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Introduzione

Il fenomeno del giallo svedese, che da qualche anno spopola in Italia, ha visto il suo culmine 
con la trilogia Millennium di Stieg Larsson. I tre libri dell'autore svedese, venduti in milioni di 
copie nel mondo, sono stati tutti tradotti in italiano e hanno conosciuto un notevole successo. 
Anche i film della trilogia, di produzione svedese, sono usciti – doppiati – nelle sale italiane.

I libri della trilogia, Uomini che odiano le donne (uscito per la prima volta in Svezia nel 2005 
e nel 2007 in Italia), La ragazza che giocava con il fuoco (uscito in Svezia nel 2006 e in Italia 
nel 2008) e La regina dei castelli di carta (Svezia 2007, Italia 2009), hanno reso il loro autore, 
Stieg Larsson, famoso in tutto il mondo. Purtroppo l'autore stesso non ha conosciuto la propria 
fama, morendo improvvisamente l'anno precedente alla pubblicazione del primo libro, all'età 
di cinquanta anni.

Questa ricerca ha lo scopo di confrontare la versione svedese e la versione italiana (tradotta da 
Carmen Giorgetti Cima) del primo libro,  Män som hatar kvinnor (testo di partenza, edito da 
Norstedts nel 2005) e Uomini che odiano le donne (testo di arrivo, edito da Marsilio nel 2007),  
esaminando differenze e somiglianze sotto il profilo linguistico, stilistico e culturale.

Ho scelto di delimitare il confronto a uno solo dei tre libri per poter analizzare più in dettaglio 
le particolarità del libro rispettando il limite di pagine posto per questa ricerca. L'analisi del 
primo libro (e non del secondo o del terzo) è sembrata la scelta più logica.

Questo studio cercherà di stabilire se il romanzo, nel processo di traduzione, è cambiato. Verrà 
esaminata  la  lingua usata,  sia  nelle  sue  forme grammaticali  e  strutturali  che  negli  aspetti  
stilistici. Cercherò di analizzare le scelte della traduttrice, facendo riferimento alla letteratura 
scientifica nel campo della traduzione. Infine tenterò un giudizio generale sulla traduzione del 
libro, cercando di determinare se la versione svedese e quella italiana sono simili in un quadro 
generale o se nel processo di traduzione qualcosa è cambiato.

Per confrontare i libri oggetto della ricerca si procederà con una lettura attenta e simultanea 
delle  due  versioni  annotando  differenze,  similitudini  e  particolarità.  Contemporaneamente 
verrà consultata la letteratura specialistica sulla traduzione per interpretare meglio le scelte 
della traduttrice e per verificare altri studi fatti su traduzioni diverse. Sono stati scelti studi su 
traduzioni che presentano alcuni comuni denominatori con la traduzione presa in esame.

L'indagine svolta è di tipo qualitativo in quanto vado ad analizzare un lavoro di traduzione, 
giudicandolo in maniera soggettiva in base alle mie percezioni come madre lingua svedese, 
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con  conoscenza  non  nativa  dell'italiano.  Verranno  espressi  giudizi  sia  positivi  (laddove  la 
scelta delle parole è considerata corrispondente al significato dell'opera originale) che negativi 
(laddove la traduzione non è ritenuta concorde al concetto espresso nella versione svedese) ma 
saranno sempre considerazioni qualitative.

Inizio il mio lavoro con uno sguardo generale ad alcune delle idee degli esperti in merito alla 
teoria della traduzione. Espongo in seguito le differenze tra l'originale svedese e la traduzione 
italiana  del  libro,  dividendole  in  alcune  categorie.  Prima  elenco  le  diversità  di  tipo 
grammaticale  e  in  particolare  come  viene  tradotto  il  soggetto  della  frase,  come  sono 
posizionati gli aggettivi e come è stata fatta la punteggiatura. Poi passo ad analizzare alcune 
parole ed espressioni tipiche della cultura svedese senza corrispondenti italiane, vedendo come 
sono state tradotte. In seguito espongo la verifica delle tante espressioni inglesi presenti nel 
libro e come sono state tradotte, traendo poi una conclusione sulla frequenza dell'inglese nella 
traduzione. Vado poi a confrontare lo stile e il registro nelle due versioni, esaminando alcune 
frasi e parole. Segue un'analisi di come sono stati tradotti i tanti modi di dire presenti nel testo 
di partenze e poi un elenco degli errori, le sviste e le parti che risultano differenti per scelta 
della traduttrice. Infine elenco alcuni universali traduttivi, caratteristiche generalmente presenti 
nelle traduzioni, facendo degli esempi presi dalla traduzione analizzata. Concludo con alcune 
osservazioni generali sul testo di partenza e soprattutto su quello di arrivo, cercando di dare un 
giudizio sul lavoro svolto dalla traduttrice.

1 Il processo di traduzione

Per effettuare al meglio l'analisi del libro e per poterlo giudicare in un'ottica più scientifica, 
può essere utile discutere alcuni aspetti del processo di traduzione visti nella prospettiva della 
teoria di traduzione secondo alcuni esperti del campo. 

Peter Newmark1 distingue tra due tipi di traduzione applicabili a qualsiasi tipo di testo: la 
traduzione  semantica  e  la  traduzione  comunicativa.  Nel  primo tipo,  il  traduttore  cerca  di 
riprodurre il significato contestuale dell'originale. Nel secondo tipo, ci si concentra sul lettore 
tentando  di  creare  nel  lettore  del  testo  tradotto  lo  stesso  effetto  prodotto  sul  lettore 
dell'originale  (Newmark  1982:  22).  Newmark  specifica  però  che  i  due  tipi  di  traduzione 
possono coincidere e che, nei casi in cui non coincidano, si sovrappongono sempre. Per questo 
motivo una traduzione può essere considerata soltanto più o meno semantica o più o meno 
comunicativa, ma mai solo semantica o solo comunicativa (1982: 40).

1L'inglese Peter Newmark, 1916-2011, fu un professore che negli anni '80 fondò i “Translation Studies”, la 
scienza della traduzione (Peter Newmark – Wikipedia, the free encyclopedia 2011)
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Per Laura Salmon (2005: 20) il compito del traduttore è quello della traduzione comunicativa, 
ovvero di fare “in modo tale che l'innesco del testo di arrivo (TA) sia equivalente sul piano 
funzionale a quello del testo di partenza (TP), ovvero che evochi nel destinatario di un'altra 
cultura la stessa risposta cognitiva ed emotiva”.

Per  quanto riguarda poi  la  valutazione della  traduzione,  Newmark esprime alcune nozioni 
importanti. Sostiene che l'analisi deve essere fatta da esperti o da inesperti abili che devono in 
primo luogo dimostrare eventuali errori con l'aiuto di dizionari ed enciclopedie. In secondo 
luogo,  per  valutare  una  traduzione,  bisogna  usare  parametri  soggettivi  come  il  gusto  e 
l'intuizione. Ma pur giudicando secondo criteri personali, bisogna comunque saper motivare la 
propria opinione. Nel processo di valutazione, spesso si cerca di decidere se il traduttore ha 
colto le sfumature del testo originale verificando se l'atteggiamento dell'autore traspare anche 
nella traduzione, per esempio nella sintassi attraverso la scelta di verbi modali, congiuntivi 
ecc.  Un  altro  compito  importante  di  chi  analizza  una  traduzione  è  di  decidere  –  sempre 
secondo il proprio intuito – se il testo risulta naturale, rispondendo alla domanda “Would one 
actually see that on the printed page?”(Newmark 1982: 18).

Nel mio studio della traduzione di Män som hatar kvinnor ho cercato di tenere in mente alcune 
delle idee espresse da Newmark. Innanzitutto bisogna affidarsi al proprio gusto e alla propria 
intuizione per giudicare un lavoro di traduzione. Poi bisogna cercare di intuire il tono del testo 
originale per verificare se risuona nella traduzione. Inoltre è opportuno cercare di determinare 
se  il  testo  sembra  naturale.  Infine  il  parere  finale  espresso  è  soggettivo  quanto  la  scelta 
effettuata dal traduttore, ma  è importante saper motivare il proprio punto di vista.

2 Grammatica

Nell'analisi della grammatica ho scelto di concentrarmi su alcuni fenomeni per i quali le norme 
grammaticali  svedesi sono molto diverse da quelle italiane (l'utilizzo o meno del pronome 
personale  soggetto  e  la  posizione  dell'aggettivo  qualificativo) oltre  al  diverso  uso  della 
punteggiatura nella versione tradotta.

2.1 La traduzione e/o l'azzeramento del soggetto

Nella lingua svedese è obbligatorio l'uso del pronome personale soggetto in una frase, mentre 
nell'italiano il soggetto può essere annullato in quanto parte sottintesa del verbo coniugato. Nel 
saggio di Roveri  (2005:  126) si  sottolinea il  rischio,  quando si  traduce da una lingua con 
pronome soggetto obbligatorio a una lingua dove il pronome soggetto può essere azzerato, di 
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usare troppo spesso un pronome soggetto nella versione tradotta, lasciandosi influenzare dalla 
lingua  di  partenza.  Nella  traduzione  di  Män  som  hatar  kvinnor questo  succede  solo  in 
pochissimi casi e infatti il soggetto viene quasi sempre azzerato nelle frasi in cui è possibile 
farlo, ovvero nelle frasi in cui il significato risulta comunque chiaro. Per esemplificare, riporto 
un esempio di questo processo di azzeramento: 

TP: Natten till annandagen hade det snöat våldsamt, men det hade klarnat och luften 
var iskall då  han [=lui] klev av på järnvägsstationen.  Mikael insåg omedelbart att 
han hade fel kläder för ett norrländskt vinterväder (p. 80)

TA: La notte prima era nevicato abbondantemente, ma il cielo si era rischiarato e 
l'aria era gelida quando Mikael scese dal treno alla stazione. [0] Si rese subito conto 
di avere l'abbigliamento sbagliato per il clima invernale di quella regione (p. 98)

Ci sono invece casi in cui il soggetto risulta enfatizzato nell'originale e nei quali pertanto è 
pragmaticamente motivato anche in italiano l'uso di un pronome pronunciato (e non, come 
succede normalmente, sottinteso) per rendere l'effetto del rilievo. Possiamo trovare esempi, 
come il seguente, in cui questo effetto è stato sfruttato bene:

TP: Jag ledde företaget i trettiofem år – nästan hela tiden inbegripen i oförsonliga 
strider med övriga familjemedlemmar. Det var de och inte konkurrerande företag eller 
staten som var mina värsta fiender. (p. 90)

TA: Io ho guidato l'azienda per trentacinque anni – quasi tutto il tempo coinvolto in 
scontri  implacabili  con  altri  membri  della  famiglia.  Loro,  e  non  le  aziende 
concorrenti o lo stato, erano i miei peggiori nemici. (p. 110)

Poi ci sono dei casi in cui l'uso di un soggetto è necessario per la comprensione della frase. 
Riporto un esempio in cui nella versione svedese è stato usato il pronome personale “hon” 
(=lei) mentre nell'italiano si è preferito ricorrere alla referenza nominale rendendo la frase in 
linea con l'uso naturale dell'italiano:

TP: Han gnuggade sig i ögonen och sträckte på sig och frågade om hon hade lust att 
gå en kvällspromenad. (p. 374)

TA: Si stropicciò gli occhi e si stiracchiò e chiese alla  ragazza se avesse voglia di 
fare una passeggiata notturna. (p. 450)

Nell'esempio sotto riportato troviamo, al posto del pronome personale “han” (=lui) il pronome 
dimostrativo  “questi”,  che  – pur  non  essendo  indispensabile  in  questo  contesto  –  serve  a 
cancellare ogni dubbio su quale sia il soggetto della frase che introduce:

TP: Till höger om entrén fanns en glasvägg till Christer Malms ateljé; han hade   eget 
företag som huserade på 80 kvadrat och hade egen dörr från trapphuset. (p. 333)

TA:  A destra dell'entrata c'era una parete di vetro verso l'atelier di Christer Malm; 
questi aveva una sua società che occupava ottanta metri quadrati e disponeva di un 
ingresso indipendente sulle scale. (p. 400)

Nei seguenti passaggi invece si potrebbe ipotizzare un'interferenza derivata dallo svedese,  in 
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quanto il soggetto (evidenziato in grassetto) è stato lasciato nella versione italiana anche se non 
ha un'utilità semantica o morfologica. Infatti risulta chiaro dal contesto di quale personaggio si 
tratta e il soggetto non è enfatizzato nell'originale:

TP: ”Cecilia, du ser inte ut som om du vill bjuda mig på kaffe.”
”Jag väntade dig först om en månad”, sa hon. (p. 276)

TA: “Cecilia, non hai l'aria di aver voglia di offrirmi un caffè.”
“Ti aspettavo solo fra un mese” rispose lei. (p. 333)

TP:  Mikael noterade också att det aldrig hade funnits någon orsak för honom och 
Erika att hålla en artig distans då de umgicks med Henrik Vanger;  han var redan i 
detalj informerad om deras mångåriga förhållande (p. 320-321)

TA: Mikael notò anche che non c'era mai stato nessun motivo perché lui ed Erika si 
tenessero cortesemente a distanza quando erano in compagnia di Henrik Vanger;  il 
vecchio era già informato nei dettagli della loro pluriennale relazione (p. 387)

TP: Han gav henne ett svagt leende. (p. 329)

TA: Lui le rivolse un lieve sorriso. (p. 396)

Nell'ultimo esempio potrebbe sembrare necessario specificare quale degli interlocutori abbia 
sorriso.  In realtà,  trattandosi  di  una conversazione tra due persone,  un uomo e una donna, 
l'unico che può rivolgere un sorriso a lei (“le”) è – per esclusione – lui. Se invece la scelta è  
stata fatta per un desiderio di maggior chiarezza, ci sono dei passaggi più ambigui in cui si è 
scelto di eliminare il soggetto. Per esempio, nel testo seguente io avrei aggiunto un soggetto o 
evitato di troncare la frase:

TP: Kalle Blomkvist – hon kom att tänka på öknamnet och undertryckte en impuls att 
säga det högt – såg plötsligt allvarlig ut. (p. 328)

TA:  Kalle Blomkvist, le venne in mente il  suo soprannome e soffocò l'impulso di 
dirlo ad alta voce. Assunse di colpo un'espressione seria. (p. 395)

Nel passaggio riportato si capisce solo andando avanti nella lettura qual è il soggetto della 
frase “Assunse di colpo un'espressione seria”.  Sarebbero invece immediatamente chiare le 
seguenti traduzioni alternative:

Kalle Blomkvist – le venne in mente il suo soprannome e soffocò l'impulso di dirlo ad alta  
voce – assunse di colpo un'espressione seria. 

Kalle Blomkvist, le venne in mente il suo soprannome e soffocò l'impulso di dirlo ad alta 
voce. Lui assunse di colpo un'espressione seria.
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2.2 La posizione dell'aggettivo qualificativo

Nello svedese l'aggettivo sta sempre in posizione prenominale, mentre nell'italiano esistono 
due possibilità – pre- e postnominale. Il collocamento dell'aggettivo in italiano implica una 
distinzione semantica. Nella prefazione del volume a cura di Cardinaletti e Garzone (2005: 13) 
si avverte il traduttore che, traducendo da una lingua in cui l'aggettivo è sempre prenominale 
all'italiano  con  le  sue  due  possibilità,  si  rischia  di  effettuare calchi  strutturali  ottenendo 
sequenze “anomale dal punto di vista semantico”.

La posizione prenominale corrisponde normalmente a una marcatezza dell'aggettivo, mentre il 
collocamento postnominale è quello consueto, non marcato. Inoltre, un aggettivo in posizione 
prenominale tende a rappresentare le opinioni del parlante. (Roveri 2005: 139). Bisogna quindi 
prestare attenzione al significato dell'aggettivo nel testo di partenza per scegliere nel testo di 
arrivo la posizione corretta in base alle regole dell'italiano.

Nel  libro  analizzato  non  ho  trovato  molti  esempi  di  calchi  relativi  al  collocamento 
dell'aggettivo. Ci sono però  dei passaggi in cui la traduzione degli aggettivi merita di essere 
commentata:

”djupt andetag” (p. 326) - ”profondo respiro” (p. 392)
In questo caso si potrebbe sospettare che si tratti di un calco strutturale. Non c'è nel contesto 
niente che faccia pensare che l'autore abbia voluto dare particolare risalto all'aggettivo “djupt” 
(profondo) e nemmeno che stia esprimendo un suo particolare sentimento personale. È però 
importante  specificare  che  la  posizione  dell'aggettivo  è  una  questione  intricata  della 
grammatica italiana ed è pertanto possibile che la traduttrice, di madrelingua italiana, abbia 
effettuato una scelta corretta che io, essendo di un'altra madrelingua, non sono in grado di 
comprendere. La mia ipotesi che si tratti di un calco strutturale è però avvalorata dal fatto che 
la traduttrice in quattro altri punti del testo (p. 434, p. 573, 583 e 585 del testo di arrivo) abbia  
scelto di tradurre “djupt andetag” con “respiro profondo”.

”’Du har vackra ögon’, sa han. ’Du har snälla ögon’, svarade hon” (p. 328) - ”’Hai dei begli 
occhi’ disse lui. ’E tu degli occhi buoni’ rispose lei.” (p. 394)
Questo passaggio, con due frasi con lo stesso ordine sintattico in svedese, mette in evidenza la 
scelta  ponderata  della  traduttrice  di  usare  per  la  prima  frase  la  posizione  prenominale 
dell'aggettivo e per la seconda frase la posizione postnominale. L'aggettivo “bello” va quasi 
esclusivamente collocato davanti al sostantivo, mentre nella seconda frase l'aggettivo è stato 
messo in posizione postnominale come previsto dalla norma generale. Se nel secondo caso 
avesse  collocato  l'aggettivo  in  posizione  prenominale  (buoni  occhi)  il  significato  sarebbe 
cambiato e sarebbe diventato un commento relativo all'efficienza della vista e non alla bontà 
della persona.

”grov kriminell verksamhet” (p. 331) - ”gravi atttività criminose” (p. 398)
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Esistono  delle  regole  speciali  per  quanto  riguarda  la  posizione  degli  aggettivi  relazionali 
combinati con gli aggettivi qualificativi. Infatti sono possibili le seguenti sequenze:
a) nome + aggettivo relazionale + aggettivo qualificativo
b) aggettivo qualificativo + nome + aggettivo relazionale  (Dardano e Trifone 1995: 518-519)
In  base  a  questa  norma,  sarebbe  possibile  sia  l'ordine  scelta  dalla  traduttrice  (b)  che 
l'alternativa (forse meno scorrevole) “attività criminose gravi” (a).

2.3 Punteggiatura - l’uso delle virgole

Nella traduzione italiana si notano generalmente più virgole rispetto all'originale. Riporto, per 
esemplificare, un passaggio in cui quattro virgole (sottolineate) sono state aggiunte nel testo di 
arrivo:

TP: Efter hand framstod det som uppenbart att eftersom patienten vägrat genomföra 
ett enda test så byggde underlaget för läkarnas slutsatser faktiskt på gissningar och 
inte på vetenskap.
Vid  slutet  av  tingsrättsförhandlingen  hade  Palmgren  antytt  att 
tvångsinstitutionalisering inte bara med stor sannolikhet stred mot riksdagens beslut i  
dylika ärenden,  utan i  detta  fall  även kunde bli  föremål för politiska och mediala 
repressalier. Det låg sålunda i allas intresse att finna en lämplig alternativ lösning. 
Sådant språkbruk var ovanligt  vid förhandlingar i  den sortens ärenden och rättens 
ledamöter hade oroligt skruvat på sig. (pp. 163-164)

TA: A poco a poco era risultato evidente che,     siccome la paziente si era rifiutata di 
sottoporsi  a  qualsiasi  test,  le  conclusioni  dei  medici  si  basavano  in  effetti  su 
congetture e non su fondamenti scientifici.
Al termine dell'udienza, Palmgren aveva lasciato intendere che l'istituzionalizzazione 
coatta non solo molto probabilmente contrastava con le decisioni del parlamento su 
analoghe  questioni,  ma  nel  caso  specifico  poteva  essere  oggetto  di  rappresaglie 
politiche  e  mediatiche.  Sarebbe  stato  perciò  nell'interesse  di  tutti  trovare  una 
soluzione  alternativa  adeguata.  Era  un  linguaggio  insolito  nelle  udienze  per  quel 
genere di casi, e i membri del collegio giudicante si erano agitati sulle sedie. (p. 199)

La grammatica italiana di  Dardano e Trifone (1995:  696) prevede l'uso della  virgola “per 
separare le proposizioni coordinate introdotte dalle congiunzioni anzi, ma, però, tuttavia […], 
tra la proposizione principale e vari tipi di subordinate […].” 

In  base  a  queste  regole,  appare  corretta  l'aggiunta  delle  due  virgole  a  introduzione  e  a 
conclusione  della  proposizione  subordinata  (in  questo  caso  causale)  “siccome  la  paziente 
[…]”. Nello stesso modo, risulta corretta la virgola inserita dopo la subordinata temporale “Al 
termine dell'udienza […]”.

Risulta invece superfluo l'uso della virgola prima della congiunzione “e” (anche se l'uso della 
virgola  prima  della  congiunzione  “e”  è  una  questione  controversa  non  solo  nella  lingua 
italiana). Eventualmente questa virgola in più è frutto da una rielaborazione della traduzione 
iniziale:  La  traduttrice  potrebbe aver  scritto  inizialmente  “Per  quel  genere  di  casi,  era  un 
linguaggio insolito nelle udienze e i membri del collegio giudicante si erano agitati sulle sedie” 
per poi girare la frase lasciando per sbaglio la virgola. 
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3 Fenomeni culturali e sociali

Il processo di traduzione richiede un'attenta analisi non solo degli aspetti linguistici ma anche 
dei  fenomeni  culturali  e  sociali  della  cultura  di  partenza.  Nell'analizzare  una  traduzione, 
bisogna tener conto anche di questo aspetto, verificando che il traduttore non abbia trascurato 
i fattori culturali (Newmark 1982: 36). Pur avendo a che fare in questo studio con due culture 
attigue (entrambi europee, cristiane, democratiche) ci sono delle differenze culturali e sociali 
che affiorano nel testo e che vanno considerate.

3.1 Forme di allocuzione

C'è  una  differenza  tra  lo  svedese  e  l'italiano  per  quanto  riguarda  la  deissi  personale.  In 
particolare, nello svedese si usa quasi esclusivamente dare del “tu” (du) alle persone, mentre in 
italiano spesso la situazione richiede l'uso del Lei. Quando si traduce dallo svedese all'italiano 
bisogna pertanto decidere per ogni dialogo in cui viene usato il “tu” se la situazione sociale, se 
fosse in un contesto italiano, richiederebbe l'uso del Lei per una o tutte le parti dialoganti. A 
mio giudizio, le scelte sono state fatte bene da parte della traduttrice. Riporto  di seguito un 
frammento di un dialogo (con una breve analisi della scelta effettuata) in cui il “tu” originario 
è stato sostituito in italiano dal pronome di cortesia “Lei”:

TP: ”Du betalar flera miljoner kronor för ingenting. Allt jag behöver göra är alltså att 
underteckna kontraktet och sedan rulla tummarna i ett år.”
”Det  kommer  du  inte  att  göra.  Tvärtom –  du  kommer  att  arbeta  hårdare  än  du 
någonsin gjort i hela ditt liv.”(p. 122)

TA: ”Lei è disposto a pagare diversi milioni di corone per niente. Tutto ciò che devo 
fare è dunque sottoscrivere il contratto e poi stare a girarmi i pollici per un anno.”
“Non sarà così. Al contrario, lavorerai più duramente di quanto tu abbia mai fatto in 
vita tua.” (p. 149)

Nel primo intervento il protagonista, Mikael, si sta rivolgendo a Henrik, un signore anziano e 
inoltre  il  suo  datore  di  lavoro,  due  motivi  validi  per  scegliere  la  forma  di  cortesia  nella 
traduzione  italiana.  Henrik  invece,  rispondendo, si  rivolge  al  suo  giovane  collaboratore 
dandogli del “tu” in italiano.

Una scelta interessante della traduttrice è stata quella di aggiungere, a un certo punto della 
storia, la richiesta da parte di Henrik di farsi dare del tu da Mikael:

Restarono a tavola a chiacchierare per quasi due ore, e Henrik lo esortò a dargli del  
tu. (p. 331)

Non c'è nessuna frase corrispondente nella versione svedese, però considero azzeccata la scelta 
di aggiungere una frase simile proprio a questo punto del racconto, quando Henrik e Mikael 
sono entrati abbastanza in confidenza, arrivando ad abbracciarsi poche righe prima.
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Nel libro si trovano anche esempi di conversazioni in cui entrambi i parlanti si danno del tu in 
svedese e del Lei in italiano:

TP: ”Jo, det var i Hedestad. Den här bilden togs ungefär klockan ett på dagen. Jag 
har försökt identifiera dig en tid nu och det var inte det allra lättaste.”
”Du hittar en gammal bild på mig och letar rätt på mig. Jag kan inte ens begripa hur 
du bar dig åt.”(p. 361)

TA: ”Sì, a Hedestad. Questa foto fu scattata all'una circa del pomeriggio. È un po' di  
tempo che cerco di identificarla e non è stata la cosa più semplice del mondo.”
“Lei trova una mia vecchia fotografia e riesce a scovarmi. Non riesco nemmeno a 
capire come abbia fatto.” (p. 434-435)

La conversazione si  svolge tra due adulti  che non si conoscono e ritengo che un contesto 
simile richieda l'uso del “tu” in svedese e del “Lei” in italiano.

L'originale svedese contiene inoltre un raro esempio di frase in cui non è stato usato il solito 
pronome “du” ma una delle forme di cortesia usate in Svezia prima della riforma del “du” 
effettuata negli anni sessanta: la sostituzione del “du” o “Ni” (l'altra forma di cortesia svedese 
frequente fino agli anni sessanta) con la terza persona singolare, come se si parlasse di una 
persona non presente nella conversazione: “Jag skulle vara tacksam om fröken kunde ge mig 
ett muntligt sammandrag av vad ni kommit fram till.” (p. 51)

Questa frase in italiano è stata tradotta usando il pronome di cortesia italiano; probabilmente la 
soluzione  più adatta,  anche  se non riproduce  la  stranezza  dell'uso di  una  forma antiquata 
dell'originale:  “Le  sarei  molto  grato  se  volesse  farmi  un  breve  riassunto  di  ciò  che  ha 
scoperto.” (p. 64). 

3.2 La traduzione dei nomi

Si può notare una differenza evidente tra il testo di partenza e il testo di arrivo nell'uso dei  
nomi e dei cognomi. Nell'originale ci si riferisce alla protagonista femminile Lisbeth Salander 
quasi  esclusivamente  col  cognome  “Salander”.  Nella  versione  italiana  invece  viene  usato 
perlopiù il nome “Lisbeth”. Questa scelta dà un sapore diverso alla traduzione. Ritengo che 
l'uso del  cognome,  scelto  dall'autore,  dia  più dignità  e  professionalità  al  personaggio  (cfr. 
poliziotti  letterari  come Montalbano e Wallander) ma allo stesso tempo l'uso del cognome 
(ancora  meno  frequente  nella  cultura  svedese,  nella  quale  si  usa  soprattutto  il  nome  di 
battesimo per esempio a scuola) dà un che di originale alla protagonista – che di fatto è un 
personaggio molto “diverso”, lontano dagli schemi sociali tradizionali – rendendola diversa da 
tutti  in generale e nello specifico diversa per esempio dal protagonista maschile “Mikael”. 
Avrei optato per l'uso di “Salander” anche nella versione italiana per dare a Lisbeth il peso 
professionale e il carattere speciale che secondo me le ha voluto regalare il suo creatore Stieg 
Larsson.
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Un'altra differenza nell'uso dei nomi è che nell'originale si trova molto più spesso l'uso del 
nome per intero (nome + cognome) mentre nella versione italiana troviamo soprattutto i nomi 
di battesimo. Non riesco a trovare una spiegazione a questa scelta traduttiva, ma ritengo in 
ogni caso che non sia un fenomeno che crea differenze nelle risposte emotive dei lettori. Non 
cambiando il tono del testo, è una scelta discutibile ma secondo me senza importanza sul piano 
dell'impressione generale.

3.3 Parole tipiche della cultura svedese e di difficile traduzione

Ogni cultura, e così anche quella svedese, ha delle parole tipiche che si riferiscono a fenomeni 
locali. Prima di procedere con l'analisi della traduzione di alcune delle parole appartenenti a 
questa categoria, riepilogo i consigli di traduzione di Peter Newmark per ogni tipologia di 
parole.

Newmark invita a non tradurre i nomi di strade e piazze (Newmark 1982: 73). In Uomini che 
odiano le donne troviamo invece alcuni esempi di toponomi tradotti o riscritti: “Un giorno, 
Armanskij era seduto a un tavolino all'aperto di un caffè nella piazzetta principale della città 
vecchia” (p. 56) da confrontare con l'originale: “Vid ett  tillfälle hade Armanskij suttit på ett 
utomhuskafé på Stortorget i Gamla stan” (p.46). Secondo la teoria di Newmark i nomi della 
piazza  e  del  quartiere  andrebbero  lasciati  invariati,  eventualmente  aggiungendo  prima  la 
specifica  “nella piazza Stortorget” e “del quartiere Gamla stan”.  La scelta effettuata dalla 
traduttrice però aiuta il lettore italiano, che non conosce i luoghi menzionati (mentre nei lettori 
svedesi i nomi stessi evocano determinate immagini di quei luoghi specifici), a vedere davanti 
a sé una piazza di dimensioni ridotte, in una parte antica della città. Traduzioni in linea con la 
teoria  di  Newmark  sono invece le seguenti:  “Fröskogen”  (p.  414)  tradotto  con ”bosco di 
Fröskogen” (p. 496) e “en huvudgata, lämpligt nog döpt till  Storgatan [=la via grande]” (p. 
351) tradotto con ”una strada principale, battezzata molto opportunamente Storgatan, ovvero 
via grande” (p. 423).

È simile il procedimento usato per tradurre alcuni nomi di pittori, conosciuti per il pubblico 
svedese ma probabilmente non noti al pubblico italiano: “Anders Zorn och Albert Engström” 
(p. 423) tradotto con “pittori Anders Zorn e Albert Engström” (p. 507).

Sempre secondo la teoria di Newmark (1982: 73), i nomi delle testate giornalistiche vanno 
sempre  trascritti  (ovvero  lasciati  invariati).  Questa  “regola”  viene  seguita  nella  traduzione 
analizzata, come possiamo notare nella frase “Henrik Vanger era seduto nel salotto del suo 
studio dove aveva Hedestads-Kuriren, Dagens Industri, Svenska Dagbladet e i due quotidiani 
della sera sul tavolino.” (p. 192). Anche il testo di partenza adotta questa norma per le testate 
straniere: “en artikel i Financial Times” (p. 559) tradotto con “un articolo sul Financial Times” 
(p. 665).

Per quanto riguarda la terminologia delle  istituzioni nazionali (come per esempio i nomi del 
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parlamento,  delle  scuole,  delle  cariche  politiche  ecc),  Newmark  consiglia  di  scegliere  il 
procedimento traduttivo in base all'importanza del termine stesso. Se è di grande importanza 
per  il  lettore,  propone di  tradurre il  termine con il  suo equivalente esatto,  se  esiste.  Se il 
termine è di media importanza, propone la trascrizione della parola originale, seguita dalla 
traduzione (alla lettera oppure con il termine equivalente nella cultura della lingua d'arrivo) tra 
parentesi.  Per  un termine poco importante  che non contribuisce  a  dare  al  testo  un sapore 
locale, va bene una semplice traduzione (Newmark, 1982: 76, 78)

“Socialstyrelsen” (p. 162) - “la direzione degli affari sociali” (p. 197)
In questo caso, la traduttrice ha scelto la terza opzione, consigliata per i termini di minore 
importanza, ovvero una traduzione approssimativa per spiegare di cosa si occupa l'istituzione 
in questione.
”tingsrätten” (p. 163) - “il tribunale di prima istanza” (p. 198)
Anche qui è stata fatta una traduzione con la spiegazione del termine.
“näringsministern” (p. 550) - ”il ministro dell'Economia” (p. 655)
Forse anche in questo caso la traduttrice ha scelto di optare per il terzo metodo di traduzione, 
non giudicando il termine di grande importanza. Sono d'accordo che il termine non è molto 
importante  nel  contesto,  però  volendo tradurre  una  carica  politica  svedese  con una  carica 
politica esistente nel sistema italiano avrei scelto “ministro dello sviluppo Economico”, i cui 
compiti secondo me si avvicinano di più a quelli del “ näringsministern”.
”hovrätten” (p. 551) - “corte suprema” (p. 655)
Secondo me sarebbe stato più corretto tradurre con l'equivalente italiana “Corte d'Appello” in 
quanto questa istanza, così come “hovrätten”,  corrisponde al secondo grado di giurisdizione 
(Potere giudiziario – Wikipedia, 2011 e Hovrätt – Wikipedia, 2010), mentre la corte suprema 
corrisponde all'organo di grado più alto (Corte suprema – Wikipedia, 2011).

Alcuni fenomeni della cultura svedese sono pressoché impossibili da tradurre volendo creare 
nel  lettore  italiano  la  stessa  immagine  mentale  o  lo  stesso  sentimento  creato  nel  lettore 
svedese. Fortunatamente nel romanzo i concetti di questo tipo non hanno un peso particolare 
nello svolgersi della storia.

Uno  di  questi  concetti  tipicamente  svedese  è  la  tipologia  di  abitazione  chiamata 
“sommarstuga” (p. 14) o “stuga” (p. 255). Lo troviamo tradotto con “chalet” (p. 16 e p. 307).  
Secondo me l'immagine mentale di una “stuga” è diversa rispetto a quella di uno “chalet”. 
Andando a verificare cosa pensa Newmark a proposito, troviamo due suggerimenti:

Turning to more general cultural terms, one notes first that local ecological terms are 
usually retained: areas have their own winds, lakes, moors, types of accomodation 
(Newmark 1982: 82)

In base a quest'idea, si sarebbe dovuto mantenere il termine “stuga” anche nella traduzione. 
Newmark fa però un'altra osservazione, parlando di fenomeni non molto importanti  per lo 
svolgersi della storia:
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A cultural term on the periphery of the text should normally be given an approximate 
translation or cultural equivalent […] rather than be transcribed. One does not want to 
bother the reader of any type of text with opaque transcriptions of little importance. 
(Newmark 1982: 158)

Siccome il concetto di “stuga” non è importante per la trama, possiamo valutare come corretta 
la traduzione in “chalet”  anche se può risultare approssimativa.

È interessante notare che la traduttrice ha scelto invece la  trascrizione (ossia di lasciare la 
parola della lingua originale)  per un altro concetto di marginale importanza, il piatto tipico 
“pölsa” (p.  255 nella versione svedese,  p.  307 nella versione italiana).  Ha inoltre  usato la 
trascrizione  per  la  bevanda natalizia  “glögg”  (p.  558 nella  versione  svedese,  p.  665 nella 
versione italiana). Forse ha voluto lasciare queste tracce di cultura culinaria per i lettori italiani 
(presumibilmente tanti!) appassionati della gastronomia.

Un altro concetto tipicamente svedese che rientra nell'ambito della cultura del mangiare e del 
bere è il verbo svedese “fika”. È una parola importante nella cultura svedese ma non ha un 
ruolo significativo nel libro che stiamo analizzando. Per questo motivo la traduzione della 
frase “När han fikat [...]” (p. 148) in ”Dopo che ebbe bevuto il caffè [...]” (p. 179) è adatta.

Sempre  nell'ambito della cultura culinaria, o più precisamente relativamente alla tradizione 
svedese del bere, possiamo notare che l'espressione  tipicamente  svedese “Skål förresten” (p. 
33)  è stata tradotta con il calco “Salute, a proposito” (p. 41) che però non corrisponde alla 
perfezione  alla  frase  svedese  che  è  un'espressione  fissa  di  uso  molto  frequente.  La  frase 
probabilmente non poteva essere tradotta meglio e non essendo fondamentale nel contesto la 
traduzione risulta comunque adeguata.

Si  trova  inoltre  nell'originale  la  bevanda  “mellanöl”  (p.  236)  che  è  una  birra  a  ridotta 
gradazione alcolica. Nella traduzione troviamo semplicemente “birra” (p. 286), che non è una 
traduzione  esatta  ma  che  va  bene  considerando  che  la  gradazione  di  questa  birra  non  è 
importante per la trama.

Oltre a esserci una differenza tra la Svezia e l'Italia per quanto riguarda la cultura del alcol,  
esiste una differenza nella cultura del Natale, festa più sentita in Svezia e pertanto con più 
parole  tipiche  nella  lingua  svedese.  Per  alcuni  concetti  collegati  al  Natale  non  c'è  un 
equivalente esatto in italiano. Nel libro analizzato questi concetti non sono di fondamentale 
importanza  e  per  questo  motivo  la  traduttrice  ha  fatto  una  scelta  corretta  traducendoli 
approssimativamente  come negli  esempi  seguenti  (anche  se  in  alcuni  casi,  per  i  quali  ho 
aggiunto una traduzione alternativa, poteva fare più attenzione al significato esatto della parola 
svedese):

“dagen före julafton” (p. 73) - “antivigilia di Natale” (p. 89) 
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”mellandagarna” (p. 76) - “qualche momento fra Natale e Capodanno” (p. 93) – sarebbe stato 
meglio  “i  giorni  fra  Natale  e  Capodanno”,  come  infatti  è  stato  tradotto  più  avanti: 
“mellandagarna” (p. 133) - “i giorni fra Natale e Capodanno” (p. 161).
”Kalle Anka-timmen” (p. 78) - “il tardo pomeriggio della vigilia” (p. 95) – si tratta dell'ora in 
cui fanno vedere in televisione dei cartoni animati della Disney molto seguiti. Siccome sono 
trasmessi alle ore 15.00 sarebbe stato meglio tradurre con “il primo pomeriggio della vigilia”.
”julglögg” (p. 236) - “riunioni natalizie” (p. 287)

Per quanto riguarda alcuni fenomeni relativi al clima freddo della Svezia e senza equivalenti 
nella lingua italiana, la traduttrice ha scelto a volte di descrivere il  fenomeno e a volte di 
tradurre in maniera approssimativa:

TP: Inne i Hedestad var snöröjningen i full gång och Frode kryssade försiktigt mellan 
höga plogkanter. (p. 80)

TA: In città le operazioni di sgombero della neve erano in pieno svolgimento, e Frode 
zigzagava con cautela fra gli spazzaneve. (p. 98)

Qui  abbiamo  una  lunga  descrizione  (“operazioni  di  sgombero  della  neve”)  che  spiega  e 
sostituisce  la  parola  “snöröjning”  mentre  il  concetto  di  “höga  plogkanter”  (ovvero  un 
accumulo  di  neve,  creato  dagli  spazzaneve,  ai  margini  della  strada)  è  stato  tradotto 
approssimativamente con “spazzaneve” che si riferisce al “veicolo attrezzato per la rimozione 
della neve” (Devoto-Oli 2000: 2008). 

4 L'uso dell'inglese

Män som hatar kvinnor è scritto in un linguaggio moderno con numerose parole e espressioni 
in inglese; parole e espressioni con le quali la traduttrice è obbligata a confrontarsi cercando di 
stabilire in quale situazione è giusto usare l'espressione inglese anche in italiano, quando usare 
un equivalente italiano e quando invece usare un'espressione inglese laddove l'originale ha 
usato una parola svedese. Effettuare queste scelte deve essere stata un'operazione difficile in 
quanto si è dovuto valutare per ogni espressione quanto sia di uso frequente o meno nello 
svedese per poi cercare di trovare una formula altrettanto frequente (o altrettanto originale) 
nell'uso dei parlanti dell'italiano. Tutto questo ovviamente per cercare sempre di ricreare la 
stessa atmosfera e creare lo stesso sentimento nei lettori di ciascuna versione.

4.1 Uso dell’inglese sia nella versione svedese che in quella italiana

Seguono alcune citazioni, commentate, dei tanti casi in cui è stato usato l'inglese in entrambi le 
versioni del libro:

“joint ventures” (p. 27) - “joint venture” (p. 33)
Nell'originale c'è un “s” del plurale che non è stata messa nella traduzione, forse seguendo la 
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tendenza della lingua italiana a mantenere per i prestiti inglesi la forma del singolare anche 
quando si forma il plurale (Dardano e Trifone 1995: 194)
“not my business” (p. 46) - “not my business, non mi riguarda” (p 57)
Nella versione italiana è stata aggiunta una traduzione della frase inglese. Probabilmente la 
traduttrice ha fatto questa scelta pensando che la frase inglese non è conosciuta da tutti gli 
italiani. 
“time out” (p.70, 265) - “time out” (p. 86, 320)
L'espressione time out è utilizzata sia nello svedese che nell'italiano
“Tanken slog mig, men sorry – han pluggade  [...]” (p.126) -  “Il pensiero mi ha colpito, ma 
sorry, lui studiava [...]” (p. 154)
Qui  l'utilizzo  dell'inglese  sembra  molto  meno  naturale  nella  frase  italiana  che  in  quella 
svedese. Secondo me la traduttrice ha comunque fatto una buona scelta lasciando la parola 
inglese,  così  rende  l'idea  di  come  parla  il  protagonista  Mikael.  In  molte  delle  sue  frasi  
(nell'originale) ci sono parole inglesi anche in contesti in cui un parlante medio dello svedese 
avrebbe usato un'espressione svedese.  Per di più la traduttrice qui è ricorsa al  corsivo per 
evidenziare l'uso di una parola o di un'espressione insolita, cosa che anche l'autore ha fatto in 
altri passaggi del libro.
“Hey, toy boy.” (p. 210) - “Ciao, toy boy.” (p. 253)
Anche qui  l'inglese  risulta  meno naturale  nella  versione  italiana e  anche qui  si  è  usato il 
corsivo. Trovo corretto l'uso dell'inglese per le stesse motivazioni espresse sopra.

4.2 Uso dell’inglese nella versione svedese e non in quella italiana

Qui  riporto  alcuni  degli  esempi  di  utilizzo  dell'inglese  nell'originale,  tradotti  con 
corrispondenti italiani:

“A Swedish success story” (p. 25) - “Storia di un successo svedese” (p. 31)
Si tratta di una citazione dal Financial Times. Non gioverebbe alla traduzione italiana lasciare 
la  citazione in  inglese e  pertanto sono d'accordo con la  scelta  della  traduttrice di  tradurla 
rendendola accessibile a tutti i lettori italiani.
“young warriors” (p. 30) - “giovani” (p. 36)
In  questo  caso  la  differenza  non  sta  solo  nell'uso  dell'inglese  ma  anche  nel  fatto  che 
l'espressione svedese è gergale e particolare (probabilmente con riferimento cinematografico) 
mentre la parola usata nella traduzione è neutra.
“värdepapper, optioner, valuta …. you name it” (p. 32) - ”immobili, titoli, opzioni, valuta...” 
(p. 40)
Qui l'espressione inglese è stata tolta nella traduzione. Per rendere l'idea che si tratta di tanti 
tipi di affari, la traduttrice ha aggiunto “immobili” che non c'è nell'originale
“stalkers” (p. 37) - ”malintenzionati” (p. 45)
La scelta  di  tradurre  stalkers  con una parola  italiana  con significato  simile  (anche se non 
esatto) è corretta considerando che la traduzione è stata fatta nel 2007. Con l'entrata in vigore 
della legge sullo stalking (nel 2009) i concetti di stalking e stalker sono entrati nell'italiano e 
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pertanto in una traduzione di datazione più recente si sarebbe potuto lasciare la parola stalker 
senza ulteriori spiegazioni.
“ta en fight” (p. 159) - “accettare uno scontro” (p. 194)
Questo è uno dei casi in cui il protagonista Mikael usa una parola inglese, di uso abbastanza 
frequente tra i parlanti svedesi, ma la traduttrice ha scelto di usare un termine italiano. Penso 
che sia una scelta saggia: L'uso della stessa parola inglese non sarebbe risultata naturale. È 
evidente  però  che  il  livello  stilistico  di  “fight”  (un  po'  gergale)  è  diverso  dal  più  neutro 
“scontro”.
“Bjurman var en serious Pain in the Ass och han var – insåg hon – på väg att uppgraderas till 
ett  Major Problem.” (p. 203) -  “Bjurman era una spina nel fianco e – Lisbeth se ne rendeva 
conto – era sulla via di diventare un grosso problema.” (p. 246)
Qui  abbiamo prima un modo di  dire  inglese tradotto  con un modo di  dire  italiano meno 
volgare e poi un'espressione in inglese tradotta in italiano.
“Det  är väl ungefär fifty-fifty i släkten”  (p. 234) ”Quindi faccio cinquanta e cinquanta” (p. 
284)
L'espressione  “fifty-fifty”  è  di  uso  comune  sia  nello  svedese  che  nell'italiano.  Per  questo 
motivo avrei preferito che rimanesse in inglese anche nel testo di arrivo, così come succede 
più avanti quando l'espressione ritorna (p. 539 nel testo di partenza, p. 642 nel testo di arrivo).
“So what?” (p. 268) - “E allora?” (p. 324)
Anche la locuzione “so what” è di uso comune nello svedese mentre non viene usato molto 
nell'italiano, ecco perché è meglio tradurla in italiano.
“en imponerande state of the art Powerbook” (p. 330) - “un imponente PowerBook” (p. 397)
Qui si è scelto di cancellare l'espressione inglese “state of the art” nella traduzione italiana. 
Secondo me era giusto cancellarla, essendo un'espressione probabilmente poco conosciuta dal 
lettore medio italiano (forse anche da quello svedese...) ed essendo un'informazione superflua 
per la trama.

4.3 Uso dell’inglese nella versione italiana e non in quella svedese

Ci sono anche dei casi in cui la versione tradotta fa uso dell'inglese anche quando l'originale ha 
usato lo svedese. Eccone alcuni esempi:

“yrkesbakgrund” (p. 17) - “background professionale” (p. 20)
“snabba klipp” (p. 24) - “day trading” (p. 30)
“före detta pojkvänner” (p. 37) - ”ex boyfriend” (p. 45)
“frilansare” (p. 50) - “free-lance” (p. 61) e “frilans” (p. 119) - “free-lance” (p. 145)
Quest'ultima parola deve essere considerata svedese pur trattandosi di un prestito linguistico 
dall'inglese.
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4.4 Conclusioni sull'uso dell'inglese

Stilando una statistica approssimativa dell'uso dell'inglese ho scoperto che il numero di casi in 
cui si è usato l'inglese sia nell'originale che nella traduzione (come negli esempi del paragrafo 
4.1) e i casi in cui si è usato l'inglese nell'originale e l'italiano nella traduzione (come nel 
paragrafo 4.2) è pressoché uguale. È invece minore (circa un terzo) il numero di volte in cui si 
trova un'espressione svedese nell'originale e un'espressione inglese nella traduzione.

Approvo  questa  minore  incidenza  d'inglese  nella  traduzione  in  quanto  penso  che  l'uso 
dell'inglese sia più frequente nel linguaggio comune degli svedesi e inoltre che l'inglese sia 
compreso da una percentuale maggiore dei lettori svedesi. Per questi motivi è giusto che l'uso 
dell'inglese sia più frequente nel testo originale,  dove i  passaggi inglesi  si inseriscono con 
maggiore naturalezza laddove nel testo italiano a volte tendono a risultare innaturali.

5 Stile e registro

Nel saggio di Salmon (2005: 28) si parla dell'importanza di scegliere, traducendo, la parola o 
l'espressione  migliore  in  termini  di  “marcatezza  funzionale  (o  pragmatica)”.  Con  questo 
termine si intende quanto un enunciato è appropriato rispetto al contesto. Per esemplificare, 
Salmon mette  a  confronto due  enunciati:  A.  “lei  è  un mascalzone”  e  B:  “sei  uno stronzo 
totale”. Specifica poi che “l'enunciato A è marcato rispetto all'enunciato B […] a seconda di 
chi, quando, dove e a chi lo dice. […] Se A è detto da una studentessa di diciott'anni a un suo 
coetaneo è marcato (per esempio è parodico-scherzoso); se è detto da un'anziana signora a un 
adulto può essere neutro”.

Salmon  (2005:  25)  tratta  inoltre  il  fenomeno  di  “ipererudizione”,  ovvero  la  tendenza  ad 
adoperare  una  terminologia  più  ricercata  rispetto  al  testo  di  partenza.  Un altro  fenomeno, 
opposto, trattato da Salmon è quello degli ipercolloquialismi, ovvero l'uso di espressioni che 
risultano più volgari di quelle usate nell'originale. 

Nel testo analizzato troviamo esempi di termini appartenenti a un determinato registro che non 
sempre  trovano  (e  che  forse  non  possono  trovare)  un  equivalente  adatto  nell'italiano. 
Ovviamente  queste  valutazioni  di  adeguatezza  sono  soggettive  e  dipendono  dalla  mia 
personale interpretazione del contesto letterario.  Secondo Salmon (2005: 30-31)  “Attuare un 
progetto  di  traduzione  nella  piena  adesione  funzionale  al  TP  è  possibile  solo  grazie  al 
macrocriterio della marcatezza che permette al traduttore di individuare e tarare, almeno su se 
stesso, le associazioni evocate da ogni unità […], in modo da trasformarle in unità […] capaci 
di  evocare  associazioni  analoghe”.  Basandoci  su  questo  concetto  posso  solo  dedurre che 
questo processo, secondo i miei parametri e quindi tarando su me stessa, non sempre è stato 
fatto in maniera corretta.
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La traduttrice avrebbe potuto tentare di ovviare al problema di marcatezza funzionale di alcuni 
singoli enunciati, cercando di tradurre a volte tendendo all'ipererudizione (o comunque a un 
registro più alto), a volte ricorrendo all'uso di ipercolloquialismi (o di un registro più basso), in 
modo da creare un'impressione generale con un livello di  marcatezza funzionale simile a 
quello del testo di partenza. In realtà, sempre secondo il mio giudizio, ritengo che l'originale 
contiene  più  frasi  tendenti  ai  registri  più  bassi,  colloquiali,  gergali  o  volgari  rispetto  alla 
traduzione.  Riporto alcuni esempi di questo fenomeno, e del suo contrario (anche se sono 
molti di meno) , per esemplificare:

5.1 Stile meno formale nell'originale

“finka” (p. 8) - “ arrestare” (p. 10)
Il verbo “finka” è colloquiale, mentre “arrestare” è neutro.
“pratminus” (p. 13) - ”dichiarazione” (p. 15)
La parola svedese è gergale mentre la parola italiana è neutra.
”han är villig att gå on the record med skit om Wennerström” (p. 125) - ”di essere disposto a 
parlare male di Wennerström” (p. 154)
La versione svedese, con “gå on the record” och “skit”, è più gergale e più informale.
”grabbar” (p. 14) - ”ragazzi” (p. 16)
La parola svedese è più marcata della parola italiana.
”informationsnisse (p. 21) - ”adetto alle pubbliche relazioni” (p. 25)
La parola svedese è colloquiale e dispregiativa, mentre l'espressione italiana è neutra tendente 
al formale.
”De hade brassat mat” (p. 22) - ”Fecero provviste” (p. 26)
L'espressione svedese è colloquiale, mentre l'espressione italiana è neutra.
”playa” (p. 125) - ”spiaggia” (p. 153)
L'uso della parola spagnola “playa” è più gergale rispetto all'uso della parola svedese “strand”, 
ma non essendoci una parola corrispondente nell'italiano bisogna usare la semplice “spiaggia”.
”hade hon rätt att umgås med vilken slusk hon än önskade” (p. 38) - ”aveva tutti i diritti di  
frequentare chi le pareva” (p. 46)
Qui l'utilizzo della parola “slusk” rende la versione svedese leggermente più colloquiale della 
versione italiana.
”Jag kan ta reda på vad fan som helst” (p. 42) - ”Io sono capace di raccogliere qualsiasi genere  
d'informazione” (p. 52)
La parolaccia “fan e le parole più semplici rendono la frase svedese meno formale.
”farsa” (p. 48) - ”padre” (p. 60)
La parola svedese è giovanile, un po' slang, mentre quella italiana è formale. Penso in ogni 
caso  che  la  traduzione  sia  corretta.  Un'alternativa  italiana  meno  formale  potrebbe  essere 
“papà” ma avendo una connotazione affettiva sarebbe fuori luogo nel contesto.
”Jag blir så jävla förbannad på dig” (p. 126) - ”Se sapessi quanto mi fai rabbia” (p. 155)
”men vad fan har du med det att göra?” (p. 202) - ”ma non ritengo che questi siano affari suoi” 
(p 246)
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In  entrambi  gli  esempi  su  riportati  risulta  più  volgare  la  versione  svedese,  essendoci  le 
parolacce “jävla” e ”fan”. Forse per rendere la prima frase più simile si potrebbe dire “mi fai 
incazzare” mentre  nella  seconda frase si  potrebbe sostituire  la parola  ”affari” (neutro)  con 
”cazzi” (le due espressioni proposte come alternative sono volgari ma di uso frequente proprio 
come “jävla” e ”fan”).
”Det är lite hysch-hysch” (p. 299) - ”È una notizia un po' riservata” (p. 360)
La parola “hysch-hysch” è di un livello stilistico abbastanza colloquiale e rende la versione 
svedese meno formale rispetto alla sua traduzione.
“han fortsatte att bitcha om saken” (p. 335) - ”lui ha continuato a martellare sulla faccenda” (p. 
403)
Trovo che il verbo “bitcha” usato in svedese sia più colloquiale e più giovanile rispetto al  
verbo  “martellare”.  Avrei  scelto  un'altra  espressione,  per  esempio  “lui  ha  continuato  a 
rompere” (cancellando “sulla faccenda” che è sottinteso).
”Jag skulle bli jävligt förbannad på dig” (p. 344) - ”Mi arrabbierei moltissimo con te” (p. 414)
Nella frase svedese è stata usata la parolaccia (di uso frequente) “jävligt” che abbassa il livello 
di  formalità.  Per  abbassarlo  anche  in  italiano  avrei  usato  il  verbo  incazzarsi  al  posto  di 
arrabbiarsi.

TP:  Holger Palmgren […] hade tipsat om att Lisbeth Salander var  en klipsk flicka 
med en lite strulig attityd (p. 41)

TA: Holger Palmgren […] aveva confidato a titolo informativo che Lisbeth Salander 
era una ragazza acuta ancorché un po' problematica (p. 51)

La frase tradotta  sembra appartenere a un registro leggermente più alto,  soprattutto  per  la 
traduzione  di  “tipsat”  con  “confidato  a  titolo  informativo”.  Non essendoci  in  italiano  una 
parola  equivalente  al  verbo svedese  “tipsa”  la  traduzione  deve  essere  considerata  corretta 
anche se produce una frase più lunga e complicata. Per abbassare il livello di formalità della 
frase italiana si sarebbe però potuto sostituire la parola “ancorché” con “anche se”.

TP: Jag har nu kommit till en punkt då jag behöver hjälp av en kompetent researcher 
snabbt som fan. (p. 329)

TA:  Ora  sono  arrivato  a  un  punto  in  cui  mi  occorre  con  urgenza  l'aiuto  di  un 
ricercatore competente. (p. 396-397)

In generale la frase in italiano risulta di un registro più alto rispetto alla frase svedese. Indici di  
questo  sono  soprattutto  la  traduzione  di  “snabbt  som  fan”  (espressione  colloquiale  con 
parolaccia) con “con urgenza” (non marcato, più formale) e di “jag behöver hjälp” (semplice, 
colloquiale) con ”mi occorre […] l'aiuto” (di un registro leggermente più alto).

TP:  Jag hade  en  jävla bra  story.  […] Och helt  plötsligt  började  en  jävla massa 
underliga saker hända. […] Hon blev förstås jävligt irriterad. (p. 505)

TA: Avevo in mano un'ottima storia. […] E tutto d'un tratto cominciarono a succedere 
un sacco di cose strane. […] Lei ovviamente si irritò moltissimo. (p. 602)
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Nel testo di partenza viene usata due volte la parolaccia ”jävla” (con funzione avverbiale la 
prima volta, funzione aggettivale la seconda) e una volta un'altra forma avverbiale – ”jävligt – 
della stessa parolaccia; tutte e tre con funzione rafforzativa. Le due “jävla” sono state eliminate 
nel testo di arrivo , mentre “ jävligt” è stata tradotta con “moltissimo”, che è più neutro rispetto 
alla  parolaccia  (seppure  d'uso  comune)  dell'originale.  Per  rendere  la  versione  italiana  più 
vicina al testo di partenza, rendendola più gergale e meno formale, si potrebbe pensare a una 
traduzione del tipo: “Avevo in mano una storia dannatamente buona. […] E tutto d'un tratto 
cominciarono a succedere un sacco di cose strane. […] Lei ovviamente si incazzò”.

5.2 Stile meno formale nella traduzione

“deras specialitet var att köra in i små samhällen” (p. 14) - ”la loro specialità era di piombare  
in piccoli centri” (p. 16)
Il verbo “piombare” è di un registro più marcato rispetto al più neutro “ köra in”

”vilket alla människor ovillkorligen gjorde” (p. 354) - ”cosa che capitava volenti o nolenti a 
tutti quanti” (p. 426)
Mentre nello  svedese l'uso della  parola  “ovillkorligen” rende la  frase tendente al  formale, 
nell'italiano le espressioni “volenti o nolenti” e “tutti quanti” formano una frase meno formale. 
Avrei preferito una traduzione come “cosa che capitava inevitabilmente a tutti”.

TP: Han förklarade […] att han ”icke sett henne sedan olyckan på bron ägt rum och  
icke ägde kännedom om var hon för närvarande befann sig” (p. 152)

TA: Spiegò […] di non averla più vista “dopo l'incidente sul ponte” e di non avere 
idea “di dove si trovasse al momento” (p. 184)

Qui ci troviamo davanti a una citazione di un'indagine di polizia degli anni sessanta. Nella 
citazione svedese il linguaggio è antiquato con parole non più d'uso comune come “icke” al 
posto  di  “inte”  e  “ägde  kännedom”  al  posto  di  “visste”.  Nella  traduzione  italiana  manca 
qualsiasi traccia di questo linguaggio antiquato. Penso che questa scelta sia corretta in quanto 
mi risulta che la lingua svedese, in particolar modo quella usata negli atti ufficiali, sia cambiata 
molto  negli  ultimi  decenni,  mentre  probabilmente  l'italiano  nello  stesso  periodo  è  mutato 
molto di meno.

TP: Det fastslogs endast att hon led av en psykisk störning, vars beskaffenhet var av 
det slaget att den inte kunde lämnas utan åtgärd. (p. 162)

TA:  L'unica  conclusione  fu  che  soffriva  di  un  disturbo  psichico  del  genere  che 
richiedeva necessariamente un intervento. (p 197)

In questo passaggio la versione svedese risulta più formale, con un linguaggio tendente al 
burocratico, mentre il linguaggio italiano non è marcato in questo senso ma abbastanza neutro. 
Ritengo che la traduzione sia corretta e giustifico la differenza con l'idea che l'italiano neutro è 
più formale rispetto allo svedese neutro. È per questo che lo svedese usato, come in questo 
caso, per spiegare decisioni di un tribunale, può risultare più marcato rispetto alla versione 
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italiana.

5.3 Stile simile in entrambi le versioni

”tomtar” (p. 27) - ”cervelloni” (p. 33)
Qui sia nell'originale che nella traduzione troviamo una parola gergale. Mi risulta difficile a 
interpretare  se  una  delle  due è  più  informale  o più  dispregiativo,  ma  penso che  il  livello 
stilistico sia simile.

5.4 Espressioni più concise nell'originale

Riporto in seguito alcuni passaggi in cui lo svedese risulta più conciso rispetto alla traduzione 
(corretta e di pari livello stilistico) in italiano:

“Alltså skattepengar?” (p. 24) - “Dunque si trattava di fondi pubblici?” (p. 29)
”människor stressade förbi i mörkret” (p. 62) - ”la gente passava veloce nel buio con aria 
stressata” (p. 76)
Per tradurre “stressade  förbi” si  è dovuto ricorrere alla  perifrasi  molto più lunga “passava 
veloce con aria stressata”.
”Det blev så” (p. 81) - ”È stata quasi una scelta obbligata” (p. 98)
“i frusna hjulspår” (p. 81) - “nei solchi gelati tracciati da altri pneumatici” (p. 99)
Qui  lo  svedese  è più  conciso  sia  perché  ha  la  possibilità  di  utilizzare  parole  composte 
(hjulspår), sia perché dispone di una terminologia più specifica relativa al clima freddo.

6 Metafore e modi di dire

6.1 Definizioni e metodi di traduzione

In  questo  capitolo  distinguo  tra  metafore,  considerando  come  tali  i  concetti  resi  con 
un'immagine originale (Newmark, 1982: 124, le chiama “original metaphors”), e modi di dire, 
che sono concetti resi da un'espressione fissa con significato fisso (Newmark li chiama “stock 
metaphors” 1982: 124 o “conventional metaphors” 1982: 15) Le metafore e i modi di dire 
possono essere elementi  difficili  da tradurre.  Prima bisogna riconoscere che si  tratta di un 
modo di dire o di una metafora e poi bisogna trovare una formula equivalente, con lo stesso 
significato, nella lingua di arrivo, ricordando di trasportare l'espressione alla cultura d'arrivo se 
necessario (il modo di dire svedese “Det som göms i snö kommer upp i tö”2 deve forse essere 
spiegata diversamente o con qualche aggiunta esplicativa ai lettori di un paese dove non nevica 
quasi mai). Secondo il parere di Newmark i modi di dire dovrebbero essere tradotti in modo 
convenzionale, ovvero con l'equivalente che si trova nel dizionario (1982: 15). Darbelnet e 

2 Modo di dire svedese che può essere tradotto: “Quel che viene nascosto dalla neve sbuca fuori quando la neve si 
scioglie”
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Vinay chiamano quest'operazione equivalenza (equivalence) (Borello 1999: 75). Se non esiste 
una formula equivalente, andrebbero ridotte al loro significato (Newmark 1982: 124).

La traduzione di  Män som hatar kvinnor fornisce molti esempi corretti,  e alcuni discutibili, 
sotto questo punto di vista:

6.2 Modi di dire

6.2.1 Tradotti con il significato   semplic  e  
”han har rent mjöl i påsen” (p. 28) - ”sia una persona onesta” (p. 35)
”gå in i väggen” (p. 127) - “non ce la fa più” (p. 156)
”hon stod och stampade på samma fläck” (p. 236) - “non aveva fatto nessun progresso” (p. 
287)

6.2.2 Tradotti con modi di dire equivalenti
”Jag kan knappt bärga mig” (p. 30) - ”Non sto quasi nella pelle” (p. 37)
”käpprätt åt skogen” (p. 56) – ”campato in aria” (p. 69)
”kastat in handduken” (p. 57) - “gettare la spugna” (p. 70)
”rida ut stormen” (p. 63) - “uscire dalla tempesta” (p. 77)
”inte skrädde orden” (p. 105) - “si esprimeva senza peli sulla lingua” (p. 129)
”jag kan ge dig hans huvud på ett  fat” (p.  122) -  “posso offrirti  la sua testa su un piatto 
d'argento” (p. 149)
”Sedan gick det åt skogen” (p. 208) - ”Poi andò tutto a gambe all'aria” (p. 251)
”återvänt till rampljuset” (p. 266) - “è tornata alla ribalta” (p. 320)
”Någonstans fanns en hund begraven och Lisbeth Salander gillade att  gräva upp begravda 
hundar” (p. 270)  - “Da qualche parte gatta ci cova, e a Lisbeth Salander piaceva un sacco 
scovare gatte che covano” (p. 326)
”ge tillbaka för gammal ost” (p. 159) - “rendere pan per focaccia” (p. 194) e ”ge […] betalt för 
gammal ost” (p. 211) - “rendere a […] pan per focaccia” (p. 255)
”stel som en pinne” (p. 223) - “rigida come una bacchetta” (p. 269)
”I tidernas begynnelse” (p. 164) - “Ai tempi dei tempi” (p. 200)
”som hund och katt” (p. 171) - “come cane e gatto” (p. 208)
”som korsat hans väg” (p. 207) - “sul suo cammino” (p. 249)
”bet i det sura äpplet” (p. 218) - “ingoiò il rospo” (p. 263)
”försökte hålla skenet uppe” (p. 233) - ”mantenere la facciata” (p. 283)

6.2.3 Traduzioni discutibili
Tra i modi di dire,  troviamo alcuni esempi di traduzioni dubbie. Trattandosi di  quello che 
abbiamo in precedenza definito modi di dire, e quindi di metafore fisse e – se vogliamo – 
banali  nello  svedese,  andrebbero  tradotti  con  espressioni  altrettanto  comuni  nell'italiano. 
Invece  i  modi  di  dire  di  seguito  riportati  sono stati  tradotti  semanticamente  (per  usare  la 
definizione di Newmark), parola per parola, calcando l'espressione svedese. Queste traduzioni 
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non sembrano naturali (per rispondere alla domanda di Newmark riportata nel paragrafo 1, 
“Would one actually see that on the printed page?”, la risposta è “No!”). Il mio punto di vista è 
condiviso da Snell-Hornby, che sostiene che questo metodo per tradurre modi di dire non può 
dare buoni esiti (Borello 1999: 97). Anche Salmon, nel suo saggio (2005: 23), si oppone a 
questo  procedimento traduttivo: “Particolarmente fastidioso (all'orecchio interno) è  il  calco 
semantico degli idiomatismi, cioè la traduzione subunitaria di stereotipi linguistici che vanno 
trattati  come  unità  traduttive  minime”.  Borello  invece  esprime  un  giudizio  positivo  nei 
confronti di questo procedimento, considerando che la traduzione letterale di un modo di dire 
(a patto che sia possibile recepire l'immagine anche nella lingua d'arrivo) produce un'aggiunta 
di senso, essendo una forma nuova e inaspettata (1999: 221).

Vediamo ora alcuni esempi di traduzioni di questo tipo:
“slå ut i full blom” (p. 63) - ”esplodere in una piena fioritura” (p. 77)
”extra krydda” (p. 66) - ”sorta di spezia in più” (p. 81)
”Det var ord och inga visor” (p. 107) - “Erano parole e non favole” (p. 131)
”du griper efter halmstrån” (p. 126) - “tu ti attacchi a un fuscello” (p. 154)

C'è inoltre un esempio di un modo di dire tradotto con un altro modo di dire, il cui significato 
però non corrisponde a quello dell'originale:
”tagit sig vatten över huvudet” (p. 249) - “essere con l'acqua alla gola” (p. 302)
L'espressione  svedese  può  essere  tradotta  letteralmente  “prendersi  acqua  sopra  la  testa”  e 
significa intraprendere un'impresa troppo impegnativa rispetto alle proprie capacità  (Ta sig  
vatten  över huvudet – Wiktionary 2011).  Nella traduzione analizzata troviamo l'espressione 
“con  acqua  alla  gola”  alla  quale  viene  data  la  seguente  definizione:  “in  una  situazione 
disperata che offre poche e difficili possibilità di scampo, come chi sta per annegare e deve 
accettare  una  soluzione  qualsiasi  per  salvarsi”  (Acqua  –  Dizionario  dei  modi  di  dire  – 
Corriere.it 2011). Siccome la traduzione non è esatta bisognerebbe trovare un'altra soluzione. 
Avrei  preferito  un modo di  dire  con un significato  più  vicino all'espressione svedese,  per 
esempio “aver fatto il passo più lungo della gamba”.

6.3 Metafore

6.3.1 Tradott  e   con il significato   semplice  
“lyft på stenar [=alzato sassi]” (p. 219) - “investigato” (p. 264)
”Däremot  kom Mikael  inte  en  millimeter  framåt  [=Tuttavia,  Mikael  non procedeva  di  un 
millimetro]” (p. 245) - “Tuttavia, Mikael non faceva nessun progresso” (p. 297)

6.3.2 Tradotte con modi di dire
“att han trampat i en hundlort [=di aver pestato una cacca di cane]” (p. 51) - “di aver messo un 
piede in fallo” (p. 63)
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6.3.3 Tradotte semanticamente con la stessa metafora
”han kände sig som en påse skit” (p. 79) - ”si sentiva come un sacco di merda” (p. 97)

7 Errori, incongruenze, sviste e scelte del traduttore

7.1 Cifre mal tradotte

In una traduzione generalmente ben fatta come quella oggetto di questo studio, non si spiega 
l'elevato numero di cifre tradotte con cifre diverse. Ecco alcuni dei molteplici errori numerici 
(la cifra errata è stata evidenziata in grassetto):

TP: Domen var tjugosex sidor lång. Den redogjorde för sakskälen till varför Mikael 
befunnits skyldig till  femton [=quindici]  fall av grovt förtal av affärsmannen Hans-
Erik Wennerström. (p. 19)

TA: La sentenza era lunga ventisei pagine, e illustrava le ragioni per cui Mikael era 
stato  ritenuto  cinque volte  colpevole  di  diffamazione  ai  danni  dell'uomo  d'affari 
Hans-Erik Wennerström. (p. 23)

In questo caso si parla di un risarcimento di 150.000 corone, e che “ognuno dei capi d'accusa 
per cui era stato condannato gli sarebbe costato diecimila corone” (p. 23). Con l'errore, i conti 
non tornano. Altro errore che produce delle conseguenze illogiche nella continuazione: “På 
1990-talet  jobbade jag på Handelsbanken (p. 28)” confrontato con ”Nel  1999 lavoravo alla 
Handelsbanken (p. 34)”. Un esempio di traduzione alternativa, corretta, sarebbe: ”Negli anni 
'90...”.  Partendo  da  questo  errore  il  discorso  seguente  non  sembra  corretto  nella  versione 
italiana: ”qualche anno dopo, a metà degli anni novanta, la mia banca fece qualche affare con 
Wennerström”  (p.36).  Ci  sono  moltissimi  altri  errori  di  numeri,  che  però  non  hanno 
importanza per il seguito della storia. Ne riporto una parte:

“193 sidor” (p. 52) tradotto con “centotrentanove pagine” (p. 64) 

“30 kvadrat” (p. 54) tradotto con “venticinque metri quadrati” (p.67)
Questo errore si trova anche nella versione inglese del libro (Larsson 2008:48)

“Hon var tretton år [=tredici]” (p. 84) tradotto con “Lei ne aveva dodici” (p.103)
Anche questo errore si riscontra nella versione inglese del libro (Larsson 2008:75)

“Det var den 22 september 1966” (p. 97) tradotto con “Era il 24 settembre 1966” (p. 119)

“vid halv niotiden på kvällen [=ore 20.30]” (p. 337) tradotto con ”alle nove e mezza” (p. 406)
È difficile stabilire se questo sia un errore dovuto al fatto che nell'espressione svedese si fa 
comunque riferimento alla cifra nove (la traduzione letterale sarebbe “mezzonove”) o se il 
testo di partenza è diverso rispetto al testo svedese da me analizzato. La versione inglese in 
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questo caso non serve come riferimento in quanto lì l'ora non è stata specificata.

“Normal arbetsstyrka var  fyrtio [=quaranta]  personer.” (p. 354) tradotto con “Normalmente 
quattro.” (p. 426)

“Kostnad 210 kronor.” (p. 541) tradotto con “Costo centoventi corone.” (p 644)

Questi errori (che fortunatamente non cambiano, se non in pochi casi, il senso del racconto) 
non possono essere  spiegati  con una  mancanza  di  conoscenza  linguistica  (delle  lacune su 
questo piano si sarebbero rivelate sotto ben altre forme). Non è nemmeno probabile che si 
tratti di una scelta cosciente della traduttrice.

Considerando  questi  errori  e  il  fatto  che  alcuni  di  essi  sono presenti  sia  nella  traduzione 
italiana che  in  quella  inglese,  ho pensato  alla  possibilità  che  il  testo  svedese usato per  la 
traduzione sia diverso da quello da me verificato. Ho cercato, invano, di contattare sia la casa 
editrice svedese, Norstedts, sia la traduttrice Carmen Giorgetti Cima tramite la casa editrice 
italiana Marsilio per verificare con loro quest'ipotesi. Sono però riuscita a mettermi in contatto, 
per  e-mail,  con Steven T.  Murray3,  l'uomo che  – sotto  lo  pseudonimo Reg Keeland – ha 
tradotto in  inglese  Män som hatar  kvinnor.  In merito  agli  errori  numerici  riscontrati  nella 
versione inglese e elencati in precedenza, lui risponde che le cifre sono diverse nell'edizione 
svedese che ha usato per la traduzione. Murray sostiene quindi che la casa editrice Norstedts 
abbia cambiato questi numeri tra la sua edizione e quella da me analizzata. Questa sua risposta 
mi fa pensare alla possibilità, probabile, che Giorgetti Cima abbia usato per la sua traduzione 
(precedente alla traduzione in inglese) un'altra versione ancora del testo svedese. In questo 
ipotetico  testo  iniziale  è  possibile  che  i  numeri  siano  diversi  da  quelli  presenti  nella  mia 
versione  svedese  e  parzialmente  diversi  da  quelli  del  testo  di  partenza  usato  da  Murray. 
Quest'ipotesi spiegherebbe molti degli errori di traduzione. La morte improvvisa di Larsson 
l'anno precedente alla pubblicazione rinforza la teoria che esistano diverse versioni del testo. È 
plausibile che ci siano in circolazione la versione autografa dell'autore, quella accettata e forse 
corretta da Norstedts o da Larsson, una in possesso dei familiari ecc.

7.2 Altri errori

Inizialmente vorrei analizzare un passaggio che nel libro in italiano può sembrare strano o 
privo di senso. Andando a reperire lo stesso testo nella versione svedese si può comprendere il  
senso che si è perso nella traduzione:

TA:  Avevano  sempre  il  volto  coperto  da  maschere  di  lattice  che  riproducevano 
personaggi di Walt Disney, e con una logica poliziesca non del tutto incomprensibile 
erano  stati  perciò  battezzati  la  Banda  di  Paperino.  I  giornali  tuttavia  li  avevano 
ribattezzati la Banda degli Orsi, il che suonava un po' più serio (p. 16)

3 Steven T. Murray. Traduttore, e-mail 18 settembre 2011 indirizzata alla scrivente.
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Il nome “Banda degli Orsi” non ha un significato particolare in italiano e può pertanto apparire 
come  una  denominazione  insensata.  Nella  versione  svedese  invece  il  passaggio  sembra 
sensato:

TP: De var maskerade med latexmasker från Walt Disneys värld och döptes med en 
inte helt obegriplig polislogik till Kalle Anka-ligan. Tidningarna döpte dock om dem 
till Björnligan, vilket lät lite mer seriöst (p. 14)

Probabilmente un errore di traduzione di questo tipo dipende dal fatto che la traduttrice, pur 
essendo  molto  competente  nella  lingua  svedese,  ha  alcune  lacune,  comprensibilissime,  a 
livello culturale. In questo caso si tratta di una mancanza nella cultura svedese giovanile; forse 
la  traduttrice,  non avendo vissuto la  propria  infanzia  in Svezia,  non ha letto  i  fumetti  per 
bambini in svedese. Se l'avesse fatto avrebbe tradotto “Björnligan” con “la banda Bassotti”.

Elenco in seguito altri errori di traduzione trovati nella versione italiana:

“men han tvingade  sig  att  komma ihåg  att  det  faktiskt  inte  var  årets [=dell'anno]  största 
mediehändelse”  (p.  17)  -  ”ma  lui  si  constrinse  a  ricordare  che  in  effetti  non  si  trattava 
esattamente del più grande evento mediatico del giorno” (p. 20)
”Det måste bli  han [=lui]  som tar över som ansvarig utgivare” (p. 62) - ”Devi essere  tu a 
prendere il mio posto di direttore responsabile” (p. 77)
”Lisbeth Salander tillbringade annandagens [=del giorno di Santo Stefano] morgon med att 
läsa” (p. 105) - ”Lisbeth Salander trascorse la mattina del giorno di Natale leggendo” (p. 129)
”Du kan [=puoi] alltid komma till mig” (p. 224) - ”Devi sempre venire da me” (p. 270)
”Blåmärken runt nacke och hals, liksom en signatur av spermafläckar” (p. 225) - ”Ecchimosi 
sulla nuca e sul collo e una specie di firma di macchie di sperma” (p. 273)
In questo caso,  penso che “liksom” significhi  semplicemente  “e” o che comunque non si 
dovrebbe dare tanto peso al suo significato esemplificativo. Avrei preferito traduzioni del tipo 
“e una firma”, “come anche una firma” oppure “così come una firma”.
“Hon fick en bonus på 500 kronor och en skål av glas [=una ciotola di vetro].” (p. 440) 
tradotto con ”La donna ebbe un bonus di cinquecento corone e un brindisi” (p. 527)
Qui si tratta di un errore derivato dalla polisemia della parola svedese “skål” che significa sia 
ciotola che brindisi. Ma la specifica “av glas” (di vetro) rende inequivocabile che si tratta di un 
oggetto di vetro e non di un brindisi.
“De äldsta av de fall som rekapitulerades var från 1960-talet och inget mord passade in i den 
förteckning  som  Lisbeth  hade  fått  av  Mikael.  [=nessuno  degli  omicidi  avrebbe potuto 
figurare...]”  (p.  359) -  ”I  più vecchi dei casi  che venivano ricapitolati  risalivano agli  anni 
sessanta e avrebbero potuto figurare nell'elenco che Lisbeth aveva ricevuto da Mikael.” (p. 
432)
In questo caso pare che non sia stata letta – e pertanto nemmeno tradotta – la parte “inget 
mord”.
“Jag  trodde  inte  att  Birger  hade  något  inflytande  på  redaktionen  –  han  är  ju  trots  allt 
kommunalråd  och  politiker.  [=nonostante  tutto  è  un  consigliere  comunale  e  un  uomo 
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politico]” (p. 379) - ”Non credevo che Birger avesse qualche influenza sulla redazione,  ma 
nonostante tutto è pur sempre un consigliere comunale e un uomo politico.” (p. 455)
Nell'originale  sembra che non abbia influenze sulla  redazione in  quanto si  occupa di  altri 
incarichi. Nella versione tradotta invece sembra che dovrebbe avere delle influenze proprio 
grazie ai suoi incarichi politici. Penso che la frase svedese sia stata mal interpretata, forse sulla 
base di una differenza tra la Svezia e l'Italia per quanto riguarda la cultura giornalistica e 
politica.
“Följaktligen var hon vagt irriterad på honom [=vagamente irritata con lui]” (p. 389) - ”Di 
conseguenza era vagamente perplessa” (p. 467)
Questa frase chiude un paragrafo che era iniziato con la seguente frase: ”Quando Lisbeth andò 
a coricarsi, la settima notte a Hedeby, era vagamente irritata con Mikael Blomkvist.” (p.465) 
Nello svedese ritorna la  stessa espressione (“vagt irriterad”) anche alla fine del  paragrafo, 
mentre nella traduzione questa chiusura è stata sostituita da uno stato d'animo diverso e inoltre 
non viene specificato che era irritata con lui.
“en ros på vaden [=polpaccio]” (p. 413) - “una rosa sulla coscia” (p. 495)
Questo è un errore che non riesco a comprendere. Non so se possa dipendere da una falla nella 
conoscenza lessicale della traduttrice o se abbia avuto sotto mano una versione leggermente 
diversa del testo svedese.
“Det ösregnade [=diluviava]” (p. 455) - “Piovigginava” (p. 543)
“Lisbeth hade aldrig upptäckt fotot som Mikael lämnat på köksbordet” (p. 460) - “Lisbeth non 
aveva trovato la foto che Mikael aveva lasciato nella giacca sul tavolo in cucina.” (p. 549)
La frase è stata tradotta bene, a parte il fatto che è stata aggiunta la parte “nella giacca” di cui 
non si trova traccia nell'originale. È un errore difficile da capire, almeno che non derivi anche 
questo da una versione svedese diversa.
“Hon tänkte på Dragan Armanskij som hade stått bakom henne  [=che era stato (in piedi) 
dietro di lei]” (p. 490) - ” Pensò a Dragan Armanskij che era stato seduto dietro di lei” (p. 585)
Qui nello svedese è ben precisato che si trovava in piedi, mentre nell'italiano è stato specificato 
che era seduto. Volendo evitare la costruzione, forse poco naturale, “che era stato in piedi” si 
potrebbe tradurre semplicemente con “che era stato” senza specificare se seduto o in piedi.
“det har dykt upp många från den yngre generationen – de som är i tjugoårsåldern  och uppåt 
[=in su]” (p. 495) - ”parecchi appartengono  alla generazione più giovane – dai vent'anni in 
giù” (p. 591)
In questo caso sembra che l'errore sia nell'originale. Sembra probabile che la generazione più 
giovane sia dai vent'anni in giù e non in su (senza limite superiore specificato). Penso che la  
traduttrice abbia trovato e corretto questo possibile errore dell'autore. 
“Hon  sörjdes  av  sin  nyligen  återuppståndna dotter  Harriet  Vanger.[=Era  compianta  dalla 
figlia  Harriet  Vanger,  da  poco  risorta]”  (p.  525)  -  ”Lasciava  la  figlia  Harriet,  da  poco 
ritrovata” (p. 626).
Qui  in  realtà  ci  sono tre  differenze  rispetto  all'originale.  In  primis  si  è  scelto  di  usare  la  
formula, forse più usata in italiano, di lasciare qualcuno quando si muore, piuttosto che la  
formula svedese in cui si specifica che chi muore lascia in lutto qualcun altro. Poi abbiamo la 
solita cancellazione del cognome. Infine, al posto di usare la parola “risorta” si è preferito la 
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parola  “ritrovata”.  La  parola  risorta,  che  sarebbe la  traduzione  semantica  corretta,  ha  una 
carica forte; forse dalla traduttrice considerata troppo forte per il contesto italiano, ai limiti 
dell'eresia?
“Och detta  skriver  Wennerströms idiot  till  advokat  i  ett  mail  [=E tutto  questo quell'idiota 
dell'avvocato di Wennerström lo scrive in un'e-mail]” (p. 529) -“E tutto questo quell'idiota di 
Wennerström lo scrive al suo avvocato in una e-mail” (p. 629-630)
Qui sembra che la frase svedese sia stata letta male, senza attenzione all'ordine delle parole, 
alla forma genitiva ecc.
“Annat  än om de kommer  i form av presenter [=sotto forma di regali/come regali]  på min 
födelsedag” (p. 539) - ”Tranne che se arrivano come regalo per il mio compleanno” (p. 642)
Qui si parla di soldi. A mio avviso, la traduzione lascerebbe intuire che chi parla potrebbe 
essere  interessata  a  ricevere  soldi  il  giorno  del  compleanno,  mentre  interpreto  la  frase  in 
svedese diversamente, come se volesse dei regali (non monetari) per il suo compleanno.
”För första gången i sitt liv hade Lisbeth Salander dessutom en  byst  [=seno] som  [...]  fick 
henne att dra efter andan” (p. 541) - ”Per la prima volta in vita sua, Lisbeth Salander indossava 
inoltre un aggeggio che […] le fece rimanere senza fiato” (p. 644)
Immagino che la scelta di una parola diversa sia cosciente per creare un effetto di sorpresa 
quando, nella frase successiva, viene rivelato che era il suo seno posticcio a farla rimanere 
senza fiato.
“En kvällstidning […] fyllde två  uppslag [=doppie pagine]  med porträtt” (p. 555) - ”Ma un 
giornale della sera […] riempì due numeri con ritratti” (p. 660)

7.3 Numeri scritti con cifre in svedese e in lettere in italiano

Una differenza degna di nota è che i numeri che nell'originale sono più che altro espressi in 
cifre,  nella  traduzione sono scritti  in  lettere. Questa  scelta  della  traduttrice è  condivisa da 
Dardano e Trifone (1995: 235) che consigliano di scrivere i numeri in lettere (ad eccezione dei 
testi  tecnici  e  scientifici).  È  interessante notare  che  l'originale,  a  differenza della  versione 
tradotta, non si attiene alla norma. Infatti, anche nello svedese sarebbe consigliabile scrivere i 
numeri fino a 12 o 20 in lettere (Språkrådet s.d.) ma questa regola non viene sempre seguita 
dall'autore.

Ecco alcuni dei numerosi esempi di cifre tradotte con numeri scritti in lettere:

“1970-talet” (p. 35) - “anni settanta” (p. 43)
“70 procent” (p. 37) - “settanta per cento” (p. 45)
“2 centimeter” (p. 40) - “due centimetri” (p. 50)
“24 000 invånare” (p. 80) -  ”ventiquattromila abitanti” (p. 98)
”40 kvadratmeter” (p. 83) -  ”quaranta metri quadrati” (p. 101)
”Boken på 210 sidor” (p. 105) - ”Il libro, di duecentodieci pagine” (p. 148)
”Jag betalar 200 000 kronor i månaden” (p. 121) - ”Ti pago duecentomila corone al mese” (p. 
148)
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”det var 18 grader kallt” (p. 133) - ”c'erano diciotto gradi sotto zero” (p. 161)
“24 timmar” (p. 492) - “ventiquattr'ore” (p. 587)

8 Universali traduttivi

Nel saggio di Giuliana Garzone (2005: 35) si parla del fenomeno degli “universali traduttivi” 
ovvero di alcuni tratti tipici delle traduzioni, a prescindere da quali siano le lingue di partenza 
e di arrivo.

8.1 L'esplicitazione

Uno degli  universali  traduttivi  è l'esplicitazione,  ovvero “la tendenza a esprimere in modo 
chiaro, diffuso o didascalico ciò che nell'originale era implicito, presupposto o abbreviato”. 
(Garzone 2005: 35). Nel libro analizzato troviamo i seguenti esempi di questo fenomeno:

TP: Erika lade uppgivet huvudet mot händerna på bordet [=Erika appoggiò la testa 
sulle mani sul tavolo, rassegnata]. (p. 126)
TA:  Erika appoggiò i gomiti sul tavolo e mise la testa fra le mani, rassegnata. (p. 
155)

Mentre nello svedese risulta poco chiaro il gesto di Erika (anche se io mi immagino che avesse 
le mani appoggiate sul tavolo e che mise la testa sopra), nella traduzione il gesto è spiegato 
con più precisione, forse perché una traduzione come quella da me suggerita risulta meno 
chiara della frase, già poco chiara, del testo di partenza.

TP: 18 procent av kvinnorna i Sverige har någon gång blivit hotad av en man (p. 11)
TA: In Svezia il 18% delle donne al di sopra dei quindici anni è stato minacciato 
almeno una volta da un uomo. (p. 13)

Nel testo di arrivo è stata aggiunta la specifica evidenziata in grassetto. È probabile che questo  
non sia veramente un esempio di esplicitazione ma un altro caso in cui la versione svedese 
analizzata si differenzia  dalla versione svedese tradotta.  Lancio quest'ipotesi  in quanto non 
penso che la traduttrice si sia presa la libertà di inventarsi un dato statistico così preciso, non 
soggetto a interpretazioni.

“ytterkläderna [=i soprabiti]” (p. 149) - ”giaccone e stivali” (p. 181)
Qui la traduttrice ha scelto di esplicitare i tipi di vestiti – inventandoseli – in quanto non è 
specificato nel testo di partenza di che tipo di vestiti si trattasse.

“checkbedragare” (p. 340) - “donna colpevole di truffa con assegni” (p. 409)
Qui l'esplicitazione può essere spiegata con la possibilità dello svedese – ma non dell'italiano – 
di creare parole composte unendo due (o più) lemmi. In questo caso sono state unite le parole 
assegno e truffatore/truffatrice. La seconda parte della parola riporta un'altra particolarità dello 
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svedese (rispetto all'italiano): la neutralità del genere della parola. “Bedragare” può essere sia 
truffatore che truffatrice, mentre nell'italiano bisogna scegliere il genere in base al contesto 
(come è stato fatto in questo caso) oppure – se nel testo di partenza mancano riferimenti – 
usando il genere maschile.

C'è poi un passaggio in cui è stato necessario tradurre un unico sostantivo svedese con due 
sostantivi italiani per rendere lo stesso concetto: “men har man inget  förtroende så vittrar 
vänskapen sönder” (p.493) - ”ma se non c'è la fiducia, la confidenza, l'amicizia si guasta” (p. 
588). Qui la traduttrice, giustamente,  ha tenuto conto delle due connotazioni che la parola 
förtroende può avere e – non trovando un equivalente italiano con la stessa polisemia – ha 
scelto di usare due parole.

8.2 La semplificazione

Anche Salsnik, nel suo saggio, analizza la tematica degli universali traduttivi. A proposito di 
uno  degli  universali,  la  semplificazione,  afferma  che  i  testi  tradotti  in  generale  riportano 
semplificazione per quanto riguarda il lessico, la sintassi e lo stile (Montella 2007: 105).

Dal mio punto di vista può essere classificata come semplificazione anche la tendenza della 
traduttrice  a  cancellare  alcune  parti  del  testo  originale,  probabilmente  considerate  troppo 
specifiche  per  la  società  svedese  (le  parti  cancellate  sono state  evidenziate  in  grassetto  e 
sommariamente tradotte tra parentesi quadre):

TP:  Han saknade Stenbecks  yviga  manér och  vek  inte  ut  sig  i  pressen  som 
Barnevik [=Non aveva le maniere esuberanti di Stenbeck e non era un presenzialista 
della stampa come Barnevik]. (p. 25)

La frase è stata cancellata, probabilmente a causa dei riferimenti a personaggi della società 
svedese,  non conosciuti  al  pubblico  italiano.  La  frase,  nell'originale,  serve  per  spiegare  il 
carattere di una persona, ma appoggio la scelta di averla cancellata in quanto le persone citate 
sono sconosciute per la maggior parte degli italiani e pertanto menzionarle non è utile sul 
piano della caratterizzazione.

TP: Mikael hade vid ett tillfälle lyssnat på ett föredrag av författaren Karl Alvar 
Nilsson på ABF-huset  [=dello scrittore Karl  Alvar Nilsson nella casa del ABF] i 
samband med årsdagen av mordet på statsminister Olof Palme. (p. 74)

TA: Una volta, Mikael aveva ascoltato una conferenza in relazione all'anniversario 
dell'omicidio del primo ministro Olof Palme. (p. 90)

Anche qui vengono menzionate due fenomeni per lo più sconosciuti al di fuori dei confini 
nazionali svedesi: uno scrittore (poco conosciuto anche in Svezia) e l'edificio dedicato a ABF, 
l'associazione per la formazione culturale dei lavoratori. Le informazioni contenute nel pezzo 
cancellato  sono  di  poca  importanza  e  ritengo  giusto  cancellarle  piuttosto  che  cercare  di 
tradurle.

29



TP: Beskedet att han gick in som delägare i Millennium ansågs lika otänkbart som 
att Peter Wallenberg eller Erik Penser plötsligt skulle dyka upp som delägare i 
ETC eller sponsor för  Ordfront Magasin  [=era considerata incredibile quanto la 
possibilità che Peter Wallenberg o Erik Penser improvvisamente comparisse come 
socio nel ETC o sponsor per Ordfront Magasin]. (p. 265)

TA:  La  notizia  che  entrava  come  comproprietario  di  Millennium era  di  quelle 
imprevedibili. (p. 319)

L'autore fa un paragone includendo personaggi della vita economica svedese e menzionando 
giornali  svedesi senza grande fama internazionale. La traduttrice ha giustamente cancellato 
questi riferimenti che risulterebbero privi di senso per il pubblico italiano.

8.3 La normalizzazione

Il  termine  normalizzazione  viene  usato  “per  spiegare  la  tendenza  del  traduttore  a  rendere 
conformi alle caratteristiche testuali tipiche della lingua d'arrivo gli elementi non comuni del 
testo  fonte”.  Nel  saggio  di  Salsnik  si  specifica  che  sono  da  considerare  esempi  di 
normalizzazione i casi in cui nei testi di arrivo viene impiegato un registro più neutro rispetto 
al testo di partenza. Il prodotto traduttivo, frutto di questo processo di normalizzazione, rischia 
così di risultare meno caratteristico (Montella 2007: 106-107). Nel libro analizzato ci sono 
diversi esempi di normalizzazione che modificano lo stile del testo (vedi 5.1).

Conclusioni

Per azzardare innanzitutto un giudizio sul livello stilistico dell'originale in riferimento all'uso 
dei modi di dire, si potrebbe affermare che la moltitudine di modi di dire “banali” rispetto al 
numero ridotto di metafore innovative potrebbe essere interpretato come un indicatore di un 
testo di livello letterario non elevatissimo. È probabile però che l'intenzione dell'autore non 
fosse quella di creare un testo di alta qualità letteraria, ma che l'attenzione sia stata rivolta più 
alla  “story”  (come  si  sarebbe  espresso  il  protagonista  Mikael  Blomkvist).  Quest'ipotesi  è 
avvalorata  dalla  seguente  citazione,  in  cui  Stieg  Larsson  si  esprime  in  questa  maniera  a 
proposito dello scrivere gialli:

Att skriva deckare handlar om att skriva underhållning. Det är inte i första hand en  
fråga om att skriva propaganda eller klassisk litteratur. Deckare är ju en av de mest 
populära underhållningsformerna som finns.  Om man sedan försöker ha något  att 
säga, det har jag naturligtvis. (Winkler, 2007])4

Quindi  possiamo dedurre  che  per  l'autore  l'attenzione  più  che  sulla  qualità  letteraria  deve 
essere  sulla  trama,  che  in  effetti  è  avvincente  e  intrigante,  come  testimonia  il  successo 

4 Scrivere gialli significa intrattenere. Non si tratta in primo luogo di fare propaganda o di scrivere letteratura 
classica. I gialli sono una tra le forme d'intrattenimento più popolari. Se poi uno cerca di avere qualcosa da 
dire, io ovviamente ce l'ho. [Tr. N.]
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mondiale smisurato che ha avuto questa trilogia. Inoltre Larsson sostiene con ragione di aver 
qualcosa da dire.

Confrontando poi  la  versione svedese con quella  italiana,  bisogna concludere che in  linea 
generale le due versioni si assomigliano. Ci sono alcuni passaggi in cui la versione svedese 
risulta più gergale e quella italiana più conforme alle norme convenzionali, ma ci sono anche 
alcuni passaggi, anche se in misura minore, in cui è la versione svedese a risultare più formale. 
Per quanto riguarda il registro l'originale risulta leggermente più colloquiale proprio per il suo 
maggior numero di frasi colloquiali, scurrili o comunque meno formali. Forse questo dipende 
dal fatto che probabilmente la lingua italiana scritta in generale richiede l'uso di un linguaggio 
più formale.

Valutando, infatti, la versione italiana nella sua interezza bisogna concludere che la traduttrice 
ha fatto un ottimo lavoro riuscendo a mantenere un livello stilistico (giornalistico, schietto e 
semplice) simile all'originale.

A indagine  conclusa,  ritengo  di  aver  raggiunto  l'obbiettivo  che  mi  ero  posta,  ovvero  di 
analizzare e valutare la traduzione italiana del libro Män som hatar kvinnor. Varrebbe però la 
pena approfondire ulteriormente l'aspetto filologico nel quale mi sono imbattuta durante lo 
svolgimento dell'analisi. Sarebbe interessante capire meglio se ci sono, come ho ipotizzato e 
come mi avrebbe confermato Murray, più versioni del libro e in tal caso il motivo di questa 
moltitudine.

Volendo continuare il lavoro intrapreso, sarebbe inoltre possibile confrontare un corpus più 
vasto di opere tradotte  dallo  svedese all'italiano.  Si  potrebbe così  osservare se  i  fenomeni 
trovati in questo testo si verificano in altre traduzioni dallo svedese all'italiano, e in questo 
modo vedere se esistono delle caratteristiche tipiche per le traduzioni italo-svedesi.

In conclusione, posso affermare che a livello personale questa ricerca mi ha insegnato molto. 
Oltre  alle  ovvie  nozioni  aggiuntive  in  ambito  delle  traduzioni,  ho  imparato  cose  meno 
prevedibili. Per esempio ho imparato (dopo aver scritto una lunga critica sulla traduzione di 
“nubbe  con  “cicchetto”)  che  la  parola  “cicchetto”  in  italiano  ha  un  altro  significato 
(bicchierino di grappa o liquore) rispetto al significato (stuzzichino) che ho imparato vivendo a 
Venezia.

Ho trovato stimolante il lavoro svolto e mi piacerebbe continuare gli studi delle traduzioni e 
della  teoria  di  traduzione,  magari  arrivando un giorno a  esercitare  il  delicato  compito del 
traduttore. Ricordando però che non è facile. O per dirlo con le parole di Newmark (1982: ix): 
“Those who can, write; those who cannot, translate; those who cannot translate, write about 
translation.”
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