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PROGETTO PREMIALE 
 

Titolo: 

LE LETTERATURE SCANDINAVE IN ITALIA. TRADUZIONE, EDITORIA, RICEZIONE (SCANDLIT) 
 
Settore di afferenza: 
SH (Social Sciences and Humanities) 
 

Ambito di intervento: 
Studio e analisi del patrimonio culturale, artistico e documentale, la sua conservazione e fruizione, 
la sua piena accessibilità e la sua valorizzazione come generatore di attività economiche. E inoltre 
azioni per le Società inclusive, innovative e riflessive. Trasversalità con ICT. Sviluppo di una banca 
dati e una piattaforma informatica di natura multidisciplinare intesa a migliorare la fruizione e 
disseminazione verso la comunità scientifica e i cittadini  dell’UE. 
 

Durata complessiva: 
1 anno rinnovabile  
 

Struttura di riferimento: 

Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) 
 

Coordinatore del progetto: 

Dott. Bruno Berni 
 

Partecipanti al progetto e altri organismi e soggetti coinvolti: 
I partecipanti al progetto sono suddivisi per unità operative (WP) 
 
WP 1: 
Bruno Berni (ricercatore, IISG) 
Anna Wegener (ricercatore, Accademia di Danimarca in Roma) 
Andrea Meregalli (ricercatore, Università di Milano). 
1 assegnista, sottoposto a bando di concorso pubblico. 
 
WP 2: 
Massimo Ciaravolo (professore associato, Università di Firenze) 
Sara Culeddu (assegnista di ricerca IISG e Università di Firenze) 
Camilla Storskog (Ricercatore, Università di Milano),  
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WP 3: 
Massimiliano Bampi (professore associato, Università Ca’ Foscari di Venezia) 
Giuliano D’Amico (professore associato, Norwegian University of Science and Technology, 

Trondheim, Norvegia) 
Ingrid Basso (ricercatore, Università Cattolica, Milano) 
1 assegnista, sottoposto a bando di concorso pubblico. 
 
Michele Sisto (ricercatore, IISG), è coinvolto come consulente e responsabile del FIRB “Storia e 
Mappe Digitali della Letteratura Tedesca in Italia” (Lt.it), finanziato dal Miur (Firb 2012), che ha 
creato la struttura digitale curata dal Digilab che ospiterà le mappe del progetto. 
 

Abstract: 
Il progetto intende indagare la produzione di letteratura scandinava in Italia e si colloca a livello 
tematico e metodologico tra gli studi che lavorano alla definizione di una storia letteraria europea 
e globale attraverso l’analisi della letteratura tradotta, della sua incidenza culturale e letteraria e 
della sua disseminazione. 
 
L’impatto della ricerca sulla società italiana e su quelle nordiche, e di conseguenza sulla 
comprensione nei rapporti sociali e culturali in un’epoca in cui gli scambi e la mobilità a vari livelli 
(si pensi a Erasmus+ e all’incremento del turismo culturale e della mobilità professionale di alto 
profilo) è in aumento. Il ruolo della letteratura nella conoscenza dell’altro è tradizionalmente 
fondamentale, come è visibile negli ultimi anni nella grande produzione di letterature scandinave 
in Italia soprattutto nel campo della letteratura di genere (giallo, infanzia). È scopo del progetto 
analizzare come per lo sviluppo delle società inclusive, innovative e riflessive (obiettivo tra i più 
importanti di Horizon 2020), sia fondamentale da un lato analizzare le influenze nel passato, 
dall’altro produrre strumenti (la storia delle letterature, ma anche nuove traduzioni) in grado di 
proporre una visione complessiva attuale di realtà culturali di ambito europeo. 
 
L’ipotesi di lavoro è che la produzione di letterature nordiche in Italia nel passato sia stata 
influenzata dalle scelte economiche e culturali dei mediatori e degli editori, basate su un’idea 
precostituita di cultura scandinava e spesso mediate da scelte avvenute in un paese terzo, più che 
dalla reale importazione di un modello letterario standard già valido nelle letterature nordiche. In 
assenza di una formazione accademica in letterature scandinave per gran parte del Novecento, tali 
scelte hanno influenzato in parte negativamente la formazione – e la conferma – dell’idea di 
Scandinavia in Italia con risultati ancora visibili alla fine del Novecento. 
 
La “Storia e Mappe Digitali delle Letterature Scandinave in Italia” contribuisce dunque ad ampliare 
verso una ulteriore area di competenza dell’IISG il progetto “Storia e Mappe Digitali della 
Letteratura Tedesca in Italia” (Lt.it), finanziato dal Miur (Firb 2012) con sede presso l’Istituto 
Italiano di Studi Germanici (IISG), cui lavorano attualmente 3 ricercatori, due assegnisti di ricerca, 7 
professori universitari e numerosi collaboratori italiani e stranieri. 



 

 
Progetto 

scandlit IISG 
 

4 

Uno degli obiettivi principali del progetto è l’inserimento nel database LT.it, che già contiene 
informazioni sulla letteratura tedesca tradotta, le informazioni sui testi letterari danesi, norvegesi, 
svedesi e islandesi tradotti in italiano (circa 5000 titoli) e delle schede prosopografiche sui relativi 
mediatori e editori (che spesso coincidono con quelli della letteratura tedesca), che permetterà di 
procedere all’analisi mettendo in relazione tra loro titoli, profili di autori, di traduttori, di mediatori 
e di case editrici. In tal modo sarà creata una mappa della ricezione delle letterature scandinave – 
e della cultura nordica in generale − in Italia attraverso i suoi attori principali, per poter ricostruire 
la prospettiva italiana sulle culture nordiche. 
 
Il progetto prevede un’estensione verso la Scandinavia della rete di collaborazione, con il 
coinvolgimento di istituti di ricerca e università italiane e scandinave quali: Accademia di 
Danimarca, Università degli studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università Ca’ Foscari 
Venezia, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Trento, Università di Oslo 
(Norvegia), Università di Trondheim (Norvegia), Norla (Norwegian Literature Abroad, Fiction and 
Non-Fiction), Università di Copenaghen (Danimarca), Museo Hans Christian Andersen, Università 
di Stoccolma (Svezia). 

La presente ricerca promuove la possibilità di una viva cooperazione tra giovani ricercatori su un 
tema interdisciplinare e transnazionale e mira a rilanciare sia la Scandinavistica sia lo studio della 
Storia della letteratura tradotta su un piano europeo e globale, ponendo l’Istituto Italiano di Studi 
Germanici come centro di studi di scandinavistica in Italia. 

Sulla base dei dati raccolti, l'indagine della produzione di letterature scandinave in Italia sarà 
articolata in tre linee di ricerca: 
 
1) Traduzione 
Problemi della traduzione e ruolo dei traduttori: la prima linea indaga problemi della traduzione 
dalle letterature scandinave quali, per esempio, la “relay translation” (Ringmar 2012), ovvero il 
ricorso, per la mediazione, a traduzioni in lingue terze, con i problemi derivanti dalla mancanza di 
contatto diretto dei mediatori con la cultura di partenza, e le molteplici funzioni del traduttore 
(competenze plurilinguistiche, sovrapposizione tra ruoli editoriali e ruoli accademici). 
 
2) Editoria 
Editoria e paratesti: questa linea, a partire dalla ricerca negli archivi editoriali e dallo studio dei 
paratesti (Genette 1989), intende ricostruire una storia del ruolo degli attori coinvolti nella  
traduzione e nella mediazione di specifici autori e una storia della nascita della formazione dei 
mediatori con la nascita della formazione accademica in lingue e letterature nordiche. 
 
3) Ricezione 
Ricezione e produzione dell'immagine della cultura scandinava in Italia: la terza linea di ricerca si 
concentra su autori canonizzati (Kierkegaard, Andersen, Ibsen, Strindberg, Bjørnson, Undset, 
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Hamsun) e su fenomeni letterari (la letteratura per l’infanzia, il giallo) che hanno assunto un ruolo 
determinante nella costruzione dell’immagine della Scandinavia per il pubblico italiano (Nergaard 
2004; D’Amico 2013) e nell’orientare le scelte delle case editrici. 
 
Oltre alla creazione del database, per ogni linea di ricerca è prevista la pubblicazione di una 
monografia e di due articoli, come da dettaglio nei paragrafi Articolazione del progetto e Struttura 
del progetto e piano delle attività. 
 
Allo scopo di ricostruire una mappatura specifica delle letterature scandinave in Italia è prevista la 
pubblicazione di una storia delle letterature nordiche in collaborazione con gli studiosi di 
scandinavistica attualmente attivi in Italia, quasi tutti coinvolti nel progetto. La storia delle 
letterature scandinave sarà pubblicata da un editore distribuito su tutto il territorio nazionale 
(Iperborea) e sarà adottata dai corsi di letterature nordiche attivi in Italia, andando a colmare una 
grave carenza poiché l’ultimo tentativo analogo risale alla fine degli anni Cinquanta del Novecento 
(Gabrieli, M., 1958, 1969). 
 
La pubblicazione degli atti del convegno di cui al punto Obiettivi finali si aggiunge ai prodotti del 
progetto. Il convegno svolto in collaborazione con l’Accademia di Danimarca beneficerà del 
contributo dell’Accademia e della Fondazione Carlsberg. 
 
Il lavoro delle tre unità di ricerca si avvale di una serie di riferimenti teorici e metodologici che 
vanno dalla sociologia della letteratura (Bourdieu 1992, Casanova 1999) alla teoria dei polisistemi 
(Even-Zohar 1997), dagli studi di teoria della traduzione (Bassnett 1997, Venuti 1998) a quelli sulla 
ricezione italiana delle letterature scandinave (Nergaard 2004, D'Amico 2013). 
 

Parole chiave proposte:  
Letterature scandinave 
Letteratura danese 
Letteratura norvegese 
Letteratura svedese 
Letteratura islandese 
Traduzione 
Traduzione lingue scandinave-Italiano 
Storia della letteratura 
Sociologia della letteratura 
Teoria della letteratura 
Interculturalità 
Mediazione linguistica e culturale 
Storia dell’editoria 
Mondo nordico 
Culture nordiche 
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Obiettivi finali del progetto: 
 Promozione di una viva cooperazione tra giovani ricercatori e ricercatori strutturati su un 

tema interdisciplinare e transnazionale, per rilanciare su un piano europeo e globale sia la 
Scandinavistica sia lo studio della Storia della letteratura tradotta. 

 Creazione del Database e della “Storia e Mappe digitali delle Letterature Scandinave in 
Italia”, disponibile online per tutta la comunità scientifica, strumento primario per la 
successiva analisi. 

 Organizzazione di un convegno internazionale dal titolo “Le Letterature Scandinave 
Tradotte in Italia e in Germania” da tenersi nell’ottobre 2016 presso l’IISG e l’Accademia di 
Danimarca, allo scopo di mettere a confronto le diverse strategie di mediazione dalle 
letterature nordiche adottate in Italia e in Germania nel corso del Novecento. È prevista la 
pubblicazione degli atti. Il convegno e la pubblicazione sono cofinanziati da Accademia di 
Danimarca e Carlsberg Fond. 

 Partecipazione alla prossima conferenza IASS (Groningen 2016): "Transit 'Norden' och 
'Europa'", con presentazione del progetto. 

 Disseminazione tramite “Studi Germanici”, la rivista peer-reviewed dell’IISG 
(http://rivista.studigermanici.it). 

 Disseminazione dei risultati della ricerca attraverso lezioni tenute all'interno di corsi di 
laurea e seminari di traduzione (Università di Firenze, Milano, Venezia, Roma, Pisa). 

 Pubblicazione degli atti del convegno previsto. 

 Pubblicazione di tre monografie. 

 Pubblicazione di una storia delle letterature nordiche in collaborazione con gli studiosi di 
scandinavistica attualmente attivi in Italia, cofinanziata da Norla, Ambasciata di Norvegia, 
Svenska Institutet, SWEA Milano, Iperborea, IISG. L’opera sarà adottata dai corsi di 
letterature scandinave in Italia. 

 Pubblicazione di sei articoli in riviste scientifiche peer-reviewed. Per la pubblicazione sarà 
data la priorità alla rivista «Studi Germanici». 

 
Il progetto ha anche lo scopo primario di ottenere l’affermazione dell'Istituto Italiano di Studi 
Germanici come centro di studi di scandinavistica in Italia, capace di attrarre, come è già avvenuto 
per la germanistica, le forze accademiche in campo, attivare la collaborazione di giovani studiosi e 
consolidare una rete europea di studi sulla produzione delle letterature nordiche in Italia.   
 

Stato dell’arte e metodologia:  
Studi: 
Attualmente non esistono studi sistematici sulla produzione di letterature scandinave in Italia, 
pertanto il progetto presenta notevoli elementi di novità. Si dispone tuttavia di numerosi 
strumenti teorici e studi specifici a partire dai quali è possibile avviare la ricerca, di una struttura 
teorica specifica elaborata dal FIRB “Storia e Mappe Digitali della Letteratura Tedesca in Italia” 
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(Lt.it), finanziato dal Miur (Firb 2012), e di una struttura digitale creata dal FIRB in collaborazione 
con DigiLab. 
 
Va sottolineata l’attualità della ricerca nel contesto internazionale, poiché l’interesse della 
scandinavistica si orienta sempre più verso lo studio della mediazione delle letterature nordiche 
verso altre lingue, come prova il tema della prossima conferenza IASS (Groningen 2016): "Transit 
'Norden' och 'Europa'". 
 
Per quanto riguarda il database, pur non essendo disponibile un resoconto completo delle opere 
di letterature scandinave tradotte in italiano, né degli attori (persone o istituzioni) coinvolti, la 
ricerca dispone di alcune valide e recenti bibliografie, da completare e digitalizzare: 
 

 Zatti, R. e Marmugi, R. (2008-2014): www.letteraturenordiche.it 

 Berni, B. et al. (2012): Dai Gesta Danorum alla scena del crimine. La letteratura danese in 
traduzione italiana, Milano 

 Ciaravolo, M. et al. (1999): Dal mondo delle saghe a quello di Sofia. La letteratura 
norvegese in traduzione italiana, Milano  

 Berni, B. (1999): Letteratura danese in traduzione italiana. Una bibliografia, Pisa-Roma 

Per quanto riguarda la ricostruzione della Storia delle letterature scandinave in Italia e le tre linee 
di ricerca, ci si avvarrà di un vasto corpus di letteratura teorica e di alcuni studi specifici sulla 
ricezione delle letterature scandinave in Italia e sulla creazione dell’immagine della Scandinavia in 
Italia per mezzo della traduzione. Tra di essi: 
 

 Berni, B. (1997): Note sulle prime traduzioni italiane di Karen Blixen, in: «Studi Germanici», 
N.S., Anno XXXV, 2-3, 1997, pp. 439-445 

 Berni, B. (2013): Traduzioni italiane di letteratura danese. Un panorama, in L'Italia in 
Europa. Italia e Danimarca, Roma, 129-137 

 Ciaravolo, M. (2013): Utgivningen av Strindbergs verk i Italien, in «Strindbergiana», 
Stockholm 

 D'Amico, G. (2013): Domesticating Ibsen for Italy. Enrico and Icilio Polese's Ibsen Campaign, 
Torino 

 Nergaard, S. (2004): La costruzione di una cultura. La letteratura norvegese in traduzione 
italiana, Rimini 

 Perrelli, F. (2015): Strindberg l’italiano. 130 anni di storia scenica, Bari 
 

Metodologie: 
Analizzare la storia della letteratura tradotta significa mettere in dialogo tra loro discipline e 
metodologie d’indagine che si sono dimostrate attigue per vocazione; in particolare ci si riferisce 
alla sociologia applicata al mondo dell’arte e della letteratura nel lavoro di Pierre Bourdieu 
(Bourdieu 1992) e alle teorie della traduzione che, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, si sono 
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dedicate alla traduzione come pratica squisitamente sociale, legata all’ideologia e al potere 
(Bassnett e Lefevre 1997, Venuti 1998), e alla teoria dei polisistemi di Even-Zohar (1997). Bourdieu 
ha fornito una terminologia e una struttura che si sono dimostrati estremamente proficui per lo 
studio dei fenomeni letterari, proponendo un modello di analisi dinamico e scientificamente 
strutturato. La sua concezione della letteratura come campo di lotta in cui si cerca di guadagnare 
capitale simbolico e nel quale giocano una molteplicità di agenti (autori, editori, traduttori, 
mediatori, istituzioni educative) ognuno con il proprio habitus (storia e condizione sociale) e la 
propria traiettoria (influenzata dalle altre forze in gioco nello stesso campo) si è rivelato di grande 
ispirazione nello studio dei fenomeni di produzione di capitale culturale. Anche il suo linguaggio, 
che si rifà a quello economico, ricorre in lavori apparente lontani e completamente autonomi che 
riguardano il rapporto tra testo e pubblico, come in Genette (1989), quando si occupa di quello 
che definisce come «il versante più sociale della pratica letteraria», ovvero il paratesto. Genette lo 
definisce infatti una zona di «transazione», il luogo di una strategia e di un’azione sul pubblico. 
D’altra parte anche Lawrence Venuti (1998), lo studioso che più di ogni altro si è dedicato a 
esplorare gli aspetti sociali, culturali e ideologici della traduzione, parla di questa pratica come di 
un «negoziatore di relazioni di potere». Nell’approccio alla ricostruzione storica delle letterature 
scandinave tradotte in Italia si intende lasciar agire queste ispirazioni metodologiche (Bourdieu, 
Genette, Venuti, Casanova, Lefevere) in modo tale da poter avere gli strumenti per analizzare sia i 
singoli fenomeni (le traduzioni) sia le dinamiche che li guidano e li producono. In modo simile a 
Venuti, Casanova (1999) insiste sul ruolo mediatorio del traduttore nel campo letterario: in un 
contesto internazionale i traduttori e i critici letterari giocano un ruolo primario 
nell’accumulazione di capitale culturale e, specialmente nel caso di paesi letterariamente 
«diseredati», nella consacrazione degli autori tramite legittimazione letteraria. Il caso della 
produzione di letterature scandinave in Europa e in Italia richiede dunque di essere studiato 
storicamente anche come importazione letteraria da una letteratura «periferica» (Moretti 1997) e 
«minore» (Deleuze e Guattari 1975) verso sistemi letterari «centrali» (come quello francese o 
quello tedesco) o «semi-periferici» (come quello italiano).  
 

Breve prospetto bibliografico: 
 Bassnett, S. and Lefevere, A. (1997): Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, 

London-New York  

 Bourdieu, P. (1992): Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris 

 Casanova, P. (1999): La République mondiale des Lettres, Paris 

 Damrosch, D. (2009): How to Read World Literature, London 

 David, J. (2012), Spectres de Goethe. Les métamorphoses de la "littérature mondiale", Paris 

 Deleuze, G. et Guattari, F. (1975): Kafka. Pour une littérature mineure, Paris 

 Even-Zohar, I. (1997): Polysystem studies, Poetics Today 11/1 

 Genette, G. (1989): Seuils, Paris  

 Moretti, F. (1997): Atlante del romanzo europeo 1800-1900, Torino 

 Ringmar, M. (2012): Relay Translation, in Yves Gambier, Luc van Doorslaer, Handbook of 
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Translation Studies, Volume 3, Amsterdam 

 Toury, G. (1995): Descriptive Translations Studies and Beyond, Amsterdam/Philadelphia 

 Venuti, L. (1998): The Scandals of Translation. Towards an ethics of difference, London 
 

Motivi per cui i partecipanti possono contribuire alla realizzazione del progetto: 
Tutti i partecipanti del progetto si sono occupati da un punto di vista bibliografico e critico (cfr. 
bibliografia) della produzione di letterature scandinave in Italia e della sua influenza sulla cultura 
italiana. La presenza nei tre WP di studiosi di scandinavistica, ma anche di filologia germanica, di 
filosofia e di teoria della traduzione contribuisce a rafforzare e sviluppare il carattere 
multidisciplinare del progetto. 
 

Articolazione del progetto: 
Il coordinatore, i due assegnisti di ricerca e i collaboratori delle università coopereranno nella 
raccolta dei dati bibliografici da inserire nel database, concorrendo così al completamento delle 
Mappe digitali delle letterature scandinave in Italia sulla piattaforma LT.it creata dal FIRB “Storia e 
Mappe Digitali della Letteratura Tedesca in Italia”.  
 

 Bruno Berni (IISG), oltre a esercitare il suo ruolo di coordinatore dell’intero progetto, con la 
WP 1 si occuperà principalmente della prima linea di ricerca (Traduzione) e della creazione 
dell’immagine della Danimarca in Italia, in modo particolare concentrandosi sulla 
traduzione e ricezione del danese H.C. Andersen. 

 Anna Wegener (Accademia di Danimarca) si occuperà dell’importazione della letteratura 
danese per l’infanzia in Italia nel periodo tra le due guerre, in particolare delle opere di 
Karin Michaelis e della loro ricezione. 

 Andrea Meregalli (Università di Milano), si occuperà della ricezione delle letterature 
nordiche antiche nella cultura italiana. 
 

 Massimo Ciaravolo (Università di Firenze), con la WP 2, si concentrerà sulla seconda linea 
di ricerca (Editoria) e sulla creazione dell’immagine della Norvegia in Italia, ma 
concentrando le sue personali ricerche sulla traduzione e ricezione di Strindberg. 

 Sara Culeddu (IISG e Università di Firenze) focalizzerà le sue ricerche sullo studio dei 
paratesti e sulla traduzione e ricezione dei norvegesi Bjørnson, Undset e Hamsun. 

 Camilla Storskog (Università di Milano) si concentrerà sulla produzione in Italia di 
letteratura svedese di Finlandia. 

 Un assegnista di ricerca si occuperà della ricezione di Ibsen in Italia nel primo Novecento. 
 

 Massimiliano Bampi (Università di Venezia), con la WP 3, si occuperà in modo particolare 
della terza linea di ricerca (Ricezione) e della creazione dell’immagine della Svezia e 
dell’Islanda in Italia, concentrandosi sulla produzione di letteratura islandese in Italia e in 
particolare su Halldor Laxness. 
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 Giuliano D’Amico (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norvegia) 
si concentrerà sulle traduzioni italiane delle commedie di Holberg, dal Settecento (i primi 
casi di produzione di letterature scandinave in Italia) a oggi. 

 Ingrid Basso (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) si occuperà della traduzione e 
ricezione delle opere di Kierkegaard nel Novecento italiano. 

 Un assegnista di ricerca si occuperà dell’analisi di particolari fenomeni letterari (letteratura 
per l’infanzia, giallo) e della ricostruzione della storia dell’insegnamento accademico di 
scandinavistica in Italia. 

 
Struttura del progetto e piano delle attività: 

 

 
Workpackages 
 

 
Attività specifiche  

 
Enti e istituzioni 
partner 

 
Risultati attesi 
per WP 

 
Risultati in 
collaborazione 

WP 1: 
Traduzione 

Problemi della 
traduzione dalle 
letterature 
nordiche 

 Accademia di 
Danimarca 

 Università di 
Milano 

 Una 
monografia 

 Due articoli 

 “Mappe 
digitali” 

 Nuova storia 
delle 
letterature 
scandinave 

 Convegno sulla 
mediazione 
(2016) 

 Atti 
 

WP 2: 
Editoria 

Editoria e paratesti  Università di 
Firenze 

 Università di 
Milano 

 Una 
monografia 

 Due articoli 

WP 3: 
Ricezione 

Ricezione e 
produzione 
dell’immagine 
della cultura 
scandinava in Italia 

 Università di 
Venezia 

 NTNU, Trondheim 
(Norvegia) 

 Università 
Cattolica, Milano 

 Una 
monografia 

 Due articoli 
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Durata del progetto: 
L’attività proposta è pianificata su 1 anno (12 mesi) a partire da un tempo T0 (al momento 
ipotizzato essere presumibilmente inizio anno 2016). 

 

 Scientific 
Board 

WP1 WP2 WP3 

Gennaio 2016 Meeting iniziale 

Febbraio 2016  Preparazione attività 

Marzo 2016  Formazione tecnica LT.it 

Aprile 2016 Riunione di 
valutazione 

Inserimento dati 

Maggio 2016  Inserimento dati 

Giugno 2016  Inserimento e analisi dati 

Luglio 2016  Inserimento e analisi dati 

Agosto 2016 Riunione di 
valutazione 

Analisi dati 
------------- 

9-13 agosto 
Convegno IASS 

(Groningen) 

Settembre 2016  Analisi dati 

Ottobre 2016  Analisi dati 
---------------- 

26-28 ottobre 
Convegno IISG-Accademia di Danimarca 

(Roma) 

Novembre 2016  Analisi dati 

Dicembre 2016 Riunione di 
valutazione 

Analisi dati 
Workshop aperto 

Meeting finale 

2017  Termine stesura e pubblicazione monografie e 
atti del convegno 
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MACROVOCI  DI SPESA AMMONTARE 

PREVISTO 
DI CUI PREMIALE 

2014 
COFINANZIAMEN

TO IISG 
COFINANZIAMEN

TO ALTRI ENTI 
PERCENTUALE 

COFINANZIAMENT

O IISG E ALTRI 

ENTI 

PERCENTUALE 

FINANZIAMENTO 

PREMIALE 

SPESE GENERALI 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E 

INDETERMINATO 

€ 56.857,00  € 18.365,00 
 
 

€ 38.492,00 100% 0% 

ASSEGNI DI RICERCA € 52.000,00 € 52.000,00   0% 100% 

PRESTAZIONE DI TERZI (FORMAZIONE) € 1.000,00 € 1.000,00   0% 100% 

MATERIALI  € 1.000,00 € 1.000,00   0% 100% 

ALTRE SPESE  

 ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP 

 MEETINGS E CONFERENCES 

 MISSIONI 

 FORMAZIONE 

 
€ 11.000,00 
€ 16.360,00 

€ 3.040,00  
€ 2.540,00 

 
€ 10.500,00 
€ 12.860,00 

€ 3.040,00 
€ 2.040,00 

 
€ 500,00 

€ 3.500,00 
 

€ 500,00 

  
 
 
 

15% 

 
 
 
 

85% 

PUBBLICAZIONI 
 (MONOGRAFIE) 

€ 21.000,00 € 21.000,00   0% 100% 

PUBBLICAZIONI 
STORIA DELLA LETTERATURA 

€ 17.000,00 € 10.000,00  € 7.000,00 42% 58% 

TOTALE € 181.797,00 € 113.440,00 € 22.865,00 € 45.492,00 38% 62% 
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Criteri di valutazione: 
 
A) Sviluppo delle competenze: 
Crescita di un gruppo multidisciplinare e interdisciplinare, in collaborazione con altri enti, 
organismi e istituzioni di ricerca e in un sistema in cui le varie competenze si integrino tra di loro. 
Partecipazione a ricerche internazionali, per consolidare ulteriormente il ruolo internazionale dei 
gruppi di ricerca italiani. A tale proposito va sottolineata la partecipazione dei gruppi di ricerca e la 
presentazione del progetto alla prossima conferenza IASS (Groningen 2016): "Transit 'Norden' och 
'Europa'". 
Valore determinante sarà il coinvolgimento dei giovani ricercatori italiani in un contesto 
multidisciplinare, interdisciplinare e internazionale con la possibilità di acquisire nuove esperienze 
favorendo così la crescita di capacità e competenze. 
 
Organizzazione in Italia di Workshop tematici di livello internazionale aperti e senza costi ai giovani 
ricercatori italiani selezionati. 
Sviluppo, applicabilità  tecnologica e disseminazione dei risultati del progetto di ricerca. 
Implementazione di una piattaforma ICT. 
 
B) Gradi di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati: 
Relativamente ai soggetti pubblici, il progetto potrà contare 

 Sul coinvolgimento e partecipazione di Enti e Università Italiane: 
Università di Firenze 
Università di Venezia 
Università di Milano 

 Su rilevanti collegamenti e co-partecipazione di istituzioni internazionali tra i quali: 
Norla 
Ambasciata di Norvegia 
Svenska Institutet 
SWEA Milano 
Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim 

 Sulla base di accordi di collaborazione e Partnership Agreements stipulati: 
Accademia di Danimarca 
DigiLab 

 
Relativamente ai soggetti privati la società DigiLab porterà competenze nel campo delle tecnologie 
informatiche che contribuiranno a implementare il progetto e beneficeranno così del know how 
acquisito specificatamente attraverso questo progetto di ricerca. 
 
C)  Attrazione degli investimenti, impatto socio-economico e sostenibilità economico finanziaria 
La presente proposta si pone in una linea di continuità con le attività di ricerca svolte in passato, 
questo permetterà di ridurre notevolmente le esigenze economiche (FIRB). L’esperienza e i 
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risultati delle attività pregresse forniscono un prezioso bagaglio in termini di metodologie e 
strumenti, esperienze di ricerca e cooperazione che sarà largamente sfruttato nello svolgimento 
del progetto. 
I risultati del progetto e la disponibilità online faranno da volano per rilanciare la produzione di 
letterature nordiche in italiano. 
 
D) Team di progetto e Governance: 
La struttura del team di lavoro include dodici ricercatori. I giovani ricercatori – di età inferiore a 35 
anni – sono sei, mentre le ricercatrici sono quattro, contribuendo rispettivamente per il 50% e il 
35% al team di ricerca. Ai giovani ricercatori si aggiungeranno i due assegni di ricerca previsti in 
attivazione con i fondi ricevuti, in tal modo la percentuale di giovani all’interno del team salirà sino 
al 60%. 
 

 
 
La Governance scientifica, il giusto coordinamento interno tra l’IISG e gli altri partecipanti al 
progetto, e il collegamento esterno verso gli altri soggetti privati e pubblici a diversi livelli coinvolti, 
sarà assicurato da uno Scientific Board rappresentato Maria Cristina Lombardi (Università di Napoli 
L’Orientale), Fulvio Ferrari (Università di Trento), Hanne Jansen (Università di Copenaghen), 
Michele Sisto (IISG), che si riunirà ogni 3 mesi, anche con maggiore frequenza per via telematica. 
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Le riunioni permetteranno di effettuare un’accurata valutazione dello stato del progetto sia 
scientifica che amministrativa e organizzativa.  
 
La presenza di diverse competenze nella Governance del progetto contribuirà a rafforzare e 
sviluppare il carattere multidisciplinare e interdisciplinare del presente progetto. 
 

Potenzialità applicative e criteri di verifica dei risultati raggiunti: 
I risultati attesi e i potenziali impatti della ricerca sono i seguenti: 
 

1) Messa in opera del portale “Mappe digitali delle letterature scandinave in Italia”: 
attivazione sul web, completamento della base dati bibliografica 1880-2015, 
completamento delle mappe. Il portale sarà disponibile online in open access, a 
disposizione della comunità scientifica, del mondo dell’editoria, della società. 

2) Pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli, atti del convegno) anche oltre il numero 
previsto. 

3) Disseminazione dei prodotti della ricerca in open access tramite la rivista «Studi 
Germanici» (http://rivista.studigermanici.it). 

4) Disseminazione dei risultati della ricerca tramite convegni internazionali. 
5) Disseminazione dei risultati della ricerca attraverso lezioni tenute all'interno di corsi di 

laurea e seminari di traduzione (Università di Firenze, Milano, Venezia, Roma, Pisa). 
6) Consolidamento di una rete europea di studi sul transfer letterario tramite il rafforzamento 

della collaborazione tra istituti di ricerca italiani e stranieri. 
7) Affermazione dell'Istituto Italiano di Studi Germanici come centro di studi di 

Scandinavistica in Italia. 
8) Consolidamento degli studi di Scandinavistica in Italia tramite la ricostruzione della storia 

della disciplina dalle sue origini a oggi. 
9) Impatto della ricerca sulle Letterature Comparate e sulla Teoria della Traduzione: i risultati 

raggiunti possono incidere significativamente su una ridefinizione metodologica delle 
Letterature Comparate, indicando la possibilità di un approccio di studio sociologico e 
transnazionale incentrato sulle problematiche della traduzione e aprendo dunque nuovi e 
proficui canali di interazione tra le due discipline. 

10) Impatto della ricerca sulla Scandinavistica: uno studio sistematico della storia della 
Scandinavistica italiana può contribuire a dare ulteriore slancio a una disciplina che sta 
attraversando un momento di straordinario sviluppo (convegni nazionali e internazionali, 
fondazione di associazioni culturali, incremento del numero degli studenti universitari), pur 
a fronte dell’esiguità degli studiosi effettivamente strutturati nelle università. 
La Scandinavistica italiana è intrinsecamente aperta al dialogo e situata al confine tra 
diverse aree disciplinari quali la Germanistica, la Filologia Germanica e le Letterature 
Comparate. Pertanto, se da un lato essa si presenta come un laboratorio ideale per uno 
studio di carattere interdisciplinare, dall’altro potrebbe guadagnare nuova forza e identità 
da una ricostruzione storica della disciplina stessa. 

http://rivista.studigermanici.it/
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11) Impatto della ricerca sull’editoria e sulle relazioni culturali e politiche tra l’Italia e i paesi 
scandinavi. Ricostruire storicamente il contributo del mondo editoriale alla produzione 
letteraria di letterature scandinave in Italia significa inserire i meccanismi editoriali in una 
prospettiva diacronica potenzialmente utile alla previsione degli sviluppi della circolazione 
letteraria nell’immediato futuro. Tale ricostruzione contribuisce inoltre a porre le basi per 
un rinvigorimento del dialogo tra istituzioni culturali scandinave ed europee legate 
all’editoria. 

12) Impatto della ricerca sulla società italiana e su quelle nordiche, e di conseguenza sulla 
comprensione nei rapporti sociali e culturali in un’epoca in cui gli scambi e la mobilità a vari 
livelli (si pensi a Erasmus+ e all’incremento del turismo culturale e della mobilità 
professionale di alto profilo) è in aumento. Il ruolo della letteratura nella conoscenza 
dell’altro è tradizionalmente fondamentale, come è visibile negli ultimi anni nella grande 
produzione di letterature scandinave in Italia soprattutto nel campo della letteratura di 
genere (giallo, infanzia). È scopo del progetto analizzare come per lo sviluppo delle società 
inclusive, innovative e riflessive (obiettivo tra i più importanti di Horizon 2020), sia 
fondamentale da un lato analizzare le influenze nel passato, dall’altro produrre strumenti 
(la storia delle letterature) in grado di proporre una visione attuale e complessiva di realtà 
culturali di ambito europeo. 

Data la natura della ricerca, i suoi risultati avranno immediata evidenza attraverso le pubblicazioni, 
i convegni e il web. La piattaforma digitale online contenente le informazioni bibliografiche su 
tutta la letteratura nordica tradotta in italiano rimarrà a disposizione della comunità scientifica, del 
mondo editoriale, del pubblico. 


