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Tarkastelen tutkielmassa sananlaskujen kääntämista italian kielestä suomen ja englannin kielille. Aineistona 

on Giovanni Vergan I Malavoglia (1881), Tauno Nurmelan suomennos Malavoglian suku (1953) sekä kaksi 

englanninkielistä käännöstä, Mary A. Craigin käännös vuodelta 1890 ja Eric Mosbacherin käännös vuodelta 

1953. Alkuperäisteoksessa on käytetty runsaasti sananlaskuja kirjallisena tyylikeinona. Sananlaskut ja niiden 

sisältö ovat sekä vahvasti kulttuurisidonnaisia että universaaleja. Tutkielman tarkoituksena on selvittää mitä 

käännösstrategioita kääntäjät ovat käyttäneet sananlaskujen kääntämiseen ja mitä kyseiset strategiat 

paljastavat kääntäjien suhteesta lähtökieleen ja kulttuuriin. Tarkoituksena on selvittää, miten paljon kääntäjät 

ovat säilyttäneet lähtökielen ja kulttuurin ominaispiirteistä käännöksissään. Nurmelan ja Mosbacherin 

käännökset ovat samalta vuodelta, Craigin sen sijaan 1800-luvun lopulta. Tämä tauko käännöksien välillä 

tarjoaa omalta osaltaan kiinnostavan näkökulman eri aikakausien vallitseviin käännösmenetelmiin.

Tutkielman viitekehys on käännöstieteellinen, ja aihetta tarkastellaan erityisesti kulttuurisesta näkökulmasta. 

Teoriaosuudessa esitellään käännöstieteen nykysuuntaukset, joissa painottuu erityisesti kääntäjän rooli

ikään kuin kulttuurien välisenä siltana.

 Tutkielman aineisto koostuu 121:stä sananlaskusta. Korpusta tarkastellaan sekä laadullisen että määrällisen 

analyysin kautta. Sananlaskut on luokiteltu Bakerin (1992) ja Skuzan (2018) tarjoamien

käännösstrategioiden mukaisesti. Määrällinen analyysi tarjoaa näkemyksen siitä, mitkä strategiat ovat 

käytetyimpiä kunkin kääntäjän kohdalla.

Laadullisesti aineistoa tarkastellaan Eugene A. Nidan ekvivalenssisuuntauksien, dynaamisen ekvivalenssin

ja funktionaalisen ekvivalenssin pohjalta. Nidan ekvivalenssiteorian mukaisesti formaali ekvivalenssi tarjoaa 

lukijalle tarkan kuvan lähtötekstin sisällöstä ja muodosta, ja se voidaan nähdä kulttuurisesti uskollisena 

lähtökielelle ja kulttuurille. Dynaaminen ekvivalenssi sen sijaan tarkoittaa, että tekstin vaikutus vastaa 

lähtötekstiä; lähtötekstin kulttuuriset ominaispiirteet ovat kyseisessä suuntauksessa käännetty vastaaman 

kohdekielelle ja kulttuurille tyypillisiä ilmauksia. Kyseisessä suuntauksessa lukija kokee tekstin oman 

kulttuurinsa ja kielellisten ominaisuuksien kautta.

Osoitan tutkielmassani, että kääntäjät ovat suosineet tiettyjä käännösstrategioita, ja erityisesti aikakausi 

näyttää olevan sidoksissa kyseisiin valintoihin. Mary A. Craigin käännöksessä on nähtävissä formaalille 

ekvivalenssille tyypillisiä piirteitä, kun taas Nurmela ja Mosbacher ovat tehneet ratkaisuja, jotka ovat 

dynaamiselle ekvivalenssille ominaisia.
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Capitolo 1. Introduzione 
 

La presente tesi si propone di esaminare le strategie adottate per tradurre i proverbi nel romanzo 

I Malavoglia del 1881 di Giovanni Verga. Questo testo fornisce una ricchezza di materiali per 

un’analisi della traduzione dei proverbi, grazie ad un ampio numero di proverbi utilizzati nel 

romanzo per fini letterari. Nei Malavoglia veniamo resi partecipi della vita e delle varie 

tribolazioni di una famiglia di poveri pescatori del paese di Aci Trezza in Sicilia. I proverbi 

assumono nel romanzo un ruolo fondamentale, caratteristico, e vengono marcati come tali nel 

testo anche stilisticamente tramite l’uso del corsivo. Lo stile del romanzo aderisce al mondo 

che rappresenta; si definisce come fine e arido e anche la struttura delle frasi si basa sulla lingua 

degli strati bassi della società (Nurmela 1953). I proverbi nei Malavoglia esprimono la morale 

e i modi di pensare di una cultura locale specifica (Cirese 1955). Il contenuto dei proverbi è 

vario; in essi si commentano i diversi fenomeni del tempo, i rapporti sociali e giuridici, fino a 

valutare il carattere delle persone (Cirese 1955). Si potrebbe dire che attraverso i proverbi viene 

delucidata la filosofia di vita dei personaggi di Verga, in primo luogo nei Malavoglia attraverso 

il personaggio di Padron ‘Ntoni. Questa filosofia si potrebbe considerare come fortemente 

radicata ad un certo luogo, ad una certa terra, alla vita di mare e pesca. C’è un affetto per la 

casa tale che viene definito da Russo (1959) come ‘religione di casa e famiglia’, di cui Padron 

‘Ntoni è ‘il custode tenace’ (Russo 1959: 138-139). Con la loro forma concisa, i proverbi si 

adattano e aderiscono alla memoria (Alfieri 1985). I proverbi nei Malavoglia si possono 

studiare da diversi punti di vista: folcloristico, antropologico, psicologico, ma anche 

linguistico-stilistico (Alfieri 1985). La natura evocativa di questi proverbi, che rimanda a uno 

specifico ambiente geografico-culturale, li rende idonei anche ad un’analisi traduttologica. Per 

la loro natura caratterizzante dello stile del romanzo, e dello svolgimento del racconto, 

presentano potenziali problemi per il traduttore che vuole catturare qualcosa del carattere e stile 

del testo originale come anche del contesto culturale, la Sicilia agricola e marinara, a cui 

appartengono. Come notato anche dal traduttore finlandese Tauno Nurmela nella prefazione 

alla sua traduzione, la sfida per il traduttore di un capolavoro di carattere fortemente locale 

come I Malavoglia è rappresentata specialmente dai proverbi e altri detti puramente siciliani 

che risultano come problemi di carattere stilistico (Nurmela 1953).  

Per la natura altamente culturale del problema, dei proverbi, e della traduzione in 

generale, il concetto di cultura gioca un ruolo importante nell’esame del materiale, e la 
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prospettiva che questo studio intende adottare è quella dell’orientamento culturale dei 

Translation studies, e il ruolo del traduttore come mediatore culturale. Questo orientamento si 

può considerare come relativamente nuovo nella storia della disciplina. L’obiettivo di questo 

studio è perciò, oltre all’identificazione delle strategie traduttive, anche l’analisi delle 

motivazioni dietro a queste scelte e esaminare le strategie scelte rivelino aspetti importanti del 

rapporto del traduttore con la lingua di arrivo e partenza. 

La paremiologia, ossia lo studio dei proverbi (dal greco ‘paroimà’) è un campo 

che interessa molto i traduttori e la difficoltà della traduzione dei proverbi è ampiamente 

riconosciuta (Skuza 2018). I proverbi appartengono a una tradizione e a un costume 

extralinguistico e hanno una genesi legata a una realtà ben precisa. Una delle difficoltà 

maggiori per un traduttore è quella di trovare un’equivalenza lessicale per cose ed eventi, grazie 

appunto a questa specificità culturale che appartiene ai proverbi (Skuza 2018). La complessità 

e carattere metaforico dei proverbi li rendono ineffabili, similmente alla poesia (Bradeanu 

2008). In effetti la traduzione dei proverbi appartiene alla traduzione letteraria, e la sua 

connessione alla traduzione della poesia è stretta (Bradeanu 2008). La traduzione dei proverbi 

presenta tante delle difficoltà caratteristiche di questo tipo di traduzione, come anche delle 

difficoltà specifiche legate alle sue caratteristiche inerenti (Bradeanu 2008). Come unità 

fraseologiche, la traduzione dei proverbi presenta problemi simili alla traduzione delle 

espressioni idiomatiche ed espressioni fisse. Una difficoltà particolare viene presentata dalla 

natura metaforica del proverbio e le miriadi di connotazioni culturalmente legate che essa 

comunica (Bradeanu 2008). 

Il numero di proverbi identificati nei Malavoglia è 121 in totale, con alcuni 

proverbi ripetuti più di una volta. Un numero così ampio di proverbi permette uno studio 

approfondito delle strategie traduttive e una loro analisi comparativa nelle traduzioni in 

finlandese e in inglese. Gli obbiettivi di questa tesi sono infatti due: in primo luogo identificare 

le strategie più usate per rendere i proverbi dalla lingua originale al finlandese e all’inglese e, 

successivamente, analizzare le strategie scelte dal punto di vista della cultura, ovvero quanto 

riflettono il testo originale. 

Per l’analisi qualitativa del corpus viene usato il volume di Nida (1964) intitolato 

Toward a Science of Translating. Da esso deriva la terminologia per l’analisi dei dati, ovvero 

quelli dell’equivalenza dinamica e l’equivalenza formale di traduzione. 

La tesi presenta la seguente struttura. La prima parte si concentrerà sulla parte 

teorica, guardando alla traduttologia come disciplina, con le sue caratteristiche e le sfide che 

presenta. Gli studiosi dei Translation studies osservano il modo in cui il contesto sociale, 
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ideologico, politico e culturale condiziona il passaggio da un testo all’altro e da una lingua 

all’altra, cioè il processo traduttivo (Morini 2007). Questa prospettiva fornisce un punto di vista 

interessante per un’analisi traduttiva del proverbio, un elemento, come sottolineato, fortemente 

legato ad una data lingua e cultura. L’espressione del contenuto nel proverbio dipende dal 

popolo che lo usa, e dai suoi costumi, e così viene colorato dai caratteri locali, storici e etnici 

ad esso tipici (Skuza 2018).  Nonostante questa sua natura culturale, è tuttavia importante 

rilevare anche l’universalità dei proverbi. Come fa notare Conenna (2011), i proverbi 

esprimono esperienze comuni a tutte le culture, e prendono poi una forma simbolica diversa da 

una cultura all’altra. L’interesse di questo studio è scoprire come i traduttori hanno trattato 

questo simbolismo culturale nelle loro traduzioni del testo originale nelle loro rispettive lingue.  

Dopo una presentazione della disciplina, si passa a esaminare il ruolo del 

traduttore come esperto della cultura, un vero e proprio mediatore culturale e ciò che questo 

ruolo implica nel processo traduttivo. Il nuovo approccio culturale non vede più il testo di 

partenza e il testo di arrivo meramente come materiale linguistico. Il traduttore moderno 

esamina il testo come se fosse visto da un elicottero: prima vede il contesto culturale, poi il 

contesto situazionale e per ultimo, il testo stesso (Leppihalme 1997). In altre parole, il contesto 

culturale gioca un ruolo primario nella traduzione e di conseguenza pone delle sfide al 

traduttore, richiedendo una conoscenza culturale approfondita. 

La natura composita e quasi sempre metaforica del proverbio lo rende difficile 

da definire (Soletti 2011). Nel capitolo 2 verranno presentate le caratteristiche dei proverbi e si 

discuteranno i problemi traduttivi che essi presentano. Verrà datà anche una rassegna delle 

precedenti analisi.  

Nel capitolo 3 si presenteranno il corpus e la metodologia, così come anche 

l’opera e l’autore. In questo capitolo si intendono anche delineare le caratteristiche del periodo 

letterario, il verismo, a cui appartiene il testo. La conoscenza dello sfondo letterario è necessaria 

per capire meglio la lingua dell’autore, e le motivazioni dietro le scelte stilistiche, tra le quali 

l’uso ampio dei proverbi nell’opera sotto analisi. Verranno introdotti anche i traduttori, Tauno 

Nurmela, Mary A. Craig e Eric Mosbacher. 

Nella prima parte del capitolo 4 verranno presentati i concetti traduttivi per 

l’analisi traduttologica de I Malavoglia e sarà definito l’elemento culturale nel contesto 

traduttivo. Verranno anche presentati i vari modelli degli studiosi per tradurre elementi culturali 

in un testo. Nella seconda parte del capitolo 4 verranno presentate le strategie adottate dai 

singoli traduttori. 
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Nel capitolo 5 si metteranno in rassegna le strategie usate e si farà un’analisi 

qualitativa dei proverbi tradotti nei due testi, in finnico e in inglese. Il metodo di ricerca di 

questo studio sarà sia qualitativo che quantitativo. Si analizzeranno sia la frequenza delle 

strategie usate che la qualità delle traduzioni dal punto di vista della aderenza alla lingua di 

partenza o arrivo. Nell’ultima parte del capitolo si discuteranno i risultati.  

Nel capitolo 6 si presenterà le conclusioni. 

 

1.1 La traduttologia: le sfide 

 

Alla fine degli anni Settanta prende forma una nuova visione della traduzione, proveniente da 

un gruppo di studiosi della Gran Bretagna, Israele e Paesi Bassi (Morini 2007). Questa nuova 

scuola, di carattere eterogeneo, viene chiamata Translation studies, e introduce una visione 

empirica della traduzione. Il focus di questa disciplina è analizzare le condizioni ideologiche 

in cui si traduce in un dato luogo in un certo periodo, invece che prescrivere delle regole per il 

processo traduttivo. Secondo gli studiosi di questa disciplina l’idea che si potessero fissare 

delle regole per il processo traduttivo si è rivelata illusoria; per gli studosi dei Translation 

studies il concetto di equivalenza, come anche quelli di ‘fedeltà’ o ‘traduzione letterale’ è 

determinato dal contesto storico, sociale e ideologico come anche dalla percezione personale 

dello studioso o del traduttore (Morini 2007: 60). Occorre notare che il concetto di equivalenza 

rimane pur sempre un concetto rilevante per il traduttologo o traduttore che pensa al proprio 

lavoro; ma invece di contenere una valenza scientifica, ne contiene una empirica e contestuale 

(Morini 2007)  

Gli studiosi appartenenti a questa scuola tendono ad essere di formazione 

letteraria, e perciò la traduttologia è per loro una branca della letteratura comparata (Bassnett 

2014). Nonostante l’eterogeneità della scuola dei Translation studies, un filo comune si trova 

soprattutto per ciò che riguarda la diversità, il rigetto della vecchia terminologia di traduzione 

come infedeltà e tradimento dell’originale, l’enfasi sul potere manipolativo del traduttore e la 

visione della traduzione come un ponte nello spazio che separa la lingua di partenza e quella 

di arrivo. La ‘trasformazione culturale’ (‘cultural turn’) subita dai Translation studies negli 

anni 90 comportava la visione della traduzione non come la mera trasferenza di testi prodotti 

da una lingua all’altra, ma invece come un processo testuale che prende forma in un contesto 

duplice composto appunto dalla lingua di partenza e quella di arrivo (Bassnett 2014). 

Lo sviluppo della scuola negli anni 90 vedeva la creazione di nuove alleanze di 

Translation studies con discipline diverse tra di loro come quelle con la storia, il metodo e 
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filosofia di traduzione, la linguistica dei corpora, la teoria post-coloniale e gli studi di genere 

(Bassnett 2014). In effetti Toury vede la scuola dei Translation studies come ‘interdisciplinare’ 

(Snell-Hornby 1991:19, citato in Leppihalme 1997). Come risultato di questa nuova tendenza 

sociale e culturale della disciplina, l’enfasi si pone ora su come funziona il testo di arrivo nella 

lingua di arrivo e nel contesto culturale (Leppihalme 1997). 

Il teorico tedesco Friedrich Schleiermacher, nel suo saggio del 1813, intitolato 

Uber die verschiedenen Methoden des Ubersetzens (Sui diversi metodi del tradurre) sostiene 

che i metodi del tradurre in realtà sono due, chiamati successivamente dallo studioso e 

traduttore americano Lawrence Venuti come domesticating e foreignizing translation (Morini 

2007). Schleiermacher descrive così la sua visione dei due metodi: 

 

A mio avviso, di tali vie ce ne sono soltanto due. O il traduttore lascia il più possibile in 

pace [möglichst in Ruhe] lo scrittore e gli muove incontro il lettore, o lascia il più possibile 

in pace il lettore e gli muove incontro lo scrittore. Le due vie sono talmente diverse che, 

imboccatane una, si deve percorrerla fino in fondo con il maggiore rigore possibile; dal 

tentativo di percorrerle entrambe contemporaneamente non ci si possono attendere che 

risultati estremamente incerti, con il rischio di smarrire completamente sia lo scrittore che 

il lettore (Schleiermacher 1816, citato in Morini 2007: 43) 

 

In questo trattato, Schleiermacher si esprime a favore del metodo verfremdung, ovvero di una 

traduzione fedele all’originale (Snell-Hornby 1995). 

Quando si parla di traduttologia, è fondamentale anche il nome di Eugene A. Nida 

(Morini 2007). L’interesse primario di Nida è la traduzione biblica, nondimeno, la sua teoria 

viene considerata come onnicomprensiva. Nel capitolo intitolato ‘Principi di corrispondenza’, 

Nida propone delle strategie e dei metodi che il traduttore può applicare nel processo traduttivo. 

La teoria di Nida è essenzialmente empirica visto che «dal momento che ‘non esistono (...) 

equivalenze esatte (identical equivalents)’ nel tradurre bisogna cercare di trovare l’equivalente 

più prossimo possibile (the closest possible equivalent)» (Nida 1964, citato in Morini 2007: 

66). In sostanza, secondo Nida il traduttore dovrebbe cercare delle equivalenze che risultano in 

una scrittura naturale. Nida presenta due diversi tipi di equivalenza: un’equivalenza formale 

(formal) e un’equivalenza dinamica (dynamic). Questo volume fornisce anche la terminologia 

adottata per analizzare qualitativamente il corpus di questo studio, di cui si discuterà più 

approfonditamente nei capitoli 4 e 5. 

L’equivalenza formale e l’equivalenza dinamica si avvicinano in parte ai metodi 

‘stranianti’ e ‘addomesticanti’ di Schleiermacher, come definiti da Venuti (Morini 2007). In 

effetti, quando Venuti parla di domesticating translation, si potrebbe suggerire che derivi dalla 
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teoria presentata da Nida. Similmente a Schleiermacher, Nida fa distinzione tra una traduzione  

«che permette al lettore di identificarsi pienamente (...) con una persona del contesto della 

lingua di partenza, ciò che Nida chiama equivalenza formale, e una traduzione che si basa sul 

‘principio di equivalenza d’effetto», ovvero «il rapporto tra ricettore (receptor) e messaggio 

(message) deve essere sostanzialmente uguale a quello che intercorreva tra i ricettori originali 

e il messaggio», una caratteristica che si attribuisce alla equivalenza dinamica (Nida 1964, 

citato in Morini 2007: 67). 

A differenza di Venuti e Schleiermacher, che si schierano a favore del metodo 

straniante, Nida pone l’enfasi sul ‘messaggio’ invece che sullo ‘scrittore’(Morini 2007).  

Riguardo le equivalenze proposte da Nida (1964), è da notare che dal punto di vista teorico, sia 

l’equivalenza dinamica che quella formale sono meramente astrazioni. In altre parole, non è 

possibile stabilire equivalenze o diseguaglianze d’effetto, perchè è impossibile stabilire con 

certezza quale sia l’effetto del testo d’arrivo o quello del testo di partenza (Morini 2007). In 

effetti non é possibile misurarlo, e l’effetto cambia a seconda dei destinatari. Inoltre, Nida 

sembra considerare questi due metodi come mutuamente esclusivi. Con ciò si intende che 

potrebbero essere considerati piuttosto come strategie traduttive, invece che metodi, e perciò 

verrebbero sostanzialmente applicate in modo eclettico invece che sistematico (Morini 2007). 

Occorre notare che nella storia dell’Occidente la traduzione ‘addomesticante’ è 

stata quella più stimata rispetto a quella ‘straniante’, poiché è più strettamente legata alle 

esigenze della cultura d’arrivo. Come fa notare Venuti, anche le traduzioni della nostra epoca, 

che aderiscono al testo e alla lingua di partenza, vengono giudicate come ‘non scorrevoli’, o 

come scritte in ‘traduttese’ (Morini 2007: 43). Morini (2007) pone una domanda interessante 

al traduttore che pensa al proprio lavoro (considerata rilevante anche dal punto di vista di questo 

studio); cioé se sia sempre giustificato adattarsi alle aspettative dei lettori, e se invece sia il 

caso di conservare nel testo tradotto elementi stranianti. 

 

1.2 Il traduttore come mediatore culturale 

 

Per secoli fu dato per scontato che la traduzione fosse un atto che si svolge meramente 

attraverso le lingue. Questo presupposto scatenò in effetti il dibattito intorno alla dicotomia 

parola / senso nella teoria della traduzione tradizionale ed è alla base per ciò che concerne il 

concetto dell’equivalenza. (Snell-Hornby 1995). Gli aspetti linguistici della traduzione furono 

il principale oggetto di interesse negli anni Cinquanta e Sessanta, e poca considerazione veniva 

data al contesto extralinguistico (Morini 2007). Questa osservazione viene illuminata 



7 
 

attraverso opere importanti dell’epoca, come A Linguistic Theory of Translation (1965) di J.C. 

Catford o Gesetzmässigkeit in der Ubersetzung (1968) di Otto Kade, dove l’aspetto culturale 

del tradurre viene per la maggior parte trascurato (Morini 2007). 

Fu attraverso la scuola dei Translation studies, che alla cultura venne finalmente 

attribuito un ruolo importante anche nel processo traduttivo. In questa scuola, come abbiamo 

visto, la traduzione è vista come un atto culturale, ideologico e politico (Morini 2007), un 

insieme complesso e multiforme. Non fu però abbandonata del tutto la supposizione, sostenuta 

dall’umanista Leonardo Bruni, che per tradurre sia sufficiente la conoscenza delle lingue di 

partenza e d’arrivo. Si potrebbe dire che questo si manifesta ancora oggi, particolarmente nelle 

scuole della traduzione, dove nella didattica l’enfasi è spesso sottoposta sull’insegnamento 

della lingua (Morini 2007). 

Fu Wilhelm von Humboldt (1767-1835) che notò per primo la connessione 

importante tra lingua e cultura, e lingua e comportamento (Snell-Hornby 1995, p.40). Nella 

visione di Humboldt la lingua è dinamica; un’attività (energeia), e non uno statico inventario 

di moduli come prodotto dell’attività (ergon). Per Humboldt la lingua è simultaneamente sia 

un’espressione della cultura che dell’individualità del parlante, la cui percezione del mondo è 

resa attraverso la lingua (Snell-Hornby 1995). 

Queste idee presentate da Humboldt ispirarono anche l’ipotesi Sapir-Whorf, il 

principio di relatività linguistica lanciato dagli etnolinguisti americani Edward Sapir e 

Benjamin Lee Whorf. Secondo questa ipotesi, il pensiero non ‘precede’ la lingua, ma al 

contrario ne è condizionato. Come fu nel caso di Humboldt, anche nell’ipotesi Sapir-Whorf le 

conclusioni si basavano sulle lingue cosiddette esotiche, come quelle degli nativi americani 

(Snell-Hornby 1995). 

Secondo Snell-Hornby (1995), il principio di relatività linguistica ha delle 

implicazioni notevoli per la traduzione. Nella sua accezione più estrema, la nozione che la 

lingua condiziona il pensiero, e che siano entrambe intrinsecamente legate l’una all’altra, 

attraverso la comunità che la parla e cultura specifica in cui si sviluppa, renderebbe impossibile 

la traduzione. La visione opposta, e cioè la teoria della grammatica universale, si lega a 

Chomsky e alla scuola della grammatica generativa. Il concetto di struttura profonda e struttura 

superficiale di Chomsky è stato sviluppato dalla teoria di forma ‘interiore’ e ‘esteriore’ nella 

lingua di Humboldt. Secondo questa teoria, la traduzione può essere concepita come un 

‘recoding’ o cambiamento della struttura superficiale che ultimamente rivela la struttura 

profonda, non-linguistica ed essenzialmente universale, che ci sta dietro (Snell-Hornby 1995).  
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Per risolvere questo conflitto tra i due poli estremi, Snell-Hornby (1995) nota che 

il livello di traducibilità si valuta dal grado di integrazione del testo in una data cultura specifica 

come anche dalla distanza che separa le due culture, quella di partenza e quella di arrivo, sia 

dal punto di vista temporale che spaziale. I testi letterari, particolarmente quelli incorporati in 

una cultura antica, tendono a presentare maggiori difficoltà rispetto a quelli che riguardano gli 

‘universali’ della scienza moderna. La validità di questa supposizione si può interrogare però, 

anche questa volta nei casi dove il traduttore si trova di fronte a differenze culturali invalicabili. 

Per citare un esempio di Snell-Hornby, un report di natura scientifica sui reattori atomici 

sarebbe di facile traduzione nelle lingue di quelle società che partecipano agli sviluppi della 

tecnologia moderna, mentre si rivelerebbe più complicata verso lingue come il Tamil o lo 

Swahili. Come illustra questo esempio, i problemi della traduzione non derivano dalla lingua 

di partenza in sé, ma dal significato del testo tradotto che ne trae il lettore di una data cultura, 

un lettore cioè che è in possesso di conoscenze, giudizi e percezioni specifici da essa derivati 

(Snell-Hornby 1995). 

Alla luce di queste osservazioni, occorre analizzare più in profondità il ruolo che 

ha il traduttore nel rimediare queste differenze di natura culturale. Questo legame intrinseco tra 

lingua e cultura implica che il traduttore deve possedere una conoscenza approfondita sia dei 

due sistemi linguistici che di tutto il complesso di usi e costumi che chiamiamo cultura (Morini 

2007). Come sottolinea Nida, il traduttore deve essere costantemente cosciente del contrasto di 

tutto ciò che comprende e rappresenta la cultura nelle rispettive lingue (Nida 1966). 

Una delle definizioni di cultura più antiche, e anche più citate (Katan 2004:25) 

veniva formulato dall’antropologo inglese Edward Barnett Tylor (1871/1958:1, citato in Katan 

2004): 

 

Cultura è quell’insieme complesso che contiene conoscenze, credenze, l’arte, morale, 

leggi, abitudini e altre capacità acquisite dall’uomo come membro della società» 

(traduzione mia).  

 

La definizione di Marsella (1994, citato in Samovar 2001) riflette il legame che hanno la cultura 

e la comunicazione e contiene in sè tutto a cominciare dai riti di passaggio ai concetti d’anima 

(Samovar 2001): 

 

La cultura è il comportamento condiviso e imparato che viene trasmesso da una 

generazione all’altra a scopo di promuovere la sopravvivenza individuale e sociale, 

l’adattamento, e la crescita. La cultura ha rappresentazioni sia esterne (per es. artefatti, 

ruoli, istituzioni) che interne (per es. valori, atteggiamenti, credenze, modi di percezione 
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cognitiva, affettiva, sensoria, schemi di coscienza e epistemologie) (traduzione mia) 

(Marsella 1994, citato in Samovar 2001). 

 

Una definizione di cultura definitiva e assoluta si dimostra difficile da trovare (Katan 2004). 

Per definirla, alcuni studiosi si sono soffermati su una definizione stretta, ‘è un’opera, è l’arte, 

è il balletto’, mentre alcuni la vedono come onnicomprensiva, ‘è tutto’ (Samovar 2001: 33). 

Secondo Katan (2004), per gli scopi del lavoro traduttivo, sono rilevanti quegli aspetti della 

cultura che non sono visibili come prodotto, ma che invece sono interni, collettivi, e acquisiti 

piuttosto che imparati. Per acquisizione si intende l’apprendimento naturale e inconscio della 

lingua, i comportamenti, i valori e le credenze acquisite attraverso l’osservazione e ascolto che 

si assume dall’ambiente. A questo si oppone l’apprendimento attraverso l’insegnamento, che a 

sua volta viene visto come formale e a scopo intenzionale (Katan 2004: 26).  

La parola cultura, dal latino cultus, ‘coltivazione’, e colere, ‘coltivare’ sembra 

contenere una metafora adatta. L’etimologia della parola ‘cultura’ rimanda all’immagine di un 

seme che assorbe elementi dalla terra, o meglio, dall’ecosistema, per assicurarne lo sviluppo. 

Così anche gli uomini assorbono elementi essenziali dal loro ambiente circostante, crescendo 

fino a essere parte integrante del sistema umano (Katan 2004: 26). 

Per capire meglio chi è il traduttore nel processo traduttivo e quali competenze 

sono richieste per una traduzione riuscita e idonea ai suoi scopi, possono essere utili i termini 

specifici, offerti dagli studiosi. Hans Vermeer (1978, citato in Katan 2004) descrive il ruolo di 

traduttore come ‘bi-culturale’ e Mary Snell-Hornby (1992, citato in Katan 2004) fornisce il 

termine di ‘specialista interculturale’. Hatim e Mason notano come ‘le nostre credenze, 

conoscenze, atteggiamenti ecc. influenzano il nostro processare i testi e perciò ogni traduzione 

sarà una riflessione della visione mentale e culturale del traduttore, nonostante l’intenzione a 

imparzialità’ (Hatim e Mason 1990:11, citato in Katan 2004). 

 

Capitolo 2. I proverbi: definizione 
 

I proverbi si trovano ovunque, e questa loro larga diffusione ha mosso studiosi di diverse 

discipline a studiarli, dai tempi classici ai nostri giorni (Mieder 2014). Il proverbio (dal lat. 

provĕrbiu(m), da vĕrbum «parola») è oggetto di studio di varie discipline tra quali letteratura, 

sociologia, antropologia, dialettologia, storia delle tradizioni popolari (Soletti 2011). Affini al 

proverbio troviamo il motto, la massima, l’adagio, l’aforisma (Soletti 2011). Sono stati fatti 

vari tentativi di dare una definizione del proverbio, a partire dalle considerazioni sui suoi aspetti 
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filosofici fino ad arrivare a definizioni lessicografiche (Mieder 2014). Il paremiologo Taylor 

Archer, nel suo libro The Proverb (1931), considerato un classico sullo studio dei proverbi 

(Mieder 2014), sottolinea questa difficoltà nel dare una definizione netta del proverbio, che ne 

riporti tutti gli elementi essenziali. A grandi linee, è la qualità incomunicabile secondo Archer 

a indicare che una data frase è proverbiale. Nella definizione più basilare, e indiscutibile, 

secondo Archer, un proverbio è ‘un detto ricorrente tra la gente’ (‘a proverb is a saying current 

among the folk’ p.1). Anche nella definizione di Conenna (1994) viene evocata questa qualità 

particolare del proverbio. Secondo Conenna, ciò che fa riconoscere un proverbio è l’intuizione, 

insieme a certe qualità formali quali la struttura binaria, rime, assonanze (chi non risica non 

rosica), opposizioni (Chi nasce tondo non muore quadro) (Conenna 1994). Un altro aspetto 

pertinente del proverbio riguarda la sua fissità strutturale, come di nuovo accennato da 

Conenna: 

 

 ‘Il proverbio è un fatto linguistico, un tipo particolare di frase idiomatica completamente 

fissa, in cui, cioè, non si può operare nessuna trasformazione’ (Conenna 1994: 23).  

 

La genericità lo rende sempre valido; questo si vede anche nella sintassi, con l’uso del tempo 

verbale, che si trova quasi sempre al presente dell’indicativo: chi dorme non piglia pesci 

(Conenna 1994). 

Il paremiologo americano Bartlett Jere Whiting (1904-1995) presenta invece la 

seguente definizione, dove sono raccolti le definizioni di diversi studiosi dei proverbi: 

 

Un proverbio è un’espressione che, grazie alla sua nascita tra la gente, riporta le sue origini 

nella sua forma e dichiarazione. Esso esprime ciò che è apparentemente una verità 

fondamentale – ovvero, un truismo, - in un linguaggio casalingo, spesso colorito, però, con 

l’uso dell’allitterazione e la rima. È spesso breve ma non necessariamente; è spesso 

veridico, ma non deve esserlo. Alcuni proverbi contengono un significato sia letterale che 

figurativo, entrambi i quali hanno perfettamente senso; ma più spesso contengono uno dei 

due. Un proverbio deve essere venerabile; deve riportare i segni dell’antichità, e siccome 

tali segni possono essere contraffatti da parte di un uomo di lettere ingegnoso, dovrebbe 

essere attestato in diverse parti del mondo, e in diverse epoche. Dobbiamo tuttavia 

soprassedere su questo ultimo requisito quando ci occupiamo di letteratura molto antica, 

dove il materiale a nostra disposizione è incompleta (traduzione mia) (Whiting 1932: 302; 

anche in Whiting 1994:80, citato in Mieder 2014). 

 

Mieder invece presenta la seguente definizione, che sottolinea il carattere popolare del 

proverbio, come anche elementi strutturali quali la sua forma fissa e metaforica. 
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I proverbi sono detti tradizionali concisi, che riportano una verità apparente con rilevanza 

tra la gente. Detto più elaboratamente, i proverbi sono brevi frasi del popolo tradizionale 

contenenti delle saggezze, verità, morali e punti di vista tradizionali in una forma fissa 

memorizzabile e metaforico e che vengono passati da una generazione all’altra (traduzione 

mia) (Mieder 1996b:597, citato in Mieder 2014). 

Da considerare sono anche alcuni proverbi sui proverbi quali ‘Proverbs are the children of 

experience’, ‘Proverbs are the wisdom of the streets’, e ‘Proverbs are true words’, (Mieder 

2014), che appaiono loro stessi a illuminare il carattere di veridicità popolare attribuito al 

proverbio.   

Per ciò che riguarda la struttura linguistica dei proverbi, in Norrick sono elencati 

alcune caratteristiche comuni. Inizialmente viene notato che i proverbi sono detti autonomi 

(self-contained sayings in inglese, in sich geschlossene Sprüche in tedesco) (Seiler 1922:2, 

citato in Norrick 1985). Con ciò si intende che nessuna delle loro unità grammaticali essenziali 

può essere sostituita. Seiler (citato in Norrick 1985) introduce questo criterio per far differenza 

tra proverbi e frasi proverbiali. 

Secondo elemento notato dagli studiosi è il requisito che il proverbio sia una 

dichiarazione completa (full statement) (Abrahams 1972, citato in Norrick 1985). Dundes 

(1975:970, citato in Norrick) propone una definizione ancora più precisa, con il requisito che 

il proverbio sia una dichiarazione proposizionale (propositional statement). Norrick (1985) 

interpreta il significato di questi due criteri con il fatto che il proverbio debba esprimere almeno 

una proposizione logica, cioè un’unità analizzabile come predicato e uno o più argomenti 

(Norrick 1985). Norrick (1985) critica questa nozione della proposizione logica come criterio 

definizionale del proverbio perché tale criterio non corrisponde alle convenzioni 

conversazionali naturali che hanno poco a che fare con convenzioni logiche formali. 

Un altro criterio strutturale del proverbio notato dagli studiosi è la nozione della 

grammaticità. Archer (1934, citato in Norrick 1985) sottolinea che i proverbi devono essere 

frasi complete, frasi ellittiche comprese, ma insiste anche appunto sulla loro grammaticità. 

Secondo Norrick (1985) il requisito che il proverbio debba contenere in sé una frase 

grammaticale è problematico. Per Norrick (1985) questo requisito ignora la natura 

fondamentalmente conversazionale del proverbio. Norrick vede una problematica anche nella 

nozione della frase grammaticale (grammatical sentence). Per primo, tanti proverbi esprimono 

strutture proverbiali ricorrenti che non sarebbero generate come frasi grammaticali completi da 

nessuna grammatica normale. Per questi Norrick presenta esempi come questi inglesi: like 

father, like son; better late than never; forewarned, forearmed’. Per secondo, Norrick 
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sottolinea che esistono anche proverbi che non si conformano né alle regole della grammatica 

né alle formule proverbiali comuni.  

Per ciò che riguarda il contenuto dei proverbi, vari paremiologi si soffermano sul 

loro contenuto didattico come elemento definizionale (Norrick 1985). Seiler (1922:2-4, citato 

in Norrick 1985) vede questa caratteristica come un elemento essenziale quando si cerca di 

fornire una definizione del proverbio. Il contenuto didattico è definito da Seiler come relativo 

alle conoscenze e comportamenti riguardo la vita umana. Questa tendenza al contenuto 

didattico può manifestarsi in proverbi che dettano una regola prescrittiva, o un avvertimento, 

come negli seguenti esempi inglesi; Live and let live; Make hay while the sun shines. Il 

contenuto didattico può rivelarsi anche indirettamente nella forma di un’osservazione o 

dichiarazione della esperienza di vita. Esempi di tali proverbi potrebbero essere i seguenti: the 

early bird catches the worm; nothing ventured, nothing gained (Norrick 1985:47).  

Un altro elemento essenziale da notare quando si tenta di catturare le 

caratteristiche principali dei proverbi riguarda il loro contenuto figurativo. Questo elemento 

come criterio definizionale del proverbio ha suscitato discussione tra gli studiosi delle paremie 

sin da tempi di Aristotele (Norrick 1985). In effetti Aristotele nomina proverbi come esempi di 

metafore (Retorica III,xi, 14). Non viene però indicato da Aristotele se considerasse i proverbi 

metaforici per definizione o meramente come tipicamente tali (Norrick 1985). Vari 

paremiologi considerano in ogni caso il significato metaforico come qualità comune ai 

proverbi. Va notato che numerosi studiosi, intervenuto sull’ argomento, hanno escluso le 

dichiarazioni letterali dalla classe dei proverbi. Tali dichiarazioni vengono trattati come detti 

tradizionali (traditional sayings) e includono sia oggetti con senso figurativo che senso letterale 

(Norrick 1985). 

 

2.1 La traduzione dei proverbi: i problemi 

 

Un’abbondanza di nuovi modi di dire è apparsa nelle lingue attraverso la traduzione. Secondo 

Archer (1931), questo si vede dalla presenza di irregolarità stilistiche e metriche. Nel processo 

traduttivo è stata persa la simmetria e la limpidezza del proverbio originale.  

Per rintracciare le origini vere e proprie, i proverbi appartengono a due categorie: 

i proverbi che hanno mantenuto sin dall’inizio il loro carattere di saggezza popolare, e proverbi 

originariamente biblici o classici; nel caso degli ultimi si è persa la connessione con le origini 

e pertanto si trattano come proverbi qualsiasi (Archer 1931). 
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Con la pubblicazione nel 1500 del Veterum Maximeque Insignium Paroemiarum, 

id est Adagiorum Collectanea di Erasmo, la traduzione dei proverbi diventa sempre più diffuso, 

arricchendo le riserve dei proverbi delle nazioni (Archer 1931). Il ruolo di Erasmo nel far 

conoscere la saggezza classica e medievale è notevole; nelle varie edizioni dei suoi Adagia si 

trovavano in effetti oltre quattro mila note con spiegazioni e saggi su proverbi classici e su 

espressioni proverbiali (Bradeanu 2011). Nel periodo dopo il Rinascimento la traduzione dei 

proverbi diventa molto più sistematica, portando con sé nuovi problemi (Archer 1931). Nei 

paesi dove nel 500’ vengono pubblicate diverse collezioni, come è per esempio il caso della 

Germania, è possibile vedere e studiare la graduale acclimatazione del proverbio. Dopo varie 

ritraduzioni una forma viene accettata in una data lingua. 

Riguardo la problematica della traduzione dei proverbi, Mieder nota che un 

parlante bilingue noterà l’esistenza di due tipi di proverbi: quelli con il significato uguale ma 

forma diversa, e invece quelli identici non solo in tedesco e in inglese, ma nella maggioranza 

delle lingue germaniche, romanze e slave. Per mettere in risalto il primo esempio, Mieder da il 

proverbio inglese famoso ‘Brevity is the soul of wit’ mentre i tedeschi direbbero ‘In der Kürze 

liegt die Würze” (Mieder 2014). Per tradurre questi esempi, il traduttore deve conoscere 

l’equivalenza di forma assai diversa nella lingua di arrivo, o fidarsi di un dizionario (Mieder 

2014). Mieder nota come i proverbi regionali pongono un problema particolarmente spigoloso 

di traduzione perché spesso non sono riportati nei dizionari dove si trovano i proverbi più 

comuni in una data lingua. 

 

2.2 Rassegna delle analisi precedenti  

 

La traduzione dei proverbi appare poco studata e pochi studi trattano specificamente questo 

elemento linguistico di cultura tradizionale. La maggior parte degli studi sulla traduzione dei 

proverbi, a mia conoscenza, è stato fatto sulla traduzione dei proverbi dall’inglese alla lingua 

araba e diverse lingue africane (Nhlekisana 2016, Niknasab et al 2010). Un articolo che si 

potrebbe considerare d’interesse agli scopi di questo studio è quello di Bradeanu (2008) che 

discute la traduzione dei proverbi nel Don Quijote di Cervantes, un’altra opera di rilievo 

letterario ricco di materiale proverbiale. Nell’articolo di Bradeanu (2008) sono presentate le 

problematiche più comuni nella traduzione delle paremie, che sono sia di natura culturale e 

contenutistica che linguistica e strutturale.  

Bradeanu (2008) fa notare che le difficoltà culturali nella traduzione presentano 

i proverbi che appartengono ad una comunità e realtà specifica, e che contengono spesso dei 
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realia. Lo stesso studioso presenta esempi dei casi di proverbi dove un’equivalente esatto non 

si trova in un’altra lingua e dove si tratta di cercare un proverbio con significato globale. 

Nell’esempio spagnolo ‘No se ganó Zamora en una hora’ si fa riferimento ad un evento 

specifico nella storia della Spagna. Bradeanu (2008) offre come proverbio inglese il seguente 

‘Rome was not built in a day’. Bradeanu fa notare che una traduzione letterale di questo 

esempio non funzionerebbe nel contesto culturale dell’Inghilterra. Il proverbio equivalente 

offerto contiene anche esso un evento storico, ma a sua volta comune a tutta l’umanità. In tal 

modo il significato globale del proverbio viene reso con successo (Bradeanu 2008). Secondo 

Bradeanu nei casi come questo è consigliabile per il traduttore dare anche un contesto storico 

relativo alla storia della Spagna a piè di pagina.  

Un’altra difficoltà traduttiva che può presentare il proverbio sono i possibili 

elementi prosodici che esso contiene. Bradeanu fa riferimento a elementi come il ritmo, 

particolarmente difficile da mantenere, perché è dettato dalla lunghezza delle parole; ad 

esempio, il ritmo risulta molto diverso in spagnolo e in inglese. Bradeanu elenca anche gli 

elementi fonetici presenti spesso nei proverbi, come allitterazione, onomatopoeia, 

paronomasia, come potenziali problemi traduttivi. Bradeanu sottolinea che, anche se non sono 

del tutto essenziali, questi elementi giocano in ogni caso un ruolo importante e non sono da 

trascurare (Bradeanu 2008). Un esempio interessante di un proverbio di questo tipo, presentato 

da Bradeanu, è il seguente ‘A padre ganador, hijo despendedor’. Come traduzione inglese 

abbiamo ‘After a thrifty father, a prodigal son’. Come fa notare Bradeanu, è stato perso il ritmo 

nella traduzione inglese, mentre l’immagine e senso del proverbio sono rimasti intatti 

(Bradeanu 2008). Nel proverbio spagnolo ’Amor y señoría, no quieren compañía’ e nella sua 

traduzione inglese ‘Love and lordship like no fellowship’ la rima, l’immagine e il senso sono 

identici nelle due lingue. Nella traduzione inglese si fa uso dell’allitterazione, mentre nel 

proverbio spagnolo non lo si trova. 

Bradeanu sottolinea anche come vi si trova spesso proverbi in diverse lingue, che 

differiscono nella lunghezza; un proverbio conciso in una lingua può manifestarsi in un’altra 

con un corrispondente più lungo. Qui giocano fattori come la lunghezza delle parole, la 

possibilità di omettere certe parole, come ad esempio gli articoli, preposizioni, verbi ausiliari 

ecc. Un esempio di un caso di questo tipo è ad esempio il proverbio A mal nudo, mal cuño, 

tradotto in inglese come A crabbed knot must have a crabbed wedge. 

 

2.3 Brevemente sui proverbi nei Malavoglia 
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Per catturare il suo mondo, sempre nella sua essenza pura e autentica, Verga fece uno studio 

meticoloso della materia documentaria a sua disposizione (Cirese 1976). Questo lavoro 

documentario lo fece in effetti a cominciare da romanzi precedenti, specialmente in 

preparazione della sua opera giovanile, Storia di capinera, nella preparazione della quale si 

informò della vita dei conventi e del folklore locale (Cirese 1976). Questa preparazione 

documentaria assume nuove proporzioni nella preparazione de I Malavoglia (Cirese 1976).  

I proverbi nei Malavoglia vengono sottoposti a diversi livelli di cambiamenti per 

una loro inserzione nel testo letterario (Alfieri 1985). Questa lavorazione creativa sottoposta ai 

proverbi, per trovare una formula proverbiale idonea ai suoi scopi letterari, risulta nella 

coesistenza di proverbi di diversi tipi nel testo; si trovano dei proverbi inseriti da un grado zero 

nel testo, cioè direttamente dal dialetto  alla lingua, se non con qualche minore cambiamento 

che risulta dalla traduzione letterale, come anche proverbi che sono sottoposti a modifiche 

notevoli, modifiche appunto motivate dal contesto in cui vengono inseriti (Alfieri 1985). 

Nonostante queste modifiche delle volte anche grosse, si mantiene in ogni modo pur sempre 

l’origine culturale e linguistica del proverbio (Alfieri 1985). In altre parole, i proverbi che 

vengono integrati nel testo non sono stati scelti a caso, ma invece sono stati sottoposti a una 

elaborazione stilistica meticolosa, nella quale il contesto gioca un ruolo primario (Alfieri 1985). 



16 
 

 Capitolo 3. Dal romanzo al corpus della tesi  
 

Prima di passare alla presentazione del corpus, si vuole fornire un ritratto breve dell’opera e 

dell’autore. Si forniranno anche i delineamenti dello sfondo storico e letterario a cui appartiene 

l’opera e le influenze che questa epoca letteraria ha sulla poetica dell’autore. La conoscenza di 

essa si rivela come essenziale per capire lo sfondo dietro l’utilizzo nell’opera di certi elementi 

per fini letterari, nel caso di questo studio i proverbi, elementi inerenti di cultura popolare. 

Giovanni Verga 

Giovanni Verga nacque a Catania il 2 settembre 1840 e morì nella stessa città nel 1922. 

Appartenne ad una famiglia borghese di antiche tradizioni nobiliari (Treccani-Enciclopedia 

Online). Il suo stile e linguaggio finisce per rinnovare la narrativa italiana. Verga è ritenuto 

come la figura più importante del verismo. 

I Malavoglia. 

Pubblicato nel 1881, il romanzo I Malavoglia racconta la storia di una famiglia di pescatori che 

vive ad Acitrezza, un piccolo villaggio di pescatori in Sicilia. Come capo di famiglia in questa 

unità partiarcale abbiamo Padron ‘Ntoni, uno dei protagonisti dell’opera. La vita di questa 

famiglia viene vissuta nella sua semplicità, nel guadagnare il pane con un lavoro duro. La 

famiglia affronta varie tribolazioni nel progredire del racconto; queste tribolazioni vengono 

commentate con interesse da parte degli abitanti del villaggio, un conglomerato di personaggi 

vivaci, come un coro antico, esprimono i propri sentimenti riguardo lo svolgimento degli 

eventi, riportando in essi qualcosa della cultura siciliana (Nurmela 1953). 

I Malavoglia è il primo romanzo del ciclo intitolato I vinti. Verga presenta i 

delineamenti di questo progetto nella sua prefazione a I Malavoglia (Viti 1977). Questo ciclo 

intendeva comprendere cinque romanzi, rappresentando ognuno una categoria sociale 

specifica; il progetto rimase incompleto, salvo i due capolavori, I Malavoglia (1881) e Mastro 

Don Gesualdo (1889) (Viti 1977). 

 

3.1 Lo sfondo storico e letterario  

 

Dopo la Rivoluzione francese, un atteggiamento spirituale e culturale nuovo cominciava a 

prendere spazio, non solo in Italia ma in tutta Europa, caratterizzato dal pensiero scientifico, 

dalla ricerca del concreto nel pensiero, nell’azione, nell’arte (Viti 1977). Questa nuova visione, 
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che soppiantava il Romanticismo, trovò le sue maggiori espressioni nella scienza, nella 

filosofia, nella politica e nella letteratura (Viti 1977). In filosofia l’idealismo romantico fu 

sostituito dal positivismo, un movimento dominato dallo sviluppo delle scienze naturali; i 

principi e metodi scientifici si applicavano ora anche sulla filosofia. In questo movimento 

culturale le influenze non andavano a senso unico, e le leggi come quelle della conservazione 

dell’energia di Robert Meyer nel 1842 e le teorie di Charles Darwin sull’evoluzione, presentate 

nella sua opera Origine della specie (1859), finivano a dare anche ai studi naturalistici un tocco 

filosofico. Nella filosofia come nelle scienze della natura, l’esperienza fu l’unico criterio di 

verità (Viti 1977). 

In letteratura si percepiva questo nuovo clima culturale dalla rinnovata tendenza 

a rappresentare la realtà con una precisione scientifica e oggettività distaccata (Viti 1977). Ora 

come l’oggetto dell’osservazione a scopo artistico diventava il proletariato, o comunque gli 

strati bassi della società. In questa nuova forma espressiva troviamo l’assenza del poeta o 

scrittore che interpreta o commenta, da persona e autore, le vicende o i fatti evocate (Viti 1977). 

In sostanza, qui si vede un passo dalla lirica alla narrativa. In Francia, dove questo movimento 

espressiva fa nascere opere d’arte di grande rilevanza, ebbe il nome di naturalismo. In Italia 

questo movimento fu chiamato verismo. Nonostante la somiglianza di questi due movimenti in 

certi aspetti, come nelle motivazioni e negli scopi, sono presenti anche differenze notevoli.  

Nel movimento naturalistico fu importante il nome di Émile Zola (Viti 1977). La 

visione dell’arte naturalistica di Zola fu quello di rappresentare la realtà in modo simile a un 

fotografo, che lascia la realtà parlare per sé. È stata usata anche la metafora dell’artista come 

un medico o un patologo che osserva il corpo umano e le malattie con un occhio chirurgico. 

Dalla medicina sperimentale ha in effetti preso l’ispirazione per la sua attività artistica anche 

lo stesso Zola. 

Gli scrittori italiani trassero grande ispirazione dagli scrittori francesi. Già 

nell’arte di scrittori come Honoré de Balzac (1799-1850) e Gustave Flaubert (1821-1880) si 

avvertiva un passo verso il naturalismo, nonostante la natura essenzialmente romantica delle 

loro opere. Nei lavori di Balzac e Flaubert questa inclinazione naturalistica si percepisce nel 

tentativo di presentare gli aspetti più vari della realtà come anche nell’oggettività dell’occhio 

artistico, caratteri intrinsechi del naturalismo. 

Per ciò che riguarda il verismo italiano, si potrebbe suggerire che i suoi primi 

segni si trovavano già nell’opera del Manzoni (Viti 1977). Già il Manzoni si interessava delle 

vite dei più deboli della società, e dell’espressione orale, come anche degli eventi regionali del 

suo paese (Viti 1977). In Italia, il verismo si manifestava nel far rivivere sulla pagina le vite 
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dei poveri e nel catturare l’essenza, sia spirituale che ambientale, delle varie regioni. Fanno 

parte del movimento veristico anche le questioni sociali. Gli scrittori tentano nelle loro opere 

di ricercare le cause della miseria di certe regioni d’Italia trascurate. Fu una questione morale 

per gli scrittori veristi proiettare attraverso l’opera artistica l’urgenza per una riparazione, che 

possa far ritornare un senso di umanità e giustizia a coloro che ne sono stati privati.  

Gli scrittori veristi italiani vengono spesso chiamati i provinciali per questo loro 

interesse per le proprie regioni (Viti 1977). A questa categoria di scrittori, tra gli altri, 

appartengono sia Verga e Capuana come anche Deledda, Di Giacomo, Pascarella e Pratesi, 

intesi tutti questi a catturare il mondo delle loro rispettive regioni. A differenza al naturalismo 

francese, i veristi italiani guardano il loro oggetto di studio con un affetto che è un affetto che 

si lega appunto alla propria terra, e non con un occhio freddo da fotografo (Viti 1977). I veristi 

erano intesi a cacciare dalle spalle le tracce del sentimentalismo, a eliminare ogni elemento 

personale e autobiografica, qualità intrinseche queste del precedente romanticismo. 

 

3.2 Il verismo di Verga  
 

È considerato di grande rilievo nella letteratura italiana del secondo Ottocento la conversione 

artistica del Verga verso l’arte verista (Trombatore 1960). Qui, a differenza dei suoi primi 

romanzi, che dipingono il mondo lussurioso dei benestanti, Verga fu ora spinto verso le cose 

fisiche, verso i bisogni più immediati degli uomini. Nell’concetto dell’arte di Verga, gioca un 

ruolo importante la coscienza morale. È stato suggerito, che questo punto di vista del senso 

morale ed etico dell’artista trova riscontro solo in quello del Manzoni (Trombarore 1960). 

Manzoni coi suoi Promessi sposi dimostrava come gli strati bassi della società possono 

presentarsi in luce nuova, e non come personaggi meramente comici (Nurmela 1953). Nella 

visione dell’arte di Verga c’è severità e durezza. Verga, nel ritrarre la sua immagine artistica, 

vive ora le questioni morali come più urgenti rispetto a quelli del sentimento o della fantasia 

(Trombatore 1960). L’arte di Verga e le questioni morali che in essa vengono interrogati, parte 

da una premessa del tutto diversa all’arte di Manzoni, le cui fondamenta erano profondamente 

cristiane (Nurmela 1953). 

Questa conversione sopramenzionata, che ultimamente si trasfigurò nell’arte 

verista di Verga, e che lo spinse verso le sue radici, ovvero a dipingere le vite del popolo 

siciliano, potrebbe essere vista come risultato di tre elementi (Trombatore 1960: 291). Il primo 

fu filosofico, e trovò ispirazione dalla teoria dell’evoluzione. Il secondo, di carattere politico-
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sociale, fu legato alla questione meridionale, e alla discussione che essa suscitò. Il terzo 

elemento significativo, a sua volta di natura letteraria, fu il naturalismo francese.  

La teoria dell’evoluzione non rappresentava per Verga aspetti positivi, come 

quello del progresso umano, ma dominava nella sua immaginazione quella della lotta. Proprio 

per questa sua coscienza da scrittore, per la sua pietas (Cirese 1976: 6), Verga fu indirizzato 

verso il lato umile dell’umanità, invece che alla celebrazione dei trionfatori della vita 

(Trombatore 1960). Come si può evincere dall’orientamento filosofico che ispirò le opere 

veristiche di Verga, ovvero la teoria dell’evoluzione, non troviamo la presenza di Dio nelle sue 

opere (Momigliano 1965). Nella visione di vita di Verga la vita viene accettata così com’è, 

anche nel suo livello più austero e pesante. La vita viene vissuta nelle sue forme più basilari, 

nel lavorare per il pane quotidiano, e nel senso di affinità alla famiglia. Nella fine de I 

Malavoglia troviamo appunto ‘un canto malinconico verso una santità che è solo umana, verso 

la famiglia stretta nelle sue tradizioni di onestà e di affetto, come uno scoglio saldo contro le 

onde tempestose della vita’(Momigliano 1965: 289). In altre parole sono assenti nei personaggi 

dell’autore le ricerche per la spiritualità e per le forme sublime della vita (Momigliano 1965). 

L’elemento importante delle opere veriste di Verga è il folklorismo. L’occhio con 

il quale Verga osserva gli usi e i costumi, in essenza gli elementi di folklore, del suo paese 

nativo, è quello dell’artista, legato con intimità al materiale su cui lavora (Cocchiara 1959). In 

nuce, si potrebbe dire che in Verga i personaggi vengono rappresentati attraverso un processo 

da parte dell’autore, che consiste nel vivere dentro la loro mentalità, ma appunto da artista più 

fine e più intricato dei soggetti che dipinge (Cocchiara 1959). Qui si tratta dell’interpretare 

invece che del copiare il popolo, sempre con l’occhio da artista, come anche, in un certo senso, 

da un storico (Cocchiara 1959: 298). 

 I materiali tradizionali nelle opere di Verga si manifestano nelle tematiche quali 

l’attaccamento alla casa e alla roba, le nozze, le vendette, le feste religiose, le credenze popolari. 

Questi elementi di cultura tradizionale nelle opere di Verga si trasformano in personaggi veri 

e propri, diventando parte della loro fisionomia stessa (Cocchiara 1959). Verga fa uso di questi 

elementi folkloristici e del contesto storico a cui appartengono, con un’accuratezza scientifica, 

carattere appunto tipico del verismo. Però l’autore lo fa per far diventare vivi i suoi personaggi, 

a darli anima (Cocchiara1959). Si potrebbe dire che il folklore diventa in tal modo un veicolo 

per illuminare i personaggi e il loro mondo. 

Tra gli elementi di carattere folkloristico fanno parte anche i proverbi e anche 

essi sono prima di tutto materiale a scopo artistico. Il proverbio nei Malavoglia ha il compito 

intrinseco di ritualizzare il tempo, le stagioni, i sentimenti (Cirese 1955). Padron ‘Ntoni, la 
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figura partiarcale del racconto e uno dei caratteri principali, è stato definito l’uomo-proverbio 

(Cocchiara 1959). La saggezza dietro le parole di questo personaggio è una saggezza di tutti i 

tempi. Secondo Cocchiara (1959) questo linguaggio di Padron ‘Ntoni, ravvivato e arricchito 

con uso del proverbio, è reso partiarcale e addirittura biblica, la mancanza della quale lo 

renderebbe un linguaggio mancante (Cirese 1955). I proverbi ne I Malavogia esprimono ‘una 

fissità ideologica che si traduce in una fissità di formula: di rime, di cadenza metriche, di 

numero di sillabe’ (Cirese 1976: 14). Si potrebbe dire perciò che nel proverbio il contenuto e 

la forma sono intrecciati, e giocano un ruolo ugualmente significativo. Secondo Cirese, ogni 

proverbio è il risultato di un processo mentale, acquisito attraverso osservazioni, esperienze, 

giudizi, connessioni, che sono emersi ‘da una storia, entro una storia’ (Cirese 1976: 17). Nel 

romanzo la formula proverbiale comunica e dà vita ‘all’immobile antichità’ e la sua dimensione 

è psicologica; comunica qualcosa di concreto e veridico (Cirese 1976:18). In più, il proverbio 

nell’opera diventa viva nel suo contesto, ma è di natura atemporale, valido di per sé (Cirese 

1976). 

3.3 Il corpus e la metodologia 

 

I dati di questo studio sono stati raccolti attraverso la lettura accurata del romanzo in lingua 

originale e l’individuazione e raccolta di tutti i proverbi in esso incontrati. Dopo questo, si è 

proceduto alla lettura delle traduzioni, Malavoglian suku del 1953 di Tauno Nurmela in lingua 

finlandese e The house by the Medlar Tree del 1890 di Mary A. Craig e del 1953 di Eric 

Mosbacher, e alla selezione in essi del materiale individuato nel romanzo originale. I proverbi 

sono stati messi in tabelle, con il proverbio in lingua originale messo a confronto con la 

traduzione di Nurmela, Craig e Mosbacher (si veda l’Appendice alla fine della tesi). I proverbi 

riscontrati nell’opera sono 121 in totale, con qualche ripetizione non inclusa nel conto totale. 

Agli scopi di questo studio è stato considerato necessario l’analisi di tutti i proverbi riscontrati; 

questo per avere un’idea complessiva di quanto sia vasta la diversità dei tipi di proverbi usati 

nell’opera, e per chiarire su che base si è fatta la scelta della strategia traduttiva, ovvero se 

esiste un legame tra il tipo di proverbio e la strategia scelta. L’analisi quantitativa del numero 

totale di occorrenze nell’opera dovrebbe provvedere abbastanza materiale per aiutare a capire 

se esistono strategie preferite nelle traduzioni delle due lingue, finlandese e inglese. Per 

l’analisi qualitativa si usa la terminologia di Nida (1964), ovvero quella di traduzione orientata 

all’equivalenza formale e traduzione orientata all’equivalenza dinamica. Si presenteranno 
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esempi dei proverbi e delle traduzioni con lo scopo di valutare se esiste un legame tra la 

strategia scelta e l’enfasi sulla lingua di partenza o arrivo. 

Per l’analisi dei dati sono stati utilizzati dei dizionari di proverbi. Per far riscontro 

tra il proverbio nell’opera originale e quello nella traduzione inglese, si è fatto ricorso al 

Dizionario comparativo di proverbi e modi proverbiali italiani, latini, francesi, spagnoli, 

tedeschi, inglesi e greci antichi di Augusto Arthaber (1929) e Oxford Dictionary of English 

Proverbs di Speake (2015). L’uso del dizionario ha aiutato a verificare qualora si trattasse di 

una traduzione letterale, piuttosto che ad esempio un’equivalente culturale. Come spesso 

accade coi proverbi, ci sono casi di proverbi dove esiste un chiaro legame biblico, evidente 

attraverso un riferimento ad un evento o meramente un insegnamento; tali occorrenze sono 

esempi di proverbi che appartengono al partimonio culturale umano e si riscontrano in diverse 

lingue del mondo. Per i proverbi in lingua finlandese è stata usata la banca dati di proverbi di 

Matti Kuusi che contiene proverbi internazionali, inclusi i proverbi finlandesi.  

Per la traduzione in finlandese si usa solo quella di Tauno Nurmela del 1953; 

questa traduzione è l’unica disponibile in lingua finlandese. Per la traduzione in inglese si è 

deciso di usare sia quella di Mary A. Craig del 1890 che quella di Eric Mosbacher del 1953; 

l’analisi delle due traduzioni inglesi presenta la possibilità di fare dei riscontri dei due testi, un 

fatto che si rivelerà utile. In più, l’intervallo di tempo che passa tra la prima traduzione inglese 

e la seconda offre un’occasione per esaminare le strategie di traduttori di diverse epoche. 

Alcuni studiosi provvedono delle categorie per gli elementi culturali. Nel caso 

dei proverbi in analisi, si è deciso di non categorizzarli, in quanto, dal punto di vista del loro 

contenuto, ciò sarebbe risultato un compito troppo arduo, a causa della a volte scarsa specificità 

che caratterizza i proverbi nell’opera.  

Per fare un confronto tra le strategie usate, i proverbi sono stati categorizzati a 

seconda della classificazione di Baker (1992) per le espressioni idiomatiche e espressioni fisse, 

tra quali possiamo considerare anche i proverbi. Come strategie traduttive Baker (1992) offre 

le seguenti; 

(1) Usare un’espressione idiomatica con significato e forma simile 

(2) Usare un’espressione idiomatica con significato simile ma forma diversa 

(3) Traduzione attraverso la parafrasi 

(4) Traduzione attraverso l’omissione 
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Per l’analisi dei dati in questo studio si è considerato necessario l’aggiunta di una quinta 

strategia, cioè quella di ‘traduzione letterale o quasi letterale’, strategia discussa in Skuza 

(2018) e che manca nella selezione di strategie offerte da Baker (1992). Tra i proverbi tradotti 

si trovano sia quelli parafrasati, strategia offerta appunto da Baker, che tradotti letteralmente, 

o quasi, con qualche cambiamento minore sottoposto alla traduzione per mantenere lo stile 

adatto alla lingua i arrivo, o per creare un ritmo che evoca la natura proverbiale della frase. 

Questo ampliamento della strategia offerta di Skuza (2018) con l’aggiunta della descrizione 

qualitativa ‘quasi’ aiuta a analizzare quei proverbi tradotti dove ci si trova di fronte a una 

traduzione in cui il cambiamento sottoposto al proverbio originale è minore, ma non è reso 

parola per parola. Skuza (2018) offre similmente a Baker delle strategie per tradurre i proverbi 

che sono; 

I. Usare un proverbio uguale che esiste sia nella lingua di partenza che di arrivo, 

II. Usare un equivalente;/usare un sostituto culturale; 

III. Tradurre letteralmente. 

Le prime due di queste strategie (I, II) proposte da Skuza (2018) corrispondono a (1) e (2) di 

Baker (1992). Skuza (2018) propone anche la parafrasi e la condensazione come potenziali 

strategie ma sottolinea che l’uso di queste priva notevolmente gli elementi culturali della lingua 

di partenza (Skuza 2018).  

Nella strategia (1) di Baker si fa ricorso a proverbi che esistono sia nella cultura di 

arrivo che in quella di partenza. Come nota Skuza (2018), il numero di proverbi condivisi è 

maggiore nei casi dove la distanza tra le due culture non è grande. Per l’attributo di questa 

universalità internazionale dei proverbi, il traduttore deve essere cosciente dei proverbi che 

sono condivisi da diverse culture (Skuza 2018). 

La strategia (2) di Baker, ovvero quella di usare un’espressione idiomatica o 

espressione fissa di significato simile ma forma diversa richiede al traduttore di conoscere 

l’equivalente nella lingua di arrivo. Per un proverbio equivalente si intende uno dove si trova 

la situazione originale, ma con una forma del tutto diversa (Dambska–Prokop, 2000: 68–75, 

citato in Skuza 2018). Nei proverbi equivalenti troviamo differente il soggetto (immagine), 

l’area e la forma d’espressione. Si potrebbe definire l’equivalenza anche come una similitudine 

funzionale; ciò vuol dire che proverbi nella lingua di arrivo si includono in modo simile nel 

contesto (Skuza 2018).  

Skuza fa notare che l’uso dell’equivalenza nella traduzione fa perdere l’esattezza e 

fedeltà e sottolinea che l’applicazione di questa strategia richiede una alta formazione culturale 
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del traduttore, oltre a una conoscenza approfondita della paremiologia sia nella lingua di 

partenza che in quella di arrivo (Skuza 2018). 

La strategia (3) di Baker di tradurre attraverso la parafrasi viene usata nei casi dove 

un’equivalente non si trova oppure nei casi dove l’uso del linguaggio idiomatico sia giudicato 

non idoneo, per motivi come differenze stilistiche tra la lingua di partenza e lingua di arrivo 

(Baker 1992). Secondo Baker questa strategia è la più usata nei casi dove un corrispondente è 

assente (Baker 1992). 

La strategia (4), ovvero l’omissione, viene usata nei casi dove un corrispondente nella 

lingua di arrivo non si trova, o è difficile parafrasarne il senso, o, infine, per motivi stilistici 

(Baker 1992). 

La strategia (5) di tradurre letteralmente o quasi letteralmente diviene necessaria 

specialmente nei casi di proverbi d’origine popolare o regionale (Skuza 2018). Questi proverbi 

sono talmente radicati in un certo luogo, che applicare l’equivalenza in questi casi sarebbe 

impossibile (Skuza 2018). La traduzione letterale richiede una conoscenza della cultura di 

partenza; il traduttore, quando traduce letteralmente, può mettere una nota a piè di pagina dove 

spiega il significato del proverbio originale (Skuza 2018). 

La totalità del corpus comprende proverbi di diversi tipi: proverbi che si trovano nelle 

varie lingue europee, appartenenti al patrimonio culturale comune; proverbi con un’equivalente 

culturale spesso rintracciabile nella lingua di arrivo, con un significato simile ma forma diversa, 

e infine proverbi regionali, che sono inerenti alla cultura di partenza. Nel caso di questi ultimi, 

si trovano spesso come traduzioni letterali, o in forma non proverbiale, cioè parafrasati o 

‘nascosti’ dentro il testo come parte del racconto, oppure omessi completamente.  

Nella presentazione degli esempi di proverbi tradotti da Nurmela si utilizzerà 

l’abbreviazione TN. La traduzione di Mary A. Craig verrà indicata con l’abbreviazione MC e 

la traduzione di Mosbacher con l’abbreviazione EM. 

Esempi di proverbi che si trovano nelle varie lingue europee includono proverbi biblici 

(1), (2) e proverbi di origine latina (3). Proverbi di origine siciliana sono ad es. gli esempi in 

(4), e (5) 

 

(1) A chi vuol bene, Dio manda pene. 

     a) Ketä Herra rakastaa, sitä hän kurittaa (TN:51). 

     b) Whom the Lord loveth he chasteneth (MC:24). 

     c) Whom the Lord loveth he chasteneth (EM:37). 
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(2) I guai li ha chi li cerca. 

a) Kyllä sitä onnettomuutta saa, kun sitä varta vasten rupeaa etsimään (…) (TN:270) 

b) Evil comes to those who go to seek it. (MC:113) 

c) People who go about looking for trouble, find it (EM:121). 

 

(3) Chi pratica con zoppi all’anno zoppica.  

a) Ken lynkkäjalkojen rinnalla kulkee, oppii itsekin lynkkäämään (TN:232). 

b) Who goes with cripples one year goes lame the next (MC:95). 

c) (…) and he who associates with cripples ends by limping (EM:105).  

 

(4) Donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio.  

 a) Nainen kangaspuiden ääressä on kuin kana tarhassaan tai kala vedessä (TN:12). 

 b) Woman at the loom, hen in the coop, and mullet in January (MC:8). 

 c) Woman at the loom, hen in the coop, and mullet in January (EM:8). 

 

(5) La ragazza com'è educata, e la stoppa com'è filata.  

a) Tyttö on sellainen, miksi hänet kasvatetaan, ja pellava sellainen, miksi se lihdataan (TN:25). 

b) The girl as she has been trained, and the tow as it has been spun (MC:12). 

c) Omissione (EM). 

 

3.4 I traduttori: Tauno Nurmela, Mary A. Craig e Eric Mosbacher 

 

Tauno Nurmela 

Tauno Nurmela nacque nel 1907 nel villaggio di Simola in Lappee. Studia tedesco e francese 

all’Università di Helsinki e più tardi all’Università di Parigi, dove comincia una carriera 

scientifica più seria. Fu tra i contributori alla compilazione del vasto dizionario francese-

finnico. Dopo la guerra insegnò francese continuando contemporaneamente a sviluppare i suoi 

interessi scientifici. Fu ora spinto verso lo studio dell’italiano e dopo essere stato nominato 

professore delle lingue romanze all’Università di Turku comincia a passare lunghi periodi di 

studio a Firenze. Il suo interesse si concentra sui testi medievali, soprattutto sugli scritti di 
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Dante e Boccaccio. Pubblicò numerosi articoli su questi scrittori e fu considerato uno degli 

studiosi di Boccaccio più importanti dell’epoca. 

Mary A. Craig 

Mary A. Craig traduce due opere di Verga, I Malavoglia (1881) e Mastro Don Gesualdo 

(1893). L’edizione inglese, The house by the medlar tree (1890) fu pubblicato nella serie 

Continental classics. Mastro-don Gesualdo (1893) fu pubbicato da J.P. Osgood di McIlvaine 

Pubblishers. 

Eric Mosbacher 

Eric Mosbacher traduce numerosissime opere di autori rinomati, tra quali Giovanni Verga, 

Ignazio Silone, Sigmund Freud e Witold Gombrowicz. Visse a Londra fino alla sua morte nel 

1998. 



26 
 

Capitolo 4. Analisi traduttologica dei proverbi nei Malavoglia 
 

Per l’analisi qualitativa dei dati in questo studio si usano i concetti di equivalenza formale e 

equivalenza dinamica di Nida (1964). In questa sezione si provvederà a fornire in maniera più 

dettagliata le definizioni e i principi di questi due concetti di traduzione, applicati e discussi 

ulteriormente nella sezione di analisi qualitativa dei dati (5.3). 

In essenza in una traduzione orientata all’equivalenza formale il focus si mette 

sul messaggio stesso, sia nella forma che nel contenuto. In questo tipo di traduzione il 

messaggio nella lingua ricevente dovrebbe equivalere per quanto possibile con i diversi 

elementi nella lingua di arrivo (Nida 1964: 159); in pratica questo vuol dire che si mantiene un 

legame intimo tra il messaggio nella cultura ricevente e il messaggio nella cultura d’arrivo, per 

assicurare l’accuratezza e correttezza (Nida 1964:159). Come esempio di questo tipo di 

traduzione Nida nomina un metodo denominato ‘gloss translation’; il traduttore tenta di 

riprodurre per quanto possibile letteralmente la forma e contenuto dell’originale. Nida fa notare 

che questo tipo di traduzione, per essere comprensibile, richiederebbe numerose note a piè di 

pagina. 

L’intenzione di questo tipo di traduzione è sostanzialmente quello di invitare il 

lettore del testo di partenza a identificarsi il più possibile con la persona del contesto della 

lingua di arrivo, e anche di capire le abitudini, modi di pensare e esprimersi di essa. Nida, come 

esperto della traduzione biblica, provvede l’esempio di ‘holy kiss’ (Romani 16:16), che 

verrebbe tradotto letteralemente in questo tipo di traduzione; il traduttore aggiungerebbe poi 

una nota a piè di pagina dove si illumina il significato del concetto (Nida 1964:159). 

In una traduzione orientata all’equivalenza formale, si trova il tentativo di 

conservare intatti certi elementi formali; in sostanza, in questo tipo di traduzione si tenta di 

riprodurre (1) l’unità grammaticale delle parole (2) coerenza nell’uso delle parole e (3) 

significati nei termini del contesto di partenza (Nida 1964:165). La traduzione delle unità 

grammaticali consiste ad esempio nell’tradurre: (a) i nomi per nomi, verbi per verbi ecc.; (b) 

tenere intatti le frasi e sentenze, senza sottoporli alle modifiche; e (c) preservazione di tutti gli 

indicatori formali come la punteggiatura, paragrafi e l’indentazione poetica (Nida 1964:165). 

La traduzione orientata all’equivalenza dinamica a sua volta si definisce 

attraverso tre termini essenziali che sono: (1) ‘equivalente’ (equivalent), che punta verso il 

messaggio del testo di partenza, (2) ‘naturale’ (natural), che punta verso la lingua ricevente 
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(receptor language), e (3) ‘il più vicino’ (closest) che lega insieme i due orientamenti in base 

al grado più alto di approssimazione (Nida 1964). 

Per ciò che riguarda la valutazione e il merito di una traduzione, secondo Nida 

essa si fa in base a tre criteri fondamentali che sono (1) efficienza generale del processo 

comunicativo, (2) comprensione dell’intento (intent) e (3) equivalenza della risposta 

(response). In essenza, secondo Nida l’efficacia di una traduzione si può valutare in termini di 

massima ricezione per un minimo sforzo di decodificazione (Nida 1964: 182). Con il secondo 

criterio, quello della comprensione dell’intento, si intende la precisione con quale si cattura il 

messaggio della lingua di partenza nella traduzione. In una traduzione di equivalenza formale, 

la comprensione dell’intento si giudica attraverso il contesto del testo di partenza. In una 

traduzione di equivalenza dinamica, questo intento si interpreta attraverso la cultura ricevente 

(receptor culture). Nida sottolinea che il livello con quale questo intento dell’testo originale si 

possa interpretare in un contesto culturale nuovo è proporzionale all’universalità 

dell’messaggio.  

 

4.1 Definizione di CSI (culture-specific item) 

 

Baker (1992) vede gli elementi culturali (culture-specific concepts ) come concetti che esistono 

nella lingua di partenza, ma che sono assenti o sconosciuti nella lingua di arrivo. Il concetto di 

questo genere può essere di natura astratta o concreta; può riferirsi a una credenza religiosa, 

abitudine sociale, o a un tipo di cibo (Baker 1992: 21). Newmark (1988: 95) nomina cinque 

categorie culturali per parole culturali (cultural words) che sono (1) ecologia (2) cultura 

materiale (3) cultura sociale (4) organizzazioni, consuetudini, idee (5) gesti e abitudini. Aixela 

(1996) distingue due categorie di elementi culturali dal punto di vista traduttivo: nomi propri 

(proper nouns) e espressioni comuni (common expressions) (Aixela 1996). Per Aixela il 

termine ‘espressioni comuni’ copre oggetti, istituzioni, abitudini e opinioni appartenenti ad una 

certa cultura che non si possono categorizzare sotto il termine nomi propri. Aixela (1996) fa 

notare che trovare una definizione adatta per un elemento strettamente culturale risulta difficile. 

Questa difficoltà, per Aixela, deriva principalmente dal fatto che in una lingua tutto è 

culturalmente prodotto, a partire dalla lingua stessa (Aixela 1996). 

 

4.2. Le strategie di traduzione dei CSI  
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Qui si intende presentare le varie strategie proposte dagli studiosi per affrontare problemi di 

natura culturale nel testo. Alcuni studiosi propongono che tali strategie potrebbero essere divise 

dal loro grado di adattamento o meno al testo di partenza (Davies 2003). Per esempio, Aixelá 

(1996: p.60) ordina le sue procedure a seconda del ‘grado di manipolazione interculturale’. 

Secondo Davies (2003) la discussione intorno alla scelta del metodo più adatto fa ricordare la 

distinzione tra i due scopi fondamentali di traduzione, ovvero quelli di preservare per quanto 

possibile le caratteristiche del testo di partenza, anche fino al punto di rendere esotica, o strana, 

la traduzione, e quella di adattamento, a scopo di produrre un testo di arrivo per così dire 

normale, famigliare e accessibile al pubblico di arrivo (Davies 2003). Questi poli estremi 

sovramenzionati sono stati distinti dai studiosi con termini quali quelli di Holmes (1988) di 

retenzione (retention) e ricreazione (re-creation) e Venuti con quelli di foreignizzazione e 

domesticazione (Davies 2003). 

Leppihalme (1997) pone l’enfasi sul ruolo della traduzione come comunicazione. 

Il testo tradotto deve funzionare nel contesto culturale e linguistico della lingua di arrivo (Toury 

1980:15-16, citato in Leppihalme 1997). Secondo Leppihalme questo implica un approccio che 

si orienta più sulla lingua di arrivo, ma considera nondimeno importante mantenere una 

posizione bilanciata tra i due testi, di partenza e di arrivo (Leppihalme 1997). Le idee più 

radicali sugli approcci traduttivi tendono a trascurare del tutto il testo di partenza, un approccio 

criticato sia da Leppihalme (1997) che Wilss (1990:23-24, citato in Leppihalme 1997). 

Secondo Leppihalme c’è una tendenza tra alcuni studiosi dei Translation studies a porre delle 

regole di traduzione fin troppo generali, come se valessero in qualsiasi contesto. Secondo 

Leppihalme è rilevante notare che la traduzione ha luogo in situazioni ampiamente diverse tra 

di loro, e perciò ciò che è valido in una data situazione non lo è in un’altra (Leppihalme 1997). 

Secondo Davies (2003) la scelta della strategia adottata, sia quella orientata più su un testo 

straniante o domesticante, dipende da vari fattori. Tra questi fattori Davies (2003) nomina il 

tipo di testo, con i testi letterari considerati in contrasto con altri tipi di testi, la natura del 

pubblico di arrivo (bambini, adulti) e il legame che hanno la cultura e lingua di partenza e 

arrivo (Davies 2003). Nel considerare il valore sia del testo di partenza che quella di arrivo, 

Leppihalme nota che la scelta dell’approccio da adottare dipende dalla funzione del testo di 

partenza (Leppihalme 1997). 

Holmes (1988:48, citato in Davies 2003) fa notare che ‘in pratica, i traduttori 

fanno una serie di scelte pragmatiche, delle volte ritentive, altre ricreative, a volte si mettono 

l’enfasi sulla storia, altre sul carattere esotico del testo di partenza; altre volte si modernizza e 

altre naturalizza’(traduzione mia). Holmes (1988, citato in Davies 2003) vede questo come 
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parte del ruolo duplice del traduttore di, da una parte aderire al testo di partenza e dall’altra di 

produrre un testo di arrivo accettabile al lettore della cultura di arrivo. 

Secondo Baker (1992) la scelta del metodo da applicare per tradurre un elemento 

di questo genere dipende da vari fattori. Un problema può presentare l’assenza di un idioma o 

espressione fissa con significato e forma simile nella lingua di arrivo. Secondo Baker (1992) è 

rilevante anche il significato degli elementi lessicali che compongono l’idioma, o espressione 

fissa, dal momento che possono essere manipolati in altre parti dell’testo. Da considerare, 

secondo Baker, anche l’idoneità di usare espressioni idiomatiche nel registro della lingua di 

arrivo (Baker 1992). Infine, Baker fa notare che la strategia scelta dipende dal contesto del testo 

tradotto. Questioni di stile, registro ed effetto retorico verrebbero anche essi considerati (Baker 

1992). 

 

4.3 Strategie adottate dal traduttore finlandese. – La traduzione di Tauno Nurmela 

 

In questa sezione si intende presentare esempi delle traduzioni dei proverbi di Tauno Nurmela 

in lingua finlandese e discuterne brevemente.  

Esempi di parafrasi nella traduzione finlandese: 

 

(1) 'Ntroi 'ntroi, ciascuno coi pari suoi.  

a) Jokainen pysyköön vertaistensa seurassa (TN:25). 

 

(2) Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altra.  

a) Jos mieli saada airot liikkumaan, täytyy käden jokaisen sormen olla leikissä mukana 

(TN:1). 

 

(3) Donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio.  

b) Nainen kangaspuiden ääressä on kuin kana tarhassaan tai kala vedessä (TN:12). 

 

(4) Ognuno all'arte sua, e il lupo alle pecore.   

a) Luonto vetää tikanpojan puuhun ja työntää lampaan suden suuhun (TN:25) . 

 

(5) Il riso con i guai vanno a vicenda. 

a) Ukkiparka oli oikeassa sanoessaan, että nauru ja itku kulkevat peräkanaa (TN:124). 
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(6) Chi comanda ha da dar conto.  

a) Kenellä kello kaulassa, sillä pää painuksissa (TN:13).  

 

(7) Il mondo è pieno di guai, chi ne ha pochi e chi ne ha assai.   

a) Muutkaan eivät ruusuilla tanssineet, ja että koko maailma oli vain murheen laakso 

(TN:52). 

(8) Carro, cataletto, dice il proverbio.  

a) Kuka rattailla huristaa, sen suolia nälkä kuristaa (TN:30). 

 

(9) Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai  

a) Kun hoitaa oman ammattinsa, niin ellei kasva mahaa, ei myöskään päivää pahaa 

(TN:12). 

 

Gli esempi in (1-9) rappresentano l’uso della parafrasi nella traduzione di Nurmela. Ciò che 

rende interessanti queste traduzioni è che mentre sono delle parafrasi del proverbio originale, 

contengono espressioni idiomatiche finlandesi, come in (2) olla leikissä mukana (it. far parte 

del gioco) (3) kala vedessä (it. come un pesce nell’acqua) (7) (...) eivät ruusuilla tanssineet (it. 

non si balla con le rose) (...) e proverbi (4) Luonto vetää tikanpojan puuhun. In effetti questi 

esempi dimostrano un uso creativo della parafrasi dove un’espressione della lingua di arrivo 

viene mescolata con un’espressione della lingua di partenza. L’esempio (3) conserva il senso 

dell’proverbio originale, parafrasando la parte iniziale, e cambiando la fine con un’idioma 

finlandese, dove ‘triglia di gennaio’ diventa appunto ‘kala vedessä’; questo idioma finlandese 

riferisce all’idoneità o naturalezza di una data cosa al ruolo che ha. Nell‘esempio (7) si usa la 

metafora ‘murheen laakso’ (it.valle della tristezza) per esprimere il senso dell’originale (Il 

mondo è pieno di guai). Questo uso creativo di metafore e espressioni idiomatiche dentro la 

parafrasi pare una sorta di compromesso creativo; nella mancanza di un’equivalente culturale 

si fa ricorso al materiale espressiva disponibile nella lingua di arrivo. 

Nell’esempio (1), un proverbio di origine regionale, si è risolto a parafrasarne il 

senso. L’esempio (6) vede una ricreazione del senso dell’originale attraverso l’uso della 

parafrasi; questa traduzione viene resa in tal modo che suoni proverbiale anche in finlandese 

(con la rima‘kenellä...sillä’). Il senso del proverbio originale ‘chi comanda ha da dar conto’, 

viene reso attraverso un’espressione figurativa creativa, ‘kenellä kello kaulassa, sillä pää 

painuksissa’; l’immagine di ‘pää painuksissa’ (it. testa abbassata) tenta di illustrare il peso della 
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responsabilità che porta appunto ‘chi comanda’. Infine si fa uso dell’allitterazione (kenellä 

kello kaulassa, (sillä) pää painuksissa) presente spesso nei proverbi. 

L’esempio (8) illustra un’interpretazione creativa del proverbio originale che 

prende una forma del tutto nuova nella traduzione. Similmente nell’esempio (9) si vede un uso 

creativo della parafrasi dove ‘se non arricchisci camperai’ diventa ‘ellei kasva mahaa ei 

myöskään päivää pahaa’; il verbo ‘’arricchirsi’ prende forma di una metafora ‘kasvaa mahaa’ 

(letteralmente in it. far crescere la pancia, ovvero ‘ingrassare’) nella traduzione finlandese.  

Esempi in (10-19) illustrano l’uso dell’equivalente culturale. Questi 

rappresentano esempi di proverbi di uso comune nel linguaggio popolare finlandese. Va notato 

che si osserva un buon numero di occorrenze tradotte con questa strategia nella traduzione di 

Nurmela.  

 

(10) In tempo di carestia pane d'orzo.  

a) Suu on pantava säkkiä myöten (TN:214). 

 

(11) A donna alla finestra non far festa.  

a) Kenen jalka kapsaa, sen suu napsaa (TN:26). 

  

(12)  Alla credenza ci si pensa. 

(a) Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa (TN:45).  

 

(13) Carcere, malattie, e necessità, si conosce l'amistà.  

a) Hädässä ystävä tunnetaan (TN:70). 

 

(14) Casa mia, madre mia.  

a) Oma koti kullan kallis (TN:94). 

 

(15) L’uomo per la parola, e il bue per le corna.  

a) Sanasta miestä, sarvesta härkää (TN:111). 

 

(16)  Matrimonii e vescovadi dal cielo sono destinati.  

a) Vakka kyllä kantansa valitsee (TN:123). 

 

(17) Chi cambia la vecchia per la nuova, peggio trova.  
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a) Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa (TN:198). 

 

(18) La casa ti abbraccia e ti bacia.  

a) Oma tupa, oma lupa (TN:185). 

 

(19) Necessità abbassa nobiltà. p.203 

a) Työ on miehen kunnia (TN:214). 

 

Esempi di traduzione letterale o quasi letterale: 

 

(20) Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante.

 a) Tyydy olemaan se miksi isäsi sinut teki, ellet tahdo kuolla lurjuksena (TN:12). 

 

(21) Bocca amara sputa fiele.  

a) Katkera suu sylkee sappea (TN:27). 

 

(22) La ragazza com'è educata, e la stoppa com'è filata.  

a)  Tyttö on sellainen, miksi hänet kasvatetaan, ja pellava sellainen, miksi se lihdataan 

(TN:25). 

 

I seguenti proverbi sono esempi di proverbi che sono stati omessi dal testo finlandese. 

 

(23) Buone parole e mele fradicie 

(24) Il proverbio dice: Augura bene al tuo vicino, che qualche cosa te ne viene. 

(25) Allora la donna è fedele ad uno, quando il turco si fa cristiano.  

(26) Fra suocera e nuora ci si sta in malora. 

(27) Guai a chi casca per chiamare aiuto 

(28) Sciatara e matara! Tuono dell'aria e vino solforoso. 

 

I seguenti esempi invece rappresentano l’uso di un’espressione idiomatica o espressione fissa 

di significato e forma simile, ovvero l’equivalente culturale: 

 

(29) Il sangue non è acqua.   

a) Veri on vettä sakeampaa (TN:145).  
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(30) Buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo.  

a) Myrskyn jälkeen tulee aina päivänpaiste (TN:156). 

 

(31) Aiutati che t'aiuto. 

a) Auta itseäsi niin Herrakin auttaa sinua (TN:208).  

 

(32) Meglio contentarsi che lamentarsi.  

a) Parempi tyytyä kuin valittaa (TN:196).  

 

(33) A chi vuol bene, Dio manda pene.  

a) Ketä Herra rakastaa, sitä hän kurittaa (TN:51).  

 

4.4. Analisi delle strategie adottate dai traduttori inglesi. – Le traduzioni di Mary A. Craig e 

Eric Mosbacher 

 

In questa sezione si forniranno esempi delle traduzioni dei proverbi individuali dei due 

traduttori inglesi e si discute di queste scelte.  

Esempi di proverbi tradotti attraverso l’uso della parafrasi e proverbi tradotti 

letteralmente o quasi letteralmente; 

(1) Il motto degli antichi mai menti.  

a) They sayings of the ancients never lie (MC:6). 

b) What the old folks said was always true (EM:8). 

 

Nell’esempio (1) la traduzione di Mosbacher viene resa attraverso l’uso della parafrasi; 

la frase non suona proverbiale, ma si usa l’espressione ‘old folks’ che pare di riportare 

un’immagine colloquiale e affettuosa, adatto per il tono popolare dell’romanzo. La traduzione 

di Craig invece è una traduzione letterale. L’uso della parola ‘ancients’ pare in contrasto con 

la scelta di parola di Mosbacher presentata sopra, rimanendo a sua volta molto fedele alla lingua 

originale (‘antichi’). Questo è il caso anche nella scelta del verbo ‘lie’ che troviamo in 

concordanza con il verbo nell’originale (‘mentire’). 

 

(2) Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante. 
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a.) Be content to be what your father was, then you’ll be neither a knave nor an ass 

(MC:6).  

b.) Be satisfied to do what your father did, or you’ll come to no good (EM:8).  

 

Nell’esempio (2) si tratta di traduzioni letterali in entrambi le traduzioni. Nella seconda parte 

della traduzione di Mosbacher si usa l’idioma inglese ‘come to no good’, essenzialmente una 

parafrasi del senso dell’proverbio originale ((...) se non altro non sarai un birbante); 

effettivamente questa scelta fa suonare più naturale e fluida la traduzione, e anche più 

proverbiale. La prima parte si potrebbe considerare assai fedele all’originale. La traduzione di 

Craig invece ha optato per l’uso dell'aggettivo ‘content’, che indica un desiderio di assoluta 

fedeltà alla forma del proverbio originale. 

 

(3) A donna alla finestra non far festa.  

a) Don’t go after the girl at the window (MC:18).  

b) If out of the window she idly stares, she’s not a girl for whom anyone cares (EM:24).  

 

Nell’esempio (3) si vede un esempio dell’uso della parafrasi in entrambi le traduzioni. La 

traduzione di Craig pare essere molto fedele al proverbio originale anche in questo caso, anche 

se appunto si tratta di una parafrasi. Il senso della traduzione potrebbe risultare di difficile 

comprensione al lettore della cultura di arrivo per la natura assai vaga della frase.  Messo in 

confronto con la traduzione di Mosbacher, questa supposizione viene confermata; nella 

traduzione di Mosbacher si vede un tentativo di chiarire il senso del proverbio originale con 

l’uso dell’amplificazione del senso. Di conseguenza si usano molto più parole rispetto 

all’originale, ma nello stesso tempo si nota anche un tentativo alla proverbialità, con l’uso della 

rima (stares, cares). Nel proverbio originale si osserva l’uso dell’assonanza (finestra, festa). 

Questa traduzione di Mosbacher dimostra creatività; il senso è stato reso con successo, e la 

forma, anche se diversa, suona proverbiale e si coglie facilmente il senso. 

 

(4) Bocca amara sputa fiele.  

a) Bitter mouth spits gall (MC:13). 

b) A bitter tongue drips gall (EM:20). 

 

L’esempio (4) viene reso letteralmente sia da Craig che da Mosbacher. La traduzione di Craig 

ha optato per la traduzione parola per parola mentre la traduzione di Mosbacher usa la parola 
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‘tongue per ‘bocca’ e il verbo ‘drip’  per ‘sputa’ invece che ‘mouth’ e ‘spit’, le parole usate da 

Craig per rispettare il più possibile l’originale. La fedeltà alla forma di Craig sembra 

manifestarsi anche in questo caso. Riguardo la traduzione di Mosbacher si potrebbe suggerire 

che si crei un’immagine quasi grafica con l’uso del verbo ‘drip’. 

 

(5) Il mondo è pieno di guai, chi ne ha pochi e chi ne ha assai.   

a) Troubles old and new, some have many and some have few (MC:25). 

b) Troubles, whether great or small, alas! alas! afflict us all, as the saying is (EM:38). 

 

L’esempio (5) è stato tradotto assai diversamente dai due traduttori. Nella traduzione di Craig 

si vede un cambiamento sottile per mantenere il ritmo adatto alla lingua di arrivo ma 

ciononostante si considera una traduzione quasi letterale. Si veda l’uso della rima (new, few). 

La traduzione di Mosbacher opta per l’uso della parafrasi. Si nota un tono didattico tipico dei 

proverbi con l’uso dell’esclamativo ’alas! alas! (in italiano ’ahimè’).  

 

(6) Carcere, malattie, e necessità, si conosce l'amistà.  

a) In prison, in sickness, and in need one knows one’s friends (MC:33). 

b) But a friend in need is a friend indeed (EM:54) 

 

Nell’esempio (6) si vedono due strategie applicate del tutto diverse. La traduzione di Craig è 

una traduzione letterale mentre la traduzione di Mosbacher fa uso di un’equivalente culturale. 

La traduzione di Craig aderisce con massima fedeltà alla forma e al contenuto del proverbio 

originale, con qualche sottile cambiamento al livello del lessico (necessità – in need). Ci si 

potrebbe interrogare sul perché la traduttrice abbia scelto di tradurre letteralmente questo 

proverbio, quando si tratta di un caso dove un’equivalente culturale sarebbe stato disponibile, 

come si evince dalla strategia utilizzata da Mosbacher. Si potrebbe suggerire che la traduttrice 

abbia voluto conservare la forma e contenuto dell’originale poiché più specifica, e perciò più 

interessante dal punto di vista della cultura di partenza. 

 

(7) In tempo di carestia pane d'orzo.   

a) In time of famine one eats barley bread (MC:88). 

b) On hard times one has to live on crusts (EM:175). 

 

(8) Necessità abbassa nobiltà.  
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C: Necessity abases nobility (MC:121). 

M: Necessity clips the wings of generosity (EM:175). 

 

(9) Triste quella casa dove c'è la visita pel marito.  

a) Sad is the house where there is the ‘visit’ for the husband (MC:23).  

b) (…) sad is the house in which a husband is mourned (EM:34). 

 

Gli esempi in (7-9) sono stati resi letteralmente da Craig e parafrasati da Mosbacher. Si 

potrebbe dire che questi tre esempi illustrano l’applicazione di strategie assai diverse tra i due 

traduttori inglesi nel rendere i proverbi nell’opera. Come si è fatto notare negli esempi 

precedenti, la strategia preferita da Craig tende a essere la traduzione letterale o quasi letterale, 

mentre Mosbacher favorisce la parafrasi. Nell’esempio (7) Craig ha scelto di tradurre ‘pane 

d’orzo’ letteralmente come ‘barley bread’ mentre Mosbacher ha scelto ‘crusts’ (it.‘bricciole, 

‘crostacce’’), illustrando il senso (la carenza di cibo) attraverso l’uso di una parola meno 

specifica. Nell’esempio (8) vediamo una situazione simile. La traduzione di Craig segue 

l’ordine delle parole dell’originale, aderendo con massima fedeltà al proverbio italiano. Usa il 

verbo inglese ‘abase’ per ‘abbassa’ in italiano; si potrebbe suggerire che questa parola potrebbe 

suonare strano al lettore inglese. Nella traduzione di Mosbacher si trova l’uso della metafora 

‘clip the wings of generosity’. Questa traduzione, attraverso l’uso della metafora, coglie il 

senso dell’originale con un linguaggio adatto ad un testo letterario e perciò si potrebbe 

considerare come una ottima traduzione. 

Similmente l’esempio (9) presenta una traduzione letterale di Craig e una 

parafrasi di Mosbacher. La traduzione di Craig si potrebbe considerare come un esempio di 

una traduzione parola per parola che risulta del tutto incomprensibile al lettore del testo 

ricevente e perciò richiederebbe almeno una spiegazione a piè di pagina per chiarire il senso 

che risulta molto astratto nella traduzione. 

Esempi dell’uso di omissione (10-17). Alcuni di questi sono stati conservati da 

uno dei due traduttori inglesi: 

 

(10) Il pesce puzza dalla testa. 

a) Omissione (MC:170) 

b) Omissione (EM:185) 

 

(11) Il sangue non è acqua.   
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a) Omissione (MC:64) 

b) Omissione (EM:124) 

 

(12) Sciatara e matara! Tuono dell'aria e vino solforoso.  

a) Omissione (MC) 

b) Omissione (EM:141) 

 

(13) Né testa, né coda, ch'è meglio ventura.  

a) Omissione (MC) 

b) Omissione (EM:155) 

 

(14) Fra suocera e nuora ci si sta in malora. 

a) Omissione (MC). 

b) No girl gets on well with her mother-in-law (EM:16). 

 

(15) Maritati e muli vogliono star soli.  

a) Omissione (MC). 

b) Keep away from husbands and mules (EM:116). 

 

(16) A nave rotta ogni vento è contrario  

a) Omissione (MC). 

b) Every wind is contrary to a broken ship (EM:115). 

 

(17) Amare la vicina è un gran vantaggio, si vede spesso e non si fa viaggio.  

a) Omissione (MC:54). 

b) You cannot ask for more, than to love the girl next door; for courting by the fence, saves 

both trouble and expense (EM:96). 

 

Sia Mosbacher che Craig hanno scelto di ommettere l’esempio (10) dalle loro rispettive 

traduzioni. La lingua inglese in ogni caso conosce questo proverbio, l’origine del quale viene 

considerato di origine antiche, anche se sconosciute. Questo proverbio appare di esistere nelle 

varie lingue del mondo. Ne esistono due varianti, ‘a fish rots from the head down’, e ‘a fish 

stinks from the head down’; l’ultimo è considerato di uso più comune (phrases.org.uk). Anche 
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l’esempio (16) esiste come proverbio inglese, e si trova nella traduzione di Mosbacher. Gli 

esempi in (14), (15) e (17) sono stati omessi da Craig e conservati da Mosbacher.. 

Gli esempi (18-23) sono condivisi nelle varie lingue europee e sono inclusi nel 

Dizionario di proverbi e modi di dire di Arthaber (1929). 

 

(18) Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.  

a) Out of sight, out of mind (MC:33). 

b) Out of mind, out of sight, as the saying goes (EM:53). 

 

(19) Chi va col lupo allupa. 

a) Who goes with wolves turns wolf (MC).  

b) He who consorts with wolves grows like one (…) (EM:95). 

 

(20) Chi pratica con zoppi all’anno zoppica 

a) Who goes with cripples one year goes lame the next (MC:95). 

b) (…) and he who associates with cripples ends by limping (EM). 

 

(21) Cane affamato non teme bastone.  

a) The hungry dog fears not the stick (MC:117). 

b) A starving dog doesn’t fear the stick (EM). 

 

(22) Più ricco è in terra chi meno desidera.  

a) He is the richest who has fewest wants (MC:80).  

b) The fewer your desires, the richer you are (EM:158). 

 

(23) Ad ogni uccello il suo nido è bello.  

a) His own nest every bird likes best (MC:81). 

b) Every bird is happy in its own nest (EM:159). 

 

I seguenti esempi in (24-26) illustrano l’uso della strategia di equivalente 

culturale. Il numero di traduzioni di questo tipo non è ampio nelle traduzioni inglesi di Craig e 

Mosbacher. Nell’esempio (24) sia la traduzione di Craig che di Mosbacher rappresentano l’uso 

di questa strategia. Nell’esempio (25) Mosbacher ha optato all’uso dell’equivalente culturale e 

nell’esempio (26) la traduzione di Craig rappresenta l’uso di questa strategia. 
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(24) Meglio poco che nulla. 

a) Better half a loaf than no bread (MC:58). 

b) But something is better than nothing. (EM:104). 

 

(25) Carcere, malattie, e necessità, si conosce l'amistà.  

a) In prison, in sickness, and in need one knows one’s friends (MC:33). 

b) But a friend in need is a friend indeed (EM:54). 

 

(26) Una mela fradicia guasta tutte le altre.  

a) One black sheep spoils the flock (MC:94). 

b) One rotten apple spoils all the rest (EM). 

 

Occorre notare che le opere di Verga sono state tradotte in inglese anche da D.H Lawrence 

(Arnold 1968). In effetti Lawrence traduce tre libri di Verga: Mastro Don Gesualdo (1923) e 

Little Novels of Sicily (Vita dei Campi) (1925) e Cavalleria rusticana and Other Stories (1928). 

Arnold, nel suo articolo intitolato Genius with a dictionary: Reevaluating D.H.Lawrence’s 

translations fornisce valutazioni interessanti delle traduzioni di Lawrence messe a confronto 

con quelle di Mosbacher e Craig, che possono essere di interesse anche in luce a queste 

osservazioni sulle strategie scelte dai due traduttori in esame in questo lavoro. 

Arnold nel suo articolo svaluta e contrasta le critiche di Cecchetti, un accademico, 

critico letterario e traduttore, sulle traduzioni delle opere di Verga. Tra le critiche di Cecchetti 

c’è la nozione che le traduzioni di Lawrence fossero tradotte ‘troppo parola per parola di quanto 

fosse saggio. Arnold fa notare che lo stesso critico aveva detto anche che ‘nel caso di Verga, 

una traduzione letterale è senza dubbio il migliore, perché aiuta a preservare le peculiarità dei 

suoi scritti’. Arnold (1968) concorda con questa asserzione, e fa notare come Lawrence, per 

tradurre espressioni idiomatiche italiane, non usava equivalenti in lingua inglese, ma invece le 

traduceva parola per parola. Come esempio di questo, Arnold fornisce l’espressione idiomatica 

‘spendere un occhio dalla testa’, tradotto appunto parola per parola da Lawrence. A differenza 

di Cecchetti, che considera questo come un errore di traduzione, Arnold considera questa 

strategia riuscita, perché presenta al lettore un’immagine del tutto nuovo e sorprendente; in più 

si legge bene, e il lettore ne può cogliere il senso. Arnold continua con l’asserzione che questa 

strategia di tradurre parola per parola trasmette al lettore il senso che si tratta di un testo scritto 

in dialetto, e non in un italiano classico, un attributo considerato positivo da Arnold. 
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La seguente citazione viene riportata da una traduttrice esperta che incontrò 

Lawrence; questa citazione mette in evidenza l’atteggiamento di Lawrence per ciò che 

concerne la traduzione del dialetto e si potrebbe considerare d’interesse anche come testamento 

degli atteggiamenti generali dell’epoca verso la traduzione: 

 

Grossolanamente, Lawrence dice che il problema principale, nel tradurre il dialetto, è come 

evitare la soluzione fin troppo semplice e assolutamente sbagliata: per primo, tradurre il 

dialetto dell’originale in un dialetto nuovo, parlato in una regione geograficamente 

esistente (...) e in una località specifica. Per esempio, uno non deve far parlare i pescatori 

siciliani come se fossero pescatori del Nord o del Mar Baltico, oppure mettere i paesani 

siciliani a parlare in un idioma equivalente tedesco o austriaco. Ogni dialetto contiene in 

sé una colorazione del paesaggio locale, e del carattere del popolo e i costumi a esso 

appartenenti, tutti questi a esso inerenti e perciò radicalmente diverso da un’altra regione 

straniera. I morali e abitudini sembrerebbero assurdi se torti ai ritmi dello stile di vita 

tedesco (...). Il consiglio di Lawrence, perciò, era di evitare soluzioni facili, e invece 

inventare un dialetto nuovo, coniato in parole tedesche ma libere da qualsiasi referenza, da 

qualsiasi sapore di una regione specifica, pur sempre preservando il sapore di un modo di 

parlare rilassato, non certificato, digiuno. Nelle sue Little novels of Sicily (Lawrence) ha 

certamente risolto questo problema straordinariamente, e con la sua intuizione 

immaginosa, ha colto il tono dialettale, e così preservato la freschezza dell’originale 

(traduzione mia). 

 

Per illustrare le qualità, e carenze, del Lawrence traduttore, Arnold fa uso di esempi tratti dalle 

traduzioni di Craig e Mosbacher. La critica di Arnold della traduzione de I Malavoglia di Craig 

si potrebbe definire come schiacciante. Arnold descrive la traduzione come ‘incredibilmente 

cattiva’ (incredibly bad) (Arnold 1968). Arnold nota che pare evidente che Craig abbia cercato 

di purificare dalla sua traduzione elementi inerenti al testo originale, come il tono popolare dei 

suoi caratteri paesani, e invece ha indirizzato la sua traduzione ad un pubblico borghese (Arnold 

1968). Un’altra osservazione di Arnold, che non può sfuggire a chi abbia conoscenza del testo 

originale, è che sono stati omessi lunghi pezzi dell’testo, come la seconda parte del capitolo 

10, possibilmente, secondo Arnold, per la natura scioccante di questa parte del racconto. Questo 

metodo di omettere interi brani potrebbe essere considerato come un dettaglio interessante, che 

possibilmente riflette il periodo in cui è stata fatta la traduzione, come indica anche Arnold. 

La traduzione di Mosbacher a sua volta non suscita una critica così aspra da parte 

di Arnold, lo quale la descrive come ‘attenta, esatta e molto leggibile’ (Arnold 1968) e aggiunge 

che la conoscenza di Mosbacher delle condizioni storiche e sociali dell’Italia sono evidenti 

(Arnold 1968). Arnold nota anche che Mosbacher usa più parole rispetto all’originale di Verga 

che naturalmente risulta in un testo più lungo rispetto all’originale. 
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Capitolo 5. Analisi comparativa delle traduzioni 
 

Quando si tenta di fare un’analisi comparata delle strategie adottate sia dal traduttore finlandese 

che quelle dei traduttori inglesi, la prima cosa che si nota è lo stile assai diverso nelle traduzioni 

di Nurmela e Mosbacher in confronto a quella di Craig. Nel caso di Nurmela si nota in primo 

luogo un tentativo di evitare le traduzioni letterali nelle sue rese dei proverbi italiani, e invece 

favorire un uso creativo della parafrasi. Si potrebbe dire che la traduzione di Nurmela dimostra 

così una sensibilità letteraria, con l’uso di un linguaggo che un testo tale comporta. Nella 

traduzione di Nurmela è evidente anche il tentativo, dove possibile, di usare un’equivalente 

culturale come strategia per tradurre i proverbi; questo è evidente dal numero alto di proverbi 

equivalenti osservati nella sua traduzione. Ad esempio, il proverbio regionale ‘'Ntroi 'ntroi, 

ciascuno coi pari suoi’ è stato reso da Nurmela con un uso creativo della parafrasi come 

‘Jokainen pysyköön vertaistensa seurassa’. I traduttori inglesi invece hanno optato per la 

strategia di omissione in questo caso. Il proverbio regionale ‘Carro, cataletto’ viene anche esso 

creativamente interpretato da Nurmela, e poi riformulato attraverso l’uso della parafrasi, che 

risulta nella seguente traduzione ‘Kuka rattailla huristaa, sen suolia nälkä kuristaa’. Mosbacher 

traduce questo esempio come ‘A cart is nothing but a hearse’; un esempio anche questo di 

un’applicazione creativa della parafrasi. In sostanza nelle traduzioni di Nurmela e Mosbacher 

si vede un tentativo di interpretare il significato di questo proverbio regionale, e di consequenza 

conservarlo attraverso l’uso della parafrasi. Craig ha scelto di omettere questo esempio. Come 

già sottolineato in precedenza, la strategia di omettere un proverbio può derivare dalla difficoltà 

o impossibilità di trovare un’equivalente per un proverbio regionale; si potrebbe assumere che 

questo sia la motivazione nei casi dove un proverbio è stato omesso nelle traduzioni sia in 

finlandese che in inglese. La scelta invece di conservare nel testo tradotto elementi estranei, o 

di difficile comprensione, come i proverbi regionali, si potrebbe considerare come 

un’indicazione di un desiderio da parte del traduttore di trovare una soluzione creativa a questo 

problema traduttivo. 

La prevalenza invece dell’uso della strategia di tradurre letteralmente o quasi 

letteralmente nella traduzione di Craig si potrebbe considerare come indicativo dell’epoca in 

cui è stato tradotto. L’aderenza di Craig al testo originale si manifesta specificamente nella sua 

fedeltà a questa strategia. 

  

5.1 Risultati e discussione 
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Le strategie usate nella traduzione finlandese di Tauno Nurmela sono riassunte nella Tabella 

1. 

 

Tabella 1: Le strategie traduttive di Tauno Nurmela 

Strategia Numero Percentuale  

Usare un’espressione 

idiomatica o espressione fissa 

di forma e significato simile 

12 9,9% 

Usare un’espressione 

idiomatica o espressone fissa 

di significato simile ma 

forma diversa 

12 9,9% 

Parafrasi 69 57% 

Omissione 12 9,9% 

Traduzione letterale o quasi 

letterale 

14 11,5% 

 

Come possiamo vedere, nella traduzione di Nurmela la strategia adottata più 

consistentemente è la parafrasi. Delle 121 occorrenze 69 sono state tradotte con questa strategia 

e perciò compone 57% delle strategie usate da Nurmela. La strategia di tradurre letteralmente 

o quasi letteralmente compone l’11,5% delle strategie usate, con il numero di 14 occorrenze 

tradotte con questa strategia. La strategia di usare un’espressione idiomatica o espressione fissa 

di significato e forma simile compone invece 9,9% delle strategie usate, con 12 occorrenze 

tradotte con questa strategia. La strategia di usare un’espressione idiomatica di significato 

simile ma forma diversa, ovvero l’equivalente culturale, compone 9,9% delle strategie usate; 

le occorrenze tradotte con questa strategia sta a 12. La strategia di omissione compone anche 

essa 9,9% delle strategie usate da Nurmela. 

Nella Tabella 2 troviamo le strategie usate nella traduzione inglese di Mary A. 

Craig e la loro frequenza: 

 

Tabella 2: Le strategie traduttive di Mary A. Craig 

Strategia Numero Percentuale  
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Usare un’espressione 

idiomatica o espressione fissa 

di forma e significato simile 

19 15,7% 

Usare un’espressione 

idiomatica  o espressione 

fissa di significato simile ma 

forma diversa 

3 2,4% 

Parafrasi 15 12.5% 

Omissione 29 23,9% 

Traduzione letterale o quasi 

letterale 

55 45,4% 

 

Nella traduzione di Mary A. Craig la strategia favorita è la traduzione letterale o 

quasi letterale che compone 45,4% delle strategie usate e il numero di 55 su 121 di occorrenze. 

Nella traduzione di Craig l’omissione compone 23,9% delle strategie usate, con il numero di 

29 occorrenze tradotte con questa strategia. La strategia di usare un’espressione idiomatica o 

espressione fissa di forma e significato simile compone 15,7% delle strategie usate con 19 

occorrenze tradotte con questa strategia. La strategia di usare un’espressione idiomatica o 

espressione fissa di significato simile ma forma diversa viene usata nel 2,4% dei casi, con 3 

delle occorrenze tradotte con questa strategia. Infine la parafrasi viene usata in 12,5% dei casi 

tradotti, con il numero di 15 occorrenze tradotte con questa strategia. 

La frequenza delle strategie usate nella traduzione inglese di Eric Mosbacher è 

presentata nella Tabella 3:  

 

Tabella 3: Le strategie traduttive di Eric Mosbacher 

Strategia Numero Percentuale  

Usare un’espressione 

idiomatica o espressione fissa 

di forma e significato simile 

19 15,7% 

Usare un’espressione 

idiomatica o espressione fissa 

di significato simile ma 

forma diversa 

2 1,6% 
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Parafrasi 33 27,2% 

Omissione 22 18,1% 

Traduzione letterale o quasi 

letterale 

45 37,1% 

 

La strategia più usata nella traduzione di Mosbacher è quella di tradurre 

letteralmente o quasi letteralmente; l’uso di questa strategia rappresenta 37,1% del totale, 

ovvero il numero di 45 occorrenze. Anche l’uso della parafrasi compone un buon parte del 

totale di strategie usate, con 33 occorrenze tradotte con questa strategia, che comprende 27,2% 

del totale. Le occorrenze tradotte con l’uso dell’espressione idiomatica o espressione fissa di 

forma e significato simile sono 19, ovvero 15,7% del totale. La strategia di usare un’espressione 

idiomatica o espressione fissa di significato simile ma forma diversa compone 1,6% dei casi, 

con 2 occorrenze tradotte con questa strategia. La strategia di omissione invece viene applicata 

in 18,1% dei casi, con il numero di 22 occorrenze tradotte con questa strategia. 

L’uso ampio della parafrasi si può vedere come coerente con ciò che dice Baker 

riguardo questa strategia traduttiva. Nella mancanza di un proverbio, o espressione fissa nella 

lingua di arrivo, il traduttore non ha altra scelta che rincorrere all’uso della parafrasi, o in 

alternativa, alla traduzione letterale, come proposta da Skuza (2018). Pare che questo sia il caso 

negli esempi dove si fa uso di queste strategie sia nelle traduzioni inglesi di Mosbacher e Craig 

che in quella in finlandese di Nurmela. Questi casi dove si è risolto all’uso della parafrasi o 

traduzione letterale o quasi letterale rappresentano la maggioranza dei casi di proverbi 

regionali, dove, come si è fatto notare, un’equivalente culturale è assente. 

Pare evidente il tentativo di conservare le caratteristiche proverbiali nelle 

traduzioni almeno in alcuni casi dei proverbi, possibilmente dove giudicato possibile e naturale. 

In altri casi è invece meno evidente che si tratti di un proverbio. Come notato, nell’opera 

originale di Verga i proverbi vengono marcati come tali con l’uso del corsivo, mentre nelle 

traduzioni di Nurmela, Mosbacher e Craig manca questo particolare stilistico. 

 

5.2 Un’analisi qualitativa   

 

In questa sezione si farà un’analisi qualitativa delle traduzioni di Mosbacher e Craig in inglese 

e la traduzione di Nurmela in finlandese e si analizza le traduzioni attraverso le due procedure 

traduttive presentate da Nida (1964), ovvero la traduzione orientata all’equivalenza dinamica 

e la traduzione orientata all’equivalenza formale. 
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Si è osservato una tendenza nelle traduzioni di Mosbacher e Nurmela per un 

orientamento verso l’equivalenza dinamica (Nida 1964) mentre la traduzione di Craig tende a 

orientarsi verso l’equivalenza formale (Nida 1964). Per Nida una traduzione di equivalenza 

dinamica si descrive come una traduzione che potrebbe essere giudicata da una persona 

bilingue o biculturale con le parole ‘È così che lo diciamo noi`(That is just the way we would 

say it). In questo tipo di traduzione quindi si orienta verso il testo di arrivo e alla reazione che 

ne coglie il ricettore (receptor response). 

In effetti si potrebbe dire che le traduzioni di Nurmela e Mosbacher hanno il 

merito di essere leggibili come testi a sé stanti; questo per la scorrevolezza e naturalezza che 

caratterizza le loro traduzioni, e per l’assenza di anomalie che possono comparire nelle 

traduzioni che aderiscono fin troppo alla forma invece che al contenuto (Nida 1964), come si 

nota nel caso della traduzione di Craig. L’uso creativo della parafrasi si potrebbe considerare 

come un’ottima strategia per conservare il proverbio del testo di partenza attraverso un 

linguaggio che aderisce alla forma della lingua di arrivo. 

L’orientamento verso l’equivalenza dinamica nella traduzione di Nurmela è 

evidente particolarmente nell’ampio uso della strategia dell’equivalente culturale. Come 

indicato da Nida, a differenza a una traduzione orientata verso l’equivalenza dinamica, una 

traduzione orientata verso l’equivalenza formale cerca di cambiare il meno possibile il 

significato originale di materiali linguistici del testo originale, cioè elementi come le 

espressioni idiomatiche, le metafore, i cliché ecc. (Morini 2007). In altre parole, in questo tipo 

di traduzione non si cerca di sostituire tali elementi linguistici con altri più naturali nella lingua 

e cultura di arrivo (Morini 2007), come si osserva invece nel caso della traduzione di Nurmela. 

Con l’uso di proverbi famigliari al lettore finlandese Nurmela fa appunto ricorso al materiale 

della cultura di arrivo, dove l’enfasi si pone sulla fluidità e sulla naturalezza, ovvero su ciò che 

Nida (1964) chiama la reazione del ricevente (reseptor response). 

Per Nida, la naturalezza nel processo traduttivo è applicabile a tre aree del 

processo communicativo; una resa naturale deve accomodarsi a (1) la lingua e la cultura 

ricevente, (2) il contesto del messaggio, e (3) il lettore del testo di arrivo (Nida 1964:167). 

Secondo Nida questa aderenza (conformance) alla lingua e cultura ricevente è un elemento 

essenziale per una traduzione che si possa giudicare come riuscita. Un esempio di questo tipo 

di traduzione dove si tiene in mente il lettore e la sua cultura è il proverbio ‘In tempo di carestia 

pane d'orzo’ tradotto da Nurmela con l’uso del proverbio finlandese ‘Suu on pantava säkkiä 

myöten’ che rende il proverbio immediatamente riconoscibile al lettore del testo di arrivo e 

coglie il senso senza il bisogno di troppe decodificazioni da parte del lettore. Altri esempi di 
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questo tipo includono i proverbi ‘Alla credenza ci si pensa’ tradotto come  ‘Velka on veli 

otettaessa, veljenpoika maksettaessa’ e ‘Matrimonii e vescovadi dal cielo sono destinati’,  

tradotto con il suo equivalente culturale ‘Vakka kyllä kantansa valitsee’; tutti questi si trovano 

comunemente nel linguaggio popolare finlandese. Un certo numero di proverbi è invece stato 

tradotto con proverbi finlandesi che non corrispondono esattamente al proverbio originale. 

Esempi di tali proverbi sono i seguenti; (1)‘A donna alla finestra non far festa’ tradotto come  

’Kenen jalka kapsaa, sen suu napsaa’ e (2) ‘Chi la vuol cotta e chi la vuol cruda’, che viene 

tradotto come ’Teillä on tässä molemmilla oma lehmä ojassa’; entrambe le rese in finlandese 

hanno un significato diverso rispetto al proverbio originale. Il primo contiene il messaggio che 

chi si tiene impegnato, avrà da mangiare; il secondo invece significa l’avere interessi propri 

riguardo qualche affare o voler approfittarsi di qualche affare. Ciononostante l’utilizzo di un 

proverbio finlandese al posto del proverbio originale, anche se essi non corrispondono del tutto, 

si potrebbe considerare come un’indicazione di un desiderio da parte del traduttore di 

mantenere lo stile dell’autore attraverso il materiale disponibile nella lingua di arrivo. 

Nella seguente citazione di J.H. Frere (1820: 481, citato in Nida 1964) vengono 

definite le caratteristiche essenziali per una traduzione naturale:  

 

‘la lingua della traduzione dovrebbe essere (...) un elemento puro, 

impalpabile e invisibile, un medium di pensiero e sentimento e nient’altro; (la lingua) non 

dovrebbe attirare attenzione su di sé...tutte le importazioni (importations) da lingue 

straniere dovrebbero essere evitate’. 

 

Essenzialmente in una traduzione naturale si vede un’assenza di anomalie (Nida 1964). 

Secondo Nida, le traduzioni orientate verso l’equivalenza formale tendono con maggior 

probabilità a contenere delle anomalie rispetto a traduzioni orientati verso l’equivalenza 

dinamica (Nida 1964). Nella traduzione del seguente proverbio si osserva l’orientamento verso 

una traduzione di equivalenza formale nella traduzione di Craig; questo è evidente dal tentativo 

di conservare al più possibile la forma e contenuto del messaggio originale a discapito della 

comprensione. Le rese di Nurmela e Mosbacher invece corrispondono alla traduzione orientata 

all’equivalenza dinamica. Questa tendenza all’equivalenza formale nella traduzione di Craig è 

evidente anche dalla pratica consistente nella traduzione di provvedere informazioni a piè di 

pagina; una pratica che effettivamente viene necessaria in questo tipo di traduzione dove si 

tende a conservare elementi stranieri, come sottolineato da Nida (1964). 

 

(1) Triste quella casa dove c'è la visita pel marito.  
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a) Surullinen on talo, josta kuolema isännän korjaa (TN). 

b) Sad is the house where there is the ‘visit’ for the husband (MC).  

c) (…) sad is the house in which a husband is mourned (EM). 

 

In più, Nida fa notare che elementi come il sarcasmo, l’ironia e altre peculiarità linguistiche 

vengono riflessi con precisione in una traduzione di equivalenza dinamica. Questi elementi 

provvedono alla traduzione il tono emotivo giusto, e dovrebbe riflettere il punto di vista 

dell’autore (Nida 1964). L’esempio di un proverbio che si potrebbe considerare di contenere 

questo tipo di elemento nell’romanzo è ad esempio il seguente proverbio: ‘Maritati e muli 

vogliono star soli’. Questo viene reso letteralmente da Nurmela (1) e attraverso l’uso della 

parafrasi da Mosbacher (2). Nella traduzione di Craig viene invece omesso. 

 

(1) Muulit ja rakastavaiset pitää jättää yksikseen (TN). 

(2) Keep away from husbands and mules (EM). 

 

Un esempio simile si trova nelle riproduzioni del seguente proverbio: ‘Amare la 

vicina è un gran vantaggio, si vede spesso e non si fa viaggio’. Questo proverbio viene omesso 

da Craig, e reso da Nurmela (1) e da Mosbacher (2) attraverso l’uso della parafrasi nel seguente 

modo: 

 

(1) Kun on heila naapurissa, kestää rahat plakkarissa (TN) 

(2) You cannot ask for more, than to love the girl next door; for courting by the fence, 

saves both trouble and expense (EM). 

 

Il proverbio ‘Fra suocera e nuora ci si sta in malora’, viene reso da Mosbacher attraverso l’uso 

della parafrasi come ‘No girl gets on well with her mother-in-law’. Nelle traduzioni di Nurmela 

e Craig viene omesso questo esempio. Si potrebbe suggerire che esempi come quelli 

sopramenzionati contengono un sapore culturale e, anche, si potrebbe suggerire, umoristico, 

con un commento sull’organizzazione dei rapporti sociali, e perciò dovrebbero essere 

conservati, dove possibile. 

Nella traduzione di poesia, come anche negli altri generi letterari, e dei proverbi, 

la frizione tra l’equivalenza dinamica e l’equivalenza formale è particolarmente sentita (Nida 

1964). Nida sottolinea che spesso l’aderenza alla lettera può causare danno allo spirito del testo 

(Nida 1964); nel caso della traduzione di poesia, la forma dell’espressione, come il ritmo, 
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metro, l’assonanza, contribuisce a comunicare lo spirito del messaggio al lettore (1964). Qià 

nell’antichità Orazio avvertì questa frizione e si mise contro la pratica di tradurre parola per 

parola linguaggio di questo tipo (Nec verbum curabis reddere, fidus interpres) (Nida 1964: 

176). Nida nota che nel conflitto tra aderenza alla forma e aderenza all’equivalenza del 

responso nel caso di traduzione di materiali poetici, si ribalta verso quest’ultimo (Nida 1964). 

Nell’osservazione di Oliver Edwards (1957b, p.13, citato in Nida 1964) si risente questo 

atteggiamento verso la traduzione: 

 

Aspettiamo una verità approssimativa in una traduzione...Quello che vogliamo è il 

massimo senso (feel) dell’originale. I caratteri, le situazioni, le riflessioni devono arrivarci 

come lo erano nella mente e nel cuore dell’autore, non necessariamente precisamente come 

lo aveva sulle labbra. 

 

Inoltre Nida fa notare come la produzione di una traduzione naturale, specialmente nei casi 

dove il testo di partenza sia un testo di buona scrittura, non è un compito facile; questo proprio 

perché un testo letterario scritto bene è il frutto di tutto ciò che è speciale nella lingua in cui 

viene scritto (Nida 1964). 
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Capitolo 6. Conclusioni 
 

Come si è fatto notare, le scelte traduttive dei rispettivi traduttori rivelano qualcosa del rapporto 

verso la lingua e cultura di partenza. Si potrebbe dire che le traduzioni di Nurmela e Mosbacher 

hanno tentato di catturare ‘lo spirito del testo originale’, come anche lo spirito della cultura 

locale attraverso l’uso di corrispondenti naturali della cultura di arrivo. La traduzione di Craig 

tenta invece di catturare al più possibile la forma e contenuto dell’opera originale, spesso a 

detrimento della comprensione e fluidità, fattori che possono far soffrire il godimento della 

lettura. Questa tendenza di Craig a tenere intatti gli elementi estranei e tradurre letteralmente 

si possa considerare di rieccheggiare in effetti i tempi in cui è stato tradotto il testo. 

Nida fa notare che tra i due poli opposti della traduzione, ovvero quelli della 

traduzione orientata all’equivalenza dinamica e la traduzione orientata all’equivalenza formale 

esistono diverse forme di gradazioni che esistono su un continuum per ciò che concerne gli 

standard di accettabilità della traduzione letteraria (Nida 1964:160). 

Nida sottolinea che si osserva sempre di più uno spostamento dalla traduzione 

orientata all’equivalenza formale a quella di traduzione orientata all’equivalenza dinamica 

(Nida 1964). Questo spostamento pare essere evidente nelle osservazioni delle traduzioni sotto 

analisi in questo studio, dove, come si è notato, la traduzione di Craig aderisce più alla lettera 

sulle espressioni del testo di partenza e le traduzioni di Nurmela e Mosbacher rappresentano 

una ricreazione del testo originale dove le espressioni locali provengono dalla lingua di arrivo. 

Come fa notare Nida, le definizioni per una traduzione considerata buona sono 

numerosi e variano a seconda della persona (Nida 1964). Questo è in effetti logico, perché i 

materiali tradotti sono di diversissimi tipi e anche i bisogni dei lettori variano (Nida 1964). In 

più, le lingue sono in un cambiamento continuo e anche le scelte stilistiche variano da un’epoca 

all’altra; una traduzione considerata accettabile in un certo periodo non lo è in un’altra (Nida 

1964). 

Newmark (1988) rieccheggia Nida (1964) in quanto anche per lui la valutazione 

di una traduzione deve considerare l’epoca in cui è stata fatta; certe procedure traduttive 

possono essere stati mancati allora, o non sono stati nemmeno immaginati (Newmark 1988: 

188). Newmark sottolinea che una traduzione viene anche valutata dal punto di vista del suo 

esistere come un testo indipendente dall’originale. Se un testo è di qualità personale, o 

autorevole, la qualità della traduzione viene valutata in quanto riesce a catturare l’idioletto 

dell’originale (Newmark 1988).  Newmark fa notare che certi generi letterari come la 

poesia o prosa sonora, e testi ricchi di giochi di parole e di contenuto culturale sono i primi a 
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soffrire quando tradotti in un’altra lingua (Newmark 1988: 194). Si potrebbe perciò dire che i 

proverbi, come elemento linguistico espressivo, sono sensibili anche quando vengono tradotti. 

Come notato, la sensibilità dei proverbi nell'ambito traduttivo sta nel catturare la specificità 

culturale che contengono, così introducendo al lettore la possibilità di venir incontro con idee 

e modi di pensare nuovi. Si potrebbe suggerire che il traduttore sta così su una corda stretta, 

nel cercare un bilancio tra elementi famigliari e stranieri da portare al lettore. Come si è fatto 

notare, le conoscenze culturali del traduttore si dimostrano essenziali particolarmente quando 

confrontati con elementi linguistici di una tale specificità e sensibilità. 
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Appendice 
 

 

N. pag. proverbio originale pag. traduzione Nurmela/Craig/Mosbacher 

1 1 Per menare il remo bisogna che 

le cinque dita s'aiutino l'un 

l'altro. 

1 

7 

N: Jos mieli saada airot liikkumaan, täytyy 

käden jokaisen sormen olla leikissä 

mukana. 

C: To pull a good oar the five fingers must 

help one another 

M: To manage an oar the five fingers of 

the hand have to help one another. 

2 1 Gli uomini son fatti come le dita 

della mano: il dito grosso deve 

far da dito grosso, e i  l dito  

 piccolo deve far da dito piccolo. 

2 

7 

N: Ihmiset ovat kuin sormet: peukalon 

tulee hoitaa peukalon tehtävät ja 

pikkusormen omansa.  

C: Men are like the fingers of the hand-the 

thumb must be the thumb, and the little 

finger the little finger 

M: Men are like the fingers of the hand; 

the thumb must play thumb’s part, and the 

little finger the little finger’s part. 

3 10 Donna di telaio, gallina di 

pollaio, e triglia di gennaio. 

12 

8 

 

 

8 

N: Nainen kangaspuiden ääressä on kuin 

kana tarhassaan tai kala vedessä. 

C: Woman at the loom, hen in the coop, 

and mullet in January. 

M: Woman at the loom, hen in the coop, 

and mullet in January. 

4 10 Il motto degli antichi mai menti 12 N: Koska vanhojen sanat pitävät aina 

paikkansa 

C: (…) for, said he, the sayings of the 

ancients never lie 

M: What the old folks said was always 

true 

5 10 Senza pilota barca non cammina 12 

 

6 

8 

N: Perämiehetön vene ei paikaltaan 

pukahda. 

C: Without a pilot the boat won’t go. 

M: You can’t sail a boat without a 

helmsman. 

6 10 Per far da papa bisogna saper far 

da sagrestano 

12 

 

6 

 

8 

 

N: Ei kannata pyrkiä paaviksi, ennen kuin 

oppii olemaan suntiona. 

C: To be pope one must begin by being 

sacristan. 

M: You must learn to be sexton before 

you can be Pope. 

7 10 Fa il mestiere che sai, che se non 

arricchisci camperai 

12 

 

6 

8 

N: Kun hoitaa oman ammattinsa, niin ellei 

kasva mahaa, ei myöskään päivää pahaa. 

C: Stick to the trade you know, somehow 

you’ll manage to go. 

M: Do the job you know; if you don’t 

make money, at least you’ll make a living. 

8 10 Contentati di quel che t'ha fatto 

tuo padre; se non altro non sarai 

un birbante. 

12 

 

6 

N: Tyydy olemaan se miksi isäsi sinut 

teki, ellet tahdo kuolla lurjuksena. 



 
 

8 C: Be content to be what your father was, 

then you’ll be neither a knave nor an ass. 

M: Be satisfied to do what your father did, 

or you’ll come to no good. 

9 11 Chi ha carico di casa non può 

dormire quando vuole. 

13 

 

6 

 

 

9 

N: Talonisäntä ei voi nukkua milloin 

haluaa. 

C: He who has the management of a 

house cannot sleep when he likes. 

M: The head of a household can’t go 

to sleep when he likes. 

10 11 Chi comanda ha da dar conto.  

 

13 

 

6 

 

 

9 

N: Kenellä kello kaulassa, 

sillä pää painuksissa.  

C: (…) For he who commands 

must give account 

M: The man in charge has to 

give an account of his 

stewardship. 

11 

 

16 L'uomo è il fuoco, e la donna 

è la stoppa: viene il diavolo e 

soffia.  

 

18 

 

 

6 

14 

N: Mies on tuli ja nainen 

tappura. Pirun tarvitsee vain 

tulla ja puhaltaa. 

C: Omissione. 

M: Man is fire and woman 

straw; and the devil comes 

and blows on them. 

 

 17 Le donne hanno il cuore 

piccino. 

 

19 Mutta naiset vapisevat aina 

12 17 Quel ch'è di patto non è 

d'inganno.  

 

19 

9 

 

15 

N: Omissione 

C: Barganing is no cheating. 

M: Omissione 

13 19 Scirocco chiaro e tramontana 

scura, mettiti in mare senza 

paura.  

 

20 

 

 

9 

 

 

16 

N: Kun kaakkotuuli kulkee valkoisiin 

ja pohjatuuli mustiin puettuna, silloin 

ei merimiehellä ole hätää. 

C: Clear south wind and dark north, go 

fearlessly forth. 

M: When it’s clear to the south and 

dark to the north, safely to the sea you 

may put forth. 

14 20 Il sole oggi si coricò 

insaccato - acqua o vento. 

 

23 

 

10 

 

19 

N: Aurinko laski tänään pilveen, ja se 

tietää sadetta tai tuulta. 

C: Today the sun went to bed loaded 

with rain, or with wind. 

M: Omissione 

15 20 Quando il sole si corica 

insaccato si aspetta il vento 

di ponente.  

 

23 

 

10 

 

N: Jos aurinko laskee pilveen, lisäsi 

ukko Antoni, voitte odottaa länsituulta.  

C: When the sun goes to bed heavy one 

must look for a west wind. 



 
 

19 M: Omissione 

16 20 Chi la vuol cotta e chi la vuol 

cruda.  

  

23 

 

10 

19 

N: Teillä on tässä molemmilla oma 

lehmä ojassa. 

C: One wants rain and one wants wind. 

M: Omissione 

17 21 Mare crespo, vento fresco.  

 

23 

10 

17 

N: Meri rypyllä, tuuli hypyllä 

C: Curly is the sea, a fresh wind 

there’ll be. 

M: A choppy sea means a fresh wind. 

18 21 Notte e giorno c'è sempre 

gente che va attorno per il 

mondo.  

 

23 

 

11 

 

17 

N: Oli yö tai päivä, aina on väkeä, jolla 

on tuli hännän alla. 

C: Night or day, somebody’s always 

going about the world. 

M: There are always people going 

about the world, night and day. 

 

19 22 'Ntroi 'ntroi, ciascuno coi pari 

suoi.  

 

25 

11 

19 

N: Jokainen pysyköön vertaistensa 

seurassa. 

C: Omissione 

M: Omissione 

 

20 23 Ognuno all'arte sua, e il lupo 

alle pecore.  

25 

 

11 

N: Luonto vetää tikanpojan puuhun ja 

työntää lampaan suden suuhun. 

C: Each to his own business-leave the 

wolf to look after the sheep. 

M: Omissione 

21 23 La ragazza com'è educata, e 

la stoppa com'è filata.  

 

25 

 

12 

N: Tyttö on sellainen, miksi hänet 

kasvatetaan, ja pellava sellainen, miksi 

se lihdataan. 

C: The girl as she has been trained, and 

the tow as it has been spun. 

M: Omissione. 

22 25 A donna alla finestra non far 

festa.  

  

26 

18 

 

24 

N: Kenen jalka kapsaa, sen suu napsaa. 

S 

C: Don’t go after the girl at the 

window, says the proverb. 

M: If out of the window she idly stares, 

she’s not a girl for whom anyone cares. 

23 25 Bocca amara sputa fiele.  

 

27 

13 

20 

N: Katkera suu sylkee sappea. 

C: Bitter mouth spits gall. 

M: A bitter tongue drips gall. 

24 28 Carro, cataletto, dice il 

proverbio.  

 

30 

14 

22 

 

 

N: Kuka rattailla huristaa, sen suolia 

nälkä kuristaa. 

C: Omissione 

M: A cart is nothing but a hearse, as 

the saying is. 

25 31 Chi è galantuomo bada ai 

fatti suoi.  

 

33 

 

16 

N: Hieno mies ei halua puuttua toisten 

asioihin. 



 
 

C: Honest men keep to their own 

business. 

M: Omissione 

26 40 Chi fa credenza senza pegno, 

perde l’amico, la roba, e 

l’ingegno. 

 

45 

 

22 

28 

N: Joka antaa lainaa ilman takuuta, 

menettää tavaransa ja ystävänsä. 

C: He who lends money without 

security loses his friends, his goods, 

and his wits. 

M: Credit should never be given 

without security; for experience shows 

that the matter will end in the loss of 

your goods, your wits and your friend. 

27 43 Coll’interesse non c’è 

l’amicizia.  

 

45 

 

 

32 

N: Kauppa oli erikseen ja ystävyys 

erikseen. 

C: (…) for in affairs there’s no 

friendship that counts. 

M: (…) because friendship plays no 

part in business. 

 

28 43  

Buone parole e mele fradicie.  

45 

22 

32 

N: Omissione 

C: fair words and rotten apples 

M: soft words and rotten apples, as the 

saying is. 

29 43 Alla credenza ci si pensa 

p.43 

 

45 

22 

32 

N: Velka on veli otettaessa, veljenpoika 

maksettaessa.  

C:  The payment can be arranged. 

M: We’ll have to think about credit. 

30 44 Quel ch'è di patto non e' 

d'inganno.  

 

46 

9 

 

33 

N: Selvä kauppa ei ole petosta. 

C: Barganing is no cheating. 

M: There’s no fraud about a fair 

bargain. 

 43  45  

31 44 Al giorno che promise si 

conosce il buon pagatore.  

 

46 

22 

33 

N: Hyvä maksaja ei erehdy 

maksupäivästä. 

C: The honest man is known when pay-

day comes. 

M: You can tell an honest man on the 

day his debt falls due! 

32 35 Chi ha cuor contento sempre 

canta.  

 

37 

 

22 

N: Laulu lohkee helposti keveästä 

sydämestä. 

C: A careless heart can always sing. 

M: He whose heart is happy always 

sings. 

 

33 45 Triste quella casa dove c'è la 

visita pel marito.  

 

47 

 

23 

34 

N: Surullinen on talo, josta kuolema 

isännän korjaa. 

C: Sad is the house where there is the 

‘visit’ for the husband.  



 
 

M: (…) sad is the house in which a 

husband is mourned 

34 47 Né visita di morto senza riso, 

né sposalizio senza pianto. 

  

49 

 

24 

N: Ei hautajaisia ilman naurua, eikä 

häitä ilman itkua. 

C: No funeral without laughter, no 

marriage without tears. 

M: (…) because the saying is that there 

must be no wedding without tears and 

no visit of condolence without a laugh. 

 

35 48 Coi capelli lunghi e il cervello 

corto. 

 

51 

 

 

 

24 

37 

N: Hän ei saanut olla kuten nuo 

nykyajan huitukat, jotka eivät ajattele 

muuta kuin naamavoiteitaan, noita 

’joilla on hiukset pitkät ja aivot 

lyhyet’ 

C: Long hair little wit, says the 

proverb. 

M: (…) who were long in the hair but 

short in the brains, as the saying was. 

36 48 A chi vuol bene, Dio manda 

pene.  

 

51 

 

 

24 

37 

N: Ketä Herra rakastaa, sitä hän 

kurittaa.  

Sananlaskujen kirja 3:11,12, 

Heprealaiskirje 12:5,6 

C: Whom the Lord loveth he 

chasteneth. 

M: The Lord will provide for those 

who love Him, as the saying is. 

37 48 Chi non sa l'arte chiuda bottega, 

e chi non sa nuotare che si 

anneghi.  
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24 

 

37 

N: Ken ei osaa uida hukkuu, ja ken ei 

taida ammattiansa, saa lakata 

syömästä. 

C: Who doesn’t know his trade must 

shut his shop, and who can’t swim 

must be drowned. 

M: If you don’t know your trade, you 

should shut up shop, as the saying is. 

If you can’t swin, you drown! 

38 53 I vicini devono fare come le 

tegole del tetto, a darsi l’acqua 

l’un l’altro.  

 

56 

27 

 

 

 

42 

N: Naapureiden tulee kuten 

kattotiilien kannattaa toinen toistaan. 

C: Neighbours should be like the tiles 

on the roof that carry water for each 

other. 

M: The proverb says that neighbours 

must act like the tiles on the roof, 

which supply one another with water. 

 

39 49 Il mondo è pieno di guai, chi ne 

ha pochi e chi ne ha assai.   

 

52 

 

 

25 

N: Muutkaan eivät ruusuilla tanssineet 

ja että koko maailma oli vain murheen 

laakso. 



 
 

 

 

38 

C: Troubles old and new, some have 

many and some have few. 

M: Troubles, whether great or small, 

alas! alas! afflict us all, as the saying 

is. 

40 52 E non si deve dire di noi che ‘il 

galantuomo come impoverisce 

diventa birbante. 

 

55 N: Älköön meistä koskaan sanottako, 

että köyhyydessään kunnon 

miehestäkin tulee lurjus. 

C: Omissione 

M: Omissione 

41 52 Uomo povero ha i giorni lunghi. 55 

 

41 

N: Pitkät ovat köyhän päivät. 

C: Long are the days of the poor man 

M: The days are long for a poor man! 

42 60 Il mare è amaro, ed il marinaio 

muore in mare.  

 

63 

 

48 

N: Meren kanssa ei ole leikittelemistä, 

se on merimiehen hauta. 

C: Omissione 

M:  The sea is salt, and the seaman 

dies at sea. 

 

43 63 Il proverbio dice: Augura bene 

al tuo vicino, che qualche cosa 

te ne viene.  

65 

 

 

N: Omissione 

M: As the proverb says: Wish your 

neighbour good fortune because it 

will benefit you. 

 

 

44 66 Amore di soldato poco dura, a 

tocco di tamburo addio signora.  

  

68 

33 

53 

N: Kun rumpu paukkaa, hän pois jo 

laukkaa. 

C: A soldier’s love is soon cold, at tap 

of drum, adieu, my lady. 

M: Omissione 

45 66 Lontan dagli occhi, lontano dal 

cuore.  

 

68 

 

33 

 

53 

N: Kun välimatka pitenee, niin sydän 

viilenee.  

C: Out of sight, out of mind. 

M: Out of mind, out of sight, as the 

saying goes. 

46 68 Carcere, malattie, e necessità, si 

conosce l'amistà.  

 

70 

33 

54 

N: Hädässä ystävä tunnetaan. S 

C: In prison, in sickness, and in need 

one knows one’s friends. 

M: But a friend in need is a friend 

indeed, as the saying is. 

 

47 69 Carne di porco ed uomini di 

guerra durano poco.  

 

71 

 

34 

 

55 

N: Sianliha ja sotilaan morsian eivät 

kestä päivänpaistetta. 

C: Swine’s flesh and soldier’s faith 

last but for a little while. 

M: Pork and fighting men don’t last, 

as the saying is. 

48 69 Allora la donna è fedele ad uno, 

quando il turco si fa cristiano.  

71 

34 

N: Omissione 



 
 

  

55 

C: When the Turk turns Christian the 

woman keeps her word. 

M: You’ll find a faithful woman when 

the Turks are converted to 

Christianity 

49 70 Al servo pazienza, al padrone 

prudenza.  

 

72 

 

35 

 

56 

N: Palvelija olkoon kärsivällinen, 

isäntä olkoon viisas. 

C: Prudence is for the master, patience 

for the man. 

M: The servant should be patient, the 

master prudent. 

50 70 Col mare fresco non se ne piglia 

pesci.  

 

73 

35 

57 

N: Kylmällä ilmalla ei kala syö. 

C: In this breeze there’s no chance of 

fish. 

M: You can’t catch fish when the 

water’s cold. 

 

51 74 Pari con pari e statti coi tuoi.  

 

76 

 

37 

60 

N: Kukin pysyköön vertaistensa 

joukossa. 

C: Marry with your equals and stay 

with your own. 

M: Like should stay with like; 

everyone should stay with his own 

people. 

52 75 Spremete il sasso per cavarne 

sangue. 

77 

 

61 

N: Kivestä on turha verta puristaa. 

C: Omissione 

M: You can’t draw blood from a 

stone 

 

53 90 Casa mia, madre mia.  

 

94 

46 

76 

N: Oma koti kullan kallis. 

C: My house is my mother. 

M: House of mine, mother of mine 

54 104 Ascolta i vecchi e non la sbagli  

 

110 

 

 

50 

N: Lapsi kuunnelkoon vanhempiensa 

neuvoa. 

C: Listen to the old, and you’ll make 

no blunders. 

M: Once upon a time there was a 

saying: Listen to your elders, and you 

won’t go wrong. 

55 105 L’uomo per la parola, e il bue 

per le corna.  

 

111 

51 

 

88 

N: Sanasta miestä, sarvesta härkää. S 

C: The man has his word and the bull 

has his horns. 

M: A man is known by his word and 

an ox by its horns. 

56 113 Amare la vicina è un gran 

vantaggio, si vede spesso e non 

si fa viaggio.  

 

119 

 

54 

96 

N: Kun on heila naapurissa, kestää 

rahat plakkarissa. 

C: Omissione. 

M: You cannot ask for more, than to 

love the girl next door; for courting 



 
 

by the fence, saves both trouble and 

expense. 

57 114 Le cose lunghe diventano serpi  

 

120 

54 

 

97 

N: Kun asia pitkittyy, se mutkistuu. 

C: When things grow too long, they 

turn into snakes. 

M: Long things turn into snakes, as 

the saying is. 

58 117 Matrimonii e vescovadi dal 

cielo sono destinati.  

 

123 

57 

100 

N: Vakka kyllä kantansa valitsee 

C: The husband and the bishop are 

chosen by Heaven. 

M: Marriages and bishops are made 

in heaven. 

 

59 117 Il riso con i guai vanno a 

vicenda. 

. 

124 

 

55 

 

100 

N: Ukkiparka oli oikeassa 

sanoessaan, että nauru ja itku 

kulkevat peräkanaa. 

C: Tears and smiles come close 

together. 

M: (…) you’ll be able to say that poor 

old grandfather was right when he 

said that laughter and tears come by 

turns. 

60 121 Meglio poco che nulla  

 

128 

58 

104 

N: Parempi vähän kuin ei mitään. 

C: Better half a loaf than no bread. 

M: But something is better than 

nothing (…) 

61 121 Chi dà acconto non è cattivo 

pagatore.  

 

128 

58 

104 

N: Ken velkaansa lyhentää, hän 

luottoansa pidentää. 

C: Paying on account is no bad pay. 

M: (…) and he who pays something 

on account is not a bad payer. 

62 133 A nave rotta ogni vento è 

contrario  

 

140 

 

 

115 

N: Mutta kun laiva on rikki, niin 

kaikki tuulet puhaltavat edestäpäin. 

C: Omissione 

M: Every wind is contrary to a 

broken ship. 

63 133 Maritati e muli vogliono star soli.  

 

141 

 

 

116 

N: Muulit ja rakastavaiset pitää jättää 

yksikseen. 

C: Omissione (manca un pezzo 

lungo) 

M: Keep away from husbands and 

mules. 

64 133 Fra suocera e nuora ci si sta in 

malora. 

 

141 

 

116 

N: Omissione 

C: Omissione 

M: No girl gets on well with her 

mother-in-law. 

65 135 Chi è minchione se ne sta a casa 143 

 

 

N: Omissione 

C: Omissione 



 
 

118 M: (...) and said that blockheads 

should stay at home. 

66 135 Guai a chi casca per chiamare 

aiuto  

 

143 

63 

118 

N: Omissione 

C: Woe to the fallen man who asks 

for help. 

M: Omissione 

 

67 135 Chi ha fatto il pasticcio se lo 

mangi. 

 

143 

 

64 

 

118 

N: (…) kun on laskenut viinin 

tynnyristä se täytyy myöskin juoda.’ 

C: As he had made his bed so he must 

lie down 

M: (…) as he had made his bed, so 

must he lie on it. 

68 137 Il sangue non è acqua.  145 

64 

124 

N: Veri on vettä sakeampaa. S 

C: Omissione 

M: Omissione 

69 143 I pesci del mare son destinati a 

chi se l’ha da mangiare.  

 

151 

 

66 

125 

N: Meren kalat ovat tarkoitetut niille, 

jotka voivat niitä syödä.  

C: The fish of the sea are destined for 

those who shall eat them. 

M: The fish in the sea are for those 

who can afford to eat them. 

70 143 Amare e disamare non sta a chi 

lo vuol fare.  

 

151 

 

66 

125 

N: (...) minä puolestani en voi 

rakastaa ja unohtaa milloin tahansa. 

C: Love isn’t over so easily as that 

with me. 

M: (…) but for me, falling in and out 

of love can’t be done to order. 

 

 

71 144 Chi cade nell'acqua è forza che si 

bagni.  

 

152 

 

 

126 

N: Ken veteen putoaa, ei kastumista 

voi välttää.  

C: Omissione 

M: If you fall in the water, you can’t 

help getting wet. 

72 147 Il buon pilota si conosce alle 

burrasche.  

 

 

160 

129 

N: Myrskyssä hyvä perämies 

tunnetaan. 

C: In the storm one knows a good 

pilot. 

M: The test of a good pilot is stormy 

weather. 

 

 

73 148 Buon tempo e mal tempo non 

dura tutto il tempo.  

 

156 

71 

130 

N: Myrskyn jälkeen tulee aina 

päivänpaiste. 

C: Neither good nor bad weather lasts 

forever. 

M: Neither good weather, nor bad 

weather lasts forever. 



 
 

74 149 Mare bianco, scirocco in campo.  

 

157 

71 

130 

N: Kun ’scirocco’ iskee, niin meri 

kalpenee. 

C: White sea, scirocco there’ll be. 

M: A white sea means a scirocco. 

 

75 157 Mare crespo, vento fresco 

 

149 

10 

131 

N: Tuuli hypyllä, meri rypyllä. 

C: Curly is the sea, a fresh 

wind there’ll be 

M: A choppy sea means a fresh wind 

76 149 Quando la luna è rossa fa vento, 

quando è chiara vuol dire sereno, 

quando 

è pallida, pioverà.  

 

157 

 

 

71 

131 

N: Kun kuu on punainen, on meri 

valkoinen, kun kuu hymyilee, niin 

taivas nauraa, ja kun kuu on kalpea, 

niin taivas itkee.  

C: When the moon is red it means 

wind; when it is clear, fine weather, 

when it is pale it means rain. 

M: A red moon means wind; a bright 

moon means fine weather; a pale 

moon means rain. 

77 149 Acqua di cielo, e sardelle alle 

reti.  

157 

 

71 

131 

N: Kun vene täyttyy vedellä, niin 

verkot täyttyvät kaloilla. 

C: Water from the sky, sardines in the 

net. 

M: Rain from Heaven means 

pilchards in the nets. 

78 157 Chi ha roba in mare non ha nulla.  

 

164 

76 

138 

N: Omissione 

C: Omissione (manca un pezzo 

lungo) 

M: He whose wealth is at sea owns 

nothing. 

79 158 Quando non c'è più olio il lume 

si spegne.  

 

166 

77 

140 

N: Kun lampusta loppuu öljy, se 

sammuu. 

C: When the oil is burned out the 

lamp goes out too.  

M: When the oil’s finished, the lamp 

goes out. 

80 160 Lontano sia che son figlia di 

Maria!  

 

168 

 

141 

N: Neitsyt Maria meitä siitä 

varjelkoon. 

C: Omissione (manca un pezzo 

lungo) 

M: Omissione 

81 160 Sciatara e matara! Tuono 

dell'aria e vino solforoso.  

 

168 

 

141 

N: Omissione. 

C: Omissione 

M: Omissione 

82 169 Acqua passata non macina più.  

 

177 

78 

N: Myllyn alapuolella oleva vesi ei 

enää pyöritä kiviä.  

C: Omissione. 

M: Omissione 

 



 
 

83 169 Chi cambia la vecchia per la 

nuova peggio trova.  

 

177 

78 

N: Ken hylkii vanhaa ystävää, hän 

yksiksensä jää.  

C: Omissione. 

M: Omissione 

84 169 Chi piglia bellezze piglia corna. 

 

177 N: Omissione 

C: Omissione 

M: Omissione (manca un pezzo 

lungo) 

85 169 Chi ha bocca mangia, e chi non 

mangia se ne muore. 

  

178 N: Se syö, jolla on suu tallella, ja 

joka ei syö, kuolee pois. 

C: Omissione 

M: Omissione 

86 173 Ad ogni uccello il suo nido è 

bello.  

 

182 

 

81 

159 

N: Jokaisesta linnusta oma pesä on 

kaunis.  

C: His own nest every bird likes 

best. 

M: Every bird is happy in its own 

nest. 

87 173 Beato chi muore nel proprio letto.  

 

182 

 

 67 

147 

N: Onnellinen se, joka kuolee 

omassa vuoteessaan. 

C: Blest is he who dies in the bed 

where he was born. 

M: Blessed is he who dies in his 

own bed. 

88 176 La casa ti abbraccia e ti bacia.  

 

185 

69 

149 

N: Oma tupa, oma lupa. 

C: (…) and the old house is ready to 

take you to its arms. 

M: Omissione 

89 182 Né testa, né coda, ch'è meglio 

ventura.  

 

193 

 

155 

N: Omissione. 

C: Omissione 

M: Omissione 

90 184 Beato quell’uccello che fa il nido 

al suo paesello. 

 

195 

81 

157 

N: Omalla pesäoksallaan lintu 

kauneimmin laulaa. 

C: His own nest every bird likes 

best. 

M: Blessed the bird that makes its 

nest where it was born. 

 

91 185 Chi va coi zoppi, all’anno zoppica.  

 

196 

80 

158 

N: Joka ei katso suoraan silmiin, 

häneltä jäävät silmät kieroon. 

C: Who goes with lame men 

limps himself before long. 

M: He who associates with 

cripples ends by limping. 

92 185 Più ricco è in terra chi meno 

desidera.  

 

196 

 

80 

 

158 

N: Joka kuuseen kurkottaa, se 

katajaan kapsahtaa.  

C: He is the richest who has 

fewest wants.  



 
 

M: The fewer your desires, the 

richer you are. 

93 185 Meglio contentarsi che lamentarsi.  

 

196 

 

158 

N: Parempi tyytyä kuin valittaa.  

C: Better content than complaint. 

M: It’s better to put up with your 

lot than to complain. 

94 187 Chi cambia la vecchia per la 

nuova, peggio trova.  

 

198 

 

78 

N: Joka kuuseen kurkottaa, se 

katajaan kapsahtaa. 

C: Omissione 

M: He who changes the old for 

the new, changes for the worse. 

     

95 190 Ogni buco ha il suo chiodo, chi 

l'ha vecchio e chi l'ha nuovo.  

201 

 

82 

162 

N: Jokaisella on kannettavanaan 

oma ristinsä. Galatalaiskirje 6:5 

C: Every hole has its nail; new or 

old, they never fail. 

M: There’s a nail for every hole, a 

new one if not an old. 

96  Dopo il colera verrà la fame. 

 

207 

85 

N: Koleran jälkeen tulee nälkä. 

C: After the cholera comes the 

famine. 

M:(…) and everybody said that 

after the cholera there would be 

famine. 

97 197 Aiutati che t'aiuto.  

 

208 

 

85 

169 

N: Auta itseäsi niin Herrakin 

auttaa sinua.  

C: Help yourself and you’ll be 

helped. 

M: The proverb says God helps 

him who helps himself. 

 

98 203 Forza di giovane e consiglio di 

vecchio.  

 

214 

88 

 

175 

N: Mutta nuorelle maksetaan 

hänen voimastaan ja vanhalle 

hänen neuvoistaan.  

C: Strength of youth and 

wisdom of age. 

M: A young man’s strength and 

an old man’s wisdom. 

99 203 In tempo di carestia pane d'orzo.  214 

88 

175 

N: Suu on pantava säkkiä 

myöten. 

C: In time of famine one eats 

barley bread. 

M: On hard times one has to live 

on crusts. 

100 203 Necessità abbassa nobiltà.  

 

214 

121 

 

175 

N: Työ on miehen kunnia 

C: Necessity abases nobility. 

M: Necessity clips the wings of 

generosity. 



 
 

101 257 I guai li ha chi li cerca. 

 

270 

 

 

 

 

113 

221 

N: Kyllä sitä onnettomuutta saa, 

kun sitä varta vasten rupeaa 

etsimään (…) 

C: Evil comes to those who go 

to seek it. 

M: People who go about looking 

for trouble, find it. 

102 257 Corri quanto vuoi che qui 

t’aspetto. 

 

270 

113 

257 

N: Turha sinun on juosta ja 

rimpuilla, minä jaksan kyllä 

odottaa. 

C: Do what you will, here you’ll 

come at last.  

M: However far you run, I wait 

for you here. 

103 257 Il malo ferro se lo mangia la mola. 270 

 

 

257 

N: Tylsäksi päässyt veitsi 

kuluttaa paljon tahkoa.  Saarnaja 

10:10 

C: Omissione. 

M: Bad metal wears out on the 

wheel. 

104 212 La gallina che cammina torna a 

casa colla pancia piena. 

 

222 N: Vaeltava kana palaa kotiin 

vatsa pullollaan. 

C:Omissione 

M: When a chicken can walk it 

comes home with its belly full. 

105 214 Ostessa bella conto caro.  

 

225 

 

93 

190 

N: Kaunis kapakanemäntä on 

kullanarvoinen.  

C: Pretty hostess, heavy bill. 

M: Omissione 

 

106 217  Il pesce puzza dalla testa  

 

 

220 

 

170 

185 

N: Seisova lohikin alkaa pian 

haista pahalle. 

C: Omissione 

M: Omissione 

107 218 Per un pescatore si perde la barca. 229 

 

175 

198 

N: Omissione. 

C: For one fisherman the boat is 

lost. 

M: Because of one fisherman 

the boat was lost (…) 

108 218 Una mela fradicia guasta tutte le 

altre.  

 

229 

 

94 

N: Yksi mätä omena mädättää 

pian kaikki muut. 

C: One black sheep spoils the 

flock. 

M: One rotten apple spoils all 

the rest. 

109 221 Chi va col lupo allupa. 

 

232 

 

95 

105 

N: Ken susien kanssa ulvoo, 

muuttuu itsekin sudeksi. 

C: Who goes with wolves turns 

wolf.  



 
 

M: He who consorts with 

wolves  grows like one (…) 

110 221 Chi pratica con zoppi all’anno 

zoppica.  

 

232 

 

95 

105 

N: Ken lynkkäjalkojen rinnalla 

kulkee, oppii itsekin 

lynkkäämään. 

C: Who goes with cripples one 

year goes lame the next. 

M: (…) and he who associates 

with cripples ends by limping. 

111 245 Ventre affamato non sente 

ragione. 

 

258 

 

105 

N: Nälkäinen vatsa ei ymmärrä 

järkipuhetta. 

C: The empty stomach has no 

ears. 

M:  But a hungry belly won’t 

listen to reason(...) 

112   

Gli disse Gesu Cristo a San 

Giovanni, ‘Degli uomini segnati 

guardatene’. 

246 

 

 

 

100 

N: Tiedätkö, että vanha tarina 

kertoo Kristuksen sanoneen 

pyhälle Johannekselle: ’Kaihda 

Jumalan merkillä merkittyjä 

miehiä’. 

C: Remember how Jesus said to 

John, ‘Beware of them whom 

God has marked’. 

M: Beware of marked men. The 

proverbs says so too. 

113 263 Alla casa del povero ognuno ha 

ragione. 

 

 

276 

 

116 

 

 

226 

N: Köyhän ja turvattoman 

selkää oli helppo kuormittaa. 

C: In the poor man’s house he 

alone is in the wrong. 

M: Anything anyone chose to 

say in the house of the poor man 

was right (…) 

 

114  La forca è per lo sfortunato 276 

263 

 

226  

N: Väkivalta on köyhän laki. 

C: (…) and the gallows is for 

the unlucky. 

M: (…) and the gallows were 

built for the unfortunate. 

115 266 Ad albero caduto accetta! accetta!  

 

279 

 

117 

N: Kaatunut puu joutuu 

matojen ruuaksi’. 

C: A hatchet for the fallen tree. 

M: Fetch the axe for the 

stricken tree. 

116 266 Chi cade nell'acqua è forza che si 

bagni 

 

279 

 

117 

N: Jos veteen kaatuu, niin 

väkisin kastuu. 

C: Who falls in the water gets 

wet 

M: You can’t fall in the water 

without getting wet. 



 
 

. 

117 266 A cavallo magro mosche /Ai cani 

e cavalli magri vanno addosso le 

mosche, ai cani magri, mosche 

ingorde 

 

279 

 

117 

N: Laihan hevosen liha on 

kärpästen herkkua. 

C: The thinnest horse has the 

most flies. 

M: Flies buzz round a skinny 

horse. 

118 266 La fame fa uscire il lupo dal 

bosco. 

 

279 

 

266 

N: Nälkä ajaa suden pois 

metsästä. 

C: Hunger drives the wolf out 

of the wood. 

M: Hunger drives the wolf 

from the forest. 

119 266 Cane affamato non teme bastone.  

 

279 

 

117 

N: Nälkäinen koira ei pelkää 

keppiä. 

C: The hungry dog fears not 

the stick. 

M: A starving dog doesn’t fear 

the stick. 

120 266 Lo sfortunato ha i giorni lunghi.  

 

279 

 

117 

N: Onnettoman päivät ovat 

pitkät. 

C: Long are the days of the  

unhappy. 

M: Long are the days of the 

wretched. 

121 268 Il mondo è tondo, chi nuota e chi 

va a fondo.  

 

281 

 

118 

N: Toista laine kannattaa ja 

toinen pohjaan painuu.  

C: The world is round, some 

swim and some are drowned. 

M: (…) for the world is round 

and some sink and some swim. 

 


