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Alla lingua delle istituzioni e della burocrazia è e sarà 

necessariamente riservato un ruolo fondamentale 

nel processo di internazionalizzazione in corso. 
(Raso, 2005) 



La nozione di traduzione

R. Jakobson, Aspetti linguistici della traduzione 
(1972):

• traduzione come processo fondamentale della 
comunicazione (generale e tra culture diverse)

• modello teorico della traduzione (3 tipi)



TRADUZIONE ENDOLINGUISTICA O 
INTRALINGUISTICA 

(i segni verbali sono interpretati e riformulati 
utilizzando altri segni verbali della stessa lingua) 











Estratto (testo impostato in forma dialogica):
D: Che tipo di attenzione avrà il problema dei XXX 

[categoria professionale]?

R: L’attenzione ai XXX e al relativo sistema di 
incentivazione sarà commisurata, in linea di 
principio,  alla qualità e quantità dell’impegno 
profuso verso il resto del personale in un quadro di 
omogeneità stipendiale e in un contesto di 
problematicità reddituale che riguarda tutto il 
personale.

Una persona inoltra ai colleghi una citazione di 
un testo istituzionale che li interessa



Risposta di una collega americana 
(laureata, con alte competenze linguistiche, da anni in Italia)

grazie, maria... 
e la traduzione?  che cosa vuole dire?  non 
capisco, ma intuisco che ... ahem ahem.. 
love
jo



• Traduzione dei contenuti?

• Traduzione dell’intenzione comunicativa?

• Che cosa intuisce?

• Quali sono le “spie linguistiche”?

Che cosa chiede la collega americana? 



I rischi della semplificazione:
riduzione e forme implicite

Decreto legislativo 81/2008, articolo 51, comma 8

Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 
48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza territoriale.

Testo di in/formazione sulla sicurezza nel lavoro

Gli Organismi Paritetici

[…] Comunicano alle aziende private di RLS aziendale i nominativi 
dei lavoratori per la sicurezza territoriale. 

Traduzione EN – la parte sugli organismi paritetici non è tradotta

Traduzione FR – la parte è tradotta, ma questa frase è saltata



TRADUZIONE ESOLINGUISTICA O INTERLINGUISTICA 

(i segni verbali sono interpretati utilizzando un’altra lingua)





La traduzione in inglese...

Sei un’ASSISTENTE FAMIGLIARE 
STRANIERA?

Hai l’opportunità di richiedere 
GRATUITAMENTE una copia 
tradotta nella tua lingua 
dell’opuscolo:

“Consigli per muoverti bene con 
la persona che assisti”.

Are you a foreign home-care 
assistant (“Badante”)? 

You can ask  for a free copy,  in 
your language,  of the 
leaflet:

“Suggestions for moving 
properly with assisted 
individuals”.





IT - I bambini che restano assenti per oltre 30 giorni 
consecutivi decadono dall’assegnazione del posto, 
salvo casi particolari adeguatamente documentati e 
valutati dal dirigente del Servizio Scuole per l’Infanzia.

FR - Les enfants qui sont absents plus de 30 jours 
consécutifs perdent leur place à la maternelle, à 
l’exception des cas spéciaux qui seront prouvés et évalués 
par le Responsible du Service des Maternelles.

EN - The children missing more than 30 consequent days 
loose their place in the kinderkarten, exempt the special 
cases that will be documented and valuated by the 
Kindergarten Services Representative.



Classificazione Internazionale delle Malattie – CIM-10 
(OMS) X ed.

Guida tascabile (1996) 
• F84 Sindromi da alterazione 

globale dello sviluppo psicologico
• F84.3 Sindrome disintegrativa 

dell’infanzia di altro tipo
• F84.4 Sindrome iperattiva 

associata a ritardo mentale e 
movimenti stereotipati

• F84.8 Altre sindromi da 
alterazione globale dello sviluppo 
psicologico

• F84.9 Sindrome non specificata 
da alterazione globale dello 
sviluppo psicologico

Istat (2000)
• F84 Disturbi evolutivi globali

• F84.3 Sindrome disintegrativa 
dell’infanzia di altro tipo

• F84.4 Disturbo iperattivo 
associato a ritardo mentale e a 
movimenti stereotipati

• F84.8 Disturbo evolutivo globale 
di altro tipo

• F84.9 Disturbo evolutivo globale 
non specificato

(Bressan, 2004)



TRADUZIONE INTERSEMIOTICA O TRASMUTAZIONE 

(i segni verbali sono interpretati utilizzando 
sistemi di segni non verbali)









L’equivalenza nella traduzione

• equivalenza referenziale o denotativa (le parole del 
Testo Fonte, TF, e del Testo di Arrivo, TA, rimandano 
allo stesso referente del mondo reale)

• equivalenza connotativa (TF e TA sviluppano delle 
associazioni mentali simili nei rispettivi madrelingua)

• equivalenza pragmatica (le parole del TF e del TA 
hanno lo stesso effetto sui rispettivi lettori)

• equivalenza estetica e formale (le caratteristiche 
formali del TF sono riprodotte nel TA)

(House, 2009)



La ricerca di un’equivalenza funzionale

• Compito dell’istituzione? 

Sì, nella definizione della politica linguistica

• Compito del traduttore? 

Sì, nella decisione di quando questi aspetti 
siano prioritari nei diversi punti del testo ecc.

Di fatto, spesso, tutte le scelte sono lasciate ai 
traduttori



Politiche linguistiche delle istituzioni
Due prospettive fondamentali: 

• la politica linguistica esplicita dell‘Istituzione

(desumibile da documenti ufficiali, dichiarazioni 
d'intenti ecc.)

• la politica linguistica implicita dell‘Istituzione 
(osservabile nella realtà degli operatori sanitari, nelle 
pratiche ecc.)

Importanza di una visione integrata 

(overt and covert policies, Schiffman 1996)











Quali presupposizioni emergono?

• Uso delle lingue

• Rapporti tra le lingue

• Direzionalità della comunicazione

• Direzionalità della comunicazione multilingue



PRODUCING THE RESOURCE

Details to be included when producing new resources 
include:

• who owns the publication
• the date of the publication
• name of agency or individual responsible for translation
• title headings and sub-headings are to be in the other 

language first (with the title in English following in a 
smaller font). This will help English-only health staff 
identify the publication and use it effectively.

• the name of the language should be printed on the front 
page in English and in the other language as well (e.g. 
Italian, italiano)

(NSW Health, Guidelines, 2005)



Conseguenze di una politica linguistica 
“non consapevole”

• Si separa la comunicazione in italiano da 
quella in altre lingue

• Si tende a delegare all'opera dei traduttori il 
compito di rendere socialmente accessibili e 
funzionali i contenuti espressi

• Si ignora la maggiore complessità del compito 
traduttivo (che è visto come un' “operazione 
di 'servizio'”, Lozano Miralles, 2008)



In questi casi, sono misconosciuti:

• lo “spazio etico della comunicazione” in lingua 
italiana (e il suo valore integrativo)

• il “processo ciclico” di arricchimento 
interlinguistico che presuppone una “tensione 
ideale” (Prandi, 2008) e condivisa tra coloro 
che partecipano alla produzione di un testo 
(estensori dell'originale e traduttori)



La comunicazione multilingue

La valorizzazione della pluralità delle lingue e del 

loro dialogo (cfr. Calvino, L'italiano, una lingua 

tra le altre lingue,  1965) si realizza 

quotidianamente nelle pratiche di una 

comunicazione sociale aperta, già in italiano, alla 

dimensione multilingue e multiculturale di tutta 

la comunità. 



Grazie / Thank you!
Merci / Danke!

paola.polselli@unibo.it


