
 
 

 
Università di Trieste, 19 marzo 2018 

L'immagine dell'Olanda e delle Fiandre nella 

traduzione letteraria. Un confronto tra la narrativa 

neerlandese tradotta in italiano, portoghese 

e spagnolo 

 
Sulla scia del convegno "Il percorso del libro in olandese dai Paesi Bassi al lettore 

straniero" (Münster 2016), il 19 marzo 2018 si svolgerà a Trieste una giornata di 

studi dal titolo "L'immagine dell'Olanda e delle Fiandre nella traduzione letteraria. 

Un confronto tra la narrativa neerlandese tradotta in italiano, spagnolo e 

portoghese". La giornata di studi vuole approfondire le modalità con le quali la 

traduzione di opere letterarie dal neerlandese all’italiano, spagnolo e portoghese 

contribuisce alla diffusione degli stereotipi nazionali e di determinate 

rappresentazioni dell’Olanda e delle Fiandre. Neerlandisti, studiosi di traduzione e 

traduttori letterari si alterneranno in uno scambio di idee ed esperienze sulla 

diffusione della letteratura di lingua neerlandese in Italia, Spagna e Portogallo. 

Particolare attenzione sarà dedicata al processo di selezione delle opere da 

tradurre e all'accoglienza critica loro riservata in questi tre paesi. La giornata di 

studi si dividerà in due parti. La prima sessione avrà un taglio più accademico, e 

sarà dedicata alle strategie di traduzione e gli aspetti socio-culturali relativi 

all'immagine dell'Olanda e delle Fiandre. Nella seconda parte della giornata si 

svolgerà un dibattito che coinvolgerà traduttori letterari e i due scrittori invitati a 

partecipare all'evento: Tom Lanoye e Frank Westerman. 
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PROGRAMMA 
 

8.00 – 8.45 Registrazione 
8.45 – 9.15 Indirizzi di saluto (D. Ross, J. F. Medina Montero, 

rappresentanze diplomatiche belghe e olandesi) 
9.15 – 9.45 Luc van Doorslaer (KU Leuven/Università di 

Stellenbosch) 
 "Sulla creazione di immagini e confini" 

9.45 – 10.15 Paola Gentile (KU Leuven/Università di Trieste) “L'immagine 
dell'Olanda e delle Fiandre nella traduzione letteraria in 
italiano. Focus sulla selezione e l'accoglienza critica della 
letteratura neerlandese contemporanea". 

10.15 – 10.45 PAUSA CAFFÈ  
10.45 – 11.15 Marco Prandoni (Università di Bologna) 

"L'Italia e l'olandesità di Frank Westerman" 
11.15 – 11.45 Francesca Terrenato (Università La Sapienza, Roma)  

"Frammenti di sofferenza. Stereotipi delle Fiandre in traduzione" 

11.45 – 12.15 Roberto Dagnino (Università di Strasburgo)  
“Hendrik Conscience in italiano. Dati alla mano e domande 
aperte". 

12.15 – 12.45 Presentazione: Goedele De Sterck (Università di Salamanca) 
“Scrivi in olandese? O in fiammingo? E come lo traduci?" 

12.45 – 13.15 Arie Pos (Traduttore letterario/ex docente all'università di 
Coimbra, Lisbona e Porto).  
"Un prodotto difficile - la narrativa neerlandese contemporanea in 
Portogallo" 

13.15 – 15.00 PRANZO (buffet)  
15.00 – 16.30 Tavola rotonda con traduttori letterari (Valentina Freschi, 

Stefano Musilli, Laura Pignatti) e scrittori (Tom Lanoye, Frank 
Westerman). Moderatore: Franco Paris (Università L'Orientale, 
Napoli). 
Tema: Il complesso ruolo del traduttore letterario: tra 
distanza e coinvolgimento, tra mediazione culturale e 
strategie di mercato. 

16.30- 17.00 Jaap Grave (Università di Münster) "Il traduttore ha una voce?" 

18.00 – 19.30 Programma serale: Tom Lanoye e Frank Westerman 
intervistati da Luc van Doorslaer  

20.00- CENA 



ABSTRACTS 
 

Sulla creazione di immagini e confini 
 
 

   Luc van Doorslaer 
   KU Leuven (Belgio) - Università di Stellenbosch (Sud-Africa) 
  
   luc.vandoorslaer@kuleuven.be 
 

Olanda, Fiandre, Belgio, Paesi Bassi – le diverse denominazioni sono sicuramente un aspetto 
interessante per i ricercatori, ma per i non esperti di questa cultura, queste differenze relative ai 
paesi neerlandofoni generano non poca confusione. Eppure l'imagologia – lo studio delle immagini 
nazionali e culturali – ha dimostrato che esistono variazioni dinamiche degli stereotipi anche nella 
letteratura proveniente da questi paesi.  
Questo studio cercherà di gettare luce sul rapporto tra queste variazioni e i relativi confini tra i 
Paesi Bassi e le Fiandre: non solo confini geografici, ma anche storici, religiosi, militari e (forse 
addirittura) mentali. Si farà riferimento a un esempio storico relativo alla creazione di immagini 
sull'Olanda e le Fiandre nella letteratura tradotta in tedesco e sul grande impatto di queste 
immagini sull'importazione e la produzione delle traduzioni dal neerlandese. L'obiettivo è quello 
di dimostrare che le immagini tradotte sono, dopo tutto, sempre una costruzione mediata dal 
traduttore, e spesso non riflettono l'immagine che l'autore del testo di partenza voleva trasmettere.   
Altri esempi più recenti di immagini sui paesi neerlandofoni saranno analizzati e confrontati alla 
luce delle tensioni tra unità e ibridità: una o due letterature? Uno o due Fondi delle Lettere? Una 
regione linguistica unita nella diversità o che cammina sul filo del rasoio? Oltre ad esempi tratti 
dalla letteratura, verrà proposta un'analisi delle immagini create dai mass media che, proprio per 
la loro potente forza creatrice di stereotipi, hanno suscitato il recente interesse degli studi 
imagologici. 

 

 
 

L'immagine dell'Olanda e delle Fiandre nella traduzione letteraria in italiano. Focus 
sulla selezione e l'accoglienza critica della letteratura neerlandese contemporanea. 

 
   Paola Gentile 
   KU Leuven/Università di Trieste 
 
   paola.gentile@kuleuven.be 
 

Questo studio si propone di analizzare la traduzione della narrativa contemporanea dal 
neerlandese in italiano, con una particolare attenzione rivolta alla selezione e all'accoglienza critica 
delle opere tradotte. Il quadro teorico del presente contributo si propone di combinare tre approcci 
metodologici – i Reception Studies, i Translation Studies e l'imagologia – come illustrato da recenti 
pubblicazioni (van Doorslaer, Flynn & Leerssen 2016). L'imagologia ha l'obiettivo di studiare 
l'origine e la funzione delle caratteristiche relative ad altri paesi e popoli a livello testuale (Beller 
& Leerssen 2007). Ciononostante, questa definizione lascia aperte molte questioni, come, ad 
esempio: quale immagine dell'Olanda e delle Fiandre viene trasmessa in Italia attraverso la 
selezione e la promozione della letteratura di lingua neerlandese? Quali criteri di selezione e quali 
percorsi devono seguire le opere che saranno tradotte in italiano? Qual è il ruolo dei Fondi delle 
Lettere, delle fiere del libro, degli agenti letterari e dei traduttori? Come sono rappresentati gli 
autori neerlandofoni e le loro opere nella stampa italiana? 
Il presente studio si compone di due fasi metodologiche: in primo luogo saranno analizzate da un 
punto di vista sociologico le diverse fasi del percorso di un'opera neerlandese tradotta in italiano. 
In secondo luogo, saranno illustrati degli esempi concreti di paratesti (copertine, recensioni, 
prefazioni, postfazioni ecc.). L'analisi sarà corredata da uno studio di esempi testuali di alcuni 
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passaggi tratti da un corpus di 57 romanzi di autori olandesi e fiamminghi tradotti in italiano nel 
periodo compreso tra il 2000 e il 2017. 

 

L'Italia e l'olandesità di Frank Westerman 
 
  Marco Prandoni 
  Università di Bologna 
 
  marco.prandoni@unibo.it 
 

Le opere di Frank Westerman sono state pubblicate in Italia prima da Feltrinelli, e successivamente 
da Iperborea, e l’autore è stato accolto in Italia con crescente entusiasmo e ottime recensioni. Da 
questo successo si può dedurre che i temi, lo stile e il genere saggistico-letterario che 
caratterizzano le opere di Westerman riescono a suscitare l'interesse del pubblico italiano, 
nonostante (o forse proprio per) la loro caratterizzazione fortemente olandese. Questo contributo 
cercherà di dare delle risposte alle seguenti domande: come sono state diffuse le sue opere in 
Italia?  Qual è l'impatto della sua personale e particolare immagine di olandesità sull'accoglienza 
critica dei suoi lavori? Le critiche positive sono dovute proprio agli aspetti relativi a questa 
olandesità?  

 
 

Frammenti di sofferenza.  Stereotipi delle 
Fiandre in traduzione 

 
   Francesca Terrenato 
   Università La Sapienza, Roma 
 
   francesca.terrenato@uniroma1.it 
 

Il romanzo La Sofferenza del Belgio offre al lettore straniero un'immagine frammentata di un 
'popolo' durante la Seconda Guerra Mondiale. L'opera più famosa di Hugo Claus è ricca di 
riferimenti e distorsioni ironiche dell'immagine di una società che prova a reagire all'occupazione 
nazista. Alla luce di esempi testuali tratti dalla traduzione in italiano dell'opera di Claus (La 
sofferenza del Belgio, traduzione di G. Errico, Feltrinelli, 1999) e delle recensioni italiane del 
romanzo, si cercherà di comprendere come il racconto dell''altro' rivela e traduce dei frammenti 
del 'nostro' passato, come il racconto dell’altro può raccontare/tradurre il nostro passato oppure 
generare incomprensioni. 

 
 

Hendrik Conscience in italiano.  
Dati alla mano e domande aperte. 

 
Roberto Dagnino 
Università di Strasburgo 
 
roberto.dagnino@gmail.com 
 

Da alcuni decenni la letteratura neerlandese gode di una crescente visibilità in Italia, anche se, ad 
oggi, sono relativamente pochi gli studi dedicati a questa recente tendenza. Questo però non 
significa che non esistano delle traduzioni di opere antiche. Infatti, i risultati del recente progetto 
CODL – The Circulation of Dutch Literature – hanno rivelato che negli archivi sono custodite preziose 
informazioni sulla circolazione, nel corso dei secoli, della letteratura neerlandese all'estero. Anche 
se la ricerca su queste tematiche sta ancora muovendo i primi passi, è evidente che le traduzioni dal 
neerlandese non venivano selezionate soltanto in base ai gusti dell’epoca in Olanda e nelle Fiandre, 

mailto:marco.prandoni@unibo.it
mailto:francesca.terrenato@uniroma1.it
mailto:roberto.dagnino@gmail.com


ma anche e soprattutto in base alle tendenze dominanti dei sistemi letterari di arrivo. In questo 
contributo saranno illustrati degli esempi tratti dalle traduzioni in italiano dei romanzi di Hendrik 
Conscience, apparsi in Italia già verso la metà del diciannovesimo secolo, che hanno subito raggiunto 
un'enorme popolarità, specialmente tra le case editrici cattoliche. Ad una ricostruzione dei dati 
empirici sulla circolazione di Conscience in Italia seguirà una riflessione su una serie di domande su 
questo specifico case study, con l'obiettivo di stimolare un vivace scambio di riflessioni con il 
pubblico e gli altri relatori.  

 
Scrivi in olandese? O in fiammingo? E come lo traduci? 

 
  Goedele De Sterck 
  Università di Salamanca 
 
  desterck@usal.es 
 

Si dice che alcuni scrittori adottano uno stile tipico 'olandese' o 'fiammingo'. Ma cosa significa di 
preciso? Per dare una risposta a questa domanda, si cercherà di analizzare come gli accademici, le 
case editrici, i lettori e anche gli stessi autori elaborano questi stereotipi nella cultura di partenza, 
citando degli esempi. Successivamente verrà effettuata un’indagine su quali autori ‘tipicamente’ 
olandesi o fiamminghi sono stati tradotti in italiano, portoghese e spagnolo. 
Lo studio delle strategie traduttive di questi stereotipi stilistici verrà effettuato attraverso l'analisi 
di un corpus basato su alcuni passaggi tratti da quattro romanzi tradotti in spagnolo (e, se esistono 
traduzioni disponibili, anche in italiano e in portoghese): (1) Gerbrand Bakker, C'è silenzio lassù, 
(2) Gerard Reve, Le sere, (3) Hugo Claus, La sofferenza del Belgio e (4) Dimitri Verhulst, Il Purtroppo 
delle Cose. La domanda centrale del presente contributo è: lo stile 'tipico' del testo di partenza viene 
mantenuto nella traduzione e, di conseguenza, viene riconosciuto come tale nella cultura di arrivo? 
Oppure viene neutralizzato e risulta dunque irriconoscibile agli occhi del lettore straniero? In altre 
parole: nel loro viaggio verso la cultura straniera, gli stereotipi stilistici arrivano sani e salvi nel 
testo di arrivo oppure sono manipolati dal traduttore (o dall'editore)? 

 
 

Un prodotto difficile - la narrativa neerlandese contemporanea in Portogallo 
 
   Arie Pos 
  Traduttore letterario e ex docente all'università di Coimbra, Lisbona e Porto 
 
  ariepos@hotmail.com 
 

Il Portogallo e i Paesi Bassi sono paesi piccoli e, pertanto, non occupano una posizione di grande 
rilievo sul mercato internazionale del capitale letterario. L'Olanda e le Fiandre non godono in 
Portogallo di un'immagine letteraria (e di mercato) chiara, e le opere tradotte in portoghese non 
forniscono una rappresentazione o un quadro di riferimento riconoscibile del mondo 
neerlandofono. Inoltre, mancano delle case editrici e critici letterari specializzati in questa 
letteratura, e le traduzioni di opere dal neerlandese appaiono sporadicamente. Di conseguenza, 
risulta difficile stabilire un legame tra le opere tradotte. 
Le cause sono probabilmente da attribuirsi da un lato a un'offerta di mercato frammentaria –  
diverse case editrici pubblicano solo una volta ogni tanto un'opera tradotta dal neerlandese –  e 
dall'altro a una mentalità, del resto comprensibilmente, 'chiusa' delle case editrici: le opere sono 
catalogate in serie tematiche o per generi letterari con una propria immagine di mercato, per cui 
la loro origine geografica passa in secondo piano.  
Tutto ciò fa sì che gli autori non abbiano un vero volto sul mercato di arrivo. Basti pensare che 
l'unica icona letteraria neerlandese in Portogallo è Anne Frank e gli unici autori con un vero volto 
devono questa visibilità a una serie di libri per bambini: Dick Bruna con Nijntje e Max Velthuijs con 
Ranocchio. 
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Altrettanto degno di nota è il fatto che, di solito, vengono tradotte in portoghese solo due, al 
massimo tre opere di autori neerlandesi, il che rende difficile una qualsiasi visibilità. Questo 
fenomeno si può ascrivere alla politica dei finanziamenti stanziati dai Fondi delle Lettere 
fiammingo e olandese e alle strategie di mercato degli editori portoghesi. Da un lato difficilmente 
vengono pubblicate delle opere senza il sostegno finanziario dei Fondi delle Lettere e, dall'altro, il 
basso numero di copie vendute non consente alle case editrici di pubblicare senza sussidi – un 
circolo vizioso difficile da interrompere. 
 

 
Il traduttore ha una voce? 

 
Jaap Grave 

  Università di Münster  
 

jaap.grave@gmx.de 
 

Questo contributo farà riferimento a recenti riflessioni  tratte dall'ambito di ricerca dei Translation 
Studies (Micheal Cronin, David Held) che si focalizzano sul ruolo e il pensiero dei traduttori. La loro 
comprensione e conoscenza delle altre culture fa sì che siano considerati dei veri e propri 
mediatori culturali. I traduttori possiedono, infatti, le capacità di ritrovare la loro strada in altre 
culture, ossia: ʻthe ability to stand outside a singular location (the location of one’s birth, land, 
upbringing, conversion)’, e secondo David Held, rappresentano in toto il cosmopolitismo culturale. 
Inoltre, i traduttori sono in grado di mitigare o rafforzare differenze culturali – tra cui anche 
pregiudizi, immagini, tensioni politiche – nel momento in cui diverse culture vengono a contatto. 

 

 
 

Tavola rotonda 
 
  Moderatore: 
 
Franco Paris 
Università L'Orientale, Napoli 
 
fparis@unior.it 
 
Partecipanti: 
 
Valentina Freschi (traduttrice letteraria) 
Stefano Musilli (traduttore letterario) 
Laura Pignatti (traduttrice letteraria)  
Tom Lanoye (scrittore) 
Frank Westerman (scrittore) 
 
Tema: 
 
Il complesso ruolo del traduttore letterario: tra distanza e coinvolgimento, tra mediazione culturale 
e strategie di mercato.  
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