
Introduzione 

 
Lo scopo della comunicazione è trasmettere un 
messaggio, che da un emittente giunga a un destinatario 
attraverso un canale, avvalendosi di un codice, noto 
all’emittente e al destinatario. Trasferimento che 
potrebbe essere compromesso da disturbi, siano essi 
sonori, come la mancanza di udito del destinatario, o 
legati all’uso di un codice non condiviso. Ecco perché 
ricorrere a figure professionali che facilitino il processo 
di trasmissione, qualcuno cioè che aiuti una delle due 
parti a superare il fattore di disturbo, decodificando il 
messaggio che altrimenti non potrebbe essere colto. 

 È in questo contesto che si inserisce la figura del 
mediatore linguistico il quale, grazie a specifiche 
competenze acquisite, ha il ruolo di decodificare e 
ricodificare un messaggio, trasportandolo dalla lingua 
dell’emittente a quella del destinatario. Una pratica che 
molti credono moderna, ma che ha invece una lunga 
storia, che si è evoluta e adeguata alle esigenze dei 
tempi. 

Nel Novecento, e in particolare nel secondo 
dopoguerra, gli studi sulla traduzione imboccarono la 
cosiddetta fase scientifica, con il proliferarsi di 
strumenti teorici con fini sia descrittivi sia pedagogici, 
tutti all’insegna della sistematicità e della 
schematizzazione, teorie che vanno sotto il nome di 
Scienza della Traduzione, Traduttologia, o Translation 
Studies, per usare una locuzione globish.  

La tendenza moderna è quella di riprodurre, per un 
pubblico molto più vasto che in passato, un’opera che 
sia la più devota possibile all’intento dell’autore, 
tenendo conto delle infinite variabili di una lingua, delle 
tipologie testuali e, mai come in questi ultimi tempi in 
cui il trasmesso è una fonte ineludibile, la traduzione 
non può assolutamente prescindere dal mezzo di 
comunicazione utilizzato. Elementi tutti che 
concorrono a rendere questo campo sempre più 
affascinante. 

 

 

 

 

 

 

Se partiamo da un’analisi 
etimologica del verbo 
“tradurre”, che deriva dal latino 
condurre (ducere) oltre (trans), 
capiamo che questo è un processo 
che ci permette di “trasportare” 
un testo in una lingua o in una 
forma diversa dall’originale. 

È durante il Quattrocento, che il 
verbo “tradurre” si diffuse con il 
significato a noi noto, eliminando 
tutte le altre accezione e 
sostituendosi ai verbi “traslare - 
traslatare”. 
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Lezione 1 

 

Ogni testo è il risultato di un “incontro” di più fattori che si intersecano tra loro, a ciò bisogna aggiungere che 
il testo tradotto, si inserisce in una realtà socio-culturale di lettori che potrebbero non avere gli strumenti per 
accedere al testo originale, pur subendone inevitabilmente l’impatto. Per cui, il testo tradotto, frutto 
innanzitutto di un atto ermeneutico, conoscitivo e creativo, è un testo che presenta maggiori difficoltà di 
comprensione e analisi, per arrivare a innescare le stesse percezioni, e suggestioni del testo originale. Per far 
questo la traduttologia moderna comincia ad assumere un carattere più scientifico, concentrandosi su una 
prospettiva prevalentemente linguistico-comunicativa. Più che parlare di traduzioni belle o brutte, nel discorso 
scientifico ha senso quindi parlare di traduzioni che svolgono funzioni diverse. Il buon esito di tale mediazione 
è determinato dalle abilità del traduttore nel decodificare correttamente il messaggio in lingua di partenza (LP) 
e ricodificarlo al meglio nella lingua d’arrivo (LA). Poiché non esiste quasi mai un’equivalenza vera segno-
segno, né sul piano linguistico né su quello culturale, il testo subisce una trasformazione dell’enunciato 
primario, sulla base dell’individuazione del genere di testo, della sua funzione dominante, delle finalità per 
cui è tradotto, delle caratteristiche del destinatario.   

 

La traduzione interlinguistica   
Considerata la traduzione per eccellenza, la traduzione interlinguistica, o esosemiotica, è una forma di 
comunicazione verbale che prevedere un intermediario linguistico-
culturale nella catena comunicativa. Il buon esito di tale mediazione 
è determinato dalle abilità del traduttore nel decodificare 
correttamente il messaggio in lingua di partenza (LP) e ricodificarlo 
al meglio nella lingua d’arrivo (LA). Poiché non esiste quasi mai 
un’equivalenza vera segno-segno, né sul piano linguistico né su 
quello culturale, il testo subisce una trasformazione dell’enunciato 
primario, sulla base dell’individuazione del genere di testo, della 
sua funzione dominante, delle finalità per cui è tradotto, delle 
caratteristiche del destinatario.   
 
La traduzione intralinguistica   
Quando ci si cimenta con una traduzione intralinguistica, o 
endolinguistica, si trasmette un messaggio utilizzando un altro 
termine della stessa lingua, più o meno sinonimo, una 
circonlocuzione o una perifrasi che veicolano lo stesso significato. 
Perciò la spiegazione di ogni singolo lemma in un dizionario può 
essere considerata una traduzione intralinguistica, così come può 
esserlo una nota dell’autore o del traduttore. 
 
La traduzione extralinguistica  
Nota anche come traduzione intersemiotica, questo genere di 
traduzione è un’operazione alquanto complessa, per l’utilizzo 
concomitante di codici diversi. Queste forme di traduzioni possono 
essere attuate con il passaggio dal racconto scritto al racconto 
dipinto in sequenze, dal romanzo al film, dal teatro di parola al 
mimo, da un racconto scritto a una sinfonia che lo renda in note 
musicali, da un’equazione al suo grafico, dall’osservazione di un 
fenomeno naturale alla sua descrizione e in altre innumerevoli 
forme.  
 
 

 
  

  

 

Tra i contribuiti più salienti a 
tal proposito, l’analisi del 

linguista russo Roman 
Jakobson è tra quelle che si 
avvicina di più al concetto di 

traduzione come forma di 
mediazione a 360°. Egli coglie 
infatti le diverse sfumature, 
distinguendo la traduzione 

come passaggio 
interlinguistico, la traduzione 

come parafrasi 
intralinguistica e la 

traduzione come 
trasposizione extralinguistica. 
La traduzione interlinguistica 
Considerata la traduzione per 

eccellenza, la traduzione 
interlinguistica, o 

esosemiotica, è una forma di 
comunicazione verbale che 
prevedere un intermediario 

linguistico-culturale nella 
catena comunicativa.      

 



 
 

  
 

Se la traduzione interlinguistica può generare numerose traduzioni diverse ma tutte potenzialmente 
adeguate, per la traduzione intersemiotica tale potenzialità è amplificata al punto tale da arrivare a 
ritrovare a fatica il testo originale. A volte però il risultato che ne deriva è avvero interessante, come 
nel caso di una singolare traduzione di un atto unico di Beckett.  
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Desert. Dazzling light.  

 

 
The man is flung backwards on stage from right wing. He falls, gets up immediately, dusts himself 

off,  
 

turns aside, reflects.  Whistle from right wing.  
  

He reflects, goes out right.  

 Immediately flung back 
on stage he falls, gets up immediately, dusts himself off, turns aside, reflects.  

  
Whistle from left wing.  

 
 



Esaminiamo a tal proposito un passaggio dell’articolo apparso sul web, Adolescent Issues  
www.projectnextgen.com, [accesso 2012] 

 

Soffermiamoci sulla chiusura della terza frase “childhood and adulthood”, che in italiano perderebbe l’effetto 
diretto se si volesse tradurre alla lettera. Infatti con la soluzione letterale “dall’infanzia e all’età adulta”, si 
perderebbe la simmetria della LP, mentre l’alternativa “da essere bambini a essere uomini” potrebbe essere 
considerata troppo sessista. Se si volesse ricreare una frase a effetto anche in LA, si potrebbe eventualmente 
spostare leggermente l’immagine traducendo “Questo è anche il periodo in cui si passa definitivamente dalla 
fanciullezza alla maturità”, e se proprio non si vuol rinunciare al gioco di suoni: “Questo è anche il periodo 
del grande passo dalla fanciullezza alla saggezza”. Ovviamente tutte le soluzioni possono essere valide, anche 
se diverse tra loro, purché il traduttore nella scelta tenga conto di tutte le variabili del caso. Attenzione poi 
all’uso della punteggiatura che non è adattabile senza alcuni accorgimenti alla LA. Se la lingua inglese fa largo 
uso della struttura paratattica, l’italiano invece è articolato spesso con frasi ipotattiche – aspetto analizzato in 
seguito; quindi le frasi troppo brevi in italiano renderebbero lo stile quasi infantile e poco adatto a un testo di 
saggistica. Esercizio: Tradurre il brano, cercando di rendere scorrevole la lettura in LA; attenzione a non fare 
il calco della punteggiatura della LP, ma accorpare, lì dove è necessario, alcune frasi tra loro collegate, con 
l’uso corretto dei segni di interpunzione, evitando eccessive ripetizioni, che potrebbero appesantire il testo in 
LA. Nella traduzione di un 
testo letterario, oltre a 
quanto già detto, è altresì 
importante salvaguardare 
sia il livello denotativo sia 
il livello connotativo 
dell’opera, per cui vanno 
analizzati una serie di 
elementi che potrebbero 
passare inosservati a una 
prima lettura, ma che 
invece non si devono 
perdere nella LA. 

Adolescence is a time when our bodies, our families, our schools, and the larger society demand that 
we change. Although each life unfolds in its own unique pattern, there are number issues that are 
similar to each teenage child. As teens develop increasingly complex knowledge systems, they also 
adopt an integrated set of values and morals. This is also period of significant transition between 
childhood and adulthood. It is a time that varies from culture to culture, and is a time when individuals 
learn to be socially responsible for themselves and for their actions (Bancroft & Reinisch, 1990). In 
American culture, adolescence covers a span of almost 10-years; from puberty to full biological 
maturation. Within this time frame youth are affected by various developmental transformations 
including physical, emotional, and social changes.  

With these changes come many responsibilities and privileges that are different from those of 
childhood or full adulthood, aspects that ultimately define the period of adolescence (Bancroft & 
Reinisch, 1990). The major task of adolescence is to become 'your own person'. Adolescents learn to 
make choices and commitments, follow through with them, and stand up independently in the world. 
They need to be respected for taking on these tasks. After all, we respect adults who can do these 
things. They are complicated and courageous actions. But teenagers swing back and forth between 
dependence and independence as they work on these tasks. It's  easy for parents to get frustrated. And 
it's easy for a parent to assume that if the teenager would simply follow the plan that makes sense to a 
parent, things would be all right in the end. 

Esercizio: Tradurre il brano, cercando di rendere 
scorrevole la lettura in LA; attenzione a non fare il calco 
della punteggiatura della LP, ma accorpare, lì dove è 
necessario, alcune frasi tra loro collegate, con l’uso corretto 
dei segni di interpunzione, evitando eccessive ripetizioni, 
che potrebbero appesantire il testo in LA.  
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