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1 Introduzione

1.1 Problematica in analisi e obiettivo

Questo lavoro ha lo scopo di analizzare e mettere a confronto

alcuni elementi del libro Mal di Pietre dell’autrice italiana

Milena Agus, (edito da Nottetempo nel 2006) e la sua

traduzione svedese Onda stenar (edito da Elisabeth Grate

Bokförlag AB nel 2010). Nella stesura di questo lavoro si

intende esaminare diversi aspetti di ordine traduttologico, dal

piano  linguistico  e  stilistico,  la  marcatura  ed  il  registro,  a

quello della resa del dialetto e della resa culturale.

Le domande sulle quali ci si soffermerà in questo studio

saranno:

1.  Come  cambia  il  romanzo  nel  processo  di  traduzione  di

questa edizione in base alle scelte traduttologiche effettuate

dalla traduttrice svedese?

2. Quali scelte e strategie traduttive (analizzate sulla base dei

criteri presentati nella letteratura scientifica nel campo della

teoria della traduzione) sono state messe in opera dalla

traduttrice svedese di Onda stenar?
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1.2 Metodo

Il metodo utilizzato in prospettiva generale per verificare in

quali aspetti le due versioni del libro in italiano e in svedese

siano simili o in parte si discostino, sarà quello, in prima

luogo, di valutazione dell’impatto delle forme grammaticali,

stilistiche e strutturali della lingua usata. Per fare questo

confronto ci si avvarrà di un metodo di lettura simultaneo

della versione originale italiana e della traduzione svedese,

annotando le peculiarità riguardanti le scelte traduttorie

operate. Ci si servirà naturalmente anche di letteratura di

riferimento sulla teoria della traduzione, per inquadrare

l’operato della traduttrice svedese secondo i criteri della

disciplina. L’indagine svolta sarà di tipo qualitativo,

prendendo in analisi la traduzione svedese e valutandola sui

parametri traduttologici più importanti come la resa di realia

culturospecifici, gli impliciti culturali e le scelte volte ad

adeguatezza/accettabilità, gestione di residui/aggiunte.
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Capitolo 2: Libro, autrice, traduttrice e lettore modello

2.1 L´autrice: Milena Agus e “Male di pietre”

Milena Agus1 è uno degli esponenti di spicco della nuova

generazione di autori sardi nel panorama letterario italiano.

Nata nel 1955 a Genova da genitori sardi, vive attualmente a

Cagliari, dove lavora come insegnante di italiano in un liceo

artistico.  Il  primo  romanzo  della  Agus, Mentre dorme il

pescecane, è  del  2005;  a  questo  fa  seguito  nel  2006 Mal di

pietre, che la porterà alla notorietà facendola conoscere al

grande pubblico, non solo italiano ma anche internazionale. In

Francia Mal di pietre, (Mal de pierres) 2  ha avuto due

riconoscimenti letterari, vincendo il Premio Relay e il Premio

Forte Village nel 2007. Anche in Italia la Agus ha vinto diversi

premi letterari con Mal di Pietre, come ad esempio: il Premio

Campiello, selezione dei giurati nel 2007, il Premio Santa

Marinella, sempre nel 2007, ed infine il Premio Elsa Morante,

ancora nel 2007. L´autrice ha pubblicato inoltre le seguenti

opere: Perché scrivere, (2007 Nottetempo), Scrivere è una
																																																								
1	http://www.edizioninottetempo.it/it/autori/autore/i/milena_agus (2016-
06-07)
	
2	Milena Agus, (trad. Dominique Vittoz) Mal de pierres, Liana Lévi, 2007
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tana. La Sardegna pure,  in AA. VV. (a cura di Giulio Angioni),

Cartas de logu: scrittori sardi allo specchio, Cagliari, CUEC,

2007, Il vicino (2008 Tiligù), Ali di babbo (2008 Nottetempo),

La contessa di ricotta, (2009 Nottetempo), Nascosto al giorno.

Il  piacere  di  leggere  e  di  scrivere, (con Ettore Cannas 2010

Tiligù), Sottosopra (2011 Nottetempo) e Guardati dalla mia

fame (con Luciana Castellina 2014 Nottetempo).

Nella vita privata3 la Agus è una persona riservata a cui non

piace mettersi in mostra o rilasciare interviste: scrivere è il

suo modo di comunicare con il mondo. Nel saggio Perché

scrivere (2007) l´autrice afferma che il compito di

un´insegnante è quello di appassionare i ragazzi alla lettura.

Per  la  Agus  la  scrittura  è  tutto,  ogni  giorno  riempie  i  suoi

quaderni di appunti, con pensieri, idee, emozioni, immagini e

parole, per poi riordinarli su file che costituiscono la trama

della sua tela e il punto di partenza dei suoi romanzi. Lei

stessa afferma:

																																																								
3 http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/milena-agus/ (2016-06-
07)
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“Scrivere  è  la  tana  che  mi  porto  sempre  dentro”. (Milena Agus,
Festival della letteratura di Gavoi, 3 luglio 2008)

Milena Agus scrive storie brevi, spesso piene di riferimenti

autobiografici (ad esempio i luoghi della sua infanzia, la

scrittura, la musica, le relazioni familiari) dove fantasia e

realtà si intrecciano in una matassa indistricabile. La sua

scrittura è chiara con uno stile semplice, ma allo stesso tempo

precisa e basata e linguisticamente ricercata. Le sue storie

raccontano di esperienze universali: l´amore, la morte, la

paura, la malattia. I personaggi e le ambientazioni dei suoi

romanzi sono presi dalla sua amata terra, la Sardegna, alla

quale rende omaggio con un uso elegante di parole ed

espressioni.  L´ironia è una delle caratteristiche ricorrenti nei

romanzi della Augus, che racconta storie di famiglie un po’ sui

“generis” che anche nelle situazioni più drammatiche riescono

a generare umorismo. L´altra peculiarità che non manca mai

nei  racconti  della  Augus  è  il  colpo  di  scena,  che  ribalta  la

storia e l´ordine delle cose contribuendo ad un finale

inaspettato.  A proposito del colpo di scena, la Augus lo

descrive con queste parole:
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È sempre qualche cosa che misteriosamente interviene e sposta
tutte le cose in modo inaspettato che è la mia idea più simpatica
di Dio …poter mettere le mani al momento giusto al posto
giusto”. (Collegamento video di Milena Augus pubblicato su
sito di Nottetempo “Il colpo di scena”)4

2.2 La traduttrice: Madeleine Gustafsson e “Onda stenar”

Madeleine Gustafsson è la traduttrice svedese di Mal di Pietre.

Nata nel 1937 a Göteborg, ha una lunga carriera, non

solamente come traduttrice da tedesco, francese e italiano, ma

anche come scrittrice e critico letterario. Nel 2012 è stata

insignita del titolo di dottore honoris causa alla facoltà di arte

dell´università di Göteborg. Oltre a questo riconoscimento, la

Gustafsson vanta altri premi importanti come: Axel Liffner-

stipendiet (1987), John Landquists pris (1991), Tegnérpriset

(1992), Doblougska priset (1993) Svenska Akademiens

översättarpris (2013). Tra i numerosi titoli tradotti dalla

Gustafsson nomino solo quelli tradotti dall’italiano oltre a Mal

di Pietre:

Gianni Celati: Berättelser från slätten (Narratori delle pianure)

(Bonnier) 1995

Melania G. Mazzucco: Vita (Vita) (Norstedt) 2009
																																																								
4	http://www.edizioninottetempo.it/it/video/view/v/il-colpo-si-scena	
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Milena Agus: Pappas vingar (Ali di babbo) (Elisabeth Grate)

2013

2.3 Il Lettore modello

Con il termine di “lettore modello” si definisce in semiotica il

lettore immaginario al quale si rivolge il testo. L´autore al

momento di scrivere un testo adotta una strategia narrativa

specifica: se questa strategia si rivela poi congeniale a molti

lettori empirici, il testo avrà più possibilità di successo. Per

questo motivo è molto importante per la sua popolarità che

l´autore abbia una strategia flessibile, aperta a molte possibili

interpretazioni e che si possa adattare a più lettori. A

riguardo, Umberto Eco ha affermato:

 “… una strategia è flessibile, cioè permette tante interpretazioni

quanti sono i suoi lettori empirici”. (1985).5

Non solo i testi letterari ma tutti i tipi di testi hanno bisogno

di un lettore modello che deve essere scelto con attenzione

dall´autore. Quale sia la strategia empiricamente più efficace

è parzialmente impossibile da decidere a priori, poiché un

riscontro diretto nella comunicazione scritta non ci può

																																																								
5	 Eco Umberto, Lector in Fabula, Milano, Bompiani, 1985.	
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essere. Solamente dopo la pubblicazione del testo l’autore

avrà modo di capire se la strategia da lui usata sia stata quella

giusta, in base al numero e al tipo di lettori che avranno letto

e recepito il testo.

2.3.1 Il Lettore modello in traduzione

Anche un testo tradotto ha necessariamente un suo lettore

modello, che non corrisponde mai a quello del testo iniziale o

prototesto.  Per questo motivo il traduttore utilizza una serie

di strategie per avvicinare il prototesto al proprio lettore

modello, deficitario del bagaglio linguistico e culturale

specifico presente nel testo di partenza e nei suoi lettori

originari.  Le strategie che il traduttore può utilizzare a tal

fine comprendono apparati metatestuali come ad esempio

l´uso di note traduttive o bibliografiche, una prefazione o

postfazione, oppure anche una riscrittura del testo stesso.  In

generale, nel mondo editoriale, si pubblicano testi tradotti che

hanno meno connotati culturospecifici e che facilmente

possono essere recepiti anche da una cultura differente. Il

traduttore ha un ruolo essenziale nel processo di mediazione
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tra  due  culture,  poiché  ha  il  difficile  compito  di  usare  una

strategia efficace che si adatti all´orizzonte culturale del suo

lettore, ma che allo stesso tempo gli permetta di percepire la

cultura emittente. L´apparato metatestuale può fornire notizie

culturali, storiche, geografiche e a volte persino spunti

interpretativi che contribuiscono a colmare la distanza tra

autore e lettore. Non solamente il traduttore, ma anche

l´editore con la sua politica editoriale, pensa al lettore

modello della cultura ricevente e dà precise indicazioni al

redattore che deve preparare il testo ed il metatesto. Spesso,

ad  esempio,  le  note  a  piè  di  pagina  sono  considerate

antiestetiche o come fenomeno di distrazione del lettore, per

cui sono volutamente limitate dagli editori che preferiscono

una lettura scorrevole senza troppe interruzioni.

2.3.2 Il lettore modello della Agus e della Gustafsson.

Il lettore modello di Milena Agus è un lettore italiano di

cultura media che sa riconoscere i riferimenti culturo-

specifici indicati dall´autrice in Mal di pietre. Questo lettore

modello possiede una conoscenza geografica e culturale della

Sardegna ed è consapevole dell´esistenza, sul territorio

nazionale italiano, della lingua sarda parlata dagli abitanti di
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questa isola oltre all´italiano standard. Il lettore italiano non

ha difficoltà nel comprendere che nel testo della Agus

compare una lingua differente dall´italiano standard e

facilmente la individua come lingua sarda. Gli elementi

estranei alla cultura italiana standard dominante, come ad

esempio le molte parole o interi enunciati in lingua sarda che

sono presenti nel testo della Agus sono percepiti dal lettore

modello italiano come esotici e tipici del contesto specifico

sardo. Alcuni termini eno-gastronomici tipici della

linguacultura sarda divenuti però di largo uso e consumo

anche nella lingua italiana, senza necessaria traduzione, sono

segnalati dalla Agus in corsivo mentre le frasi in lingua sarda

o di altri dialetti dell´Italia del Nord, che sarebbero di difficile

comprensione per il lettore italiano sono tradotti in una nota

a piè di pagina dall´autrice. La Agus, in altre parole, crea un

metatesto che aiuta il suo lettore modello italiano nella

comprensione del testo ogni qualvolta si presenti una

possibile difficoltà di comprensione. A differenza di quello

della Agus invece il lettore modello della Gustafsson è un

lettore svedese che probabilmente ha una limitata conoscenza

geografica e culturale della linguacultura italiana e ancor di

più di quella sarda. Il lettore modello svedese non percepisce

la differenza tra italiano standard e la lingua sarda e non

trova a sua disposizione, all´interno di Onda stenar, un

apparato metatestuale, che possa colmare la distanza

esistente tra sé stesso e la cultura emittente. In Onda stenar la

Gustafsson tralascia il sardo, presenza fondamentale del testo
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di  origine,  e  non  dà  mai  la  possibilità  al  lettore  modello

svedese di individuarlo come unità unica e specifica

integrante del testo. Questa scelta della traduttrice di non

utilizzare un apparato metatestuale crea quindi un residuo

linguoculturale importante per suo lettore modello svedese.

Capitolo 3: Il processo di traduzione

3.1 Sinopsi di “Mal di pietre”

Il romanzo Mal di pietre è ambientato nella Sardegna degli

anni del dopoguerra. La storia, narrata in prima persona dalla

nipote della protagonista che ritrova gli appunti scritti in un

vecchio diario da sua nonna, racconta di questa nonna

particolare, da sempre considerata “matta” dalla sua famiglia,

che  si  distingue  da  tutte  le  altre  donne  del  suo  tempo per  la

sua fervida immaginazione e per la sua abitudine di scrivere

rifugiandosi  in  un  mondo  immaginario  dove  riesce  a  vivere

una vita più “reale” della sua vita quotidiana. A causa di

questa sua diversità e della sua bellezza ammaliante, che allo

stesso  tempo  intriga  e  spaventa,  la  nonna  fa  fuggire  tutti  i

suoi  corteggiatori;  alla  fine  si  sposa  in  tarda  età  con  un

vedovo molto più anziano di lei dal quale non riesce ad avere

figli. La causa dell´infertilità della nonna sembra essere
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dovuta al fatto che soffre di calcoli renali, chiamati in sardo

“mal di pietre”. Per guarire da questa sua malattia la nonna è

mandata “in Continente” a fare delle cure termali. Alle terme

la nonna incontra il Reduce, con il quale condivide una breve

ma intensa storia d´amore e di passione che la accompagnerà

tutta la vita. Il Reduce è l´unico che la vede per quella che è e

che la incoraggia a non smettere mai di scrivere, e al

contrario ad alimentare la sua inesauribile immaginazione.

3.2 La scelta di traduzione del titolo

Il titolo del romanzo originale di Milena Agus è “Mal di pietre”

in lingua sarda “mali de is perdas”, riferito ai calcoli renali, la

malattia della quale soffre la protagonista e per la quale inizia

una cura termale che le farà incontrare l´amore della sua vita.

Nella traduzione svedese Madeleine Gustafsson sceglie invece

di intitolare il romanzo “Onda stenar”, che tradotto

letteralmente in italiano diventa “Pietre cattive”.  Se facciamo

una semplice analisi delle parole nel titolo della Agus

troviamo un sostantivo “mal”, una preposizione “di” ed un

altro sostantivo “pietre”. Dal titolo di Milena Agus si capisce
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facilmente che la causa della malattia sono le “pietre” ossia i

“calcoli renali”. Si potrebbe anche dire “Il male causato dalle

pietre”. Cosa succede invece se si analizza il titolo scelto dalla

traduttrice?  In svedese abbiamo a livello grammaticale due

grossi cambiamenti nel titolo che contribuiscono a far perdere

il legame diretto tra il male e le pietre.  Innanzitutto, nel

titolo svedese troviamo un aggettivo “onda” e di seguito un

sostantivo “stenar”. Improvvisamente con la decisione presa

dalla Gustafsson tradurre il titolo con “Onda stenar” perdiamo

in svedese l´efficacia del “male” causato dalle pietre, e ci

troviamo di fronte a delle “pietre cattive”. Perché sono cattive

queste pietre? La traduttrice intende naturalmente dire con

questo titolo che le “pietre sono cattive” perché causano

dolore e sofferenza. Con questa scelta abbiamo una perdita del

legame immediato tra il male e le pietre. Cosa sarebbe

successo se la traduttrice avesse deciso di tradurre “mal di

pietre” con “stensjuka”? Avrebbe mantenuto la stessa diretta

corrispondenza tra il male causato dalle pietre, ma a quel

punto sarebbe stata una traduzione meno idiomatica e forse

meno invitante per il lettore svedese. La parola “stensjuka”
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esiste  in  effetti  in  svedese,  in  ambito  medico  e  botanico  e  si

riferisce ad una malattia dei reni negli esseri umani o ad virus

che colpisce un tipo di pianta di pere. Probabilmente però

essendo  un  termine  non  di  uso  frequente  e  forse  poco

conosciuto la traduttrice preferisce non utilizzarlo optando

invece per una rielaborazione del titolo. Quindi ancora una

volta si può affermare che il titolo del libro sia in questo caso

un chiaro esempio di residuo comunicativo, ossia l´elemento

del messaggio, che consapevolmente o meno, non giunge a

destinazione. A ben guardare però, se vogliamo, è esempio

anche di aggiunta, perché nel testo svedese la traduttrice

aggiunge qualcosa che non era presente nel testo originale

italiano. Dal momento in cui la Gustafsson sceglie di tradurre

il  titolo  originale  con  “onda  stenar”  aggiunge  una

personificazione e una descrizione delle “pietre” che nel testo

di partenza non è presente. La Agus, infatti, si riferisce nel

suo titolo “Mal di pietre” ad un male, sia fisico che psichico

causato dalle pietre, riferendosi con pietre naturalmente ai

calcoli  renali,  ma  non  si  parla  mai  di  “pietre  cattive”.  Il

compito del traduttore è di trasmettere un testo, scritto in una
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lingua  e  specifico  di  una  cultura  differente  dalla  sua.   In

questa fase di mediazione linguistica e culturale, si crea,

talvolta inevitabilmente, una perdita di informazioni dovuta al

carattere culturospecifico del testo. In questo caso la

Gustafsson decide di semplificare per il lettore modello

svedese, in modo che il titolo non suoni strano. Per agevolare

la comprensione del testo al lettore svedese crea però un

residuo, ossia una perdita del significato specifico del

prototesto. La traduttrice svedese preferisce dunque in questa

specifica situazione una traduzione accettabile rispetto a una

traduzione adeguante.

3.3 L´esplicitazione 6

Quando in traduttologia si parla di universali traduttivi, ci si

riferisce ad alcune caratteristiche tipiche delle traduzioni

indipendentemente da quali siano le lingue di partenza e di

arrivo.  Uno  di  questi  universali  traduttivi  è l´esplicitazione

																																																								
6	Montella, Clara e Marchesini, Giancarlo (a cura di), I saperi del
tradurre. Analogie,affinità, confronti. Milano, Franco Angeli, 2007.
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ossia il descrivere in maniera chiara ed esplicita quello che

nel testo originale era invece implicito.

Come esplicitazione e aggiunta si può considerare ad esempio

la parola “Bordell” (Bordello) p. 45 in traduzione, laddove nel

testo italiano troviamo “Casa” p.55  In  Italiano  rimane

sottintesa la parola “chiusa” che unita alla parola casa “Casa

Chiusa” sta ad indicare appunto un bordello.

Si può considerare come esempio di esplicitazione e di perdita

di informazione anche questa frase della traduzione svedese:”

egua, vilket betyder sto, fast egentligen menade de föstås

hora” p.86. La traduttrice qui da una spiegazione esplicita di

cosa si intenda con la parola egua laddove nell´originale

troviamo solo egua poi  spiegata  in  nota  con “cavalla” fig.

puttana p.10. La perdita si crea perché il lettore svedese non

ha nessuna idea che la parola egua non è in italiano standard

ma in sardo.
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3.4 La semplificazione 7

La semplificazione, nei testi tradotti può avvenire a diversi

livelli, ad esempio nel lessico, nella sintassi o nello stile, ed è

da considerarsi uno degli universali traduttivi.  Nel caso della

semplificazione, il traduttore cerca di rendere più semplici

concetti o riferimenti che possono essere di difficile

interpretazione per la cultura di arrivo, perché sconosciuti o

di poca rilevanza in quest´ultima, tanto da ritenerli non

indispensabili o addirittura trascurabili.  Come esempio di

semplificazione vedasi 5.2.2 pagina 42.

Capitolo 4: Strutture grammaticali divergenti di rilievo per

le problematiche di traduzione.

Per quanto riguarda le strutture grammaticali del testo

originale italiano e della sua traduzione in svedese si è deciso

di prendere in analisi due fenomeni specifici che differiscono

notevolmente nelle due lingue in questione e che creano

interessanti problematiche traduttive: l´aspetto durativo

dell´imperfetto e la traduzione o l´azzeramento del soggetto.

																																																								
7	Ibidem	
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4.1 Aspetto durativo dell´imperfetto.

L´aspetto verbale è una categoria grammaticale che indica la

durata nel tempo di un´azione. L'aspetto indica la maniera in

cui l´azione espressa dal verbo si presenta a chi parla o scrive

indipendentemente dal tempo assoluto in cui è collocata.

Un´azione, per esempio, può avere una durata nel tempo

oppure essere momentanea, essere al principio, in sviluppo

oppure alla fine. L'aspetto indica la durata che l´evento copre,

come ad esempio il suo inizio, la sua continuazione, il suo

completamento, la sua ripetizione. In italiano, la costruzione

della frase, il tempo usato o l´utilizzo di verbi o avverbi che si

aggiungono per chiarire un concetto, definiscono l´aspetto del

verbo. L'imperfetto esprime l'aspetto durativo dell'azione ad

esempio: Il fuoco ardeva nel camino.

Il passato remoto, così come il passato prossimo, esprimono

l'aspetto non durativo ma momentaneo o puntuale dell'azione

ad esempio Il fuoco arse nel camino.  Nella lingua svedese non

esiste il tempo imperfetto e non è offerta la possibilità di

marcare l’aspetto durativo semplicemente con una forma

verbale. Quali sono dunque le possibilità che si presentano a
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un traduttore quando vuole rendere in svedese l´aspetto

durativo dell´imperfetto italiano?

Qui di seguito si riportano alcuni esempi di come Madeleine

Gustafsson ha affrontato l´aspetto durativo dell´imperfetto

italiano di Mal di Pietre nella sua traduzione svedese Onda

Stenar.

TP: La domenica, quando le ragazze, andavano a messa o
a passeggiare nello stradone a braccetto con i fidanzati,
nonna raccoglieva in una crocchia i suoi capelli [….] e
andava in chiesa a chiedere a Dio, perché era così ingiusto
da negarle la conoscenza dell´amore, che è la cosa più
bella, l´unica per cui valga la pena vivere [….] p. 11

TA: På söndagen, när de andra flickorna gick i mässan
eller promenerade på  huvudgatan  arm  i  arm  med  sina
fästmän, samlade farmor håret i en knut [….] och gick till
kyrkan för att fråga Gud varför, varför han var så orättvis
och förvägrade henne att lära känna kärleken, som är det
härligaste  som  finns,  det  enda  som  gör  det  värt  att  leva
ett liv [….] p. 8

In questo passaggio della traduzione in svedese si ha una

perdita della resa della marcatura dell´aspetto durativo

dell´imperfetto. La traduttrice avrebbe potuto usare due

alternative per rendere in svedese l´aspetto durativo

dell´imperfetto, ma o per scelta voluta, o per errore non lo ha
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fatto. Per esempio la Gustafsson avrebbe potuto scrivere “På

söndagarna” invece di “på söndagen”. Scegliendo di tradurre

“domeniche” invece di “la domenica” avrebbe così marcato la

ripetitività dell´azione e avrebbe dato la coloritura specifica

anche ai verbi successivi. La scelta fatta di tradurre in questo

modo provoca quindi una perdita nel testo svedese. Nel testo

italiano la Agus intende mettere a fuoco la peculiarità del

carattere di sua nonna in confronto a quello delle altre giovani

della sua età, questo viene in parte perso o per lo meno reso

molto ambiguo nella traduzione svedese.

Un´altra possibilità sarebbe stata quella di aggiungere il verbo

svedese bruka, e tradurre in questo modo: På söndagen, när de

andra flickorna brukade gå i mässan eller promenera på

huvudgatan arm i arm med sina fästmän, farmor brukade

samla håret i en knut [….] och gå till kyrkan[….]. L´utilizzo del

verbo” bruka” che significa “essere soliti” esprime in modo

inequivocabile l´aspetto durativo del verbo.

TP: Arrivava da Cagliari per la prima volta in Continente
p.9
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TA: Det var första gången hon lämnade Cagliari och reste
till fastlandet p. 7

In questo esempio la traduttrice decide volutamente di

cambiare la frase del testo originale “Arrivava da Cagliari…”

in: “det var första gången hon…” Cioè “era la prima volta

che…” per poter rendere in maniera più idiomatica la frase in

svedese. Così facendo riesce anche a rendere in svedese

l´aspetto durativo che il verbo “arrivava”, ha in italiano.

L´unico modo, quindi, che la traduttrice ha di renderla è

attraverso altri accorgimenti che esplicitano l´aspetto

durativo dell´imperfetto italiano, come ad esempio il verbo

svedese “bruka” oppure determinazioni temporali durative,

per esempio “alla dessa månader, under den period etc.

Qualora il traduttore svedese decida per un qualsiasi motivo

di utilizzare il preteritum senza aggiungere questi

accorgimenti, come ad esempio la Gustafsson fa nel primo dei

due esempi qui presentati, si produce un potenziale residuo

linguistico e il lettore svedese perde la marcatura dell´aspetto

durativo dell´azione che è presente nel testo italiano.
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4.2 Il soggetto. Traduzione o azzeramento? Resa della

marcatura.

Nella lingua italiana l´uso del pronome personale soggetto

non è obbligatorio poiché è parte sottointesa del verbo

coniugato. È un uso possibile, ma esclusivamente con funzioni

di marcatura ulteriore. Nella lingua svedese al contrario l´uso

del pronome personale soggetto è obbligatorio ed esso non

può mai essere annullato. Per una marcatura ulteriore è

necessario ricorrere ad altre strutture.  In questo paragrafo

riporto alcuni esempi di traduzione o azzeramento del

soggetto per vedere come la traduttrice svedese affronta le

problematiche di traduzione che si presentano quando ci si

trova di fronte a due lingue che hanno norme grammaticali

molto differenti.

TP: Nonna conobbe il Reduce nell´autunno del 1950.
Arrivava da Cagliari per la prima volta in Continente.
Doveva compiere quarant´anni [….] p. 9

TA: Min farmor lärde känna Den hemkomne på hösten år
1950. Det var första gången hon lämnade Cagliari och
reste till fastlandet. Hon skulle snart fylla fyrtio [….] p. 7
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In questo esempio la necessità di aggiungere un pronome

soggetto nella lingua svedese laddove invece in italiano il

soggetto rimane sottointeso perché parte del verbo coniugato,

non è un effettivo problema di traduzione ma un semplice

fenomeno grammaticale. La cosa interessante di questo

esempio è che l´obbligo della lingua svedese di utilizzare il

pronome soggetto e la scelta della Gustafsson di riformulare

la  frase  nel  testo  di  arrivo,  in  questo  caso,  fa  sì  che

l´ambiguità nel testo italiano su chi sia il soggetto del verbo

“arrivava” sia sciolta in maniera diretta in svedese. In altre

parole il lettore italiano capisce che è la nonna ad essere, il

soggetto del verbo arrivare, solo dal contesto; nella

traduzione svedese invece la necessità di aggiungere il

pronome soggetto “hon” fa scomparire direttamente

l´ambiguità. La stessa cosa si ripete poco dopo, il lettore

italiano  capisce  dal  contesto  chi  è  il  soggetto  della  frase

“doveva compiere quarant´anni”. Ancora una volta il soggetto

è la nonna, mentre nel testo svedese l´aggiunta necessaria del

pronome soggetto “hon” toglie immediatamente qualsiasi

ambiguità. Segnaliamo in questo esempio altri due aspetti
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interessanti, il primo è la scelta della traduttrice di

aggiungere il pronome personale Min prima del sostantivo

farmor non presente nel testo di partenza dove troviamo solo

la parola Nonna e non Mia nonna. Questa aggiunta nel testo

di arrivo provoca una perdita di registro in quanto quel “min”

collocato davanti “farmor” attribuisce un aspetto meno

familiare  al  sostantivo.  Il  lettore  svedese  in  questo  caso  va

perdendosi l´idea che l´autrice trasmette al lettore italiano

del particolare rapporto personale tra nonna e nipote. L´altro

aspetto interessante è la scelta della Gustafsson di tradurre la

parola “il Reduce” con “Den hemkomne” che  non  ha  in

svedese lo stesso spettro semantico della parola italiana. In

questo caso si produce un residuo importante e allo stesso

tempo una aggiunta. Un residuo, perché il lettore svedese

perde completamente l´aspetto essenziale intrinseco nella

parola “reduce” ossia colui che torna dalla guerra spesso con

un danno fisico o psichico. Tutto questo il lettore svedese non

lo percepisce dalla parola “hemkomne”. Forse in questo caso

la parola che più si adattava al testo originale sarebbe stata

“Veterenen” o “Krigsveteranen”.  Una  aggiunta,  perché  il
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termine “hemkomne” ha una valenza poetica che non si trova

nel termine italiano “reduce”.

In alcuni casi il pronome soggetto può volutamente essere

enfatizzato nel testo originale e di conseguenza è mantenuto

anche in italiano per dargli una posizione di rilievo.

TP: E questa stanza io l´ho amata sempre e da bambina
nonna mi ci faceva entrare solo se ero stata buona e mai
più di una volta al giorno p.15

TA: Det rummet hade jag alltid älskat, och när jag var
liten lät farmor mig komma in där bara om jag hade varit
snäll och aldrig mer än en gång om dagen p.11

Nel caso del testo in italiano qui la Agus decide volutamente di

mettere quel pronome soggetto” io” per evidenziare che era

specificamente lei e nessun altro ad amare quella particolare

stanza della casa di sua nonna. Nella traduzione svedese

questo aspetto viene perso perché la traduttrice decide di non

sottolineare quel “io” aggiungendo  per  esempio  nella

traduzione svedese “just jag alltid älskat”, che sarebbe stata

accettabile ma non idiomatica per il lettore svedese. Questa

decisione provoca un significativo residuo, e il lettore svedese

perde questa particolare connotazione dell´”io” che è invece
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presente in italiano. Probabilmente quella della traduttrice è

una scelta dettata da accettabilità e ricerca di una forma più

idiomatica, ma non si può escludere che sia in parte dovuta

anche a una mancata percezione della marcatura in svedese

da parte della traduttrice stessa, avendo lei, come

madrelingua  lo  svedese  in  cui  il  soggetto  espresso  con  il

pronome è obbligatorio e non ha nessuna marcatura di rilievo

particolare.

Allo stesso gruppo di pronomi usati per enfatizzare e porre

l’accento su chi è il protagonista dell´azione, potrebbe

appartenere anche questo esempio:

TP: Altrimenti se proprio in casa non la volevano più, lei
era disposta a tutto, sarebbe andata a Cagliari, avrebbe
cercato un lavoro p.13

TA: Annars  var  hon  beredd  till  vad  som  helst,  om  de
verkligen inte ville ha henne hemma längre, hon kunde ge
sig iväg till Cagliari, hon skulle söka sig ett arbete p. 10

Qui la Gustafsson sceglie di adottare una sintassi differente

dall´italiano e in questo modo riesce a rendere meglio la

marcatura del testo italiano, per mettere in risalto che si

tratta proprio di” lei”. Per questo è necessario cambiare la
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sintassi, per mantenere una marcatura di effetto simile al

testo italiano. In questo caso il  residuo è minore ed è gestito

meglio dalla Gustafsson che riesce comunque a trovare una

traduzione che funzionalmente vicina all’originale.

Ci sono poi dei casi in cui l´utilizzo del pronome soggetto è

necessario in italiano per disambiguare e agevolare il lettore

alla comprensione della frase del testo. Come accade ad

esempio nei seguenti casi:

TP: Entro giugno chiese la mano di nonna e la sposò. Lei
pianse quasi tutti i giorni quel mese prima del matrimonio
p.13

TA: Redan  i  juni  bad  han  om  farmors  hand  och  gifte  sig
med henne. Hon grät nästan varje dag under den månad
som föregick bröllopet p.10-11

Nel testo di partenza l´autrice aggiunge il pronome” lei” per

non dare adito a equivoci e non lasciare il lettore nel dubbio

su  chi  sia  il  soggetto  del  verbo  “piangere”.  Con  l´aggiunta  di

quel “lei” si capisce chiaramente che è la nonna che piange

perché non vuole sposarsi con quell´uomo che non ama.  In

questi  casi  il  problema  di  traduzione  non  si  pone  perché  le

strutture risultano formalmente identiche sia in svedese sia in
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italiano. In questo esempio si può notare anche un’aggiunta

nel testo svedese. La traduttrice utilizza, infatti, l´avverbio

temporale “redan” che corrisponde all´italiano “giá”, mentre

nel testo originale la Agus usa la locuzione “entro giugno”, “i

juni”

Nell´esempio riportato a seguire la Gustafsson decide di

cambiare la sintassi della frase in svedese: invece di

mantenere una principale e due subordinate relative come in

italiano, utilizza tre principali coordinate. Probabilmente la

decisione della traduttrice è dovuta a una questione di

leggibilità, perché la lingua svedese tende alla paratassi e

quindi  si  è  optato per una struttura sintattica di  questo tipo.

Cambiando la struttura sintattica e avendo tre principali in

svedese, invece di una principale e due subordinate, il

pronome soggetto han diventa obbligatorio.

TP: Nel maggio del 1943 arrivò in paese mio nonno, che
aveva più di quarant´anni e faceva l´impiegato alle Saline
di Cagliari p. 13

TA: I maj 1943 kom min farfar till byn, han var över fyrtio
år och arbetade som tjänsteman vid saltverket i Cagliari
p.9
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In alternativa la traduttrice avrebbe anche potuto usare una

subordinata relativa e la traduzione in svedese sarebbe stata

la seguente: Min farfar, som var över fyrtio år och arbetade

som tjänsteman vid saltverket i Cagliari, kom till byn maj 1943.

Con quest´ultima scelta traduttiva però la Gustafsson avrebbe

cambiato leggermente la marcatura di significato, spostando

l´enfasi sulla condizione del nonno anziché sul momento di

arrivo in paese.  Per mantenere la marcatura di” arrivò in

paese” all´inizio della frase, in svedese si è costretti a

cambiare sintassi. Questa probabilmente la motivazione della

scelta operata dalla traduttrice.

5 Fenomeni linguoculturali

5.1 Realia culturospecifici della linguacultura italiana.

La parola latina “realia” nel suo significato originario sta a

indicare “le “cose reali” in contrapposizione alle parole

astratte. Nella scienza della traduzione si riferisce alle parole

e locuzioni che denotano materiali culturospecifici. (Osimo B.,

p.111, 2011).
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Sempre riguardo i “realia” nella scienza della traduzione, gli

studiosi bulgari Vlahov e Florin ci offrono accurata e specifica

descrizione di questo concetto:

[….] parole ( e locuzioni composte) della lingua popolare
che costituiscono denominazioni di oggetti, concetti,
fenomeni  tipici  di  un  ambiente  geografico,  di  una  cultura,
della vita materiale o di peculiarità storico-sociali di un
popolo,  di  una  nazione,  di  un  paese,  di  una  tribù,  e  che
quindi sono portatrici di colorito nazionale, locale o
storico; queste parole non hanno corrispondenze precise in
altre lingue. (Osimo B., 2011)

Esistono diversi tipi di realia come ad esempio quelli

geografici (geografia fisica, pampa) etnografici (vita

quotidiana, spaghetti, arte murales, misure e monete, mile

dollar e i realia politici e sociali (organismi e istituzioni,

secretary of State, entità territoriali, country). Il traduttore

ha diversi modi per rendere tutti questi elementi di realia a

seconda di quello che più ritiene conveniente nella sua

traduzione.

Alcuni  esempi  di  rese  possibili  di  realia  che  Osimo  ci

propone nel suo “ Il manuale del traduttore” sono: la

trascrizione carattere per carattere o secondo le regole

di pronuncia della cultura ricevente (francese cachemire
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dall´hindi kašmir), la creazione di un neologismo o calco

(italiano grattacielo dall´americano skyskraper),

l´esplicitazione di un contenuto (violinista  ambulante

proveniente dall´Ungheria invece della parola ungherese

cigány), la creazione di un traducente appropriante

nella cultura ricevente (ciarda  ungherese csárdás), la

sostituzione con un omologo locale o

generico/internazionale (“organizzazione criminale” per

rendere la parola ´ndrangheta), la traduzione

contestuale, che tiene conto del significato globale della

frase nel testo in questione e non del significato della

parola. In questo caso, si trova una soluzione che non

traduce la parola in sé ma che rende comunque il

significato che la parola ha in quel contesto, (“questo

farmaco non lo passa la mutua” tradotto in un contesto

statunitense, potrebbe tradursi con “questo  farmaco  è

molto caro”). (Osimo B., 2011, pp.112- 113)

Il traduttore ha quindi, come abbiamo appena visto, molte

strategie tra le quali poter scegliere per rendere un elemento
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di realia. Come decide però quale strategia si adatti di più al

suo testo?

Sempre secondo Osimo, (Osimo B., 2011 pp.113- 114) si devono

tenere in considerazione diversi elementi come ad esempio il

tipo di testo, l´importanza del realia nel contesto, il  grado di

tolleranza della cultura ricevente per le parole straniere.

A proposito dei realia culturo-specifici della linguacultura

italiana, proponiamo qui di seguito alcuni esempi tratti da Mal

di pietre che possono risultare interessanti da analizzare nella

loro resa in traduzione svedese.

In primo luogo la parola Continente. La Agus usa

ripetutamente questo termine nel suo testo (p.9, 16, 27, 63,

107, 111) nella sua specificità di accezione sarda. In lingua

sarda la parola “Continente” indica l´Italia e per anni ha

espresso il senso di isolamento dei sardi ed anche il loro senso

di inferiorità rispetto al paese evoluto e industrializzato nel

quale erano costretti a emigrare in cerca di fortuna. L´Italia è

il primo luogo di approdo per coloro che arrivano a “una

grande area di terra emersa” (definizione comune di
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continente). Per i sardi che emigravano dopo aver

attraversato il mare, il luogo dove approdavano era il

continente. Questa accezione antica è rimasta e ancora

adesso, soprattutto gli isolani anziani, sono soliti dire “andare

in continente”.  Nella traduzione svedese Onda stenar, la

Gustafsson traduce “Continente” con fastlandet (terraferma),

non so bene se per un fraintendimento oppure per il tentativo

di rendere il testo accettabile per il lettore svedese, che

avrebbe trovato strano l´uso della parola “Kontinet”. In

questo modo però la traduttrice crea un grosso residuo e

perde del tutto la specificità sarda del termine che risulta

altrettanto “strano” per il lettore italiano non-sardo.  Per

mantenere questa caratteristica culturospecifica del sardo ed

evitare il residuo si sarebbe potuta aggiungere una nota

esplicativa oppure fornire una spiegazione all´interno del

testo stesso. Anche in Svedese del resto la parola “Kontinet”,

oltre al suo significato standard di terra emersa, ha una

potenziale coloritura specifica e sta a indicare la terraferma

in Europa ad esclusione della Scandinavia, con la medesima

connotazione  di  luogo  più  grande  ed  importante  dal  quale  la
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propria patria è tagliata fuori. Kontinent si sarebbe quindi

prestato non male ad una operazione di traduzione volta a

preservare questa importante sfumatura e a causare anche nel

lettore svedese la temporanea reazione di straniamento che

prova il lettore italiano di fronte al summenzionato uso della

parola “continente”.

Nell´esempio che segue possiamo vedere come la parola

“cagna” che nella lingua italiana assume una valenza negativa

utilizzata riferendosi ad una persona di sesso femminile, è

tradotta nel testo di arrivo con la parola più neutra hund

(cane). Usando la parola “hund” la traduttrice crea un residuo

e  il  lettore  svedese  si  perde  tutto  quello  che  di  figurato  e

sottinteso c´è nella parola “cagna” (donnaccia, prostituta). Se

la traduttrice avesse voluto mantenere la stessa connotazione

negativa della parola “cagna” in italiano e trasmettere al

lettore svedese la stessa sensazione che il lettore italiano

riceve al leggere questa frase avrebbe potuto utilizzare la

parola “hynda”. In questa maniera, non sarebbe sfuggito

lettore svedese il senso specificamente dispregiativo con cui

la Agus vuole descrivere la protagonista al suo pubblico. Il
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termine “hynda” è probabilmente più obsoleto e poco usato in

svedese, al contrario invece della parola “cagna” che si usa

comunemente in italiano. Inoltre in questo esempio si può

notare un’aggiunta nel testo svedese, dove troviamo “på alla

fyra” che non è presente nel testo originale italiano.

a camminare per la cucina come una cagna p.82

gå omkring i köket på alla fyra som en hund

5.2 La Sardegna e la lingua sarda in Mal di pietre

Mal di pietre è ambientato in prevalentemente in Sardegna,

specificamente nella città di Cagliari, se si eccettua il breve

viaggio che i protagonisti fanno nella nebbiosa Milano per

andare a trovare i parenti ricchi. Della Cagliari ventosa e

solare il lettore impara a conoscere le strade, le vie e le

spiagge mano a mano che si addentra nella lettura del libro.

La casa in via Giuseppe Manno, la stanza in affitto in via Sulis,

la casa in cui la Nonna andava a lavorare a servizio delle due

signorine Doloretta e Fanni in viale Merello, la spiaggia del

Poetto, diventano per il lettore luoghi familiari attraverso i

ricordi  della  Nonna.  La  Agus  utilizza  una  forma  di  scrittura

semplice, una specie di lingua parlata-scritta molto efficace, e
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frequentemente fa ricorso a parole e frasi intere in sardo

che, puntualmente traduce in italiano in una nota esplicativa a

piè di pagina.

L´uso delle forme dialettali non è una novità nella letteratura

italiana, questo fenomeno è stato spesso utilizzato da autori

diversi in epoche diverse, solo per citarne alcuni, Giovanni

Verga (1840-1922), Grazia Deledda (1871-1936), Carlo Gadda

(1893-1873), Pierpaolo Pasolini (1922-1975) e più

recentemente Andra Camilleri (1925-) Attraverso il dialetto,

l’autore, spesso, vuole rendere più colorito, di maggiore e

miglior effetto un concetto che vuole esprimere.

 Ecco quello che dice a proposito dell´uso del dialetto lo stesso

Camilleri:

Trovo che nelle parole, nella costruzione di una frase
dialettale,  ci  sia  un  ritmo  interno  che  per  me  non  aveva
l’equivalente nell’italiano. Il mio problema era di ritrovare
quindi lo stesso ritmo del dialetto nella lingua italiana. Ci
sono momenti felici in cui ho il possesso totale di questo
mio modo di scrivere, ma altre volte è veramente faticoso,
mentalmente faticoso, perché devo stare attento, come un
bravo chimico devo ricordarmi la formula e dosare
opportunamente la mia lingua, e non cerco mai la
composizione più facile, ma quella per me più autentica, per
evitare di banalizzare tutto.8

																																																								
8 Camilleri Andrea, De Mauro Tullio, La lingua batte dove il dente
duole, Laterza, 2014
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 Alla domanda che molti si chiedono se abitare in Sardegna,

essere sardi, dia alla scrittura un carattere particolare e che

cosa sia questo carattere particolare, Milena Agus risponde

con queste parole:

Secondo  me  è  la  lontananza.  Il  mare  che  divide  dal
Continente, o dalla Terraferma, come dicevano un tempo,
separa,  non  c´è  niente  da  fare. [….] E  poi  la  Sardegna  è
bellissima e mantiene nonostante gli orrendi villaggi
turistici e il chiasso estivo, una selvatichezza e un mistero
che si riflettono nella scrittura, sia di quelli scrittori
dell´interno, da Grazie Deledda a Salvatore Niffoi, sia degli
scrittori delle coste, ventose, luminose e con il mare infinito
davanti.  Fare  paragoni  e  dire  che  gli  uni  sono  o  gli  altri
rappresentino la vera Sardegna, secondo me non ha senso.
Io ho capito che sono vere tutte e due e, nella diversità dei
codici  e  della  cultura,  ugualmente  affascinanti  se  lo
scrittore ne coglie il senso profondo. E comunque unite dal
punto di vista della lontananza, questo, sì, comune a tutti.
La Sardegna isola-grotta-tana. La Sardegna di cui si ha un
desiderio struggente e nella quale quando si è partiti si
vuole ostinatamente tornare. 9

5.2.2 Rapporto sardo- italiano e sardo- svedese.

La lingua sarda compare dunque spesso nel romanzo Mal di

pietre come parte integrante del romanzo a fianco del testo in

italiano. A volte l´autrice usa semplici parole in lingua sarda

all´interno di una frase scritta in italiano, mentre in altri casi

																																																								
9 Giulio Angioni, Cartas de logu: scrittori sardi allo specchio,
Cagliari, CUEC, 2007.



	 39	

invece utilizza intere frasi in sardo. In questa sezione

prenderò in esame alcune parti di testo e cercherò di

analizzare come autrice e traduttrice hanno affrontato la

questione del bilinguismo nelle loro opere.

TP: Un giorno la mia bisnonna la aspettò nel cortile con la
zironia, che era un nerbo di bue, e iniziò a colpirla sino a
farle venire le piaghe persino sulla testa e la febbre alta
p.11

TA: En dag stod farmorsmor på gården och väntade på
henne med sin zironia, som  var  en  rem  av  oxhud,  och
började slå henne så hårt att hon fick blödande sår ändå
uppe på huvudet och hög feber p.9

In questo primo esempio preso in analisi, se ci si sofferma

solamente ad analizzare la parola sarda zironia, lasciando

perdere le altre parti del testo che la traduttrice ha deciso di

cambiare ed adattare allo svedese, si nota chiaramente come

entrambe, scrittrice e traduttrice optino per una spiegazione

del vocabolo in lingua sarda direttamente a seguito del

vocabolo  stesso.   Nel  testo  della  Agus  troviamo  quindi

“zironia, (con spiegazione della parola a seguito) che  era  un

nerbo di bue…” e anche nella traduzione svedese la

Gustafsson sceglie di mettere una spiegazione a seguito della

parola “zironia, som  var  en  rem  av  oxhud…”   La  cosa  da
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sottolineare però in questo esempio è che se il lettore italiano,

incontrando nel testo la parola “zironia” si rende

immediatamente conto che non si tratta di una parola in

italiano standard, ma bensì di una forma dialettale, questo

non può avvenire per il lettore svedese per il quale la parola

“zironia” potrebbe tranquillamente essere italiana e non

sarda.  In  questo  modo  sì,  la  Gustafsson,  evita  un  residuo

linguistico ma crea un residuo funzionale notevole. Sarebbe

quindi stato più efficace se il lettore svedese avesse trovato

una nota esplicativa nella quale lo si informava che la parola

“zironia” è tipica dialettale e appartiene alla lingua sarda,

fornendo poi la spiegazione del significato.

Anche nel secondo esempio che si è scelto di analizzare si può

notare come sia il testo di partenza che quello di arrivo

adottino la stessa struttura, lasciando la parola dialettale

Dimonia in lingua sarda, senza traduzione in italiano

standard producendo effetti totalmente differenti.

Probabilmente qui essendo la parola in sardo abbastanza

simile alla parola in italiano standard Demonio la Agus

ritiene superflua una traduzione diretta o una spiegazione del
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vocabolo per il lettore italiano. Caso del tutto differente è

invece quello Gustafsson che decidendo di non tradurla crea

un consistente residuo nella traduzione svedese. Per evitare il

residuo e facilitare la comprensione al lettore svedese si

sarebbe potuto usare una traduzione della parola Demonia ad

esempio con “Djavulensdotter “(figlia del demonio) per

riferirsi ad una persona malvagia. Questo avrebbe però creato

un residuo funzionale del fatto che il termine era in sardo.

Un´altra soluzione per evitare un residuo sarebbe stata

lasciare la parola” dimonia” come ha fatto, e poi aggingere

una ad esmpio NdT: “djävulsdotter, på sardinska”

TP: E continuava a colpirla, a colpirla e a urlare:
“Dimonia! Dimonia!”p.12

TA: Och hon fortsatte att slå henne, och slåg och slåg och
vrålade: «Dimonia, dimonia!» p.9

Nel terzo esempio esaminato si vede come le due versioni si

distinguano nettamente nel trattamento dell´enunciato in

sardo.  Infatti, nel primo caso, la Agus riporta in lingua sarda

le parole pronunciate dalla bisnonna e poi decide di fornire

una traduzione in italiano standard in una nota esplicativa a
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piè di pagina. Nel caso invece della traduzione svedese, la

Gustafsson,  riporta  la  frase  della  bisnonna  in  sardo  e  la  sua

diretta traduzione in svedese a seguito nel testo stesso.

TP: “Màcca esti” urlava la  mia bisnonna,  “Macca schetta!
In sa cittadi a fai sa baldracca bòliri andai, chi scetti kussu
pori fai, chi non sciri fai nudda cummenti si spettada, chi
teniri sa conca prena de bentu, de kandu fiada pitíca!” p.14

Traduzione dal sardo all´italiano standard:

“È matta… matta schietta! Vuole andare in città a fare la
puttana, che può fare soltanto quello, perché non sa fare
niente come va fatto, che ha la testa piena di vento, da
quando era piccola.

TA: «Màcca esti» hon är galen, skrek farmorsmor.
Fullständigt galen «Macca schetta! In sa cittadi a fai sa
baldracca  bòliri  andai,  chi  scetti  kussu  pori  fai  ,  chi  non
sciri fai nudda cummenti si spettada, chi teniri sa conca
prena de bentu, de kandu fiada pitíca!»Hon vill till stan och
blir hora, för det är allt hon kan, för hon kan inte göra nåt
som  man  ska,  hon  har  inte  haft  annat  en  vindi  huvudet
sen hon var liten p.10

Un altro esempio che evidenzia la preferenza dell´autrice a

usare note a piè di pagina e della traduttrice a inserire la

traduzione svedese oppure una spiegazione della parola

all´interno del testo è quello riportato qui di seguito:
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TP: Ma nella casa di paese le stanze da letto prendevano
luce e aria soltanto dalla lolla [….] p.15

La traduzione del sardo “lolla” con l´italiano standard

“loggiato” si trova in nota a piè di pagina in Mal di pietre.

In “Onda stenar” invece si vede chiaramente che la traduttrice

preferisce dare la spiegazione della parola sarda “lolla”, con

una dettagliata descrizione invece di usare in svedese la

parola corrispondente a “loggiato” come öppet

galleri/pelargång. In questo caso abbiamo anche un esempio

di un universale traduttivo come l´esplicitazione. La

traduttrice inoltre utilizza nuovamente, una parola sarda

“lolla” senza però segnalare che si tratta di un termine sardo

e non italiano, cosa che il lettore svedese non ha modo di

percepire. Nella traduzione si crea un residuo ogni qualvolta

non è sottolineato che si tratta di una variante dialettale. Il

sardo nella traduzione “scompare” e può essere scambiato per

italiano.	

TA: Men i huset i byn fick sovrummen  ljus och luft endast
från la lolla, den täckta gången runt innegården [….] p. 11
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Anche nell´esempio seguente si può notare come, nuovamente,

la traduzione dal sardo all´italiano standard si trovi in nota a

piè di pagina nel testo della Agus, leggixedda =  bruttina.  E

come ancora una volta la Gustafsson ometta di segnalare che

si tratta di termine sardo e non italiano.

TP: La moglie, una donna freddina e leggixedda [….] p.19

Mentre nella traduzione in svedese la Gustafsson traduce la

parola dialettale leggixedda in svedese ful  med  andra  ord

direttamente nel testo.

TA: [….] hans  fru  som  var  en  ganska  kylig  kvinna  och
leggixedda [….] ful med andra ord [….] p. 15

Nell´ultimo esempio in analisi si vede ancora che l´autrice di

Mal di pietre fa uso di una nota a piè di pagina per spiegare al

lettore il significato di un termine dialettale. In questo caso

specifico però la parola sarda martinicca viene tradotta con il

suo corrispondente bertuccia in italiano standard; poi la Agus

aggiunge tra parentesi che questo era il nome del mercato

nero a Cagliari ai tempi di sua nonna.
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TP: [….] comprava gli ingredienti a martinicca [….] p.20

Traduzione dal sardo all´italiano standard in nota a piè di

e pagina: “Bertuccia” (a Cagliari chiamavano così il

mercato nero).

Nella traduzione svedese di questo particolare

culturospecifico o realia non vi è traccia e la Gustafsson si

limita a tradurre il termine sardo con il suo corrispondente

funzionale svedese svarta börsen.

TA: [….] köpa ingredienserna a martinicca, på svarta
börsen [….] p.15

Si potrebbe considerare questa scelta della traduttrice come

un fenomeno di semplificazione, cioè le informazioni di poca

importanza  o  difficili  da  comprendere  per  il  lettore  svedese

sono  tralasciate.  In  questo  caso  il  lettore  svedese,  non  ha

alcuna conoscenza del fatto che anticamente a Cagliari il

mercato nero si chiamava martinicca che vuol dire bertuccia in

italiano ed essendo questo fatto del tutto irrilevante per la

comprensione della trama della narrazione la traduttrice
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decide di ometterlo, dichiarando implicitamente ancora una

volta che la dominante principale per lei è la trama.

6 Stile e registro.

6.1 Stile e registro nel testo originale e nella traduzione:

somiglianze e differenze.

Mal di pietre è un romanzo breve in cui la scrittrice utilizza

una lingua semplice e genuina, molto simile al linguaggio

orale, che spesso affianca alla parlata sarda usata dalla gente

del comune. L’io narrante è la nipote che ritrova per caso le

memorie della nonna e decide di raccontarle. Quando legge

questa storia, il lettore ha come la sensazione che l´autrice

l´abbia scritta di getto, proprio come se raccontasse in

maniera spontanea i propri pensieri. La Agus fa uso di una

prosa con periodi paratattici nominali, spesso lunghi e con la

ripetizione della congiunzione e. Questi rendono sì bene l´idea

del flusso continuo di pensiero, ma allo stesso tempo non

agevolano la lettura. Si consideri il seguente esempio:

TP: Sino al 1947 ci fu la fame e nonna ricordava come era
felice quando andava in paese e tornava carica e faceva le
scale di corsa e poi entrava in cucina dove c´era l´odore di
cavolo perché dal pozzo luce non è che l´aria entrasse
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granché e posava sul tavolo di marmo anche due pani
civràxiu e  la  pasta  fresca  e  il  formaggio  e  le  uova  e  la
gallina per il brodo e quei buoni profumi coprivano gli
odori del cavolo e le vicine la festeggiavano e le dicevano
che lei era la cosa più bella perché era buona p.25

Per quanto riguarda la traduzione svedese la Gustafsson cerca

di riprodurre la stessa sensazione di flusso di pensieri che si

trova nell´originale. Nel caso dell´esempio appena citato,

possiamo notare che la Gustafsson cerca di riproporre un tipo

di struttura molto simile a quella del testo di partenza.

TA: Ändå till 1947 var det hungertider, och farmor kom
ihåg hur lycklig hon var när hon hade varit i byn och kom
tillbaka alldeles fullastad och sprang uppför trapporna
och kom in i köket där det luktade kål, för så värst mycket
luft  kom  aldrig  in  från  ljusbrunnen,  och  lade  hela  två
stora lantbröd, pani civràxiu, på marmorskivan på bordet
och  färsk  pasta  och  ost  och  ägg  och  en  höna  till  soppan
tills de goda lukterna vann över kålen och grannfruarna
hyllade henne och sa att hon var så vacker för att hon var
god p.19

L´autrice usa frequentemente elementi lessicali tipici della

lingua sarda presi dalla gastronomia, che essendo molto noti

per  il  lettore  italiano  non  hanno  bisogno  di  una  nota

esplicativa  o  di  una  glossa,  ma  vengono  scritti  in  corsivo.

Come già illustrato nella sezione 5.2.2, i molti altri vocaboli

comunemente in uso nella lingua sarda, oppure intere frasi
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dialettali caratteristiche di alcuni personaggi, ricevono invece

spiegazione  a  piè  di  pagina  in  una  nota.  Riportiamo  alcuni

esempi a seguire:

 Gli  avevano  consigliato  il  caldo  dei  camini  e  i  ravioli  di

patate e il porchetto allo spiedo e il fil´e ferru10 di un

ristorante in paese p.80

Dopo averle messo in mano la busta con i dolci, le salsicce

e il pane civraxiu11 p. 102

Pazienza per le estati al casotto a righe bianche e celesti,

per i piatti di malloreddus12 con il sugo e la salsiccia dopo

il bagno p.69

Questi realia culturospecifici sardi sono riproposti dalla

Gustafsson anche nel testo di arrivo, ma ancora una volta

senza alcuna nota esplicativa che possa aiutare il lettore

svedese a capirne il significato ed aiutarlo così nella sua

comprensione della cultura di partenza.

																																																								
10	Filu	´e	ferru	tradotto	letteralmente	significa	”filo	di	ferro”	è	un´acquavite	di	origine	
sarda	chiamata	in	italiano	”acquavite	di	Sardegna”	.	
11	Il	civraxiu	è	un	pane	sardo	di	grande	pezzatura,	dalla	crosta	di	colore	bruno	e	dalla	
pasta	ben	lievitata.		È	originario	di	Sanluri	nel	Medio	Campidano.	
12	Malloreddus	o	gnocchetti	sardi,	sono	un	tipo	di	tipica	della	cucina	sarda.	Hanno	la	
forma	di	conchiglie	rigate	lunghe	dai	2	cm	in	su.		
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Non mancano in questo romanzo anche altri vocaboli regionali

in genovese e milanese che l´autrice utilizza quando fa parlare

i personaggi dell´Italia del Nord.   Vediamo per esempio:

La sorella le scriveva che Milàn l´è il gran Milàn 13e che
c´era lavoro per tutti p.60

“Non  mi  va bééne,  non  mi  va bééne”  diceva  con  quella  é
stretta di Genova e di Milano p.85

Lei aveva l´amore suo, marito, e l´amore suo figeto14, e lo
abbracciava stretto p.39

Lei si era innamorata di suo padre, un camallo, che è uno
scaricatore di porto p.38

Disse che i sardignoli 15  a quell´ora non c´erano, ma
potevano entrare e salire fin su e chiedere agli altri
terùn 16 .  E  loro  chi  erano?  Cercavano  una  serva?  Le
sardignole erano le più sicure p.64

Anche  con  gli  altri  vocaboli  e  le  frasi  dialettali  del  nord  la

Gustafsson adotta lo stesso procedimento, ossia non crea

																																																								
13	Milàn	l´è	il	gran	Milàn	(dialetto	milanese)	significa	in	italiano	“Milano	è	sempre	
Milano.		Questa	frase	è	il	ritornello	di	una	canzone	milanese	del	1939	intitolata	“Lassa	
pur	ch´el	mund	el	disa”	musica	di	Giovanni	D´Anzi	e	testo	di	Alfredo	Bracchi.	È	un	inno	
all´orgoglio	cittadino,	una	celebrazione	all´essenza	della	“milanesità”.		
14	Figeto	dialetto	genovese,	si	traduce	in	italiano	come	figlioletto,	nome	vezzeggiativo	
da	figlio.	
15	Sardignoli/e	modo	errato	di	definire	gli	abitanti	della	Sardegna.	Usato	in	senso	
dispregiativo.	In	realtà	il	termine	sardegnolo	si	riferisce	a	una	particolare	razza	
d´asino.	
16	Terún	(dialetto	milanese)	Terrone	(in	italiano)	è	un	modo	dispregiativo	di	definire	
gli	abitanti	dell´Italia	meridionale,	con	particolare	riferimento	a	chi	emigrava	dal	Sud	al	
Nord	in	cerca	di	lavoro	negli	anni	60.	
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nessun paratesto provocando ancora una volta una perdita di

comprensione funzionale per il lettore svedese.

In Onda stenar la Gustafsson non usa un apparato paratestuale

a differenza della Agus nel testo di partenza. Mentre la Agus

utilizza spiegazioni a piè di pagina per spiegare al lettore

italiano le parti in lingua sarda che altrimenti non capirebbe,

la Gustafsson preferisce inserire nel testo la spiegazione in

svedese delle parti in lingua sarda. Al lettore svedese però non

è mai data l´opportunità di capire che si tratta di un´altra

lingua e non dell´italiano standard, né del fatto che le

spiegazioni non facevano originariamente parte del testo, ma

del paratesto. Così facendo si perdono una gran parte

d’informazioni importanti. Non solo la traduttrice svedese non

correda la traduzione di un paratesto traduttorio proprio, non

traduce neppure le note a piè di pagina presenti nel paratesto

della Agus. Questo crea una duplice mancanza di informazione

per il lettore svedese, e un residuo importante.	

Termini colloquiali e locali di registro medio e anche basso,

modi di dire ed espressioni idiomatiche sono spesso presenti

in Mal di pietre. Se  ne  propongo  di  seguito  alcuni  esempi,
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affiancati dalla loro traduzione nel testo svedese della

Gustafsson:

Era come essere già un po’ zitella17 p.10

Gammal fröken p.7

La traduttrice usa uno stile più neutro dell´originale.

[….] in sa cittadi a fai sa baldracca18 [….] p. 14

[….] Hon vill till stan och blir hora p. 10

In  questo  caso  la  traduttrice  avrebbe  potuto  utilizzare  il

corrispettivo svedese “luder” evitando con questa

semplice soluzione di creare un importante residuo nella

gestione del registro.

Per il  resto, a parte nonna che del mondo se ne fregava,
ascoltavano Radio Londra p.18

I övrigt, bortsett från farmor son inte brydde sig det
bittersta om världen p.14

Qui in svedese troviamo lo stesso registro colloquiale

dell´originale.

Invece nonna era una femmina femmina, come lui aveva
sempre desiderato con quelle tettone sode p.21

																																																								
17	Zitella	donna	nubile	matura.	
18	Baldracca	(volgare)	donna	di	strada,	prostituta.	Deriva	dal	nome	di	un´antica	osteria	
fiorentina	frequentata	da	prostitute.		
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Farmor  däremot,  var  en  riktig  kvinna [….], med de där
stora fasta brösten p. 16

Nella traduzione svedese lo stile è più formale e il vocabolo

colloquiale “tette” con l´aggiunta di anche dell´accrescitivo in

italiano passa al vocabolo più neutrale in svedese bröst. Per

mantenere lo stesso registro colloquiale in svedese si sarebbe

potuto utilizzare la parola tuttar o pattar

[….] poi buttare l´acqua sporca nel cesso p.61

[….] hälla smutsvattnet toaletten p.50

nell´originale italiano abbiamo l´uso meno formale della

parola che corrisponderebbe a dass e non a toalett in svedese.

allora papà prima la prendeva a ridere e poi si incazzava
e li mandava affanculo p.75

pappa tog det först som ett skämt men sedan blev han
irriterad och bad dem flyga och fara p. 64

La traduzione svedese qui non sembra particolarmente

riuscita. Al posto della forma colloquiale, volgare e molto

colorita “si incazzava” troviamo in svedese la forma neutra

“han blev irriterd” (si irritava). Molto semplicemente qui, si

poteva scegliere di tradurre fedelmente “han blev

skitförbannad”.  E subito dopo, l´espressione colloquiale e
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volgare “mandare affanculo” è sostituita dall’espressione

“flyga och fara” corrispettivo eufemistico di “dra åt helvete”

che si sarebbe invece potuto utilizzare per mantenere lo

stesso registro dell´originale.

[….] e magari fai la stronza p.81

[….] bär man sig tvärtom illa åt p.68

Ancora  una  volta  uno  stile  più  formale  in  traduzione  che  nel

testo originale dove l´espressione scatologica e colloquiale

“stronza” è sostituita dall´espressione assolutamente priva di

coloritura “bär man illa åt” (comportarsi male). Con questo

tipo di  scelta la  traduttrice crea ancora una volta un residuo

superfluo quando avrebbe potuto invece facilmente tradurre

l´espessione italiana “fare la stronza” in questa maniera

“bete sig som en rövhål/skitstövel”.

Di  lui  le  piaceva  tutto,  perfino  il  fatto  che  era suonato
come una campana p. 45

Hon  tykte  om  allt  om  honom,  till  och  med  den
omständigheten att han var tankspridd som en professor
p.36

La forma idiomatica italiana “suonato come una campana” è

resa in svedese dalla locuzione più neutrale “tankspridd som

en professor”, poco efficace da molti punti di vista. Infatti
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oltre a non essere letterale non è neppure funzionalmente

equivalente.  Qui ci troviamo di fronte ad un realia

culturospecifico mal interpretato e tradotto in maniera

inappropriata. Come equivalenti funzionali della voce

idiomatica italiana “suonato come una campana” si sarebbero

potuti,  o  meglio,  dovuti  usare,  ad  esempio  le  forme  svedesi

“dum som en åsna” eller “dum som en spik”.

E si vedeva che ne faceva una malattia p. 51

Och det märktes att hon tog illa vid sig p.42

Il modo di dire del linguaggio comune italiano “farsene una

malattia” (soffrire molto) è tradotto in svedese con

l´espressione “tar illa vid sig” che meglio corrisponde

all´espessione italiana “prendersela a male”.

E poi l´indomani stessa musica p.52

Och nästa dag var det samma visa p.42

In questo caso troviamo un´espressione idiomatica in svedese

che è funzionalmente equivalente a quella in italiano.

Invece alla signora Lia i concerti di papà stavano sullo
stomaco p.53

Signora Lia däremot avskydde pappaskonserter p.43
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L´espressione idiomatica italiana “stare sullo stomaco” è

sostituita in svedese dal verbo “avsky” (detestare).  Una

forma neutra. Questa scelta della Gustafsson produce un

residuo. Forse si sarebbe potuto usare questa variante di

traduzione in svedese “Pappaskonserter var outhärdliga för

Signora Lia” per trasmettere al lettore svedese la stessa

sensazione di pesantezza, che la Agus produce nel lettore

italiano usando la forma idiomatica “stare sullo stomaco”

ossia essere cosa indigesta.

buona forchetta com´era p.81

han var så förtjust i mat p. 68

L´espressione idiomatica comune italiana “buona forchetta”

(essere forti mangiatori) è espressa in svedese con la frase

neutra “vara förtjust i mat” (essere amanti del cibo). La

traduttrice opta in questo caso per esplicitare un realia

culturospecifico.

metterla in croce, povera donna p.92

och slita sönder henne, stackars kvinna p.76
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L´espressione “mettere in croce” significa in italiano

“tormentare/ perseguitare /assillare anche con richieste

fastidiose. La Gustafsson in questo caso decide di usare il

verbo svedese “slita sönder” (strappare/ lacerare) che ha un

significato completamente diverso. Se nel testo originale

italiano avessimo avuto per esempio: “Spezzarle il cuore,

povera donna” allora forse sarebbe stato indicato utilizzare

un verbo come “slita sönder” a quel punto però con l´aggiunta

di “hennes hjärta”. In questo caso specifico però sarebbe stata

più adeguata la traduzione “plåga henne”.

Invece lei era testarda come un mulo p.109

Men hon var envis som en åsna p.90

In questo esempio troviamo la stessa espressione idiomatica

in entrambi i testi.

7 Conclusioni

L´obbiettivo primario di questo studio era di analizzare le

somiglianze e le differenze di alcuni elementi specifici in Mal

di pietre e nella sua traduzione svedese Onda stenar. L´analisi

seppur parziale dei due testi aveva il fine di far emergere

quali strategie traduttive fossero state adottate dalla
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traduttrice svedese e come queste ultime abbiano influenzato

la recezione del messaggio del testo originale nel passaggio in

traduzione. Da questa analisi è emerso che spesso la

Gustafsson  ha  cercato  di  riformulare  il  testo  nella

linguacultura ricevente per garantire la possibilità al lettore

svedese di fruire del testo senza avere la necessità di sforzi

interpretativi e eliminando ogni dubbio o ambiguità. Nel suo

intento di facilitare la comprensione al lettore svedese la

Gustafsson si avvale di semplificazioni, esplicitazioni e

aggiunte che sono in accordo con una traduzione basata sul

principio di accettabilità, a volte anche a costo di sacrificare

le peculiarità culturospecifiche presenti nel testo originale,

per fare una traduzione idiomatica. Lo si può, chiaramente,

vedere  ad  esempio  nella  traduzione  del  titolo  così  come

nell´opzione di tradurre il termine specifico di accezione

sarda “Continente” con “Fastlandet”, provocando in questa

maniera un doppio residuo sia linguistico che storico-

culturale. Anche la strategia della Gustafsson di non corredare

la sua traduzione di un paratesto proprio, con ad esempio note

esplicative  o  note  del  traduttore,  ma  anche  la  ripetuta
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decisione di non tradurre le note presenti nel testo di origine

provocano un cambio sostanziale del testo di arrivo e una

mancanza di informazioni importanti per il lettore svedese sia

sul piano culturale che su quello linguistico. Questo lo si può

chiaramente notare ogni qualvolta la traduttrice, non

specifica e non dichiara esplicitamente la presenza nella

traduzione di forme linguistiche diverse dall´italiano

standard, come ad esempio le parole e gli  enunciati in lingua

sarda o le altre forme dialettali come il milanese e il

genovese. Sulla base dei dati raccolti e dell´analisi fatta si può

affermare che Onda stenar pur essendo nel suo insieme una

traduzione efficace presenta dei nodi problematici che in

diversi casi non sono stati sciolti senza creare residuo, spesso

anche di una certa importanza. In particolare un pattern

ricorrente che è emerso dall´analisi dei due testi è che la

Gustafsson spesso non rende in svedese il registro del testo

originale italiano e anche quando ne ha la possibilità, poiché

anche se lo stesso registro è presente nella sua lingua di

origine opta per un registro più neutro, meno colorito e

colloquiale di quello della Agus. Questo è forse dovuto al fatto
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che la sua conoscenza della lingua italiana non le permette di

cogliere questo registro e stile peculiare. Come, facilmente, si

può negli esempi: si incazzava e li mandava affanculo (blev

han irriterad och bad dem flyga och fara), suonato come una

campana (tankspridd som en professor), tettone sode (fasta

brösten), metterla in croce (slita sönder), buona forchetta

(förtjust i mat) etc.

In questo lavoro si è attuato un approccio in una certa misura

euristico che permette già ora di isolare alcuni rilevanti

fenomeni come ad esempio  il residuo funzionale, il residuo

culturo-specifico e linguistico, passando per la gestione dei

realia, la gestione del registro fino alla resa del dilatto; questo

approccio getta però anche, nelle intenzioni dell´autrice, le

basi per una futura analisi completa e sistematica degli interi

testi di questo romanzo e della sua traduzione, nonché per una

macrostruttura di analisi traduttologica applicabile ad altre

coppie di opere italiane e traduzioni svedesi.
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