenuto, dove 
fattoria (svedese “gård”) spiega la visualizzazione completa dell’alloggio, quindi la traduzione 
perde la dimensione della parola originale. 
 
Es 2 
 
 Palaver uppstod genast mellan å ena sidan Kuomintangs kompaniledning i Yibin och 
å andra sidan soldaterna i Song Meilings livvaktsstyrka. (p 138) 
 
 Tra gli alti ufficiali del Kuomintang di Yibin e le guardie di Song Meiling si scatenarono 
una serie di battibecchi. 
 
Traducendo la parola palaver in svedese, il traduttore ha usato la strategia 7, sostituzione 
con un omologo locale, ossia battibecchi. Palaver si intende una discussione ardua o un 
dibattito, e battibecchi è una scelta efficace per rendere la parola in italiano, sebbene con 
una possibile diversa sfumatura di registro.  
 
Es 3 
 

Allan och Esteban kom bra överens. De bodde dessutom tillsammans i ett kyffe i 
arbetarlängan intill fabriken. 

 
Allan ed Esteban andavano d’accordo. Condividevano una camera ammobiliata in 

una delle casette plurifamiliari per gli operai accanto alla fonderia. 
 

Il traduttore sceglie di tradurre la parola kyffe come “camera ammobiliata”, usando la 
strategia 6 (esplicazione del contenuto). Comunque, con kyffe in svedese si intende una 
stanza o residenza di qualità molto bassa, o tugurio. La traduzione “camera ammobiliata” 
perde la condizione di questo tipo di residenza e non è efficace nè strategicamente 
giustificabile. Usando invece tugurio come traduzione, la condizione pessima e miserabile 
dell’alloggio verrebbe mantenuta. 
 
Es 4 

Länspolismästaren såg till att organisera skallgångskedjor med hjälp 
av ett hundratal frivilliga från trakten, och blev uppriktigt förvånad när detta inte gav något 
resultat. (p 44)  
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Con l’aiuto di un centinaio di volontari locali, il capo della polizia della contea decise 
di improvvisare alcune squadre di soccorso per ispezionare la zona e rimase di stucco 
quando non approdarono ad alcun risultato.   

Skallgångskedja, in svedese, significa una ricerca di qualcosa o qualcuno tramite una catena 
di persone che si muove in orizzontale a una distanza sufficiente per potersi sentire ad un 
richiamo verbale attraverso la città, terreno, foresta ecc. Il traduttore ha scelto di tradurre 
questa parola con ”squadre di soccorso” (6 – esplicazione del contenuto): per il lettore 
italiano la traduzione dà un’immagine di un gruppo di ricerca, e perde il nucleo della 
skallgångskedja che sarebbe la formulazione della catena orizzontale di persone. È 
comunque difficile trovare una parola in italiano che corrisponde alla parola svedese, ma 
forse setacciare la zona o battere la zona come in una battuta di caccia potrebbe mantenere 
l’idea di accuratezza e capillarità di una skallgångskedja, se non la disposizione dei suoi 
componenti nello spazio. 
 
Es 5 
 
 Den gick visserligen inte att skjuta med, erkände Den sköna, men nog skulle den duga 
till att slå in skallen på både stortjuvar, gatuköksägare och gubbstruttar om det skulle 
behövas, och det verkade det ju som att det gjorde. (p 103) 
 
 Era vero che quell’arma non sparava, spiegò Bella, ma poteva rompere la testa, se 
necessario, a un noto ladro professionista, al proprietario di un chiosco e a un vecchio 
svitato. E ci stava. 
 
La parola gatukök in svedese, letteralmente significa ”cucina sulla strada” ed è una specie di 
chiosco che vende piatti caldi come hamburger, patatine fritte, hot dog, purè di patate e 
spesso anche caffè, gelati e bevande. Il traduttore ha usato la strategia 8 – sostituzione con 
un omologo generico, e l’ha resa come ”chiosco”. Siccome è una parola generica si ha 
inevitabilmente una perdita. Forse la traduzione chiosco di cibo da strada o banchetto di cibo 
da strada potrebbe essere una alternativa. Invece, la parola gubbstrutt, che significa vecchio 
uomo, è usata per descrivere un uomo vecchio fragile o ridicolo per via di una ridotta 
prontezza cognitiva dovuta alla età. La parola italiana svitato rende il significato che si tratta 
di un vecchio matto o eccentrico, ma il traduttore ha usato la strategia 10 (traduzione 
contestuale). Propongo vecchio rintronato come traduzione invece di svitato. 
 
Es 6 
 
 I stället lät han prästen fortsätta med att berätta att de båda just nu befann sig I en 
häkteslokal hos myndigheten för inre underrättelse och säkerthet, eller kort och gott 
säkerhetspolisen. 
 
 Questi proseguì, spiegando che si trovavano nella prigioni amministrate dalle autorità 
responsabili della sicurezza interna, in altre parole la polizia segreta. 
 
Säkerhetspolisen (SÄPO), letteralmente “Polizia di Sicurezza” è un ramo dei servizi segreti 
svedesi e si occupa di controspionaggio, antiterrorismo e protezione della Costituzione e di 
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soggetti sensibili. Il traduttore ha usato la strategia 6 (esplicazione del contenuto), ma 
questo rende una idea erronea che si tratti di una polizia segreta. Servizi segreti oppure La 
divisione servizi segreti della polizia sarebbero state scelte più efficaci per la traduzione di 
questa parola, con un omologo locale nel primo caso o con una esplicazione di contenuto nel 
secondo. 
 
 
Es 7 
 
 Allan frågade om det möjligen var som så att privatchauffören under frukosten 
utövat påtryckning i saken, mot bakgrund av det svärmeri han tyckte sig ha blivit vittne till 
kvällen innan. 
 
 Allan domandò se l’idea fosse stata suggerita dall’autista, visto che gli era sembrato 
di cogliere una certa atmosfera la sera prima. 
 
Svärmeri in svedese spiega un amore romantico oppure esaltazione eccessiva. Il traduttore 
ha reso l’espressione come ”una certa atmosfera”, che non è una scelta spiegabile siccome 
non dà nessun idea al lettore di che cosa si tratti; una certa atmosfera potrebbe essere 
un’atmosfera romantica ma anche nervosa o attraente. La traduzione potrebbe causare 
fraintendimenti. “Ammirazione” o “civetteria” si potrebbero proporre come traduzioni di 
svärmeri con minore perdita. 
 
 
La trascrizione carattere per carattere è stata adoperata per Expressen e Aftonbladet, due 
giornali svedesi simili al Corriere della Sera. 
 
Alcune parole non sono tradotte, per esempio fanimej (p 59), kvällsvard (p 72), gubevars (p 
137) e dito (p 190). 
 
Es 8 
 
 Men det var gubevars hennes problem, inte Allans. (p 137) 
 
 Ma questo era un problema suo. 
 
Gubevars in svedese viene usato come ”ovviamente”, ”certamente” o “in fatti”. Qui il 
traduttore ha scelto di non tradurre la parola, non cambia il significato della frase ma c’è una 
perdita del registro siccome la parola gubevars dà un umorismo al contenuto che è perso 
nella traduzione. 
 

6.2 Espressioni idiomatiche e modi di dire 
 
La tabella sotto mostra le strategie impiegate dal traduttore per rendere espressioni 
idiomatiche svedesi senza diretta corrispondenza in italiano. 
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Strategia num % 

6.   Esplicazione del contenuto 9 24 

7. Sostituzione con un omologo locale del fenomeno  6 16 

     10. Traduzione contestuale 17 46 

0. Nessuna traduzione 2 5 

     -1. Traduzione inspiegabile  3 8 

Totale 37 100 
Tabella 2 – strategie per la traduzionde delle espressioni idiomatiche e modi di dire 

 
I risultati in questa categoria mostrano che le strategie più usate sono la 6 – esplicazione del 
contenuto e soprattutto la 10 – traduzione contestuale. In alcuni casi il traduttore ha usato 
la 7 (sostituzione con un omologo locale). Ci sono anche alcune espressioni idiomatiche che 
non sono tradotte e dei casi con traduzioni inspiegabili. Anche in questa categoria il 
traduttore ha lavorato per rendere il testo accettabile più che adeguante. 
 
Sotto segue un’analisi più approfondita della traduzione di alcune espressioni idiomatiche e 
modi di dire. 
 
 
Es 1 
 
 “Och vad får det lov att vara att dricka till, sir?” undrade hovmästaren.  
”Två helor tequila”, svarade Allan. (p 114) 
 
 ”E da bere, sir, cosa desidera?” 
”Due bottiglie di tequila”, rispose Allan. (p 130) 
 
Två helor tequila dove helor viene usato come sostituzione per flaskor (=bottiglie) è comune 
nella lingua svedese, specialmente nei bar e discoteche. Si intende con l’espressione två 
helor due bottiglie di formato grande (700 ml). Durante il periodo 1880-1955 si vendevano 
bottiglie con superalcolici nei volumi 1 litro ”hela”, ½ “halva” e ¼ “kvarting”, e all’epoca il 
“kvarting” era 250 ml. Quando i volumi poi sono stati sostituiti con 750 ml e 375 ml, la 
bottiglia da 750 ml veniva chiamata “hela” o “helrör” e la 375 ml ”kvarting”. Il traduttore ha 
usato la strategia 6 – esplicazione del contenuto, però crea un residuo che si tratta di due 
bottiglie grandi in un sistema con formati diversi e più piccoli, típico della Svezia ma non 
della cultura ricevente. 
 
Es 2 
 
 Vilket kap! Och vilken idiot! Nycklarna var kvar i tändningslåset. (p 149) 
 
 Che colpo! E che idiota! Le chiavi erano nel cruscotto! (p 168) 
 
Quando uno fa un ottimo affare, in svedese si usa l’espressione “vilket kap”, kap si riferisce 
figurativamente alla cattura del pesce quando si va a pescare. Il traduttore ha usato la 
strategia 6 – esplicazione del contenuto, per tradurre l’espressione come “che colpo”, che 
non del tutto spiega il fatto che si tratta di un affare vantaggioso (in questo caso una 
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macchina vuota con le chiavi nel cruscotto), e suggerisce invece soprattutto l’immagine di un 
evento inaspettato. 
 
Es 3 
 
 Kanontillverkningen gick på sparlåga på gjuteriet I Hälleforsnäs och beställningarna 
blev inte fler, snarare färre. (p 73) 
 
 Alla fonderia di Hälleforsnäs la produzione di cannoni era ridotta all’osso e non 
pareva che le ordinazioni avessero intenzione di crescere di lì a poco, anzi. (p 83) 
 
Il modo di dire gå på sparlåga in svedese vuol dire letteralmente andare con la fiamma di 
risparmio. Se si immagina una lampada ad olio, quando si abbassa la fiamma al minimo, il 
consumo di olio viene minimizzato e l’espressione spiega che qualcosa è ridotto per 
risparmiare energia, soldi, forza ecc. Il traduttore ha usato la strategia 7 – sostituzione con 
un omologo locale ridotta all’osso, una scelta buona che dipinge un’immagine per il lettore 
italiano probabilmente equivalente a quella evocata nel lettore svedese. 
 
Es 4 
 
 Polisen i Flen hade just blivit med polisbil och det hade gått fort att fånga in mannen 
som just gjort smulor av sin egen bostad. (p 71) 
 
 La polizia di Flen era appena stata dotata di un’auto di servizio, pertanto non c’era 
voluto molto a catturare l’uomo che aveva appena ridotto in briciole la sua casa. 
 
L’espressione blivit med polisbil proviene dall’espressione bli med barn che significa 
rimanere incinta. ”Bli med barn” si usa nel linguaggio quotidiano, è informale e comune. 
L’autore ha sostituito ”barn” con ”bil” (macchina) per enfatizzare il tono scherzoso. Il 
traduttore ha tradotto l’espressione con stata dotata di un’auto di servizio, usando la 
strategia 10 – traduzione contestuale- ed è valida perchè veicola esattamente il contenuto 
del messaggio, ma il tono scherzoso e l’innovatività nell’espressione vengono sacrificate. Il 
sacrificio è forse inevitabile di fronte alla sfida assai difficile di trovare un’espressione 
corrispondente in italiano.  
 
Es 5 
 
 ”Jag kanske inte vet vad integritet är för nåt, men jag är en jävel på att få folk att 
prata”, sa ynglingen till den lille mannen innan han släppte ner honom med en duns i den 
lille mannens snurrstol. (p 16) 
 
 ”Forse non saprò cosa è la privacy, ma so far parlare la gente”, disse il giovane 
mollando di colpo la presa e facendo ricadere il malcapitato sulla sua sedia girevole. 
 
Il modo di dire svedese “vara en jävel på något”, significa essere molto bravo a fare qualcosa 
o avere ottima padronanza di una qualche abilità. En jävel nel linguaggio quotidiano è una 
parolaccia, e potrebbe significare un bastardo, figlio di puttana, stronzo, cazzone. Nella frase 
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sopra, quindi, l’autore vuole comunicare con linguaggio di basso registro che il giovane è 
bravo a far parlare la gente, usando linguaggio scurrile, il che fa parere il giovane anche più 
pericoloso. La traduzione so far parlare la gente è contestuale e valida dal punto di vista del 
trasferimento del contenuto del messaggio, ma perde le connotazioni accessorie. Usando 
una traduzione come sono cazzutissimo a far parlare la gente il tono duro e il conseguente 
effetto di caratterizzazione si sarebbe invece potuto conservare. Ulteriormente la parola 
“integritet” è stata tradotta come “privacy”, traduzione che lascia perplessi alla luce della 
esistenza di corrispondenti più diretti nella lingua italiana. 
 
Es 6 
 
 Och så meddelade han att han själv skulle ta väskan åt Allan, att det vankades älgstek 
om det kunde passa, och att det absolut skulle bli sup till det, så att det räckte till både 
kropp och knän. (p 21). 
 
 L’uomo dal berretto si presentò come Julius Jonsson e lo aiutò ad alzarsi annunciando 
che alla valigia ci avrebbe pensato lui, che per cena era previsto arrosto d’alce, sempre che 
fosse di suo gradimento, e che per nulla al mondo sarebbe mancato un goccetto. (p 23) 
 
L’espressione idiomatica ”räcka till kropp och knän” in svedese, letteralmente tradotta 
”essere sufficiente sia al corpo sia alle ginocchia”, significa essere più che sufficiente; non 
dover preoccuparsi che qualcosa finisca o non basti. Nella scena, Julius offre ad Allan cena e 
anche sup (bevande superalcoliche) a volontà. Il traduttore ha usato la strategia 10 – 
traduzione contestuale- anche qui, ma la traduzione per nulla al mondo sarebbe mancato un 
goccetto non chiarisce affatto che si tratta di una grande quantità, solo che l’alcohol avrebbe 
assolutamente fatto parte della cena. Una traduzione alternativa potrebbe essere “per nulla 
al mondo sarebbe mancato un goccetto, ce ne sarebbe stato che basta e avanza”. 
 
Es 7 
 
 Allan inledde rådslaget med att fråga Julius om han hade någon idé som till skillnad 
från det Julius dittills åstadkommit inte skulle reta gallfeber på Den sköna. 
 
 Allan esordì domandando all’amico se avesse in mente qualche nuova idea per 
placare la rabbia di Bella. 
 
Reta gallfeber, letteralmente provocare febbre della bile, è comune nella lingua quotidiana e 
significa far arrabbiare qualcuno, spesso usato per indicare il far veramente impazzire 
qualcuno di rabbia, e non solo irritare. Il traduttore ha usato strategia 6 – esplicazione del 
contenuto, ma lo ha fatto in maniera non del tutto spiegabile: placare la rabbia cambia 
l’immagine alquanto siccome “inte skulle reta gallfeber” significa “non far arrabbiare”, 
invece di “placare una rabbia” che già è stata suscitata. Nella frase svedese, någon idé som 
till skillnad från det Julius dittills åstadkommit, indica che Julius ha avuto idee in precedenza 
che hanno fatto arrabbiare Bella: forse il traduttore (che ha lasciato questa parte non 
tradotta) ha scelto consapevolmente di cercare di renderla implicita con la sua traduzione. 
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In alcuni casi le espressioni idiomatiche relative alle interiezioni non sono state tradotte; tji 
fick (p 93), ack så (p 111). 
 

6.2.1 Traduzioni inspiegabili  
 
Per espressioni idiomatiche e modi di dire rimangono anche alcuni casi con traduzioni del 
tutto inspiegabili. Se ne dà dimostrazione coi due esempi discussi sotto. 
 
Es 8 
 
 När livet går på övertid är det lätt att ta sig friheter, tänkte han och satte sig 
ordentligt till rätta. (p 13) 
 
 Di tanto in tanto bisognava prendersi qualche libertà – ecco quello che pensò prima 
di mettersi comodo. (p 15) 
 
In questo caso, l’autore svedese ha usato un’espressione idiomatica när livet går på övertid, 
accentuando il suo stile spiritoso e particolare. När livet går på övertid significa che la vita va 
avanti facendo gli straordinari; Allan che ha 100 anni ha vissuto più dell’aspettativa di vita 
media e quindi ogni giorno sarebbe uno straordinario. Il traduttore traduce questa 
espressione con “di tanto in tanto”, che in svedese significa “ibland”. La traduzione è 
inspiegabile, se non forse come fraintendimento della traduttrice. (Come è inspiegabile la 
scelta seguente di “bisognava” invece di “è facile” per “det är lätt”) Un’alternativa di 
traduzione, con strategia di esplicazione del contentuo, sarebbe potuta essere “Quando si 
sono superati i 100 anni, è facile prendersi qualche libertà”. Alternativamente, una resa con 
un omologo della espressione nella cultura ricevente sarebbe potuta essere “Quando la vita 
è arrivata ai tempi supplementari, è facile prendersi qualche libertà”. In questo ultimo caso 
si sarebbe reso efficacemente anche il registro stilistico, altrimenti perduto. 
 
Es 9 
  
 ”Så en sjuttifemma brännvin skulle lösa Isreal-Palestina-konflikten?” undrade Bosse. 
(p 201) 
 
 ”E così un’acquavite intorno ai settantacinque gradi risolverebbe il conflitto tra 
Israele e Palestina?” chiese stupito Bosse. (p 231) 
 
In questa scena i due fratelli Bosse e Benny litigano, e Allan cerca di trovare una soluzione 
per farli riconciliare. Allan, avendo viaggiato per il mondo, racconta di avere imparato 
almeno una cosa – che la soluzione per i conflitti più grandi e apparentemente impossibili da 
risolvere è spesso di ubriacarsi insieme. Propone proprio questo, di “klämma en sjuttifemma 
brännvin tillsammans”. Una sjuttifemma brännvin è un espressione che si usa in svedese che 
significa 75 cl acquavite (brännvin in questo caso, ma potrebbe essere qualsiasi liquore), 
quindi una bottiglia grande di acquavite. Il traduttore ha tradotto invece l’espressione con 
un’acquavite intorno ai settantacinque gradi, che significa tutt’altro. È probabilmente un 
caso di fraintendimento, e la scelta traduttoria è altrimenti ingiustificabile. Il lettore italiano 
immagina un’acquavite con un grado alcolico elevatissimo, mentre si tratta di una quantità 
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elevata di normale acquavite. Una traduzione efficace sarebbe stata ”E allora una bottiglia di 
acquavite risolverebbe…”. 
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7. Discussione 
 
L’ipotesi di partenza era che le strategie scelte per la traduzione dei realia sarebbero state 
prevalentemente quelle volte a rendere il metatesto accettabile piuttosto che adeguante. 
L’ipotesi era anche che per un lettore italiano ipotetico l’ambientazione fosse tanto 
importante quanto la trama. 
 
Le domande da affrontare erano due: 

1. Come e con quali strategie i realia del prototesto sono riprodotti nel metatesto?  In 
che misura esistono aggiunte, perdite, esplicitazioni e spiegazioni?  

2. Sono diverse le dominanti e sottodominanti del metatesto rispetto a quelle del 
prototesto trattando l’ambientazione? 

Nelle tabelle che riassumono i risultati della analisi si vede che per quanto concerne i realia 
geografici, etnografici e politici/sociali le strategie più usate sono la 6 – esplicazione del 
contenuto e la 7 – sostituzione con un omologo locale a 36% e 26% rispettivamente. La 
categoria 8 – sostituzione con un omologo generico/internazionale è stata usata nel 10% dei 
casi. Le espressioni idiomatiche e i modi di dire sono invece tradotti utilizzando soprattutto 
la 10 – traduzione contestuale e la 6 – esplicazione del contenuto,  46% e 24% 
rispettivamente. Sono strategie che rendono il metatesto accettabile più che adeguante, e il 
dato conferma quindi quanto postulato nella ipotesi di partenza. Nei due gruppi di realia il 
traduttore ha usato categoria -1 - traduzioni inspiegabili in circa il 10% dei casi (8% nel 
gruppo delle espressioni idiomatiche). 
 
  

 
Figura 1 – strategia per la traduzione dei realia 
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Figura 2 – strategia per la traduzione dei realia 

 
I risultati che evidentemente indicano strategie per rendere il testo accettabile portano 
all’analisi della seconda domanda. Possiamo dire che la trama del libro, i personaggi nella 
storia e l’umorismo dell’autore siano stati fattori primariamente importanti per il traduttore 
e che la dominante principale del metatesto è quindi costituita dalla storia e dagli 
avvenimenti, mentre il cronotopo geografico-culturale è una sottodominante. Per un lettore 
modello svedese l’ambientazione svedese non causa estraniamento e non si fa 
particolarmente notare: si è scelto di rendere questo effetto anche nel lettore italiano, 
riducendo ad aspetto subordinato quello del cronotopo geografico specificamente svedese e 
non richiedendo quindi al lettore del metatesto di calarsi in un contesto alieno. 
Contrariamente quindi ad una delle ipotesi di partenza, e a quanto invece spesso accade ad 
esempio nelle traduzioni italiane dei Nordic Noir, il cronotopo locale è stato relegato in 
posizione di importanza decisamente secondaria rispetto alla trama. Un particolare sforzo è 
stato invece fatto dal traduttore per cercare di trasporre l’umorismo scandinavo con le sue 
caratteristiche. 
 
Il presente lavoro ha anche evidenziato in maniera specifica una serie di casi di studio delle 
difficoltà incontrate dal traduttore, sia nell’identificare correttamente nel prototesto che nel 
rendere nel metatesto i realia. Dall’analisi del testo risultano infatti anche diversi casi di 
traduzioni “fallite” - che portano a mutamenti del senso del testo, oppure cambiamento del 
registro in maniera strategicamente non giustificata. Questo vale sia per i realia sia per altre 
parole ed espressioni e mette in evidenza l’acutissimo bisogno di soffermarsi a prestare 
attenzione a questi elementi anche in una fase preliminare di lettura del testo di partenza, 
per poter riportare con efficacia le sfumature, toni e dettagli al testo d’arrivo. Nell’appendice 
è stata stilata una lista con alcune parole ed espressioni con traduzioni inspiegabili nel 
metatesto, corredata anche da una tabella con proposte di traduzioni alternative. 
 
Un’intervista condotta con la traduttrice Margherita Podestà Heir (riportata in appendice), 
ha evidenziato che la Heir che vive in Norvegia e parla correntemente norvegese, conosce 
anche la lingua svedese per averla studiata durante la sua formazione universitaria in lingue 
e letterature scandinave. Viste le difficoltà riscontrate con la traduzione dei realia, la analisi 
svolta per questa tesi introduce ed evidenza anche la problematica di come la conoscenza 
approfondita di una linguacultura attigua (quella norvegese in questo caso) ed una 
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conoscenza invece soprattutto linguistica della lingua del prototesto (lo svedese) possa non 
essere sufficiente ad affrontare con totale efficacia la sfida posta dalla traduzione.  
 
Questo non toglie però che il lavoro di traduzione svolto rimanga di qualità assai buona, alla 
luce della grandissima quantità di realia contenuti nel protoesto, e della ridotta percentuale 
di questi che non hanno trovato una resa efficace nel metatesto 
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8. Conclusioni 
 
L’ipotesi di partenza di questa tesina è confermata in parte: le strategie di traduzione usate 
sono state volte a rendere il metatesto accettabile più che adeguante. Per quanto riguarda la 
seconda domanda che si era posta, emerge che la dominante e le sottodominanti che 
esistono nel metatesto non sono diverse da quelle del prototesto e che la trama e 
l’avvenimento della storia sono stati il fattore di importanza primaria per il traduttore come 
per l’autore. L’ambientazione svedese, sebbene trasposta, è invece resa come 
sottodominante con le conseguenti perdite strategicamente determinate. Il traduttore ha 
invece cercato di rendere l’umorismo scandinavo come un fattore molto importante, 
preservandone l’effetto di potenziale straniamento per il lettore italiano. Il libro Il centenario 
che saltò dalla finestra e scomparve si rivolge dunque a lettori italiani adulti che magari 
conoscono già un po’ della cultura nordica ma non provano per essa specifico interesse, e 
che sono invece soprattutto interessati a leggere un libro comico con riferimenti alla storia 
del ventesimo secolo. 
 
Dopo aver analizzato 17 casi più approfonditamente, la difficoltà nella resa dei realia in 
generale sembra essere elevata quanto quella nella resa delle espressioni idiomatiche. Per 
rendere il testo accettabile il traduttore ha usato la strategia di traduzione contestuale per la 
maggioranza delle espressioni idiomatiche e dei modi di dire, spesso con una perdita di 
registro, oppure una alterazione del messaggio. Traducendo i realia geografici, etnografici e 
politici/sociali, il traduttore ha usato innanzitutto la strategia di esplicazione del contenuto, 
ma spesso anche la sostituzione con un omologo locale del fenomeno. Anche in questo caso 
è stato talvolta difficile conservare il significato della parola in lingua originale. Analizzando 
la traduzione del libro si è notato che anche parole ed espressioni che non sono realia hanno 
avuto traduzioni fallite o inspiegabli.  
 
La presenza relativamente frequente di traduzioni strategicamente inefficaci o inspiegabili, 
combinata alle informazioni raccolte sulla traduttrice e alla intervista con lei realizzata, ha 
fatto emergere un’altra dimensione di particolare interesse. La traduttrice risulta avere 
elevate competenze linguistiche, ma non altrettanto elevate competenze linguaculturali in 
ambito svedese. Questo fattore merita attenzione, alla luce del peso che considerazioni su 
questo aspetto possono avere sia nella formazione dei traduttori che nella loro selezione a 
livello editoriale. 
 
Studi della natura del presente lavoro possono quindi essere rilevanti ben al di là della analisi 
del singolo metatesto, e meriterebbero di essere effettuati in più ampia misura anche per 
creare un campione più vasto capace di fare luce sul fatto se le competenze linguaculturali 
siano o meno un aspetto sottovalutato nella formazione dei traduttori e nelle politiche 
editoriali.  
 
In questa ottica sarebbe altresì interessante condurre un studio comparativo delle traduzioni 
dei realia nei metatesti dello stesso prototesto tradotto in altre lingue da traduttori con 
diversi profili di compentenza linguaculturale. Visti i risultati delle indagini parziali qui 
presentate, si rivelerebbe inoltre certamente utile uno studio completo della traduzione 
italiana de Hundraåringen som klättrade ut genom fönstret och försvann  – che affronti sia i 
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rimanenti realia che gli altri aspetti traduttologici che la portata ristretta di questo lavoro 
non ha permesso di indagare. 
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Appendice 
 
Intervista con Margherita Podestà Heir 
 
(Introduzione, chi siamo ecc). 
 
Parli norvegese? Svedese? 
Si, parlo norvegese, svedese no. Lo leggo, lo capisco ecc. È uno dei vantaggi delle lingue 
scandinave. Io sono fondamentalista norvegese. Quando traduco dallo svedese ci metto più 
tempo. Il problema dei vocaboli è problema secondario. Ho tradotto una cinquantina di libri 
oramai, troverai sempre parole nuove e espressioni nuovi. Quindi, secondo me, non è quello 
il problema. Non è un problema trovare una parola. Una volta però era più un problema 
perché non c’erano dizionari o internet. 
 
Da quando traduci? 
Io quest’anno faccio 55 anni. Io ho tradotto le prime cose quando avevo 28, 29 anni. Quindi 
la mia generazione ha avuto problemi che di questi tempi sono ridicoli. Il lavoro era molto 
più faticoso. A volte bisognava andare tramite altre lingue. Per il norvegese c’era un 
dizionario solo. 
Per fare il traduttore devi essere un “tuttologo”. È una parola italiana, vuol dire una persona 
che sa un po’ di tutto. Ogni libro è un mondo a sè. Ci sono autori che scrivono storie 
contemporanee. Poi ce ne sono altri che parlano di cultura, poi ancora altri che parlano di 
fari (?). Questa è la cosa bellissima del traduttore; io imparo qualcosa con ogni libro che 
traduco. Ogni libro è un universo. Imparo tantissime cose con ogni libro, è una cosa 
fantastica. 
 
Per tradurre i realia, che fai? 
Per il discorso dei realia, per me la cosa importante è la cultura. Ci sono aspetti culturali della 
Svezia che per me è importante comunicare per un lettore italiano. Insegno anche italiano. 
Per me è come se io lavorassi su due piani che si integrano. Il problema è la cultura. Se io 
dico “fest”; la parola fest in svedese e festa in italiano sono due immagini molto diverse. Un 
buon traduttore, se non conosce la cultura di partenza non è in grado di trasmetterla nella 
scelta dei vocaboli. Traduce solo in modo automatico le parole. 
Per esempio, io mi permetto a volte di inserire un aggettivo, o una parola magica, nella 
traduzione, perché quella parola magica per un lettore italiano apre un orizzonte nuovo. Ti 
faccio un esempio; la festa del 17 maggio per un norvegese è una cosa grandissima. Se io 
traduco per esempio “domani è il 17 maggio”, un italiano non capisce assolutamente tutto 
quello che c’è dietro. Quindi io, sapendo che devo creare un’atmosfera, scrivo “domani è il 
17 maggio, la festa nazionale”. Aggiungendo queste due parole che non disturbano, io so che 
aiutano. 
Io mi vedo come una “medium”, come la parola originariamente significa; un mezzo per 
comunicare. Tutte le volte che traduco un libro è un momento sacro. Mi avvicino sempre in 
punta di piedi a un libro perché ho troppo rispetto per il testo. Per me un autore ha deciso di 
scrivere quel libro in un certo modo con certe espressioni. Gente che si permette di 
modificare testi, questa non è la mia scuola. Io intervengo nel testo per esempio se c’è una 
battuta o espressione divertente in svedese o norvegese che in italiano non funziona. Se il 
messaggio deve essere comico, li forse modifico per renderlo divertente anche in italiano. 
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Per il resto non faccio nessun tipo di rivoluzione nel testo. Ho troppo rispetto per lo scrittore. 
C’è un equilibrio tra la fedeltà a uno scrittore e al pensiero al lettore.  
 
Usi un editor? 
Sì, fortunatamente funziona così. Una persona riguarda tutta la traduzione. Ma con le lingue 
scandinave è difficile se l’editor non le conosce. A volte vanno a riguardare le traduzioni per 
esempio inglesi, che è sbagliato. Può essere molto difficile discutere con un editor che non 
conosce l’originale. 
 
C’è un trend, pericoloso secondo me, adesso quando le case editrici vogliono che tu mastichi 
un libro, un romanzo, per darlo già masticato al lettore. Questo significa, in generale, che 
parole difficili vengono eliminate ecc. Succede che ci sono tanti libri – konsumlitteratur – 
troppi libri vengono pubblicati. Basta che uno scrittore sia famoso per scrivere per esempio 
gialli, Larsson, e questi, vengono pubblicati subito. Magari il libro è terribile. 
 
Quando io ho tradotto Jonasson ho controllato tutti i dettagli. L’umorismo è quello più 
difficile da tradurre perché varia da paese a paese. La cosa più importante per me è 
trasmettere l’umorismo svedese all’italiano. È talmente importante conoscere la cultura 
della lingua che traduci. 
Secondo me, la cosa più difficile da tradurre in svedese, norvegese ecc. è che queste lingue 
hanno piccolo parole – tipo “ju”, “väl” – se ci pensi, queste piccole paroline hanno 
un’importanza fondamentale per comunicare l’atteggiamento mentale dello scrittore. In 
Italia usiamo i tempi verbali per comunicare questo, mentre in Scandinavia usate queste 
paroline che secondo me sono la parte più difficile da tradurre.  
 
Quando hai tradotto, hai avuto in mente un lettore modello? 
No, a me un lettore modello non interessa. Io penso allo scrittore. In questo caso, lo scrittore 
è la persona importante. Ma altre volte penso al lettore – per esempio se devo tradurre la 
parola “gröt”. In Italia “gröt” non esiste, quindi bisogna comunicare al lettore italiano cosa è 
il “gröt”.  
 
Da quando abiti in Norvegia? 
La prima volta che ci sono andata avevo 16 anni, nell’81 o 82. Poi sono tornata in Italia. Ho 
finito la scuola. Sono andata a studiare lingue scandinave a Milano. Sono laureata in 
letteratura scandinave. Dovevi essere specializzato in una della lingue, cioè scrivere e parlare 
per esempio norvegese, ma essere capace di leggere anche svedese e danese. Un professore 
all’epoca era editore per una casa editrice, e voleva trovare un traduttore per un libro 
norvegese. E ha scelto me. Sono stata talmente affascinata da quell’autore che poi ho scritto 
la mia tesi su di lui. Questo era nel 1990.  
 
Per i realia nel libro “Il centenari…” come hai fatto? Strategia? 
Guarda, io ho controllato tutti i realia nel libro “il centenario”. Ho avuto una brutta 
esperienza prima con un altro autore dopodiché controllo tutti i realia. 
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Tabelle 
 

strategia num % realia 

1. Trascrizione carattere per 
carattere 

2 2 Expressen (p 67), Aftonbladet (p 67) 

2. Trascrizione secondo le regole 
di pronuncia della cultura 
ricevente 

0   

3. Creazione di un neologismo 0   

4. Creazione di un traducente 
appropriante nella cultura 
ricevente 

0   

5. Uso di un altro vocabolo della 
cultura emittente 

0   

6. Esplicazione del contenuto 30 31 Modelejon (p 8) – segue la moda, 
stengärdsgård (p 9) – muretto in 
pietra, kissetofflor (p 8 ) – pantofole 
pisciose, polisvimmel (p 24) – 
assembramento di rappresentanti 
della legge, logdans (p 39) – balli di 
società, skallgångskedja (p 44) – 
squadra di soccorso (M), Dressin (p 57) 
– carrello ferroviario, Pucko (p 60) – 
bibita al cioccolato, “Sjötorp” (p 68) - 
“Fattoria del lago”, sirapslimpa (p 73) – 
pane di segale (M), hembränt (p 59) – 
acquavite distillata illegalmente, tagits 
av daga (p 66) – stata uccisa, kyffe (p 
74) – camera ammobiliata (M), 125-
kubikare (p 92) – 125, Systembolaget – 
Monopolio di Stato per la vendita di 
alcolici, köpa röka (p 98) – comprarne 
un pacchetto (ne=sigaretta), ojade sig 
(p 112) – borbottare (M), två helor 
tequila (p 114) – due bottiglie di 
tequila, lika mycket drag i som det 
svenskarna kallade renat (p 115) – la 
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stessa gradazione di quelli svedesi (M), 
var männen Harry och Allan med 
varandra (p 115) – dopo si chiamavano 
Harry e Allan, spiknykter (p 128) – 
sobri, helrör (p 128) – bottiglia, vilket 
kap (p 149) – che colpo (M), sjöbod (p 
154) – rimessa per gli attrezzi (M), 
säkerhetspolisen (p 163) – polizia 
segreta (M), uppläxad (p 171) – 
reprimanda (registerförlust), uttryckte 
mig lite grumligt (p 175) – non devo 
essermi spiegato, fimpa (p 176) – 
spegnere il mozzicone, gapa lagom (p 
70) – sta’ zitta (M), reta gallfeber (p 
104) – placare la rabbia 

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

21 23 gubbjävel (p 14) – vecchiaccio di 
merda, släptåg (p 18) – alle calcagna, 
vildhjärna (p 51) – pazzo scatenato, 
obygd (p 70) – posto dimenticato da 
Dio, stålar (p 63) – grana, foajé (p 63) – 
hall, så det osade (p 150) – come un 
ossesso,  palaver (p 138) – battibecchi, 
suput (p 139) – ubriacone, drummel 
(172) – villani (M), för bövelen (p 128) 
– che diavolo, krake (p 136) – brocco, 
kvartsfigur (p 136) – mezzacalzetta, ta 
av daga (p 179) – liquidazione, gick på 
sparlåga (p 73) – ridotta all’osso, Korv 
med bröd (p 60) – panino con la 
salsiccia, köpingen (p 24) – la cittadina, 
medvurst (p 73) – salsiccia affumicata 
(M), frid och fröjd med det mesta (p 
186) – fila quasi tutto liscio, 
förundersökningsledare (p 194) – il 
GIP, snipp snapp snut, så var sagan slut 
(p 210) – qui finisce l’avventura del 
signor Bonaventura 

8. Sostituzione con un omologo 
generico/internazionale 

7 6 Polly (p 66) – cioccolatino, kinapuffar 
(p 107) – dolce (M), gatukök (p 60) – 
chiosco, dass (p 71) – WC (perdita del 
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registro), moralkakor (p 91) – 
prediche, hoppsan (p 112) – voilà, 
brännvin (p 115) – superalcolici (M, 
acquavite finns) 

9. Aggiunta di un aggettivo per 
aiutare il lettore 

0   

10.  Traduzione contestuale 20 21 jag är en jävel på att få folk att prata (p 
16) – so far parlare la gente, inte säga 
ett knyst (p 18) – non avrebbe rivelato 
nulla, bra gärna skulle önska det var 
färdigpromenerat på ett tag (p 20) – 
desiderare vivamente un po’ di riposo, 
det skulle bli sup till det så att det 
räckte till både kropp och knän (p 21) – 
per nulla al mondo sarebbe mancato 
un goccetto (M), det var inte då som 
begreppet ”Glada Hudik” uppfanns – 
non si può certo dire che si siano 
dimostrati tolleranti (M) , dumpa 
döingen (p 57) – liberarsi del cadavere, 
något fuffens (p 59) – qualcosa di poco 
chiaro, länspolismästare (p 64) – capo 
(M), blivit med polisbil (p 71) – stata 
dotata di un’auto di servizio, när det 
vankas (p 82) – quando si tratta, om 
inte om hade varit (p 96) – se così 
fosse andata, kryddat anrättningen 
med luktagott(p 101) – messa qualche 
goccia di profumo, gubbstrutt (p 103) 
– vecchio svitato, blivit napp (p 118) – 
dato i suoi frutti, slagit över (p 125) – 
dato di volta il cervello, rasade in (p 
124) – fece la sua apparazione (M - 
irrompere), en plätt (p 133) – un 
miserabile (M – uno zero), dricka ikapp 
(p 141) – metterti con uno, vankas 
frukost (p 161) – gli servissero la 
colazione, värre slöseri med tid hade 
de aldrig varit med om (p 167) – 
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nessuno si era mai permesso di far 
perdere loro tanto tempo 

0. Nessuna traduzione 6 6 fanimej (p 59), kvällsvard (p 72), tji fick 
(p 93), ack så (p 111), gubevars (p 137), 
dito (190) 

-1 traduzione inspiegabile 10 10 det är som det är och det blir som det 
blir (p 38) – così è e sarà per sempre, 
grannkärringen (p 31) – vicina, 
livsbejakande (p 12) – capitale 
importanza, när livet går på övertid (p 
13) – di tanto in tanto, sjuttiofemma 
brännvin (p 201) - un’acquavite 
intorno ai settantacinque gradi, 
svärmeri (p 99) – una certa atmosfera, 
mulnade till (p 107) – borbottare, supa 
vice presidenten under bordet (p 115) 
– spedirlo sotto il tavolo, Never Again-
busen (p 118) – il capo della Never 
Again, fjant (p 132) – bellimbusto 

Totalt 96 100  

Tabella 3 – Strategia per la traduzione dei realia in generale 
M=misslyckad 

 
 
categoria num % realia 

A. Geografici 3 3 “Sjötorp” (p 68) - “Fattoria del lago”, obygd 
(p 70) – posto dimenticato da Dio, köpingen 
(p 24) – la cittadina, 

B. Etnografici 48  Expressen (p 67), Aftonbladet (p 67), 
stengärdsgård (p 9) – muretto in pietra, 
kissetofflor (p 8 ) – pantofole pisciose, 
Dressin (p 57) – carrello ferroviario, Pucko (p 
60) – bibita al cioccolato, sirapslimpa (p 73) – 
pane di segale (M), hembränt (p 59) – 
acquavite distillata illegalmente, 125-
kubikare (p 92) – 125, Systembolaget – 
Monopolio di Stato per la vendita di alcolici, 
köpa röka (p 98) – comprarne un pacchetto 
(ne=sigaretta), ojade sig (p 112) – borbottare 
(M), brännvin (p 115) – superalcolici (M, 
acquavite finns), spiknykter (p 128) – sobri, 
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helrör (p 128) – bottiglia, sjöbod (p 154) – 
rimessa per gli attrezzi (M), uppläxad (p 171) 
– reprimanda (registerförlust), fimpa (p 176) 
– spegnere il mozzicone, gubbjävel (p 14) – 
vecchiaccio di merda, vildhjärna (p 51) – 
pazzo scatenato, stålar (p 63) – grana, foajé 
(p 63) – hall, palaver (p 138) – battibecchi, 
suput (p 139) – ubriacone, drummel (172) – 
villani (M), krake (p 136) – brocco, kvartsfigur 
(p 136) – mezzacalzetta, Korv med bröd (p 
60) – panino con la salsiccia, medvurst (p 73) 
– salsiccia affumicata, Polly (p 66) – 
cioccolatino, kinapuffar (p 107) – dolce (M), 
gatukök (p 60) – chiosco, dass (p 71) – WC 
(perdita del registro), moralkakor (p 91) – 
prediche, hoppsan (p 112) – voilà, gubbstrutt 
(p 103) – vecchio svitato, en plätt (p 133) – 
un miserabile (M – uno zero), fanimej (p 59), 
kvällsvard (p 72), gubevars (p 137), dito 
(190), grannkärringen (p 31) – vicina, 
livsbejakande (p 12) – capitale importanza, 
svärmeri (p 99) – una certa atmosfera, 
mulnade till (p 107) – borbottare, Never 
Again-busen (p 118) – il capo della Never 
Again, fjant (p 132) – bellimbusto, kyffe (p 
74) – camera ammobiliata (M) 

C. Politici & Sociali 7 7 polisvimmel (p 24) – assembramento di 
rappresentanti della legge, logdans (p 39) – 
balli di società, skallgångskedja (p 44) – 
squadra di soccorso (M), säkerhetspolisen (p 
163) – polizia segreta, släptåg (p 18) – alle 
calcagna, förundersökningsledare (p 194) – il 
GIP, länspolismästare (p 64) – capo (M) 

D. Espressioni idiomatiche / 
modi di dire 

37  Modelejon (p 8) – segue la moda, tagits av 
daga (p 66) – stata uccisa, två helor tequila (p 
114) – due bottiglie di tequila, lika mycket 
drag i som det svenskarna kallade renat (p 
115) – la stessa gradazione di quelli svedesi 
(M), var männen Harry och Allan med 
varandra (p 115) – dopo si chiamavano Harry 
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e Allan, vilket kap (p 149) – che colpo (M), 
uttryckte mig lite grumligt (p 175) – non 
devo essermi spiegato, ta av daga (p 179) – 
liquidazione, blivit med polisbil (p 71) – stata 
dotata di un’auto di servizio, när det vankas 
(p 82) – quando si tratta, om inte om hade 
varit (p 96) – se così fosse andata, kryddat 
anrättningen med luktagott(p 101) – messa 
qualche goccia di profumo, när livet går på 
övertid (p 13) – di tanto in tanto, 
sjuttiofemma brännvin (p 201) - un’acquavite 
intorno ai settantacinque gradi, frid och fröjd 
med det mesta (p 186) – fila quasi tutto 
liscio, snipp snapp snut, så var sagan slut (p 
210) – qui finisce l’avventura del signor 
Bonaventura, jag är en jävel på att få folk att 
prata (p 16) – so far parlare la gente, inte 
säga ett knyst (p 18) – non avrebbe rivelato 
nulla, bra gärna skulle önska det var 
färdigpromenerat på ett tag (p 20) – 
desiderare vivamente un po’ di riposo, det 
skulle bli sup till det så att det räckte till både 
kropp och knän (p 21) – per nulla al mondo 
sarebbe mancato un goccetto (M), det var 
inte då som begreppet ”Glada Hudik” 
uppfanns – non si può certo dire che si siano 
dimostrati tolleranti (M), dricka ikapp (p 141) 
– metterti con uno, värre slöseri med tid 
hade de aldrig varit med om (p 167) – 
nessuno si era mai permesso di far perdere 
loro tanto tempo, det är som det är och det 
blir som det blir (p 38) – così è e sarà per 
sempre, så det osade (p 150) – come un 
ossesso,  gick på sparlåga (p 73) – ridotta 
all’osso, för bövelen (p 128) – che diavolo, 
dumpa döingen (p 57) – liberarsi del 
cadavere, något fuffens (p 59) – qualcosa di 
poco chiaro, blivit napp (p 118) – dato i suoi 
frutti, slagit över (p 125) – dato di volta il 
cervello, rasade in (p 124) – fece la sua 
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apparazione (M - irrompere), tji fick (p 93), 
reta gallfeber (p 104) – placare la rabbia, ack 
så (p 111), gapa lagom (p 70) – sta’ zitta (M), 
vankas frukost (p 161) – gli servissero la 
colazione 

Tabella 4 – Categorie realia 

 
 

strategia num % realia 
1. Trascrizione carattere per 

carattere 
   

2. Trascrizione secondo le regole di 
pronuncia della cultura ricevente 

   

3. Creazione di un neologismo    
4. Creazione di un traducente 

appropriante nella cultura 
ricevente 

   

5. Uso di un altro vocabolo della 
cultura emittente 

   

6. Esplicazione del contenuto 1 33 “Sjötorp” (p 68) - “Fattoria del 
lago” 

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

2 67 obygd (p 70) – posto dimenticato 
da Dio, köpingen (p 24) – la 
cittadina 

8. Sostituzione con un omologo 
generico/internazionale  

   

9. Aggiunta di un aggettivo per 
aiutare il lettore 

   

10. Traduzione contestuale    

0. Nessuna traduzione    
- 1.Traduzione inspiegabile    

Tabella 5 – Strategie per la traduzione dei realia geografici 
 
 
strategia num % realia 

1. Trascrizione carattere per 
carattere 

2 4 Expressen (p 67), Aftonbladet (p 
67), 

2. Trascrizione secondo le regole di 
pronuncia della cultura ricevente 

   

3. Creazione di un neologismo    
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4. Creazione di un traducente 
appropriante nella cultura 
ricevente 

   

5. Uso di un altro vocabolo della 
cultura emittente 

   

6. Esplicazione del contenuto 15 33 stengärdsgård (p 9) – muretto in 
pietra, kissetofflor (p 8 ) – 
pantofole pisciose, Dressin (p 57) – 
carrello ferroviario, Pucko (p 60) – 
bibita al cioccolato, sirapslimpa (p 
73) – pane di segale (M), hembränt 
(p 59) – acquavite distillata 
illegalmente, Systembolaget – 
Monopolio di Stato per la vendita 
di alcolici, köpa röka (p 98) – 
comprarne un pacchetto 
(ne=sigaretta), ojade sig (p 112) – 
borbottare (M), spiknykter (p 128) 
– sobri, helrör (p 128) – bottiglia, 
sjöbod (p 154) – rimessa per gli 
attrezzi (M), uppläxad (p 171) – 
reprimanda (registerförlust), fimpa 
(p 176) – spegnere il mozzicone, 
kyffe (p 74) – camera ammobiliata 
(M) 

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

11 23 gubbjävel (p 14) – vecchiaccio di 
merda, stålar (p 63) – grana, 
vildhjärna (p 51) – pazzo scatenato, 
palaver (p 138) – battibecchi, foajé 
(p 63) – hall, suput (p 139) – 
ubriacone, drummel (172) – villani 
(M), krake (p 136) – brocco, 
kvartsfigur (p 136) – mezzacalzetta, 
Korv med bröd (p 60) – panino con 
la salsiccia, medvurst (p 73) – 
salsiccia affumicata 

8. Sostituzione con un omologo 
generico/internazionale  

7 13 Polly (p 66) – cioccolatino, 
kinapuffar (p 107) – dolce (M), 
gatukök (p 60) – chiosco, dass (p 
71) – WC (perdita del registro), 
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moralkakor (p 91) – prediche, 
hoppsan (p 112) – voilà, brännvin 
(p 115) – superalcolici (M, 
acquavite finns) 

9. Aggiunta di un aggettivo per 
aiutare il lettore 

   

10. Traduzione contestuale 3 6 gubbstrutt (p 103) – vecchio 
svitato, en plätt (p 133) – un 
miserabile (M – uno zero), 125-
kubikare (p 92) – 125 

0. Nessuna traduzione 4 8 fanimej (p 59), kvällsvard (p 72), 
gubevars (p 137), dito (190) 

- 1.Traduzione inspiegabile 6 13 grannkärringen (p 31) – vicina, 
livsbejakande (p 12) – capitale 
importanza, svärmeri (p 99) – una 
certa atmosfera, mulnade till (p 
107) – borbottare, Never Again-
busen (p 118) – il capo della Never 
Again, fjant (p 132) – bellimbusto 

Tabella 6 – strategie per la traduzione dei realia etnografici 

 
 
strategia num % realia 

1. Trascrizione carattere per 
carattere 

   

2. Trascrizione secondo le regole di 
pronuncia della cultura ricevente 

   

3. Creazione di un neologismo    

4. Creazione di un traducente 
appropriante nella cultura 
ricevente 

   

5. Uso di un altro vocabolo della 
cultura emittente 

   

6. Esplicazione del contenuto 4 57 polisvimmel (p 24) – 
assembramento di rappresentanti 
della legge, logdans (p 39) – balli di 
società, skallgångskedja (p 44) – 
squadra di soccorso (M), 
säkerhetspolisen (p 163) – polizia 
segreta 
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7. Sostituzione con un omologo 
locale del fenomeno della cultura 
emittente 

2 29 släptåg (p 18) – alle calcagna, 
förundersökningsledare (p 194) – il 
GIP 

8. Sostituzione con un omologo 
generico/internazionale  

   

9. Aggiunta di un aggettivo per 
aiutare il lettore 

   

10. Traduzione contestuale 1 14 länspolismästare (p 64) – capo (M) 

0. Nessuna traduzione    

- 1.Traduzione inspiegabile    
Tabella 7 – strategia per la traduzione dei realia politici e sociali 

 
 

strategia num % realia 
1. Trascrizione carattere per 

carattere 
   

2. Trascrizione secondo le regole di 
pronuncia della cultura 
ricevente 

   

3. Creazione di un neologismo    
4. Creazione di un traducente 

appropriante nella cultura 
ricevente 

   

5. Uso di un altro vocabolo della 
cultura emittente 

   

6. Esplicazione del contenuto 9 24 Modelejon (p 8) – segue la moda, 
tagits av daga (p 66) – stata uccisa, 
två helor tequila (p 114) – due 
bottiglie di tequila, lika mycket drag 
i som det svenskarna kallade renat 
(p 115) – la stessa gradazione di 
quelli svedesi (M), var männen 
Harry och Allan med varandra (p 
115) – dopo si chiamavano Harry e 
Allan, vilket kap (p 149) – che colpo 
(M), uttryckte mig lite grumligt (p 
175) – non devo essermi spiegato, 
gapa lagom (p 70) – sta’ zitta (M), 
reta gallfeber (p 104) – placare la 
rabbia 
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7. Sostituzione con un omologo 
locale del fenomeno della 
cultura emittente 

6 16 ta av daga (p 179) – liquidazione, 
gick på sparlåga (p 73) – ridotta 
all’osso, frid och fröjd med det 
mesta (p 186) – fila quasi tutto 
liscio, snipp snapp snut, så var sagan 
slut (p 210) – qui finisce l’avventura 
del signor Bonaventura, så det 
osade (p 150) – come un ossesso,  
för bövelen (p 128) – che diavolo, 

8. Sostituzione con un omologo 
generico/internazionale 

   

9. Aggiunta di un aggettivo per 
aiutare il lettore 

   

10. Traduzione contestuale 17 46 blivit med polisbil (p 71) – stata 
dotata di un’auto di servizio, när det 
vankas (p 82) – quando si tratta, om 
inte om hade varit (p 96) – se così 
fosse andata, kryddat anrättningen 
med luktagott(p 101) – messa 
qualche goccia di profumo, jag är en 
jävel på att få folk att prata (p 16) – 
so far parlare la gente, inte säga ett 
knyst (p 18) – non avrebbe rivelato 
nulla, bra gärna skulle önska det var 
färdigpromenerat på ett tag (p 20) – 
desiderare vivamente un po’ di 
riposo, det skulle bli sup till det så 
att det räckte till både kropp och 
knän (p 21) – per nulla al mondo 
sarebbe mancato un goccetto (M), 
det var inte då som begreppet 
”Glada Hudik” uppfanns – non si 
può certo dire che si siano 
dimostrati tolleranti (M) , dumpa 
döingen (p 57) – liberarsi del 
cadavere, något fuffens (p 59) – 
qualcosa di poco chiaro, dricka 
ikapp (p 141) – metterti con uno, 
vankas frukost (p 161) – gli 
servissero la colazione, värre slöseri 
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med tid hade de aldrig varit med om 
(p 167) – nessuno si era mai 
permesso di far perdere loro tanto 
tempo, blivit napp (p 118) – dato i 
suoi frutti, slagit över (p 125) – dato 
di volta il cervello, rasade in (p 124) 
– fece la sua apparazione (M - 
irrompere), 

0. Nessuna traduzione 2 5 tji fick (p 93), ack så (p 111) 

- 1.Traduzione inspiegabile 3 8 när livet går på övertid (p 13) – di 
tanto in tanto, sjuttiofemma 
brännvin (p 201) - un’acquavite 
intorno ai settantacinque gradi, det 
är som det är och det blir som det 
blir (p 38) – così è e sarà per sempre 

Tabella 8 – strategia per la traduzione delle espressioni idiomatiche e modi di dire 
 
 

Svedese Italiano Pagina Suggerimento 
Hörrödu Senti un po’ 12 Oi 
Drummel Zotico 13 Impedito, 

Eftermiddagslur Pisolino 14 Pisolino di pomeriggio 
Gubbjävel Vecchiaccio di merda 14 Vecchiaccio 

Tvåmannagrupp Squadra 18 Gruppo di due giocatori 

Praktexemplar Splendido 19 Perfetto esempio 
Perrong Marciapiede 19 Piattaforma 

Hurring Botta 32 Schiaffo, ceffone 

Integritet Privacy 16 Integrità 

Halvdöing Moribondo 200 Mezzo morto 

Inte ett dug Tutt’altro 13 Per niente, non del tutto 
Rätt död av sig Morto stecchito  48 Piuttosto morto 
Baxa ut Scavalcare 49 Estrarre 

Sjuttio-sjuttiofem år 
yngre 

Molto più giovane 50 Settanta-settantacinque 
anni più giovane 

Jag ska bara hitta dig 
först 

Aspetta solo che ti 
metta le mani addosso 

14 Devo solamente trovarti 
prima 

Utbildning Cultura 90 Educazione 
Förstaförbandsmediciner Farmaceutici di base 98 Medicine di primo 

soccorso 

Gläfsa Digrignò i denti 101 Guaire 
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Hantlangare Collaboratore 111 Tuttofare, assistente 

Förkovra Approfondire 111 Migliorare 
För all del A ogni modo 118 Con ogni mezzo 

Vara till sin fördel Uso e consumo 94 Essere al suo vantaggio 

Hur har ni två det med 
kärleken egentligen 

Come ve la passate voi 
due in quanto a sesso 

133 Come va l’amore tra voi 
due 

Dumskalle Stupido (cambiamento 
del registro) 

113 Testone 

Stollighet Stronzata 
(cambiamento del 
registro) 

94 Idiozia 

Svedese Italiano Pagina Suggerimento 

Hörrödu Senti un po’ 12 Oi 

Drummel Zotico 13 Impedito 
Eftermiddagslur Pisolino 14 Pisolino pomeridiano 

Gubbjävel Vecchiaccio di merda 14 Vecchio bastardo 
Tvåmannagrupp Squadra 18 Gruppo di due giocatori 

Praktexemplar Splendido 19 Perfetto esempio 
Perrong Marciapiede 19 Piattaforma 
Hurring Botta 32 Schiaffo, ceffone 

Integritet Privacy 16 Integrità 
Halvdöing Moribondo 200 Mezzo morto 

Inte ett dug Tutt’altro 13 Per niente, non del tutto 

Rätt död av sig Morto stecchito  48 Piuttosto morto 
Baxa ut Scavalcare 49 Estrarre 

Sjuttio-sjuttiofem år 
yngre 

Molto più giovane 50 Settanta-settantacinque 
anni più giovane 

Jag ska bara hitta dig 
först 

Aspetta solo che ti 
metta le mani addosso 

14 Devo solamente trovarti 
prima 

Utbildning Cultura 90 Educazione 
Förstaförbandsmediciner Farmaceutici di base 98 Medicine di primo 

soccorso 

Gläfsa Digrignò i denti 101 Guaire 
Hantlangare Collaboratore 111 Tuttofare, assistente 

Förkovra Approfondire 111 Migliorare 
För all del A ogni modo 118 Con ogni mezzo 
Vara till sin fördel Uso e consumo 94 Essere al suo vantaggio 

Hur har ni två det med 
kärleken egentligen 

Come ve la passate voi 
due in quanto a sesso 

133 Come va l’amore tra voi 
due 
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Dumskalle Stupido (cambiamento 
del registro) 

113 Testone 

Stollighet Stronzata 
(cambiamento del 
registro) 

94 Idiozia 

Tabella 9 – Traduzioni alternative per traduzioni non spiegabili o fallite 
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