
Lezione 2 

Se è vero che tradurre è un’arte e i traduttori possono essere definiti artisti-artigiani, esaminiamo allora 
attentamente tale binomio per cercare di districare il senso di questo lavoro. Tradurre quindi non è un lavoro 
qualsiasi, nella maggior parte dei casi lo si fa soprattutto per passione, con difficoltà oggettive che possono 
scoraggiare i meno esperti: dalla ricerca di strumenti sempre aggiornati, alla ristrettezza di tempi richiesta dal 
mercato. Riprendendo il concetto di traduzione come forma di arte, è chiaro che non è possibile ridurre il 
processo traduttivo a una pura operazione meccanica. E’ auspicabile invece seguire le fasi piuttosto standard 
che compongono la metodologia traduttologica: la decodificazione del prototesto, necessaria al traduttore per 
approfondire tutti gli elementi salienti che non devono essere trascurati, la ricodificazione, cioè fase di 
produzione del testo d’arrivo, e la critica della traduzione, che altro non è che l’analisi comparativa di due testi. 
E’ questa la fase in cui bisogna far molta attenzione ai calchi morfologici e grammaticali ai puns e agli insidiosi 
false friends, che possono far incorrere in errori di fraintendimento interpretativo. Inoltre è necessario anche 
individuare il residuo traduttivo, cioè tutti gli elementi che, dopo aver escogitato una strategia di mediazione, 
non vengono inseriti nel testo tradotto, ma necessitano di una resa metatestuale. In genere si tratta di note o 
indicazioni in prefazioni o postfazioni relativi alle sottodominanti di bassa priorità, riguardanti soluzioni 
traduttive insoddisfacenti o realia, elementi esclusivi della cultura LP, come possono essere alcuni cibi 
particolari, piante, abitazioni o nomi di esercizi commerciali, di luoghi o e di trasmissioni televisive, che non 
avendo di solito un corrispettivo in LA, vengono trasportati inalterati nel testo tradotto, con eventuale 
chiarimento, lì dove dovesse essere necessario. 

  

 

 

Dalla correttezza formale...  

In un testo non letterario, in cui viene 
utilizzato un linguaggio settoriale 
specialistico, spesso privo di lirismo, non 
occorre effettuare un’analisi a tutto campo, 
ma vanno esaminati principalmente:  

– lo scopo del testo, tipicamente informativo, 
a scapito del contenuto poetico e connotativo, 
e che ne costituisce la dominante;  

– il livello di specializzazione, che può essere 
più divulgativo, se rivolto al vasto pubblico 
come nel caso di un manuale d’istruzione, 
oppure raggiungere un livello massimo di 
specializzazione, se rivolto esclusivamente ai 
tecnici del settore, tanto da prevedere la figura 
del “technical writer”, che si occupa di 
scrivere manuali con il registro più 
confacente possibile;  

– i linguaggi settoriali, che possono essere 
esclusivi di un settore o presi in prestito da un 
altro, per cui è indispensabile saperli 
riconoscere per disambiguare il testo. 

 

...allo stile dell’autore  

I caratteri stilistici rappresentano l’aspetto 
formale di un testo che l’autore adorna con 
soluzioni linguistiche e pragmatiche 
precise; per cui per restare fedeli all’autore 
bisogna innanzitutto analizzare tali caratteri 
e poi codificare l’intento del messaggio. Si 
tenga conto che alcuni, come il lessico o 
l’uso di figure retoriche, sono universali, 
altri invece, come le scelte sintattiche, sono 
strettamente legati alla lingua in cui si 
scrive. Per capire a fondo lo stile dell’autore 
non ci si può esimere dall’approfondire la 
sua conoscenza tramite la lettura di una sua 
biografia, un saggio critico sui suoi lavori, 
la lettura di altri suoi scritti e 
l’approfondimento storico-culturale in cui 
vive e opera. Bisogna quindi innanzitutto 
consultare sempre altre sue opere in 
originale e, se già ne esistono di valide, 
anche in traduzione, per evitare possibili 
incongruenze, ma mantenendosi più o meno 
in linea con lo stile dell’opera. Lì dove è 
possibile, è consigliabile stabilire un 
contatto diretto con l’autore, anche via mail: 
il lavoro di traduzione sarà facilitato e ne 
beneficerà sicuramente la fedeltà al testo.  

 



 
 
 
 

– L’adesione alla struttura dell'originale deve essere garantita, per 
cui vanno rispettati i paragrafi e la loro eventuale numerazione, capitolati e 
simili, soprattutto nei testi tecnici. Eventuali differenze di contenuto tra 
traduzione e originale vanno specificate, spiegando se si tratta di omissioni, 
correzioni, riduzioni o aggiunte al testo, all'indice o alla bibliografia; 

– Le note vanno riportate a piè di pagina o a fine testo e vengono 
utilizzate per riportare il titolo in lingua originale delle opere e degli articoli, 
se i titoli sono stati tradotti, oppure se si necessita di commenti da parte 
dell’autore (nda) o del traduttore (ndt). 

– Formule, equazioni, simboli vengono trascritti senza essere tradotti, 
se dovesse ritenersi necessario, le eventuali modifiche vanno segnalate in 
nota. 

– Le unità di misura in genere devono essere convertite nell’unità di 
misura della LA, i valori ottenuti vanno accompagnati dai valori espressi 
nelle unità di misura originali tra parentesi o in nota. 

– Figure, legenda, titoli di figure e tabelle vanno tradotte 
integralmente e preferibilmente riportate nel modo e nella posizione in cui 
appaiono nell'originale; se per motivi tecnici una figura va spostata, occorre 
inserire un rimando. 

– La traslitterazione deve essere eseguita in conformità alla norma ISO 
corrispondente, perché tali norme hanno lo scopo di creare una 
corrispondenza tra segno in un alfabeto e segno nell'altro. Nella trascrizione, 
invece, ci si limita a cercare di riprodurre i suoni della pronuncia in modo 
intuitivamente comprensibile per chi parla la lingua della traduzione. 

– I nomi di organizzazioni e i logo in genere devono essere trascritti 
senza alcuna traduzione, a meno che non si tratti di organizzazioni con nome 
ufficiale in varie lingue (per esempio Unione Europea, Organizzazione 
Mondiale della Sanità). Nel caso di nome ufficiale in una sola lingua, se si 
ritiene opportuno alla prima occorrenza è possibile indicare tra parentesi la 
traduzione del nome dell'organizzazione in LA; nelle bibliografie però i 
nomi delle organizzazioni vanno riportati in originale. 

– Le abbreviazioni seguono le regole indicate dalle norme ISO 4 e ISO 
832, mentre la norma ISO 2384 stabilisce che, se nell'originale compare 
un'abbreviazione, nella traduzione è opportuno riportare l'abbreviazione 
corrispondente; nel caso in cui non esista, alla prima occorrenza è opportuno 
spiegare per esteso cosa indica l'abbreviazione; 

– La terminologia, soprattutto nelle traduzioni tecniche, deve essere 
quella corrispondente in LA. Nel caso in cui si incontrassero neologismi, lì 
dove è possibile, fare un calco, a cui deve poi far seguire la traduzione del 
termine in lingua originale tra parentesi. 

 

 



Analizziamo alcuni punti più ostici per la traduzione dell’articolo di Brendan O’Neill dal singolare titolo 
Help, my name's Lolita, in http://news.bbc.co.uk, 13 February 2008, [accesso 2010] di cui si riportano i 
passaggi più importanti a cui un traduttore deve fare particolare attenzione. 

 

 

 

L’articolo rimanda a una serie di riferimenti socioculturali su cui il traduttore si deve documentare prima di 
affrontare la traduzione tout court. Oltre a conoscere il tanto discusso romanzo di cui la baby seduttrice Lolita 
ne è protagonista, bisogna anche avere un’idea per esempio di cosa sia la Woolworths e a cosa ci si riferisca 
parlando di un “L-name”, e solo dopo avere chiaro il quadro in LP, possiamo cominciare a tradurre. Appreso 
così che Woolworths non è un nome proprio di persona, ma è una catena di negozi, possiamo specificarlo 
esplicitamente se lo riteniamo necessario o semplicemente apporvi l’articolo determinativo davanti. Seri 
problemi alla Woolworths per aver chiamato un prodotto Lolita, ma si può caricare un nome di un fardello 
così pesante? Trattandosi poi di un sottotitolo si è scelta una traduzione meno letterale e più d’impatto, 
conforme a uno stile tipicamente giornalistico.  

Soffermiamoci ora sulla nota in parentesi relativa al nome Dolores [Spanish for "suffering"], in inglese serve 
a spiegare l’origine del nome, ma in italiano risulta decisamente ridondante, per cui la si può semplicemente 
omettere in quanto l’etimologia di Dolores è chiaramente comprensibile. Andando avanti nel testo vi è un 
passaggio di ardua resa, sia per la forma verbale sia per il rimando a un “L-name”, di cui bisogna sapere i 
diversi significati, sia legati a famigerati ordigni, sia indicanti una variante del nome Lolita, come nome erotico 
per eccellenza. Una possibile resa può essere:  

Stava riaffiorando inevitabilmente alla memoria tutta la potenza esplosiva del nome, quando 
il mese scorso si consumava “lo scandalo del letto Lolita”.  

Woolworths got into trouble for calling something Lolita, but 
what's it like to be lumbered with a name with troubling 
undertones?  
 
What's in a name? Well, quite a lot actually, if your name is Lolita. This is no 
longer simply a female given name of Spanish origin, a diminutive form of the 
more popular, betterestablished name Dolores [Spanish for "suffering"]. Thanks 
to Vladimir Nabokov's still notorious novel "Lolita", first published in 1955, and 
the two movies based on his book - Stanley Kubrick's classic of 1962 and Adrian 
Lyne's updated version in 1997 - the name Lolita has become synonymous with 
a sexualised view of young girls. Nabokov's novel tells the story of Humbert 
Humbert, a literature scholar who becomes obsessed with 12-year-old Dolores 
Haze after seeing her sunbathing in her garden. We were reminded of the power 
of the L-name during the "Lolita bed scandal" at the end of last month. It was 
discovered that the Woolworths website was selling a bed called the Lolita 
Midsleeper Combi aimed at girls aged six and over. After complaints, the Lolita 
bed was duly banished. […] When she was younger, other teens sometimes 
mocked her. Ms Jones dealt with it by joking: "Oh yes, that book was written 
about me." "But mostly they just called me 'Lolly Eater'", she recalls. Being 
named Lolita became sporadically problematic in the world of work. Working for 
British Telecom in London in the 1970s, her colleagues preferred Lola, which 
stuck. Ms Jones' parents were from Latvia, where Lolita is a popular girls' name. 
There is a Latvian Name Day for Lolita - 30 May - and Ms Jones still receives 
cards from her Latvian relatives on that day. The shifting fortunes of the name 
Lolita can be seen in its declining popularity. According to the US Social Security 
Administration (SSA), the popularity of Lolita peaked in the US in 1963, when it 
was the 467th most popular name for newborn girls. It dropped after that, and 
has not made an appearance in the SSA's top 1,000 names since 1973. Lolita 
Mackey is 85 and lives in Belper. She says that in her early life, people told her 
she had a "beautiful name". But by the 1970s and 1980s, "people raised their 
eyebrows when I said my name". She thinks things are changing back again, 
though. 



Un altro passaggio divertente, in cui bisogna misurarsi con la resa di ciò che in inglese viene chiamato “pun”, 
cioè un gioco di parole, è la frase detta da Lola, in cui rivela di essere stata spesso soprannominata “Lolly 
eater”. Qui poi il gioco si raddoppia perché bisogna ricollegarsi al fatto che Lolita, mangiatrice di uomini, 
mangiava anche leccalecca. E dato che la pronuncia di “Lolita” e di “Lolly eater” sono davvero così simili, si 
deve trovare una soluzione altrettanto divertente, ricreando il 
gioco di suoni, come potrebbero essere i nomignoli “Lecchita”, 
“Leccolita” o “Leccalola”. Da non sottovalutare il passaggio in cui 
si parla di “omomastico”, che se tradotto alla lettera risulterebbe 
sgrammaticato. Infatti nessuno mai direbbe in italiano  

C’è un onomastico lituano per Lolita, il 30 maggio, e la 
signora Jones riceve ancora dai suoi parenti cartoline di 
auguri in quel giorno. 

E’ il tipico caso in cui, per renderla corretta, la frase va tutta girata 
e devono essere utilizzati termini più adatti alla LA, come 
“biglietti” e non cartoline d’auguri: In Lituania chi si chiama Lolita 
festeggia il proprio onomastico il 30 maggio, occasione in cui la 
signora Jones riceve ancora biglietti di auguri dai suoi parenti. 

 

Esercizio: Completare la 
traduzione del brano Help, my 
name’s Lolita, tenendo conto 
che alcuni dati possono non 
essere compresi dal lettore di 
LA e pertanto cercare di 
renderli accessibili dove 

 

I profili professionali 

I soggetti che svolgono attività di traduzione e interpretariato assumono diversa configurazione 
professionale a seconda del tipo di contratto su cui si basa il loro incarico. Si possono individuare 
quattro sostanziali categorie di traduttori: 

– il traduttore dipendente: 
– il traduttore libero professionista; 
– il traduttore ‘ausiliario’ del giudice. 

La figura del traduttore dipendente è prevista in un contesto in cui l’attività è svolta per un 
committente in base a un "contratto di lavoro subordinato". Il rapporto di lavoro subordinato infatti 
è caratterizzato essenzialmente dallo svolgimento della prestazione lavorativa con continuità alle 
dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, dietro retribuzione periodica, con inserimento 
nell’organizzazione dell’impresa in cui si è inseriti (art.2094 e ss. del Codice Civile), in cui gli 
organigrammi prevedono questa figura professionale. 

Il traduttore invece si configura libero professionista quando l’attività di traduzione e/o 
interpretariato è svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, dietro 
compenso, in base a un contratto di lavoro autonomo, che ha essenzialmente le seguenti 
caratteristiche: 

– il lavoratore svolge la sua attività in condizioni di indipendenza;  
– il lavoratore è tenuto a produrre un risultato utile, cioè l’opera commissionata; 
– il compenso è stabilito dalle parti.  

Stando alla legge sul diritto d’autore, qualsiasi forma di traduzione è comunque protetta in 
quanto si tratta sempre di un’elaborazione di carattere creativo del testo originario (L.633/41 e 
L.248/2000, che riforma la L.633)L’attività di traduttore o interprete può essere esercitata in forma 
di impresa, in tal caso l’esercizio della professione è elemento di un’attività economica organizzata, 
svolta professionalmente da una singola persona, costituendo un’impresa individuale, ma anche da 
più persone, sottoforma di impresa collettiva o di società, a seconda delle proprie esigenze.  

Il traduttore infine può assumere la veste di ausiliario del giudice: vi sono dei casi in cui il 
giudice ha l’obbligo o la facoltà di farsi assistere da una persona esperta in una determinata arte o 
professione (ausiliario). L’interprete solitamente è convocato davanti all’autorità procedente con 
comunicazione scritta, ma nei casi urgenti però può essere nominato anche oralmente, per essere 
ammonito sull’obbligo, oltre ad adempiere fedelmente il suo compito, di mantenere il segreto su 
tutti gli atti che si faranno in sua presenza o per mezzo di lui e chi è nominato non può sottrarsi al 
compito affidatogli. 

 


