
 
 
  

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
 

Corso di Laurea in Traduzione Letteraria e Saggistica 
 

 

 

 

Tesi di Laurea Magistrale 

 

Tradurre per i ragazzi. 

Il fantasy nella letteratura giovanile. 

 

 

Traduzione di capitoli tratti da Goblins. 

Philip Reeve, Goblins, Scholastic Children’s Book, April 2012. 

 
 
 

RELATRICE 

                    Chiar.ma  Prof.ssa 

CANDIDATA                SILVIA BRUTI 

TESSA BERNARDI         

  

        CORRELATRICE 

      Chiar.ma  Prof.ssa 

           ROBERTA CELLA 
 

 

 

Anno Accademico 2011/2012 



V 
 

INTRODUZIONE 

 

 

 

Negli ultimi anni abbiamo assistito al successo su scala internazionale di testi nati 

come letteratura per ragazzi e portati al grande pubblico tramite la formula della 

trasposizione cinematografica: la fortunatissima serie del giovane mago Harry 

Potter, della scrittrice J.K. Rowling, che ha venduto oltre 400 milioni di copie in 

tutto il mondo; il film d’animazione Shrek!, l’orco del libro illustrato pubblicato nel 

1990 da William Steig; Coraline, dell’autore britannico Neil Gaiman. Quest’ultimo 

tornerà sulle scene con il suo ultimo romanzo, The Graveyard Book, da cui sarà tratto 

un film diretto da Henry Selik, direttore dell’indimenticabile Nightmare Before 

Christmas di Tim Burton. Nel 2010, il visionario regista americano ha fornito la 

propria versione di Alice in Wonderland, riportando all’attenzione del pubblico un 

classico della letteratura per bambini e non solo, Alice’s Adventures in Wonderland 

di Lewis Carroll. 

Questi libri e i loro corrispettivi cinematografici appaiono strettamente legati, 

tanto che il successo dell’uno porta alla riscoperta dell’altro e viceversa. Se per i sette 

libri della Rowling è forse vero che il pubblico di lettori ha superato, almeno da 

principio, quello degli spettatori, negli altri casi sembra evidente che la scintilla da 

cui trae beneficio il testo scritto è la rappresentazione nelle sale di un cinema. Chi 

ama il film tende poi a cercare il libro da cui è tratto, mentre in passato capitava più 

frequentemente il contrario, almeno per quanto riguarda il pubblico adulto. Ma se 

questi testi nascono come letteratura pensata e scritta per i bambini e per i ragazzi, 

occorre riflettere su quali sono i precedenti che riguardano questa consistente, 

seppure spesso trascurata, fetta di pubblico di piccoli lettori. Viene subito da pensare 
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alle favole e ai racconti che nonni e genitori raccontano ai bambini prima di andare a 

dormire, oppure alle trasposizioni cinematografiche della Walt Disney, da Pinocchio 

a La bella addormentata, da Cenerentola a Biancaneve. I ricordi dei bambini di oggi 

sono pieni delle scene dei capolavori d’animazione della Walt Disney, mentre si è in 

gran parte persa la memoria dei libri di favole che, invece, le generazioni precedenti 

conservavano gelosamente.  

La società cambia e con essa la cultura, e i libri veri e propri cominciano a 

fare la loro comparsa in età scolare, quando gli insegnanti assegnano un numero 

variabile di letture obbligatorie per le vacanze natalizie o estive. Sovente, vedendo la 

lettura come un compito e un’imposizione, i bambini iniziano a detestare questa 

attività e ad abbandonarla appena possibile in favore di qualcosa di diverso, come il 

cinema o il fumetto, soprattutto se non trovano uno stimolo alla lettura entro il 

proprio ambiente familiare. Non è mai giusto generalizzare, ma le stime statistiche 

parlano abbastanza chiaro in tal senso.
1
 Secondo le ricerche effettuate da Maria 

Clelia Romano
2
, supportate dalle indagini statistiche dell’Istat, la lettura è un’attività 

che occupa in media soltanto 7 minuti al giorno nella vita dei bambini italiani, con le 

femmine che si dimostrano più propense a leggere rispetto ai loro coetanei maschi. 

Ciò nonostante, è evidente che la letteratura per ragazzi, sebbene ritenuta di 

nicchia salvo eccezioni quali i casi editoriali citati in precedenza, rappresenta una 

parte importante del panorama letterario e gioca un ruolo fondamentale nella 

formazione dei gusti e degli orizzonti d’attesa dei giovani lettori di oggi, che saranno 

                                                           
1 Stime Istat rivelano che nel 2011 poco meno di 26 milioni di Italiani di 6 anni e più dichiarano di 
aver letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista, per motivi non strettamente scolastici 
e/o professionali. Rispetto al 2010 i lettori di libri sono diminuiti, passando dal 46,8% al 45,3% della 
popolazione. La quota più alta di lettori si riscontra tra i ragazzi e le ragazze con età compresa tra 11 
e 17 anni (60,5%). Avere genitori che leggono rappresenta un fattore che influenza i comportamenti 
di lettura dei figli. Leggono libri il 72% dei ragazzi tra 6 e 14 anni con entrambi i genitori lettori, 
contro il 39% di quelli i cui genitori non leggono. 
2
 Maria Clelia Romano, “Il bambino e la sua giornata”, in Una vita da bambino oggi. Atti del 

seminario, Agesci Branca L/C, Bracciano, giugno 2009. 
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i lettori adulti di domani, genitori che a loro volta influenzeranno i propri figli nelle 

scelte di carattere culturale. Il traduttore, in questo caso il traduttore di testi per 

l’infanzia e per la prima adolescenza, fa parte di questo gruppo di lettori bambini 

adesso cresciuti, con le sue esperienze pregresse, le sue aspettative, il suo gusto 

personale e quello sviluppato attraverso una vita di letture all’interno di una società 

precisa. Entro questa stessa società e la sua cultura, il traduttore sviluppa la propria 

idea di infanzia e il proprio modo di affrontare il processo traduttivo. Come 

sottolinea Riitta Oittinen, i traduttori “bring to the translation their cultural heritage, 

their reading experience, and, in the case of children’s books, their image of 

childhood and their own child image.”
3
 

Il concetto di “childhood” deve essere associato all’importanza tributata ai 

bambini in quanto giovani lettori, esseri umani dotati di tutte le capacità intellettive e 

ricettive di un adulto. I bambini e i ragazzi sono un pubblico a pieno titolo, a cui va 

riconosciuta assoluta dignità. I testi che nascono per loro hanno lo stesso valore dei 

testi per adulti e i traduttori devono rispettarne caratteristiche e peculiarità, in modo 

da rendere pienamente fruibile il testo d’arrivo con cui i piccoli lettori si 

confronteranno, da soli o insieme ai genitori o agli insegnanti. La funzione dei testi 

per l’infanzia, sia morale, didattica o di puro intrattenimento, deve essere mantenuta 

e onorata dal traduttore, filtro tra culture a volte anche molto distanti tra loro. Ciò che 

il traduttore deve tenere ugualmente in considerazione è il livello linguistico del 

proprio pubblico. Un lettore adulto e un lettore bambino differiscono soprattutto per 

la conoscenza lessicale e la padronanza linguistica della propria lingua madre, 

mentre il contenuto di un testo e la sua struttura, più o meno complessa, possono 

assumere minore rilievo, sebbene i testi per l’infanzia siano caratterizzati da una 

                                                           
3
 Riitta Oittinen, Translating for Children, Garland Publishing, New York & London 2000, p. 3. 
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struttura di solito lineare, in un susseguirsi di eventi logici e cronologici 

tendenzialmente meno ambigui rispetto a testi destinati a un pubblico adulto. Una 

simile semplificazione può manifestarsi nel numero e nella qualità degli attributi dei 

personaggi, non per niente i testi classici per l’infanzia, le fiabe e le favole, sono 

popolati da un numero variabile di personaggi che incarnano una sola qualità 

peculiare e si contrappongono nell’esemplificare la tipica lotta del bene contro il 

male.  

Le favole, tuttavia, continuano ad esercitare la loro attrattiva anche sui lettori 

adulti. Lo provano i successi dei testi già citati e il vero e proprio boom che hanno 

avuto negli ultimi anni i romanzi di un genere che “viene inteso come risultante 

dall’unione di altri due generi quali la fiaba e l’epica”
4
 e “si può considerare 

l’evoluzione in senso moderno della fiaba”
5
, il fantasy. Anche in questo caso ci 

troviamo di fronte al fenomeno menzionato inizialmente: come la trasposizione 

cinematografica possa riportare al successo e all’attenzione di tutti un testo, o dei 

testi, che diventano dei veri e propri casi di risonanza mondiale, come accaduto con 

Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, campione d’incassi e di ristampe dopo 

l’uscita nelle sale de La Compagnia dell’Anello, nel 2001. Con la riscoperta della 

trilogia di Tolkien si apre una stagione in cui i romanzi come Il Signore degli Anelli, 

opere in cui i lettori possono ritrovare “il fascino sottile della fiaba”
6
, conquistano un 

pubblico eterogeneo e si impongono nel panorama della letteratura internazionale.  

 

Goblins, dello scrittore e illustratore inglese Philip Reeve, si inserisce in 

questo filone. Romanzo per ragazzi iscritto nel genere fantasy, narra le peripezie di 

                                                           
4
 Franco Ressa, Il fantasy in Italia, Solfanelli Editore, 2012. 

5
 P. Pedaccini Floris e P. Cotroneo Trombetta, Leggere per Scrivere, Centro di Documentazione 

Giornalistica, Roma 2012, p. 228. 
6
 Introduzione a Il Signore degli Anelli, J.R.R. Tolkien, Rusconi, Milano 1993, p.20. 
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un giovane goblin che si distingue dai suoi simili per intelligenza e arguzia. Il 

giovane Skarper si muove nello scenario magico di Pietra Spaccata, terra fantastica 

su cui aleggia un’antica profezia. Gli elementi tipici dei successi che lo hanno 

preceduto ci sono tutti: l’ambientazione, la magia, le creature fantastiche e una buona 

dose di comicità in grado di allietare in ugual misura bambini e adulti. Non è forse un 

caso, allora, che la LAIKA, già nelle sale con Coraline di Neil Gaiman e 

ParaNorman, abbia acquistato i diritti per la trasposizione cinematografica 

dell’opera, in progetto per il 2013, affermando che: 

  

Goblins is a fantasy with bite. It practically shimmers with verve, caustic humor, and 

piercing wit. […] Goblins is a thrilling, high energy swashbuckler teeming with 

wonderful surprises; at once hilarious and twisted, sincere and endearing. In the 

hands of LAIKA’s freakishly talented artists and guided by the ineffably gifted Mark 

Gustafson, it will make a strange, stirring, and altogether beautiful film.
7
 

 

L’autore stesso, parlando della propria opera, afferma di essersi ispirato al già citato 

capolavoro di Tolkien, Il signore degli anelli, che tanto stava appassionando il figlio 

Sam. Sul suo sito web scopriamo com’è nata l’idea di Goblins: 

 

It all started about two years ago, when Sam went through a brief trolls’n’goblins 

phase himself, and I read him The Hobbit and The Lord of the Rings. It reminded me 

of how much I used to love stories like that when I was growing up, and made me 

wonder if I could do one of my own. I wasn’t really after the high seriousness of 

Tolkien, though: I was aiming for something lighter and funnier […]. So I started 

writing a long, rambling comedy adventure which I read to Sam in installments as a 

bedtime story.
8
 

 

Un fantasy, ma non troppo serio. Un romanzo per ragazzi, che possa però piacere a 

tutti, un po’ come le opere menzionate in precedenza. Questo era l’obiettivo di Philip 

                                                           
7
 Travis Knight, dichiarazione tratta da www.deadline.com. 

8
 Philip Reeve, dichiarazione tratta da www.philip-reeve.com/goblins. 
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Reeve, mentre gli obiettivi del mio lavoro sono la traduzione di una serie di capitoli 

scelti tratti da Goblins (una selezione che ha tenuto conto dei contenuti più adatti ad 

un’analisi circa il processo traduttivo messo in atto), tutt’ora inedito nel nostro paese, 

e una riflessione su ciò che è letteratura per ragazzi, nonché sulle caratteristiche del 

genere a cui è ascrivibile il testo scelto, il fantasy tanto in voga nel panorama 

letterario contemporaneo. Verranno approfondite le problematiche generali relative 

alla traduzione e le scelte specifiche legate alla resa di questi testi, Goblins in 

particolare. I brani più ricchi di contenuti di difficile traducibilità o di particolare 

importanza per ciò che concerne l’effetto globale del testo – l’ironia, i giochi di 

parole o i nomi evocativi, solo per fare qualche esempio – saranno oggetto di 

un’analisi accurata, mirata a sottolineare l’importanza del ruolo del traduttore, trait 

d’union tra l’autore e il pubblico, qualunque sia la sua età. 
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CAPITOLO 1 

LA LETTERATURA PER RAGAZZI 

 

 

Dare una definizione precisa di “letteratura per ragazzi” non è affatto facile. Nel 

calderone dei testi per ragazzi si inseriscono opere e testi a volte molto diversi tra 

loro: libri illustrati per i bambini, raccolte di filastrocche, fiabe e favole, romanzi 

pensati per i più giovani, testi che nascono per un pubblico adulto e si scoprono 

grandemente apprezzati dai ragazzi (la trilogia di Tolkien ne è un ottimo esempio, 

insieme ai classici di Dickens, tra tutti Canto di Natale, tornato in auge anche per il 

recente film A Christmas Carol, con Jim Carrey, o Oliver Twist), e persino romanzi 

per bambini che possiedono distinti livelli di lettura, di cui uno recepito soltanto 

dagli adulti (si pensi a Pinocchio di Carlo Collodi o al già menzionato Alice nel 

Paese delle Meraviglie di Carroll). Le figure che intervengono nel tentativo di 

delineare i confini di questo tipo di letteratura sono molteplici. Partiamo dall’autore 

con la sua intenzione iniziale, l’idea e la volontà di scrivere per un determinato 

pubblico che si è prefissato, il suo target. Poi incontriamo l’editore che valuta l’opera 

e la inserisce in una determinata categoria, spesso affiancato da autorità esterne 

chiamate a giudicare un testo. Si pensi ai numerosi concorsi letterari che premiano le 

pubblicazioni migliori. Per quanto concerne la letteratura per l’infanzia e per 

l’adolescenza, occorre menzionare il Premio Hans Christian Andersen, conosciuto 

come Piccolo Premio Nobel e assegnato ogni due anni nelle categorie Scrittori e 

Illustratori per l’infanzia; l’Astrid Lindgren Memorial Award, che riconosce il merito 

di scrittori, illustratori, novellisti e volontari che tentano di avvicinare il mondo 
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dell’infanzia alla letteratura; e il CILIP Carnegie Medal Award, riconoscimento 

britannico conferito annualmente allo scrittore del miglior libro per ragazzi. Un testo 

per ragazzi, premiato o meno dalla critica, viene poi inserito in sottocategorie, fasce 

d’età che variano dagli 0-5, 5-7, 7-11 e così via, fino alle pubblicazioni per 

adolescenti e giovani adulti. Questa distinzione in fasce d’età dovrebbe aiutare i 

genitori e gli insegnanti a orientarsi entro la vasta scelta di proposte letterarie pensate 

per i loro bambini
9
. Incontriamo infine il pubblico vero e proprio, i lettori, grandi e 

piccoli, che si affidano al proprio gusto personale, confermando o smentendo le 

aspettative degli editori e degli autori.  

 

 

1.1. Struttura e caratteristiche generali 

Ciò premesso, è possibile tracciare in modo abbastanza generale le caratteristiche 

tipiche di un testo per bambini e per ragazzi. Secondo Riita Oittinen: 

 

[…] children’s literature is more canonical than literature written for adults: to a 

great extent it follows predefined norms; it is less innovative (cf. the clear dichotomy 

of the good and the bad, and the happy ending). If we consider this from the adult 

perspective, children’s literature appears to be less demanding than adult literature, 

and therefore of less value and interest.
10

 

 

Il valore della letteratura per l’infanzia è tuttavia innegabile. I libri per i bambini 

nascono tra il 1600 e il 1700 a scopo didattico. Ideati per educare dilettando, come da 

insegnamento oraziano, questi testi mostravano una forte tendenza all’astrazione e 

non possedevano alcuna rilevanza estetica. I personaggi, buoni contro cattivi, 

                                                           
9
 Mettendo a confronto un libro per bambini inglesi e uno per bambini italiani, tuttavia, si ha subito 

l’impressione che le distinzioni per fascia d’età siano un parametro non del tutto oggettivo, o quanto 
meno valido soltanto entro un preciso confine nazionale. Il livello linguistico di un testo inglese per 
bambini dai 5 ai 7 anni appare più alto e complesso rispetto al parallelo italiano, scritto e pensato da 
un autore italiano. 
10

 Riita Oittinen, Translating for Children, Garland Publishing, New York & London 2000, p. 67. 
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fornivano soltanto il pretesto per raccontare ai bambini dell’epoca cosa fosse giusto o 

sbagliato. Con il passare del tempo, però, la scoperta della dignità dei bambini in 

quanto lettori dotati di senso estetico, ha portato alla scrittura e alla pubblicazione di 

testi sempre più validi che, pur non allontanandosi del tutto da una funzione didattica 

e morale, vantavano anche una sostanziosa dimensione estetica che manteneva come 

scopo principale l’intrattenimento dei fanciulli. 

 

I testi contemporanei pensati per i bambini e per i ragazzi sono numerosi e 

variano per complessità e contenuti. In linea molto generale, è possibile affermare 

che i ragazzi apprezzano maggiormente i libri di avventura, di ambientazione esotica 

e fantastica, popolati da personaggi che siano a un tempo credibili e ironici, 

coraggiosi e arguti, spesso in viaggio – letteralmente o metaforicamente – alla ricerca 

di se stessi e delle proprie qualità nascoste. La studiosa svedese Margareta Rönnberg, 

esperta di cultura infantile, commenta il successo dei film d’animazione della Disney 

e lo attribuisce, tra le altre cose, a due fattori: 

 

Disney’s obviously intuitive insight into child psychology and the entertaining way 

in which the experiences of children and the problems connected with their 

development are dealt with. For example, the search for an identity and the desire for 

belonging and group solidarity, the desire for separation (the will to set out on a 

voyage of discovery, stand on one’s feet, make one’s own decisions) coupled with 

separation anxiety, as well as the traditional fears of children. The company is expert 

at taking the prevailing fears of children and transforming them into reassuring and 

hopeful messages.
11

 

 

La formula tipica del romanzo di formazione trova terreno fertile nei testi per 

ragazzi, così come vanno sempre più di moda le collane che ammorbidiscono i tratti 

                                                           
11

 Margareta Rönnberg, Why is Disney so popular?, Filmförlaget, Uppsala 2002, pp. 5-6. 
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tipici dei generi per adulti: gli horror per ragazzi e i fantascienza per ragazzi. Sono 

testi vivaci e brillanti, dove la caratterizzazione psicologica dei personaggi e 

l’introspezione possono lasciare spazio all’azione e ai dialoghi. Il tempo narrativo è 

solitamente lineare, privo di eccessivi salti temporali che potrebbero creare 

confusione nel giovane lettore, e il susseguirsi degli avvenimenti è per lo più logico, 

legato al meccanismo del causa-effetto. Il lieto fine è un elemento importante di 

questi testi, tanto da un punto di vista morale quanto emotivo. La Rönnberg afferma 

che i bambini “below the age of nine detest open endings and want to know how 

things turn out: that the evil are punished, the good rewarded and that security is re-

established.”
12

 

 

Il lieto fine è presente anche in Goblins, sebbene la dicotomia tra bene e male risulti 

fortemente diluita in una serie di sfumature. È lo stesso Philip Reeve a rivelarsi 

dubbioso circa la consuetudine di presentare ai bambini un mondo popolato da 

personaggi o del tutto positivi, o del tutto negativi. Leggiamo una delle dichiarazioni 

rilasciate sul suo sito web: 

 

One of the things that always troubled me about The Lord of the Rings, even as a 

boy, was the way that all the orcs and goblins are evil. All of them? It seemed a bit 

unfair to me: surely there must be some who were just fighting in the armies of the 

Dark Lord because they’d been conscripted, and would have preferred to lead a quiet 

life somewhere given half the chance. Even Sam, when we were half way through 

LOTR, wondered why Sauron wanted to take over Middle Earth. There is no reason, 

of course; that's just what Dark Lords do, but I thought it might be fun to write about 

a goblin who starts to ask the same question, and that gave me the idea for the hero 

of this book, who is a goblin named Skarper.
13

 

 

                                                           
12

 Ibid., p. 7. 
13

 Philip Reeve, dichiarazione tratta da www.philip-reeve.com/goblins. 
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Skarper inizia a farsi domande e al lettore appare subito evidente che i goblin di 

Pietra Spaccata non sono tutti uguali. Esistono sfumature di bene e di male e ogni 

personaggio incarna attributi specifici che giustificano la sua condotta. Così Breslaw 

si lascia governare dall’avidità, re Bitorzolo da una cieca voglia di comandare, 

Spaccabudella e gli altri fratelli di Skarper dall’abitudine a ricevere ordini, mentre i 

protagonisti sono dotati di una caratterizzazione più articolata e subiscono l’influenza 

degli avvenimenti. Skarper si crede avido e infido come qualsiasi altro goblin, ma 

arriva poco a poco a capire valori come l’amicizia, la lealtà e la generosità, un po’ 

come accade ai membri del Conclave Oscuro; Henwyn affronta invece una 

metamorfosi al contrario: si crede un eroe e si scopre a vestire i panni del “cattivo” 

della storia. Goblins è in un certo senso una parodia delle avventure fantasy più 

canoniche. Gli elementi fondamentali ci sono tutti – l’eroe, l’antagonista, la 

principessa, i nemici di affrontare e la ricerca del premio finale – ma l’autore sceglie 

di presentarceli in modo ironico e originale. 

 

 

1.1.1. Gli elementi grafici 

Da un punto di vista formale, è interessante notare come gran parte dei libri per 

bambini sia caratterizzata dalla presenza di illustrazioni, elementi grafici in grado di 

catturare l’attenzione dei lettori. Per elementi grafici si intendono tanto le 

illustrazioni, rappresentazioni artistiche dei personaggi o di alcune scene presenti nel 

testo scritto, quanto le variazioni grafiche nel testo stesso: un font particolarmente 

accattivante, un layout specifico, simboli e disegni che si ripetono pagina dopo 

pagina, creando suggestioni e richiami visivi. Ognuno di questi elementi ha un suo 

peso all’interno del testo e la coerenza tra testo scritto e testo visivo è di 

fondamentale importanza. Riita Oittinen lo sottolinea in modo particolarmente 
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incisivo e aggiunge che sussistono “many similarities between translation (into 

words) and illustration (translation into picture) as forms of interpretation.”
14

 I 

bambini, soprattutto quelli in età prescolare, sfruttano la capacità espressiva delle 

immagini e “leggono” la storia attraverso le illustrazioni, appoggiandosi 

contemporaneamente al testo scritto che viene letto per loro dai genitori, dai parenti o 

dagli insegnanti. Questo fornisce una sollecitazione forte per l’immaginazione del 

piccolo utente, invitato a giocare con la fantasia e a creare scenari sulla base delle 

immagini fornite dal testo. La presenza dell’immagine costituisce inoltre un fattore in 

grado di stimolare l’apprendimento. Si pensi al bambino che osserva le raffigurazioni 

di alcuni animali a lui sconosciuti. I nomi degli animali vengono menzionati nel testo 

scritto e le semplici associazioni parole-immagini favoriscono l’acquisizione di 

termini nuovi, ampliando la conoscenza lessicale del destinatario.  

 

Goblins, pur rivolgendosi a un pubblico di lettori in età scolare, affianca al testo 

scritto numerose immagini dal valore evocativo, creazioni dell’autore che riveste 

anche il ruolo di illustratore della propria opera. La copertina stessa, verde 

fosforescente con il titolo scritto in caratteri rossi, molto grandi, attira l’attenzione 

del pubblico e fornisce una rappresentazione simpatica e divertente di alcuni 

personaggi del libro: il protagonista Skarper e re Bitorzolo, l’antagonista principale, 

incarnazioni dei due modi diametralmente opposti di essere goblin, risaltano in 

bianco e nero sullo sfondo colorato. Allo stesso modo, sulla quarta di copertina 

troviamo il vecchio Breslaw e un goblin dall’aria truce, Spaccabudella, fratello di 

Skarper. Sulla costola sono raffigurate una zampa artigliata e una coda squamosa, le 

stesse immagini che ritroviamo frequentemente all’interno del libro, mentre il titolo 

dei capitoli viene fatto risaltare grazie alla scelta di un font che ben si adatta 

                                                           
14

 Riita Oittinen, Translating for Children, Garland Publishing, New York & London 2000, p. 67. 
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all’atmosfera creata dal testo. Subito prima dell’indice, inoltre, troviamo il disegno 

della mappa di Pietra Spaccata e delle terre occidentali che facilita la comprensione 

delle coordinate spaziali fornite dal testo. La creazione di mappe e cartine che 

riproducono in modo molto suggestivo i reami fantastici creati dagli autori 

costituisce una costante del genere fantasy. In Goblins, l’immagine della mappa 

fornisce anche un richiamo preciso all’oggetto della ricerca del giovane Skarper: la 

mappa di Stenoryon, elemento chiave per lo svolgimento delle avventure dei 

personaggi. L’importanza di un’ambientazione ricca di dettagli suggestivi viene 

sottolineata dall’autore stesso, che sul suo sito web dichiara:  

 

Once Clovenstone had a name, it started to take shape in my imagination. Soon I 

realised that it was by far the most interesting thing in my story, and that it would 

make much more sense if the whole book took place there. […] Here’s a not-very-to-

scale map I drew for the front of the book…
15
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1.1.2. La musicalità 

Tornando alle caratteristiche tipiche della letteratura per bambini, un altro elemento 

di capitale importanza è il ritmo, la musicalità che si incontra in questi testi. Non è 

raro incontrare testi scritti interamente in versi, presentati sotto forma di filastrocche 

e canzoni facilmente memorizzabili, e testi in cui la rima, la poesia, la canzone e il 

richiamo alla tradizione orale rivestono un ruolo predominante all’interno della 

struttura testuale. Ciò deriva in parte dal fatto che molti libri per bambini nascono 

come libri da leggere a voce alta. Il genitore li legge al proprio figlio o è il bambino 

stesso a leggerli per sé o per i parenti, recitando il testo. Il tono di voce, l’intonazione 

e le pause a effetto – elementi tipici anche del testo teatrale – stimolano la fantasia e 

l’immaginazione dando vita alle storie per bambini, in cui il valore emotivo è molto 

più accentuato rispetto ai testi per adulti. Il traduttore deve sempre tenere a mente 

questa particolarità e cercare di ricreare l’effetto presente nell’originale.  

  

Goblins non presenta le sfide tipiche dei libri pensati per un pubblico in età 

prescolare ed è un testo che difficilmente verrà letto ad alta voce (sebbene, come si è 

visto in precedenza, l’autore stesso lo leggesse al proprio figlio Sam in fase di 

stesura), ma propone ugualmente una serie di canzoni e di filastrocche in rima. Le 

ballate costituiscono infatti un elemento funzionale all’interno del testo e vengono 

presentate al lettore sia in modo diretto che indiretto. Henwyn, il presunto eroe in 

cerca di avventure, sfrutta la conoscenza dei bardi per sognare ed evadere da una 

realtà che gli sta troppo stretta. Non sapendo leggere, si basa sul contenuto delle 

canzoni che ha sempre ascoltato ad Adherak e plasma la propria visione della realtà 

sui versi delle ballate e delle leggende, incappando per questo in una serie di buffi 

incidenti.  
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 Nel capitolo “Henwyn”, dopo l’incontro tra Skarper e il giovane eroe e 

l’incidente con il troll piombato sul ponte, Henwyn si avvale della propria 

conoscenza di “seconda mano” per  descrivere un goblin e spiegare cosa lo abbia 

spinto fino a Pietra Spaccata. Per quanto riguarda la descrizione, un caso di allusione 

indiretta a una canzone, nella mia traduzione leggiamo:  

 

«Oh, sono bestiacce grosse e corpulente» spiegò Henwyn. «Sono più alti e più grossi 

degli uomini. Indossano armature di ferro, hanno zanne rosse e luccicanti e tremendi 

occhi appuntiti.» 

«Ne sei sicuro?» 

«Potrei confondermi per quanto riguarda zanne e occhi, ma sì, ne sono abbastanza 

sicuro. Questo è quello che dicono tutte le storie e le canzoni. […]» 

 

Henwyn deve alle canzoni tutto ciò che sa e questo lo porterà a commettere numerosi 

errori di valutazione, come gli verrà fatto notare dagli altri personaggi. Inoltre, 

Henwyn decide di lanciarsi in un’impresa eroica ispirandosi al testo della “Ballata 

della Principessa Eluned”, un caso di citazione diretta: 

 

   “O, ‘twas on a summer’s morning, 

   A Tuesday, I’ve heard tell, 

   The princess of Lusuenn sailed 

   Upon the grey sea’s swell…”
16

 

 

Il primo verso della ballata – e anche l’unico, dato che Skarper interrompe l’amico 

prima che possa continuare – presenta una struttura ABCB, con una sola rima in 

tell/swell, che ho reso con gente/corrente senza necessità di intervenire troppo sul 

contenuto del testo.  
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«Oh, era una mattina d’estate, 

un martedì, da quel che dice la gente, 

quando la principessa di Lusuenn salpò, 

sfruttando del mare la forte corrente…» 

 

Questi sono soltanto alcuni esempi dell’importanza delle canzoni all’interno di 

Goblins, argomento che sarà trattato più diffusamente nel secondo capitolo.  

 

 

1.1.3. La complessità linguistica 

Da un punto di vista puramente linguistico, è inevitabile incontrare un adattamento 

proporzionale al livello di padronanza della lingua dei fruitori del testo. Un libro per 

bambini molto piccoli presenterà un livello linguistico elementare, privo di ambiguità 

o di difficoltà grammaticali e sintattiche. Le frasi saranno per la maggior parte 

coniugate al presente e legate tra loro tramite congiunzioni coordinative semplici. Un 

libro per giovani lettori in età scolare, invece, mostrerà maggior ricchezza espressiva 

sotto ogni punto di vista. Il bambino sviluppa molto rapidamente le proprie capacità 

intellettive e non sarebbe giusto confondere la capacità d’espressione e di 

elaborazione personale (un vocabolario ridotto, l’iniziale difficoltà nel formulare 

frasi e periodi complessi) con la capacità di giocare e di apprendere con elementi 

testuali quali il gioco di parole, le storpiature comiche di alcuni elementi lessicali e 

grammaticali e i neologismi, di cui i testi per bambini sono appunto ricchi.  

 Goblins si rivolge a un pubblico di lettori in età scolare, pre-teens, in grado di 

affrontare un testo sintatticamente complesso. La prosa è scorrevole ma è 

caratterizzata da periodi articolati che spesso assumono i tratti di una didascalia 

attenta ai dettagli visivi, come se il testo diventasse la sceneggiatura di un cartone 

animato. Questo è particolarmente evidente nei brani che descrivono un’azione 
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specifica: Skarper che precipita dalla Picca Nera, Henwyn che fronteggia il mostro di 

formaggio, Poldo delle paludi che intreccia fili di nebbia per farne trappole e calappi 

e così via.  Nel penultimo capitolo della mia traduzione, “In mille pezzi”, troviamo 

un esempio: 

 

Skarper si fece largo tra le fanciulle di vapore addolorate e guardò nel buco che 

Henwyn si era lasciato alle spalle, dando alla nuvola una forma precisa, tanto ben 

delineata da rassomigliare alla sagoma vuota in cui i marmocchi di gigante 

avrebbero dovuto collocare il mattoncino a forma di formaggiaio. Alla fine del buco, 

sotto la nuvola, si intravedevano gli alberi scuri e i tetti degli edifici crollati. 

 

Analizzando l’aspetto lessicale del testo, notiamo invece la presenza di una grande 

varietà di termini. L’autore sceglie di avvalersi di un vocabolario ampio e colorato, 

accostando parole di uso comune a sinonimi o termini più ricercati, accompagnati di 

frequente da una serie di attributi che ne spiegano il senso.  

Goblins è ricco di metafore e paragoni introdotti da like e as,  in cui il 

secondo termine si presenta spesso come un’immagine suggestiva e divertente, atta a 

sdrammatizzare o a mostrare al lettore quale sia la natura del filtro che opera davanti 

alla percezione dei vari personaggi, soprattutto nel caso del più ingenuo di loro, 

Henwyn. Nel capitolo “Il formaggiaio di Adherak”, la casa-caseificio del padre di 

Henwyn “stood tall and proud, built from creamy-coloured stone, triangular and two 

storeys tall, with round windows and doors that made it look like an enormous slice 

of cheese”
17

 mentre Henwyn stesso, poco più avanti nel medesimo capitolo, viene 

descritto come un giovane che deve ancora maturare “like a good, hard cheese”
18

. In 

molti altri casi, la metafora aiuta invece a descrivere gli elementi fantastici ideati da 

Philip Reeve o gli elementi reali che assumono connotazioni fantastiche all’interno 
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dell’ambientazione del testo, come nel caso della Rolls Royce giunta dal futuro, una 

“sort of carriage that looked like a little room made of silver metal sitting on four 

small wheels”
19

. Ho scelto di tradurre l’intero passaggio in questo modo: 

 

E c’era persino una vettura che somigliava a una piccola stanza su ruote: la struttura 

di metallo poggiava direttamente sulle quattro rotine e la prua che si allungava nella 

parte anteriore del carro era sormontata da una piccola statua con le fattezze di una 

donna dalle ali argentate. Skarper sbirciò dai finestrini e ammirò gli adorabili sedili 

di pelle rossa e un ripiano in radica di noce che ospitava tutta una serie di piccoli 

orologi. 

 

Un altro elemento che compare con frequenza è il neologismo, tramite meccanismi 

quali la derivazione o la composizione. L’inglese è una lingua che si presta 

benissimo sia al procedimento di creazione per derivazione che al compounding, una 

strategia combinatoria che è in grado di generare termini dall’effetto straniante e 

divertente. Il meccanismo di derivazione è molto produttivo anche nella lingua 

italiana ma, anche se presenta minori problemi traduttivi rispetto alla composizione, 

è importante notare il fatto che la suffissazione porta con sé alcune connotazioni 

emotive estranee all’intenzione originale dell’inglese. In Goblins troviamo numerosi 

esempi che saranno trattati più approfonditamente nel secondo capitolo. 

 

 

1.1.4. I contenuti 

Un’ultima menzione va infine dedicata ai contenuti dei testi per bambini. Come 

abbiamo visto, è difficile incontrare storie prive di un lieto fine in cui i cattivi hanno 

la meglio sui buoni o in cui gli attributi negativi spiccano per importanza rispetto agli 

attributi positivi. Goblins non si sottrae del tutto a questa tendenza. L’autore decide 
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di creare dei personaggi caratterialmente sfumati che non si schierano dalla parte del 

bene o del male, ma agiscono seguendo le proprie connotazioni peculiari, influenzati 

dagli eventi. I goblin non risultano essere i cattivi della storia – l’unico vero 

antagonista è il vecchio Breslaw, l’unico a trovare la morte, giusta punizione per la 

sua malvagità assoluta – così come Skarper, Henwyn e Ned non sono i tipici eroi 

privi di macchia, ed è l’evoluzione dei personaggi ad assumere il ruolo centrale nella 

trama, con tutti gli sconvolgimenti che regalano originalità al finale del testo.  

 Ciò non toglie che la morte, la violenza, l’ingiuria, le cattive abitudini e le 

azioni ritenute sconvenienti erano, e in parte lo sono ancora, elementi tabù, oggetti 

delle censure operate dal mondo dei grandi al fine di rendere il mondo dei bambini e 

dei ragazzi una realtà “speciale”. 

 

 

1.2  Bambini e ragazzi: un pubblico “speciale” 

L’infanzia è uno dei momenti più belli e importanti della vita di ogni essere umano. 

È durante l’infanzia, con il gioco e le esperienze attraverso i quali si formano 

abitudini e aspettative, che si forgia il carattere. La capacità di apprendimento di un 

bambino supera di gran lunga quella di un uomo o di una donna in età adulta ed è 

proprio per questo che i bambini e i ragazzi sono considerati una categoria 

“speciale”, da tutelare e da stimolare nel modo più positivo possibile. La famiglia 

prima e la scuola poi si occupano della formazione dei bambini, modellando i loro 

interessi e stimolandone la curiosità e le attitudini. Proteggere i bambini dagli stimoli 

negativi e preservare la loro innocenza il più a lungo possibile è l’altra faccia della 

stessa medaglia.   

 Come si accennava alla fine del paragrafo precedente, gli adulti tendono a 

operare una selezione – una censura – degli elementi ritenuti sconvenienti, o 
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comunque “perturbanti”, che potrebbero urtare il bambino, inquietarlo o sollevare 

dubbi e domande. Questo si riflette sui contenuti dei libri pensati per i ragazzi, 

sebbene negli ultimi anni si sia anche assistito a un’inversione di tendenza. Roald 

Dahl, con i suoi Versi Perversi, Gli Sporcelli o Sporche Bestie, ne è un esempio. Le 

sue fiabe rivisitate presentano personaggi armati di pistola e un umorismo nero, che 

portarono alcuni critici a sconsigliare vivamente la lettura dei suoi testi da parte dei 

bambini. Oggi, le opere di Dahl sono pubblicate da Salani Editore, lo stesso editore 

di Harry Potter.  

Per quanto concerne due dei generi solitamente associati agli adulti, l’horror e 

la fantascienza, si possono invece menzionare la collana Piccoli Brividi e la collana 

Animorphs, edite da Mondadori, o la saga di Vampiretto di Angela Sommer 

Bodemburg, edita da Salani Editore. Il successo del fantasy, che subisce l’influenza 

dell’horror in alcune delle sue ambientazioni gotiche e della fantascienza quando si 

sposta in scenari distanti e futuri, sarà trattato in seguito.  

 

Si diceva che la società cambia e con essa muta anche la cultura. La stessa 

idea di “childhood” si è trasformata di conseguenza. Pierpaolo Limone, in uno studio 

dedicato alla trasformazione del concetto di infanzia, lo conferma dicendo che “la 

rappresentazione che abbiamo dell’infanzia, così come quella di altre fasi della vita, 

è una costruzione sociale e culturale. Non esiste un’idea di bambino costante nel 

tempo e uniforme nello spazio.”
20

 Tralasciando l’indagine antropologica e 

sociologica che l’autore porta avanti nel suo saggio, è tuttavia interessante notare 

come giunga a sfumare i contorni che definiscono adulti e bambini, parlando di una 

“adultizzazione del bambino ed infantilizzazione dell’adulto”, fattori che convergono 
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nella creazione di un “amalgama caotico”.
21

 Forse è proprio questo amalgama a 

giustificare i nuovi gusti letterari e il successo di testi “in bilico”, scritti e trasposti 

pensando non tanto al pubblico adulto o a quello infantile separatamente, quanto a 

una sola categoria di pubblico priva di precise connotazioni anagrafiche. 

 È altresì vero che i testi generalmente associati ai bambini, le fiabe e le 

favole, esercitano da sempre un fascino particolare anche sugli adulti. Citando J.R.R. 

Tolkien: 

 

[…] Sempre che valga la pena di leggere la fiaba come genere, essa merita di essere 

scritta per e letta da adulti, i quali naturalmente vi metteranno e ne ricaveranno più di 

quanto non possano i bambini. […] Innanzitutto, se sono scritte con arte, il valore 

primo delle fiabe sarà semplicemente quello che, in quanto letteratura, condividono 

con altre forme letterarie. Ma le fiabe offrono anche in misura e con modalità 

peculiari altre cose: fantasia, ristoro, evasione, consolazione, tutte cose di cui i 

bambini hanno di norma meno bisogno degli adulti, e gran parte delle quali 

oggigiorno sono di solito considerate dannose per chiunque.
22

 

 

Fantasia, evasione e consolazione, un ritorno al magico mondo dell’infanzia, dove 

spensieratezza e allegria – il carnevale di Bachtin – bandiscono le preoccupazioni 

della vita quotidiana, ma non solo. 

Bruno Bettelheim, psicoanalista e psicologo dell’infanzia, afferma che: 

 

For a story truly to hold the child’s attention, it must entertain him and arouse his 

curiosity. But to enrich his life, it must stimulate his imagination; help him to 

develop his intellect and to clarify his emotions; be attuned to his anxieties and 

aspirations; give full recognition to his difficulties, while at the same time suggesting 

solutions to the problems which perturb him. […] In all these and many other 
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respects, of the entire “children’s literature” – with rare exceptions – nothing can be 

as enriching and satisfying for children and adult alike as the folk fairy tale.
23

 

 

 

In Morfologia della fiaba, il formalista russo Vladimir J. Propp studia gli universali 

della fiaba e della favola, dimostrando l’esistenza di una matrice comune a tutte, 

qualunque sia il luogo, il tempo o la cultura che le ha generate. Propp analizza un 

gran numero di fiabe della tradizione, tra cui i racconti di magia, e ricerca gli 

elementi ricorrenti. In Le radici storiche dei racconti di magia, il formalista cerca di 

localizzare nel passato le origini storiche del genere, affermando che “è stato notato 

già da tempo che la fiaba ha qualche legame con il mondo dei culti, con la 

religione”
24

, motivo per cui “la fiaba ha conservato traccia di molti usi e riti”
25

. In 

conclusione, Propp ritiene possibile spiegare la fiaba come il risultato di formazioni 

antecedenti, quali “i riti, i miti, le forme della mentalità primitiva e alcune istituzioni 

sociali”, forme di narrazione che si sviluppano a partire dall’immaginazione 

dell’uomo come “rispecchiamento fantastico […] di quelle forze esterne che li 

dominano nella loro vita quotidiana, un rispecchiamento nel quale le forze umane 

assumono la forma di forze sovrumane”.
26

 Questa definizione è in linea con quella 

fornita da Bruno Bettelheim e non c’è quindi da stupirsi se una forma di narrazione 

tanto antica e profondamente radicata nell’animo umano risulti ancora produttiva e 

appassionante. Infine, come si è anticipato, le favole e le fiabe si sono evolute e 

hanno partecipato alla formazione di un altro genere che, soprattutto negli ultimi 

anni, ha raccolto un grande successo: il fantasy. 
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1.3  Il genere fantasy 

Il genere fantasy nasce ufficialmente nel 1800 con le opere di William Morris, pittore 

e scrittore inglese, autore di una saga celtica incentrata sulla leggenda di Ossian il 

bardo, ma le sue origini vanno ricercate molto più indietro nel tempo, in particolare 

nei miti antichi, da cui il genere trae spunto e materiale narrativo sempre attuale. I 

personaggi dei miti, delle leggende, dei cicli bretoni, celtici o scandinavi, popolano i 

romanzi contemporanei e offrono innumerevoli possibilità di rielaborazione, come 

dimostrano le saghe della scrittrice Marion Zimmer Bradley, da molti ritenuta la 

regina del fantasy, il recente adattamento cinematografico della leggenda di Beowulf, 

l’accostamento ardito dei miti pagani alle divinità moderne in American Gods di Neil 

Gaiman, o la rivisitazione per ragazzi del mito di Re Artù in Here Lies Arthur di 

Philip Reeve, testo che gli è valso il CILIP Carnegie Medal nel 2008. 

 Senza voler ripercorrere le origini e l’evoluzione di un genere sbocciato nei 

paesi anglosassoni e recepito altrove in modo altalenante, vale la pena notare il modo 

in cui il pubblico italiano ha accolto il fantasy in modo positivo a partire dalla 

pubblicazione di Harry Potter, una serie nata e pensata per i ragazzi. Pergentina 

Pedaccini Floris e Patrizia Cotroneo Trombetta, nel loro Leggere per Scrivere, non 

hanno dubbi nel citare Harry Potter quale esempio di fiaba moderna, evidenziando 

gli elementi (presenti anche in Goblins) comuni alla fiaba tradizionale: la mancanza 

dei genitori del protagonista, i maltrattamenti subiti, la diversità del protagonista 

rispetto agli altri personaggi. Dal 1998, anno di pubblicazione di Harry Potter and 

the philosopher’s stone, primo dei sette libri della Rowling, il successo dei romanzi 

fantasy non si è più arrestato, affiancato dall’emergere di una realtà parallela che ha 

attirato un numero sempre crescente di curiosi e appassionati, per lo più adolescenti e 
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adulti: il gioco di ruolo, quale che sia l’ambientazione prescelta.
27

 Nato negli anni 

’70 dall’intuizione di due americani, Gary Gygax e Dave Arneson, il role game 

prevede la partecipazione attiva dei giocatori che, sulla base di un canovaccio da cui 

trarre spunto per quanto riguarda l’ambientazione e l’avventura da seguire, 

interpretano il ruolo di un personaggio di fantasia: un mago, un guerriero, un elfo, un 

nano e così via. Caratteristica principale del gioco di ruolo è la creazione personale di 

un numero praticamente illimitato di storie a partire da alcuni spunti, tracce fornite 

dai manuali di gioco e dal master, il giocatore che crea l’avventura per i propri 

compagni. Il master diventa a tutti gli effetti l’autore di una storia dotata di una 

trama, di imprevisti, di creature da affrontare e di enigmi da risolvere in cambio di 

ricompense. 

 

Goblins è ambientato in uno scenario per molti versi affine a quelli dei giochi 

di ruolo e della tradizione fantasy e, in generale, risulta molto vicino ad alcuni dei 

testi menzionati all’inizio di questo lavoro, come Harry Potter e Shrek!. Gli elementi 

di somiglianza balzano subito agli occhi e sono vere e proprie costanti del genere, 

come sottolineato da Franco Ressa nel suo studio sul fantasy in Italia
28

 e da 

Pedaccini Floris e Cotroneo Trombetta: i personaggi, goblin, draghi, giganti, creature 

fantastiche che procedono dalla mitologia; l’ambientazione in un mondo parallelo 

temporalmente vicino al Medioevo, con le rovine, le caverne, i sotterranei segreti e 

l’immancabile castello; la profezia e l’importanza tributata al fato di uno o più 

personaggi, chiamati a compiere il loro destino e attirati da una forza che trascende il 

loro controllo e il loro potere decisionale; la magia, gli incantesimi, le pozioni e gli 
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artefatti magici che aiutano i personaggi o si propongono come sfide da superare; il 

viaggio e la mappa, in quanto l’eroe è chiamato a spostarsi geograficamente nel 

reame di fantasia per portare a termine le proprie imprese o cercare i tasselli 

mancanti dell’enigma a cui sta cercando di trovare soluzione; la foresta intesa come 

ambiente naturale in opposizione al mondo civilizzato, popolata da creature vicine 

alla natura e alle sue regole; la spada o l’artefatto magico con cui l’eroe riesce a 

sconfiggere l’avversario finale.  

 Riuscire a collocare un’opera in una determinata categoria di testi simili si 

rivela sempre utile. Traducendo un testo come Goblins, ho dovuto tenere conto del 

fatto che fosse un libro per ragazzi iscritto nel genere fantasy, con le peculiarità 

tipiche del genere e alcune caratteristiche uniche legate al modo di scrivere 

dell’autore, il suo stile. Avere numerosi altri testi da usare come termine di paragone 

mi ha consentito di mettere in luce gli elementi ricorrenti, le costanti menzionate nel 

paragrafo precedente e le difficoltà traduttive a loro strettamente legate. 

L’ambientazione fantastica e la presenza di elementi di pura immaginazione 

stimolano la creazione di parole inventate, spesso molto suggestive ed evocative, atte 

a descrivere qualcosa di magico e splendido, oppure cupo e inquietante. La 

toponomastica, la definizione degli oggetti arcani o delle creature di fantasia e la 

storpiatura dei nomi e delle parole sono soltanto alcuni degli aspetti da tenere in 

considerazione quando si traduce un testo del genere, consapevoli dell’orizzonte di 

attesa dei lettori. Ho pertanto cercato di mantenere una certa coerenza con le scelte 

operate dai traduttori dei testi menzionati in precedenza e ho consultato bestiari e 

glossari inerenti alla mitologia e al fantastico per dipingere al meglio l’atmosfera di 

Pietra Spaccata, cercando di renderla un luogo meraviglioso ma al tempo stesso 

credibile e verosimile. 
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CAPITOLO 2 

TRADURRE LA LETTERATURA PER RAGAZZI 

 

 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, affrontare la traduzione di un testo 

destinato a un pubblico di giovani lettori significa dover tenere bene a mente le 

caratteristiche specifiche della letteratura per ragazzi e del genere a cui il libro fa 

riferimento, in questo caso il fantasy. Quando ho dovuto scegliere il testo da tradurre 

per questo lavoro, ho iniziato a visionare i libri esposti sugli scaffali di qualche 

libreria e sono stata subito attratta dalla copertina di Goblins: colorata, allegra, 

invitante, proprio il genere di aspetto che è in grado di attirare la curiosità di un 

ragazzino. Sfogliando qualche pagina ho poi scoperto le illustrazioni interne, 

elementi grafici che si richiamano l’uno all’altro costituendo un leitmotiv all’interno 

di tutto il libro, e la mappa del reame fantastico in cui è ambientata la storia dei 

goblin del titolo. Essendo un’appassionata del genere fantasy, la scelta è stata 

immediata. Acquistato il libro, ho svolto qualche ricerca sull’autore. Philip Reeve è 

uno scrittore di libri per ragazzi e un illustratore inglese molto apprezzato, vincitore 

di numerosi premi e riconoscimenti. Goblins è uno dei suoi ultimi libri e, come 

abbiamo già visto, è stato scelto dalla LAIKA come soggetto per un film di 

animazione in progetto per il 2013. Per capirne il motivo basta leggere il libro, che si 

è rivelato divertente e scorrevole, davvero gradevole anche per un adulto. Obiettivo 

della mia traduzione era dunque quello di ricreare il medesimo effetto, cercando di 

rimanere il più possibile fedele all’intenzione dell’originale senza perdere troppo 

dello stile brillante e vivace dell’autore. Il processo traduttivo si è rivelato a tratti 

molto complesso, a dimostrazione del fatto che un testo per ragazzi non è scontato o 
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elementare come potrebbe suggerire la posizione di subordinazione della letteratura 

giovanile rispetto agli altri generi letterari. La traduzione di un testo come Goblins 

presenta problematiche specifiche cui ho dovuto prestare particolare attenzione, 

cercando di non scadere mai nella banalità o nell’eccesso di semplificazione.   

 

 

2.1. La toponomastica e i nomi propri 

Un reame di fantasia che si rispetti, per risultare realistico e accattivante, deve essere 

descritto nei minimi particolari. Non a caso, Philip Reeve ha affermato che è stata 

proprio la creazione di Pietra Spaccata, Clovenstone nell’originale, a dare un senso a 

tutto il testo.  

Il nome del reame di Skarper e dei suoi amici deriva da un nome reale, 

Clovenstone appunto, una cittadina scozzese vicina ad Edimburgo di cui l’autore è 

venuto a conoscenza tramite un cartellone pubblicitario sulla fiancata di un pullman. 

Clovenstone è inoltre un compound, una parola formata da cloven, participio passato 

di to cleave, ‘spaccato’, e stone, ‘pietra’, che riassume perfettamente la 

conformazione geologica del luogo: una montagna chiamata Meneth Eskern che si è 

divisa in due parti al momento della magica creazione della Fortezza, la residenza 

degli stregoni del posto. Dunque Pietra Spaccata mi è sembrato il traducente ideale. 

Lo stesso si può dire per il nome della catena montuosa di cui fa parte Meneth 

Eskern, cioè le Creste d’Ossa, nell’originale inglese Bonehill, un altro compound 

formato da bone, ‘osso’, e hill, ‘collina’. In questo caso ho scelto di non tradurre in 

modo letterale ma di scegliere entro una gamma di termini vicini al traducente 

principale di hill, optando per la parola cresta, la cui definizione – ‘linea sommitale, 

talora frastagliata, di un rilievo montuoso’ – sembra adattarsi perfettamente 

all’illustrazione nella mappa. Pietra Spaccata sorge quindi ai piedi delle montagne, è 
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dominata da una Fortezza nera, Keep nell’originale, e vanta sette torri poste a 

corollario della dimora di Lord Lych. Ogni torre ha un nome che allude al suo 

aspetto esteriore o alla tribù di goblin che la abita e cinque dei sette nomi inglesi 

sono ancora una volta dei compounds: Blackspike, Grimspike, Redcap, Slatetop, 

Sternbrow, Natterdon e Growler, diventati rispettivamente Picca Nera, Picca Tetra, 

Capo Rosso, Punta Ardesia, Ciglio Austero, Capo Ciarla e Ringhiante.  

 Dando un’occhiata alla mappa e ai regni degli uomini, incontriamo molti altri 

luoghi dotati di nomi evocativi. Ne sono un esempio la Costa Rosicchiata, la Nibbled 

Coast presso cui sorge la città natia della principessa Eluned, Porto Schizzato, 

nell’originale “Porthstrewy, which meant sneeze harbour in the olden tongue”
29

. In 

questi casi la traduzione letterale consente di mantenere il significato dei nomi, 

specificato attraverso una descrizione del narratore: la Costa Rosicchiata “really look 

nibbled; like a great stony biscuit that the sea had been taking bites out of since the 

world was new”
30

, mentre il porto prende il suo nome dal fatto che “the foam came 

feathering out of blowholes in the cliff tops […] and the spray drifted across the 

harbour, filled with rainbows”
31

. 

 La Picca Nera è la torre più alta di Pietra Spaccata e ospita i goblin della tribù 

di Re Bitorzolo, tra cui Skarper. Il protagonista esplora la torre in lungo e in largo e 

si imbatte in alcune stanze dai nomi divertenti. La prima in ordine di comparsa è la 

caverna di Breslaw. Nell’originale, il passaggio che la riguarda descrive il processo 

di raccolta delle uova di pietra. Breslaw le raccoglie sulle sponde del lago di lava e le 

porta “to his chamber high in Blackspike Tower, which was called the hatchery. 

There he kept them warm beside his fire until they began to jiggle, and to crack…”
32

 

                                                           
29

 Philip Reeve, Goblins, Scholastic Children’s Book, April 2012, p. 92. 
30

 Ibid., p. 93. 
31

 Ibidem. 
32

 Ibid., p. 6, corsivo mio. 
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La stanza delle schiuse è una sorta di incubatrice in cui le uova vengono tenute al 

caldo, in qualche modo covate dall’anziano goblin che ha anche il compito di 

educare i piccoli appena usciti dai gusci, per cui ho scelto di tradurre il termine con 

incubatrice, conferendo a Breslaw il titolo di maestro delle schiuse, in inglese 

hatchling master.  

La sala che funge da mensa è chiamata scoffery, con to scoff che significa 

colloquialmente ‘mangiare avidamente, sbafare’. Il narratore ci fornisce una 

descrizione dei pasti consumati dai goblin – ranci a base di grossi ragni di caverna e 

funghi – che combattono per il cibo e trasformano ogni cena in una rissa. Questo mi 

ha subito fatto pensare ai maiali che si spintonano per il pastone, da cui l’idea di 

adottare come traducente il termine Trogolo. 

Una delle stanze più importanti all’interno della Picca Nera è la caverna delle 

Bumwipe Heaps. La descrizione dell’ambiente e della sua funzione all’interno della 

torre è davvero divertente, soprattutto perché introduce un elemento caratterizzante 

dei goblin: la mancanza di igiene. Il passaggio in lingua inglese recita: 

 

But sometimes the goblins would come upon a locked chamber or a promising-

looking ironbound chest that, when opened, turned out to contain nothing but 

bundles of thin white crinkly stuff, covered in little wriggly black marks. This they 

deemed useless. They had found a lot of it in Blackspike itself, and it had all been 

thrown into a deep storeroom. “Bumwipe”, the goblin called the stuff, and 

sometimes they helped themselves to a handful on their way to the pooin’ holes, but 

mostly it lay undisturbed, for goblins seldom bothered about wiping their bottoms.
33

 

 

Bumwipe è un compound inventato dall’autore, formato dalle parole bum, 

espressione volgare e colloquiale usata per riferirsi al sedere, e to wipe, ‘pulire’: la 

carta igienica. I goblin, poco avvezzi all’igiene personale e ignari della natura dei 
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pezzi di carta coperti di scarabocchi neri che hanno rinvenuto all’interno di qualche 

scrigno abbandonato, non possono però conoscere la parola carta igienica. Per 

trovare un traducente adatto al compound, ho scelto quindi di combinare i termini 

nettare, sinonimo di pulire, e sedere, creando una parola composta anche in italiano: 

nettasedere. Così quando Breslaw apre la porta che conduce alla caverna ed esclama: 

“Behold,” he said. “The Bumwipe Heaps!”, tradotto con «Guarda» aveva detto. «Le 

Pile di Nettasedere!», l’effetto comico dell’originale viene preservato. 

  

I nomi propri dei personaggi sono ugualmente importanti, in quanto nomi “parlanti” 

che veicolano dei significati specifici, sebbene non mi sia sempre stato possibile 

trovare dei traducenti italiani in grado di soddisfarmi del tutto. Il protagonista della 

storia è Skarper, un piccolo goblin che finisce sempre nei guai a causa della sua 

intelligenza. La parola skarper non ha alcun significato in inglese, ma è omofona di 

to scarper, verbo di uso colloquiale che significa ‘scappare via, tagliare la corda’. 

Skarper è costretto a scappare più e più volte nel corso della storia e avrei forse 

potuto optare per un nome come Squaglia, ma ho preferito mantenere il nome 

originale che preserva una certa singolarità anche in italiano, ricordando vagamente 

la parola scarpe. Inoltre, gli altri nomi che non ho tradotto –  Breslaw, Henwyn, 

Eluned, Fraddon – bilanciano la presenza di nomi italiani, creando una mescolanza a 

mio avviso più adeguata al contesto fantastico ed esotico. Il sovrano della Picca Nera 

è King Knobbler, un goblin grande e grosso che aspira al potere ma è troppo sciocco 

per essere un vero stratega. In inglese la parola knobble significa ‘pomolo’, mentre 

l’aggettivo knobbly sta per ‘nodoso, bitorzoluto’. La presenza del suffisso –er, che in 

inglese concorre sia alla formazione di sostantivi che indicano professione o 

provenienza che alla formazione di aggettivi e avverbi comparativi, mi ha fatto 

optare per la scelta di Re Bitorzolo, un nome dal sicuro effetto comico. Re Bitorzolo 
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è provvisto di una grande spada dall’aspetto minaccioso, Mr Chop-U-Up, compagna 

di scorrerie ed elemento imprescindibile all’interno del genere fantasy. Henwyn, 

colui che riveste il ruolo di eroe – si è autoproclamato tale – della storia, possiede 

una spada arrugginita che ha comprato per pochi spiccioli da un soldato in pensione, 

quindi deve essere l’antagonista a possedere la spada magica tipica del genere. Le ha 

dato un nome – il narratore sottolinea molto ironicamente il fatto che la spada aveva 

un altro nome, sicuramente più adeguato al caso – e ho scelto di tradurlo in modo 

abbastanza letterale, mantenendo anche le lineette. Così Re Bitorzolo brandisce la 

sua fidata Signor Ti-Faccio-A-Pezzi e il risultato non può che essere grottesco. 

 Tra i personaggi secondari, meritano una menzione sia i fratelli di Skarper 

che il trio di presunti stregoni meglio conosciuti come Sable Conclave, il Conclave 

Oscuro. Il termine fratelli come traducente di batch-brothers non è del tutto corretto, 

in quanto si perde il significato della parola batch, ‘partita di uova’. L’inglese è una 

lingua che permette di creare termini nuovi a partire dall’accostamento di due parole 

preesistenti, procedimento che nella lingua italiana è molto meno produttivo. Non 

sono riuscita a trovare un termine che rendesse il significato dell’originale 

mantenendo la stessa incisività e immediatezza, ma la prima descrizione del processo 

di nascita dei goblin mi è giunta in soccorso: “The goblins who had hatched from the 

same batch of eggstones as Skarper did not look alike”
34

. Ho tradotto in questo 

modo: “I goblin che erano nati dalla stessa partita di uova di pietra di Skarper non si 

somigliavano affatto.” Ciò premesso, l’uso della parola fratelli, per quanto non del 

tutto corretta, mi è sembrata abbastanza adeguata.  

 I batch-brothers di Skarper hanno un nome che è stato dato loro da Breslaw 

durante il periodo di indottrinamento: Yabber, Gutgust, Bootle, Wrench e Libnog. 
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Ognuno di questi nomi evoca qualcosa al lettore anglofono, pertanto ho deciso di 

tradurli in italiano, cercando di rimanere fedele al loro significato. Yabber è un 

sostantivo australiano che significa ‘chiacchiera, conversazione’, e per l’appunto 

Chiacchiera mi è sembrato un nome adatto al goblin più loquace del gruppo. Gutgust 

è il goblin più grosso, tozzo e sciocco del gruppo, ma è anche il più violento. Gut 

significa ‘budella’, mentre gust viene tradotto come ‘colpo, raffica di vento’, o anche 

‘scoppio, impeto di ira e di rabbia’. Ho deciso di creare un compound anche in 

italiano e di adottare il nome Scoppia Budella, con scoppiare che veicola tanto l’idea 

di colpire, far scoppiare, quanto quella di esplodere per aver mangiato troppo. Bootle 

non è una parola inglese, ma potrebbe essere la storpiatura di bootleg, ‘prodotto 

illecito e clandestino’. Data la passione dei goblin per i furti e le razzie, ho pensato di 

tradurre questo nome con Malloppo. Wrench significa ‘torsione, strappo’, ma anche 

‘dolore intenso, strazio’, e quale nome migliore per un goblin petulante se non 

proprio Strazio? Infine Libnog, ennesima parola composta di pura invenzione 

formata da lib, abbreviazione di liberation, e nog, ‘piolo, puntello’. Non riuscendo a 

capire quale effetto possa suscitare questo nome sul lettore anglofono e non trovando 

suggerimenti in merito sulla base delle caratteristiche del personaggio, ho optato per 

tradurre soltanto la parola nog e battezzare l’ultimo goblin rimasto con il nome di 

Piolo.  

 Qualcosa di simile è capitato con la traduzione dei nomi degli stregoni del 

Conclave Oscuro. Il trio è composto da Fentongoose, il leader del gruppo, e dai suoi 

seguaci Prawl e Carnglaze, personaggi che ricordano per alcuni versi il Gatto e la 

Volpe di Pinocchio, soprattutto nell’episodio della truffa ai danni di Henwyn. 

Nessuno dei tre nomi ha un traducente esatto, ma il lettore anglofono percepisce 

chiaramente le allusioni presenti in essi. Goose significa ‘oca’ e, per estensione, è il 
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termine usato per indicare un individuo sciocco. Fenton invece non ha alcun 

significato: potrebbe a sua volta essere scomposto in fen e ton, come potrebbe 

semplicemente essere un nome d’invenzione. Non volendo arrischiare una traduzione 

dell’eventuale compound, ho deciso di prendere soltanto la parola goose e di cercare 

un traducente adatto entro la gamma dei nomi dei volatili. Ho scartato il più ovvio 

oca perché carico di connotazioni atte a descrivere un atteggiamento più tipicamente 

femminile e frivolo, e non ho optato per papero perché richiama troppo l’idea di 

Paperino, un personaggio assai distante da quello creato da Philip Reeve. Ho pensato 

allora alla beccaccia, un uccello migratore dal becco lungo e appuntito, un po’ come 

il naso di Fentongoose. Il nome Beccaccia, inoltre, mi sembra porre particolare 

enfasi proprio sulla parola becco, che richiama alla mente espressioni leggermente 

negative come ‘mettere il becco’. L’idea di negatività è rafforzata da -accia, suffisso 

italiano utilizzato nella formazione dei dispregiativi. Pur non essendo un personaggio 

negativo, all’inizio Beccaccia si presenta come tale. Si vanta di essere a capo di una 

congrega di stregoni malvagi e truffa Henwyn proprio perché a conoscenza della sua 

ingenuità, ed è solo con il susseguirsi degli eventi che scopre di non possedere la 

stoffa del villain della storia. Lo stesso vale per i suoi compari. La scelta di Gambero 

come traducente di Prawl segue la logica del richiamo intertestuale con Pinocchio di 

Carlo Collodi. Il Gatto e la Volpe, il Gambero e la Beccaccia. Prawl è un termine 

quasi omofono di prawn, gambero, ma anche di to prowl, ‘aggirarsi furtivamente’, 

sebbene il personaggio non abbia una caratterizzazione tale da giustificare questa 

allusione. Nel caso di Carnglaze le cose si sono complicate ulteriormente. Carn 

potrebbe richiamare la parola carnage, ‘strage’, ma ci troviamo di nuovo di fronte a 

un richiamo non supportato da evidenze testuali. Per questo motivo ho deciso di 

tradurre soltanto la parola glaze, termine plurisemico di cui ho prescelto l’accezione 
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culinaria, Gelatina. In questo modo ho ottenuto un nome strambo che ben si 

accostava a quello dei compari. 

 

 

2.2. I neologismi 

Pietra Spaccata è un reame di pura invenzione, popolato da creature di fantasia che 

possono più o meno procedere dalla tradizione fantastica e mitologica. Goblin, troll e 

giganti sono personaggi tipici della letteratura fantasy, così come i boglins, i draghi e 

le creature animate da una qualche forma di magia.  

 I boglins sono creature fantastiche, per metà goblin e per metà rane. Il loro 

nome è infatti una derivazione di goblin: invertendo la prima sillaba, gob-bog, si 

ottiene una parola composta che suggerisce il significato del termine, poiché bog 

significa ‘palude, acquitrino’, l’habitat naturale di queste creature mostruose. Il 

termine boglins esiste anche in italiano sotto forma di prestito dall’inglese, ma 

appartiene al lessico specifico dell’ambientazione fantasy e dei giochi di ruolo che 

non tutti i piccoli lettori possono conoscere. Inoltre, il gioco di parole presente 

nell’originale non può essere recepito dagli utenti italiani. Pertanto ho deciso di 

tradurre entrambi i termini della parola composta e di battezzare Poldo e i suoi 

scagnozzi come goblin degli acquitrini.  

 I woodlings sono invece personaggi pensati e creati da Philip Reeve sulla scia 

della tradizione degli alberi incantati. Un woodling è una creatura “fatta di 

ramoscelli” che somiglia “vagamente alla scopa di una strega, solo che i rametti 

erano tenuti insieme da un altro ramo usato come cintura. Al centro dei ramoscelli 

c’erano due occhietti neri e lucenti.” Questo esserino “aveva altri due rami sottili al 

posto delle gambe e delle braccia, che terminavano in manine affusolate, simili a 

zampe di ragno.” È Henwyn ad imbattersi nei woodlings ed è lui a scegliere di 
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chiamarli così. Data l’ingenuità del personaggio – all’inizio crede che siano goblin – 

e la sua scarsa padronanza linguistica – nello stesso capitolo sbaglierà a declinare un 

verbo al participio passato – la scelta più immediata per la traduzione di questo nome 

è ricaduta su un termine banale e scontato come stecchetti.  

 I woodlings tuttavia non sono gli unici personaggi dotati di un nome inventato 

dai protagonisti della storia. I goblin di Pietra Spaccata hanno infatti adottato un 

nome molto particolare per riferirsi agli esseri umani, i softlings, giudicati teneri in 

quanto generati dal ventre morbido delle donne. Entrambe le parole – come anche 

hatchlings, altro termine inventato dai goblin e usato per indicare i “neonati” appena 

usciti dalle uova di pietra – sono neologismi ottenuti per derivazione, uno dei 

processi di composizione più produttivi. Il meccanismo di derivazione più comune è 

l’affissazione tramite aggiunta di un prefisso o di un suffisso. Softlings, hatchlings e 

woodlings rispondono al processo di suffissazione, in quanto termini formati dalla 

combinazione di soft, ‘tenero’, hatch, ‘covata’ e wood, ‘legno’, con -lings, suffisso 

usato per creare vezzeggiativi e diminutivi. In italiano i suffissi corrispondenti 

sarebbero -ini ed -etti e la loro adozione condurrebbe alla creazione di 

tenerini/teneretti e legnini/legnetti.  

La parola covata è di per sé inadatta ad esprimere il concetto presente 

nell’originale, motivo per cui ho scelto di tradurre la parola hatchling con 

marmocchi. L’appellativo è carico di connotazioni leggermente dispregiative assenti 

nel corrispondente inglese, supportate però da alcune evidenze testuali: i piccoli di 

goblin sono soprattutto una scocciatura e i goblin adulti non mancano di sottolinearlo 

in più occasioni. Re Bitorzolo ha persino sancito l’usanza di liberarsi dei marmocchi 

irrispettosi catapultandoli giù dalla Picca Nera e la macchina bellica usata per questo 

scopo è stata rinominata bratapult. Ci troviamo di nuovo al cospetto di una parola 
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inventata formata da brat, ‘marmocchio’ appunto, e catapult, ‘catapulta’, che ho reso 

con il termine marmocchiopulta, mantenendomi coerente al traducente scelto per 

hatchlings. Questo richiamo compensa in parte l’assenza della ripetizione di parole 

che terminano in -lings, resa impossibile dall’intraducibilità di hatchlings.  

Anche il termine softlings ha creato dei problemi, poiché termini come 

tenerini/teneretti veicolano una componente emotiva che è totalmente assente nella 

controparte inglese. Il suffisso è semmai portatore di una connotazione ironica, che 

in italiano potrebbe al limite essere resa con il suffisso -oni, come nella frase “Ma 

che teneroni che siete!”, chiaramente sarcastica. Ciò nonostante, l’uso del suffisso 

aumentativo mi è sembrato eccessivo, in quanto la parola teneri è di per sé 

abbastanza insolita e bizzarra.  

Un’ultima menzione va infine dedicata alle cloud maidens, le creature di 

vapore che abitano sulle nuvole di Pietra Spaccata. La traduzione letterale del nome 

non avrebbe comportato particolari problemi – fanciulle nuvola, giovani delle nubi – 

se non fosse per la ripetizione della parola cloud, onnipresente nelle descrizioni che 

riguardano queste creature e la loro dimora sospesa in aria. L’inglese sopporta le 

ripetizioni molto meglio dell’italiano, lingua che predilige l’uso di sinonimi che non 

appesantiscano l’enunciato, per questo ho deciso di utilizzare fanciulle di vapore 

come traducente di cloud maidens, sfruttando i termini nube o nuvola per tradurre 

tutte le altre occorrenze della parola cloud. 
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2.3. I giochi di parole 

Goblins è un testo che fa della comicità il suo punto di forza e l’uso del gioco di 

parole ne è un ottimo veicolo. Prima di tutto occorre distinguere tra comico e 

umoristico, in linea con l’insegnamento pirandelliano. La comicità, “avvertimento 

del contrario”
35

, spinge alla risata spontanea, priva di riflessioni secondarie sulla 

natura del contrasto creatosi nella realtà. Ciò che rompe gli schemi canonici e viene 

percepito come una anomalia nel normale sistema delle cose produce un effetto 

comico. L’umorismo, “sentimento del contrario”
36

, spinge invece al sorriso e, in 

secondo luogo, a un certo senso di compassione per la natura umana.  

Goblins è soprattutto un testo comico e buffo e, come si accennava, per molti 

versi anche parodico, come si vedrà più approfonditamente in seguito. Rimanendo 

ai giochi di parole, nel secondo capitolo incontriamo subito un esempio. Breslaw 

sta mostrando a Skarper le Pile di Nettasedere e sta provando a spiegargli cosa 

siano tutti quei fogli di carta. Per quanto intelligente, il vecchio goblin non è però 

molto accurato nella spiegazione e sbaglia ogni termine, storpiando i vocaboli che 

definiscono ciò a cui si sta riferendo. La quasi omofonia delle parole che usa 

genera un effetto comico immediatamente percepibile dal lettore anglofono che è 

giusto rendere anche in italiano, per quanto a volte sia necessario allontanarsi 

dalla traduzione letterale del testo. In inglese leggiamo: 

 

“See them black wriggly things all over it? Them are what the softling call lettuce,” 

he said. “When you get lots of lettuce strung together it’s called a worm. That’s what 

all these are: worms. Because they look a bit like worms, I suppose, although they’re 

black instead of white and you can’t eat ‘em. And when there are lots and lots of 

worms on lots of different sheets of bumwipe they stitches ‘em all together and puts 
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there leather flaps on back and front and calls it a burk. That’s what these things be 

called: burks.”
37

 

 

I termini, in corsivo anche nell’originale, segnalano le storpiature che è stato 

necessario mantenere anche in italiano, cercando al contempo di non perdere gli 

elementi comici legati alla somiglianza tra i vermi e i ghirigori che compongono le 

lettere. Ho tradotto il passaggio in questo modo: 

 

«Vedi tutti questi ghirigori neri? Sono ciò che i teneri chiamano lettiere» aveva detto. 

«Quando metti insieme tante lettiere ottieni una scarola. Ecco cosa sono: scarole. 

Perché somigliano un po’ a quelle foglioline di insalata, immagino, anche se sono 

nere invece che verdi e non puoi mangiarle. E quando ci sono tantissime scarole su 

tanti fogli diversi di nettasedere, si attaccano insieme e ci si mettono sopra, davanti e 

dietro, questi lembi di pelle per formare un licro. È questo il nome di questa roba: 

licri.» 

 

Allo stesso modo, poco più avanti nello stesso capitolo, Skarper si rende conto degli 

errori di Breslaw e interpreta i segni sui fogli di carta, riuscendo poco a poco a 

imparare a leggere da solo.  

 

[…] none but Skarper would have thought to do what Skarper did next, which 

was to look at the squiggly black worms written on the map and think, The 

worms beside Slatetop and Sternbrow both start with that big squirly mark. S. And 

there it is again, in the middle of that worm next to the Blackspike. So maybe the 

squirly S mark means “Sssss.” And maybe all them other marks mean different 

sounds…
38

 

 

Anche in questo caso è stato necessario evitare di tradurre letteralmente per non 

tradire il senso del passaggio.   
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[…] a parte Skarper, nessuno avrebbe mai pensato di fare ciò che Skarper avrebbe 

fatto in seguito, ovvero osservare le arzigogolate scarole nere scritte sulla mappa e 

pensare: Le scarole accanto a Punta Ardesia e a Picca Nera iniziano con quel 

grande segno panciuto, P. Ed eccolo di nuovo davanti a Picca Tetra e in mezzo alle 

scarole accanto a Capo Ciarla e Capo Rosso. Quel grosso segno panciuto, P, 

potrebbe significare “ppppp”. E forse anche gli altri segni rappresentano dei suoni 

diversi… 

 

La storpiatura di una parola è un procedimento usato molto spesso dall’autore, che in 

questo modo sottolinea anche il grado di istruzione dei propri personaggi. I goblin 

tendono a parlare in modo buffo e hanno un lessico povero rispetto agli altri 

personaggi, mentre Skarper e la principessa Ned dimostrano una maggiore 

padronanza linguistica, a meno che non incappino in termini assolutamente nuovi o 

estranei alla loro cultura. Henwyn, invece, è profondamente ingenuo e poco istruito, 

pertanto non stupisce sentirgli sbagliare una coniugazione verbale quando minaccia 

gli stecchetti che lo hanno circondato: “I’m warning you; I shall smite you with my 

sword! The next one who pokes me will get smited. I mean smitten. Or is it ‘smote’? 

Hewn: I shall hew you!”
39

 La lingua italiana, irregolare quanto e più dell’inglese, 

consente di tradurre grosso modo alla stessa maniera: «Vi avverto; potrei 

distruggervi tutti con la mia spada. Il prossimo che mi punge verrà distruggiuto. 

Voglio dire, distrutto. O si dice distruito? Fatto a pezzi! Vi farò a pezzi!» 

 

In molti casi il gioco di parole è segnalato dalla presenza del corsivo, 

elemento grafico che mette in risalto un termine rispetto al resto del testo. Nel 

capitolo “Henwyn”, ad esempio, l’autore gioca ancora con le parole. Skarper 

scambia un nome proprio per un nome comune e si crea così un fraintendimento. 
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“It is the home of the giant Fraddon,” said Henwyn. 

That meant nothing to Skarper. “I don’t know what a giant fraddon is,” he said. “I 

don’t even know what a normal-sized fraddon is.” 

“No, he’s a giant called Fraddon,” explained Henwyn.
40

 

 

In altri casi ancora, invece, il gioco di parole veicola dell’ironia o del sarcasmo, come 

accade nel capitolo “Le stanze del silenzio”. Re Bitorzolo ha fatto prigionieri gli 

stregoni del Conclave Oscuro e li minaccia dicendo: ““We come in peace,” said 

Knobbler. “And you lot will come in pieces,” he added wittily, “unless you does 

what we asks. You’re coming with us.”
41

 In italiano non era possibile riprodurre 

esattamente lo stesso gioco di parole, ma è stato divertente cercare un’alternativa che 

mantenesse sia la ripetizione che il senso della frase:  «Veniamo in pace» disse 

Bitorzolo. «Mentre voi tre riposerete in pace, a meno che non facciate quello che vi 

viene ordinato» aggiunse con sarcasmo. «Seguiteci.» 

 

 

2.4. La parodia 

La parodia, dal greco parà (παρα, simile) e odè (ᾠδή, canto), è l’imitazione di un 

genere letterario o artistico in generale, spesso connotato da tratti caricaturali e 

farseschi. Philip Reeve, autore che non è nuovo alle riscritture parodiche, come 

dimostra Here Lies Arthur, una rivisitazione molto particolare della leggenda di 

Re Artù che gli è valsa il Carnegie Medal, propone una parodia del genere fantasy 

e ne stravolge alcune caratteristiche peculiari sino a portarle all’esagerazione e 

all’assurdo, giocando in modo scherzoso e divertente con gli elementi portanti del 

genere a cui si rifà. Lo studioso russo Michail Bachtin vede la parodia come un 
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procedimento letterario in cui ha luogo lo “scoronamento dell’eroe”
42

, qualcosa di 

cui abbiamo conferma nel capitolo “Il trono di pietra”. Henwyn ha incontrato il 

vero Lord Lych, il quale gli sta offrendo la corona che lo eleverà a signore di 

Pietra Spaccata. Il giovane formaggiaio replica: 

 
«Non la voglio» protestò, ma si rese conto che forse, in realtà, la voleva eccome. 

Aveva sempre saputo di essere speciale, di essere destinato a qualcosa. Forse si era 

semplicemente sbagliato. Forse era quello il motivo per cui non sembrava avere la 

stoffa dell’eroe – forse era sempre stato il cattivo della storia! «Io?» si chiese. «Io 

sono il nuovo Lord Lych? Il re di tutto il mondo?» 

 

Il rovesciamento parodico dei ruoli dei personaggi non si limita all’eroe, ma tocca 

quasi ogni personaggio della storia. Così la principessa Ned non è la giovane 

bellezza da salvare di cui parla la “Ballata della Principessa Eluned”, ma una signora 

sulla quarantina con qualche ruga di troppo e i capelli striati di bianco, che è sfuggita 

dal matrimonio imposto da Re Kennack e si è fatta rapire da un gigante buono che le 

fa la guardia giorno e notte.  

 

Pertanto, […] quando si era asciugata gli occhi dalle lacrime e aveva guardato fuori 

dall’oblò della sua cuccetta, vedendo quell’enorme figura grigia che discendeva le 

scogliere di Capo Choon e si faceva strada tra le onde, non aveva pensato, «Oh no, 

un gigante!», ma qualcosa come, «Oh bene, questo sì che manderà a monte il 

matrimonio…» 

 

Anche gli stregoni del Conclave Oscuro, lungi dall’essere gli incantatori malvagi che 

vorrebbero conquistare il mondo, sono un trio piagnucoloso e spaventato che non 

vede l’ora di tornare a casa e lasciarsi alle spalle i pericoli incontrati a Pietra 

Spaccata.  
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«Povera Principessa Ned» piagnucolò Gambero. 

«Povero Henwyn» sospirò Gelatina. 

«Povero non-ricordo-il-suo-nome» disse Beccaccia. «Quello piccolo, con la coda…» 

«Poveri noi» concluse Gelatina, «soli e indifesi, abbandonati in questo luogo 

terribile.» 

«Non siamo proprio tagliati per fare gli stregoni malvagi, fratelli» osservò Beccaccia. 

«Se fossimo davvero malvagi, non piangeremmo in questo modo per la morte dei nostri 

amici. Dovremmo farci su una bella risata, o qualcosa del genere. 

 

Persino i crudeli goblin di Pietra Spaccata alla fine della storia si trasformano in 

creature docili e mansuete che coltivano la terra e preparano forme di formaggio 

sotto la supervisione dei genitori di Henwyn. 

 

 

2.5. Le canzoni e le filastrocche 

Nel primo capitolo ho anticipato quale importanza assumano le canzoni popolari 

all’interno dell’universo narrativo di Goblins, siano esse presentate in modo diretto o 

indiretto dal narratore o dai personaggi. Ho già menzionato la rilevanza assunta dalle 

storie e dalle canzoni nella formazione del giovane Henwyn, come ho già presentato 

un caso di citazione diretta di una ballata. Una seconda ballata riportata per esteso, 

“The Lay of the Cheesewrights of Adherak”, compare nel capitolo “La principessa”, 

ed è proprio Henwyn a cantarla mentre passeggia per il bosco. La canzone non è in 

rima, quindi mi sono concentrata esclusivamente sul contenuto dei versi. 

 

Un Formaggiaio, un Formaggiaio,  

un Formaggiaio è ciò che son, 

maestro del caglio, artista del siero, 

preservo i Segreti dei Vecchi Formaggiai, 

la Scienza della Mussolina, 

i Misteri della Forma, 

levate in alto le vostre belle spatole, 
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levatele bene in alto, per favor, 

e fate tre brindisi, fate tre urrà, 

ai mastri artigiani del Formaggio! 

 

Diverso è stato invece il caso della profezia menzionata da Beccaccia nel capitolo 

“Sei stelle nella borsa del miele”, poiché la principessa Ned si lamenta esplicitamente 

del fatto che non abbia una precisa scansione metrica o, nel caso della mia 

traduzione, non sia tutta in rima. L’originale recita:  

 

“When the Lych Lord’s light within the Honeybag 

   doth burn 

Then magic shall return 

And the Lych Lord’s heir shall come to 

   Clovenstone 

To take his place upon the Throne of Stone.” 

“But what does that mean?” asked Ned, frowning. “It doesn’t even scan.” 

“It’s not meant to be poetry,” Prawl said primly. “It’s a prophecy.”
43

 

 

Ho scelto di dare una scansione metrica precisa alla mia traduzione, alterando il 

verso iniziale in modo che non facesse più rima con i successivi, così da preservare 

la lamentela di Ned. 

 

«Quando, nella borsa del miele,  

la luce di Lord Lych brillerà, 

la magia della terra ritornerà,  

l’erede di Lord Lych a Pietra Spaccata tornerà, 

e sul Trono di Pietra il suo posto troverà.» 

«Che significa?» chiese Ned, aggrottando la fronte. «Non è nemmeno tutta in rima.» 

«Non è mica una poesia» replicò Gambero con aria saccente. «È una profezia.»  
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L’importanza della rima risalta anche nella canzone cantata dai goblin degli 

acquitrini che stanno ritornando a Bospoldo con la loro prigioniera. I versi anticipano 

ogni sorta di tortura crudele a cui hanno intenzione di sottoporre la povera 

principessa e il fatto che i versi rimino tra loro è menzionato direttamente dai 

cantanti, a corto di una rima proprio nel finale.  

 

To Bospoldew, to Bospoldew, (the horrid 

       creatures chanted as they marched) 

  We’ll boil your bones to make our stew, 

  We’ll bake your eyes to fill our pies, 

  We’ll take your ribs to roof our hall, 

  We’ll use your head for a bouncy ball, 

  At Bospoldew, at Bospoldew… 

[…] 

At Bospoldew, at Bospoldew, 

  We’ll use each little bit of you, 

  We’ll take your guts to thatch our huts, 

  We’ll have your spine for a washing line, 

  We’ll use your appendix for um, er, what rhymes  

with appendix? Erm… 

At Bospoldew! At Bospoldew!
44

 

 

Ecco come ho tradotto: 

 

A Bospoldo, a Bospoldo noi andiam, 

(cantavano le orride creature mentre marciavano) 

con le tue ossa lo stufato noi facciam! 

Ti cuociamo gli occhi per farcire un panino, 

prendiamo le costole per decorare il giardino! 

Con la tua testa poi noi giochiam, 
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a Bospoldo, a Bospoldo noi andiam… 

   […] 

A Bospoldo, a Bospoldo noi andiam, 

ogni parte di te poi noi prendiam! 

Ti prendiamo le budella per riparare i tetti, 

con la spina dorsale facciamo degli archetti! 

Con la tua cervice… uhm, qual’era la rima con cervice? 

Ehm… A Bospoldo, a Bospoldo noi andiam… 

 

La presenza di così tante canzoni, sintomatica del genere a cui il testo appartiene e 

del target di lettori a cui si rivolge l’autore, presenta una sfida in più per il traduttore 

che si accinge a tradurre un testo come Goblins, ma fornisce anche uno spunto di 

lavoro davvero divertente e stimolante. 

 

 

2.6. Varietà linguistiche 

Ogni lingua, analizzata nella sua dimensione sincronica, possiede tutta una serie di 

varianti linguistiche tramite le quali è possibile determinare l’origine del parlante 

(dialetto o varietà diatopica), il suo status sociale (variante diastratica), il tipo di 

contesto in cui ha luogo la comunicazione (registri formali o informali, varietà 

diafasica) e il tipo di canale attraverso il quale si sviluppa la comunicazione (scrittura 

o oralità, varietà diamesica). A queste quattro dimensioni principali di variazione va 

poi aggiunta la variante peculiare di ogni parlante, il suo idioletto, un tratto unico e 

caratteristico che in narrativa può aiutare a definire uno o più personaggi rispetto agli 

altri, conferendo loro alcuni tratti linguistici immediatamente riconoscibili. 

 Goblins è in questo senso un testo polifonico in cui si mescolano parlate 

diverse, ciascuna delle quali si rivela essere un tratto abbastanza caratterizzante dei 

personaggi. I goblin di Pietra Spaccata sono creature per lo più sciocche e illetterate e 
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la loro parlata riflette il basso livello di cultura che le contraddistingue, motivo per 

cui non è raro imbattersi in storpiature, abbreviazioni ed errori grammaticali o 

sintattici che costituiscono un tratto tipico dello slang e di una parlata informale e 

popolare. Se prendiamo come esempio un piccolo estratto da una conversazione tra 

Re Bitorzolo e Skarper, ci rendiamo subito conto della differenza tra le due parlate.  

 

“Us are going to sweep down on them eastside mobs and kill ‘em all, and take their 

gold and silver an’ that. We’ll show Mad Manaccan’s lot and them Redcap 

Pepperheads why King Knobbler’s Blackspike Boys is the best… the best… the best 

land pirates in all Clovenstone!”  

[…]  

“There’s no such things as land pirates, your majesty,” said Skarper uneasily. He 

already sensed that he had made a mistake, but he could see no way back.
45

 

 

Per quanto Skarper adotti di tanto in tanto la stessa parlata (in questo caso una 

variante diastratica), appare evidente quanto sia grande il divario linguistico tra i due 

personaggi. In italiano, tuttavia, non è così facile riprodurre la stessa differenza. 

L’adozione di un dialetto rispetto a un altro non è mai una scelta semplice, poiché 

ogni dialetto porta con sé connotazioni significative del tutto estranee all’inglese. La 

parlata giovanile italiana, inoltre, non si presenta sintatticamente o grammaticalmente 

troppo distante dalla lingua standard, motivo per cui ogni errore e storpiatura 

rappresenta una forzatura che il lettore italiano potrebbe mancare di comprendere. 

Per questi motivi, ho deciso di adottare soltanto una leggera variazione di registro, 

attribuendo ad alcuni personaggi una padronanza linguistica superiore rispetto agli 

altri. Skarper e Ned hanno un vocabolario più ampio degli altri personaggi, mentre i 

goblin di Pietra Spaccata e Henwyn adottano più frequentemente verbi di uso 

comune o espressioni idiomatiche.  

                                                           
45

 Ibid., p. 23. 



LI 
 

L’idioletto di Henwyn presenta però alcune particolarità a seconda dei 

contesti. Il giovane formaggiaio di Adherak è un would-be heroe con la testa 

piena di storie e leggende e sa quale sia il modo di parlare degli eroi a cui 

vorrebbe assomigliare. Per questo, quando la circostanza lo richiede, sfoggia 

qualche frase dal tono aulico e magniloquente che, accostata alla normale parlata 

un po’ impacciata e tentennante, crea un contrasto dal sicuro effetto comico. Nel 

capitolo “Henwyn” troviamo un esempio calzante: 

 

«Devi essere un uomo di grande cultura» continuò Henwyn con fervore. «Per aver 

letto libri e cose simili. Spero che tu possa perdonarmi per aver provato a… Beh, ti 

ho scambiato per un troll, lo sai. Era abbastanza comprensibile. Sei sbucato fuori in 

quel modo sul ponte, e poi hai un aspetto così strano. Non prendertela se te lo dico, 

eh. Da dove vengo io, a Adherak, la gente è più alta di te e, beh, è anche diversa. 

Quindi, appena ti ho visto, ho subito pensato che…» 

Si interruppe e si inchinò di colpo, lasciando cadere la spada a terra. Il suo 

tintinnare innervosì Skarper, che balzò indietro.  

«Consentimi di fare ammenda e di porre la mia spada al tuo servizio. Sarei lieto di 

accompagnarti in queste terre desolate. Pietra Spaccata brulica di razziatori brutali, 

goblin della peggior risma, orribili e maligni.» 

  

L’unica parlata che si differenzia in modo sostanziale dalle altre è quella degli 

stecchetti, le creaturine di legno che popolano i boschi. Nel capitolo “La 

principessa”, Henwyn attraversa il bosco e si imbatte negli stecchetti che non 

apprezzano affatto la sua presenza in casa loro. In inglese gli si rivolgono dicendo 

“Men not come! Men bad! Bring fires and axes! Trees hold this place now!” 

oppure “This isn’t man place! This is tree place! Man chop and burn trees!”
46

 

omettendo l’ausiliare do o il verbo to be nella copula, un fenomeno conosciuto 

come zero copula o copula dropping.  In italiano la traduzione ottenuta adottando 
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il medesimo procedimento è la seguente: «Uomini non vengono! Uomini cattivi! 

Portano fuoco e asce! Questo posto è di alberi, adesso!» e «Questo non è posto per 

uomo! Questo è posto di alberi! Uomo taglia e brucia alberi!», qualcosa che 

ricorda un po’ la parlata degli immigrati alle primi armi con la nostra lingua. 

 

 

2.7. Interiezioni e onomatopee 

L’interiezione è una locuzione dal valore esclamativo utilizzata per esprimere stati 

d’animo e reazioni emotive e, come l’onomatopea, ovvero la realizzazione 

linguistica di suoni e rumori naturali e artificiali, varia da lingua a lingua. I fumetti e 

i racconti per l’infanzia sono ricchi di espressioni linguistiche di questo genere e 

molte onomatopee inglesi – basta pensare ai BOOM, ai SIGH e ai BANG dei fumetti 

– sono divenute familiari al pubblico italiano proprio grazie ai cartoons. Ciò 

nonostante, alcune onomatopee e alcune interiezioni necessitano di essere tradotte 

per suonare più naturali nella nostra lingua. Gli esempi più comuni riguardano i versi 

degli animali: un gatto inglese fa meow!, mentre un micio italiano fa miao! Per 

quanto non esistano delle corrispondenze precise fissate dai dizionari, nella 

traduzione di queste locuzioni bisogna prestare particolare attenzione alla presenza di 

lettere estranee al nostro alfabeto e al nostro sistema fonetico, come nel caso del 

verso del gatto, meow!, che presenta la w.  Philip Reeve fa ampio uso di interiezioni e 

onomatopee segnalati dal corsivo e dal punto esclamativo finale, mostrando uno stile 

di scrittura che, come anticipato nel primo capitolo, si avvicina molto a quello 

fumettistico e alla realtà audiovisiva.  

La caduta di Skarper produce un whoof, che ho tradotto con il termine folata, 

mentre i fulmini scagliati dalle fanciulle di vapore si schiantano contro gli alberi o le 
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rocce con rumori quali Kkrazzzzzap!, Pfritzzzz! oppure Krakkk! Cercando sui fumetti, 

ho scoperto che il rumore prodotto da un fulmine viene spesso segnalato con la 

didascalia ZAP! e CRAC!, pertanto ho tradotto la prima e la terza onomatopea con 

Zzzzzzzap! e Craaaaac! rispettivamente. Nel secondo caso ho invece tradotto a 

orecchio con Friiiitzzzz!, eliminando la p iniziale e prolungando la vocale per dare al 

suono un effetto più acuto. 

 Il suono di un liquido lasciato a gocciolare viene espresso con drip!, mentre 

l’italiano è solito esprimere lo stesso suono con tic!. Il formaggio che gorgoglia nella 

tinozza del caseificio di Henwyn produce invece un tremendo Burrrrk, descritto 

subito dopo come un “deep, wet belch”. Eliminando la k dell’inglese, ho optato per 

Burrrp, termine usato anche nei fumetti italiani per evocare il rumore di 

un’emissione d’aria. 

 Goblins è ricco di esempi anche per quanto concerne le interiezioni. Quando 

Skarper intima ad Henwyn di fare silenzio, utilizza espressioni come Shhh! e Psst!, 

facilmente traducibili in italiano con Ssssst!, mentre la risata Oh, he, he, he! trova il 

proprio corrispettivo italiano in Ah ah ah ah! Le esclamazioni di giubilo di Henwyn, 

Hurray! in inglese, hanno la loro controparte italiana in Urrà! e le grida di paura o di 

dolore, Eeek!, Ow! o ancora Ouch! , vengono solitamente tradotte con Ihhhh! e Ahi!, 

oppure Ahia! 

Una menzione a parte va infine dedicata all’esclamazione Bumcakes!, 

un’espressione gergale e volgare che Skarper usa molto frequentemente. Questa 

esclamazione potrebbe essere tradotta letteralmente con Merda!, in quanto 

espressione di forte disappunto di fronte a un inconveniente o a un problema, 

esattamente come in inglese, ma ho trovato che il termine fosse troppo volgare e 

forte per un pubblico di giovani lettori. Ho pensato allora di usare una perifrasi che 
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includesse la parola latrine, termine che non si discosta dal campo semantico di 

bumcakes, combinandola con un’espressione idiomatica tipica del gergo piratesco, 

Per mille balene! Ho così ottenuto un buffo Per mille latrine! che, pur perdendo in 

brevità e immediatezza, rimanda a un contesto fantastico e avventuroso non troppo 

lontano da quello di Goblins.  

 

 

2.8. Scelte traduttive: source-oriented o target-oriented? 

Nel 1813, nel saggio Sui diversi modi del tradurre, il filosofo tedesco Friedrich 

Schleiermacher teorizzò l’esistenza di due strategie traduttive inconciliabili tra loro, 

quella rivolta e orientata verso il testo di partenza, con il rispetto per la cultura e la 

lingua in cui è generato (source-oriented) e quella orientata verso il testo d’arrivo, 

con l’obiettivo di mettere al primo posto il destinatario del testo, la sua lingua e la 

sua cultura (target-oriented). A suo avviso “o il traduttore lascia il più possibile in 

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

lettore e gli muove incontro lo scrittore”
47

. La prima strategia rispetta le estraneità 

culturali del testo originale e non tenta in alcun modo di avvicinare, semplificare o 

chiarire le difficoltà proprie del testo di partenza, siano esse legate al contenuto, allo 

stile dell’autore o a entrambe. La seconda strategia cerca invece di ricreare l’effetto 

suscitato dalla ricezione del testo originale, eliminando tutti gli elementi che 

complicherebbero la comprensione del messaggio e la sua fruizione.  

 Lawrence Venuti, in The Translator’s Invisibility, parte da questa 

suddivisione per parlare nel primo caso di foreignization, “an ethnodeviant pressure 

on those [target-language] values to register the linguistic and cultural difference of 
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the foreign text”, e nel secondo caso di domestication, “an ethnocentric reduction of 

the foreign text to target-language values”
48

.   

 Pensiamo a un testo nato in una cultura molto lontana dalla nostra, dove ogni 

cosa –  il nome dei piatti della cucina del posto, degli abiti, delle feste, delle 

tradizioni –  appare distante ed esotica al limite del comprensibile. Adottare una 

strategia traduttiva source-oriented permette al destinatario di conoscere un’altra 

cultura e lo arricchisce, ma la distanza che esiste tra le due realtà può presentarsi al 

contempo come uno scoglio cognitivo difficile da superare, soprattutto quando la 

differenza culturale si ripercuote anche sulla lingua e sulla struttura narrativa del 

testo. Humboldt propone una distinzione tra “stranezza” ed “estraneità”, rifacendosi 

al concetto di “straniamento” teorizzato dai formalisti russi. Secondo Umberto Eco, 

giunto a riflettere sulla questione in Dire quasi la stessa cosa: 

 

[…] il lettore sente la stranezza quando la scelta del traduttore appare 

incomprensibile, come se si trattasse di un errore, e sente invece l’estraneo quando si 

trova di fronte a un modo poco familiare di presentargli qualcosa che potrebbe 

riconoscere, ma che ha l’impressione di vedere veramente per la prima volta.
49

 

 

Una strategia target-oriented tende invece ad addomesticare il testo, avvicinandolo al 

lettore, appianando qualsiasi effetto straniante derivato dalla complessità linguistica e 

culturale propria dell’originale. 

 Uno dei primi passi da muovere prima di avvicinarsi a un testo da tradurre è 

scegliere proprio tra queste due strategie, “negoziare frase per frase”
50

, tenendo bene 

a mente il destinatario finale cui il testo di arrivo sarà rivolto. Il livello d’attenzione 

deve essere ancora più alto quando si traduce un testo per bambini o per ragazzi, 
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poiché i giovani lettori, sebbene dotati di una fantasia e di una curiosità forse 

superiori a quelle di un pubblico adulto, non devono incontrare ostacoli troppo grandi 

che impediscano loro di fruire appieno del testo di arrivo.  

 Ciò premesso, è utile cercare di analizzare in modo un po’ più approfondito 

quegli elementi che costituiscono l’”anima” di una paese, il riflesso della sua cultura 

nella lingua che ci accingiamo a tradurre. Mi riferisco ai culturemi, elementi lessicali 

peculiari di una cultura e di una lingua, al punto da non avere alcun corrispettivo 

nelle altre lingue e nelle altre culture. Citando il russo Jurij Lotman, studioso di 

semiotica: “non è ammissibile l’esistenza di una lingua (nel senso pieno del termine) 

che non sia immersa in un contesto culturale”
51

. I culturemi vengono divisi secondo 

aree tematiche e a livello lessicale includono i nomi propri, le parole legate alla vita 

quotidiana, i mestieri, il folklore, la tradizione, i sistemi di misura e le istituzioni. Per 

culturemi vengono intese anche alcune espressioni idiomatiche circoscritte a un dato 

sistema culturale. Porto qualche esempio: un personaggio chiamato Nikolaij ci fa 

subito pensare a un’ambientazione russa, mentre la presenza di personaggi in kimono 

ci trasporta in uno scenario orientale. La descrizione di una colazione a base di uova 

strapazzate, bacon e pane tostato suggerisce un tipo di tradizione quasi 

esclusivamente anglosassone, così come un pasto a base di feta e moussaka ci induce 

a pensare a un’ambientazione greca.  

 

 Goblins, pur non ponendo il traduttore di fronte a un problema simile, nasce 

come testo pensato e scritto da un autore inglese. L’ambientazione fantastica di 

Pietra Spaccata invita il lettore a immergersi in un mondo estraneo dove tutto è 

possibile e il giovane pubblico anglofono non incontra alcuna “stranezza” nella 
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descrizione degli spazi, degli usi e dei costumi propri di quella realtà. Ciò che è 

inventato viene descritto e spiegato nel corso della storia, sì che niente appaia fuori 

posto. Il giovane lettore italiano deve provare la medesima familiarità, motivo per cui 

è stato necessario operare quanto meno una conversione del sistema di misurazione 

inglese. Ho notato che i traduttori italiani hanno la tendenza a lasciare invariate le 

unità di misura, eppure non sono troppo sicura del fatto che tutti i lettori abbiano una 

vera e propria familiarità con i corrispettivi italiani della iarda (0,90 metri), del 

miglio (1,6 km), del piede (30 cm), della pinta (mezzo litro) o della libbra (0,4 kg).  

Porto un esempio dalla mia traduzione. L’originale recita: 

 

From its snow-flecked battlements to the ground at the crag’s foot is a very long drop 

indeed… […] 

“Aaaaaaah!” he screamed, rising up, up, up, pausing a moment, flailing for 

handholds on the empty air, and the beginning his long fall. “Aaaaaaaaa…” But after the 

first thousand feet or so he realized that he was just going “…aaaaaaaaaaaa…” from 

force of habit, so he stopped…
52

 

 

L’autore ci anticipa che la caduta di Skarper è lunga, un volo letale. Dopo un 

migliaio di piedi il povero goblin sta ancora precipitando nel vuoto, catapultato 

giù da una torre alta almeno trecento metri. L’imponenza iperbolica della Picca 

Nera doveva essere resa immediatamente percepibile anche in italiano.  

 

Dai bastioni appena macchiati di neve al terreno ai piedi dell’altopiano è davvero un 

gran bel volo… […] 

«Aaaaaaaaah!» urlò, salendo su, su, su, fermandosi un momento, annaspando 

nell’aria per cercare un appiglio e cominciando la lunga caduta. «Aaaaaaaaaa…» Ma 

dopo qualche centinaio di metri o poco più si accorse che stava semplicemente andando 

avanti a urlare «…aaaaaaaaaaaaaa…» per forza d’abitudine. 
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Se in questo caso ho scelto di “addomesticare” il testo, avvicinandolo al lettore 

italiano, in altre occasioni ho invece scelto di mantenere alcuni tratti di “esotismo” 

propri dell’originale e del genere fantasy in generale. Prendo ad esempio la scelta di 

mantenere invariato l’onorifico Lord. Nell’originale, il signore degli stregoni di 

Pietra Spaccata viene chiamato Lych Lord. Nella traduzione, ho deciso di limitarmi a 

invertire i termini e di mantenere la parola Lord quale richiamo a Lord Voldemort di 

Harry Potter. Anche la parola Lych ha dei precisi richiami col genere al quale  

Goblins può essere iscritto. Il termine lich, dall’inglese arcaico lic, cadavere, è 

entrato di diritto nel vocabolario del fantasy moderno a partire dalla pubblicazione di 

The Empire of the Necromancers (1932) di Clark Ashton Smith, scrittore 

statunitense, grande amico del più famoso H. P. Lovecraft. Il lich è una creatura non 

morta, solitamente uno stregone, che riesce a rimanere in vita grazie alla magia nera 

e alla negromanzia. Il personaggio di Philip Reeve possiede le caratteristiche proprie 

di questa creatura fantastica, pertanto ho scelto di lasciare invariato il suo nome 

anche a livello grafico.  
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CONCLUSIONI 

 

 

La letteratura fantastica, sia essa rivolta ad un pubblico adulto o a lettori più giovani, 

esercita da sempre una grande attrattiva. Le origini della fiaba e della favola ci 

riportano indietro nel tempo fino agli albori della civiltà umana, quando la tradizione 

orale lasciava poco a poco il posto alla scrittura nella sua forma più primordiale, 

l’epica. L’evoluzione di questo genere, unitamente alla fusione con elementi più 

tipicamente fiabeschi e fantastici, conduce all’affermazione di un genere 

“sempreverde”, il fantasy. Come ogni altro genere letterario, anche il fantasy ha 

conosciuto i suoi momenti di successo e declino, dal boom degli anni Settanta al 

revival che si sta manifestando al giorno d’oggi, come provano i successi 

cinematografici tutt’ora in programmazione nelle sale
53

.  

La proliferazione dei testi fantasy e la riproposizione dei classici del genere, 

conseguenza diretta della risonanza ottenuta tramite la trasposizione sul grande 

schermo, mi ha consentito di cercare dei parallelismi, gli elementi comuni e le 

differenze che legano tra loro questi film e i romanzi da cui sono tratti. Uno degli 

obiettivi di questo lavoro era proprio l’individuazione delle costanti di questo genere, 

con successiva analisi del peso specifico attribuito ad alcuni elementi rispetto ad altri. 

Prima di affrontare la traduzione di Goblins, romanzo fantasy per ragazzi, ho infatti 

cercato di comprendere al meglio quale fosse la natura del testo su cui mi accingevo 

a lavorare. Parallelamente, considerando il pubblico di giovani lettori cui è destinato 

il romanzo, ho analizzato le caratteristiche specifiche dei testi per ragazzi e della 
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letteratura per l’infanzia, esaminando i tratti salienti dell’una e dell’altra tipologia 

testuale. Queste indagini, pur rimanendo parziali e ben lontane dal risultare del tutto 

esaustive, mi hanno fornito delle preziose linee guida su cui basare il lavoro di 

traduzione dei capitoli tratti da Goblins, brani scelti secondo un criterio molto 

semplice. Ho deciso di affrontare la traduzione dei capitoli che presentavano le 

maggiori difficoltà traduttive, in modo da avere una panoramica quanto più possibile 

ampia e variegata degli elementi menzionati nei capitoli precedenti. La traduzione di 

questi capitoli ha inoltre confermato l’importanza dei tratti peculiari della letteratura 

per ragazzi nella sua totalità, evidenziando il modo in cui elementi tipici dei testi per 

bambini in età pre-scolare (la filastrocca, la musicalità, gli elementi grafici a scopo 

decorativo) si mescolano con quelli che compaiono con maggior frequenza nei testi 

per ragazzi in età post-scolare (l’ironia, il gioco di parole, la varietà linguistica).  

Infine, leggendo Goblins nella sua interezza e confrontandolo alle trasposizioni 

cinematografiche che gli si avvicinano maggiormente (come Shrek!), ho tentato di 

sottolineare la sua natura parodica e beffarda. La parodia è un procedimento 

letterario che, per essere efficace, prevede una buona conoscenza del genere 

parodiato ed è quindi – in questo caso e a questo livello di lettura – fruibile da un 

pubblico che ha familiarità con il fantasy e gli elementi favolistici presi di mira 

dall’autore. I lettori molto giovani potrebbero non riuscire a cogliere gli elementi 

parodici presenti nel testo, ma ciò non costituisce una vera e propria perdita, poiché il 

romanzo gioca su numerosi livelli di lettura che lo rendono adatto a un pubblico di 

tutte le età.  

Il lavoro di traduzione che ha seguito questa analisi ha cercato di rispettare 

ognuno degli elementi citati, operando in modo fedele laddove possibile o tramite 

compensazioni che bilanciassero le perdite. Nello specifico, ho prestato particolare 
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attenzione all’effetto creato dall’originale, tentando di riproporlo quanto più 

possibile. Goblins è innanzi tutto un testo divertente e ironico che suscita ilarità, la 

stessa sensazione che la traduzione deve riuscire a stimolare. Prediligere questo 

genere di effetto mi ha portata a prendermi alcune libertà traduttive, soprattutto per 

quanto concerne i nomi “parlanti”, la toponomastica, alcune battute comiche e le 

gag, le situazioni buffe o grottesche di cui il testo è disseminato. Ciò non significa 

tradire il testo di partenza, ma adottare una strategia traduttiva target oriented che 

miri alla creazione di un testo d’arrivo comprensibile e godibile nella lingua d’arrivo, 

nel pieno rispetto dell’originale e della sua intenzione.  

Concludendo, posso affermare che il traduttore di un testo per ragazzi, lungi dal 

cimentarsi con un lavoro semplice o scontato come lascerebbe supporre la 

considerazione tributata alla letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza, si trova a 

dover affrontare due tipi di difficoltà traduttive: quelle relative alla traduzione in 

generale, qualunque sia la natura del testo di partenza, e quelle legate all’età e alla 

preparazione linguistica e culturale del pubblico cui è destinato un testo per bambini 

o per ragazzi. Goblins, data la sua polivalenza, si offre quale esempio perfetto per 

dimostrare quali e quanti siano gli elementi di capitale importanza all’interno di un 

testo in definitiva adatto a tutte le età. Il traduttore di un testo del genere deve 

rispettare e attribuire pari dignità ai suoi lettori e dare il giusto valore a ogni 

elemento, sì da mantenere l’equilibrio del testo senza andare a discapito di una o 

dell’altra fascia d’età del suo pubblico. 

 


