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Prefazione 

LORENZA REGA 

Preside della SSLMIT 

In questo volume, voluto e curato con autentica passione dalla collega Federica 
Scarpa, Direttore del Dipartimento di Scienze del Linguaggio, dell'Interpretazione 
e della Traduzione, con l'attenta collaborazione delle tre studentesse Eleonora 
Lazzarini, Vera Marchesi e Martina Marogna, si ripercorrono le tappe salienti 
della nostra istituzione che da semplice Scuola di lingue, aggregata alla Facoltà di 
Economia e Commercio, è diventata la Scuola Superiore di Lingue Moderne per 
Interpreti e Traduttori (SSLMIT). Il quadro che ne emerge è quello di una facoltà 
che è cresciuta sapendo rispondere di volta in volta in modo assai flessibile alle 
esigenze sempre nuove della didattica e della ricerca- soprattutto in Italia, in cui 
la traduzione e l'interpretazione erano due discipline che non avevano una 
tradizione accademica. Questo svantaggio si rivelò essere però un elemento 
positivo in quanto costrinse interpreti e traduttori, attivi agli inizi soprattutto a 
livello pratico, a confrontarsi con le innovative realtà di didattica e di ricerca già 
vive nel mondo universitario di altri Stati, che comunque già ben conoscevano 
grazie all'apertura e alla frequentazione pressoché quotidiana con l'estero dovuta 
a motivi professionali. Da allora la sistematizzazione della didattica e la 
teorizzazione della traduzione e dell'interpretazione, che possono essere 
considerate fra le più importanti e antiche attività della società umana, si sono 
approfondite accogliendo al proprio interno numerosi approcci diversi che 
contribuiscono a formare traduttori e interpreti consapevoli della varietà dei 
problemi sottesi a queste due attività intellettuali. Basti pensare alla difficoltà di 
definire i concetti di traduzione e di interpretazione nelle loro svariate forme, a 
prescindere dalle coppie linguistiche coinvolte (traduzione come adattamento, 
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localizzazione, riassunto, traduzione automatica e assistita, e interpretazione 
come interpretazione di trattativa, chuchotage, simultanea, consecutiva, ma 
anche i punti in comune tra traduzione e interpretazione), di indagare sui 
percorsi mentali, sugli stili cognitivi e via dicendo. Si tratta di campi di analisi e 
di ricerca portati avanti dai colleghi passati e attuali anche con l'obiettivo di 
sistematizzare la didattica e di rendere consapevoli i discenti della loro 
professione futura. Alla base di questa riflessione c'è indubbiamente il concetto 
di comunicazione, che deve essere inteso in un senso forte: la comunicazione 
interlinguistica è una dimensione particolarmente complessa perché si basa sulla 
ottima conoscenza non soltanto delle lingue e delle culture che le lingue 
esprimono, ma anche sulla capacità di istituire un contatto non superficiale tra 
stranieri in modo che individui di realtà differenti si comprendano a livello 
profondo, anche su temi e argomenti che possono ingenerare attriti e conflitti. E 
si tratta di un compito non semplice perché il traduttore e l'interprete devono 
sempre essere in grado di cogliere quelle sfumature di stile nel senso più ampio 
del termine che in ultima analisi sono l'elemento più importante nel processo 
comunicativo interlinguistico. Gli studenti della SSLMIT sono insomma destinati 
a diventare dei professionisti della traduzione e dell'interpretazione e hanno una 
responsabilità di cui certamente si è fortemente consapevoli in particolare a 
livello di organizzazioni e istituzioni internazionali. 

L'attenzione per la sistematizzazione della didattica e per la ricerca non ha 
fatto però perdere di vista al corpo docente della SSLMIT le esigenze del mercato 
che vengono sempre monitorate. L'obiettivo è di continuare a offrire quelle 
opportunità di lavoro e di crescita personale che sono state alla base del successo 
della Scuola per traduttori e interpreti e che io stessa, dopo avere conseguito il 
diploma per traduttori e interpreti di conferenze nel lontano 1977, ho avuto la 
fortuna di sfruttare in più modi. Ancora oggi ex studenti sparsi in tutto il mondo 
provano un forte senso di identità con la facoltà, e spesso accettano 
generosamente di diventare docenti esterni per trasmettere le conoscenze 
acquisite non soltanto durante i loro anni di studio, ma anche e soprattutto 
successivamente in luoghi e realtà diversi, in quel"mondo altrove" che essi hanno 
conosciuto e fatto conoscere agli altri grazie al bagaglio di conoscenze, 
suggerimenti e stimoli trasmessi dalla SSLMIT. 

Un grazie devo a tutti i colleghi del personale docente e tecnico
amministrativo: a quelli passati, che hanno contribuito in modo decisivo allo 
sviluppo della facoltà, e a quelli attuali, che lavorano in un momento 
particolarmente delicato dell'università italiana con spirito di dedizione e di 
responsabilità non solo per mantenere quello che è il nostro "acquis 
communautaire", ma anche per far continuare a crescere la SSLMIT. E grazie anche 
agli studenti che, attraverso il dibattito continuo e costruttivo con i docenti, 
hanno partecipato e partecipano in modo determinante allo sviluppo della nostra 
Scuola. 
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Introduzione 

FEDERICA SCARPA 

Direttore del DSLIT 

Nel1953 il prof. Pierpaolo Luzzatto Fegiz- Preside della Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università di Trieste e professore ordinario di Statistica- su 
suggerimento della prof.ssa Maja Schrenzel - docente di lingua tedesca che, 
prima di venire alla Facoltà di Economia di Trieste, aveva insegnato presso la 
Scuola per Interpreti di Vienna -decise di attivare dei corsi di lingue straniere 
per traduttori ed interpreti presso la sua Facoltà con l'obiettivo di creare delle 
figure professionali. Grazie all'aumento della domanda da parte degli studenti, 
in meno di dieci anni venne istituita la Scuola diretta a fini speciali, avente i 
medesimi obiettivi. L'ultima tappa di questa evoluzione fu il passaggio nel1978 
da Scuola a fini speciali a Facoltà di Scuola Superiore di Lingue Moderne per 
Interpreti e Traduttori, all'epoca la prima ed unica facoltà di questo tipo in Italia. 

In un ideale passaggio di testimone del volumetto 1962-1982 curato dal prof. 
Claudio Calzolari per celebrare il ventennale dell'istituzione della Scuola diretta 
a fini speciali di Lingue Moderne per Traduttori ed Interpreti di Conferenze nel 
1982, questo volume esce per celebrare il trentennale del passaggio della Scuola 
a fini speciali a Facoltà di Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori (1978-2008) ripercorrendo le fasi salienti della storia della nostra 
Facoltà e dei cambiamenti che l'hanno caratterizzata. La pubblicazione del volu
me è stata promossa dal Dipartimento di Scienze del Linguaggio, dell'Inter
pretazione e della Traduzione (DSLIT) dell'Università di Trieste, la struttura isti
tuita nel1997 per promuovere e coordinare l'attività di ricerca scientifica nelle 
stesse discipline che sono oggetto dell'attività didattica della SSLMIT. La simbio
si tra il DSLIT e la Scuola trova la sua espressione concreta nel fatto che il 9 s% 
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degli afferenti al DSLIT sono anche docenti della Scuola (e vice versa) e che le 
due strutture - pur avendo un'autonomia finanziaria e amministrativa - hanno 
sede nello stesso edificio storico di Via Filzi 14. 

La genesi del volume è stata relativamente lunga, dal momento che l'idea ini
ziale è nata da un incontro avvenuto all'inizio del2oo8 nella Direzione del 
DSLIT tra la sottoscritta e le prof.sse Lidia Meak, Monique Lebhar Poli ti e Laura 
Tarabocchia Gran. n punto di partenza concreto della stesura del volume è stato 
il prezioso lavoro della dott.ssa Paola Brunetti, che nel1996 ha discusso la tesi di 
laurea in Scienze Politiche La Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori di Trieste. Un'analisi storico-socio logica che verteva sulla storia della Scuo
la dal1953 fino al1996. Questo materiale è stato integrato con altro fornito dalla 
prof.ssa Tarabocchia Gran, che ha anche stilato un sommario di massima dei 
contenuti del futuro volume. n terzo passo è stato quello di affidare il materiale 
a tre laureande- Eleonora Lazzarini, Vera Marchesi e Martina Marogna- in 
seguito alla loro manifestazione di interesse nei confronti della proposta fatta 
circolare dalla sottoscritta tra gli studenti di inglese iscritti al terzo anno del 
corso di laurea in Comunicazione interlinguistica applicata. All'interno delle ore 
di lavoro previste per redigere la prova finale del corso e sotto la supervisione 
della sottoscritta, il compito delle laureande era di eseguire le necessarie opera
zioni di modifica, integrazione e aggiornamento del materiale raccolto nella 
prima fase del progetto. A tal fine le laureande - alle quali va il merito principale 
di questo volume per il loro attento lavoro sia di verifica e ricerca dei dati che di 
compilazione -hanno identificato e consultato le diverse fonti da cui procurarsi 
le informazioni che sarebbero state loro utili: i verbali delle riunioni del Comita
to Ordinatore dal1978 al1986 per ricostruire le tappe che hanno portato alla 
creazione della Facoltà e i verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà dal1980 al 
2008 per reperire i vari statuti e piani di studio della SSLMIT che si sono susse
guiti negli anni, le informazioni riguardanti il personale docente e non docente, 
i ricercatori e le lingue insegnate e infine le informazioni relative alle conferen
ze e ai seminari tenuti nell'ambito delle relazioni internazionali che la Facoltà 
intrattiene con altri istituti ed organizzazioni internazionali quali l'Unione 
Europea e la CIUTI (Conférence Internationale Permanente d'Instituts Universi
taires de Traducteurs et lnterprètes). Molto utile per la ricostruzione della storia 
della SSLMIT si è anche rivelato il volumetto 1962-1982 curato dal prof. Claudio 
Calzolari e pubblicato in occasione del primo ventennale della Scuola a partire 
dall'istituzione della Scuola a fini speciali di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori di Conferenze nel1962. 

Una volta che le tre laureande hanno ultimato il lavoro di ricerca dei dati, 
ognuna di loro ha approfondito le tematiche specifiche çhe avrebbero costituito 
ciascuna delle tre prove finali che sono state successivamente discusse nelle ses
sioni di laurea di marzo e luglio 2009 e che sono confluite nel presente volume. 
Il quarto e ultimo passo della genesi del volume è stato infine la collazione in un 
unico documento da parte della sottoscritta dei contenuti delle tre prove finali, 
che ha comportato tagli, aggiunte e modifiche resisi necessari per conferire al 
risultato finale una maggiore omogeneità stilisti ca e per adattarne le dimensio
ni alla sua nuova funzione. 
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Per quanto riguarda l'organizzazione del volume, il cap. 1 è dedicato alla sto
ria della Scuola dalle sue origini- nel19 54 con i corsi di lingue moderne per 
interpreti e traduttori tenuti dai docenti della Facoltà di Economia e Commer
cio- agli anni immediatamente successivi al1978, l'anno del passaggio a facoltà 
universitaria. N el cap. 2 viene delineata una breve storia della ricerca di una 
sede adatta per la Scuola, culminata dopo un difficile iter nel trasloco nella sua 
sede attuale in via Filzi 14, e viene presentato il Dipartimento di Scienze del Lin
guaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, che ha promosso e sostenuto la 
pubblicazione di questo volume. Nel cap. 3 viene fatta una carrellata dei regola
menti e dei piani di studio che hanno caratterizzato l'attività didattica della 
Scuola nel corso della sua lunga storia, le cui modifiche - anche radicali - sono 
diventate più frequenti dopo la riforma universitaria D.M. 509/99. Ad un capi
tolo dedicato alle relazioni internazionali che da sempre caratterizzano la storia 
della Scuola (cap. 4) seguono i capp. 5 e 6, che infondono nuova vita ad alcune 
parti della storia della Scuola delineate nei capitoli precedenti attraverso i ricor
di personali di quattro docenti "storiche" della Scuola- Lidia Meak, Monique 
Lebhar Poli ti, Rita Snel Tram pus e Laura Tarabocchia Gran- e dei quattro Presidi 
di Facoltà che si sono succeduti dal1980- Franco Crevatin, John Martin Dodds, 
David Clyde Snelling e Lorenza Rega. Ad una breve Bibliografia contenuta nel 
cap. 7 segue una lunga serie di Appendici, la cui compilazione ha costituito gran 
parte del lavoro di ricerca e ricostruzione delle tre laureande, in quanto conten
gono una mole di dati tra cui: elenchi dei docenti, del personale non docente e 
dei CEL che hanno prestato servizio presso la Scuola dal1963 al2oo8; un detta
gliato elenco dei convegni e seminari organizzati dalla Facoltà dal1980 al2oo8; 
i discorsi tenuti in occasione della cerimonia inaugurale della sede di Via Filzi 14 
(9 giugno 1997) e in occasione delle lauree ad honorem conferite ai proff. Peter 
Newmarke MartinForstner. 

RINGRAZIAMENTI 

Un affettuoso grazie va prima di tutto alle colleghe e amiche Lidia Meak, Moni
que Lebhar Politi, Rita Snel Trampus e Laura Tarabocchia Gran, per avermi inco
raggiato a realizzare questo volume e aver accettato di condividere con i lettori 
la loro esperienza della Scuola nei quattro contributi che si trovano nel cap. s. 

Per aver messo a disposizione la sua tesi di laurea e tutto il materiale ad essa 
connesso, offrendo in questo modo un contributo fondamentale che ha indicato 
fin dall'inizio la via da seguire e fornito la parte testuale di gran parte del volu
me, un ringraziamento particolare va poi alla dott.ssa Paola Brunetti. 

Grazie di cuore anche alla Preside Lorenza Rega e agli altri colleghi e amici 
che si sono susseguiti al timone della Facoltà- Franco Crevatin, John Martin 
Dodds e David Clyde Snelling- per aver accettato di rispondere ad alcune 
domande sul passato, presente e futuro della Scuola (cap. 6). Un grazie particola
re va a Lorenza Rega per aver contribuito al presente volume anche tramite la 
redazione della Prefazione e l'attenta e preziosa revisione dei contenuti. 

Per aver gentilmente acconsentito alla pubblicazione di alcuni degli spirito
sissimi disegni fatti durante i suoi anni alla SSLMIT prima di laurearsi in Inter
pretazione nel1983, un sentito grazie va anche a Diego Marani. Funzionario 
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presso la Direzione generale "Cultura, audiovisivi e istruzione", Unità "Multi
linguismo" della Commissione europea, incaricato della promozione delle lin
gue, della traduzione letteraria e della politica del dialogo interculturale, il dott. 
Marani è anche autore di saggi e romanzi, molti dei quali pubblicati da Bompia
ni e tradotti in altre lingue. 

Per aver permesso la consultazione dei documenti ufficiali della Facoltà 
dando alle tre laureande l'autorizzazione ad accedere agli archivi della SSLMIT 
dove sono conservati e per le informazioni e l'aiuto forniti indirizzando le loro 
ricerche e colmando le lacune dovute all'irreperibilità di alcune informazioni, 
un sentito ringraziamento va alle signore Serena Castro, Luisa Dante, Giuliana 
Rampin (che quest'anno ci ha improvvisamente e prematuramente lasciato) e 
Micaela Ressa della Segreteria Didattica, nonché alla signora Patrizia Zazinovich 
della Segreteria di Direzione del DSLIT. Grazie anche alle dott.sse Raffaella De 
Biase ed Erika Mangia t dell'Ufficio Studi per la Valutazione dell'Università di 
Trieste per aver fornito i dati sulla consistenza numerica degli iscritti alla 
SSLMIT, al dott. Alberto Severi e a Dario Lo Schiavo del Centro Stampa del DSLIT 
per l'attento lavoro di impaginazione e stampa del volume e al dott. Marco Dagri 
e alla dott.ssa Natasa Stopar dell'Ufficio per le Relazioni Pubbliche della Regione 
Friuli Venezia Giulia, grazie ai quali è stato possibile risalire al nome del sig. 
Bruno Giust, Assessore Regionale all'Istruzione presso il Comune di Trieste dal 
1968 al1973, il cui intervento personale durante una seduta del Consiglio Regio
nale del FVG nel1971 (riportato nel cap. 1) ha avuto un ruolo molto importante 
nella storia della SSLMIT. 

Prezioso è stato anche l'apporto dei numerosi docenti contattati di persona o 
per posta elettronica dalle laureande, che hanno dimostrato una grande dispo
nibilità e accettato di condividere la loro personale esperienza accademica pres
so la Scuola. Oltre ai colleghi già menzionati, un caloroso grazie va quindi anche 
a Ljiljana Avirovié, Graziano Benelli, Nadine Celotti, Gianni Corradini, Clara De 
Pace, Anna Giambagli, Elie Kallas, Cynthia Jane Kellett, Reimar Klein, Marcello 
Lamberti, Helena Lozano Miralles, Marcello Marinucci, Mila Nortman, Andrea 
Ottogalli, Maria Cristina Palazzi, Salvador Pippa, Marija Pirjevec, Manuela Rac
canello, Giuseppina Restivo, Alessandra Riccardi, Dolores Ross, Marco Rucci, 
Kathy Snell, Christopher Taylor, Lioudmila Tchitchiguina Zecchini, Antonio 
Trampus e Ivan Vere. 

Infine un mio personale ringraziamento va ai colleghi della SSLMIT, che da 
ormai 25 anni- quando giovane ricercatrice universitaria presi servizio alla 
Scuola insieme agli altri quattro colleghi vincitori della prima tornata conc~n
suale di ricercatori della nuova facoltà (tra cui voglio ricordare in particolare il 
compianto Sergio Sacchi)- mi danno l'opportunità di lavorare in un ambiente 
unico e stimolante nel panorama universitario italiano per la sua internaziona
lità e atmosfera di amicizia e calore. 

Grazie infine anche ai numerosi ex-studenti sparsi in Italia e nel mondo che 
non hanno mai dimenticato questa loro Scuola e che, anche quando capita loro 
di incontrarsi per la prima volta, si sentono immediatamente legati da un filo 
invisibile. 

Trieste, agosto 2009 
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l. 
La storia della Scuola 

Non v'è maggior tesoro della conoscenza delle lingue, ricchezza che non 
teme svalutazioni e che garantisce al suo possessore la certezza di trovare 
molto più facilmente un'occupazione anche laddove esiste una fortissima 
concorrenza. Anche sul piano interiore, la conoscenza delle lingue è fonte 
di perenni soddisfazioni poiché consente un sicuro arricchimento del 
pensiero, altrimenti legato all'uso del linguaggio quotidiano, e la scoperta 
di nuove possibilità intellettuali. Relazioni umane valorizzate, occasioni 
di viaggiare e di allacciare rapporti con altri uomini che vivono e pensano 
in modo diverso, corrispondono ad una vera e propria liberazione dell'uo
mo dal limitato ambiente quotidiano, ad un ponte gettato sugli abissi che 
altrimenti separerebbero gli uomini. Persino il senso più profondo della 
propria lingua materna diviene più intellegibile attraverso lo studio di 
altre lingue. Assistiamo oggi ad un'evoluzione delle relazioni tra gli uomi
ni e le nazioni, che dal semplice vicinato si avviano verso una sempre 
maggiore interdipendenza. Gli Stati, spesso riluttanti, non riescono afre
nare questa evoluzione e si moltiplicano, così, le organizzazioni ed i con
sessi internazionali il cui intervento non si limita a questioni di impor
tanza fondamentale come la sicurezza collettiva, la legislazione del lavoro 
o l'impiego dell'energia nucleare, ma si estende ai campi più diversi e tal
volta anche marginali. È comprensibile dunque il bisogno crescente di 
persone che conoscano le lingue che si manifesta attualmente in tutti gli 
Stati, bisogno al quale conviene che essi facciano fronte coscientemente 
per non essere costretti a sacrificare ancora una parte della loro indipen
denza rivolgendosi a linguisti di altri Paesi (Opuscolo illustrativo 1956). 
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1.1 CORSI DI LINGUE STRANIERE MODERNE PER TRADUTTORI ED INTERPRETI DI 

CONFERENZE: 1954-1962 

Prima di diventare la prima facoltà per interpreti e traduttori in Italia, la SSLMIT 
di Trieste ha subito un lungo processo evolutivo che è sempre stato determinato 
dalla necessità di fornire ai suoi iscritti un'istruzione linguistica di tipo specia
lizzato e professionale. 

Qp.esta scuola era nata nel1953 in seno alla Facoltà di Economia, per mia 
iniziativa, o meglio perché ero stato io a realizzare il progetto di una bra
vissima insegnante di tedesco, Maja Schrenzel, che con ammirevole tena
cia mi aveva incitato per mesi e mesi a dar vita a corsi moderni e pratici 
per traduttori e interpreti di conferenze. La Scuola fu un successo, perché 
eravamo stati fortunati nel trovare gli insegnanti per le varie lingue, e per
ché, accanto a docenti capaci (che insegnavano tutti nella loro madrelin
gua), ve ne furono alcuni davvero eccezionali, come Jacques Foreau (fran
cese), Derrick Plant e Patricia Coales (inglese), Maja Schrenzel, Christian 
Schmitt e Christa Helling (tedesco), Antonio Rodriguez (spagnolo). Inoltre 
avevamo ottenuto la consulenza e la collaborazione di Jean Herbert, deca
no degli interpreti alle Nazioni Unite, che per molti anni venne a presie
dere gli esami di diploma (Luzzatto Fegiz, 1984}. 

Fu dunque una docente di lingua tedesca, Maja Schrenzel, con esperienza alla 
Scuola per Interpreti di Vienna, a suggerire a Pierpaolo Luzzatto Fegiz, professo
re ordinario di Statistica e Preside della Facoltà di Economia e Commercio del
l'Università di Trieste, l'attivazione di corsi simili anche a Trieste. La proposta, 
già nell'aria da tempo ma mai approfondita per mancanza di fondi, trovò subito 
terreno fertile viste anche la particolare collocazione geografica di confine della 
città e la presenza di importanti organizzazioni ed enti attivi a livello interna
zionale: 

L'idea era nata sotto il Magnifico Rettore Pro f. Rodolfo Ambrosino, agli 
inizi degli anni' so per iniziativa del Pro f. Luzzatto Fegiz, al quale era stata 
rivolta una richiesta dall'ing. Diego Guicciardi, Direttore Generale della 
raffineria triestina "Aquila". I tre chiesero alla Segreteria degli Studenti 
dell'Università di formulare un regolamento per istituire una Scuola di 
lingue per traduttori ed interpreti di conferenze. In quella occasione, rifa
cendomi ad alcune norme dell'ordinamento didattico nazionale, trovai in 
particolare quelle riguardanti i corsi speciali e ottenemmo così da parte 
del Ministero l'approvazione. n mercato chiedeva questo tipo di professio
nalità, soprattutto nell'industria e nel commercio. L'insegnamento delle 
lingue allora non era diffuso come oggi. Per questo l'ing. Guicciardi si fece 
interprete di questa esigenza e suggerì di creare questo tipo di insegna
mento piuttosto pratico, indirizzato al mondo degli affari. n Prof. Ambre
sino andava cercando attività nuove, pratiche, utili. Vedeva che l'Universi
tà non poteva essere semplicemente un'istituzione didattica, voleva che 
fosse anche uno strumento per lo sviluppo economico e sociale (Stasi 1 

1998}. 

Il dott. Luigi Stasi era in quegli anni a capo della Segreteria Studenti. 
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Nel1953, secondo un incarico del Senato Accademico, vennero esaminati lo 
schema di regolamento predisposto dal Preside Luzzatto Fegiz per l'istituzione e 
il funzionamento presso l'Ateneo di una Scuola di lingue straniere moderne: 
punto di partenza erano la legge 29/8/1941 n. 1058 con la quale venivano istitui
te presso le università scuole per l'insegnamento pratico di lingue straniere 
moderne, e il regolamento approvato con R.D. 18/9/1942 per il funzionamento 
delle scuole medesime. Grazie al ricorso ad alcune norme di carattere generale 
dell'ordinamento didattico nazionale2 e alla modifica dello Statuto della Facoltà 
di Economia e Commercio proposta dal Preside Luzzatto Fegiz, 1'11 gennaio 1954 
i "Corsi di lingue straniere moderne per traduttori ed interpreti di conferenze" 
furono inaugurati presso l'Istituto di Lingue Moderne della Facoltà di Economia 
e Commercio· con una semplice cerimonia nella Sala degli Atti della Facoltà di 
Giurisprudenza. Le lezioni si tenevano all'ultimo piano dell'edificio centrale del
l'Università e i corsi erano tenuti dai docenti di lingue straniere della Facoltà di 
Economia e Commercio, che si avvalevano della collaborazione di lettori e di 
insegnanti che provenivano da università straniere o altre Scuole interpreti o da 
importanti enti e organismi nazionali e internazionali. Gli organi che si occupa
vano dell'organizzazione didattica dei corsi erano il Consiglio della Facoltà di 
Economia e Commercio e il Consiglio dell'Istituto di Lingue Moderne. Il Diret
tore era il Preside di Facoltà: Pierpaolo Luzzatto Fegiz (dal1954 al1961) ed Elio 
Casetta (dal1961 al1962), affiancati, nel corso degli anni, dai vicedirettori 
Stanislaus Joyce,3 François Schnell, Christian Schmitt e Jacques Foreau. I corsi, di 
durata biennale, erano quindi totalmente dipendenti dalla Facoltà di Economia 
e non godevano di una fonte di finanziamento fissa, ma era il Consiglio di Facol
tà a decidere di anno in anno l'importo del contributo ricevuto dall'Università 
da destinare alla gestione dei corsi, per i quali si rendeva così necessario anche il 
ricorso ad altri aiuti finanziari, sia pubblici che privati, che variavano di anno in 
anno. 

L'obiettivo didattico dei corsi era di impartire un'istruzione linguistica non 
di tipo accademico-letterario bensì impostata su criteri più pratici che portasse
ro gli studenti a un sicuro inserimento nel mondo del lavoro. I corsi miravano 
quindi a preparare gli studenti all'esercizio della professione di traduttore e 
interprete di conferenze e fornire una specifica preparazione linguistica a colo
ro che si sarebbero dedicati a professioni negli ambiti commerciale, industriale, 
tecnico e scientifico nelle quali fosse richiesta una grande padronanza delle lin
gue straniere. Il percorso di formazione avveniva attraverso letture, conversa
zioni, esercitazioni scritte e orali, come previsto dall'articolo 37 dello statuto del
l'Università degli Studi di Trieste del19 54, che recitava: 

L'Istituto di Lingue Moderne ha lo scopo di preparare gli studenti oltre 
che della Facoltà di Economia e Commercio anche delle altre Facoltà, alla 
sicura e piena conoscenza delle lingue moderne. Essa potrà istituire dei 
"corsi speciali per la preparazione di traduttori ed interpreti e corrispon-

2 Quali la legge n. 312 dell'u aprile 1953, che consentiva di includere negli statuti delle univer
sità altri insegnamenti complementari. 

3 Il fratello di James Joyce, che aveva raggiunto a Trieste lo scrittore irlandese fin dal primo 
anno del soggiorno di quest'ultimo nella città (1904-1915) e che rimase a Trieste fino alla sua 
mone avvenuta nel1955. 
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denti" ammettendovi anche persone non iscritte all'Università, purché 
munite di un diploma che consenta l'iscrizione ai corsi universitari e che 
superino un esame di ammissione. 

Al termine dei corsi veniva rilasciato un attestato di "traduttore-corrisponden
te" che permetteva di accedere a un terzo anno di "specializzazione pratica", 
durante il quale gli studenti erano tenuti a frequentare anche alcuni corsi a 
carattere istituzionale in altre facoltà su indicazione dei docenti dell'Istituto, in 
base all'indirizzo di specializzazione prescelto. Superato l'esame finale, si otte
neva un attestato di "traduttore-interprete" o di "interprete di conferenze", che 
avevano però solo valore di certificazione dei corsi seguiti e quindi nessun valo
re legale. Le lingue insegnate erano inizialmente inglese, francese, tedesco, a cui 
si aggiunse nell'AA. 1954-1955 il corso di spagnolo. 

Il successo ottenuto dai corsi spinse il Magnifico Rettore Ambrosino i13 
aprile 1954 a richiedere al Ministero della Pubblica Istruzione il riconoscimento 
legale dei corsi e la loro trasformazione in "Scuola di Lingue Moderne per Tra
duttori ed Interpreti di Conferenze". Il Ministero espresse parere favorevole 
all'istituzione della Scuola, la quale sarebbe così rientrata in quelle dirette a fini 
speciali ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore 
approvato con R.D. 31.8.1933 n. 1592, acquisendo quelle prerogative e quell'auto
nomia amministrativa e didattica che le avrebbero consentito continuità e svi
luppo. Il progetto venne tuttavia successivamente bloccato dalla Sezione Prima 
del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che ritenne di soprassedere a 
ogni decisione in attesa del riordinamento degli studi: 

Il Consiglio evidentemente non reputava urgente l'approvazione dello 
Statuto proposto per la Scuola nella convinzione che si trattasse di un pro
getto per il futuro e non della regolarizzazione di un'iniziativa già in atto 
(Calzolari 1982). 

I corsi continuarono quindi a essere tenuti presso l'Istituto di Lingue Moderne 
della Facoltà di Economia e Commercio con la denominazione di "Corsi di tra
duttori ed interpreti". Se tuttavia la Scuola vedeva per il momento negato il suo 
riconoscimento a livello nazionale, il suo riconoscimento a livello internaziona
le arrivò nel1961, quando entrò a far parte, in qualità di membro fondatore, 
della Conférence Internationale des Directeurs des Écoles Universitaires pour 
Traducteurs et Interprètes, oggi CIUTI (Conférence Internationale Permanente 
d'Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes, www.ciuti.org), associa
zione che riunisce le più qualificate Scuole per traduttori e interpreti a livello 
universitario nel mondo. 

1.2 SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI: 1962-1978 

I risultati conseguiti negli anni Cinquanta permisero alla Scuola di ottenere 
finalmente il tanto ambito riconoscimento ufficiale con il DPR 7 settembre 1962 
n . 1540 (Gazz. Uff. n. 287 del12 novembre 1962), con il quale fu istituita la "Scuo
la a fini speciali di Lingue Moderne per Traduttori ed Interpreti di Conferenze" 
che, sempre collegata alla Facoltà di Economia e Commercio, conferiva un diplo-
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ma legalmente riconosciuto e che trovò una sistemazione in via dell'Universi
tà 1 già a partire dal19 64. 

Trattandosi di una struttura riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istru
zione, l'Università iniziò a contribuire maggiormente alla gestione della Scuola, 
che era retta da un Consiglio di Amministrazione (art. 103 dello Statuto) nomi
nato dal Magnifico Rettore dell'Università e formato dal Direttore della Scuola, 
che lo presiedeva, da quattro professori di ruolo dell'Università (di cui tre desi
gnati dal Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio e uno dal Consiglio 
della Facoltà di Lettere e Filosofia) e da due rappresentanti degli enti o istituti 
finanziatori interessati al suo funzionamento. Altro organo di governo della 
Scuola era un Consiglio dei docenti composto dal Direttore e dai docenti ufficia
li della Scuola, che deliberava su tutte le proposte di natura didattica e discipli
nare. Nel periodo dal1962 al1978 il Direttore della Scuola fu Claudio Calzolari, 
professore ordinario di Merceologia e Preside della Facoltà di Economia e Com
mercio dal1962 al1985. I vicedirettori nominati dal prof. Calzolari tra i docenti 
della Scuola e che si succedettero dal1962 al1978 furono Jacques Foreau, Der
rick Plant, Attilio Consoli, Christa Helling, Patricia Coales, Aurelio Ciacchi, Dino 
Saraval e Mario Ferencich. Il personale docente della Scuola era nominato 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del 
Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio e del Consiglio di Ammini
strazione della Scuola, e comprendeva docenti strutturati, liberi docenti, assi
stenti e lettori universitari. 

Gli obiettivi formativi della Scuola a fini speciali continuavano a essere quel
li di preparare gli studenti alla sicura e piena conoscenza delle lingue straniere 
moderne e di fornire loro la specializzazione linguistica occorrente all'esercizio 
delle professioni di traduttore e di interprete (art. 101 dello Statuto dell'Univer
sità degli Studi di Trieste del1962): 

Di fronte al rapidissimo ed incessante sviluppo della tecnica nel nostro 
secolo, i popoli hanno sentito farsi via via più urgente la necessità di sem
pre più frequenti e stretti contatti. N ella vita culturale e professionale 
moderna, la padronanza delle lingue straniere è salita, per la sua impor
tanza, quasi al sommo della scala delle conoscenze indispensabili. Tutti i 
campi della vita pubblica, dall'industria al commercio, dalla radio alla 
stampa, ecc. assorbono di continuo e con ritmo crescente, mostrandone 
una sempre più sentita necessità, nuovi elementi in possesso di profonde 
cognizioni linguistiche. La creazione di numerose organizzazioni inter
nazionali, quali l'ONU, l'UNESCO e le diverse Comunità europee, come 
anche il numero sempre crescente di congressi, convegni e conferenze 
internazionali, hanno dischiuso ad interpreti e traduttori nuove ed inso
spettate possibilità di lavoro e di brillantissime carriere (Opuscolo infor
mativo 1963). 

Nell'A.A. 1963-64, l'organico della Scuola aumentò di circa 17 unità: i docenti in 
servizio divennero quindi 41 di cui 21 erano di madrelingua straniera. I docenti 
godevano di grande libertà nell'organizzazione dei corsi in base alle esigenze 
degli studenti o, ancora più direttamente, del mercato del lavoro, e di notevole 
vantaggio era la loro internazionalità e attività di professionisti. Generalmente 
in un anno venivano impartite circa duemila ore di esercitazioni linguistiche-
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dall'A.A. 1963-1964 presso un attrezzato laboratorio linguistico- che affiancava
no le normali lezioni previste dai singoli corsi. Dal momento che le Scuole diret
te a fini speciali potevano essere costituite sia con insegnamenti propri sia con 
opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altre facoltà, 
agli insegnamenti linguistici si decise di aggiungerne altri di tipo non linguisti
co e integrativi alla preparazione culturale: nell'A.A. 1972-1973 vennero così 
inseriti nel curriculum di studi insegnamenti appartenenti al settore politico
economico, ossia i corsi di Geografia politica e di Organizzazioni internazionali. 
Inoltre, le lingue insegnate aumentarono e oltre a inglese, francese e tedesco e 
spagnolo, si aggiunsero anche le lingue russa, serba e croata, slovena e neerlan
dese. Per poter accedere alla Scuola era sempre previsto il superamento di un 
esame di ammissione e la dicitura dei titoli conferiti dalla Scuola era rimasta 
invariata rispetto a quella dei titoli rilasciati nel periodo precedente: Se tuttavia 
dopo il biennio la Scuola continuava a rilasciare l'attestato di "traduttore corri
spondente" per la lingua fondamentale, a differenza di quanto accadeva nel 
periodo precedente occorreva superare gli esami di profitto di un ulteriore anno 
di corso e un esame finale per poter conseguire il diploma di "traduttore-inter
prete", che aveva ora valore legale e non era più un semplice attestato di fre
quenza. 

Fu in questi anni che la Scuola pose le fondamenta della sua fama, stabilendo 
contatti e stipulando accordi con gli istituti e le organizzazioni italiane ed estere 
dove poi gli studenti della Scuola avrebbero poi trovato occupazione; molti 
diplomati vennero infatti assunti presso organizzazioni internazionali quali 
CEE (l'attuale Unione Europea), UNESCO e ONO, mentre altri divennero inter
preti ufficiali presso le più alte istituzioni italiane quali la Presidenza della 
Repubblica o prestavano i loro servizi a congressi internazionali. In un'intervi
sta pubblicata dal quotidiano «Il Piccolo» in quegli anni, il dott. Fred 
Pfloeschner, Vicedirettore della Sezione interpreti della Comunità Europea, che 
assisteva come osservatore agli esami finali, affermava: 

Può capitare che ci arrivi da Milano o da Roma qualche interprete partico
larmente preparato, magari perché dotato di grandi capacità personali, e 
allora lo prendiamo. Ma non andiamo di certo a cercarlo. Con i diplomati 
di Trieste, invece, l'iniziativa la prendiamo noi, e questo sulla base del
l'esperienza fatta in passato. Ho visitato tutte le scuole della CIUTI e devo 
dire che quella di Trieste, a mio giudizio, è una delle migliori in senso 
assoluto (Brunetti 1997-98). 

L'apprezzamento di cui godeva la Scuola all'estero crebbe ulteriormente grazie 
alla presenza durante gli esami finali di interpretazione del prof. Jean Herbert, 
ex-capo interprete dell'ONO e docente presso l'Università di Ginevra, in qualità 
di membro esterno e Presidente della commissione, che in un suo discorso del 
18 marzo 1970 così si espresse: 

giudicando dai risultati di questi esami posso affermare con sicurezza che 
la Scuola di Trieste non ha mai raggiunto un livello come quello attuale 
[ ... )il diploma della Scuola è considerato pari a quello di qualsiasi altra 
Università e in molti casi superiore, tanto che alcuni dei principali datori 
di lavoro di interpreti, che di solito richiedono ai candidati di superare 
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una prova, generalmente non pongono tale condizione agli studenti che 
possiedono il diploma dell'Università di Trieste (Calzolari 1982). 

La presenza durante gli esami finali di un membro esterno alla commissione 
venne successivamente garantita da Wilhelm Karl W e ber, docente presso la 
Scuola Interpreti di Ginevra prima e di Monterey (California) poi, e da altre 
autorità nel campo dell'interpretazione quali Gérard Ilg, che fecero conoscere 
l'ottimo livello di preparazione degli studenti della Scuola. 

I risultati ottenuti dalla Scuola e il suo crescente prestigio internazionale 
rendevano tuttavia ancora più necessario il riconoscimento ufficiale a livello 
nazionale dei titoli di studio rilasciati. Inoltre, si sentiva l'esigenza di istituire 
una struttura autonoma e non tradizionale per quanto riguardava l'insegna
mento delle lingue, realizzabile solo attraverso una radicale modifica dello Sta
tuto della Scuola a fini speciali: 

La riconosciuta necessità che la Scuola Interpreti debba essere potenziata 
al massimo,[ ... ] la consapevolezza che la stessa, distinguendosi dalle nor
mali Facoltà di Lingue esistenti presso altre Università, fornisce non una 
preparazione accademico-letteraria, ma una specializzazione linguistica 
occorrente per l'esercizio delle professioni di traduttore ed interprete, 
sono elementi che da soli qualificano ogni intervento diretto a riconosce
re l'importante funzione che, nel settore, deve svolgere non solo a livello 
nazionale ma europeo.[ ... ] è necessario che alla Scuola venga dato quel 
riconoscimento giuridico che, inserendola in un contesto universitario, la 
parifichi ai corsi di laurea o di diploma della Facoltà (Giust, 1971). 

Furono anche interventi come questo dell'Assessore Giust4 a consentire final
mente di raggiungere l'obiettivo più ambito. Con il DPR n. 102 del 6 marzo 
1978 5 (pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 13 aprile 1978, n.102) (vedi 
Appendice I), la Scuola a fini speciali della Facoltà di Economia e Commercio 
ottenne il riconoscimento giuridico della sua attività didattica e amministrativa 
e venne trasformata in "Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori", equiparata a qualsiasi altra facoltà universitaria. Grazie a questa 
importante conquista risultò possibile rilasciare, alla fine dei corsi e al supera
mento degli esami previsti, un diploma di laurea legalmente riconosciuto e la 
SSLMIT, che rimase per 11 anni l'unica in Italia a livello universitario, 6 si impose 
rapidamente sia nel Paese che all'estero. 

4 Bruno Giust, Assessore Regionale all'Istruzione, attività culturali e problemi della gioventù 
nella legislatura 1968-1973. 

5 Con lo stesso DPRn.102 del6 marzo 1978 venivano inoltre istituite l'Università degli Studi 
di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste. 

6 Nel1989 venne fondata una Scuola analoga a Forlì, che dipende dall'Università degli Studi 
di Bologna. 
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1.3 LA FACOLTÀ UNIVERSITARIA DI SSLMIT: I PRIMI PASSI 

Se Luzzatto Fegiz fu l'uomo che con la sua intuizione felice determinò l'av
vio dell'iniziativa nella sua prima configurazione, fu il Prof. Claudio Calzo
lari, anch'egli in qualità di Preside di Economia e Commercio, che seguì i 
successivi sviluppi e che, con la sua lucida determinazione, ne realizzò il 
definitivo consolidamento strutturale (Borruso7 1997). 

Alla grande conquista awenuta nel1978 con il riconoscimento a Facoltà univer
sitaria si affiancarono però i problemi più gravi che la Scuola avesse dovuto 
affrontare fino a quel momento. L'inizio delle attività della nuova Facoltà fu 
infatti travagliato e contraddistinto da una fase di transizione, durante la quale 
la vecchia e la nuova struttura dovettero coesistere. La situazione era inoltre 
aggravata dalla mancanza di norme precise a cui fare riferimento: il nuovo Sta
tuto venne infatti approvato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 
solamente nel1979 8 e quindi con un anno di ritardo rispetto all'inizio dell'anno 
accademico. 

Il compito di affrontare e risolvere i problemi che il nuovo status giuridico 
necessariamente poneva fu affidato al Comitato Ordinatore, nominato termpo
raneamente dal Ministro della Pubblica Istruzione e destinato a rimanere in 
carica fino alla nascita di un Consiglio di Facoltà, che però nacque solamente nel 
1986 in seguito alla chiamata di tre professori straordinari di prima fascia a 
costituirlo (il pro f. Franco Crevatin, la prof.ssa Giuseppina Cortese e la prof.ssa 
Mariagrazia Margarito, entrambe provenienti dall'Università di Torino). Il 
Comitato Ordinatore era composto dal Preside Claudio Calzolari in qualità di 
Direttore, da Luigi Heilmann, professore ordinario di Linguistica della Facoltà 
di Lettere dell'Università di Bologna, e da Giuseppe Fermeglia, professore ordi
nario di Slavistica della Facoltà di Lettere dell'Università di Milano (il cosiddetto 
"triumvirato"). Dal1980 il Comitato Ordinatore, che era l'equivalente del Comi
tato Direttivo indicato nel decreto istitutivo, venne integrato dal prof. Franco 
Crevatin che assunse la delega del coordinamento didattico e scientifico della 
nuova facoltà (e che nel1986 ne sarebbe diventato il primo Preside), mentre il 
prof. Calzolari era il responsabile dell'organizzazione del personale e dell'ammi
nistrazione. 

Riunitisi per la prima volta il15 novembre 1978, pur non conoscendo a 
fondo la Scuola e i suoi problemi in quanto provenienti da realtà universitarie 
tradizionali, i membri del Comitato riuscirono a immedesimarsi subito nei pro
blemi della Scuola e a superare con successo tutte le insidie legate alla nuova 
realtà di Facoltà: 

I problemi che il Comitato Ordinatore deve affrontare [nel1978] sono 
veramente tanti. Innanzi tutto deve essere reso operante il nuovo Statuto 
della Scuola e deve essere definito il piano di studi per l'ottenimento del 
diploma[ ... ]. Deve essere risolto il problema del personale docente. Deve 
essere provveduto al personale amministrativo-tecnico, adeguato ai nuovi 

7 Professore ordinario di Economia urbana, Giacomo Borruso è stato Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Trieste dal1990 al1997 e dall'I novembre 2000 è Preside della 
Facoltà di Architettura. 

8 Con il DPR n. 440/79 "Modificazioni allo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste". 
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compiti, deve essere risolto il problema di una nuova sede,[ ... ]. Infine, 
deve essere mantenuto e consolidato il prestigio della Scuola nella 
C.I.U.T.I., il collegamento con le organizzazioni internazionali e gli orga
nismi comunitari, e così pure deve essere dato un sempre maggior impul
so alle prospettive di collaborazione con l'Est europeo (Calzolari, 1997). 

Si trattava quindi di dare avvio alla nuova struttura cercando di conciliare gli 
obiettivi formativi e l'indipendenza che la SSLMIT aveva sempre avuto con le 
regole a cui devono disciplinarsi le diverse facoltà universitarie. Lo Statuto, che 
fu approvato con un anno di ritardo, prevedeva alcune importanti innovazioni, 
resesi necessarie per ottenere lo status di facoltà, come l'attivazione di un quarto 
anno di corso e la separazione, al termine del biennio comune, dell'indirizzo per 
interpreti da quello per traduttori. I nuovi corsi vennero attivati in momenti 
diversi: i corsi dei primi due anni partirono già nell'A.A. 1979-1980, mentre i 
corsi del terzo e del quarto anno vennero attivati contemporaneamente l'anno 
seguente, permettendo agli studenti che già avevano frequentato il terzo anno 
nella Scuola a fini speciali di continuare i loro studi. Inoltre venne aumentato il 
numero di insegnamenti impartiti grazie all'introduzione delle letterature, 
delle traduzioni specializzate e di insegnamenti di fondamentale importanza 
teorica come la linguistica generale e applicata. Di conseguenza i docenti 
aumentarono da 41 a 79, di cui ben 40 erano di madrelingua straniera e 17 spe
cialisti ad alto livello dell'interpretazione. Vennero inoltre assunti 6 lettori per 
le lingue principali. Aumentò anche il numero degli iscritti, che raggiunse le 
434 unità (1978/79) rispetto ai 167 studenti del1953. Per quanto riguarda la pro
venienza geografica degli iscritti, fino all'AA. 1977-78la maggioranza degli stu
denti (circa 1'85%) risiedeva nel Friuli Venezia Giulia; dopo l'istituzione della 
SSLMIT si registrò un'affluenza anche dalle altre regioni e addirittura dall'este
ro, tanto che nell'anno accademico 1981-82la tendenza si era completamente 
invertita e la maggioranza degli iscritti proveniva da fuori della Regione. 

Il compito più difficile fu sicuramente quello legato al reclutamento dei 
docenti, dal momento che alla nuova facoltà era stato assegnato un organico di 
professori di ruolo di prima e seconda fascia (vedi Appendice H) e che, per la 
copertura degli insegnamenti, la Scuola doveva ormai sottostare alle stesse rego
le che vigevano per tutte le altre facoltà, in base alle quali per aver accesso alle 
cattedre universitarie era necessario aver vinto un concorso. Per normalizzare la 
situazione giuridica dei docenti della Scuola e mantenere al tempo stesso le spe
cificità che contraddistinguevano la Scuola dalle altre Facoltà, si dovette quindi 
ricorrere a delle prove di idoneità per far diventare professori associati i docenti, 
che erano da sempre professionisti nel campo della traduzione e dell'interpreta
zione. Inoltre, grazie a un'intensa collaborazione con il Ministero e sentito il 
Consiglio Nazionale Universitario, il Comitato Ordinatore riuscì a ottenere che 
fosse istituita una nuova legge ad hoc per la Scuola. In base alla legge n. 478 del 
13 agosto 1984 (la cosiddetta "leggina"), il normale iter concorsuale veniva 
modificato e integrato e i docenti e i ricercatori che intendevano prendere servi
zio presso la SSLMit dovevano venir giudicati da una commissione integrata da 
due professionisti/docenti di fama internazionale nei settori dell'interpretazio
ne e della traduzione (che erano i settori specifici della Scuola) i quali, scelti da 
una rosa di quattro nominativi, valutavano anche la competenza professionale 
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dei candidati. Il superamento di questi concorsi abilitava a insegnare presso la 
Scuola ma non in altre facoltà universitarie (principio della non trasferibilità, in 
vigore fino alla fine degli anni 'go). Non solo quindi le spese relative a questi 
insegnamenti divennero a carico dello Stato, ma si ottenne anche una dotazione 
specifica da parte del Ministero da utilizzarsi per il funzionamento della Scuola, 
che permise di accantonare fondi che sarebbero in futuro risultati molto utili 
per la ristrutturazione e il trasferimento della Facoltà nell'attuale sede di via 
Filzi 14. 

T+-\E BOOTH Boys IN CONCERT 

~ 
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2. 

La sede della Scuola 
e il DSLIT 

Fin dalle sue origini la Scuola ha avuto un problema legato alla sede. Ospitata 
inizialmente in alcuni locali della vecchia sede della Facoltà di Economia e Com
mercio nell'edificio centrale dell'Università, nel1964la Scuola venne spostata in 
via dell'Università 1. Tuttavia anche questi spazi risultarono insufficienti e, nel
l'aprile 1974, la Scuola riuscì ad acquisire una palazzina in via Bartolomeo d'Al
viano IS/1, sede dell'ex iutificio di Trieste e confinante con la caserma dei pom
pieri, dove spostare la propria nuova sede, comprendente tra l'altro otto aule, 
una biblioteca, tre aule di interpretazione e due laboratori linguistici. 

Il passaggio a facoltà universitaria- con la conseguente attivazione di un 
quarto anno di corso e separazione, al termine del biennio comune, dell'indiriz
zo per interpreti dall'indirizzo per traduttori- diede luogo anche a un aumento 
del numero degli insegnamenti impartiti, dei docenti e degli iscritti,9 che com
portò la necessità di adeguare le strutture ricettive e le attrezzature a queste 
nuove esigenze. Dal momento che la Facoltà non poteva più funzionare sola
mente nell'angusta sede di via d'Alviano, nel1980 venne inaugurata una secon
da sede succursale in via Caprin 7. Questa seconda struttura si rivelò comunque 
insufficiente a far fronte alle necessità logistiche della Scuola, anche a causa 
delle sue numerose manchevolezze strutturali, e i problemi rimanevano dun
que numerosi. Innanzi tutto, essendo la scuola "spezzata" in due tronconi, stu
denti e docenti dovevano muoversi con non poche difficoltà tra le due sedi; in 
secondo luogo, gli spazi già decisamente inadeguati della sede di via d'Alviano 

9 Nell'AA. 1981-82 i docenti erano diventati 70 e gli studenti iscritti 528. 
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venivano nuovamente ridotti a causa della necessità di ampliamento della 
biblioteca, facendo quindi gravare su via Caprin ulteriori richieste di spazio per 
le lezioni, nonostante la capienza di quest'ultima fosse, per motivi di sicurezza, 
limitata a un massimo di 100 persone. Di conseguenza, una volta scaduto il con
tratto di affitto per lo stabile di via Caprin, l'Università stipulò nel1987 un con
tratto con il Comune di Trieste per la concessione di un immobile in via dei 
Giardini 16 che aveva ospitato la scuola elementare "Damiano Chiesa". 

Ma anche questa sede era soltanto una succursale dove si tenevano alcune 
delle lezioni, peraltro in aule spesso inadeguate. 

Per ovviare in modo definitivo all'insufficiente capacità ricettiva della sede 
centrale di via d'Alviano, il Comitato Ordinatore aveva in realtà già trovato nella 
prima metà degli anni 'So un'unica sede capace di ospitare decorosamente tutte 
le attività della SSLMIT: il Palazzo Balkan (anche chiamato "ex Hotel Regina") di 
via Filzi 14, edificio storico e pregevole esempio di architettura Liberty progetta
to dall'architetto Max Fabiani che, negli anni '20, era adibito a sede delle princi
pali istituzioni slovene. Il palazzo era quindi un luogo ideale per accogliere stu
denti di traduzione e interpretazione, che avrebbero così dato continuità alla 

2.1 IL "NARODNI Do M" DI TRIESTE 

sua vocazione culturale e in
ternazionale. La nuova sede 
venne inaugurata il 9 giugno 
1997 con una cerimonia uffi
ciale (vedi Appendice E) alla 
quale vennero invitati anche 
rappresentanti dell'Ammi
nistrazione locale, Autorità 
del Ministero dell'Università 
e della Ricerca Scie n tifi ca e 
Tecnologica, della Commis
sione e del Parlamento euro
pei, il prof. Peter Newmark, 
in qualità di primo laureato 
ad honorem in Traduzione 
presso la SSLMIT (vedi Ap
pendice F), e il pro f. Martin 
Forstner, in qualità di Presi
dente della CIUTI, insignito 
anch'egli qualche anno più 
tardi di una laurea ad hono
rem in Traduzione e interpre
tazione (vedi Appendice G). 

Agli inizi del Novecento il movimento nazionale degli Sloveni di Trieste rag
giunse il culmine: la comunità slovena del centro città superava infatti le 57 .o o o 
unità. La pietra miliare di questo processo e il simbolo della rinascita nazionale, 
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politica e culturale della minoranza slovena di Trieste sono rappresentati senza 
dubbio dall'imponente edificio del "Narodni Dom" proprio nel cuore della città. 

Nel1900 venne costituita la società Narodni Dom (Casa nazionale), che 
aveva il fine di edificare uno stabile in centro città dove i diversi circoli slavi di 
Trieste potessero svolgere la propria attività, mentre l'anno successivo seguì 
l'operazione finanziaria della THP (Trzaska Posojilnica in Hranilnica, ossia la 
Cassa di Risparmio e Credito di Trieste), che si assunse la responsabilità e il fi
nanziamento dell'impresa. Nell'agosto del1904, nel giro di soli 4 anni, venne 
conclusa congiuntamente l'intera operazione, e la THP, in quanto proprietaria 
dello stabile, vi trasferì la propria sede. 

Lo stato d'animo della popolazione slovena di quegli anni, alla notizia del
l'imminente inizio dei lavori per la costruzione dell'edificio, venne descritto in 
modo decisamente efficace in un articolo del quotidiano «Edinost» del30 aprile 
1901: 

Oggi, in città e dintorni, vedi dappertutto facce felici[ ... ], noi Slavi siamo 
venuti finalmente in possesso di un terreno, sul quale innalzeremo il 
nostro tanto atteso rifugio, il tanto atteso porto nel quale potremo incen
trarci[ ... ) e che accoglierà tutti quanti con amore paterno nelle sue sale, 
nelle quali potremo muoverei a nostro agio e pieni di orgoglio[ ... ). 

Inoltre, a quel tempo gli Sloveni autoctoni erano il punto di riferimento delle 
comunità croata, serba, ceca, polacca e russa presenti nella cosmopolita città di 
Trieste. 

Il palazzo di via Filzi venne costruito nel1904 dalla nota impresa slovena 
Martelanc di Trieste sulla base del progetto dell'architetto goriziano Max Fabia
ni, uno dei massimi architetti mitteleuropei. Max Fabiani (Kobdilj, 29 aprile 
1865- Gorizia, 18 agosto 1962) studiò architettura presso il politecnico Techni
sche Hochschule di Vienna e dopo la laurea ottenne una borsa di studio che gli 
diede la possibilità di visitare l'Asia Minore e quasi tutta l'Europa. Tornato in 
Austria, cominciò a lavorare con Otto Wagner. Progettò alcune opere importan
ti sia a Vienna (come l'Urania) che a Trieste (il Narodni Dom). Dopo il terremoto 
di Lubiana del1895, Fabiani progettò alcune delle più importanti opere nella 
ricostruzione della città (Casa Krisper, Palazzo Kleinmayr); fu anche autore del 
piano regolatore che contribuì allo sviluppo urbanistico di Lubiana fino al 
primo dopoguerra. Dopo la prima guerra mondiale si trasferì a Gorizia, dove 
collaborò alla ricostruzione della città gravemente danneggiata dalla guerra. Tra 
le sue opere vanno certamente ricordate Villa Heller (Vienna, 1895) e Palazzo 
Portois &> Fix (Vienna, 1898), Palazzo Artaria (Vienna, 1900), il Palazzo del Com
mercio (Trgovski Dom, Gorizia, 1903), la Casa Hribar (Lubiana, 1903), il Narodni 
Dom (Trieste 1904), la base monumentale per il monumento a France Preseren 
(Lubiana, 1905), il Palazzo Mladika di Lubiana (oggi sede del Ministero degli 
Esteri sloveno) e il piano regolatore generale per Venezia (1952). 

Quello che in quegli anni in città veniva chiamato "Hotel Balkan" non era 
solo un albergo, ma un punto di riferimento fondamentale e centro polifunzio
nale della comunità triestina di lingua slovena. Nell'edificio del Narodni Dom 
svolgevano la loro attività la THP, la scuola di musica Glasbena Matica, una 
banca, uno studio legale, la tipografia del quotidiano «Edinost» e il primo teatro 
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stabile di Trieste e altre numerose società slovene di Trieste. Ad albergo era 
infatti adibita soltanto una parte del terzo e del quarto piano. 

L'inaugurazione del palazzo avrebbe dovuto essere un momento di grande 
gioia per la comunità slovena di Trieste, nonché occasione per manifestare pub
blicamente e con orgoglio la propria nazionalità. Al contrario, per paura di crea
re disordini non vi fu un'unica grande cerimonia solenne ma le varie parti del
l'edificio vennero progressivamente inaugurate e destinate poi alla loro 
funzione. Sull'«Edinost» del29 ottobre 1904 si leggeva: 

Da qualche tempo a questa parte, gli Sloveni a Trieste si attengono alla 
saggia politica di evitare festeggiamenti chiassosi che portano spesso a 
scontri con l'elemento italiano, ma si limitano alla soddisfazione di testi
moniare, con l'apertura stessa del Narodni Dom, la propria presenza a 
Trieste. 

Già allora l'intolleranza nazionalistica si faceva infatti sentire. 
L'esistenza del Narodni Dome il suo ruolo di centro della cultura slovena a 

Trieste durarono poco meno di vent'anni: subito dopo la prima guerra mondia
le, nel1920, in un clima di esasperata intolleranza nazionalista alimentata dal 
nascente movimento fascista, il fabbricato fu infatti dato alle fiamme da nazio
nalisti estremisti. L'incendio distrusse completamente l'edificio. 

Il palazzo, dopo esser stato espropriato alle organizzazioni slovene, venne in 
seguito restaurato e in parte ricostruito per essere destinato ad albergo su pro
getto dell'arch. C. Iona con il nome di "Hotel Regina". 

2.2 L'ITER DI ACQ.UISIZIONE DI PALAZZO BALKAN E IL TRASLOCO 

Nella sua funzione di Direttore del Comitato Ordinatore, all'inizio degli anni 
'So il prof. Claudio Calzolari aveva preso contatto con le autorità regionali, e in 
particolare con l'Assessore al bilancio on. Sergio Coloni, la cui azione risultò 
determinante. Venne quindi individuato il Palazzo Balkan di via Filzi 14 e la pos
sibilità di una donazione all'Università da parte della Regione. A questa prima 
fase parteciparono, oltre al prof. Calzolari, anche il prof. Giampaolo de Ferra e il 
prof. Paolo Fusaroli, che rivestirono la carica di Magnifico Rettore rispettiva
mente dal1972 al1980 e dal1981 al1990, e il prof. Gianfranco Battisti, che aveva 
un incarico d'insegnamento di Geografia politica ed economica presso la Scuola 
ed era stato coinvolto nella gestione del passaggio. Tuttavia, nonostante la 
disponibilità da parte della Regione Friuli Venezia Giulia e gli sforzi del prof. 
Battisti per facilitare l'iter di questa donazione all'Università, i tempi furono 
piuttosto lunghi a causa di difficoltà burocratiche riguardanti la cessione senza 
oneri. 

L'edificio a sei piani doveva in un primo momento essere esclusivamente 
adibito a Casa dello Studente. Venuta tuttavia meno l'esigenza di poter disporre 
dell'intero palazzo per tale uso, l'Ateneo richiese di poter adibirlo a sede della 
Scuola di Lingue che da anni aspettava un'adeguata sistemazione logistica. 
Dovettero tuttavia passare ben 14 anni prima di poter entrare nella nuova sede 
di via Filzi 14. Prima di tutto si dovette attendere l'espletamento delle pratiche 
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burocratiche e degli atti necessari per poter realizzare il passaggio di proprietà e 
dare inizio ai lavori. L'iter burocratico per l'approvazione del progetto originario 
iniziò nel1981 e dopo numerose modifiche, solo nell'ottobre 1986 fu defini
tivamente approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e 
trasformazione del palazzo, elaborato e predisposto dall'arch. Dario Clescovich. 
Il progetto venne poi rivisto dall'arch. Paolo Zelco, che provvide all'integrale 
revisione del progetto iniziale, operando nell'assoluto rispetto delle esigenze 
della Scuola coniugandole con un'attenzione specifica per la storia e le caratteri
stiche strutturali e architettoniche dell'edificio. 

Nonostante i grossi ed encomiabili sforzi della SSLMIT e le notevoli econo
mie di gestione operate nel corso degli anni per poter utilizzare i risultanti ri
sparmi per i lavori di ristrutturazione, i fondi accantonati si rivelarono insuffi
cienti a coprire tutte le spese di lavori che si rivelarono essere assai onerosi. 
Dovette quindi intervenire la Regione con un contributo per sbloccare la situa
zione e poter riprendere i lavori temporaneamente sospesi: già nel1981, infatti, 
il Commissariato del Governo assegnava alla Scuola un finanziamento (Fondo 
Trieste) di quasi 6oo milioni di lire che permetteva di acquistare una parte delle . 
attrezzature e dell'arredamento. 

I problemi di natura burocratica, legati al sovrapporsi di norme di diritto pri
vato e pubblico e all'esigenza di liberare l'edificio dai vincoli contratti dalle pas
sate gestioni, provocarono diverse interruzioni nell'esecuzione dei lavori. Nel 
piano particolareggiato del centro storico di Trieste, nel cui ambito il Palazzo 
Balkan era ubicato, non era infatti prevista alcuna variazione di destinazione 
d'uso degli immobili, per la cui variazione da destinazione alberghiera a uso 
scolastico si dovette quindi seguire una lunghissima serie di procedure tecnico
amministrative. La destinazione dell'Aula Magna nel cortile del palazzo, consi
derata una soluzione ottimale per le esigenze logistiche della Scuola, fermò nuo
vamente il progetto presso gli uffici comunali a causa dell'esistenza di vincoli 
volumetrici che impedivano la costruzione di quest'importante elemento del
l'edificio. Dopo una momentanea approvazione del progetto privo dunque di 
Aula Magna, in Consiglio comunale venne finalmente approvata la proposta di 
una variante al piano particolareggiato del centro storico della città per consen
tire la piena realizzazione del progetto Clescovich nello stabile di via Filzi. 

La disponibilità dell'arch. Maurizio Bradaschia della società Carena, che rea
lizzò le opere di ristrutturazione, e la grande professionalità del geom. Stefano 
Rocca, che difese in ogni occasione e con estrema determinazione gli interessi 
dell'Ateneo, consentirono di superare queste fasi difficili. 

Il trasloco del personale docente e tecnico-amministrativo della SSLMIT nel
l'edificio ristrutturato di via Filzi 14 avvenne nel settembre 1996, con il con
seguente avvio dell'attività didattica 1996-97 nella nuova sede. Il24 marzo 1997 
venne inaugurato il bar, che si trova al sesto piano (ala destra) dell'edificio, e il 
successivo 9 giugno nell'Aula Magna intitolata al prof. Pierpaolo Luzzatto Fegiz 
si tenne l'inaugurazione ufficiale della nuova sede della SSLMIT (vedi Appendi
ce E). Con l'occasione venne inoltre affissa nell'atrio della Scuola una targa com
memorativa: 
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1920-1997 

N el tragico spettacolo di quel pomeriggio io avvertii qualche cosa di 
immane: i limiti di quella piazza mi si allargarono in una visione funesta 
di crolli e di rovine, come se qualcosa di assai più feroce della stessa guerra 
passata minacciasse le fondamenta della nostra civiltà. 

GIANI STUPARICH, Trieste nei miei ricordi 

Il palazzo, che svolge da allora una nuova e qualificata funzione a sostegno della 
vita culturale cittadina, ospita oggi anche lo "Slovenski informativni center" 
(Centro Informativo Sloveno). 

Il terzo lotto dell'edificio, ossia la parte che si affaccia sulla via Galattiche 
rimaneva da ristrutturare nel1997 e che doveva essere originariamente adibita 
a Casa dello Studente, con una modifica del progetto ospita ora il Centro Lingui
stico di Ateneo (CLA), centro erogatore di servizi linguistici qualificati con fi
nalità e obiettivi plurimi legati anche agli sviluppi e alle proiezioni internazio
nali dell'attività dell'Ateneo. Istituito per organizzare le esercitazioni 
linguistiche per tutte le Facoltà dell'Ateneo, compresi corsi di lingua straniera 
per gli studenti in partenza e corsi di italiano per gli studenti in arrivo con borse 
ErasmusjSocrates, il CLA si trova al primo e secondo piano dell'edificio (ala sini
stra). 

Oltre alla SSLMIT e al CLA, nell'edificio di Via Filzi 14 ha infine sede anche il 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione 
(DSLIT), la struttura scientifica che si affianca alla struttura didattica che è inve
ce costituita dalla Facoltà di SSLMIT. 

2.3 IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO, DELL'INTERPRETAZIONE 

E DELLA TRADUZIONE E LE ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA SCUOLA 

Il DSLIT è stato costituito nel1997 per promuovere e coordinare l'attività di 
ricerca scientifica dell'Università di Trieste nei settori della lingua e linguistica, 
dell'interpretazione e della traduzione. Il DSLIT condivide con la Facoltà di 
SSLMIT la sede in Via Filzi 14, dove al sesto piano (ala sinistra) si trovano la Dire
zione e la Segreteria del Dipartimento, e al piano terra (ala destra) si trova il 
Centro Stampa. A tutt'oggi l'unico dipartimento universitario in Italia a include
re espressamente l'interpretazione tra le aree di ricerca che intende sviluppare, 
il DSLITha anche la particolarità di condividere ilgs% dei suoi afferenti con la 
SSLMIT. 

Il DSLIT promuove la pubblicazione presso la casa editrice Edizioni Univer
sità di Trieste (EUT) di due riviste scientifiche, la Rivista Internazionale di Tecnica 
della Traduzione- Intemarional Joumal ofTranslarion (RITT) e l'Interpreters' Newslet
ter. Le ricerche promosse dal DSLIT spaziano in numerose aree disciplinari col
legate alla lingua e alla mediazione interlinguistica e interculturale scritta e 
orale, nelle diverse lingue oggetto di studio all'interno del Dipartimento (arabo, 
francese, inglese, italiano, neerlandese, portoghese, russo, serbo e croato, slave
no, spagnolo, tedesco). Le attività di ricerca di elezione sulle quali il DSLIT orga-
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nizza la propria ricerca e che in molti casi sono finanziate da fondi ministeriali 
o da enti finanziatori esterni all'Università possono essere raggruppate in due 
aree principali: l'interpretazione e la traduzione da una parte, e la lingua e la lin
guistica dall'altra. 

Interpretazione e traduzione 

Se negli anni '8o e 'go la ricerca sull'interpretazione si è incentrata su studi neu
rolinguistici e neurofisiologici sull'organizzazione cerebrale del linguaggio e 
dell'interpretazione simultanea e su studi neurolinguistici sulla memoria a 
breve e lungo termine nell'interpretazione simultanea, in questi ultimi anni la 
ricerca sull'interpretazione comprende studi- anche sperimentali- sulle diver
se tipologie di interpretazione (simultanea e di conferenze, consecutiva e tratta
tiva/dialogica), anche in correlazione alla formazione degli interpreti, nonché 
sulla qualità e sugli aspetti culturali dell'interpretazione. Altre aree coperte sono 
l'interpretazione filmica, l'interpretazione televisiva, la ricerca sulle lingue dei 
segni e sull'interpretazione tra lingue vocali e lingue segniche con particolare 
riferimento alla lingua dei segni italiana (LIS) e ricerche sui rapporti intercor
renti tra interpretazione e traduzione. 

La ricerca sulla traduzione riguarda diversi approcci nelle diverse specializ
zazioni della traduzione, con studi che ne contemplano gli aspetti linguistici, 
pragmatici, didattici e professionali e che adottano diversi metodi di ricerca, 
anche di tipo sperimentale. Tra gli ambiti di indagine figurano: la traduzione 
specializzata, specialmente in campo giuridico, politico, economico, turistico e 
nella divulgazione scientifica; la traduzione letteraria, anche editoriale; la 
traduzione audiovisiva, con particolare riferimento alla sottotitolazione filmica 
e all'audiodescrizione. Un posto di rilievo è occupato dalla ricerca sulla 
terminologiajterminografia multilingue orientata alla traduzione e all'interpreta
zione, in collegamento con la banca dati on line TERMit (www.sslmit.units.it), un 
"work in progress" che continua a essere svolto tramite le raccolte 
terminografiche redatte da laureandi e progetti di ricerca finanziati da enti esterni 
all'Università. 

Lingua e linguistica 

Soprattutto in un'ottica multilinguistica e interculturale, la ricerca in questi set
tori si muove sui tre fronti degli studi applicati, dell'analisi empirica e della lin
guistica storica e culturale, concentrandosi sui seguenti ambiti principali di 
ricerca: la linguistica contrastiva, e in particolare l'uso di questo tipo di analisi 
nella fase propedeutica dell'attività traduttiva, anche in relazione al discorso 
specialistico e alle implicazioni sociolinguistiche e psicolinguistiche dell'intera
zione tra lingue e culture diverse; la linguistica dei corpora, con particolare rife
rimento all'utilità dei corpora nella didattica delle lingue speciali; la linguistica 
descrittiva; la didattica e l'apprendimento delle lingue straniere, anche tramite 
la sottotitolazione interlinguistica nell'acquisizione delle lingue straniere; la 
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lessicologiajlessicografia; la linguistica storica e culturale, con particolare riferi
mento alla storia della lingua, l'etimologia e la dialettologia, e l'antropologia e 
l'egittologia. 

Dall'AA. 2009-10 presso il DSLIT è stato attivato il Corso di dottorato di ricer
ca in "Scienze dell'Interpretazione e della Traduzione", che privilegia gli aspetti 
professionali della mediazione interlinguisticajinterculturale scritta e orale 
soprattutto nella comunicazione tecnico-scientifica, giuridica ed economico
finanziaria. Il dottorato mira infatti non solo a sviluppare negli iscritti le abilità 
teoriche, metodologiche e analitiche atte a consentire di svolgere ricerche origi
nali negli ambiti di studio del corso, ma anche a formare profili professionali 
altamente qualificati in grado di soddisfare la domanda di soluzioni linguisti
che globali che proviene dall'industria linguistica . 
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3. 
Lo Statuto e i piani di 
studio: 1954- 2009 

In questo capitolo vengono riportati e confrontati i regolamenti e i piani di stu
dio dei corsi di lingue moderne per interpreti e traduttori, della Scuola diretta a 
fini speciali e della SSLMIT. Dopo il passaggio a facoltà universitaria, al piano di 
studio della Scuola dovette infatti essere aggiunto un anno in modo da raggiun
gere i quattro previsti dalle facoltà universitarie. Oltre a una modifica del suo 
Statuto operata nel1995, il regolamento e il piano di studio della Scuola furono 
sostanzialmente modificati in seguito allla riforma universitaria del1999 e, 
anche se in misura decisamente minore, nei due anni accademici 2007-2008, 
2008-2009.10 Dopo un breve excursus dei quattro corsi di laurea attualmente 
attivati presso la Scuola, l'ultimo sottoparagrafo è dedicato a una breve storia del 
corso di Lingua dei Segni attivato presso la SSLMIT nel19 9 8. 

3.1 CORSI DI LINGUE STRANIERE MODERNE PER TRADUTTORI 

ED INTERPRETI DI CONFERENZE: 1954-1962 

Regolamento: 

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di un esame di 
ammissione, con il quale i candidati devono dimostrare di possedere le nozioni 
fondamentali della lingua prescelta; 

10 Tutti i piani di studi riportati si riferiscono al curriculum: lingua madre italiana. 
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i corsi sono strutturati su tre indirizzi: inglese, francese, tedesco; 
(dall'a.a. 1956/57) viene reso obbligatorio lo studio di una seconda lingua 
complementare; 
tutti i corsi annuali comportano l'esame finale alla fine di ciascuna annualità; 
nel corso dell'anno accademico, alla fine di ogni trimestre, sono effettuate delle 
prove scritte; 
per ottenere l'iscrizione all'anno accademico successivo, lo studente deve 
superare tutti gli esami di profitto degli insegnamenti previsti nel piano di 
studi dell'anno di corso al quale è iscritto; 
al termine del biennio viene rilasciato un attestato di "traduttore 
corrispondente" che permette l'accesso al terzo anno di "specializzazione 
pratica"; 
al termine del terzo anno, dopo aver superato l'esame finale, viene rilasciato 
l'attestato di "traduttore-interprete" o "traduttore e interprete di conferenze". 

Piano di studi:n 

I anno: Lingua italiana I; Corrispondenza commerciale italiana; Lingua straniera 
fondamentale I; Traduzione dall'italiano I; Traduzione nell'italiano I; Nozioni di 
cultura generale dei Paesi in cui si parla la lingua straniera fondamentale I; 
Esercitazioni pratiche nella lingua straniera fondamentale I. 

II anno: Lingua italiana II; Lingua straniera fondamentale II; Corrispondenza 
commerciale nella lingua straniera fondamentale; Traduzione dall'italiano II; 
Traduzione nell'italiano II; Nozioni di cultura generale dei Paesi in cui si parla 
la lingua straniera fondamentale II; Esercitazioni pratiche nella lingua straniera 
fondamentale II; Lingua straniera complementare. 

III anno: Lingua italiana III; Traduzione dall'italiano III; Traduzione nell'italiano 
III; Traduzione dalla lingua straniera complementare a quella fondamentale e 
nell'italiano; Terminologia tecnica e documentazione; Interpretazione 
consecutiva; Interpretazione simultanea; Esercitazioni pratiche nelle due lingue 
straniere; Geopolitica; Istituzioni ed organizzazioni internazionali. 

3.2 SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI: 1962-1978 

Re9olamento: 

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di un esame di 
ammissione, con il quale i candidati devono dimostrare di possedere le nozioni 
fondamentali della lingua prescelta; 
le lingue insegnate sono inglese, francese, tedesco e spagnolo; 
al terzo anno di corso gli studenti hanno la facoltà di scegliere una seconda 
lingua complementare; 

11 A partire dall'AA.1956-1957· 
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i corsi prevedono lezioni frontali ed esercitazioni pratiche scritte ed orali; 
la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria e comprovata da 
attestazioni trimestrali; 
tutti i corsi annuali comportano l'esame finale alla fine di ciascuna annualità; 
per tutte le prove scritte previste nei tre anni di corso non è concesso l'uso di 
dizionari o vocabolari di nessun genere; 
per ottenere l'iscrizione all'anno accademico successivo lo studente deve aver 
superato tutti gli esami di profitto degli insegnamenti previsti nel piano di 
studi dell'anno di corso al quale è iscritto; 
al termine del biennio viene rilasciato un attestato di "traduttore 
corrispondente" per la lingua fondamentale, con menzione della lingua 
complementare; 
al termine del terzo anno, dopo aver superato tutti gli esami di profitto e l'esame 
finale, viene rilasciato l'attestato di "traduttore-interprete" (diploma piccolo) o 
"traduttore e interprete di conferenze" (diploma grande) per la lingua 
fondamentale, con menzione della lingua complementare; 
il diploma di traduttore-interprete viene rilasciato per le tre lingue principali: 
inglese, francese e tedesco. Dal1969 si aggiunge anche il diploma in lingua 
italiana per gli studenti di madrelingua straniera.12 

Piano di studi: 

I anno: Lingua straniera fondamentale I con esercitazioni pratiche; Traduzione 
dall'italiano nella lingua fondamentale I; Traduzione in italiano dalla lingua 
fondamentale I; Nozioni di cultura generale (dei Paesi in cui è parlata la lingua 
fondamentale) I; Lingua straniera complementare I; Lingua italiana I; 
Corrispondenza commerciale italiana. 

II anno: Lingua straniera fondamentale II con esercitazioni pratiche; Traduzione 
dall'italiano nella lingua fondamentale II; Traduzione in italiano dalla lingua 
fondamentale II; N azioni di cultura generale (dei Paesi in cui è parlata la lingua 
fondamentale) II; Lingua straniera complementare II; Lingua italiana II; 
Corrispondenza commerciale nella lingua straniera fondamentale. 

III anno: Lingua straniera fondamentale III con esercitazioni pratiche; Traduzione 
dall'italiano nella lingua fondamentale III; Traduzione in italiano dalla lingua 
fondamentale III; Interpretazione consecutiva; Interpretazione simultanea; 
Lingua straniera complementare III; Lingua italiana III; Geografia politica ed 
economica; Organizzazioni internazionali. 

12 Il corso di lingua italiana per studenti di madrelingua straniera iniziò, a titolo sperimentale, 
nell'A.A. 1967-68 e nell'anno accademico successivo venne trasformato in corso di 
specializzazione di lingua italiana per stranieri. 
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3.3 SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI 

3.3.1 1978-1995 

Regolamento: 

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di un esame di 
ammissione, le cui modalità vengono stabilite di anno in anno dal Consiglio 
della Scuola e con il quale i candidati devono dimostrare di possedere la 
competenza linguistica nella lingua base e nella prima lingua straniera; 
gli anni di studio sono quattro, suddivisi in due bienni; 
al termine del primo biennio, comune a tutti gli studenti, viene rilasciato un 
diploma di "traduttore ed interprete e corrispondente di lingue estere"; 
al terzo anno di corso gli studenti hanno la facoltà di scegliere tra un indirizzo 
in traduzione e uno in interpretazione di conferenza; 
al termine del quarto anno, dopo aver superato tutti gli esami di profitto e 
l'esame finale13 e dopo aver discusso la tesi di laurea, viene rilasciato un diploma 
di laurea in Interpretazione di conferenza o in Traduzione. 

Piano di studi: 

Le lingue attivate erano: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, serbo e croa
to/4 sloveno,I5 neerlandese.16 Il primo biennio comprendeva 14 insegnamenti 
annuali la cui frequenza era obbligatoria: 
I anno: Prima lingua straniera; Seconda lingua straniera, Traduzione in italiano 

dalla prima lingua straniera; Traduzione in italiano dalla seconda lingua 
straniera; Linguistica generale; Esame opzionale. 

II anno: Prima lingua straniera; Seconda lingua straniera; Traduzione dall'italia
no nella prima lingua straniera; Traduzione dall'italiano nella seconda lin
gua straniera; Interpretazione di trattativa tra l'italiano e la prima lingua 
straniera; Esame opzionale; Esame opzionale; Esame opzionale. 
Il piano di studi del secondo biennio di specializzazione comprendeva 18 

insegnamenti in ciascuno dei due indirizzi (Traduzione e Interpretazione). 

CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE: 

III anno: Lingua e linguistica della lingua base; Lingua e linguistica della prima 
lingua straniera; Lingua e linguistica della seconda lingua straniera; Traduzione 
specializzata in italiano dalla prima lingua straniera; Traduzione specializzata 

13 Propedeutico all'esame di laurea, l'esame finale consisteva in una prova di accertamento 
delle competenze linguistiche e della preparazione professionale proprie del corso di 
specializzazione seguito. 

14 Il corso di lingua serba e croata venne attivato nell'AA. 1969-70. 
15 Il corso di lingua slovena venne attivato nell'A.A. 1974-75. 
16 Il corso di lingua neerlandese, insegnamento fino ad allora impartito solo nell'ambito di 

seminari, venne attivato nell'A.A. 1976-77. 
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in italiano dalla seconda lingua straniera; Letteratura della prima lingua 
straniera; Letteratura della seconda lingua straniera; Letteratura della lingua 
base; Esame opzionale; Esame opzionale. 

IV anno: Lingua e linguistica della lingua base; Lingua e linguistica della prima 
lingua straniera; Lingua e linguistica della seconda lingua straniera; Traduzione 
specializzata dall'italiano nella prima lingua straniera; Traduzione specializzata 
dall'italiano nella seconda lingua straniera; Letteratura della prima lingua 
straniera; Letteratura della seconda lingua straniera; Esame opzionale. 

CORSO DI LAUREA IN INTERPRETAZIONE DI CONFERENZA: 

III anno: Lingua e linguistica della lingua base; Lingua e linguistica della prima 
lingua straniera; Lingua e linguistica della seconda lingua straniera; Inter
pretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua straniera; Interpretazione 
consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera; Interpretazione con
secutiva in italiano dalla seconda lingua straniera; Esame opzionale; Esame 
opzionale; Esame opzionale; Esame opzionale. 

IV anno: Lingua e linguistica della lingua base; Lingua e linguistica della prima 
lingua straniera; Lingua e linguistica della seconda lingua straniera; Interpre
tazione simultanea in italiano dalla prima lingua straniera; Interpretazione 
simultanea dall'italiano nella prima lingua straniera; Interpretazione simul
tanea in italiano dalla seconda lingua straniera; Esame opzionale; Esame opzio
nale. 

3.3.2 1995-2001 

Nel1995 venne approvata un modifica dello Statuto della Scuola, emanato con 
Decreto Rettorale n. 126/AG ilio febbraio 1997, che tuttavia non intaccò nella 
sostanza la struttura e gli obiettivi del precedente ordinamento degli studi, ma 
servì ad un'ulteriore integrazione della SSLMIT nel sistema universitario italia
no e soprattutto ad un maggiore riconoscimento della laurea di traduttore ed 
interprete nel settore del pubblico impiego. Oltre all'aggiunta del portoghese e 
del cinese alle lingue già attivate, la riforma dello Statuto introdusse un'unica 
differenza rispetto al vecchio ordinamento: la Scuola non avrebbe più rilasciato 
alcun titolo al termine del biennio comune, che sarebbe stato da ora in poi con
siderato propedeutico al terzo anno di corso. 

3.4 LA RIFORMA UNIVERSITARIA DEL 1999 

La riforma universitaria del1999 (DM 509/99) è entrata in vigore in seguito alla 
"dichiarazione di Bologna", sottoscritta il19 giugno 1999 da 29 paesi europei17 

per far convergere i sistemi d'insegnamento superiore in Europa entro il2010 

17 La dichiarazione congiunta è stata sottoscritta dai Ministri Europei dell'Istruzione Superiore 
dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
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tramite una serie di riforme. L'obiettivo ultimo del cosiddetto "processo di Bolo
gna" iniziato nel1998 è la creazione e la promozione di uno spazio europeo del
l'istruzione per permettere agli studenti e ai laureati di proseguire gli studi o di 
trovare facilmente lavoro in un altro paese europeo. La riforma ha modificato 
l'istruzione universitaria in Italia apportando alcuni importanti cambiamenti, 
quali l'introduzione di un sistema essenzialmente fondato su tre cicli, rispetti
vamente di primo, secondo e terzo livello (Laurea, Master e Dottorato), e l'intro
duzione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e compatibilità, ossia i cre
diti formativi. 

Dall'entrata in vigore della riforma, le università italiane rilasciano quindi i 
seguenti titoli (art. 3, comma 1, se s del DM 509/99): 

laurea (L) 
laurea specialistica (LS)/diploma di specializzazione (DS) 
dottorato di ricerca (DR). 

Laddove il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'ade
guata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e l'acquisizione di 
specifiche conoscenze professionali, la laurea specialistica ha invece l'obiettivo 
di fornire una formazione a livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata 
qualificazione in ambiti specifici. 

I crediti formativi universitari (art. s) sono invece utilizzati per misurare il 
volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, dello stu
dente. Al credito formativo universitario è stato assegnato il valore di 25 ore di 
lavoro, valore che può essere soggetto a variazioni entro i limiti previsti del DM 
509/99· A ogni esame universitario inserito nel piano di studi è stato quindi 
assegnato un valore in crediti formativi, che va a indicare la quantità di lavoro e 
di studio individuale necessaria per sostenere quel determinato esame. La quan
tità media di lavoro di apprendimento svolto da uno studente in un anno è pari 
a 6o crediti (art. s, comma 2); per conseguire quindi la laurea di primo livello lo 
studente deve acquisire 6o crediti all'anno per un totale di 180 crediti, mentre 
per conseguire quella di secondo livello lo studente deve aver acquisito un totale 
di 300 crediti formativi universitari (compresi quelli acquisiti nella prima lau
rea). 

Dato l'obiettivo della riforma di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, è 
stato attribuito un valore in crediti formativi non solo alle lezioni teoriche ma 
anche allo svolgimento di attività pratiche quali i tirocini formativi, indispensa
bili per il conseguimento della laurea di primo livello e consigliabili per quelle 
di secondo. 

3.4.1 2001-2009 

In seguito all'entrata in vigore del DM 509/99, il regolamento della SSLMIT è 
stato modificato radicalmente e sono state introdotte nuove attività formative 

Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. 
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professionalizzanti sotto forma di tirocini. Nell'A.A. 2001-02la SSLMITha atti
vato il corso di laurea triennale, mentre i corsi di laurea specialistica sono stati 
attivati nell'AA. 2003-04. Nell'A.A. 2009-10 è stato infine attivato il corso di dot
torato di ricerca in "Scienze dell'interpretazione e della traduzione". 

3.4.1.1 IL CORSO DI lAUREA TRIENNALE 

Regolamento: · 

l'iscrizione al corso di studi è subordinata al superamento di un esame di 
idoneità in inglese, francese o tedesco (Lingua 1);18 

il corso di studi è triennale ed è articolato in due cunicola, lingua madre italiana 
e lingua madre straniera; 
entrambi i cunicola prevedono lo studio di almeno 2lingue curricolari nell'arco 
dei tre anni; 
i corsi si svolgono in forma di lezioni frontali, esercitazioni, seminari; 
il conseguimento dei crediti previsti per ogni attività formativa è subordinato 
al superamento di esami di profitto alla fine di ogni singolo corso; 
nel corso del triennio viene effettuato un tirocinio formativo della durata di 
almeno 125 ore; 
per il conseguimento della laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti 
formativi; 
lo studente deve sostenere un esame di laurea durante il quale viene discussa la 
sua prova finale; 
al termine del triennio, lo studente può iscriversi, previo il superamento di un 
esame di ammissione, al Corso di Laurea Specialistica in Traduzione o al Corso 
di Laurea Specialistica in Interpretazione di Conferenza. 

Dal 2001 al 2005 il corso era chiamato corso di laurea in Traduzione e 
interpretazione, mentre dal2005 il nome è stato modificato in corso di laurea in 
Comunicazione interlinguistica applicata. 

Piano di studi: 

Le lingue attivate sono: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, serbo e croa
to, sloveno, neerlandese, portoghese, cinese, arabo.19 

I anno: Linguistica generale; Lingua italiana; Letteratura italiana I; Lingua 1; 
Traduzione Lingua l-italiano; Traduzione italiano-Lingua 1; Lingua 2; 
Traduzione Lingua 2-italiano; Traduzione italiano-Lingua 2; Discipline 
economiche; Discipline giuridiche; Informatica; Esame a scelta dello studente; 
Esame a scelta dello studente; Esame a scelta dello studente. 

18 Per l'inglese, il superamento dell'esame di idoneità è richiesto anche se si intende scegliere 
l'inglese come Lingua II o Lingua III. 

19 Il corso di lingua araba è stato attivato nell'AA. 2000-01. Altre lingue che sono state attivate, 
ma soltanto come corso opzionale a scelta dello studente, sono la lingua ebraica (AA. 1998-
99), le lingue albanese e bulgara (A.A. 1999-00), la lingua ungherese (A.A. 2003-04) e la 
lingua turca (AA. 2004-05). 
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II anno: Disciplina linguistica; Letteratura italiana II; Lingua 1 II; Traduzione 
Lingua l-italiano II; Traduzione italiano-Lingua 1 II; Interpretazione di trattativa 
Lingua 1; Letteratura Lingua 1; Lingua II 2; Traduzione Lingua 2-italiano II; 
Traduzione italiano-Lingua 2 II; Interpretazione di trattativa Lingua 2; 
Discipline economiche; Discipline giuridiche; Discipline sociolinguistiche e 
geografiche. 

III anno: Lingua I 3; Traduzione Lingua l-italiano III; Traduzione italiano-Lingua 
1 III; Interpretazione di trattativa Lingua 1 II; Lingua II 3; Traduzione Lingua 2-
italiano III; Traduzione italiano-Lingua 2 III; Interpretazione di trattativa Lingua 
2 III; Letteratura Lingua 2; Lingua 3; Esame a scelta dello studente; Tirocinio 
formativo; Prova finale. 

In risposta a precise direttive del Ministero, nei due anni accademici 2007-08 
e 2008-09 sono stati approvati due nuovi piani di studio per il corso di laurea in 
Comunicazione interlinguistica applicata. 

Il regolamento dell'A.A. 2007-08 ha introdotto lo studio di tre lingue 
curricolari: 

Piano di studi: 

I anno: Letteratura italiana I; Lingua italiana; Lingua 1 I; Traduzione Lingua l
italiano I; Traduzione italiano-Lingua 1 I; Lingua 2; Traduzione Lingua 2-italiano 
I; Traduzione italiano-Lingua 2 I; Lingua 3 I; Lingua e traduzione Lingua 3 I; 
Linguistica generale; Disciplina economica 1; Disciplina giuridica 1; Esame a 
scelta dello studente; Informatica. 

II anno: Letteratura italiana II; Letteratura Lìngua 1; Lingua 1 II; Traduzione Lingua 
l-italiano II; Traduzione italiano-Lingua 1 II; Lingua 2 II; Traduzione Lingua 2-
italiano II; Traduzione italiano-Lingua 2 II; Lingua 3 II; Lingua e traduzione 
Lingua 3 II; Disciplina linguistica; Disciplina economica II; Disciplina giuridica 
II; Disciplina sociolinguistica ejo geografica I; Disciplina sociolinguistica ejo 
geografica II; Prova finale. 

III anno: Lingua 1 III; Traduzione Lingua l-italiano III; Traduzione italiano-Lingua 
1 III; Interpretazione di trattativa Lingua 1; Letteratura Lingua 2; Lingua 2 III; 
Traduzione Lingua 2-italiano III; Traduzione italiano-Lingua 2 III; Inter
pretazione di trattativa Lingua 2; Lingua e traduzione Lingua 3 III; Tirocinio; 
Prova finale. 

Il piano di studi introdotto nell'A.A. 2008-09 presenta essenzialmente due 
novità: l'accorpamento dei corsi di lingua e traduzione in un unico corso e, di 
conseguenza, l'aumento del valore dell'esame in termini di crediti formativi, per 
ridurre gli esami da sostenere nei tre anni di studio al numero massimo di venti. 

Piano di studi: 

I anno: Discipline linguistiche; Lingua e letteratura italiana; Lingua e traduzione 
I della Lingua 1; Lingua e traduzione I della Lingua 2; Lingua e traduzione I della 
Lingua 3; Discipline economico-giuridiche I; Informatica. 

II anno: Letteratura italiana; Lingua e traduzione II della Lingua 1; Letteratura 
Lingua 1; Lingua e traduzione II della Lingua 2; Lingua e traduzione II della 
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Lingua 3; Discipline economico-giuridiche II; Discipline sociolinguistiche e 
geografiche; Esame a scelta dello studente. 

III anno: Lingua e traduzione III della Lingua 1; Lingua e traduzione III della 
Lingua 2; Letteratura della Lingua 2; Lingua e traduzione III della Lingua 3; 
Tirocinio, Prova finale. 

3.4.1.2 l CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA 

Re9olamento: 

l'iscrizione ai corsi di laurea è subordinata al possesso della laurea triennale o 
della laurea quadriennale e al superamento di un esame di idoneità, diverso per 
ciascuna delle due Lauree specialistiche; 
i corsi di laurea prevedono lo studio di 2lingue curricolari nell'arco dei due anni; 
i corsi si svolgono in forma di lezioni frontali, seminari o esercitazioni; 
il conseguimento dei crediti previsti per ogni attività formativa è subordinato 
al superamento di esami di profitto alla fine di ogni singolo corso; 
la frequenza ai corsi è obbligatoria; 
per il conseguimento della laurea lo studente deve aver acquisito 120 crediti 
formativi; 
lo studente deve sostenere un esame di laurea durante il quale viene discussa la 
sua prova finale, che consiste nell'elaborazione di una tesi di tipo teorico o 
teorico-applicativo; 
per la LS in Interpretazione, prima della discussione della tesi di laurea lo 
studente deve sostenere una prova finale di tipo pratico per valutare l'effettiva 
acquisizione delle tecniche interpretative; 

I due corsi di Laurea Specialistica in "Traduzione specializzata" (dal2004-05, 
"Traduzione") e in "Interpretazione di conferenza" prevedevano entrambi due 
curricula: Traduzione tecnico-scientifica e Traduzione letteraria (dal2004-05, 
Traduzione letteraria e mediatica) per la prima e il curriculum A-B-B (due lingue 
straniere di cui una attiva) e A-C-C-C (tre lingue straniere passive) per la seconda. 
Dall'A.A. 2007-08, la LS in Traduzione prevede un unico curriculum e ai due 
curricula della LS in Interpretazione di conferenza se n'è aggiunto un terzo, il 
curriculum integrato Traduzione e Interpretazione, che conferisce competenze 
sia nell'ambito dell'interpretazione sia in ambito traduttivo. 

Piani di studio: 

Laurea specialistica in Interpretazione di conferenza 
1) Curriculum A-B-C 
I anno: Lingua e linguistica Lingua 1; Lingua e linguistica Lingua 2; 

Interpretazione simultanea italiano-Lingua 1 I; Interpretazione simultanea 
Lingua I-italiano I; Interpretazione simultanea Lingua 2-italiano I; Interpre
tazione consecutiva italiano-Lingua 1 I; Interpretazione consecutiva Lingua I
italiano I; Interpretazione consecutiva Lingua 2-italiano I; Teoria e prassi 
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dell'interpretazione; Lessici disciplinari; Esame a scelta dello studente; Esame a 
scelta dello studente; Altre attività. 

II anno: Interpretazione simultanea italiano-Lingua 1 II; Interpretazione 
simultanea Lingua l-italiano II; Interpretazione simultanea Lingua 2-italiano 
II; Interpretazione consecutiva italiano-Lingua 1 II; Interpretazione consecutiva 
Lingua l-italiano II; Interpretazione consecutiva Lingua 2-italiano Il; Lessici 
disciplinari; Esame a scelta dello studente; Esame a scelta dello studente; Altre 
attività; Prova pratica finale; Tesi di laurea. 

2) Curriculum A-C-C-C 
I anno: Lingua e linguistica Lingua 1; Lingua e linguistica Lingua 2; Lingua e 

linguistica Lingua 3; Interpretazione simultanea Lingua l-italiano I; Interpre
tazione simultanea Lingua 2-italiano Il; Interpretazione simultanea Lingua 3-
italiano l; Interpretazione consecutiva Lingua l-italiano l; Interpretazione 
consecutiva Lingua 2-italiano I; Interpretazione consecutiva lingua 3-italiano I; 
Teoria e prassi dell'interpretazione; Lessici disciplinari; Esame a scelta dello 
studente; Esame a scelta dello studente; Altre attività. 

II anno: Interpretazione simultanea Lingua l-italiano II; Interpretazione 
simultanea Lingua 2-italiano II; Interpretazione simultanea Lingua 3-italiano 
II; Interpretazione consecutiva Lingua 1-italiano II; Interpretazione consecutiva 
Lingua 2-italiano II; Interpretazione consecutiva Lingua 3-italiano II; Lessici 
disciplinari; Esame a scelta dello studente; Esame a scelta dello studente; Altre 
attività; Prova pratica finale; Tesi di laurea. 

3) Curriculum integrato Traduzione-Interpretazione 
I anno: Linguistica italiana; Lingua I della Lingua 3; Lingua per la mediazione della 

Lingua 1; Lingua per la mediazione della Lingua 2; Mediazione scritta e orale I 
della Lingua 1; Mediazione scritta e orale I della Lingua 2; Lessici disciplinari; 
Lessici disciplinari; Teoria dell'interpretazione e della traduzione; Altre attività. 

II anno: Mediazione scritta e orale II della Lingua 1; Mediazione scritta o orale II 
della Lingua 2; Traduzione I della Lingua 3; Lessici disciplinari; Lessici 
disciplinari; Scelta Studente; Tesi di laurea. 

Laurea specialistica in Traduzione 
I anno: Lingua e linguistica I della Lingua 1; Lingua e linguistica I della Lingua 2; 

Etnolinguistica; Traduzione Lingua l-italiano l; Traduzione italiano-Lingua 1 I; 
Traduzione Lingua 2-italiano I; Traduzione italiano-Lingua 2 I; Teoria e storia 
della traduzione; Lessico disciplinare; Lessici disciplinare; Elementi di scienza 
per traduttori; Linguistica italiana; Esame a scelta dello studente; Altre attività. 

II anno: Etnolinguistica; Lingue e linguistica II della Lingua 1; Lingua e linguistica 
II della Lingua 2; Traduzione Lingua l-italiano II; Traduzione italiano-Lingua 1 

II; Traduzione Lingua 2-italiano II; Traduzione italiano-Lingua 2 II; Lessico 
disciplinare; Lessico disciplinare; Esame a scelta dello studente; Altre attività; 
Tesi di laurea. 
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3.4.1.3 IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

Nell'A.A. 2008-09 è stata attivato il corso di Laurea Magistrale20 in "Coope
razione interculturale allo sviluppo" che fornisce la preparazione necessaria per 
lavorare come manager dello sviluppo. 

Regolamento: 

l'iscrizione al corso di laurea è subordinata a una verifica, orale e scritta, della 
preparazione personale necessaria per l'ammissione al corso; 
gli insegnamenti sono semestrali e impartiti su base annuale; 
la frequenza ai corsi è obbligatoria; 
per ciascuna attività didattica è previsto un accertamento finale delle 
competenze acquisite al termine del periodo in cui si è svolto il corso; 
nel corso del biennio viene effettuato un tirocinio formativo da svolgersi anche 
in un paese estero; 
per il conseguimento della laurea lo studente deve aver acquisito 120 crediti 
formativi; 
come prova finale lo studente deve presentare e discutere un elaborato scritto 
di carattere sperimentale o compilativo relativo ad attività formative svolte 
durante il biennio. 

Piano di studi: 

I anno: Organizzazioni internazionali; Antropologia sociale; Storia globale; 
Economia per lo sviluppo; Lingua inglese; Lingua 2; Strumenti per la ricerca e 
l'analisi della città e del territorio in Africa. 

II anno: Sociologia per lo sviluppo; Diritti umani comparati; Diritto comparato dei 
paesi emergenti; Esame a scelta dello studente; Esame a scelta dello studente; 
Stage o tirocinio; Prova finale. 

3.4.1.4 IL CORSO DI LINGUA DEI SEGNI 

A differenza di quanto è awenuto in altri Paesi, l'educazione dei sordi in Italia è 
stata a lungo caratterizzata dalla mancanza di operatori quali tutor o interpreti 
in LIS {Lingua dei Segni Italiana) per rendere più efficace l'integrazione scolasti
ca degli studenti sordi, soprattutto nelle università. Sebbene la legge 104/1992 

abbia sancito il diritto dello studente sordo ad essere coadiuvato da un interpre
te nel suo iter formativo dalle scuole materne fino all'università, nei primi anni 
'go nelle università italiane gli studenti sordi erano solo un centinaio, un nume-

20 La Laurea Magistrale è stata definita dall'art.3 del DM 270/2004. Con questo nuovo decreto 
ministeriale è stato in sostanza dato un nome diverso alla laurea specialistica ed è stato 
assegnato un valore diverso, in termini di crediti formativi (ma non di durata del corso, che 
è sempre biennale), al titolo di studio conferito. 
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ro che sarebbe stato sicuramente più consistente se fossero stati disponibili più 
interpreti in Lingua dei Segni. 

Svolgendo indagini approfondite sull'uso della LIS da parte della minoranza 
dei sordi (che è costituita, in Italia, da 70.000 persone) da cui era emersa la 
domanda crescente di interpreti in lingua gestuale altamente qualificati anche in 
altri settori della comunicazione interlinguistica (convegni, trasmissioni 
televisive ecc.), grazie all'iniziativa delle proff.sse Laura Tarabocchia Gran e 
Cynthia Jane Kellett Bidoli e collaboratori, e con il sostegno del Magnifico Rettore 
prof. Giacomo Borruso e del Preside della Scuola prof. John Dodds, nell'AA. 1998-
99 presso la SSLMIT venne attivato il corso curricolare per interpreti di LIS, un 
grande traguardo per la Facoltà, che ha saputo e voluto dedicare alla LIS la stessa 
importanza e ispirare lo stesso interesse che viene rivolto -quasi esclusivamente, 
purtroppo - alle lingue orali. Un primo intervento della SSLMIT (prof.ssa Laura 
Gran) a favore del riconoscimento e dell'utilizzo della LIS anche in ambito 
accademico era in realtà già avvenuto nel1995, quando, assieme all'Istituto di 
Psicologia del CNR (prof.ssa Virginia Volterra), si era fatta promotrice di una 
proposta al MIUR per l'inserimento della LIS tra le discipline universitarie. Con 
DM del23j6j1997 (Gazz. Uff. 27/7 /1997) la LIS venne inclusa nei raggruppamenti 
di glottologia e linguistica e didattica della lingue moderne. 

Per progettare nel miglior modo possibile il corso di LIS presso la SSLMIT, 
oltre a svolgere attività di ricerca scientifica sulla LIS e partecipare a seminari e 
convegni nazionali e internazionali del settore, la prof.ssa Tarabocchia Gran ha 
organizzato, con la collaborazione della prof.ssa Kellett Bidoli e del Comitato 
Lingua dei Segni ENS (Ente Nazionale Sordomuti), due convegni nella sede della 
SSLMIT nel1997: il primo, a livello nazionale, incentrato sulla realtà scolastica e 
universitaria dei non udenti ed il secondo, che ha visto la partecipazione di 
insigni studiosi europei e statunitensi, sulla ricerca e la formazione degli 
interpreti nelle lingue segniche (vedi Appendice D). 

30 



4-
Relazioni internazionali 

Fin dai suoi primi inizi nel1954la Scuola è stata caratterizzata da una forte vo
cazione internazionale dovuta alle materie di studio del suo percorso formativo, 
alla provenienza internazionale dei suoi docenti, che in molti momenti della 
sua storia sono stati per la maggioranza di lingua madre straniera, e alla posizio
ne strategica di Trieste, città che vanta una vocazione storicamente internazio
nale. Di conseguenza numerosi sono sempre stati i rapporti intrattenuti dalla 
Scuola con istituzioni internazionali, prime fra tutte le organizzazioni interna
zionali come l'Unione Europea, che riconoscono in tutti i sensi la figura dell'in
terprete e del traduttore e alle quali la Scuola ha fornito negli anni un gran 
numero degli interpreti e traduttori di lingua italiana. La SSLMIT è inoltre uno 
dei sette membri fondatori della CIUTI, l'associazione fondata nel1961 che riu
nisce le più qualificate scuole per traduttori ed interpreti a livello universitario 
del mondo. L'adesione alla CIUTI e le relazioni intrattenute dalla Scuola con 
molte altre università in Europa e nel mondo hanno comportato scambi di 
docenti e studenti molto prima dell'esistenza dei programmi comunitari di 
mobilità. Oltre a questi scambi a livello scientifico e didattico la Scuola aderisce 
anche ai programmi europei per la mobilità di studenti e docenti (Erasmus, 
Socrates, Tempus), promuove riunioni, incontri, convegni e viaggi di studio 
all'estero. 
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4.1 LACIUTI 

La Conférence Internationale Permanente d'Instituts Universitaires de Traduc
teurs et Interprètes (www.ciuti.org) è un'organizzazione internazionale non 
governativa che si occupa del coordinamento dei parametri di valutazione e 
delle metodologie pedagogiche e di ricerca degli istituti universitari per tradut
tori e interpreti, al fine di adeguare l'insegnamento universitario alle esigenze 
del mondo professionale. La CIUTI ha dunque lo scopo di tutelare la qualità a 
livello mondiale della didattica, della ricerca e della professione nel campo della 
traduzione e dell'interpretazione. 

La concurrence n'existe pas dans la mesure où nous travaillons dans la 
confiance réciproque. Ceux qui ont besoin de l'expérience des autres 
doivent pouvoir en bénéficier. Ceux qui croient avoir de l'avance sur l es 
autres n'ont pas à craindre les succès futurs de ces demiers, succès qui 
constitueront pour eux plutot un stimulant pour faire mieux encore.21 

4.1.1 BREVE STORIA 

Su iniziativa delle Scuole Interpreti delle Università di Ginevra, Heidelberg e 
Parigi (Sorbonne) il13 febbraio 1960 venne convocata a Bale (Svizzera) dal prof. 
Sven Stelling-Michaud, l'allora Amministratore della Scuola di Ginevra, una 
prima riunione dei Direttori degli istituti universitari di traduzione ed inter
pretazione esistenti. L'intento era quello di esaminare in che misura sarebbe 
stato possibile ed utile fondare un'organizzazione internazionale che raggrup
passe questi istituti per mettere a punto regolari scambi di informazioni e 
discutere problemi comuni. I partecipanti furono i Direttori delle Scuole di 
Ginevra, Germersheim-Mainz, Heidelberg, Parigi-Sorbonne, Saarbriicken e 
Trieste, accompagnati da alcuni vicedirettori o consiglieri. Trieste, che era stata 
invitata dal prof. Jean Herbert dell'Università di Ginevra, fu rappresentata in 
quell'occasione dal prof. Pierpaolo Luzzatto Fegiz. 

N el corso di questa prima riunione fu deciso di instaurare una collaborazione 
permanente in diversi settori, che prevedesse in modo particolare lo scambio di 
testi d'esame, l'aumento delle combinazioni di lingue esistenti presso ciascuna 
Scuola, l'organizzazione di seminari da parte degli interpreti di conferenze, l'or
ganizzazione di riunioni annuali e la possibilità di allargare il gruppo ammetten
do altri istituti universitari. Gli scambi di vedute e di intenzioni che ebbero luo
go in uno spirito d'apertura davvero pre-europeo misero in rilievo la necessità di 
diffondere in modo regolare le informazioni sui problemi comuni posti da questo 
nuovo settore dell'insegnamento universitario e di trovare delle soluzioni in uno 
spirito di sincera collaborazione, al di là degli obblighi derivanti dalle leggi in 
vigore nei diversi paesi. 

Un anno più tardi, il4 febbraio 1961, venne convocata ad Heidelberg una 
seconda riunione, alla quale partecipò anche l'Università di Vienna, la quale fu 
ammessa a partecipare a pieno diritto alle sessioni successive. In quell'occasione 

21 Dal rapporto sui primi quindici anni di attività della CIUTI 1960-74 stilato dal Segretario 
Generale F.C. Clavé. 
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fu creata la fondazione permanente dei direttori delle facoltà universitarie in cui 
vengono impartite lezioni di interpretazione e traduzione, che sarebbe in seguito 
divenuta l'attuale CIUTI Le scuole fondatrici furono quindi quelle delle università 
di Ginevra, Heidelberg, Mainz, Parigi, Saarbriicken, Trieste e Vienna. In 
quell'occasione fu decisa la redazione di statuti per fissare per iscritto gli scopi, la 
struttura e le attività della nuova istituzione. Si discusse inoltre di numerose 
questioni, quali il reciproco scambio di informazioni, i rapporti con le altre 
organizzazioni internazionali, che erano nel frattempo cresciute di numero 
guadagnando così nuova forza e vigore, e gli scambi di studenti (in un'epoca in 
cui non esisteva ancora il programma europeo Erasmus). 

N el 19 6 2 a Parigi i progetti di sta tut o dell'istituzione furono prese n t ati e 
discussi punto per punto. La sessione parigina rappresentò un'occasione per i 
Direttori delle sette Scuole di approfondire i loro contatti con i rappresentanti di 
numerose organizzazioni internazionali che erano stati invitati a prendere parte 
ad una discussione dopo la chiusura della riunione ufficiale. 

La quarta sessione ebbe luogo a Trieste il2 febbraio 1963, sotto la presidenza 
del prof. Claudio Calzolari. Vennero discusse numerose questioni didattiche e la 
realizzazione di un programma di pubblicazioni comuni sotto forma di glossari 
multilingue nei settori economico, finanziario, geografico, agricolo e medico. Si 
stabilì inoltre il principio di potersi esprimere anche nelle lingue non ufficiali (le 
tre lingue ufficiali erano l'inglese, il francese e il tedesco). Fu infine a Trieste che 
lo statuto della CIUTI venne approvato all'unanimità. 

L'anno successivo, il29 febbraio 1964, i membri si riunirono a Ginevra. Gli 
statuti adottati nella sessione precedente furono solennemente firmati e venne 
introdotto ufficialmente l'acronimo "CIUTI". In quell'occasione venne inoltre 
scelta la città di Ginevra come sede legale permanente della nuova organizzazione. 

La sesta sessione ebbe luogo a Strasburgo nel1965 e permise di stabilire dei 
legami con il Consiglio d'Europa, mentre l'anno seguente la CIUTI si riunì a 
Germersheim. In quell'occasione vennero ammessi due nuovi membri: l'École de 
Traduction de l'Université de Montréal (Canada) e l'Institute ofLanguages and 
Linguistics della Georgetown University (Washington). 

Nelle riunioni successive furono rafforzati i legami con le organizzazioni in
ternazionali intergovernative e si 
continuò a parlare di questioni 
amministrative e pedagogiche. Ven
nero ammessi all'unanimità altri 
due istituti: l'Hoger Instituut voor 
Vertalers en Tolken (HIVT-RUCA) 
del Centre Universitaire de l'État di 
Antwerpen (Belgio) nel 1967 e 
l'École d'Interprètes Internationaux 
(Eli) del Centre Universitaire de 
l'État di Mons (Belgio) nel1969. 

Il 9 maggio del19 7 o i Direttori 
della CIUTI si ritrovarono nuova
mente a Trieste (vedi foto) per discu
tere della durata degli studi, 
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dell'importanza e delle modalità dei soggiorni all'estero, dei curricula per 
traduttori ed interpreti, degli sbocchi dei diplomati e delle caratteristiche di 
ciascun istituto. 

Nel1971 vennero ammessi altri due nuovi membri: la School of Modern 
Languages dell'Università di Bath (Regno Unito) e la Handelsh0jskolen di 
Copenhagen (Danimarca). 

Le riunioni proseguirono regolarmente ogni anno. In particolare, nel1974, 
parallelamente alla riunione della CIUTI tenutasi a Mons, si riunì per la prima 
volta un gruppo di studenti appartenenti a 6 delle 13 Scuole dell'organizzazione 
per discutere della nascita di una nuova associazione denominata Secrétariat 
International des Étudiants en Traduction et Interprétation (SIETI) . Un loro 
rappresentante venne ricevuto da una delegazione della CIUTI 

Tra una riunione e l'altra, continuarono ad essere frequenti le relazioni tra gli 
istituti aderenti sotto forma di corrispondenza, contatti personali e telefonici, in
contri, riunioni congiunte, lavori di gruppo e qualsiasi altro contatto che fa parte 
del lavoro di routine di una organizzazione. Nel frattempo si erano anche creati 
legami significativi con il Consiglio d'Europa e i servizi linguistici di diverse 
organizzazioni europee quali la CECA, l'EURATOM, l'Alta Corte di Giustizia 
europea e le N azioni Unite, che dettero luogo a colloqui e riunioni dei direttori 
della CIUTI con i dirigenti di questi servizi per discutere problemi linguistici 
soprattutto in relazione alla terminologia e per organizzare tirocini formativi per 
gli studenti. 

Raggiunti i quattordici membri in seguito all'ammissione nel1976 del 
Department ofLanguages della Heriot-Watt University di Edimburgo e di fronte 
alle crescenti domande di ammissione di nuove istituzioni particolarmente nel 
Regno Unito, la CIUTI si vide costretta ad elaborare un programma più dettagliato 
sui requisiti di ammissione di nuovi membri che tenesse conto di diversi criteri 
tra cui la reputazione e i metodi di insegnamento. Le nuove norme erano molto 
rigide e prevedevano controlli, indagini e sopralluoghi severissimi da parte di una 
commissione di esperti nominata ad hoc per effettuare controlli sul 
funzionamento, sull'adeguatezza di strutture e attrezzature tecniche e scienti
fiche, sul personale docente (che doveva essere scientificamente qualificato in 
campo internazionale e nei settori specifici della traduzione e dell'interpre
tazione), sul numero di accesso degli studenti e sui risultati da loro conseguiti. 

La richiesta di ammissione da parte dell'Istituto Maurice Thorez di Mosca, il 
primo contatto internazionale tra la CIUTI ed una facoltà dell'Europa dell'Est, non 
ebbe ad esempio esito positivo, in quanto l'istituto non possedeva tutti i requisiti 
necessari e anche perché lo scenario politico dell'epoca non era favorevole ad 
aperture di questo genere. 

Gli stretti rapporti instaurati con i servizi linguistici delle istituzioni 
dell'Unione Europea, che si trovava in un periodo di piena espansione per l'ade
sione di nuovi stati membri, portarono la CIUTI ad approvare nuovi statuti per 
rinsaldare la sua reputazione internazionale, ufficializzare le relazioni esistenti e 
collaborare più efficacemente per le diverse istanze internazionali che venivano 
a lei indirizzate. 

Altre due riunioni CIUTI che si svolsero a Trieste furono quella del1982, 
presieduta dal prof. Franco Crevatin, in occasione della quale fu stabilito il prin-
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ci pio di poter esprimersi anche in una lingua non ufficiale (le tre lingue ufficiali 
sono inglese, francese e tedesco), e la riunione del1994, quando si decise di far 
diventare la CIUTI un'entità giuridica. La CIUTI, la cui sede era nel frattempo stata 
spostata a Bruxelles, venne quindi riconosciuta come associazione internazionale 
con finalità scientifiche e pedagogiche priva di ogni scopo di lucro. 

Nell'attuale Statuto (art 3) sono previsti i seguenti scopi dell'associazione: 
armonizzare i programmi dei corsi e degli esami in modo da permettere agli 
studenti di frequentare liberamente i diversi istituti che fanno parte dell'asso
ciazione e di sfruttare al massimo le risorse che essi offrono dal punto di vista 
della formazione; 
promuovere e sviluppare gli scambi di studenti e di docenti; 
assicurare la collaborazione tra i propri membri per la messa a punto di nuovi 
metodi di insegnamento ed un'assistenza reciproca nell'elaborazione di 
documenti; 
istituire un'azione congiunta tra i propri membri per ciò che concerne le re
lazioni con le organizzazioni internazionali ed i loro servizi linguistici, le altre 
istituzioni a carattere internazionale che sono interessate alla formazione 
d'interpreti e traduttori e le associazioni degli interpreti di conferenze e dei 
traduttori. 

I requisiti di appartenenza alla CIUTI rendono questa associazione un marchio 
di garanzia: l'insegnamento impartito nei suoi istituti affiliati garantisce infatti 
l'eccellenza del livello accademico ed una formazione professionale conti
nuamente aggiornata e selettiva. 

Una delle ragioni principali che hanno portato ad un rapido ed efficiente fun
zionamento della CIUTI risiede senza dubbio nel fatto che i Direttori non hanno 
mai tenuto segreti gli sviluppi dei loro rispettivi istituti, né hanno mai esitato a 
parlare apertamente dei problemi che li preoccupavano, sia a livello individuale 
che collettivo. Questa totale franchezza, resa possibile dalla stima reciproca dei 
componenti e dalla esclusione prevista per le persone esterne che volessero as
sistere alle riunioni (fatta eccezione per gli esperti invitati a parlare su alcuni 
specifici punti all'ordine del giorno) ha contribuito a creare il clima di fiducia che 
si era fin da subito respirato nei dibattiti, evitando in tal modo qualsiasi sen
timento di concorrenza tra le Scuole aderenti: 

Si parla di rendere compatibili i programmi di istruzione, ma non 
si parla di omogeneizzazione; nessuna istituzione oserebbe imporre 
un sistema alle altre: ognuna rimane padrona in casa sua (Snelling, 
24/0S/1997). 

Grazie all'adesione alla CIUTI, la SSLMIT iniziò a trarre beneficio già negli anni 
'6o dagli scambi di studenti attuati secondo il principio della reciprocità: 
nell'A.A. 1981-82 ben 63 studenti della Scuola poterono recarsi all'estero, ospiti 
presso altre Scuole dell'associazione. Inoltre le reciproche visite di rappresentanza 
del corpo docente crearono la possibilità di un confronto più diretto fra i diversi 
sistemi di insegnamento e organizzazioni didattiche, fornendo così lo stimolo per 
un successivo e maggiore approfondimento delle tematiche comuni. 

Gli scambi CIUTI hanno dunque anticipato i programmi europei Erasmus e 
Socrates, ma mantenendo sempre e comunque un sostanziale vantaggio rispetto 
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a questi ultimi, in quanto solo in ambito CIUTI è possibile ottenere convalide 
degli esami caratterizzanti in traduzione e interpretazione e l'esonero dall'esame 
di ammissione. 

4.2 RAPPORTI CON GLI ORGANISMI COMUNITARI 

Già da molto tempo e con lungimiranza la Scuola ha avviato un proficuo dialogo 
ed una cooperazione culturale con gli organismi comunitari, che di anno in anno 
divengono sempre più vivi ed intensi. Le diverse forme di collaborazione 
prevedono lo scambio di informazioni e la consulenza su problemi scientifici e 
metodologici. Gli organismi dell'Europa comunitaria riconoscono ed identificano 
nella Scuola uno degli istituti italiani che forma attualmente i professionisti di 
più alto livello nel settore dell'interpretazione e della traduzione, grazie anche alla 
presenza agli esami finali di interpretazione di funzionari dello SCIC (Direzione 
Generale Interpretazione della Commissione Europea). 

Per acquisire una conoscenza più approfondita degli specifici orientamenti e 
delle esigenze professionali degli organismi comunitari, nel1980 fu concordato 
un progetto con l'Unione Europea grazie al quale gruppi di docenti e di studenti 
potevano assistere ad anni alterni ad alcune sedute delle sessioni del Parlamento 
Europeo al fine di apprendere il metodo di interpretazione utilizzato negli inter
venti effettuati. Agli studenti di interpretazione veniva inoltre data la possibilità 
di partecipare a tavole rotonde sui problemi di una didattica aggiornata e sulla 
preparazione al mondo del lavoro. 

Di fondamentale importanza per quest'approccio pratico con la realtà lavora
tiva degli organismi internazionali è anche la possibilità offerta agli studenti di 
traduzione e interpretazione di partecipare a viaggi di istruzione finanziati dalla 
stessa Università presso le sedi di istituzioni europee (la Commissione a Bruxelles 
e il Parlamento a Strasburgo e Bruxelles), affinché possano in tal modo conoscere 
il funzionamento degli stessi organi comunitari. 

Prima dell'avvento di Internet, e quindi della disponibilità on line del mate
riale documentale nelle varie lingue dell'Unione Europea, l'UE aveva offerto agli 
studenti della Scuola, la quale ha fornito negli anni un gran numero degli 
interpreti e traduttori di lingua italiana alle istituzioni comunitarie, la possibilità 
di utilizzare i glossari e la ricchissima documentazione depositata presso la sede 
del Parlamento Europeo, tra cui le registrazioni di discorsi tenuti da parlamentari 
in sessione plenaria ed altro materiale di grande utilità didattica che sono andate 
ad arricchire la nastroteca della SSLMIT. Risale inoltre a metà anni 'go l'inizio della 
collaborazione della Scuola con l'Ufficio Terminologico del Parlamento Europeo 
e il Centro Italiano di Documentazione (CID) della Commissione Europea al fine 
di svolgere un'attività coordinata per la redazione di tesi di laurea che avevano 
come oggetto l'allestimento di glossari e raccolte terminografiche, collaborazione 
che è poi evoluta nella banca dati TERMit (www.sslmit.units.it). 

Va anche segnalata la partecipazione ai corsi della Scuola da parte di interpreti 
funzionari dell'UE i quali desiderano perfezionare la loro conoscenza della lingua 
italiana e, d'altra parte, la disponibilità di traduttori e interpreti funzionari UE a 
tenere periodicamente corsi e seminari per gli studenti della SSLMIT aventi per 
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oggetto la loro esperienza professionale, che è di fondamentale importanza per la 
formazione dei nostri laureati. 

Nell'A.A. 1998-99 la Scuola ha inoltre potuto organizzare un corso di perfe
zionamento in interpretazione di conferenza con sloveno, polacco e ceco grazie 
ad un finanziamento stanziato dall'VE. 

Un'ulteriore collaborazione è stata quella avviata nell'ambito del progetto REI 
(Rete di Eccellenza Istituzionale) promosso dalla Direzione Generale della 
Traduzione della Commissione Europea per la condivisione di banche termino
logiche, l'attivazione di un filo diretto con studiosi, esperti e rappresentanti di 
tutte le istanze e infine la realizzazione di progetti e corsi di formazione nel 
settore della terminologia. 

4.3 ALTRE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Le relazioni internazionali della Scuola non si limitano tuttavia all'ambito CIUTI 
e comunitario, ma si estendono anche all'Europa Orientale e al resto del mondo. 
A partire dagli anni '6o numerosi sono stati i contatti e gli accordi con istituti ed 
organizzazioni in Italia e all'estero. Nel1967 ebbe luogo il primo scambio di 
studenti con la Scuola Interpreti di Salford (Regno Unito), mentre il19 gennaio 
1968 docenti dell'Università dell'Oregon tennero presso la Scuola un corso di 
cultura italiana ed uno di lingua e cultura serba e croata. Nel1971 fu stipulato un 
accordo con la Facoltà di Economia e Commercio dell'Ateneo di Fiume (Rijeka), 
che aveva istituito una Scuola per Traduttori e Corrispondenti con durata 
biennale, tramite il quale veniva ammessa l'iscrizione dei suoi diplomati 
direttamente al terzo anno della Scuola di Trieste. Di conseguenza anche a Fiume 
venne istituito un diploma finale in lingua italiana. Tale accordo, che proseguì per 
parecchi anni con risultati positivi, prevedeva inoltre che le lezioni nella Scuola 
di Fiume fossero tenute in parte dai docenti di Trieste. In questo modo si era 
creata l'opportunità di diffondere la lingua e la cultura italiana fuori dai confini e 
di formare a Trieste degli esperti nella traduzione dall'italiano al croato e dal 
croato in italiano. 

Nell'ottobre 1981, grazie alla visita all'Istituto Maurice Thorez dell'Università 
di Mosca (l'attuale Università Linguistica Statale - MGLU) da parte del prof. 
Claudio Calzolari, l'allora Presidente del Comitato Ordinatore, vennero poste le 
basi di un accordo di interscambio culturale che prevedeva scambi di studenti e 
docenti a fini sia didattici che scientifici. 

Qualche anno più tardi, e precisamente nel1989, vennero poste le basi di un 
accordo con l'Istituto di Lingue Moderne dell'Università di Scienze Economiche 
Karl Marx di Budapest. 

Tra gli altri accordi e convenzioni stipulati negli anni con i diversi istituti e 
università straniere occorre ricordare le collaborazioni con: 

la Facoltà di Scienze Sociali dell'Università Corvinus di Budapest; 
l'APCLAI, associazione per la promozione della cultura latinoamericana in Italia; 
l'istituto di Lingue Straniere ISLO di Omsk per l'attività nel campo dell'ap
profondimento e del miglioramento dello studio delle rispettive lingue e 
culture; 
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diverse università americane, tra cui l'UCLA (California), il Dipartimento di 
Linguistica e Relazioni Internazionali della University of N orthern Iowa e, dal 
1998, la Gallaudet University (Washington), ateneo in cui tutti gli insegnamenti 
vengono svolti in ASL (American Sign Language), e la Mason Perkins Deaf 
Foundation, diretta dalla dott.ssa Elena Radutzky; 
alcune università australiane, tra cui l'Università di Adelaide, l'Università di 
Sydney e la School of Languages of the Faculty of Arts dell'Università di 
Melbourne; 
l'Università di Lubiana; 
Ufficio dell'ONU con sede a Vienna (direttore del servizio d'interpretazione: 
dott. Sergio Viaggio), dove sono stati organizzati viaggi-studio di studenti 
d'interpretazione, i quali, per una settimana di seduta plenaria, potevano 
utilizzare le cabine-mute per esercitazioni. 

Molto significative furono inoltre la convenzione stipulata con l'Università di 
Regensburg e finalizzata al rilascio di un doppio titolo di studio italiano-tedesco 
e la convenzione stipulata invece nel1994 con la Camera di Commercio di Parigi 
per il rilascio del "diploma di francese commerciale e giuridico". 

Esiste inoltre tutta una rete di relazioni minori, ma non per questo meno 
importanti, con moltissimi altri paesi che si concretizzano nell'organizzazione di 
seminari, conferenze, convegni e riunioni. Oltre ai seminari e alle conferenze 
internazionali elencati nell'Appendice E, nell'ambito della collaborazione con le 
università australiane hanno tenuto lezioni e seminari presso la nostra facoltà 
studiosi e professionisti eminenti, tra i quali: il prof. Sergio Galessi (SACAE, 
Adelaide), il prof. Adolfo Gentile (Victoria College, Melbourne), la dott.ssa Teresa 
Chesher (NSW Health Department, Sydney), il pro f. Bruno Di Biase (Macarthur 
lnstitute, Sydney). 

In seguito alla dichiarazione di Lisbona, quando la mobilità internazionale e 
l'internazionalizzazione del sistema universitario sono diventate uno strumento 
strategico dello sviluppo sociale, culturale ed economico di un paese, il percorso 
di intemazionalizzazione intrapreso dalla SSLMIT di Trieste, città che gode di una 
particolare posizione strategica e vanta una vocazione storicamente interna
zionale, comprende ora diversi programmi sia nell'ambito dell'Unione Europea 
(Erasmus e Leonardo) sia in contesti europei più allargati ed internazionali 
(Tempus) e collaborazioni con molte università dell'Est Europa e del resto del 
mondo. Tali accordi prevedono programmi di scambio di studenti e docenti ed 
una stretta collaborazione in merito a molti progetti di ricerca a livello nazionale 
ed internazionale. 

Quando nel1986 fu avviato il primo programma Erasmus (PIC), la SSLMIT 
prese parte fin da subito al progetto: soltanto due anni dopo ebbe infatti inizio la 
collaborazione tra la Scuola e le Università di Dublino (Trinity College), Poitiers 
ed Eindhoven, che prevedeva lo scambio di due studenti per ciascuna facoltà. Da 
allora la Scuola ha esteso di anno in anno i suoi rapporti in ambito comunitario 
aderendo anche agli altri programmi dell'UE (Socrates, Leonardo, ecc.) e può ora 
contare su un numero di borse di mobilità decisamente maggiore rispetto alle 
altre Facoltà dell'Ateneo di Trieste (vedi Appendice L). 
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s. 
Contributi di ex-docenti 
della Scuola 

5.1 CONTRIBUTO DELLA PROF.SSA LIDIA MEAK 

Credo che per me, come per molti di noi, l'iscrizione alla Scuola di Lingue 
Moderne sia stata assolutamente casuale. Alla fine del1953 era apparso un arti
colo su «Il Piccolo» di Trieste che annunciava l'apertura dell"'Istituto di Lingue 
Moderne per Traduttori e Interpreti di Conferenza" presso la Facoltà di Econo
mia e Commercio dell'Università di Trieste, il cui Preside era allora il prof. Pier
paolo Luzzatto Fegiz. Malgrado la poca pubblicità data all'iniziativa, molte per
sone, di tutte le età e con buone conoscenze di una o più lingue straniere, si 
presentarono all'esame d'ammissione e si iscrissero in seguito ai corsi desidera
ti. Era una buona occasione per perfezionare le proprie conoscenze linguistiche 
e seguire lezioni impartite da insegnanti di madre lingua straniera. Non dimen
tichiamo che in quegli anni Trieste viveva una situazione politica particolare e 
che presso il Governo Militare Alleato, che dal1946 governava la città, lavora
vano molte persone con ottima padronanza della lingua inglese. Gli insegnanti 
provenivano dall'università, ma anche dai licei, o direttamente dall'estero trami
te borse di studio, associazioni culturali o scambi a livello ministeriale. Profes
sori come Stanislaus Joyce (fratello del famoso scrittore irlandese James Joyce), 
François Schnell dell'Alliance Française, Guido Gioseffi, Marino Szombathely, la 
professoressa Maja Schrenzel, mandata da Vienna e capace come pochi di far 
capire le difficoltà di costruzione della lingua tedesca, e poi, più tardi, i pro
fessori Christian Schmitt, Jacques Foreau, Derrick Plant e Patricia Coales costi-

39 



tuiscono un vero vanto per la Scuola Interpreti e confermano l'alto livello didat
tico e culturale delle lezioni. 

Interpreti professionisti venivano regolarmente per brevi cicli di esercita
zioni specifiche, che erano per noi delle giornate di full-immersion nella pratica 
dell'interpretazione, con esercitazioni anche pubbliche durante vere conferenze 
in Aula Venezian. 

Ricordo con affetto Maria Silvia Kloss, ottima interprete romana, che ci ha 
insegnato con garbo e intelligenza tanti "trucchi" del mestiere. Conservo sem
pre un'infinita ammirazione per Gérard Ilg, che per anni ha tenuto seminari di 
interpretazione presso la Scuola. Bravissimo, rigoroso, esigente ma allo stesso 
tempo pieno di umanità e di sense ofhumour. Lavorava normalmente presso le 
più importanti organizzazioni o banche internazionali, in cabina francese dal
l'inglese. italiano, tedesco, neerlandese, spagnolo. Ma so che conosceva anche il 
russo e qualche altra lingua slava! Devo dire che i suoi insegnamenti hanno for
mato generazioni di interpreti della nostra Scuola. 

Ma colui che è stato il vero ispiratore di questa avventura, intelligentemente 
recepita dal prof. Luzzatto Fegiz, è stato Jean Herbert, il nostro grande e mai di
menticato Maestro. Specialista di filosofia indù e orientale, eccezionale 
interprete delle più importanti conferenze internazionali e di quasi tutti gli 
uomini politici contemporanei. Al momento della costituzione dell'ONU era 
stato incaricato di organizzare e dirigere il primo e il più qualificato corpo inter
preti delle Nazioni Unite. Molto alto, dallo sguardo penetrante, un fisico che 
faceva pensare ad un guerriero tartaro, Jean Herbert sapeva trasmetterei non 
soltanto i segreti tecnici della professione, ma soprattutto l'etica profonda che 
deve stare alla base di ogni atto interpretativo e traduttivo. Le sue erano lezioni 
di vita e non soltanto insegnamenti di simultanea e consecutiva. Chi di noi l'ha 
conosciuto da vicino non può che sentirsene onorato e arricchito. 

Jean Herbert per molti anni è stato anche presidente della commissione per 
gli esami finali e i suoi giudizi erano sempre saggi e obiettivi. Gli esami finali 
concludevano i tre anni di corso di allora e il diploma di Interprete di Conferen
za coronava il loro esito positivo. La commissione formata da docenti della Scuo
la era sempre completata da un presidente esterno, un interprete appunto di 
chiara fama, oppure, più tardi, con la progressiva evoluzione della Comunità 
Europea, da interpreti funzionari della CEE. Questa presenza ha consentito per 
molti anni, ai migliori diplomati, di accedere direttamente al servizio 
interpretazione di Bruxelles o Strasburgo, senza dover sottostare ad un ulteriore 
test. La cabina italiana del Parlamento e della Commissione Europea è stata per 
lungo tempo egregiamente svolta da ex-allievi della Scuola di Trieste. 

Erano comunque anni in cui la professione dell'interprete godeva di apprez
zamento e diffusione. Il lavoro non mancava neanche a livello nazionale e si 
aveva l'occasione di fare molta esperienza nei campi più disparati. 

Visto l'alto livello raggiunto in quegli anni, la Scuola, pur facendo sempre 
parte della Facoltà di Economia e Commercio, ottenne il riconoscimento ufficia
le, diventando nel1962 Scuola a fini speciali di Lingue Moderne per Traduttori e 
Interpreti. Le lezioni erano sempre tenute da professori di lingue, con interven
ti esterni più o meno regolari di interpreti affermati. Fu allora che su richiesta 
del prof. Consoli, docente di francese, il prof. Claudio Calzolari, Preside di Eco-
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nomia, mi convocò per affidarmi un corso regolare di interpretazione. Avevo 
appena concluso un lungo periodo di lavoro fuori Trieste e la prospettiva di met
tere in pratica le varie esperienze acquisite mi interessava molto. Accettai volen
tieri e alle esercitazioni di francese si aggiunsero poco dopo anche quelle di lin
gua spagnola. Infatti il prof. Antonio Rodriguez, che con tanta cultura ed 
eleganza aveva tenuto quel corso fin dall'inizio, si trovava un po' in difficoltà 
davanti al crescente numero degli studenti attratti da quella lingua e desiderosi 
di diventarne interpreti, anche in previsione dell'entrata della Spagna nel
l'Unione Europea. 

La funzione di "esercitatore" era retribuita modestamente, e questo suscitò 
in seguito diverse contestazioni e persino interventi sindacali che portarono 
progressivamente ad una regolamentazione del nostro status, ad un notevole 
aumento dello stipendio ed alla definizione del nostro incarico. Nel frattempo, 
infatti, altre interpreti erano state assunte (Laura Gran, Giuliana Lipizer, 
Giovanna W e ber, Maria Cristina Palazzi) con incarico fisso, che dopo un certo 
numero di anni si trasformava in "incarico stabilizzato". 

Ma le vicissitudini degli insegnanti non erano finite ... Dopo il1978, con la 
trasformazione della Scuola di Lingue Moderne in Facoltà, un nuovo inquadra
mento dei docenti si rendeva necessario. Tutti dovevano sottoporsi al "giudizio 
di idoneità" per vedersi riconfermati i loro ruoli. Per noi interpreti fu un 
momento difficile, dovemmo presentare delle pubblicazioni, affrontare concor
si, fare delle scelte. Il pro f. Calzolari in quella circostanza fece dei passi molto 
utili e ci rimase vicino con fiducia e incoraggiamento. Le commissioni del 
nostro concorso, grazie ad una particolare "leggina", erano integrate da due pro
fessori di università straniere e l'esame si svolgeva in due lingue. L'esito positi
vo di questi concorsi per tutti noi ha permesso di risolvere sia i nostri problemi 
personali sia quelli della Scuola, perché ha costituito un gruppo, uno zoccolo 
duro, di docenti che avevano tutte le carte in regola e che avrebbero potuto in 
seguito creare una classe di docenti perfettamente equiparata a quella delle altre 
università. 

Il passaggio da una struttura amministrativa all'altra non è stato però indo
lore. Non tutti i professori avevano potuto, o voluto, adeguarsi alle nuove regole 
e ci fu una perdita di indubbie capacità didattiche e molti malintesi. Il Comitato 
Ordinatore, costituito da tre professori universitari e presieduto dal prof. 
Calzolari, doveva dirigere la Facoltà in attesa della nomina di un Preside, che 
doveva essere un docente della Scuola e professore ordinario. 

Fu un periodo difficile, di paziente mediazione, conclusosi positivamente 
grazie alla buona volontà e alla comprensione delle due parti. 

Oggi molte cose sono cambiate. I vecchi docenti-interpreti sono andati in 
pensione e tanti giovani ex-allievi hanno vinto concorsi e sono diventati a loro 
volta ricercatori, professori associati e anche professori ordinari. Sono uscite 
centinaia di pubblicazioni di gran valore, frutto di applicazione e di ricerca. Gli 
studenti sono numerosissimi e provengono da ogni regione d'Italia. Vorrei che 
avessero tutti lo stesso entusiasmo che avevamo noi, la stessa curiosità, lo stesso 
interesse, la stessa voglia di imparare, che ancora non mi abbandona e che devo 
alla professione di interprete, dove, come dicevo all'inizio, sono capitata un po' 
per caso! 

5. CONTRIBUTI DI EX-DOCENTI DELLA SCUOLA 41 



5.2 CONTRIBUTO DELLA PROF.SSA MONIQ_UE LEBHAR POLITI 

Quando, nel lontano 1963, entrai a far parte dell'allora Scuola di Lingue Moder
ne per Traduttori e Interpreti di Conferenze come semplice esercitatrice, 
l'Istituto dipendeva dalla Facoltà di Economia e Commercio e aveva per Diretto
re il suo Preside, il professar Calzolari. La sede della Scuola si trovava all'ultimo 
piano dell'edificio centrale dell'Università Nuova, in Piazzale Europa. Nel cor
ridoio sulla destra (quando si sale) della Facoltà di Giurisprudenza, disponeva
mo di un paio di aule per le lezioni; una sala di 5 metri quadrati circa, provvista 
di un grande tavolo centrale, di cassettiere sistemate lungo due pareti e di qual
che attaccapanni, che fungeva da sala docenti. In fondo a destra di questa sala, 
una porta si apriva sull'ufficio minuscolo del Vice Direttore. In fondo a sinistra, 
invece, un'altra porta dava su un ambiente delle stesse misure circa di quelle 
della sala per gli insegnanti: era la Biblioteca-Segreteria. In fondo a questa stan
za stava la segretaria della Scuola, l'indispensabile, insostituibile e omnipresen
te dott.ssa Giulia Cihlar (più tardi Cialdella). Sapeva tutto, gestiva, amministra
va, risolveva tutti i problemi, informava e orientava tutti, studenti e insegnanti, 
con garbo, competenza, intelligenza, autorevolezza e spirito, quello spirito così 
particolare, tipico di una classe triestina di allora, nutrita di cultura mitteleuro
pea, espressione di un 'mélange' culturale ricchissimo. La dott.ssa Cihlar diven
tò ben presto nostra amica oltre che il nostro punto di riferimento e ricordo 
ancora oggi le bellissime e calorosissime serate nella sua casa in cima alla via dei 
Porta, che riunivano regolarmente gran parte del corpo docente (che non era 
molto numeroso a quei tempi). Le ore che passavamo in quella casa ci avvicina
vano gli uni agli altri; erano momenti di distensione, di confronto di idee, espe
rienze e sensibilità diverse, che ci permettevano di conoscerci meglio, ci offriva
no spunti per una migliore e più stretta collaborazione. 

Il Vice Direttore era allora il professar Jacques Foreau, francese. Anch'egli era 
una persona dai numerosi e grandi talenti: dall'apparenza schiva di primo acchi
to, si rivelava ben presto un uomo molto preparato che amava la musica e anche 
la faceva: suonava il flauto e, a volte, partecipava a serate musicali che organizza
vano certe famiglie della borghesia triestina nei loro salotti. A quei tempi si 
usava, in certi ambienti, riunirsi per fare musica. 

Ma Monsieur Foreau era soprattutto un bravissimo docente. Fu il mio primo 
maestro. Con lui, imparai l'arte della pedagogia: essere semplici e chiari nell'e
spressione, colpire la fantasia utilizzando esempi concreti o trucchi... Insomma 
non stare mai 'in cattedra', ma affrontare le difficoltà assieme allo studente per 
vincerle. 

Eravamo un corpo docente di formazioni e origini piuttosto eterogenee: ita
liani e stranieri (gli insegnamenti verso la lingua straniera dovendo obbligato
riamente essere impartiti da docenti di madrelingua, il che era una caratteristi
ca assai inconsueta all'epoca), lettori, insegnanti che provenivano dalla Scuola 
Media Superiore o da canali privati. Per molti di noi le retribuzioni erano mode
stissime, poiché venivano calcolate esclusivamente sulle ore di insegnamento 
effettuate. Ma eravamo tutti animati da grande entusiasmo, da un impegno 
totale: insegnanti e studenti erano motivatissimi e lavoravano fianco a fianco, 
per il raggiungimento del successo finale. Rigore e severità erano accettati per-
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ché fondati sull'equità, il dialogo e la consapevolezza della correttezza dei com
portamenti/giudizi. Il tempo dedicato agli studenti era veramente 'quello 
necessario alla loro preparazione', come recitava lo statuto, quindi elastico. Qp.e
sto tempo, lo si offriva senza contare le ore e i minuti. Ovviamente questo atteg
giamento creava un rapporto speciale studente-insegnante. Lo studente perce
piva che, in un certo senso, l'insegnamento che riceveva non era solo 
nozionistico, ma era anche una trasmissione di valori, un insegnamento di vita. 
E questa è rimasta una caratteristica della nostra istituzione, che ne ha sempre 
fatto (a dire dei nostri studenti- ex e nuovi- e anche dei loro datori di lavoro) 
una 'Scuola' speciale, i cui diplomati si riconoscevano come segnati da un 'mar
chio di fabbrica'. 

Nel1963, non c'erano insegnanti di interpretazione nella Scuola. L'interpre
tazione veniva insegnata dai professori di lingua: Foreau, Bocciai, Helling ... Inol
tre, una o due volte all'anno, da Ginevra, veniva l'interprete prof. Gérard Ilg per 
due giornate di seminario d'interpretazione. Erano giornate memorabili tanto 
era ricco il suo insegnamento, tanta era abbondante ed esauriente la documen
tazione che portava con sé e lasciava poi alla Scuola. Erano giornate piene, dense 
per studenti e insegnanti, elettrizzanti anche per chi come me non insegnava 
ancora l'interpretazione. Tutti seguivano queste lezioni con la massima 
attenzione, il massimo impegno, consapevoli di imparare in quelle poche ore 
tanto quanto avrebbero imparato in 6 mesi di lezioni d'interpretazione regolari. 
Gérard Ilg era stato formato dal grande Jean Herbert, era un interprete d'ecce
zione e un pedagogo altrettanto eccezionale. Quanto a Herbert ... che dire? Era il 
nostro 'mentor', il nostro 'angelo custode'. Ci seguiva da lontano, pronto a inter
venire ogni volta che il suo autorevole aiuto si rendeva necessario. Credeva nella 
Scuola, riconosceva e apprezzava il valore degli studenti che si diplomavano a 
Trieste: d'altronde presiedeva ogni nostra sessione di diploma finale, ed era 
quindi in grado di valutare la loro qualità. Grazie a lui, alla sua fama nelle sedi 
internazionali, e all'eccellenza delle prestazioni dei nostri diplomati, la Scuola 
godeva di un grande prestigio a livello internazionale e divenne ben presto 
membro della CIUTI (Conferenza degli Istituti Universitari per Traduttori e 
Interpreti). In Italia, era l'unica Scuola Interpreti a livello universitario, ma pro
prio in Italia non era ancora riconosciuta: 'nemo profeta .. .'. 

N el19 64, la Scuola, che continuava a crescere di dimensioni e acquisire 
importanza (soprattutto all'estero e nelle sedi della Comunità Europea), lascia 
Piazzale Europa, cambia il Vice Direttore (il pro f. Foreau lascia la Scuola e Trieste 
alla fine dell'AA. 1963-1964, alla vigilia del nostro trasloco) e si sposta in via del
l'Università Vecchia 1, nella sede della Facoltà di Magistero, dove occupa un inte
ro piano. Lo spazio a sua disposizione resta limitato, anche se maggiore del pre
cedente: si entra in un primo ambiente quadrato, una sorta di atrio, abbastanza 
spazioso che fungerà da sala riunioni per i Consigli della Scuola. 

La Biblioteca e la Segreteria sono ancora uno stesso unico ambiente, più o 
meno delle stesse dimensioni di quello di Piazzale Europa, e costituiscono l'uf
ficio della dott.ssa Cihlar Cialdella, alla quale è sempre affidato il compito di con
trollare e registrare il movimento dei libri. L'ufficio della Direzione è invece net
tamente più spazioso, c'è una piccola sala docenti, ci sono 4 aule per le lezioni, 
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mentre per l'interpretazione ci sono 2 aule dotate di 4 cabine; infine, c'è un labo
ratorio linguistico. 

Il nuovo Vice Direttore è il prof. Plant, della sezione di Inglese. Nel1968lo 
sostituirà un triumvirato composto dalla prof.ssa Co ales (così piccola di statura 
ma così grande quanto a talento, e così ricca dal punto di vista etico), dal prof. 
Consoli (al quale dobbiamo la felicissima iniziativa di aver chiamato la prof.ssa 
Meak a insegnare l'interpretazione da noi: ne sia ringraziato a nome della Scuo
la, tutta!) e infine dalla prof.ssa Helling (troppo presto scomparsa). 

Nel1969 prenderà la vice direzione il prof. Ciacchi, uomo colto e modesto, 
'democratico' nel senso più alto della parola. 

Nel1971 sarà il turno del prof. Saraval, uomo colto e di grande signorilità, al 
quale Scuola e docenti devono molto. Fece i primi passi per farci ottenere- a 
noi, gli anziani -la 'stabilizzazione', che ci permetterà, una decina di anni dopo, 
di diventare professori associati. Mi preme sottolineare il grande debito che 
abbiamo nei suoi confronti, che è stato forse troppo presto dimenticato. 

Qpando, nel19 64, giungiamo nella nuova sede in via dell'Università, io sono 
ancora esercitatrice di lingua francese e continuerò ad esserlo fino ali no
vembre 1970, data nella quale, su proposta del nuovo Vice Direttore prof. 
Ciacchi, ottengo il mio primo incarico di HLingua francese complementare". 
Non mi occupo ancora di interpretazione. Non ne so molto; certo, come per tut
ti, quel lavoro mi stupisce e mi affascina- almeno per quello che ho potuto fi
nora capirne - ma di fronte a quell'attività mi sento un po' come il bruco che 
ammira la farfalla! 

E a questo punto mi capita l'avventura più straordinaria della mia vita 
professionale: alla fine dell'A.A. 1970-71, la prof.ssa Monique Mounier Zamponi 
-che collaborava all'insegnamento dell'interpretazione della sezione di francese 
-lascia la Scuola e Trieste. 

Un giorno la dott.ssa Cialdella mi fa chiamare e mi annuncia che gli studen
ti (!) del corso di interpretazione vorrebbero che io sostituisca la prof.ssa 
Zamponi: cose così incredibili erano possibili soltanto a quei tempi!! Ancora og
gi mi rivedo in piedi, incredula, vicino alla scrivania della dott.ssa Cialdella, non 
comprendendo come degli studenti di cui non conoscevo neanche il nome 
potessero aver riposto in me tanta fiducia. Chiedere a me di collaborare all'inse
gnamento dell'interpretazione, io che non avevo mai né studiato né insegnato 
quella disciplina ... Mi cadono le braccia, esito molto ad accettare una tale 
responsabilità. Ma, vista l'insistenza, e anche l'orgoglio (non lo nascondo) di 
esser stata chiamata a un compito che ritenevo così prestigioso, accetto. Faccio 
la conoscenza della prof.ssa Meak che con tanta gentile e totale disponibilità mi 
mette 'le pied à l'étrier'. Sotto la sua ala protettrice mi lancio ... M'informo, stu
dio, 'divoro' tutta la 'letteratura' sulla disciplina che posso procurarmi (è ancora 
molto esigua; siamo ancora all'epoca della seconda generazione di interpreti e, a 
parte la Scuola di Parigi, gli interpreti non si dedicano molto alla ricerca, la snob
bano piuttosto, considerando l'interpretazione un'attività pratica che va stu
diata come il pianoforte, 'en faisant des gammes'!). Seguo tutti i seminari, vado 
ad ascoltare gli interpreti nei congressi, osservo, ascolto, annoto tutto ... E arriva 
il'mio' primo Esame Finale, l'attesa, la tensione estrema degli studenti, chiusi, 
'sequestrati', 'guardati a vista' nella sala docenti dall'insegnante di turno. E io, 
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altrettanto tesa, nella Commissione presieduta dal prof. Herbert. Mi sembra di 
morire tant'è forte la mia emozione, la mia angoscia di sbagliare. Parlo meno 
possibile, lascio che lo facciano gli altri, mi faccio piccola piccola ... Ma tutto som
mato le cose vanno bene: anch'io sono promossa al mio primo esame che sarà 
seguito da tanti altri! 

Gli studenti mi accettano, dei legami a volte duraturi si creano. Camminan
do sempre nell'ombra di coloro che ancora oggi riconosco come i miei maestri: 
Lidia Meak per la sua attenta, competente e affettuosa protezione, Cristina 
Palazzi per il modello di eccellenza che il contatto con lei mi ha sempre offerto 
(il ricordo dei nostri team-teaching in via d'Alviano: vere e proprie lezioni d'in
terpretazione per me!). Poi ci furono anche Giovanna Sommerman Weber, 
Giuliana Lipizer (scomparsa, anche lei, troppo presto!) e altri... Da tutti, proba
bilmente a loro insaputa, ho imparato tantissimo. 

Questa nuova sede ci ospiterà per 10 anni, fino al nostro terzo trasloco in via 
d'Alviano nel1974. 

Via d'Alviano ... La Scuola continua a crescere per dimensioni e importanza. 
Abbiamo bisogno di nuovi spazi e questa sede ce li offre (momentaneamente e 
anche modestamente, perché ben presto ci accorreranno altre sedi di appoggio: 
via dei Giardini e Via Caprin). 

In quell'anno, nel1974, la dott.ssa Cialdella ci lascia, decidendo di mettersi in 
quiescenza. Sarà sostituita dalla dott.ssa Nicoletta Valente e, più tardi, dalla 
dott.ssa Silva Salvi Sacchi. C<?me non ricordare la nostra Silva, la sua intelligen
za, le sue qualità umane e professionali, il tragico destino che l'ha accompagnata 
per tutta la vita ... Da noi tutti fu tanto apprezzata, amata e pianta. 

Via d'Alviano sarà la nostra ultima 'tappa transitoria' prima della tanto so
spirata sistemazione in Via Filzi, nel prestigioso Palazzo Balkan-Hotel Regina. 
Per 10 lunghi anni aspetteremo il trasloco, che viene rimandato d'anno in anno 
perché ci sono mille difficoltà di ogni sorta: lungaggini burocratiche, il protrarsi 
esasperante dei lavori... E c'è chi scherzosamente dice che il trasloco all'Hotel 
Regina è come la barzelletta francese sull'oste che ogni giorno appende alla 
porta del suo locale il cartello: "Domani si mangia gratis"! L'agognato trasferi
mento avverrà finalmente sotto la Presidenza del prof. John Dodds. 

Nel1977 c'è un nuovo Vice Direttore: s'insedia il prof. Ferencich, il quale con
tinuerà il lavoro intrapreso dal prof. Saraval per la nostra 'stabilizzazione', che 
otterremo nel1975, e lavorerà alla ricostruzione della nostra carriera a fini pen
sionistici. 

Nel1978la Scuola diventa SSLMIT: viene costituito un Comitato Ordinatore 
composto da tre membri e presieduto dal Direttore prof. Calzolari. Uno dei 
membri del Comitato è il prof. Crevatin ... Scopriremo ben presto la grande for
tuna che il suo arrivo da noi rappresenta e rappresenterà per la Scuola e il suo 
corpo docente. Fu lui il primo che seppe invogliarci a fare ricerca, con semplicità 
e disponibilità, sapendo comprendere le nostre difficoltà, legate al carattere 
peculiare della nostra Scuola e all'atipicità dei nostri curricula. E senza mai 
ostentare la sua immensa cultura, ci consigliò e aiutò con generosità. E noi, così 
refrattari all'attività di ricerca, timidamente ci lasciamo a poco a poco convin
cere, e iniziamo. Ma al prof. Crevatin siamo debitori di tante altre cose: la sua 
direzione sarà segnata da faticosi ma costanti progressi per il nostro Istituto. 
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Grazie al prof. Crevatin possederemo una delle più ricche biblioteche d'istituto 
universitario, alla sua lungimiranza dovremo l'introduzione di lingue come 
l'arabo e il cinese, e la lista sarebbe ancora lunga ... 

Quanti cambiamenti durante questo decennio! Quanti nuovi docenti e futu
ri docenti ... In Via d'Alviano iniziarono la loro brillante carriera Nadine Celotti, 
Lorenza Rega e Federica Scarpa! Altri vi terminarono la loro, più o meno lunga. 
Così fu per Riccardo Pergolis che preferì lasciare l'Università per occuparsi di 
musica e costruire clavicembali e spinette. Avendo raggiunto l'età pensionabile, 
cessarono di insegnare le proff.sse Vesta Boschian e Luciana Astrologo Da veglia, 
che qui desidero ricordare con affetto ed emozione. La prof.ssa Astrologo 
Daveglia si è spenta nell'aprile delzoog alla veneranda età di quasi 102 anni. Era 
stata chiamata dal prof. Luzzato Fegiz a far parte del nucleo fondatore dell'istitu
zione. Preparò generazioni di studenti, trasmettendo loro la sua vasta cultura e i 
preziosi valori umani su cui aveva imperniato la propria vita. Alcuni ricorderan
no forse quanto si impegnò anche lei con determinazione nelle "battaglie" che 
fecero progredire la Scuola. Lo fece sempre con acutezza di vedute, decisione, 
eleganza di linguaggio e nel rispetto altrui. 

Ci furono anche altre persone non docenti che collaborarono con impegno e 
modestia alla crescita della Scuola e voglio ricordare qui Doriano Grison, Franco 
Milosich, entrambi tecnici dei laboratori, il sig. Giovannini alla copisteria, 
Adelaide, che registrò per anni i nostri esami e riversò chilometri di nastri per il 
laboratorio linguistico e le esercitazioni degli studenti, Rita Gargiulo, tuttora 
impegnata nel laboratorio della Facoltà. 

Col passare degli anni, la Scuola cresce sempre di più. Nuovi docenti prove
nienti da facoltà universitarie di altre città (Torino, Milano,Padova ... ) entrano, 
ma lo spirito della Scuola rimane lo stesso: i 'baroni' non esistono da noi - salvo 
qualche rara eccezione-, c'è solo l'impegno, la dedizione per gli studenti, l'at
taccamento alla qualità del servizio offerto, il rigore, ma anche la buona intesa 
con gli studenti, la gioia provata nel sentirli soddisfatti! Si lavora molto, sì! Chi 
non ricorda i seminari di Gérard Ilg svolti durante giorni festivi in cui si apriva 
la Scuola appositamente per noi? E certi esami finali svolti di sabato e domenica 
perché il commissario esterno non poteva assistere ai nostri esami in altri gior
ni? Si dialoga, si collabora (come non ricordare la strettissima collaborazione 
per il corso di lingua francese con Nadine Celotti? E quella per il corso d'inter
pretazione con Lidia Meak, Cristina Palazzi? Più tardi, Caterina Falbo, Anna 
Giambagli? E anche con docenti di altre sezioni linguistiche: Clyde Snelling, 
Marcello Marinucci?) 

Ci si aiuta anche quando ci sono difficoltà o un dramma va a colpire un col
lega: lo si fa spontaneamente, senza contare. Si lavora tanto, ma si ride anche 
tanto: il buon umore fa parte del quotidiano e le allegre caricature dell'allora stu
dente Diego Marani stanno a testimoniare la gioiosa complicità che permeava 
l'ambiente. 

Questa è, a mio avviso, l'immagine che per decenni abbiamo dato a chi ci 
guardava e ci ascoltava dentro e fuori e che, me lo auguro, resterà una delle par
ticolarità della oramai Facoltà di Lingue Moderne. 
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5.3 "LA FAMIGLIA DEGLI SSLMIT: ALCUNI RICORDI" 
CONTRIBUTO DELLA PROF.SSA RITA D. SNEL TRAMPUS 
(IN COLLABORAZIONE CON HANS GROOT E LAUREATI DELLA SSLMIT) 

I ricordi si lasciano anche in altri e vivono nella loro memoria. Solo quando ne 
abbiamo lasciato in altri possiamo sapere di aver costruito qualcosa, nel bene o 
nel male. Scelgo perciò di raccontare delle mie esperienze nella SSLMIT dando 
voce pure ai ricordi di un caro collega, perché insieme abbiamo dato awio allo 
sviluppo della sezione di neerlandese, e a quelli di alcuni studenti che sono stati 
testimoni dei nostri entusiasmi. 

Nell'ormai lontanissimo anno accademico 1978-79 mi giunse la proposta di 
far parte della famiglia dei docenti della SSLMIT, già di fama internazionale. 
Confesso che proprio per la diffusa stima di cui godeva e ancora gode la famiglia 
della SSLMIT, esitai non poco ad accogliere subito la proposta. Avevo peraltro 
maturato esperienza didattica in un liceo nei Paesi Bassi e svolto alquanta attivi
tà nel campo delle traduzioni, anche come traduttrice giurata, sia nei Paesi Bassi 
sia in Italia; più volte mi era inoltre accaduto di essere chiamata a prestare, 
anche in piena notte, collaborazioni nell'ambito di ciò che oggi si chiama inter
pretazione di trattativa. Altra cosa era però la didattica rispetto al concreto svol
gimento di quelle attività. Incoraggiata tuttavia da più parti e in primo luogo da 
Vesta Boschian, generosa amica sempre prodiga di utili consigli, mi convinsi 
che il provarci anche per un solo anno non sarebbe nuociuto a nessuno tanto 
più che, se non avessi accettato, il corso di lingua olandese rischiava di venir 
chiuso. 

Quel primo anno sono diventati poi ventotto e non ho mai rimpianto la 
decisione presa. All'epoca la famiglia della SSLMIT già rappresentava infatti l'e
sempio di ciò che tutti sognavano per l'Europa: una unità solidale molto più sen
tita di quanto non lo sia nell'Unione europea di oggi. In altre parole, nell'intero 
ambiente si respirava lo spirito della grande dedizione al lavoro - ovviamente le 
eccezioni confermavano la regola - sia dei colleghi sia degli studenti. Era quella 
l'anima della Scuola che nel corso degli anni non si è mai persa e della quale 
sono testimonianza le parole di una delle nostre laureate in neerlandese che 
vive e lavora oggi a Roma: 

Ripenso spesso con grande nostalgia ai miei inizi alla SSLMIT. Ricordo di 
essere arrivata a Trieste per inseguire un sogno, e così altre centinaia di 
ragazze e ragazzi da tutta Italia.( ... ]. Poi la conferma dell'ammissione e 
l'inizio del periodo più bello della mia vita: la SSLMIT non è stata una sem
plice Università, ma è stata per me una scuola di vita. Mi ha insegnato l'in
dipendenza, la tenacia nel perseguire i propri obiettivi, l'amicizia e l'amo
re che superano ogni confine e distanza, la passione per il proprio lavoro; 
ha aperto la mia mente e mi ha fatto conoscere il mondo. Ed è questo 'teso
ro di conoscenze ed esperienze' che ha fatto di me quello che sono oggi, 
interprete e traduttrice e ... mamma di Liam! Si è concretizzato il sogno di 
quella ragazzina, che tanti anni fa la SSLMIT e i suoi maestri di vita hanno 
accolto e aiutato a crescere. Per questo sarò loro sempre grata. 
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Ma per tornare "agli inizi miei" nella SSLMIT: non mancavano di tanto in tanto 
episodi che mi prendevano alla sprovvista, come naturale del resto quando si 
entra in ambienti nuovi; alcuni dei quali a distanza di anni hanno acquistato, 
anche nei miei ricordi, carattere aneddotico. Ne citerò uno solo. 

Un certo giorno del mio primo anno di insegnamento, finite le lezioni e 
aperta la porta dell'aula per uscire, mi trovai di fronte a un gruppetto di studenti 
munito di un registratore di notevoli dimensioni, se paragonate a quelle dei 
registratori del Terzo millennio. Per quanto possa sembrare oggi curioso, quegli 
studenti mi chiedevano di dedicare loro qualche ora extra per aiutarli ad affron
tare l'esame di interpretazione consecutiva, rassicurandomi che non si trattava 
di cosa troppo impegnativa, perché dovevo semplicemente leggere i testi olan
desi per poi 'soltanto ascoltare' per 'controllare' se ciò che loro riportavano corri
spondeva al contenuto del testo originale. Era quella solo una delle frequenti si
tuazioni in cui sarebbe stato impossibile negare la propria disponibilità e che 
facevano spesso provare una soddisfazione veramente grande. In quell'anno 
1978-79 si stava affrontando nella Scuola un periodo non facile. Durante il pre
cedente anno accademico era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 
con il quale la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 
era costituita facoltà per rilasciare come titoli di studio: (a) diploma di tradutto
re ed interprete e corrispondente di lingue estere a conclusione del primo bien
nio e (b) diploma di laurea per interprete o traduttore a conclusione del secondo 
biennio. 

Nel1978-79 la Scuola si trovava perciò in una fase di transizione, dovendo 
far fronte a due situazioni diverse. Gli studenti iscritti prima dell'entrata in 
vigore del D.P.R. avevano diritto di conseguire il diploma di traduttore e inter
prete di conferenze secondo lo statuto di quando la Scuola era funzionante pres
so la Facoltà di Economia e Commercio ed erano ovviamente ansiosi di superare 
al più presto gli esami finali di interpretazione per intraprendere la vita profes
sionale. Gli studenti iscritti nel1978-79 al primo anno dovevano seguire invece 
il corso di laurea stabilito dal menzionato D.P.R. Ma non era quello l'unico fatto
re a rendere difficoltoso il superamento della fase di transizione, perché le di 
poco successive disposizioni sul riordinamento del sistema universitario italia
no non consentivano alla Scuola, come facoltà di nuova istituzione, di dare 
ancora vita agli organi di direzione previsti dalla legge. La Scuola era priva infat
ti di professori ordinari ai quali poter conferire le funzioni di preside e di presi
dente del consiglio di corso di laurea. Venne perciò costituito, come in altre 
facoltà di nuova istituzione, un Comitato Ordinatore, di cui entrarono a far 
parte i proff. Calzolari, Fermeglia e Heilmann. Tra questi ricordo in particolare il 
pro f. Giuseppe Fermeglia come persona sempre ben disposta a dare una mano a 
chi dei docenti avesse necessità di condurre ricerche per pubblicazioni utili non 
soltanto alla didattica della lingua per futuri traduttori, carente ancora dei testi 
fondamentali, ma anche a valere per concorsi a venire. 

I primi due anni, fino a quando non venne chiamato il professore ordinario 
Franco Crevatin- il quale ha condiviso da subito con entusiasmo l'intero spirito 
della SSLMIT -,si respirava perciò un'aria di grande incertezza, il che non fece 
però che aumentare la solidarietà tra i docenti, che si traduceva, tra l'altro, in fre
quenti riunioni, anche spontanee, per cercare di coordinare gli insegnamenti 
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delle varie lingue. Solo nel1986 si poterono istituire gli organi dei due corsi di 
laurea, quando la Scuola potè contare su due ulteriori professori ordinari: 
Mariagrazia Margarito e Giuseppina Cortese. 

Ambedue esortarono in vario modo studenti e docenti ad ampliare i contatti 
con università straniere di analoga vocazione didattica, il che ha procurato in se
guito agli studenti della SSLMIT non pochi vantaggi. Chi scrive, sollecitata ad 
assumere la gestione del primo Programma Internazionale di Cooperazione 
(PIC) della Facoltà (Dublino, Poi tiers, Eindhoven), ebbe occasione di estendere 
gli scambi Erasmus anche con l'Università di Stoccolma non appena la Svezia 
entrò a far parte della Comunità europea. Tra quelle dei tanti studenti che hanno 
potuto usufruire del programma Erasmus posso quindi riferire le parole di una 
laureata che vive ormai da sette anni a Madrid: 

faccio la traduttrice a tempo pieno e sono molto soddisfatta, mi sono in
trodotta molto bene sul mercato grazie soprattutto allo svedese (le sarò 
sempre riconoscente per avermi dato la possibilità di andare in Erasmus a 
Stoccolma!). 

Anche questa seconda ex studentessa appartiene, come la prima, al numero dei 
laureati di un passato relativamente recente che non hanno vissuto quindi i 
primi anni della nuova facoltà. 

Continuo perciò nei ricordi del primo periodo durante il quale la Scuola si 
trovava nel bisogno di più docenti di quanti ne poteva contare quando era anco
ra un corso per interpreti e traduttori di conferenze annesso alla Facoltà di Eco
nomia e Commercio. Nel1978-79 tutti i docenti si sobbarcarono con entusia
smo di un'attività didattica di 'volontariato' che sarebbe durata parecchi anni, 
facendosi carico di supplenze di non pochi insegnamenti anche non ufficiali. 
Una mattina prima delle otto incontrai, ad esempio, in via d'Alviano Monique 
Poli ti correre lungo il corridoio che dava accesso alle aule e, sapendo che a quel
l'ora non erano previste le sue lezioni ufficiali, le chiesi le ragioni di tanta fretta: 
mi rispose che andava a fare lezione di interpretazione ad alcuni studenti non 
vedenti. 

Con il crescere del numero degli insegnamenti molti docenti si trovarono in 
difficoltà nel far fronte alle esigenze degli studenti. Per fortuna le disposizioni 
di allora consentivano l'assunzione di lettori e di professori a contratto, anche se 
purtroppo solamente a tempo determinato. Il corso di neerlandese ebbe così la 
fortuna di contare dal1980 al1985 anche su un giovane ed entusiasta collega, 
Hans Groot, che ormai vive da oltre vent'anni a Jakarta quale funzionario, prima 
del Ministero della Pubblica Istruzione dei Paesi Bassi e poi della Nederlandse 
Taalunie (Dutch Language Union). Sono passati molti anni dal suo trasferimen
to in Indonesia, ma egli conserva ancora tanti ricordi, non solo dei corsi di neer
landese, ma anche degli anni passati in via d'Alviano e in via Caprin, dove dal 
198oj81 si impartivano gli insegnamenti delle lingue II per l'insufficienza di 
aule in via d'Alviano. Ecco solo alcuni dei molti ricordi che mi ha trasmesso, che 
traduco dal neerlandese: 

Completati gli studi all'Università di Amsterdam ho intrapreso il mio 
Gran Tour di quattro mesi visitando alcune università italiane, ma non 
quella di Trieste. [ ... ] Ho incominciato a insegnare all'Università di 
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Amsterdam, ma circa alla fine del1979 mi è giunta una lettera in cui mi 
veniva chiesto se fossi interessato ad un lavoro in Italia, perché all'Uni
versità di Trieste c'era un posto vacante.[ ... ] L'insegnamento nella SSLMIT 
era una vera sfida, nondimeno le lezioni di traduzione - che dovevo pre
parare molto bene per non deludere gli studenti - mi rallegravano moltis
simo come pure quelle di letteratura.[ ... ] 
All'inizio l'edificio di via d'Alviano mi sorprese; era freddo e mi ricordava 
quasi un bagno comunale con i suoi corridoi dalle pareti nude. Misteriose 
erano le aule con le cabine dove gli studenti si esercitavano nell'in
terpretazione simultanea.[ ... ] C'era una sola aula per circa 35-40 docenti. 
Era tuttavia anche il luogo dove poter fare più facile conoscenza con i col
leghi, anche se qualcuno di essi si faceva vedere soltanto una volta al mese 
[ ... ]. 

Nonostante fosse poco accogliente, l'edificio di via d'Alviano ebbe l'onore di 
essere la sede della discussione della prima tesi di laurea di lingua neerlandese, 
sulla traduzione dell'opera HET BITTERE KRUID (L'ERBA AMARA), e di ospitare in 
quell'occasione la celebre autrice Marga Mineo di Amsterdam. 

Ma riprendendo ora i ricordi di Hans Groot: 

La Scuola Interpreti continuava a crescere e stava per scoppiare per il gran 
numero di studenti e docenti. Fu trovato quindi un secondo edificio quasi 
diroccato in via Caprin nel vecchio centro della città. Se il 'bagno comuna
le' era un brutto fabbricato del ventesimo secolo, l'edificio di via Caprin ti 
riportava nel diciannovesimo secolo della vecchia Trieste dell'impero 
austro-ungarico: in una casa dei fantasmi, con stanze buie e finestre alte e 
irraggiungibili che non facevano filtrare la luce e persiane che non si apri
vano.[ ... ] D'inverno, quando le lezioni incominciavano alle 17.00, era già 
calata l'oscurità e terminate le lezioni si doveva percorrere una strada 
male illuminata per prendere l'autobus. Un'esperienza a dir poco sorpren
dente![ ... ] 
Integrarsi è processo che richiede molta pazienza. Ricordo le lunghe pro
cedure per il rinnovo dell'incarico di professore a contratto, la lunga attesa 
della prima rata dello stipendio, la necessità di fare un concorso per un 
posto da non precario, con procedure del tutto sconosciute nei Paesi del 
Nord Europa. [ ... ] 
Talvolta la pazienza veniva messa a dura prova, tuttavia nei ricordi che mi 
riportano al1980-1985 predomina la grande soddisfazione per questa 
esperienza che non avrei mai voluto perdere.[ ... ] 
La più grande soddisfazione per me è stato il successo raggiunto dagli stu
denti, di alcuni dei quali ho un ricordo ancora perfettamente vivo, come 
ad esempio di Caria Cucchiarini, attualmente anche mia collega presso la 
Dutch Language Union. [ ... ] 
Sono nate amicizie sopravvissute al passo audace che ho compiuto nel 
1986 partendo per Jakarta. Sono sempre in contatto con gli amici in Italia 
e posso dire che devo la mia nomina in Indonesia anche alle esperienze 
che ho potuto acquisire a Trieste.[ ... ] La Scuola Interpreti è stata per me la 
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realizzazione di un sogno e ad essa penso con molto piacere grazie ai col
leghi e agli studenti. 

Come si vede, la dependance di via Caprin non era gradita a tutti, anche se per
sonalmente ne conservo un ricordo molto buono perché anche nelle aule di 
quell'edificio sono cresciuti studenti diventati poi, come sognano tutti gli iscrit
ti al primo anno, in grado di lavorare come traduttori efo interpreti professiona
li di livello nazionale o internazionale. 

Molti di quegli studenti ricordano i giorni passati in via Caprin e tra di essi 
proprio Catia Cucchiarini che, funzionario della Dutch Language Union all'Aia, 
è da molti anni anche ricercatrice presso l'Università di Nimega, dove nel1993 
ha conseguito il dottorato di ricerca. Successivamente è stata pure tra i super
visors del dottorato di ricerca di un'altra nostra laureata, che da più anni è pro
ject manager presso la Lionbridge di Amsterdam. 

Gli studenti di via Caprin non si facevano certo scoraggiare dalla poca luce 
nelle aule, né dalla neve o dal ghiaccio di quegli inverni particolarmente rigidi e 
nemmeno dagli scioperi allora molto frequenti. Ti aspettavano nel freddo della 
bora sulla stradina ghiacciata, talvolta davanti alla porta della dependance an
cora chiusa. 

Si impegnavano insomma sempre al massimo e chi sa se proprio quella vec
chia casa dello storico Giuseppe Caprin, ornata di bellissimi affreschi, non fosse 
per tutti fonte d'ispirazione e di incoraggiamento. Ho avuto la ventura di inse
gnare la mia lingua proprio nella biblioteca dello studioso fornita ancora di vec
chie librerie a muro, di cui si ricorda anche Catia. 

Non era però questo l'unico aspetto positivo della frequentazione del palaz
zetto di via Caprin. Inizialmente la signora Nerina, addetta alla portineria, ci fa
ceva trovare il caffè caldo nella pausa di metà mattino e successivamente la col
lega di lingua russa, Lioudmila Tchitchiguina, ed io portavamo il caffè per tutti 
in un grande thermos. 

Per alcuni anni la nostra vita trascorse tra la via Caprine la via d'Alviano, fino 
al giorno che una parte dell'intonaco del soffitto dell'Aula Magna in via d'Alvia
no si staccò, con evidente pericolo di crollo dell'intero edificio. Inevitabile allora 
il sopralluogo dell'ispettorato edilizio, esteso per prudenza al palazzo di via 
Caprin dichiarato poi inagibile. 

L'anno accademico successivo fummo quindi 'promossi': le lezioni del I bi
ennio si trasferirono nella sede di una vecchia scuola elementare di via dei Giar
dini a Servola, edificio del primo novecento. 

Un'altra generazione di studenti ed altri ricordi loro e miei personali. Le aule 
erano piuttosto spaziose e in alcune si potevano trovare ancora vecchie carte 
geografiche. Un'aula dava su un cortile dove ruspavano galletti e galline, che ad 
una certa ora emettevano richiami che divertivano tutti. Divenne però anche 
l'occasione di unire l'utile al dilettevole, inserendo nella lezione l'insegnamento 
di alcune onomatopee olandesi. Una mattina trovai in mezzo alla strada un pic
colo porcospino che rischiava di essere travolto dal traffico; visto che nessuno 
degli abitanti di via dei Giardini ammetteva di esserne proprietario, non mi 
restò che di portarlo in classe spiegando, ovviamente, qual era l'equivalente 
olandese del nome della bestiolina. Ricordo che proprio quel giorno trattai la 
formazione del plurale dei sostantivi in -el, mentre il porcospino (egei) si aggira-
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va tranquillamente lungo le pareti dell'aula. Situazione analoga venne a verifi
carsi un pomeriggio quando entrò nell'aula un pipistrello, che una delle ex stu
dentesse ancora ricorda "voleva anche lui imparare l'olandese". 

L'ambiente di via dei Giardini non dispiaceva perciò del tutto agli studenti; 
l'unico aspetto decisamente negativo era quello del giardinetto antistante: 
pieno di lattine, cartacce e qualcos'altro più brutto e forse pericoloso. Nel1995la 
collega di cinese Magda Abbia ti ed io ci inventammo un progetto ecologico per 
l'anno accedemico successivo: avremmo distribuito guanti e quant'altro occor
resse ai nostri studenti per rendere tutti insieme quel giardinetto piacevole e ac
cogliente. Quel progetto non andò in porto solo perché nel1996 fummo 'pro
mossi' per davvero e tutte le lezioni poterono finalmente svolgersi in via Filzi. 
Del brutto giardinetto ha vivo ricordo anche un ex studente che vive ormai da 
anni nei Paesi Bassi, dove gestisce una propria agenzia di traduzione. Ancora 
più vivi sono i suoi ricordi delle lezioni di neerlandese perché, per il più mode
sto numero di studenti rispetto a quello dei corsi di inglese, francese o tedesco, i 
docenti potevano subito notare ogni assenza. Ciò che accadde una volta anche a 
lui, e la lezione successiva gli venne chiesto il motivo dell'assenza. Lui stesso 
ricorda 

mi inventai una scusa, credo, ma devo riconoscere che, probabilmente 
anche per il contesto ambientale, in quel momento mi sentii proprio tor
nato ai tempi di quando ero un alunno della scuola elementare. E non 
poteva essere diversamente, essendo in via dei Giardini.... 

La distanza tra via d'Alviano e via dei Giardini costituiva talvolta un non piccolo 
inconveniente che si aggiungeva a quello della mancanza di spazi in via d'Alvia
no, dove si svolgevano le lezioni del II biennio. Lo ricorda, anche se ora piuttosto 
divertita, un'altra delle nostre laureate: 

quando dovevi prendere la 29 [ ... ]per perderti nel nulla di Servola, [ ... ], 
quando a lezione della Tram pus eravamo stipati in 14 nell'auletta accanto 
al bagno del piano terra [di via d'Alviano], quando durante gli esami suo
nava la sirena dei pompieri e quando dalle finestre della biblioteca vedevi 
i vigili del fuoco in mutande indossare la divisa in cortile, quando si pote
vano fare i gavettoni dall'alto della tromba delle scale a quelli che 'studia
vano' al piano terra vicino al telefono[ ... ], quando si faceva la festa di Nata
le con le letterine, quando le matricole chiedevano: scusa dov'è 
l'ascensore? Ecco, beh ... allora sì che era davvero la Scuola Interpreti!. 

È curioso che quasi tutti gli 'ex d'Alviani' ricordino anzitutto i pompieri e che le 
lezioni dovevano essere interrotte e perfino gli esami sospesi quando urlavano 
le sirene per qualche emergenza. 

Ma ci sono ricordi della via d'Alviano che non si riferiscono solo alla fre
quenza del corso di neerlandese. Così un'ex studentessa che da più anni sta a 
Bruxelles: "mi ricordo i voti del prof. Dodds; il più basso era OMDB (Over My 
Dead Body). L'ho trovato sempre molto divertente, benché una volta lo abbia 
riportato anch'io". 

Dal1996, l'anno in cui ci siamo trasferiti in via Filzi, ci sono naturalmente 
anche gli 'ex Filziani'; uno di questi mi ha comunicato: 

52 



e 

vivo a Bruxelles come al solito, e da settembre sono funzionario al Parla
mento, come [seguono più nomi] ... questo la dice lunga sulla validità del 
corso di olandese di Trieste! 

in via d'Alviano ho fatto solo le presentazioni dei corsi. Ho due ricordi che 
mi sono rimasti. Il primo è il battibecco molto garbato fra i proff. Snelling 
e Mechel. Il primo diceva che l'interpretazione è una noia mortale, la 
seconda lo negava ... mi sento di poter dire che, stando alla mia esperienza, 
aveva ragione la prof. Mechel. 

Il secondo suo ricordo riguarda la presentazione del corso di olandese fatta da 
chi scrive; pare che io abbia detto, tra l'altro, che "l'olandese è la più grande fra le 
lingue piccole". Aggiunge l'ex studente, oggi funzionario a Bruxelles: 

io non sapevo neanche che si parlasse neerlandese nelle Fiandre, e da al
lora, anche perché pareva utile per lavorare alle istituzioni, capii che mi 
sarei iscritto al corso. 

Purtroppo non ho lo spazio sufficiente per riportare tutti i ricordi miei e dei 
tanti laureati della SSLMIT che continueranno a trasmettere la storia di questa 
facoltà e a divulgarne la fama non soltanto in Europa. 

5.4 CONTRIBUTO DELLA PROF.SSA LAURA TARABOCCHIA GRAN 

Iniziai la mia carriera studentesca presso la Scuola di Lingue dell'A.A. 1956/57. 
Mi iscrissi anche alla Facoltà di Lettere perché in quegli anni era consentita la 
doppia iscrizione. Dopo un certo tempo, tuttavia, attratta dalla novità degli studi 
d'interpretazione, dedicai tutto il mio tempo e le mie energie alla Scuola di Lin
gue. 

Conclusi gli esami di corso e prima dell'esame finale, frequentai la Scuola 
Interpreti di Ginevra, come studente in scambio, ed ebbi la fortuna di lavorare 
come interprete per il GAIT (Generai Agreement on Tariffs and Trade), per 
8 mesi consecutivi. Tale esperienza fu per me molto importante, poiché mi fece 
scoprire il mondo delle organizzazioni internazionali e conoscere "in vivo" la 
professione dell'interprete di conferenze. 

In quel periodo la nostra Scuola muoveva i primi passi, grazie all'iniziativa 
del suo fondatore, prof. Pierpaolo Luzzatto Fegiz, il quale aveva conosciuto il 
mondo dei convegni internazionali e si era avvalso della collaborazione del prof. 
Jean Herbert (capo-inteprete dell'ONU e docente all'Università di Ginevra), per 
avviare lo stesso tipo di corsi presso l'Ateneo di Trieste. I primi, validissimi 
docenti nominati per i diversi corsi di lingua furono i professori Jacques Foreau 
(francese), Derrick Plant (inglese) e Christian Schmidt (tedesco). Essi non erano 
interpreti, non conoscevano la tecnica dell'interpretazione, eppure riuscirono a 
darci una formazione linguistica formidabile che ci permise di affrontare otti
mamente la vita professionale. Insieme a noi essi studiavano i pochi testi esi
stenti all'epoca e fornivano spunti preziosi per la traduzione e l'interpretazione. 
È necessario anche precisare che in quegli anni c'erano pochissimi interpreti 
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professionisti e l'offerta di lavoro era ben superiore alla disponibilità di profes
sionisti. Dunque fummo una generazione fortunata che poté, in gran parte, for
marsi "sul campo". 

Sembra che l'interpretazione nel senso moderno del termine (inizialmente 
la consecutiva) sia stata utilizzata per la prima volta presso la Società delle 
Nazioni, ma l'evento più noto nel corso del quale si fece ricorso per la prima 
volta all'interpretazione simultanea fu il processo di Norimberga. Fu un'occasio
ne tragica, che comportò un grosso carico di responsabilità per gli interpreti. 

A partire dagli anni '40 (con la fondazione dell'ONU), ma soprattutto negli 
anni 'so (creazione delle istituzioni europee) si sviluppò l'interpretazione 
simultanea, oggi molto diffusa. Vengono tuttavia utilizzate anche due altre 
modalità d'interpretazione: la consecutiva e la cosiddetta interpretazione di 
trattativa. 

L'interpretazione simultanea oggi è ben nota, anche perché viene costante
mente utilizzata in campo televisivo. L'interprete ascolta il discorso originale 
mediante auricolari e lo riproduce immediatamente nella lingua d'arrivo. 

L'interpretazione consecutiva presuppone che l'interprete ascolti l'oratore 
per un certo numero di minuti (da 2-3 minuti ad un massimo di 10-15), stenda 
alcuni appunti secondo una tecnica che è stata elaborata con il contributo della 
nostra Scuola, e infine riproduca il testo orale nella lingua d'arrivo. Gli appunti, 
estremamente sintetici, sono un ausilio visivo alla memoria, un metatesto che 
permette di strutturare il discorso dell'interprete. 

L'interpretazione di trattativa è molto utilizzata oggi, oltre che in dialoghi 
politici ad altissimo livello, anche in ambito sociale, aziendale, medico e legale. 
Si differenzia dalla consecutiva solo in quanto, di norma, viene fornita dopo 
poche frasi enunciate dallocutore, e non necessita di appunti scritti. Tale tecnica 
viene richiesta anche come supporto linguistico per gli immigrati, sempre più 
numerosi in Italia. 

Da qualche anno l'interpretazione di trattativa è stata inserita nel curricu
lum studiorum della SSLMIT. Tale iniziativa è stata dettata dalle esigenze di 
mercato e anche in considerazione del valore propedeutico di tale tecnica ai fini 
dell'interpretazione simultanea e consecutiva. 

Tornando alla mia esperienza personale, mi diplomai nel1962, poi lavorai, 
quale interprete e traduttrice, presso l'Istituto DOXA di Milano (la prima azien
da italiana di indagini demoscopiche) per 4 anni. 

Al mio ritorno a Trieste nel1967 mi misi in contatto con la Scuola Interpreti 
e nel1972 ebbi la possib~lità di tenere alcuni corsi d'interpretazione in qualità di 
esercitatrice. In seguito percorsi la carriera universitaria, prima come professo
re associato e poi come professore ordinario d'interpretazione simultanea. 

Dal1973 al1998lavorai come interprete libera professionista presso la Com
missione Europea e il Parlamento Europeo. Questa attività mi consentì di appli
care all'insegnamento un'esperienza professionale preziosa e, inoltre, di mante
nere i contatti tra la nostra Scuola e le Istituzioni europee. Infatti, fin dal1973 vi 
è stata una pressoché costante presenza ai nostri esami finali d'interpretazione 
di funzionari europei, i quali hanno potuto valutare la preparazione dei candi
dati ai fini professionali. Di conseguenza, fino ai nostri giorni i diplomati e lau
reati della SSLMIT hanno costituito la maggioranza degli interpreti di lingua 
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italiana presso le istituzioni europee. Oltre ad assistere agli esami finali- e tal
volta assumere direttamente i candidati migliori- i funzionari europei hanno 
spesso fornito un ausilio didattico mediante esercitazioni pratiche. 

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, a partire dagli anni '8o i docenti della 
SSLMIT hanno prodotto numerosi e significativi lavori scientifici sulla tradu
zione e l'interpretazione, presentati in numerosi convegni e pubblicati in rivi
ste internazionali. Sono nate anche due riviste, la Rivista Internazionale di Tecnica 
della Traduzione- Intemational Joumal ofTranslation (RITI) (traduzione) e la Inter
preters' Newsletter (interpretazione), che hanno esercitato un notevole impatto 
nei rispettivi comparti. Sono stati organizzati prestigio si convegni su temi spe
cifici dell'attività traduttiva. 

Personalmente, ho svolto attività di ricerca principalmente nei seguenti 
campi: interpretazione consecutiva, interpretazione tra lingue vocali e lingue 
dei segni, aspetti neurolinguistici dell'interpretazione e della poliglossia. In col
laborazione con il dott. Franco Fabbro dell'Istituto di Fisiologia della Facoltà di 
Medicina, ho potuto approfondire aspetti dell'organizzazione cerebrale del lin
guaggio, con particolare riferimento alla poliglossia, alla memoria e breve e 
lungo termine e all'interpretazione simultanea. 

I risultati più interessanti sono stati pubblicati nella rivista Brain and Lan-
9ua9e (1990, 1991) e nella monografia Aspetti dell'or9anizzazione cerebrale dellin-
9ua99io: dal monolin9uismo all'interpretazione simultanea (Campanotto Editore, 
1992). 

Nel corso del mio iter accademico (concluso con il pensionamento nel2oo6) 
le mie vicende personali si sono intrecciate strettamente con quelle della 
SSLMIT. Ho avuto così l'opportunità di seguirne da vicino l'evoluzione istitu
zionale (la trasformazione da Scuola di Lingue Moderne afferente alla Facoltà di 
Economia e Commercio ad autonoma Facoltà dell'Ateneo nel1978). Negli anni 
precedenti al conseguimento di tale traguardo, si vide un impegno congiunto di 
molte persone e si instaurò uno spirito di gruppo che, nella mia esperienza, pre
sentava preziosi aspetti di collaborazione, solidarietà ed amicizia, forse incon
sueti in altri ambienti di lavoro. I professori Claudio Calzolari e Franco Crevatin, 
i colleghi Giuliana Lipizer, Lidia Meak, Monique Poli ti, David Snelling, John 
Dodds e la sottoscritta, la validissima segretaria-consulente Silva Salvi, pur in 
una vivace dialettica dovuta spesso ad approcci diversi nei confronti dei nume
rosi problemi da affrontare, dedicarono con generosità tutta la loro energia per 
il conseguimento di un obiettivo comune. Ritengo anche che i Presidi di facoltà 
che si sono susseguiti nel tempo abbiano svolto ruoli diversi, ma tutti determi
nanti per il consolidamento della Scuola in ambito nazionale e internazionale. 
Segnalo, pur senza dimenticare i molti altri meriti di ciascuno, gli aspetti più 
salienti delle loro iniziative: l'opera fondamentale di Claudio Calzolari e Franco 
Crevatin per l'inquadramento dei nostri docenti nel sistema universitario italia
no, il contributo essenziale di John Dodds per il trasferimento della Facoltà in 
una sede prestigiosa, la preziosa attività di David Snellling nel creare e consoli
dare legami di collaborazione con le istituzioni internazionali e le università 
straniere, in particolare nell'Est europeo. 
Oggi i problemi da affrontare sono altri, calati in una situazione di crisi fi
nanziaria e di politiche ministeriali poco lungimiranti. A un periodo caratteriz-
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zato da un ampliamento progressivo dell'attività congressuale, un notevole au
mento del numero delle lingue insegnate, un'intensificarsi dell'attività di ricerca, 
è seguito, a causa delle difficoltà finanziarie e del blocco dei concorsi universitari, 
un'inevitabile contrazione delle iniziative realizzabili negli ambiti menzionati. 

È attivo nella Scuola un gruppo di validissimi docenti che stanno perse
guendo nuovi, forse più ardui obiettivi con la stessa tenacia con la quale la mia 
generazione si è prodigata in passato. Tra queste persone ricordo con particolare 
stima e simpatia la Preside pro f. Lorenza Rega, il Vicario pro f. N a dine Celotti, il 
Direttore di Dipartimento prof. Federica Scarpa, il Vicedirettore prof. 
Alessandra Riccardi e tutti gli altri colleghi che continuano ad adoperarsi per il 
successo della nostra Scuola. Mi sembra che abbiano ereditato lo stesso spirito 
di gruppo e di amichevole collaborazione che rese proficuo e gradevole il lavoro 
della "mia" generazione. 

Purtroppo oggi non si aprono vie d'accesso alla carriera universitaria per i 
giovanissimi, coloro che un giorno dovrebbero assumersi la responsabilità di 
gestire la Facoltà. È doloroso constatare come alcuni giovani colleghi abbiano 
dovuto lasciare la Scuola per la mancanza di prospettive riguardo all'inserimen
to in ruolo o ad avanzamenti di carriera. Spero, come tutti, che la situazione pos
sa essere sanata in un futuro non troppo lontano, altrimenti sarà inevitabile il 
declino dell'università italiana e dei centri di eccellenza come il nostro. È assur
do che in un'epoca in cui i Paesi emergenti compiono ogni sforzo per offrire ai 
loro giovani strutture e metodi didattici d'avanguardia, in Italia non ci sia la 
consapevolezza dell'importanza della formazione nel contesto della mondializ
zazione e di un'evoluzione senza precedenti nella storia dell'umanità. 

A tutti i colleghi auguro di cuore di riuscire nei loro intenti e di avere la for
tuna di consolidare il successo di una Facoltà speciale, che, di generazione in 
generazione, ha visto i docenti agire di concerto per formare nel modo migliore 
tanti giovani aspiranti alla carriera di traduttore ed interprete, e per contribuire, 
mediante serie metodologie di ricerca, ad una approfondita comprensione del-
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6. 
Interviste ai Presidi 
della SSLMIT22 

6.1 INTERVISTA AL PROF. FRANCO CREVATIN 
(PRESIDE DAL 1986 AL 1994) 

L'intervista ha avuto luogo il4 novembre 2008 nell'ufficio del Prof. Crevatin. 

Come e perché è avvenuto il passaggio da Scuola a fini speciali a facoltà? Cosa si è perso e 
cosa si è guadagnato? Quali sono stati i problemi che come Preside ha dovuto affrontare 
subito dopo il passaggio delia Scuola a Facoltà? 
La mia opinione sul passaggio da Scuola a Facoltà è positiva. Infatti, secondo me, 
non si è perso niente ma anzi guadagnato molto. L'unica nota negativa, che è 
stata anche una delle prime questioni che come Preside ho dovuto affrontare, 
riguardava lo status dei professori. La trasformazione della Scuola a Facoltà la 
faceva ricadere nella legislazione universitaria e questo comportava regole di
verse per l'assunzione dei docenti, che fino ad allora erano stati professionisti 
nel campo della traduzione e dell'interpretazione ai quali però mancava l'attività 
scientifica e di ricerca necessarie per accedere ad un concorso idoneativo. Sono 
riuscito durante il mio mandato a far approvare una legge [la n. 478] attraverso 
cui la commissione esaminatrice veniva integrata da due professori che poteva
no essere due professionisti nel campo della traduzione o della interpretazione 
o due professori provenienti da università straniere. 

22 Interviste condotte da Eleonora Lazzarini. 
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L'approvazione di questa legge ebbe sia un vantaggio, quello cioè di richie
dere una riflessione sull'attività dei professori dal punto di vista scientifico e di 
portare ad una comparazione del proprio lavoro con quello di altri colleghi, ma 
altresì uno svantaggio: era infatti impossibile l'automatico trasferimento degli 
insegnanti della Scuola alla Facoltà e quindi iniziammo la nostra attività sotto 
organico a differenza delle altre Facoltà dell'Ateneo; un problema, quello delle 
scoperture, che ci siamo poi trascinati fino ad oggi. 

Nel suo discorso durante I'inau9urazione della nuova sede, ii Ma9nifico Rettore Borruso 
disse: "L'azione del Prof Crevatin è stata determinante per realizzare il consolidamento 
didattico e scientifico della Scuola, in particoiar modo per quel che concerne la connota
zione scientifica". Quali sono le novità che ha deciso di portare per poter dare un'impron
ta scientifica alla Facoltà? 
Provenendo dalla Facoltà di Lettere, ed essendo un illuminato laico che ha vis
suto il '68 e il post '68, ne ho visti i meriti e i demeriti, e mi riconosco alcuni 
meriti: quello, per esempio, di aver dato avvio ai cicli di conferenze e seminari 
che da sempre caratterizzano la formazione culturale data dalla Facoltà e di aver 
avviato la creazione della biblioteca, come pure quello di aver instaurato un 
nuovo rapporto tra il personale della Scuola che non preveda "gerarchie ad 
excludendum". Ho voluto infatti che non ci fosse distanza tra i professori, stu
denti e personale non docente, e questo ha creato un clima molto piacevole che 
non esiste nelle altre Facoltà e che ha creato un gruppo compatto del quale sape
vo di avere l'appoggio. 

Durante il mio mandato, sono riuscito a far approvare una legge attraverso 
cui i laureati presso la Facoltà potessero essere abilitati all'insegnamento e ho 
tentato per ben due volte di far approvare una legge che avrebbe permesso alla 
Facoltà di avere autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. La legge 
venne presentata due volte alla Commissione del Senato ma non venne mai ap
provata perché in tutti e due i casi cadde la legislatura. 

Quale sarà, secondo Lei, il futuro della Scuola? E quale il futuro dei suoi studenti nel 
mondo del lavoro? Che cosa offre ancora 099i la SSLMIT ai suoi studenti? 
Penso che la scuola debba evolvere per rispondere alla sua funzione, ma penso 
anche che sarebbe necessario ripensare al ruolo del traduttore e dell'interprete, 
dove il primo fa un lavoro culturale, mentre l'altro un lavoro di prontezza. La 
preparazione che la Facoltà, ma soprattutto questo sistema universitario della 
laurea triennale e specialistica, dà ai suoi studenti è, secondo me, inadeguata al 
mondo del lavoro. Mi piacerebbe che la preparazione culturale degli studenti 
fosse approfondita tanto quanto quella linguistica, che fosse offerta agli studen
ti anche questa possibilità. La mia idea sarebbe quella di modificare ulterior
mente il piano di studi e di dare agli studenti la possibilità, dopo un anno di 
insegnamenti comune, di scegliere un percorso formativo diverso da quello 
attuale contraddistinto da conferenze, seminari e molte più attività culturali. 
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6.2 INTERVISTA AL PROF. JOHN MARTIN DODDS 
(PRESIDE DAL 1994AL 1999) 

L'intervista si è svolta il21 e il24 novembre 2008 nell'ufficio del prof. Dodds. 

Qual è stata la Sua personale esperienza come Preside negli anni in cui è avvenuto il 
cambio di sede (1997)? 
Il cambio di sede è stato un momento critico per la Scuola. Il trasloco è stato 
drammatico: poco prima dell'inizio delle lezioni l'impianto gas non funzionava 
e non c'era nemmeno l'acqua. Il Magnifico Rettore ed io abbiamo dovuto insi
stere e fare pressioni affinché l'ACEGAS terminasse velocemente i lavori. Spesso 
sono stato costretto ad andare a comprare viti o bulloni perché erano terminati 
e i lavori dovevano andare avanti. È stata sicuramente una situazione difficile 
ma il cambio di sede era assolutamente necessario in quanto la sede precedente 
era molto piccola e non ci consentiva di lavorare bene. La nuova sede in via Filzi 
ci ha invece cambiato la vita e sono cambiati anche i rapporti tra colleghi. Ades
so abbiamo aule adeguate, laboratori e cabine, ogni docente ha un suo ufficio: 
l'esito è stato sicuramente positivo. 

Che cosa contraddistingue la SSLMIT da facoltà con percorsi di studio affini? 
Penso che sia innanzi tutto il fatto di essere un centro di eccellenza sia per quan
to riguarda la didattica, sia per quanto riguarda l'approfondimento scientifico 
sulla traduzione e l'interpretazione. Non a caso la SSLMIT è considerata una 
delle più importanti Facoltà di questo tipo in Europa e nel mondo dopo Ginevra 
e Parigi. Direi anche che la nostra Facoltà possiede in primo luogo una vocazio
ne pratica piuttosto che teorica. Inoltre, si distingue dalle Facoltà di Lettere o 
Lingue per la selezione degli studenti: l'esame di ammissione ci consente infatti 
di ammettere ai corsi solo gli studenti migliori; inoltre, secondo un'indagine 
svolta nelzooo, circa ilg8% dei nostri laureati riesce a trovare lavoro entro 12 

mesi dalla laurea. 

Quale sarà, secondo Lei, il futuro della Scuola? E quale il futuro dei suoi studenti nel 
mondo del lavoro? Che cosa offre ancora oggi la SSLMIT ai suoi studenti? 
Per rispondere a questa domanda, devo pensare a quale sarà il futuro della pro
fessione di interprete o traduttore. Sicuramente la SSLMITavrà un ruolo impor
tante ancora per alcuni decenni; fortunatamente non si è ancora verificato un 
calo della domanda di queste figure professionali. 

Devo però dire che, considerata la crisi finanziaria e soprattutto la mancanza 
di fondi e i costi che comporta l'interpretazione di conferenza, se fossi un uomo 
d'affari cercherei di risparmiare di più possibile eliminando l'interprete 
attraverso l'utilizzo di una lingua franca come l'inglese. Credo però che il futuro 
della Scuola e dei suoi studenti dipenda in gran parte dalla possibilità o volontà 
di adattarsi a nuove forme di interpretazione come, per esempio, l'interpreta
zione al telefono o l'interpretazione interportuale che è molto comune negli 
Stati Uniti o in Australia. 

La SSLMIT offre ai suoi studenti ottime possibilità di lavoro innanzi tutto nel 
campo della traduzione e dell'interpretazione ma anche nel mondo aziendale 
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sia livello nazionale che internazionale. Un campo invece poco sfruttato è quello 
dell'insegnamento. 

Quali sono i rischi dell'Università inaenerale e della SSLMITin particolare leaati ai taali 
e al tumover limitato? 
Il rischio che corre la Facoltà è enorme se non viene riconosciuto come centro di 
eccellenza: gode di grande prestigio all'estero, ma non in Italia. La Scuola ha dei 
costi molto alti e i tagli ci costringeranno probabilmente a chiudere alcuni corsi 
di lingue e mantenerne solo alcuni. Se questo accadesse, non ci sarebbe più con
correnza fra le poche Facoltà come la nostra che esistono in Italia; se non ci sono 
fondi disponibili e sufficienti, è impossibile creare una Facoltà competitiva che, 
a seconda delle esigenze del mercato, apre nuovi corsi di lingue come, per esem
pio, turco, rumeno, bulgaro. 

La SSLMIT è come Lei la vorrebbe! Una facoltà che voalia preparare professionalmente 
traduttori e interpreti che caratteristiche deve avere? La nostra Facoltà le possiede tutte? 
Credo che una Facoltà che mira a formare traduttori ed interpreti professionali 
debba soprattutto, avendo i fondi necessari, essere e poter essere flessibile per 
adattarsi alle esigenze del mercato. 

In realtà, questa è una domanda utopica, perché esiste sempre una rottura 
tra quello che la Scuola dovrebbe essere e quello che in realtà è, in quanto 
dobbiamo sottostare alle esigenze del Governo, del Ministero e dell'Ateneo. 

Personalmente, vorrei avere_più professori a contratto, pagati meglio, non
ché avere a disposizione più fondi per poter comprare nuove attrezzature: 
nuove cabine e nuovi computer. 

6.3 INTERVISTA AL PROF. DAVID CLYDE SNELLING 
(PRESIDE DAL 2000 AL 2006) 

L'intervista ha avuto luogo il6 novembre 2008 nell'ufficio del prof. Snelling. 

I due mandati di Preside del prof. Snelling (2000-2006) sono stati caratterizzati 
da una diminuzione dei fondi disponibili e dal tentativo di mantenere attivi più 
corsi di lingue possibile. La maggior parte dei fondi, infatti, afferma il docente, 
sono stati utilizzati per mantenere tutti gli insegnamenti di lingue già esistenti. 
Non sono stati quindi organizzati convegni di portata internazionale che avreb
bero assorbito una cospicua parte dei fondi disponibili per non sottrarne agli 
insegnamenti di lingue. Il Pro f. Snelling ricorda soprattutto l'incoraggiamento 
ricevuto dal Magnifico Rettore Domenico Romeo per l'idea di offrire degli spazi 
all'interno della Scuola alla collettività slovena e ricorda con una certa emozione 
il momento più felice del suo mandato: il 30 aprile 2004, quando presso la 
SSLMIT è stato ospite l'allora Presidente della Commissione Europea Romano 
Prodi, a cui il prof. Ivan Vere si è rivolto in lingua slovena. 

Il giudizio del prof. Snelling sulla riforma del '99 è positivo, in quanto non 
ha portato grandi sconvolgimenti nella didattica ma anzi ha introdotto due fat
tori positivi: la divisione dei corsi di specializzazione per interpreti e traduttori 
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e l'introduzione degli esami di idoneità per le due lauree specialistiche. La divi
sione in triennio e biennio di specializzazione, secondo il prof. Snelling, 
permetterà infatti alla Facoltà di svolgere il suo ruolo primario, cioè di funziona
re come Facoltà di massa al triennio e come Facoltà d'élite nel biennio di specia
lizzazione, andando a formare laureati altamente specializzati che vengono pre
parati fin da subito all'applicazione delle loro conoscenze per il mondo del 
lavoro. 

Che cosa contraddistin9ue Ia SSLMIT da facoltà con percorsi di studio affini? 
Il carattere internazionale della SSLMIT, la presenza di un alto numero di 
docenti di madrelingua straniera, la professionalità dei docenti che sono per la 
maggior parte dei traduttori e degli interpreti di professione ed infine la capaci
tà, nella decisioni importanti, di arrivare al nocciolo della questione senza per
dersi in disquisizioni teoriche. 

Quale sarà, secondo Lei, il futuro della Scuola? E quale il futuro dei suoi studenti nei 
mondo del lavoro? Che cosa offre ancora 099i Ia SSLMIT ai suoi studenti? 
Il futuro della Scuola e quello dei suoi studenti sarà quello di rimanere in una 
Facoltà dove il livello di specializzazione sarà sempre alto. Per quanto riguarda 
l'interpretazione, questa diventerà via via più specializzata e verrà richiesta solo 
dalle grandi organizzazione internazionali quali l'UE o l'ONU. Vista la costante 
mancanza di fondi, è possibile che tra qualche anno i corsi di interpretazione 
vengano impostati per le sole lingue inglese, francese e tedesco: saranno poi le 
stesse organizzazioni internazionali a preoccuparsi di formare gli interpreti 
all'interpretazione attiva o passiva per le altre lingue. 

Per quanto riguarda invece la traduzione, questa si trasformerà e diverrà 
sempre più automatizzata: traduzione assistita o automatica e compilazione di 
glossari e banche dati terminografiche attraverso l'utilizzo di software. Lo ste
reotipo del traduttore seduto alla sua scrivania che consulta glossari, enciclo
pedie e dizionari è in pratica destinato a scomparire. 

Quali sono i rischi dell'Università in9eneraie e della SSLMITin particolare le9ati ai ta9Ii 
e ai turnover limitato? 
La paura che nutro nei confronti del futuro della Scuola riguarda la sempre più 
incisiva mancanza di fondi e soprattutto la scomparsa dell'università come ser
vizio pubblico. 

La SSLMIT è come Lei la vorrebbe? Una facoltà che vo9Iia preparare professionalmente 
traduttori e interpreti che caratteristiche deve avere? La nostra Facoltà le possiede tutte? 
Vorrei una Scuola che fosse un centro autonomo per la formazione di traduttori 
ed interpreti in grado di lavorare anche con l'Est europeo, attivando corsi di po
lacco, ceco, ungherese, ma forse questi sono sogni troppo ambiziosi, vista la 
mancanza di fondi. Il mio rammarico più grande è quello di aver dovuto gestire 
gli anni delle "vacche magre" e penso che l'attuale Preside, che deve gestire gli 
anni delle "vacche scheletriche", abbia un compito ancora meno invidiabile. 
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6.4 INTERVISTA ALLA PROF .SSA LORENZA REGA 
(PRESIDE DAL 2006 AL 2009) 

L'intervista si è svolta via mail il31 ottobre 2008. 

Che cosa contraddistingue la SSLMIT da facoltà con percorsi di studio affini? 
La SSLMIT è una facoltà che nasce negli anni Cinquanta come corso con fini 
eminentemente pratici, ma che nel corso del tempo ha saputo imboccare e per
correre con decisione anche la strada della ricerca nell'ambito delle scienze della 
traduzione e dell'interpretazione. Oggi essa dimostra di avere un assai buon 
equilibrio tra momento teorico e pratico nel settore della traduzione e dell'in
terpretazione, che vengono insegnate partendo da una base teorica- indispen
sabile per sistematizzare qualsiasi tipo di insegnamento- ma senza mai pre
scindere dall'attività pratica, che è una componente essenziale per rispondere 
alle esigenze del mercato del lavoro. 

In questi due anni sono stati approvati due nuovi piani di studio in risposta a precise 
direttive del Ministero. Secondo Lei, questi cambiamenti sono adeguati a rispondere alla 
necessità di formare gli studenti della Scuola alle nuove tendenze del mercato? 
Pur non essendo una fautrice del cosiddetto 3+2, devo riconoscere che i nostri 
studenti trovano lavoro anche con la sola laurea triennale nell'ambito della co
municazione interlinguistica. Ritengo comunque indispensabili i due anni 
della specializzazione per formare traduttori e interpreti ad alto livello. Un ele
mento che la SSLMIT non deve permettersi di perdere è il mantenimento di un 
buon livello qualitativo testato già all'inizio mediante gli esami di ammissione. 

Quale sarà, secondo Lei, il futuro della Scuola? E quale il futuro dei suoi studenti nel 
mondo del lavoro? Che cosa offre ancora oggi la SSLMIT ai suoi studenti? 
La SSLMIT continuerà a formare traduttori specializzati e interpreti di confe
renza anche negli anni a venire, perché il mercato ancora li richiede. Contempo
raneamente sarà però anche necessario puntare su una formazione che prepari 
lo studente ad essere sia traduttore sia interprete di trattativa, come richiede il 
mercato. Noi abbiamo per l'appunto cercato di rispondere a questa esigenza 
attivando un curriculum integrato di traduzione e interpretazione nella Laurea 
specialistica. Ritengo inoltre che anche la scelta delle lingue sia un fattore molto 
importante per trovare rapidamente un lavoro. Avere oggi una lingua slava può 
costituire un atout non indifferente per trovare lavoro rapidamente a livello sia 
locale sia europeo. È anche questo uno dei motivi per cui il nostro piano di studi 
prevede adesso tre lingue curricolari. Si tratta di uno sforzo non indifferente, 
ma che alla lunga può dare molti vantaggi. Vorrei ancora ricordare la Laurea 
Magistrale in Cooperazione interculturale allo sviluppo, attivata dal2oo8-09, 
che potrà costituire una ulteriore chance per i nostri laureati della laurea trien
nale in Comunicazione interlinguistica applicata interessati a lavorare come 
manager dello sviluppo in paesi in via di sviluppo ed emergenti. 
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Quali sono i rischi dell'Università in generale e della SSLMIT in particolare legati ai tagli 
e al tumover limitato? 
La SSLMIT è la facoltà che ha perso più docenti negli ultimi anni. È dunque scon
tato dire che con il blocco parziale del ricambio e con i tagli previsti dal Ministe
ro ci troveremo in una situazione ancora più difficile. Penso però che, se il perio
do buio non sarà troppo lungo, ce la faremo grazie al lavoro dei docenti 
strutturati, dei CEL e anche di molti colleghi contrattisti che veramente ci stan
no aiutando in questa difficile situazione senza avere vantaggi di ordine econo
mico, ma soltanto perché credono nella SSLMIT presso la quale in molti casi si 
sono laureati. Un elemento importante è che anche gli studenti siano consape
voli di tale situazione e che si rimbocchino ancora di più le maniche per lavorare 
assieme ai docenti in modo sempre più efficiente. 

La SSLMIT è come Lei la vorrebbe? Una facoltà che voglia preparare professionalmente 
traduttori e interpreti che caratteristiche deve avere? La nostra Facoltà le possiede tutte? 
La prima domanda mi sembra più generale e quindi mi permetto di dire che, a 
livello ideale, mi piacerebbe che la SSLMIT potesse essere ancora più aperta al 
mondo, nel senso di formare interpreti e traduttori con maggiori conoscenze 
linguistiche e culturali di realtà extraeuropee. 

La seconda e la terza domanda sono invece più precise e risponderò dunque 
in modo tecnico. Per preparare i propri studenti alla professione futura la 
SSLMIT deve innanzi tutto monitorare le richieste del mercato e saperle anche 
interpretare per il futuro non soltanto immediato: si tratta di un compito non 
facile perché coinvolge capacità di interpretazione degli scenari futuri a livello 
globale al fine di capire quali sono i punti di forza su cui puntare. In secondo 
luogo la SSLMIT non deve derogare a quel momento didattico pratico che è stato 
alla base del nostro successo. In questo momento caratterizzato da difficoltà 
finanziarie è necessario sistematizzare nel modo migliore la didattica offrendo 
delle linee guide agli studenti che devono essere messi in grado di lavorare an
che in modo autonomo a livello pratico. Da questo punto di vista è particolar
mente importante il lavoro dei colleghi con lingue materne diverse dall'italiano 
e dei colleghi con specializzazione nei settori della pratica quotidiana dell'inter
pretazione e della traduzione. Per il momento continuiamo ad avere queste ca
ratteristiche, anche se con una certa fatica, ma bisogna vigilare in modo assai 
attento e lungimirante affinché non vadano perdute. 
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Appendice A 
Elenco dei docenti, A.A. 2008-09 

DOCENTI E RICERCATORI STRUTTURATI 2008-09 

Ljiljana Avirovié 
Graziano Benelli 
Silvia Campanini 
N a dine Celotti 
Franco Crevatin 
Patrizia Deotto 
Gabriella Di Mauro 
J ohn Martin Dodds 
Caterina Falbo 
Anna Giambagli 
Elie Kallas 
Cynthia Jane Kellett Bidoli 
Reimar Klein 
Marcello Lamberti 
Helena Lozano Miralles 
Marella Magris 
Marcello Marinucci 
Carlo Marzocchi 
Monika Maria Mechel 
José Francisco Medina Montero 
Stefano Ondelli 
Andrea Ottogalli 
Maria Cristina Palazzi 

SEZIONE 

Serbo e Croato 
Francese 
Inglese 
Francese 
Linguistica 
Russo 
Linguistica 
Inglese 
Francese 
Francese 
Arabo 
Inglese 
Tedesco 
Linguistica 
Spagnolo 
Tedesco 
Italiano 
N eerlandese 
Tedesco 
Spagnolo 
Italiano 
Russo 
Francese 
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Salvador Pippa 
Marija Pirjevec 
Manuela Raccanello 
Lorenza Rega 
Giuseppina Restivo 
Alessandra Riccardi 
Luciano Rocchi 
Dolores Ross 
MarcoRucci 
Fabio Russo 
Federica Scarpa 
David Clyde Snelling 
Francesco Straniero Sergio 
Giampaolo Tonini 
Ivan Vere 
Maurizio Viezzi 

DOCENTI A CONTRATTO 2008-2009 

Marina Barbié 
Daria Betocchi 
U1rike Julika Betz 
Erica Bonelli 
Elisa Buelli 
Larissa Chakhtova 
Carla Valeria De Souza Faria 
Gabriella Del Rosso 
Sonia Della Libera 
Claudio Ferrara 
Maria Giacometti 
Angela Gringiani 
Costanza Gru ber 
Fernanda Hrelia 
Magda J evnikar 
Ravel Kodric 
Rada Lecic 
Mihaela Matesié 
Isabella Oss Pinter 
Sonia Pio 
Stefania Pizzamiglio 
Barbara Planchot 
Peter Johannes Quite 
Rita Sala 
Stefano Salmasi 
Astrid Schwedler 
Luca Stimoli 
Lucia Tomada Magris 
Sarah Tripepi Winteringham 
Maja Vranjes 

Portoghese 
Sloveno 
Francese 
Tedesco 
Inglese 
Tedesco 
Linguistica 
N eerlandese 
Spagnolo 
Italiano 
Inglese 
Inglese 
Russo 
Portoghese 
Russo 
Inglese 

SEZIONE 

Serbo e Croato 
Sloveno 
Tedesco 
Tedesco 
Inglese 
Russo 
Portoghese 
Tedesco 
Inglese 
LIS 
Spagnolo 
N eerlandese 
Spagnolo 
Spagnolo 
Sloveno 
Sloveno 
Sloveno 
Serbo e Croato 
Spagnolo 
Tedesco 
Portoghese 
Francese 
N eerlandese 
LIS 
Neerlandese 
Tedesco 
Spagnolo 
N eerlandese 
Inglese 
Serbo e Croato 
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Appendice B 
Elenco dei docenti, A.A. 1963-2008 

LINGUA I 

LINGUA INGLESE 

Elena Argento n 
Luciana Astrologo Da veglia 
Robert Baker 
Albino Bocciai 
Vesta Boschian 
MarkBrady 
Dario Calimani 
Silvia Campanini 
Suzanne J an e C an n 
Francesco Casotti 
Massimo Mangilli Climpson 
Patricia Coales 
Alexander Cormack 
Giuseppina Cortese 
Sonia Della Libera 
Annabella Di vissi 
J ohn Martin Dodds 
Mario Ferencich 

Monica Gennari 
Rita Savani Giadrossi 
Laura Tarabocchia Gran 
Livio Horrakh 
David Laurence H un t 
Freddie Hurdis-Jones 
Ro bert J ewett 
DavidKatan 
J an e Kellett 
Chiara Maucci 
Raffaela Merlini 
Gerald Moore 
Judy Moss 
Maria Teresa Musacchio 
Marilena Diana N ales so 
Stefano Ondelli 
Stelia Opara 
Gerald Parks 
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Riccardo Pergolis 
Derrick Plant 
Monica Randaccio 
Giuseppina Restivo 
Robert Rithner 
Rosanna Masiola Rosini 
Stefano Salmasi 
Annalisa Sandrelli 
Federica Scarpa 
David Clyde Snelling 
Francesca Tamaro 

LINGUA FRANCESE 

Andrée Alanche 
Luciana Alocco 
Sandra Antonaci 
Graziano Benelli 
Michèle Berni-Canani 
Olivier Bivort 
N adja Blondet 
Pérette-Cécile Buffaria 
Jacques Caramella 
N a dine Celotti 
Attilio Consoli 
Elsa Da Soller 
Clara De Pace 
Maria Teresa Falaschi 
Caterina Falbo 
N athalie Ferretto 
Irma Carzacchi Fonda 
J acques Foreau 
Lucienne Furois 
Sonia Gerolimich 
Anna Giam bagli 
Gigliola Giannini 
Robert Giannoni 
Guido Gioseffi 
Pascale J ano t 
Danio Maldussi 
Maria Grazia Margarito 
Elena Martini 

Christopher Taylor 
Caro l Taylor Torsello 
Aaron M. Trepper 
Sarah Tripepi Winteringham 
Margherita Ulrych 
Maurizio Viezzi 
Clara Villoresi 
Jennifer Walter 
Giovanna Sommerman W e ber 
David Zamchick 

Lidia Meak 
Marina Montini 
Nora Morpurgo 
Françoise Mouillet Zanetti 
Monique Mounier Zamponi 
Katia N annoni 
Maria Cristina Palazzi 
Adriana Sauli 
Xavier Pasticier 
Barbara Planchot 
Bruno Pitacco 
Monique Lebhar Poli ti 
Maria Pia Querci 
Manuela Raccanello 
N ataa Raschi 
Elisa Ravazzolo 
Laurence Riché 
J e an-Francois Rochart 
Alina Rossi 
Leandro Schena 
l sa belle Stabarin 
Orietta Stenta 
Monique Tollet 
Gisèle Vanhese 
Claudio Vinti 
Alain Volclair 
Anna Zecchini 
Ernesto Zenari 
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LINGUA TEDESCA 

Roswitha SchulzAbbiati 
Roberto Bertozzi 
Ulrike Julica Betz 
Erica Bonelli 
Emilio Bonfatti 
Silvia Bortoli 
Edith Spiller Bosa tra 
Petra Brauns 
Silvia Bundies 
Claudia Cappelletti 
Augusto Carli 
Laura Carlet 
Sonja Cebulec 
Aurelio Ciacchi 
Barbara Cosolo 
Valeria Darò 
Liliana Servadei Davanzo 
Gabriella Del Rosso 
Yvonne Dilk 
Barbara Doll 
HansDrumbl 
Renato Fuchs 
Christa Helling 
Friedrich Holler 
LiviaHurch 
Demeter Michael Ikonomu 
Barbara Ivancié 
Wolfgang Kaempfer 
Reimar Klein 

LINGUA ITALIANA 

Giuseppe Bassa 
Bruno Bidussi 
Gabriella Cartago 
Aurelio Ciacchi 
Lucia Colombi 
Michele Cortelazzo 
Franco Crevatin 
Adriana Da Rin 
Gabriella Di Mauro 
Federico Fazio 
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J ohannes Koch 
Giuliana Brozich Lipizer 
Silvana de Lugnani 
Marella Magris 
Eugenia Manlig 
Monika Maria Mechel 
Roberto Menin 
Gernot Mittereger 
Giovanni N adi ani 
J ohannes N ourney 
Soni a Pio 
Paolo Pollanzi 
Lorenza Rega 
An ton Reininger 
H ilde Musca Resen 
Alessandra Riccardi 
Angelika Rippel 
HelgaRiva 
Reichel Rogina 
Luciano Rota 
Inga Schalaudek 
Eva Ueckerman Sciarrillo 
Astrid Schwedler 
Claudia Sonino 
Lisbeth Stieger 
Piergiulio Taino 
Livia Tonelli 
Birgit Wachter 
Inga Katharina Wagner 

Maria Grazia Lo Duca 
Marcello Marinucci 
Stefano Ondelli 
Raoul Pacco 
Marino Predonzani 
Luciano Rocchi 
Fabio Russo 
Dino Saraval 
Edda Serra 
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LINGUA II 

LINGUA ARABA 

Elie Kallas 

LINGUA CINESE 

Magda Abbia ti 
Barbara Bisetto 
Adriano Boaretto 
Isabella Falaschi 
Wang Fusheng 

LINGUA NEERLANDESE 

Giuliana Vita Ardito 
Sabina Cardinale 
Tom De Keyzer 
Mario Della Croce 
AnnieDemol 
Giorgio Faggin 
Paola Gringiani 
HansGroot 
Elisabeth Koenraads 
Reina Kok-Brons 
Jan Louter 
Carla Martina 
Carlo Marzocchi 
Donata Mori 
Anneke Musacchio 
Marianne Muntedam 
Elisabeth Joséphine Jeanne Kits 

N ieuwenkamp 

LINGUA PORTOGHESE 

Massimo Caregnato 
Vanessa Castagna 
Josè Manuel De Castro Alvez 
Diana Da Cunha Duran Ferreira 
Amanda Alessandra De Felice 
Carla Valeria De Souza Faria 

Franco Gatti 
Fiorenzo La Firenza 
Tizi an a Li ppiello 
LiXuemei 

Ambra Neri 
Gabriella Nocentini 
Frans Pijnenburg 
Peter Johannes Qui te 
Dolores Ross 
Els beth Ruegg 
Stefano Salmasi 
Rita Snel Tram pus 
Lucia Tomada Magris 
Flavia van der Ham 
Paul van der Heuvel 
Bart van der Veer 
J oost van der Vleuten 
Carla van Dieren 
Ad van Ingen 
Evert van Kuyck 

Regina Maria Ferreira Marques 
Irene Loureiro 
Palhais Rosa Marchesoni 
Rosana Mendez Da Costa 
Claudia Maria Nogueira Di Campos 
Daniela Pellegrini 
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Maria Filomena Pereira Goncalves 
Paula Cristina Pereira Jacinto 
Salvador Pippa 
Stefania Pizzamiglio 

LINGUA RUSSA 

Renata Baffi 
Larissa Chakhtova 
Romeo Colognati 
Margherita De Mi chi el 
Patrizia Deotto 
N evi a Di Lenardo 
Judit Julia Dobrovolskaja 
Marta Furlan 
H elena Kandybina 
Elena Kos~ukovic 
Ivan Melkumj an 

LINGUA SERBA E CROATA 

Ljiliana Avirovié 
N atka Badurina 
Lada Badurina 
Marina Barbié 
Eros Bibié 
Zlata Bogdan 
Marija Brala 
Miroslav Cabrajec 
Draga Delié Suban 
Ivo Ilié 
Marina Kovacevié 
Tonko Maroevié 

LINGUA SLOVENA 

Janja Auersperg 
Giuseppe Bassa 
Daria Betocchi 
Sonia Cebulec 
Rada Cossutta 
Roberto Dapit 
Diomira Fabjani 
Fedora Ferluga Petronio 
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Maria Girsch Nortman 
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Ada Scrignari Prelazzi 
Igor Shankovsky 
Francesco Straniero Sergio 
Valentina Svjatokum 
Ivan Vere 
Antonina Voronova 
Sergey Zagniboroda 
Lioudmila Tchitchiguina Zecchini 

Mihaela Matesié 
Marija Mitrovié 
Pietro Nutrizio 
Ines Olivari 
Radivoje Pesié 
Vesna Piasevoli 
T amara Pirj ave c Marceta 
Aljosa Puzar 
Dario Rustia-Traine 
N a tale V adori 
N evenka Vidovié 
Maja Vranjes 

Alessandra Foraus 
Magda Jevnikar 
Mihaela Kavcic 
Ravel Kodric 
Elena Kosuta 
Devana Lakovic 
RadaLecic 
Mirjam Levstik 
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Marija Mitrovié 
Martina Oz bot 
Fedra Paclich 
Maja Kokorovec Pertot 
Ro bert Petaros 

LINGUA SPAGNOLA 

Maria Nieves Arribas Esteras 
Sara Bani 
Barbara Bertoni 
Lorenzo Blini 
Luisa Capecchi 
Mercedes Caravaca 
Celina Colautti 
Maria Dolores Corchado Rubio 
Giovanni Ferracuti 
Francisca Fiorentino 
Maria Antonietta Fusco 
Giovanni Garofalo 
Maria Giacometti 
Costanza Gru ber 
Fernanda Hrelia 
Elisabetta Lippolis 
Renata Londero 
Helena Lozano Miralles 
Luis Loque Toro 

ALTRE LINGUE 

LINGUA ALBANESE 

Fatbardha Korabi Tirana 

LINGUA BULGARA 

Liliana Krapova 
Laura Bumbalova 

Marija Pirjevec 
Marina Pockaj 
N ada Pretnar 
Lelja Rehar 
Ivan Vere 
NevaZaghet 

José Francisco Medina Montero 
Carmen Sanchez Montero 
Teresa Manzano Nieto 
Elvira Dolores Maison Prenz 
Isabella Oss Pinter 
Octavio Prenz 
Franca Rabusin 
Giancarlo Ricci 
Antonio Rodriguez 
Marco Rucci 
Mariachiara Russo 
Rosa Maria Sanchez De Torres 
Annalisa Sandrelli 
José Maria Saussol 
Francesca Simonetto 
Giuliano Soria 
Luca Stimoli 
Claudio Tugnoli 
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LINGUA EBRAICA 

Vi tali N ortman 

LINGUA ROMENA 

Carina Cesa Sava 

LINGUA TURCA 

N ebiye l sin Atala 

LINGUA UNGHERESE 

Gabriella Berecz Lionetti 
Andrea Ottogalli 
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Appendice C 
Personale non do ce n te 
e CEL (ex-lettori), A.A. 1981-2008 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Stefano Bettin 
Paola Brunetti 
Serena Castro 
Luisa Dante 
Alessandra Deschmann 
Alessandra Russian 
Edelweiss Molinari 
Micaela Ressa 

PERSONALE TECNICO 

Ilario Dimasi 
Rita Gargiulo Malattia 
Sergio Giovannini 
Doriano Grison 
Dario Loschiavo 
Franco Milosic 

Marisa Saina 
Silva Salvi Sacchi 
Stelia Simonutti Trincale 
Maria Giulia Travan 
Nicoletta Valente Pozar 
Patrizia Zazinovich 
MailaSemez 

Anna Miriani 
Giorgio Scussel 
Alberto Severi 
Adelaide Spadoni Parezzan 
Romano Tram pus 
Pierantonio Zandel 
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PERSONALE BIBLIOTECA 

Luisa Balbi 
Costanza Barocca Zivic 
Marilena Benedetti 
Fabrizio De Castro 

PERSONALE DI PORTINERIA 

Erminio Altin 
EgidaBenci 
Livio Ferri 
Giuliana Mallardi Rampin 

Aurora Fantin 
Matteo Slataper 
Manola Lualdi 
Mauro Rossi 

N erina N ovel Zaintl 
Renato Sion 
Renato Zocchi 
Franco Zudech 

COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI (CEL) 

Margareta Stampfer Arnò 
N atka Badurina 
Maria Estibaliz Beneitez Nieto 
Olivier Bivort 
MarkBrady 
Petra Brauns 
Eva Breindl 
Pérette-Cécile Buffaria 
N adine Celotti 
Dion Channer 
Diana Crampton 
Angela Teixera Re belo De Oliveira 
Clara De Pace 
John Dodds 
Barbara Doll 
Maria Teresa Falaschi 
Christine Fetting 
Monique Frei 
Maria Garda 
Sonia Gerolimich 
Sergej Gregor'ev 
Lawrence Harding 
Freddie Hurdis-Jones 
Pascale J ano t 
Ian George Johnson 
DavidKatan 
Rania Ka ttan 
Elisabeth Koenraads 
Irene Loureiro 
Palhais Rosa Marchesoni 
Maria Del Pilar Jiménez Reina Marini 
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Mario Mascioli 
Marta Carballes Mendez 
Ilaria Micheli 
Maria Moniz Gouveia 
José Francisco Medina Montero 
Gerald Moore 
Claudia Maria Nogueira Di Campos 
Mila Girsh Nortman 
Ines Olivari 
Stefano Ondelli 
Xavier Pasticher 
Vesna Piasevoli 
Marina Pockaj 
Laura Pradissitto 
Martine Ragot 
Laurence Riché 
Nina-Lisa Rivieccio 
Jean-François Rochard 
Dolores Ross 
Eva U ekermann Sciarillo 
Enaam Slaiby 
Katherine Snell 
Isabelle Stabarin 
Lis beth Stiger 
Lou Tarantino 
Christopher John Taylor 
Alain Volclair 
Birgit Wachter 
Wang Fusheng 
Giovanna Sommerman W e ber 
NevaZaghet 
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Appendice D 
Convegni e Seminari, A.A. 1980-2008 

A.A. 1980-1981 

CONFERENZE 

20-21 marzo "Etnografia della comunicazione e problemi della traduzione" 
Giorgio Cardona, Università di Roma 

9-10 aprile "Problemi dell'interpretazione/ traduzione" (in lingua russa) 
Nicolette Malescu, Interprete di conferenze 

14 aprile "La geografia delle lingue" 
Gabriele Zanetto, Università di Venezia 

4-5 maggio "Les mots tèmoins" 
Georges Matoré, Università della Sorbona, Parigi 

7-8 maggio "Problemi dell'interpretazione/ traduzione" (in lingua inglese) 
Derrick Plant, Università di Roma 

14 maggio "Pratolini e il neorealismo" 
Marziano Guglielminetti, Università di Torino 

18-20 maggio "Problemi dell'interpretazione/ traduzione" 
(in lingua tedesca) 

Wolfram Wilss, Università di Saarbriicken 
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21-22 maggio "Proust et Molière" 
Robert Garapon, Università di Parigi IV, Sorbona 

25-26 maggio "Linguistica applicata" 
Enrico Arcaini, Università di Roma 

SEMINARI 

29-30 settembre "Analisi bilaterale sulla traduzione dall'italiano in tedesco" 
Hella Kirchhoff, Università di Heidelberg 

20-22 ottobre 

24-25 ottobre 

A.A. 1981-82 

CONFERENZE 

20-21 ottobre 

22 ottobre 

8 febbraio 

24 febbraio 

2 marzo 

4-5 marzo 

"L'interpretazione a vari livelli di difficoltà" 
Laura Bidussi Mancini, Interprete di conferenze 

"Problemi teorici della traduzione" (in lingua francese) 
Slobodan Vitanovié, Università di Belgrado 

"I problemi dell'aspetto verbale nelle lingue europee" 
Pierangiolo Berrettoni, Università di Perugia 

"La lingua (franca): comunicazione semplificata del 
Mediterraneo" 

Guido Cifoletti, Istituto di Glottologia, Università di Udine 

"Il lessico italiano contemporaneo" 
Paolo Zolli, Preside della Facoltà di Lingue 
e Letterature Straniere, Università di Udine 

"L'interpretazione simultanea e consecutiva" 
Hans Eberstark, Università di Ginevra 

"I problemi dell'interpretazione simultanea" 
Mely Garroni, Università di Parigi ESIT, 
rappresentante per l'Italia Ali C 

"Analisi del discorso" 
Jean-Claude Beacco, Ambasciata Culturale Francese 

9 marzo "Genet etArrabal" 
Charles Dédéyan, Università di Parigi IV, Sorbona 

22-24 marzo "English for Special Purposes" 
Derrick Plant, Università di Roma 
Eva Guarino, Università di Siena 
Susan Senior, Economista Università di Cambridge 
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30 marzo 

15-16 aprile 

19 aprile 

29 aprile 

4maggio 

5 maggio 

SEMINARI 

14maggio 

18-19 maggio 

"Comunità Europea: presente e futuro" 
Marcello dell'Omodarme, Direttore Ufficio 
informazioni Parlamento Europeo 

"L'interpretazione simultanea e consecutiva" 
Gérard Ilg, Università di Ginevra 

"Austria" 
Gertrude Kothanek, Console Affari Culturali, 
Consolato Generale d'Austria 

"Science Linguistique et Sciences Humaines" 
André Martinet, Direttore Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, Parigi 

"Textinterpretation-textanalyse" 
Franz Rolf Glunk, Consulente didattico 
sezione tedesca Hueber di Monaco 

"Cenni sulle società di assicurazione" 
Dario Escher, Servizio Organizzazione delle 
Assicurazioni Generali di Trieste 

"Problemi della traduzione presso le istituzioni comunitarie" 
Gigliola Giannini, Revisore per la traduzione presso 
il Parlamento Europeo 

"Interpretazione" 
Marialuisa Granata, Interprete funzionario 
del Parlamento Europeo 

A.A. 1982-1983 

CONFERENZE 

12 gennaio 

23 febbraio 

"Problemi linguistici e ruolo dell'interprete in Africa: 
il caso della Somalia" 

Bruno Carini, Istituto SIDAM, Mogadiscio 

"I vari problemi dell'Africa" 
Attilio Mauro Caproni, Università di Udine 
Jacques David, BELC di Parigi 

"Le Français, langue africaine" 
Paolo De Nardis, Università "La Sapienza", Roma 
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7-8 marzo 

22 marzo 

12 aprile 

19-21 aprile 

maggio 

12 maggio 

18 maggio 

CONFERENZE 

"Evoluzione quantitativa e qualitativa della lingua 
moderna russa" 
"La lingua russa dell'epoca sovietica"; 
"Analisi della formazione delle parole come uno dei fattori 
decisivi della semantica della lingua russa" 

LijaAleksandrovna Chodjakova, Istituto "Lenin", Mosca 

"Traduction et culture" 
Georges Mounin, Università della Provenza 

"Stendhal, tendresse et illusions" 
Lionello Sozzi, Università di Torino 

"Le français fonctionnel" 
Nicole Barboud, Università di Poi tiers 
Cathérine Rouffineau, Università di Poi tiers 

"La traduzione automatica alle comunità europee" 
Delfina Campanella, Funzionario della Commissione 
delle Comunità Europee DG XII 

"Problemi di didattica della lingua russa" 
Valentina Tokajeva, Università di Roma 

"Humour et politique" 
Alfred Sauvy, Economista 

"Teaching Culture through Language" 
David Wilson, British Council 

"Dualismo e convergenze della civiltà neerlandese" 
Hendrik Meter, Università "La Sapienza", Roma 

"De Italiaanse vertalingen van Couperus' Koningsromans" 
Jeannette Koch Piccio, Istituto Orientale di Napoli 

novembre "La letteratura neerlandese dopo la seconda guerra mondiale" 
Marga Mineo, Università di Amsterdam 

25 novembre "Tradurre Couperus" 
Gabriella Antonelli, Università di Roma 

1-2 dicembre "Jorge Luis Borges: problemi di traduzione delle sue opere" 
Mario Goloboff, Università di Tolosa 
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s-6 dicembre "Pacifismo, cultura e letteratura" 
M arti eu de Jong, Università di N amur 

12-13 dicembre "Linguaggio letterario e tipologia del personaggio" 
Johanna Stouten, Università di Amsterdam 

gennaio "I problemi della traduzione italo-russa" 
Maria Olufieva, Traduttrice ed interprete 

"ll romanzo contemporaneo africano d'espressione francese" 
Jacques Chevrier, Università di Parigi III 

febbraio 

marzo 

marzo-aprile 

7-8 aprile 

aprile 

7-8 maggio 

maggio 

maggio 

21 maggio 

SEMINARI 

"La diffusione della letteratura italiana in Olanda" 
Marina Warnes, Traduttrice e giornalista 

"I problemi della regionalizzazione" 
Gaetano Ferro, Preside della Facoltà di Scienze Politiche, 
Genova 

"Lingua e cultura tra i Gabbia (Oromo)" 
Possio Paolo Tablino, Istituto Missionario della Consolata 

"L'insegnamento del linguaggio giuridico spagnolo" 
Alice Coda, Università di Tolosa 

"La stampa periodica in Francia" 
Therese Marie Jollais, Università di Poitiers 

"N orm un d Freiheit i m ùbersetzungsprozeB" 
"Methodische Probleme des ùbersetzungsprozeBes" 

Wolfram Wilss, Università di Saarbriicken 

"La traduzione della letteratura tedesca" 
Massimo Ferrari Zumbini, Università di Pisa 

"Les problèmes du roman contemporain d'expression 
française" 

Jacques Chevrier, Università di Parigi III 

"Il pensiero tra una lingua e un'altra" 
Silvio Ceccato, Istituto di Cibernetica, Università 
di Milano 

novembre "Fonetica e scrittura araba" (durata 16 giorni) 
Mohamad El-Ghobaschi, Polytechnic of Centrai London 

12-13 dicembre "Linguaggio del testo letterario sentimentale" 
Johanna Stouten, Università di Amsterdam 

maggio "Il romanziere Simon Vestdijh e la seconda guerra mondiale" 
Grietje Drewes, Università di Leida 
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CONFERENZE 

14 gennaio 

31 gennaio 

marzo 

23 aprile 

SEMINARI 

"Interlanguage and the Problem ofTranslation" 
Cesare Cecioni, Università di Firenze 

"Il teatro nella traduzione" 
Elmar Tophoven, Università della Sorbona, Parigi 

"L'interpretazione consecutiva e simultanea" 
Jennifer Mackintosh, Polytechnic of Centrai London 

"La presse écrite en France" 
Thérèse-Marie Jallais, Università di Poitiers 

25-26 febbraio "La letteratura comparata e problemi della traduzione" 
Daniel Pegeaux, Università della Sorbonne Nouvelle, 
Parigi III 

27-28 febbraio "L'Analyse de l'erreur" 
Alain Bocquillon, Addetto culturale Ambasciata di Francia, 
Roma 

A.A. 1985-1986 

CONFERENZE 

marzo 

SEMINARI 

APPENDICE D 

"Lessicografia e traduzione" 
Catherine Love, Managing Editor, Harper Collins 
Publishers, Londra 

"Sociologia e traduzione" 
"L'ipotesi di Bernstein applicata alle ricerche in Olanda 
e nelle Fiandre" (in lingua olandese) 

Ludo Beheydt, Università di Louvain-la-Neuve 

"Didattica dell'interpretazione economica" 
Claude Namy, Interprete presso il GATT 
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CONVEGNI 

aprile "Rimbaud, il poema in prosa e la traduzione poetica" 
Con la collaborazione del Goethe Institut di Trieste 
e la Facoltà di Economia dell'Università di Trieste. 

"Le texte des Iluminations" 
Pierre Brunei, Università di Parigi IV, Sorbona 

"I testi evangelici di Rimbaud" 
Mario Matucci, Università di Pisa 

"Les lluminations: una traduzione impossibile?" 
Jacques Plessen, Università di Utrecht 

"Le traduzioni italiane delle IIluminations" 
Mario Richter, Università di Padova 

"Il poema in prosa e la traduzione poetica" 
Vadim Kosovoj, CNRS di Parigi 

A.A. 1986-1987 

CONFERENZE 

13 ottobre "The Teaching ofEnglish as a Foreign Language in 
American Universities and Colleges" 

Stephen Gaies, University ofNorth Iowa 

novembre "Il premio di traduzione istituito dalla SEI nella sua 
dimensione nazionale ed internazionale" 

Francesco Meotto, SEI (Società Editrice Internazionale), 
Torino 

3 dicembre "Comment construire aujourd'hui un dictionnaire bilingue" 
Raoul Bach, ex Addetto culturale, Ambasciata di Francia, Roma 

9-10 dicembre "Funzioni del linguaggio e traduzione" 
Raymond van den Broech, Università di Amsterdam 

11 dicembre "Gli sbocchi professionali della traduzione" 
Fabrizio Megale, Consigliere nazionale Associazione 
Italiana Traduttori e Interpreti 

13 febbraio 'l Cortazar: problemi di traduzione" 
David Lajamanovich, Università di Buenos Aires 

10 marzo "The US Constitution" 
Helen Ginzburg Migliorino, Università di Trieste 

12-13 marzo "Il linguaggio giuridico inglese: terminologia relativa al 
diritto privato" 

Cesare Cecioni, Università di Firenze 
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17 marzo 

19 marzo 

20 marzo 

2 aprile 

10-11 aprile 

27-28 aprile 

7 maggio 

7-8 maggio 

"Ethnic Minorities in US Social History" 
Helen Ginzburg Migliorino, Università di Trieste 

"Claude Simon et l'histoire" 
Francis Claudon, Università di Digione 

"Modèles discursifs: quelles variations interculturelles?" 
Jean-Claude Béacco, Ambasciata di Francia, Roma 

"La traduzione del romanzo (Le anime morte di Gogol)" 
Eridano Bazzarelli, Università di Torino 

"Letteratura francofona dell'area antillana-caraibica" 
Sergio Zoppi, Università di Torino 

"Letteratura anglofona dell'area antillana-caraibica" 
Claudio Gorlier, Università di Torino 

"Translation Theory: the Challenge of Metaphor" 
Peter Newmark, Polytechnic of Centrai London 

"Le lingue slave. Cenni storici e comparativi" 
Giuseppe Fermeglia, Università di Milano 

"Tendenze attuali del teatro sperimentale USA; 
tradurre Melville" 

Ruggero Bianchi, Università di Torino 

"Atlante lessicale dei dialetti sloveni" 
Giovanbattista Pellegrini, Università di Padova 

SIMPOSIO INTERNAZIONALE 

27-29 novembre "The Theoretical and Practical Aspects ofTeaching 
Conference lnterpretation" 
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JanetAltman, Università Heriot-Watt, Edimburgo 
Margareta Bowen, Università Georgetown 
Hildegund Biihler, Università di Vienna 
Y.P. Cheng, Capo interprete al Governo di Hong Kong 
Ine Dam, Istituto di Studi Internazionali, Monterey 
Erich Feldweg, Ufficio Esteri Germania dell'Ovest 
Michael Francis, Interprete NATO 
Adolfo Gentile, Victoria College, Melbourne 
Daniel Gile, INALCO, Parigi 
Gérard Ilg, Università di Ginevra 
Daniel Katz, Segretario generale AIIC 
Ingrid Kurz, Università di Vienna 
Silvie Lambert, Università di Ottawa 
Peter Loose, Università di Antwerp 
Patricia Longley, Fondatrice Di p. Interpretazione PLC 
Jennifer Mackintosh, Polytechnic of Centrai London 
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Jacquy Neff, Università di Gutenberg 
Elke Nowak-Lehmann, Università di Saarland 
Audrey Parnell, Università di Salford 
Franco Prete, Direttore servizio Interpretazione, 

Parlamento Europeo 
Christopher Thiéry, Direttore Interpretazione, ESIT Parigi 
Renée Van Hoof-Haferkamp, Direttore Generale del Joint 

Service di interpretazione di conferenze, Commissione 
Europea 

Wilhelm Weber, Istituto di Studi Internazionali, Monterey 
Ilona Zalka, Università di Budapest 

A.A. 1987-1988 

CoNFERENZE 

novembre 

19 febbraio 

24 marzo 

aprile 

"Terminologie und Datenbank-anwendungsorientiert" 
Christian Galinski, Direttore di Infoterm, Vienna 

"Il significato della religione nella letteratura dei Paesi Bassi" 
Ton Anbeek van der Meijden, Università di Leida 

"Semiotica e traduzione del testo giornalistico" 
Aart V an Zoest, Università di Utrecht 

"La poésie contemporaine après les années cinquante" 
Odette Furois, Università di Poi tiers 

"I problemi della gioventù. I linguaggi della gioventù 
sovietica" 

Soia Koester-Thoma, Università di Berlino 

"Letteratura di viaggio" 
Giorgio Cusatelli, Università di Pisa 

"Lessicografia e traduzione tecnica" 
C anzio Vandelli, Autore del dizionario tecnico 
russo-italiano 

"I problemi riguardanti l'equivalenza fraseologica" 
Bela Tatar, Università di Budapest 

"Problemi della traduzione letteraria" 
John Granigo, Università di St. Louis 

"Présentation des Archives du Français contemporain" 
Nicole Lefebre, Istituto di lingua francese, 
Università di Parigi Nord 

86 



16 aprile 

26 aprile 

6 maggio 

maggio 

maggio 

"Fachsprachliche und sachliche Kompetenz in der 
ùbersetzung" 

Rainer Arntz, Università di Hannover 

"La traduzione e gli editori: legislazione e prassi" 
Fabrizio Megale, Consigliere nazionale Associazione 
Italiana Traduttori e Interpreti 

"Les petits Romantiques" 
Max Milner, Università di Parigi 

"La traduction technique professionnelle. Comprendre 
et ré-exprimer" 

Florence Herlulot, ESIT, Parigi 

"Le figure retoriche: metonimia e metafora" 
Anna Battaglia, Università di Torino 

"La revolte dans le language poetique" 
Andrè Guyau, Università di Mulhouse 

"Traduzioni e dialetto" 
Marino Freschi, Istituto Orientale, Università di Napoli 

"Le parlate carsiche-istriane" 
Milan Mogus, Università di Zagabria 

A.A.1988-1989 

CONFERENZE 

marzo 

aprile 

15 aprile 

maggio 

APPENDICE D 

"Révolution et langage chez Vallès" 
Roger Bellet, Università di Lione 

"Sprache und Technik" 
Rainer Arntz, Fachhochschule, Università di Hildesheim 

"Traduzioni di testi dialettali" 
Marino Freschi, Istituto Orientale, Università di Napoli 

"Le français non convéntionnel" 
Francis Claudon, Università di Digione 

"Wortschatz: Systematik und Didaktik" 
Theodor Ickler, Università di Erlangen-Niirnberg 

"La lingua francese in Africa" 
Jacques David, BELC, Parigi 
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A.A.1989-1990 

CONFERENZE 

27-28 novembre uLa psicologia del traduttore" 
George Kassai, Direttore di ricerca presso il CNRS di Parigi 

. gennaio uSistema verbale francese" (ciclo di tre conferenze) 

marzo 

aprile 

15-17 aprile 

18 aprile 

27 aprile 

Alexander Lorian, Università di Gerusalemme 

Proiezione con dibattito del film uThrough Wine" 
Con la partecipazione della regista Nina Rosenblum. Incontro 
realizzato con il patrocinio di Amnesty International 

uv ari età linguistiche-pro blematiche traduttive" 
Blas Matamoro, Istituto de Cooperaci6n Iberoamericana, 
Madrid 

uLa ricerca sperimentale nell'interpretazione di conferenze" 
Daniel Gile, ISIT, Parigi 

uBenennung vs Begriff' 
Reiner Arntz, Fachhochschule, Università di Hildesheim 

uTerminologia -documentazione-banca dati" 
Wolfgang Nedobity, Università di Vienna IIT, Infoterm 

uLa politica del Consiglio d'Europa alla luce dei recenti 
avvenimenti nei Paesi dell'Europa dell'Est" 

William Wordsale, Direttore Interpretazione, Consiglio 
d'Europa 

uStudio socioeconomico dell'Andalusia" 
Rosa Lebena Manzanal, Università di Perugia 

un traduttore e i suoi traduttori" 
Hans Carl Artmann, Scrittore e traduttore, Austria 

un computer nel curriculum dell'interprete e del traduttore" 
Erich Prunc, Istituto per traduttori e interpreti, 
Università di Graz 

Uin terpretare per tradurre" 
Marino Freschi, Istituto Orientale, Università di Napoli 

uRapporti tra lingua italiana e lingua ungherese" 
Erszebet Szabo, Università di Scienze Economiche 
di Budapest 

uEnglish in the Caribbean" 
Luigi Sampietro, Università di Milano 

uRetroscena della scena culturale nella Rff' 
Johann P. Tammen, Scrittore ed editore 
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aprile-maggio "Schreiben und ùbersetzen" 
Peter Handke, Scrittore 

maggio "Pendolo di Foucaul t, la traduzione" 
Elena Kos~ukovic, Istituto Gorki di Mosca 

settembre "La poesia di M. Maelterlinck" 
"La poesia belga contemporanea" 

Mare Quaghebeur, Funzionario del Ministero della 
Cultura del Belgio 

28-29 settembre "La fortuna di Rimbaud in Italia" 
"Rimbaud e le Avanguardie del Novecento" 

Mario Matucci, Università di Pisa 

CONVEGNI 

27-28 novembre "Autori e traduttori a confronto: Il nome della rosa di Umberto 
Eco e Danubio di Claudio Magris" 

APPENDICE D 

Umberto Eco, Università di Bologna 
Claudio Magris, Università di Trieste 
Eva Alexanderson, Traduttrice in svedese de li nome della rosa 
Babro Andersson, Traduttrice in svedese de li nome della rosa 
Gian Luigi Beccaria, Università di Torino 
Imre Barna, Traduttore in ungherese de li nome della rosa 
Morana Cale, Traduttrice in croato de H nome della rosa 
José Luis Chamosa, Università di Leon 
Josep Daurella, Traduttore in catalano de Il nome della rosa 
An ton Haakman, Traduttore in olandese di Danubio 
Heinz Georg Held, Traduttore in tedesco di Danubio 
Hanne Jansen, Traduttrice in danese di Danubio 
Marteen J.G. de Jong, Università di Namur 
Joaquìn Jorda, Traduttore in castigliano di Danubio 
Georges Kassai, Università di Parigi III e VII 
Elena Kostiukovic, Traduttrice in russo de li nome della rosa 
Burkhart Kroeber, Traduttore in tedesco de li nome della rosa 
Anna Leube, Carl Hanser Verlag 
Tonko Maroevié, Università di Zagabria 
Peter Newmark, Università del Surrey 
J e an M.N. Pastureau, Traduttore in francese di Danubio 
Sven OlafPoulsen, Aarhus School ofBusiness 
Sergio Sacchi, Università di Torino 
Julio-Cesar Santoyo, Università di Le6n 
Mirko Tomasovié, Università di Zagabria 
Pietha de Voogd, Traduttrice in olandese de li nome della rosa 
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A.A. 1990-1991 

CONFERENZE 

ottobre 

novembre 

10 dicembre 

gennaio 

10 gennaio 

11 gennaio 

18 gennaio 

marzo 

aprile 

16 aprile 

23 aprile 

29 aprile 

"Selezione e valutazione della competenza linguistica 
degli studenti" I parte 

Gianfranco Porcelli, Università di Bari 

"Le religioni nella letteratura dei Paesi Bassi" 
Ton Anbeek van der Meijden, Università di Lei da 

"Aspects of a Teaching Methodology for Translation" 
Hugh Kekh, Università Heriot-Watt, Edimburgo 

"Principi di linguistica componenziale: il culminatore 
semantico" 

Sergio Cigada, Direttore Centro di Linguistica, 
Università Cattolica di Milano 

"La metafora zoomorfa in italiano e in francese" 
Elena Ferrario, Università Cattolica di Milano 

"La teoria e la pratica della traduzione nei Paesi dell'Est" 
Tonko Maroevié, Università di Zagabria 

"Fachsprache Verkehrswesen-trasporti und ihre 
terminologische Verwaltung" 

Hugo Marquant, Conseiller scientifique, Institut 
Marie Haps, Bruxelles 

"Oberlegungen zu elektronischen Worterbiichern" 
Domenico Pisanelli, Istituto Tecnologie Biomediche CNR, 
Roma 

"Sprach-Spielerisches" 
Karl Sornig, Università di Graz 

"La formaci6n del traductor en Espafia" 
Roberto Mayoral Asensio, Scuola Traduttori e Interpreti di 
Granada 

"Obersetzen im Lichte eines sprechwissenschaftlichen 
Ansatzes" 

Jens Liidke, Università di Berlino 

"Outils pour l'interprétation" 
Sergio Sacchi, Università di Torino 

"Gli atti linguistici in una prospettiva contrastiva" 
Edda Weigand, Università di Bochum 

"Il linguaggio filosofico nell'opera di Dostoevskij" 
Igor Vinogradov, Università di Mosca 
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maggio 

3 maggio 

7 maggio 

23 maggio 

luglio 

SEMINARI 

4-6 marzo 

marzo 

11 maggio 

8luglio 

CONVEGNI 

9-10 maggio 

APPENDICE D 

"Teoria della traduzione" 
Wolfgang Dressler, Università di Vienna 

"Della lingua francese" 
Paolo Carile, Università di Ferrara 

"Problemi della traduzione da e verso il russo" 
Jurij Volkov, Istituto Linguistico di Mosca 

"Selezione e valutazione della competenza linguistica degli 
studenti" II parte 

Gianfranco Porcelli, Università di Bari 

"Tecnica dell'interpretazione simultanea" 
Françoise De Dax d'Axat, ISIT di Parigi 

"Proust grammairien" 
MarcWilmet, Università di Bruxelles 

"Illokutionaren Partikeln" 
Eckhart Hotzel, Direttore Institut de Traducteurs 
et Interprètes, Università di Strasburgo 

"Problemi della traduzione da e verso il russo" 
Jurij Volkov, Istituto Linguistico di Mosca 

"Creazione di materiale didattico per il computer" 
Anthony Baldry, Università di Pavia 

"In difesa dei traslocatori di parole: editori e traduttori a 
confronto." 

Susanna Schwarz Bellotti, casa editrice Ulrico Hoepli, Milano 
Cesare Cases, Germanista 
Roberto Cazzola, Redattore Harper Collins Publishers, Londra 
Michela Clari, Harper Collins Publishers, Londra 
Renata Colorni, Traduttrice e revisore interno, Adelphi 
Lionello Costantini, Traduttore 
Giulio Einaudi, Editore 
Paola Pelli, Traduttrice 
Alexandra Hausner, Collegio Traduttori Europei 
Valerio Magrelli, Poeta e traduttore 
Magda Olivetti, Traduttrice 
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A.A. 1991-1992 

CONFERENZE 

novembre 

13 dicembre 

gennaio 

8 febbraio 

febbraio 

25 febbraio 

2-4 marzo 

19 marzo 

marzo 

marzo 

marzo 

aprile 

15 maggio 

"Percepci6n visual y percepci6n lingiiistica" 
An gel Lopez, Direttore Dipartimento Teoria dei linguaggi, 
Università di Valencia 

" bersetzung un d Leser" 
Jelle Stegeman, Università di Zurigo 

"Aspects of Contemporary Human Geography ofWestern 
Europe" (ciclo di quattro conferenze) 

Russell King, Direttore del Dipartimento di Geografia, 
Trinity College di Dublino 

"Nuova struttura delle Comunità europee" 
Maria Grazia Ricci, Coordinatore linguistico, 
Commissione delle Comunità europee 

"Criticai Discourse Analysis" 
Norman Fairclough, Direttore Dipartimento Linguistica, 
Università di Lancaster 

"The Language of Magical Formulae" 
Paul Taylor, Smithonian Institution, Washington 

"Du geste à la parole" 
"Les problèmes de l'aspect dans les langues indo-européennes" 
"Présent, passé composé et present perfect" 

André Joly, Università della Sorbona, Parigi 

"Morfogrammatica contrastiva" 
Wolfgang Dressler, Università di Vi enna 

"Aspetti dell'interpretazione nell'ambito dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite" 

Sergio Viaggio, Interprete ONU, Vienna 

"The Development of the Relationship between Literature and 
Society in the Netherlands since 1850" 

R.L.K. Fokkema, Ryksuniversiteit di Utrecht 

"Terminografia" 
Hugo Marquant, Università di Bruxelles 

"Byron e il romanticismo inglese" 
"L 'Ulisse di Joyce e Wagner" 

Tomaso Kemeny, Università di Pavia 

"Psycholinguistic Evidence for Conceptual Mediation during 
Simultaneous Interpretation" 

William Isham, Università Gallaudet di Washington D.C. 
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CONVEGNI 

aprile "Lingua, traduzione e letteratura neerlandese" 

Ludo Beheydt, Università di Louvain-la Neuve 
D. Boukema, Università di Ankara 
Theo Janssen, Università di Amsterdam 
Theo Hermans, University College, Londra 
R. Huylebrouck, Università di Porto 
J. Koch, Istituto Orientale, Università di Napoli 
F. Leemhuis-Mori, Università "La Sapienza", Roma 
M. Mertens, Università di Padova 
J. Novakovié-Lopusina, Università di Belgrado 
P. Van-den Heuvel, Università di Lubiana 

A.A. 1992-1993 

CONFERENZE 

novembre "Il monologo" 
Martin Montgomery, Università di Strathclyde 

"Trojka, kopejka i koleso v Mertvych dus**ach Nikolaja V. 
Gogolja" 

Igor Zolotusskij, Critico letterario, scrittore e saggista 
russo 

novembre "Mia scrittura" 
Erick Hackl, Scrittore 

marzo "La fonostilistica contrastiva" 
Katarzyna Dziubalska-Kotaczyk, Università di Vienna 

16-17 marzo "King John di Shakespeare" 
"Aspetti della 'Science fiction"' 

Darko Suvin, Università McGill di Montreal 

1-2 aprile "La traduzione e il doppiaggio dei film" 
Sergio Jacquier, Traduttore di sceneggiature 
cinematografiche 

aprile "L'Amleto di Shakespeare: rappresentazioni e fortuna critica" 
Tito Perlini, Università di Venezia 

aprile "The British View ofltalians: a Historical Perspective" 
Lucio Sponza, Dipartimento di Italiano, Università di 
Westminster, Londra 
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19 aprile 

giugno 

SEMINARI 

novembre 

dicembre 

gennaio 

"L'analisi degli errori di pronuncia: tedesco-italiano" 
Christian Kessler, Università di Halle 

"Tradurre/ essere tradotto" 
Dominique Fernandez, Università di Rennes e Parigi 

"Nuovi aspetti della ricerca umanistica in Russia" 
Galina Belaja, Università Statale di Scienze Umane, Mosca 

"Problematiche connesse all'interpretazione delle lingue a 
minor diffusione" 

Dorte Westrup, Università di Copenhagen 

"Tecnica dell'interpretazione spagnolo-italiano" 
Mariachiara Russo, Interprete 

"Fonetica e fonologia della lingua francese" 
Elisabeth Guimbretière, Università di Parigi III 

"Francese giuridico: problemi traduttivi" 
Benito Proietto, Università "La Sapienza", Roma 

"Grammatica trasformazionale della lingua francese" 
Maurice Gross, Università della Sorbona, Parigi 

"Traduzione di Shakespeare" (durata: tre mesi) 
Miguel Teruel, Università di Valencia 

A.A. 1993-1994 

CONFERENZE 

8 novembre 

16 novembre 

marzo 

"Mutamenti lessicali e morfosintattici del russo moderno" 
Zoja Fodor, Istituto di Lingue Moderne, Università di 
Budapest 

"Translation Theory: The State of the Art'' 
Peter N ewmark, Università del Surrey 

"Varietà giovanili in un contesto europeo" 
Edgar Radtke, Università di Heidelberg 

"Didattica del lessico" (ciclo di due conferenze) 
Jacqueline Picoche, Università di Amiens 
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16 marzo 

28-29 marzo 

aprile 

19 aprile 

maggio 

5 maggio 

9 maggio 

CONVEGNI 

"Testo e traduzione" 
"Alternative Models in Translation Studies" 

Albrecht Neubert, Università di Lipsia 

"Problemi di traduzione: due realtà, una lingua (Belgio, Paesi 
Bassi)" 

Flavia van der Ham, Traduttrice 

"Didattica dell'interpretazione simultanea e consecutiva" 
Daria Dolenc von Bubnoff, Università di 
Mainz-Germersheim 

"Il laboratorio di una grande impresa editoriale multilingue: 
'Storia della letteratura russa"' 

Anna Raffetto, Caporedattore sezione di slavistica, 
Edizioni Einaudi 

"L'idea di paesaggio" 
Bernhard Lypp, Akademie der Kiinste, Monaco 

"Il romanzo sloveno contemporaneo" 
Belga Glusic, Università di Lubiana 

"Il romanzo di I van Cankar" 
Janko Kos, Università di Lubiana 

"La traduzione di testi poetici contemporanei" 
Giancarlo Majorino, Critico letterario 

"Sviluppi recenti del lessico neerlandese" 
Frank Jansen, Università di Utrecht 

17-18 novembre "La Traduzione in scena. Teatro e traduttori a confronto". 

SEMINARI 

In ricordo di Gerardo Guerrieri. 

Convegno europeo promosso insieme al Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali. 

Brian Fitch, Università di Toronto 
Roberto Guicciardini, Regista 
Agostino Lombardo, Università "La Sapienza", Roma 
Maggie Rose, Università di Milano 
Alessandro Serpieri, Università di Firenze 
Federico Tiezzi, Regista di "Shakespeare and Beckett" 

aprile "Il romanzo sloveno" 
Matjaz M. Kmecl, Università di Lubiana 
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A.A. 1994-1995 

CONFERENZE 

28-29 ottobre "Interpretazione simultanea alle Nazioni Unite" 
Sergio Viaggio, Capo interprete ONU, Vienna 

24 novembre "Interpretare e tradurre un cantautore" 
Alberto Noceti, Interprete e traduttore 

6 dicembre "Problemi traduttivi riguardanti i codici italiano-francese" 
Lorella Sini, Università di Pisa 

gennaio "Il linguaggio del commercio estero" 
Elena Favale, Istituto Nazionale per il Commercio Estero 

febbraio "Lexicon and Translation" 
John Sinclair, Università di Edimburgo 

2 marzo "Fra scelta linguistica e commutazione di codice" 
Augusto Carli, Università di Verona 

marzo "Fachsprachvergleich" 
Reiner Arntz, Università di Hildesheim 

"La questione della lingua slovena nel periodo del realismo" 
Martina Oroz, Università di Lubiana 

aprile 

maggio 

11 maggio 

CONVEGNI 

20 febbraio 

"Lo sviluppo della lingua slovena nel XX secolo" 
Joze Toporisic, Università di Lubiana 

"Il cinema spagnolo dopo i11975" 
Ana Liftana, Università di Valencia 

"Biichner" 
Alfred Pogatschingg, Università di Bergamo 

"Otello" 
Alessandro Serpieri, Università di Firenze 

"La traduzione italiana di Brassens" 

Sergio Zoppi, Università di Torino 
N anni Svampa, Musicista e musicologo 
Mario Mascioli, Traduttore e musicologo 
Mirella Conenna, Università di Potenza 
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SEMINARI 

24marzo 

27-28 marzo 

"Software ipermediale: percorsi di ricerca e didattica 
linguistica" 
Raffaela Merlini, Università di Hull 
Anthony Baldry, Università di Pavia 
Marco Piastra, CARES Pavia 

"Le Français des Affaires" 
Michel Danilo, Università di Parigi ed esperto alla 
Camera di Commercio, Parigi 

A.A. 1995-1996 

CONFERENZE 

ottobre 

novembre 

marzo 

APPENDICE D 

"Storia della lingua sudafricana" 
J. van der Elst, Potchefstroomse University, Sud Africa 

"Problemi di lessicografia e lessicologia francese" 
Alain Rey, Direttore Vocabolari "Le Robert" e professore 
di terminologia a Parigi 

"Lingua della letteratura italiana del Novecento" 
Claudio Vela, Università di Pavia 

"Il linguaggio come strumento veicolare dell'organizzazione 
culturale" 

Antonella De Vescovi, Università di Roma 

"Il tono come terza dimensione fonologica" 
Hermann Jungraithmayr, Università di Francoforte 

"Traduzione letteraria" 
Giovanni Bogliolo, Preside della Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere, Università di Urbino 

"Terminologia" 
Wolfgang Dressler, Università di Vi enna 

"Fonetica strumentale" 
Edda Farnetani, Centro Studio Ricerche di Fonetica CNR, 
Padova 
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A.A. 1996-1997 

CONFERENZE 

marzo 

6 marzo 

8 aprile 

14 aprile 

23 aprile 

maggio 

maggio 

5 maggio 

14maggio 

CONVEGNI 

"Corpus, Concordance and Translation" 
John Sinclair, Università di Birmingham 

"Toward Functional Concordancing: the Construction, 
Analysis and Presentation of Corpora within English 
Linguistics" 

Anthony Baldry, Università di Pavia 

"La tipologia delle politiche linguistiche" 
Dubravko Skiljan, Università di Zagabria 

"The Meaning ofEnglish Legai Terminology in Context. 
Case Study: an English Judgment" 

Alison Riley, Università di Padova 

"Terminologia e banche dati" 
Felix Mayer, Accademia Europea di Bolzano 

"La prosa dei poeti" 
Tatjana Civjan, Università di Mosca 

"L'aspetto verbale" 
Natasha Gagarina, Università di San Pietroburgo ed 
Istituto di Linguistica generale di Vienna 

"Linguaggio sindacale spagnolo-italiano" 
Lorenza del Tosto, SSLiMIT di Forlì, Università di Bologna 

"I comici dell'Arte italiani e il teatro spagnolo del 'so o" 
Rinaldo Froldi, Università di Bologna 

"SLIM: un tutor automatico per l'apprendimento delle lingue" 
Rodolfo del Monte, Università di Venezia 

19-20 settembre "Il sordo nella scuola di oggi e di domani" 

Convegno nazionale sull'iter formativo (scolastico e 
universitario) in Italia dell'alunno sordo. In collaborazione 
con il Comitato Lingua dei Segni-ENS di Trieste. 

29-30 novembre "Tradurre il cinema" 

In collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema 
di Torino. 
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SEMINARI 

21-23 maggio "La retorica della comunicazione" 
Klaus Knobloch, Sprecherzieher, Università di Heidelberg 

24-25 marzo "La traduzione" 
Michela Clari, Capo redattrice Harper Collins Publishers 

maggio "Traduzione poetica" 
Delia Esther Suardiaz, Università di San Luis (Argentina) 

A.A. 1997- 1998 

CONFERENZE 

17 novembre 

18 novembre 

24novembre 

17 dicembre 

27 marzo 

30 aprile 

28 gennaio 

SEMINARI 

24 ottobre 

APPENDICE D 

"Genre" 
Eija Ventola, Università di Halle 

Incontro con Marisa Padovan, Capo cabina italiana dello SCIC, 
Commissione Europea 

"Criminalità transfrontaliera" 
Eckart von Bubnoff, Giudice Corte d'Appello di Karlsruhe 

"Il problema della distanza temporale nella traduzione delle 
opere letterarie" 

Milana Piletié, Università di Belgrado 

"Il trust in Italia" 
In collaborazione con The British Chamber of Commerce. 

Nello Pasquini, Università di Oxford 

"La transizione spagnola (1975-1985)" 
on. Alberto Oliart Saussol, Poeta e scrittore 

"Andres Bello, traduttore" 
Giuseppe Bellini, Università di Milano 

"Presentazione del libro L'arcipelago" 
Massimo Cacciari, Sindaco di Venezia 

"Testo, lingua, filologia. Dalla diffusione della stampa alla 
codificazione dell'italiano" 

Ivano Paccagnella, Università di Padova 
Claudio Griggio, Università di Udine 
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13 novembre 

4-9 maggio 

CONVEGNI 

Paolo Bongrani, Università di Parma 
Nicoletta Maraschio, Università di Firenze 

Seminario introduttivo all'interpretazione 

Incontro con i rappresentanti del Parlamento Europeo e SCIC, 
Commissione Europea. 

"Louis Couperus: filosofo e teosofo" 
Maarten Klein, Università Cattolica di Nimega 

19-20 settembre "Il sordo nella scuola di oggi e di domani" 
Convegno nazionale organizzato dall'ENS 
(Ente Nazionale Sordomuti) 

12-13 dicembre Convegno internazionale "Segni e voci si incontrano" 

Serena Corazza, ENS Roma 
Maria Carmela Cortazzi, ANIOS 
Mimma De Gasperi, Università di Padova 
Paolo Girardi, Docente lingua dei segni italiana 
William P. Isham, Università del New Mexico 
Laura Mazzoni, ANIMU 
Barbara Moser-Mercer, Università di Ginevra 
Luisa Pantaleoni, SSLiMiT di Forlì, Università di Bologna 
Carol J. Patrie, Università di Gallaudet 
Elena Radutzky, "Mason Perkins Deafness Fund" 
Pio Enrico Ricci Bitti, Università di Bologna 

12 marzo "Brassens et la Chanson d'Auteur" 

2-3 aprile 

In collaborazione con l'Alliance Française di Trieste. 

Mirella Conenna, Università di Bari 
Mario Mascioli, Musicologo 
N anni Svampa, Musicista e musicologo 

"Dal testo alla scena: Shakespeare e Beckett" 

Susan Bassnett, Università di Warwick 
Antonio Calenda, Regista 
Giancarlo Cauteruccio, Regista e artista visivo 
Alessandro Serpieri, Università di Firenze 
Antonio Syxty, Regista 
Luigi Squarzina, Regista e autore drammatico 
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A.A. 1998-99 

CONFERENZE 

23 novembre 

26 febbraio 

aprile 

CONVEGNI 

19 aprile 

13 maggio 

APPENDICE D 

"Traduzione e lingua sistemica" 
Erich Steiner, Università del Saarland 

"Il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata nei 
contratti internazionali" 

Luca Tescaroli, Sostituto Procuratore alla Procura 
Antimafia di Caltanissetta 

"Da Hist6ria à Literatura: ainda o descobrimento da Madeira" 
Joao David Pinto Correia, Università di Lisbona 

"Beyond Translation Studies" 

"Universality versus Culture Specificity in Translation" 
Juliane House, Università di Amburgo 

"Paradoxes and Aporias in Translation an d Translation 
Studi es" 

Theo Hermans, University College, Londra 
"The Translator in Between Texts: On the Textual Presence of 
the Translator as an lssue in the Methodology of Comparative 
Description" 

Cees Koster, Università di Utrecht 
"Translation and Linguistics: What does the Future Hold?" 

Kirsten Malmkjaer, Università del Middlesex 
"Text Linguistics and Litera:ryTranslation" 

Lavinia Merlini Barbaresi, Università di Pisa 
"On the Many Ways in Which Translations Can Be 
In terpretations" 

Alex Biihler, Università di Diisseldorf 

"José Saramago" 

José Saramago, Premio No bel per la Letteratura 1998 

"A escrita como interrogaçao" 
José Manuel Mendes, Università del Minho 

"Do caminho ao labirinto na ficçao de José Saramago" 
Victor Viçoso, Università di Lisbona 

"Hist6riajEstoria ovvero le sistole e le diastole della narrativa 
saramaghiana" 

Roberto Mulinacci, Università di Bologna 
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SEMINARI 

"Fantastico e intertestualità nella narrativa di José Saramago" 
Alessandro Scarsella, Università di Venezia 

"La grammatica dell'immagine visiva" 
Paul Thibaud, Università di Venezia 

"La struttura e la retorica dell'inglese scientifico" 
Paola Evangelisti, Università della Calabria 

A.A. 1999-2000 

CONFERENZE 

novembre 

3 dicembre 

17 aprile 

SEMINARI 

febbraio-marzo 

"Aspetti contemporanei dell'analisi testuale" 
Arpad Kovacs, Università di Budapest 

"La lingua dell'Europa" 
Domenico Cosmai, Comitato Economico e Sociale, UE 

"Il pensiero storico di Nietzsche e Michelstaedter" 
Hubert Thiiring, Università di Basilea 

"Aspetti pratici della traduzione letteraria" 
Lawrence Venuti, Tempie University, Philadelphia 

23-24 febbraio "Traduzione teatrale, con particolare riferimento ad 
Harold Pinter" 

14 aprile 

Alessandra Serra, Traduttrice, scrittrice ed editrice 

"Lingua, traduzione e storia" 
Giuseppe Laterza, Editore 
Luca Falaschi, Responsabile settore traduzioni, Laterza 
Jerome Nicolas, Traduttore per Laterza 
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CoNVEGNI 

10 novembre "Zio Vanja di An ton Cechov" 
In occasione della rappresentazione dello Zio Vanja al Teatro 
Rossetti di Trieste. 

Federico Tiezzi, Regista di "Aspettando Beckett: da Zio Vanja 
a Giorni felici" 

A.A. 2000-2001 

CONFERENZE 

1 dicembre 

13 dicembre 

marzo 

marzo-aprile 

maggio 

9 maggio 

CoNVEGNI 

13 ottobre 

APPENDICE D 

"Il politichese nelle istituzioni Europee" 
Domenico Cosmai, Comitato Economico e Sociale, UE 

"La Englishness e l'alterità del modernismo" 
Alessandra Marzola, Università di Bergamo 

"Tradurre Guimaraes Rosa" 
"Le traduzioni italiane dei romanzi di Saramago" 

Giulia Lanciani, Università di Roma 

"La scrittura dell'autobiografia: caratteri e modi con 
particolare riguardo a Giordano Bruno" 

Marziano Guglielminetti, Università di Torino 

"The Relevance of Discourse Analysis in Interpreting an d 
Translation" 

Malcolm Coulthard, Università di Birmingham 

"Economie Discourse: an Empirica! Analysis" 
Konrad Ehlich, Università di Monaco 

"La poesia di Josip Murn" 
Joza Mahnic, Casa editrice Slovenska Matica 

"Evoluzione della cultura politica" 

Patrizia Toia, Ministro per i Rapporti con il Parlamento 
Demetrio Marco De Luca, Presidente Commissione Speciale 
Paritetica per i Rapporti fra Cultura e Politica 
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17-18 novembre "Lingua francese: oralità nella parola e nella scrittura" 
Congresso internazionale collegato a un progetto di ricerca 
cofinanziato dal MURST: 

12 dicembre 

23 febbraio 

21-23 maggio 

Giovanni Agresti, Università di Pescara 
Cristina Bosisio, Università Cattolica di Milano 
Ruggero Druetta, Università di Torino 
Jean Paul Dufiet, Università di Udine 
Enrica Galazzi, Università Cattolica di Milano 
Marie Christine Jullion, Università Cattolica di Milano 
Helene Giaufret Colombani, Università di Genova 
Camillo Marazza, Università di Brescia 
Mariagrazia Margarito, Università di Torino 
Renata Marini, Università di Genova 
Philippe Martin, Università di Toronto 
Chiara Molinari, Università Cattolica di Milano 
Rachele Raus, Università Cattolica di Milano 
Micaela Rossi, Università di Genova 
Simona Ruggi, Università di Nizza 
Nicole Werly, Università di Torino 

"La nozione di ritmo nella poetica e nella teoria della 
traduzione di Henri Meschonnic" 

Henri Meschonnic, Università di Parigi VIII 
Emilio Mattioli, Università di Bologna 

"Scrittori, lingua ed identità" 

Mauro Bersani, Casa Editrice Einaudi 
Diego Marani, Funzionario Unione Europea 
Enrico Palandri, University College, Londra 

Convegno internazionale "Pis'mo-Tekst-Kul'tura" 

Roman Bobryk, Università di Varsavia 
T 6th Csoba, Università di Budapest 
Jerzy Faryno, Università di V arsa via 
Sergej Goncarov, Università di San Pietroburgo 
Miha Javornik, Università di Lubiana 
Tom Jiirgens, Università di Monaco 
Arpad Kovacs, Università di Budapest 
Tom Kraft, Università di Monaco 
Julia Kursell, Università di Monaco 
Marija Levcenko, Università di San Pietroburgo 
Anna Majmieskulow, Università di Bydgoszcz 
Angelika Molnar, Università di Budapest 
Blaz Podlesnik, Università di Lubiana 
Stanislav Savitskij, Università di San Pietroburgo 
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Aleksander Skaza, Università di Lubiana 
Zs6fia SziLigyi, Università di Budapest 
Adrienn Szekeres, Università di Budapest 
Sergej Sulits, Università di San Pietroburgo 
Aleksander Woll, Università di Regensburg 
TanjaZimmermann, Università di Monaco 

A.Aj 2001-2002 

CONFERENZE 

8 gennaio 

23 gennaio 

marzo 

13 marzo 

aprile 

s aprile 

CONVEGNI 

"Il sistema contrattuale tedesco" 
Rodolfo Dolce, Awocato a Francoforte 
Brigitte Romani, Awocato a Francoforte 

"Letteratura e Englishness nel Novecento inglese" 
Alessandra Marzola, Università di Bergamo 

"Lingua e cultura: l'equilibrio di un'esperienza asimmetrica" 
Silvio Castro, Università di Padova 

"Identità e migrazione" 
Amine Maalouf, Scrittore francofono 

"Lo sguardo sospettoso: i primi contatti fra i portoghesi e gli 
indios del Brasile" 

Manuel Simoes, Università di Venezia 

"Strutture drammatiche e messaggio nell'opera di 
Shakespeare" 

Franco Marenco, Università di Torino 

2 9 novembre - 1 dice m br e 

APPENDICE D 

"Comunicazione specialistica e traduzione: dalla parte 
dell'utente" 

Licia Corbolante, Responsabile della localizzazione del 
software in italiano, Microsoft 

Michele Cortelazzo, Università di Padova 
Domenico Cosmai, Comitato Economico e Sociale, UE 
Luisa Famulari, Giudice di pace, Tribunale di Trieste 
Daniel Gouadec, Università di Rennes 
Paolo Gozzi, Funzionario Ufficio TAIEX, Bruxelles 
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SEMINARI 

Hartwig Kalverkarnper, Università Hurnboldt di Berlino l 
Accademia Europea di Bolzano 

José Larnbert, Università di Lovanio 
Felix Mayer, Direttore Sprachen und Dolrnetscher Institut, 

Monaco 
Anthony Pyrn, Università di Tarragona 
Margaret Rogers, Università del Surrey 
Marco Sbrozi, Direttore editoriale di Ulrico Hoepli, Milano 
Marcello Soffritti, Direttore della SSLiMiT di Forlì, Università 

di Bologna 
Bogo Vatovec, Esperto di comunicazione tecnica e traduttore 
Emanuele Vinassa de Regny, Esperto di divulgazione e 

traduzione scientifica 

8-9 aprile "L'inglese commerciale" 
Else Warberg, Aarhus School ofBusiness 

15 aprile "Français des Affaires" 
Michel Danilo, Carnera di Commercio di Parigi 

9 e 17 maggio "La scena di Otello" 
In collaborazione con il teatro Stabile Rossetti 

Daniela Carpi, Università di Verona 
Agostino Lombardo, Università "La Sapienza", Roma 
Franco Marenco, Università di Torino 
Maggie Rose, Università di Milano 

A.A. 2002-2003 

CONFERENZE 

gennaio 

16 gennaio 

23 febbraio 

"A literatura italiana traduzida no Brasil na ultima década 
do sé culo XX" 

Andréia Guerini, Università federale di Santa Catarina, 
Brasile 

"I modelli di business elettronico" 
Alessandro Fried, Imprenditore nel settore garning online 

"Intorno ad Amleto" 
Antonio Calenda, Regista 
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17 marzo 

aprile 

CONVEGNI 

15 novembre 

"Corpus Linguistics in Dictionary Compilation" 
Gwyneth Fox, Associate Editor "Macmillan English 
Dictionary for Advanced Learners" 

"Con i libri: la traduzione letteraria come dialogo fra autore 
e traduttore" 

Antonio Fournier, Università di Pisa 

"Rimbaud: lingua e traduzione" 

"Le sonnet des voyelles: de la transcription à la traduction" 
André Guyaux, Università di Parigi IV, Sorbona 

"Soffici traducteur de Rimbaud" 
Mario Matucci, Università di Pisa 

"La traduction de la lettre du voyant et de ses poèmes en 
français" 

Hermann Wetzel, Università di Regensburg 
Sergio Zoppi, Università di Torino 

A.A. 2003-2004 

CONFERENZE 

4novembre 

9 gennaio 

25 marzo 

aprile 

SEMINARI 

"Il design nel successo dell'impresa" 
Josè Merla Laguna, Designer industriale 

"L'Italia di A. S. Puskin" 
Aleksej Bukalov, Direttore dell'agenzia di stampa russa 
TASS 

"Memory, Knowledge and Language Understanding in 
In terpreting" 

Ro bert J arvella, CBS Copenhagen 

"L'autore come traduttore" 
Ilma Rakusa, Università di Zurigo 

26-27 gennaio "Traduzione" 
William Hope, Università di Salford 
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marzo "Sistema giudiziario degli Stati Uniti" 
Eleonor Roemer, Giurista statunitense 

A.A. 2004-2005 

CONFERENZE 

2 dicembre 

13 aprile 

"De Tweede Wereldoorlog in de N ederlandse roman" 
Ton Anbeek van der Meijden, Università di Leida 

"L'opera letteraria di Alojz Rebula" 
Igor Skamperle, Università di Lubiana 

A.A. 2005-2006 

CONFERENZE 

febbraio 

27 aprile 

12-13 maggio 

SEMINARI 

9-12 gennaio 

"Nuova Grammatica della lingua croata" 
Josip Silié, Università di Zagabria 

"Teoria e pratica della traduzione" 
Peter Newmark, Università del Surrey 

"La poesia di Baudelaire", in ricordo di Sergio Sacchi. 

"Ricordo di Sergio Sacchi" 
Mario Matucci, Università di Pisa 

"Baudelaire simbolista?" 
Mario Richter, Università di Padova 

"Metodo e effetto Tomatis, la rieducazione attraverso il 
controllo audio fonatorio per l'apprendimento delle lingue 
straniere" 

Concetto Campo, Direttore Centri Tomatis, Verona e Roma 

"Sistema d'istruzione britannico, interpretazione di trattativa 
e traduzione" 

Ania Gillian, Università di Salford 
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CONVEGNI 

7 aprile 

10-u maggio 

"La traduzione", in ricordo di Carmen Montero. 

"N eroda in italiano: testimonianze e riflessioni" 
Giuseppe Bellini, Istituto di Storia dell'Europa 
Mediterranea 

"Teatro e cinema: La Tempesta da Shakespeare a Greenaway" 
In collaborazione con il teatro Stabile Rossetti. 

"La parola iconica tra scrittura, immagine e oralità in 
Prospero's Books di Peter Greenaway" 

Daniela Carpi, Università di Verona 
"Un cane blasfemo ed incaritatevole" 

Gilberto Sacerdoti, Università di Roma 

A.A. 2006-2007 

CONFERENZE 

14 settembre 

1 dicembre 

SEMINARI 

30-31 ottobre 

APPENDICE D 

"Il neerlandese in Italia e nelle istituzioni EU: tra prospettive 
professionali e interesse dei media" 

Roberto Aquino, Parlamento Europeo 
Lorenzo Bevilacqua, Parlamento Europeo 
Piero Ginefra, Parlamento Europeo 
Carlo Marzocchi, Parlamento Europeo 
Benedetta Tissi, Parlamento Europeo 

"Incontro con lo scrittore" 
Ben Jalloun, Scrittore marocchino 

"Identità e cultura sorda nell'integrazione europea: il ruolo 
dell'interpretazione, la traduzione e l'insegnamento 
dell'inglese come lingua straniera" 

Con la collaborazione del Dipartimento di Scienze del 
Linguaggio e Letterature Moderne dell'Università degli Studi 
di Torino. 

Lorna Allsop, Università di Bristol 
Debra Cole, Columbia University 
Serena Corazza, ENS Trieste 
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7 dicembre 

Carlo Eugeni, Università di Napoli 
Joan Fleming, Università di Wolverhampton 
Maurizio Gotti, Università di Bergamo 
Marlene Hilzensauer, Università di Klagenfurt 
Elena Intorcia, Università del Sannio 
Marco N ardi, EFSLI 
Elana Ochse, Università di Torino 
Simone Scholl, Università di Amburgo 
Andrea Skant, Università di Klagenfurt 
Kristina Svartholm, Università di Stoccolma 
Beppie Van den Bogaerde, Università di Utrecht 

"Il teatro come strumento per la formazione di mediatori 
linguistici, traduttori e interpreti". 

"Descubrir al otto: el teatro en la formaci6n de mediatores 
lingiiisticos" 

Maria Giovanna Biscu, Università di Bologna 

"Taller de escritura y lectura" 
Claudio Bendazzoli, Università di Bologna 

A.A. 2007-2008 

CONFERENZE 

7 dicembre 

12 dicembre 

26 febbraio 

12 marzo 

Presentazione del libro "Italiano. Lezioni semiserie" 
Beppe Severgnini, Giornalista 

"Shakespeare's Imaginary Constitution: Justice, Fairness and 
the Dramatic Representation of La w" 

Paul Raffield, Law School, Università di Warwick 

"Life in Microsoft and the Road to Get There" 
Paolo rosolini, Marketing Manager di Microsoft, 
Redmond (WA) 

"US Elections" 
A. Daniel Weygandt, Console Generale degli Stati Uniti a 
Milano 
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SEMINARI 

4marzo 

14maggio 

APPENDICE D 

"La lingua di Un altro mare di Claudio Magri s" 
Afrodita Carmen Cionchin, Traduttrice 
Nikola Petkovié, Scrittore e docente dell'Università di 
Rijeka 

"La traduzione letteraria neerlandese" 
Arnon Grunberg, Scrittore 
Marleen Mertens, Università di Padova 
Franco Pans, Traduttore 
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Appendice E 
Cerimonia inaugurale della sede di 
via Filzi 14, 9 giugno 19 97 
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l1 prof. Giacomo Borruso , Magnifico Rettore 

dell'Università degli Studi di Trieste e il prof. John 

Martin Dodds, Direttore della Scuola Superiore di 

Lingue Moderne per Intet·preti e Traduttori, hanno il 
piacere di invitare la S.V. all'inaubrurazione della nuova 

Sede della Scuola Supedore di Lingue Moderne per 

Interpreti e Traduttori in via Fabio Filzi 14, che avrà 

luogo a Trieste i] giorno 

9 giugno 1997 alle ore 11 

Per questioni organizzati ve 8i prega di ri~ponderc ento·o il giorno 4· giugno p.v. con preghit't'a di 
trasmettere l'allegato modulo al fax 11. 040/574925. o tdefonare al n. 6763464/6763551. 

PROGR <~lU~tA 

ore 11 
Indirizzo di stduto dei proj}:: 

Giacomo Borruso, MagnificoRe.U.oredell'Unil'ersità degli Studi 

di 1he.çte 

}o/m ili art in Dodd.1. Direttore della Swola Superiore di Lingue 

Mode m e per lnie1preti e 1ì·aduttori 

Claudio Calzo/ari. Presidente del Comitato Onlùwtore dal 

19TS al19S6 
Franco C reva tin , Direttore della Scuola da/1986 a/ 1994 

Oltre alla pre.1·1~nzu dei rappresentanti dell'Ammirzistrazione focale 

è pret•Ùta la partecipazione delle Autorità del: 
Ministero defl'(iniversità e dello Ricerca Scùmtifica e Tecnologiw; 

Commissione f..ìtropea; 

Pm·lamento Europr.o; 
C.J. U. T f. (Conférence lnlPmational.' des lnstituls Unù·ersitairespour 

Traducteurs et fn/t]tprèt.cs). 

A conclusione della Ce1imonia sarà o.fftirlo Wl cocktail sulla /.errazza della 

Scuola 

()rf~ 15 

/{ pmf Peter Neu•mr1.rk, primo laureato ad honorem in 1}aduzione 

presso la Scuola Superiore di Lingue Modern e p er lnte1preti e 

Traduttori terrà la Conferenza inou,!!.u rale dal titolo: 

Translation Tltl'OT) .. in the Year 2000 

ami its Role in Tmnslation Schools 



IL MAGNIFICO RETTORE PROF. GIACOMO BORRUSO. 

Desidero in primo luogo porgere il saluto più cordiale a quanti hanno voluto 
essere con noi in questa giornata che ha per il nostro Ateneo contenuti e signifi
cati speciali. Desidero in particolare ringraziare i Rettori e i docenti che hanno 
affrontato una lunga trasferta per essere oggi a Trieste e un ringraziamento spe
ciale va alla signora l vetta Luzzatto Fegiz, moglie del fondatore della Scuola, che 
io vorrei salutare con un caloroso applauso. Celebriamo infatti oggi un evento 
lungamente atteso nella nostra Università: l'inaugurazione della nuova sede 
della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Traduttori ed Interpreti. In realtà 
la nuova sede è operativa ormai da alcuni mesi, ma abbiamo voluto attendere 
per presentarla alla collettività cittadina che risultasse adeguatamente definita 
nelle sue strutture. Oggi siamo in grado di farlo e presentiamo dunque, non 
senza orgoglio, un edificio che è tra i più belli della nostra città, ottimamente 
ristrutturato ed attrezzato per svolgere il ruolo che gli viene affidato, ossia porre 
i giovani che lo frequentano in condizioni di studiare e lavorare per prepararsi 
adeguatamente alloro futuro professionale, e consentire ai docenti che vi opera
no di svolgere proficuamente la loro attività di ricerca e di insegnamento. Vorrei 
molto brevemente ricordare gli elementi salienti della storia di questa giovane 
Facoltà, elementi che poi saranno ripresi dal prof. Claudio Calzolari che, pur 
senza voler indulgere a troppo facili entusiasmi, possiamo definire uno dei 
punti di forza del nostro Ateneo. Come è stato ricordato in una recente cerimo
nia nella nostra Aula Magna, la storia della nostra Università, come peraltro 
sempre avviene nelle vicende terrene, è storia di uomini che, in particolare in 
questo dopoguerra, hanno dato il loro decisivo apporto alla sua realizzazione e 
al suo consolidamento. 

Il primo uomo da citare nella storia della Scuola è personaggio di prestigio 
non solo a livello universitario o limitatamente alla nostra realtà cittadina, ma 
in un contesto internazionale: si tratta, infatti, del prof. Pierpaolo Luzzatto 
Fegiz, Preside della nostra Facoltà economica negli anni 'so. Fu per sua iniziativa 
che verranno istituiti presso la Facoltà di Economia e Commercio corsi speciali 
per l'apprendimento pratico delle lingue. I risultati conseguiti consentirono di 
trasformare in meno di 10 anni, nel19 62, i corsi in questione in una Scuola a 
Fini Speciali di Lingue Moderne per Traduttori e Interpreti sempre collegata alla 
Facoltà di Economia e Commercio. La Scuola venne inizialmente sistemata in 
via dell'Università e poi trasferita in via D'Alviano. Pur nella precarietà della col
locazione, la Scuola disponeva di un organico di docenti di prim'ordine nonché 
delle più moderne attrezzature. L'ultimo passo, la trasformazione in Facoltà uni
versitaria, venne compiuto quasi 20 anni fa, nel1978. Se Luzzatto Fegiz fu l'uo
mo che con intuizione felice determinò l'avvio dell'iniziativa nella sua prima 
configurazione, fu il prof. Claudio Calzolari, anch'egli in qualità di Preside di 
Economia e Commercio, che seguì i successivi sviluppi e che, con la sua lucida 
determinazione, ne realizzò il definitivo consolidamento strutturale. È questo 
uno dei tanti meriti che il prof. Calzolari ha saputo acquisire nella sua lunga car
riera nei confronti del nostro Ateneo, e quella odierna è un'occasione felice per 
rendergli omaggio. Fu nel periodo in cui la Scuola era da lui guidata che venne 
tra l'altro da lui concepito il disegno di trasferirla in questa sede, disegno in fun-
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zione del quale egli operò con grande determinazione e lucida preveggenza, 
accantonando risorse finanziarie per le opere di ristrutturazione, e acquisendo 
per tempo molte delle attrezzature che oggi si trovano in quest'edificio colloca
te. Altro personaggio di spicco nella breve ma intensa vita della Scuola è indub
biamente il prof. Franco Crevatin. L'azione del prof. Crevatin è stata determi
nante per realizzare il consolidamento didattico e scientifico della Scuola, 
operazione importantissima, in particolare per quel che concerne la connota
zione scientifica, necessariamente non privilegiata nelle fasi di avvio dell'inizia
tiva in cui era prevalente l'attenzione nei confronti dell'attività didattico-forma
tiva. È quindi sotto la conduzione del prof. Crevatin che la Scuola viene a 
configurarsi a tutti gli effetti come autentica Facoltà universitaria, con adeguata 
specifica attenzione ad entrambi i compiti istituzionali che vi debbono trovare 
spazio. Nel1994 il prof. Crevatin ha deciso di lasciare la Presidenza ed è stato 
chiamato a succedergli il prof. John Dodds che si appresta ad entrare nel suo 
secondo mandato e dal cui avvio alla guida della Facoltà può dirsi che si sia per
fettamente innestato nel solco di coloro che lo hanno preceduto e, considerando 
il livello di tali personaggi, ritengo che questo si configuri come riconoscimento 
di grande rilievo. Parlando del pro f. Dodds, entriamo nel presente e nel futuro 
della Facoltà. Occupandomi del presente voglio richiamare la mia dichiarazione 
di poc'anzi che collocava la Scuola tra i punti di forza del nostro Ateneo. Ciò è 
indubbiamente vero poiché accanto a taluni punti di eccellenza, collocati sia 
nell'area sperimentale che in quella umanistica, è proprio la Scuola per Interpre
ti e Traduttori a rappresentare uno degli elementi di maggior richiamo del 
nostro Ateneo, e ciò non tanto per il fatto che per lunghi anni è stata la sola ini
ziativa formativa del nostro paese a preparare i giovani alla traduzione ed all'in
terpretazione, e per il fatto, collegato con il primo, che annualmente, centinaia 
di ragazzi, in numero ampiamente superiore ai posti disponibili, si presenti a 
sostenere l'esame di ammissione alla Scuola. L'elemento connotativo che priori
tariamente ne ha determinato l'elevato indice di gradimento, a livello sia nazio
nale che internazionale, va individuato nella qualità della preparazione che ai 
giovani viene assicurata grazie all'impegno dei docenti e al clima indubbiamen
te particolare di collaborazione tra professori e studenti che è tratto saliente e 
specifico della Scuola. Il presente, quindi, potendo operare in condizioni logisti
che particolarmente buone, vedrà un ulteriore consolidamento dell'attività della 
Scuola con la possibilità di arricchire il suo già rilevante potenziale formativo. 
Analoghe positive considerazioni possono farsi con riferimento al futuro della 
Scuola, che è destinato, talora, a svolgere funzioni aggiuntive nei confronti del
l'Ateneo con riferimento allo specifico settore della formazione linguistica. È 
operativo, infatti, da un paio d'anni, il Centro Linguistico di Ateneo, struttura 
costituita per coordinare l'insegnamento delle lingue con particolare riferimen
to alle Facoltà sprovviste nei loro quadri di insegnanti di lingue. Tale Centro sta 
operando proficuamente ed è apparso immediatamente utile il suo raccordo 
funzionale con la Scuola. Tale raccordo è destinato a divenire ancor più stretto 
ed incisivo quando il Centro avrà il suo nucleo principale in stretta aderenza con 
la Scuola negli spazi di questo edificio ancora in corso di ristrutturazione. Trove
rà allora completa attuazione un disegno che vede nella nostra Scuola di Lingue 
un centro erogatore di servizi linguistici qualificati con finalità ed obiettivi plu-
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rimi, legati anche agli sviluppi ed alle proiezioni internazionali dell'attività del
l'Ateneo. Naturalmente, per svolgere adeguatamente tale importante ed impe
gnativo compito, la Scuola deve sempre più privilegiare e potenziare la sua atti
vità di ricerca scientifica e non le mancherà, per conseguire tale obiettivo, il 
sostegno dell'Ateneo. 

Avviandomi alla conclusione desidero aggiungere a quelli già espressi alcuni 
ringraziamenti: vorrei cominciare dagli studenti della Scuola, rivolgendomi in 
particolare a quelli che hanno già concluso il loro ciclo di studi e che lo hanno 
compiuto interamente nella vecchia sede della Scuola. Hanno vissuto in condi
zioni disagiate e precarie, ma ciò nonostante hanno saputo conseguire risultati 
brillanti, lusinghieri e hanno portato alto nel mondo il nome della nostra Uni
versità e della nostra città. Meritano per questo il nostro riconoscente apprezza
mento. Ho posposto i ringraziamenti ai docenti della Scuola, ma essi sanno di 
non essere in posizione secondaria nella gratitudine dell'Ateneo e della mia per
sonale considerazione. Hanno lavorato duramente, accettando con serenità i 
disagi, facendo corpo unico con gli studenti, realizzando in anticipo, rispetto a 
qualsiasi altra Facoltà, quell'azione tutoriale necessaria per conseguire risultati 
di rilievo nelle attività formative. Venendo ad altre espressioni gratulatorie, vor
rei ricordare che l'opera di ristrutturazione di quest'edificio fa prioritariamente 
capo a tre persone. Quantomeno per lo spazio che mi compete, il pro f. Calzolari 
evidenzierà le fasi precedenti alla mia gestione senza la cui azione combinata e 
congiunta le difficoltà che si sono incontrate non sarebbero mai state superate. 
Si tratta in primo luogo dell'arch. Paolo Zelco, che ha provveduto all'integrale 
revisione del progetto iniziale, operando con assoluto rispetto delle esigenze 
della Scuola coniugate con un'attenzione specifica per la storia e le caratteristi
che strutturali ed architettoniche dell'edificio. La seconda persona cui intendo 
esprimere i nostri ringraziamenti è l'arch. Maurizio Bradaschia, della società 
Carena, che ha realizzato le opere di ristrutturazione, conseguendo un risultato 
che è sotto i vostri occhi e non necessita quindi di particolareggiate illustrazio
ni. La disponibilità dell'arch. Bradaschia ha consentito di superare le fasi difficili 
che indubbiamente ci sono state. Quanto ai ringraziamenti dovuti a chi ha 
seguito l'operazione all'interno e per conto dell'Università, desidero esprimere 
la mia personale gratitudine al geom. Stefano Rocca che ha operato con grande 
professionalità difendendo in ogni occasione e con estrema determinazione le 
posizioni e gli interessi dell'Ateneo. Prima di concludere vorrei fare un breve 
cenno alla storia dell'edificio che oggi ufficialmente, dopo lunga chiusura, viene 
riaperto e destinato alle attività proprie della Scuola di Lingue. Esso è stato in 
tempi, che fortunatamente vanno allontanandosi, oggetto e simbolo di contrap
posizioni e di contrasto. È stato testimone di atti di assurda e deprecabile violen
za, dettata da odio cieco e bestiale. È stato esso pure oggetto di aggressione e di 
atti distruttivi. Tutto ciò è oggi alle nostre spalle. Non perché si debbano ignora
re o disattendere gli insegnamenti, le lezioni della storia, che anzi debbono esse
re a lungo considerate e meditate proprio per evitare di ricadere in drammatici 
ed a questo punto, imperdonabili errori. È alle nostre spalle, perché nel nostro 
paese, nel nostro continente, si è voluto cambiare pagina e sono stati accantona
ti, sperabilmente in termini definitivi, i totalitarismi che tante sciagure e lutti 
hanno determinato nel secolo che va concluso. Quest'edificio è oggi, e vuole 
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sempre più essere in futuro, centro di riferimento culturale, aperto a tutti coloro 
che credono nei valori dell'intelligenza, della convivenza, della collaborazione, 
della solidarietà, della libertà. Vuole essere un centro in cui i giovani si fermano 
per poter essere pronti ad entrare nel mondo del lavoro, non solo come qualifi
cati professionisti, ma come uomini completi, in cui profondamente radica ti 
siano i valori cui ho fatto poc'anzi riferimento. È questo il nostro obiettivo al cui 
conseguimento dedicheremo tutto il nostro impegno e la nostra volontà e non 
consentiremo che nulla e nessuno venga a turbare ed inquinare il clima di sere
na operatività che non solo in quest'edificio, ma nell'intero nostro Ateneo, è 
nostra ferma intenzione difendere. 

Allora, vorrei incominciare ringraziando tutti voi per essere presenti oggi, 
perché è un'Aula Magna bella, direi anche magnifica, che però ci ricorda subito 
una cosa, che forse è un po' piccola, come la nostra massiccia presenza oggi ci 
dimostra. Però la vostra presenza ci fa anche molto onore perché è dimostrazio
ne di tutto l'interesse e tutto l'affetto che c'è per la nostra Scuola, per la sua storia 
che in un modo o nell'altro ci appartiene un po' a tutti. Veramente sono molto 
emozionato in questo momento perché sono stati anni e anni di lavoro ma che 
alla fine hanno dato i loro frutti. Voglio ringraziare in modo generico tutti voi 
che avete aiutato in questa a volte ardua impresa, perché non si è trattato soltan
to di attendere, ma anche di combattere per portare a buon fine il progetto della 
nuova sede della Scuola. Vorrei ringraziare in modo particolare tutti i docenti e i 
non docenti della Scuola, e vorrei anche rivolgere un ringraziamento agli stu
denti presenti, ma anche passati. Alcuni tra di noi hanno veramente sofferto per 
raggiungere un livello di eccellenza in una vecchia sede che era del tutto inade
guata per i fini della didattica. Vorrei fare un ringraziamento a coloro che hanno 
lavorato tantissimo per portare il nome e la fama di questa Scuola in tutte le 
parti del mondo. Vi ringrazio tutti; non vorrei parlare io del passato, poiché ho 
accanto a me colleghi molto più qualificati di me per farlo. Vorrei soltanto fare 
un saluto che, avevamo pensato, sarebbe stato molto significativo se avessimo 
potuto fare in simultanea, un'operazione tuttavia un po' complicata consideran
do tutte le lingue insegnate nella Scuola. Allora abbiamo deciso di fare il saluto 
in più lingue in oversound, cioè amplificando tutte le lingue; molto significativo 
se pensiamo, in presenza della sig.ra l vetta Luzzatto Fegiz, che nel lontano 1953, 
i corsi speciali di lingua inglese, di francese e di tedesco sono stati avviati nella 
Facoltà di Economia e Commercio. Oggi le lingue sono diventate ben 12 (da 3 a 
12). Adesso spero che tutti i nostri giovani interpreti siano pronti per questo 
"cover". È la prima volta che facciamo una prova in oversound. È una specie anche 
di inaugurazione del nostro modernissimo impianto di interpretazione. Io farò, 
leggerò un saluto, e questo saluto verrà tradotto in tutte e ule lingue straniere 
della Scuola: cinese, croato, francese, inglese, neerlandese, portoghese, russo, 
serbo, sloveno, spagnolo e tedesco. Il saluto che adesso vi porgo è un semplice 
augurio: l'augurio che la Scuola di Trieste possa sempre continuare la sua lunga 
tradizione, come centro di eccellenza che, guardando verso il futuro, tutela le 
aspirazioni dei giovani; che la Scuola, possa in questa sede di grande prestigio, 
creare per Trieste un simbolo della reciproca comprensione, della comunicazio
ne, e della comprensione tra future generazioni. 
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E in conclusione vorrei ringraziare tutti i nostri giovani interpreti, e non 
dimentichiamo anche i traduttori e ringraziamo i giovani in genere. Grazie 
tante. 

PROF. CLAUDIO CALZOLARI. (PRESIDENTE DEL COMITATO 0RDINATORE DAL 1978 AL 
1988) 

La Scuola ha rappresentato per più di 25 anni una parte della mia vita, in quanto 
sono stato testimone e partecipe di 3 dei 4 periodi che hanno caratterizzato la 
sua storia che vorrei sinteticamente ricordare in occasione dell'inaugurazione 
di questa prestigi osa sede. 

Il primo periodo va dal1954-55 al1961-62, e rappresenta la premessa alla 
costituzione della Scuola diretta a Fini Speciali per Traduttori ed Interpreti. 
Infatti, nell'anno accademico 1954-55 vengono istituiti corsi di lingue straniere 
per "Traduttori ed Interpreti di conferenze" -riporto i titoli esatti, in base 
all'art. 37 dello statuto dell'Università di Trieste- nell'ambito della Facoltà di 
Economia e Commercio. Il merito dell'iniziativa è del prof. Giampaolo Luzzatto 
Fegiz che prevede di dare un nuovo indirizzo allo studio pratico delle lingue, 
con un'impostazione non accademico-letteraria, ma bensì basata su criteri di 
specializzazione pratica di livello universitario. Vengono attivati, superando 
notevoli difficoltà- e soggiungo ostilità- questi corsi della durata di 2 anni, per 
ottenere un certificato di frequenza, e 3 anni per ottenere un attestato di Tradut
tore ed Interprete di conferenze, certificati o attestati che hanno però solo valo
re di certificazione dei corsi seguiti, e quindi purtroppo nessun valore legale di 
titolo. Le lingue insegnate sono inizialmente 3- inglese, francese, tedesco- a 
cui si aggiungerà poi, come seconda lingua, lo spagnolo. Vengono messe a 
disposizione della Facoltà una segreteria e l'uso di alcune aule- preciso i parti
colari per vedere i passi che si sono fatti. Rilevanti sono le difficoltà amministra
tive e finanziarie da risolvere. Direttore dei corsi è il prof. Pierpaolo Luzzatto 
Fegiz, Preside della Facoltà di Economia e Commercio; lo coadiuvano successiva
mente quali vicedirettori, Stanislaus Joyce, François Schnell, Christian Schmitt e 
Jacques Foreau. Gli studenti iscritti vanno da 150 a 200; gli attestati rilasciati in 
questo periodo sono 40. Nel1961 il prestigio dei corsi e il riconoscimento otte
nuto a livello internazionale vengono premiati con l'ingresso nella CIUTI (Con
ferenza Internazionale degli Istituti Universitari per Traduttori ed Interpreti) 
della quale fanno parte solo, dopo un severo e restrittivo esame, le più qualifica
te Scuole per Traduttori ed Interpreti del mondo. La nostra è ancora oggi l'unica 
scuola italiana ammessa. Queste le premesse al secondo periodo. Il secondo 
periodo va dal1962-63 al1977-78 e riguarda la Scuola a fini speciali di Lingue 
Moderne per Traduttori ed Interpreti istituita con DPR 1540 il7 /9/1962. I sem
pre maggiori consensi e riconoscimenti consentono di dare una struttura uffi
ciale ai corsi realizzando infatti l'istituzione della Scuola diretta a fini speciali 
presso la Facoltà di Economia e Commercio. Risulta così possibile rilasciare i 
diplomi universitari legalmente riconosciuti alla fine dei corsi ed al superamen
to degli esami previsti dal curriculum degli studi. Il nuovo statuto prevede un 
Consiglio di Amministrazione, composto dal Direttore della Scuola, che è il Pre-
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side della Facoltà di Economia e Commercio, e dai professori della stessa Facoltà 
e di quella di Lettere. Si deve far fronte a difficoltà non indifferenti per consenti
re il funzionamento della Scuola. La Facoltà di Economia e Commercio può ero
gare solo una modesta dotazione, mentre per le altre necessità finanziarie si 
deve ricorrere annualmente al reperimento dei contributi dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Università e da finanziatori esterni. Il problema di una 
sede viene risolto provvisoriamente ed inizialmente nel1964 con la sistemazio
ne in via dell'Università 1, e successivamente nel1974, con un'ulteriore sistema
zione nella palazzina di via d'Alviano 29/I, che consente un ulteriore anche se 
non adeguato ampliamento delle strutture. Il problema della retribuzione dei 
docenti viene risolto progressivamente almeno parzialmente equiparando la 
loro retribuzione a quella dei professori incaricati interni della Facoltà e repe
rendo annualmente i fondi necessari da varie fonti esterne. Finalmente, nel 
1974, questo onere viene assunto dal bilancio dell'Università, creando così le 
premesse necessarie per il futuro riconoscimento dell'attività dei docenti che 
vengono nominati annualmente- professori incaricati - e aumentano progres
sivamente di numero, arricchendo così il corpo docente, costituito in buona 
parte da docenti di lingua madre straniera. Agli insegnamenti da sempre previ
sti, ne vengono aggiunti altri di sempre maggiore specializzazione linguistica, 
indirizzati alle finalità indicate dal titolo rilasciato e vengono inoltre aggiunti 
insegnamenti non linguistici integrativi della preparazione culturale, ed altri 
ancora, a libera scelta degli studenti, fra quelli impartiti dalle altre facoltà. Per 
molti anni danno lustro alla scuola il prof. Jean Herbert, ex Capo Interprete del
l'ONU e professore dell'Università di Ginevra; il prof. Wilhelm Karl Weber ed 
altre autorità nel campo dell'interpretazione. Si arricchisce così la superiore pre
parazione linguistica e il bagaglio di supporto necessario per il previsto livello 
professionale dei diplomati. Dopo 2 anni, superati tutti gli esami e le prove pre
viste si ottiene il diploma di "Traduttore ed Interprete" e per i diplomati con il 
massimo punteggio, il diploma di "Traduttore ed Interprete di conferenze". 
Direttore della Scuola, dal1962 al1978 è il prof. Calzolari, Preside della Facoltà di 
Economia e Commercio; lo coadiuvano successivamente i vicedirettori Jacques 
Foreau, Derrick Plant, e poi il triumvirato (Patricia Coales, Christa Helling, Atti
lio Consoli, quindi Dino Saraval e Mario Ferencich). Preziosa è la collaborazione 
dei docenti e della segretaria, dott.ssa Giulia Cilhar, che voglio ricordare per 
quanto ha fatto. I primi diplomi vengono rilasciati nel1963, e qui voglio ricor
dare che tra i primi diplomati figurano anche, fra gli altri, le prof.sse Laura Gran, 
Lidia Meak e Vesta Boschian, che hanno proseguito la loro attività come apprez
zati docenti della scuola e oggi insegnano ancora; vivi rallegramenti. In tutto il 
periodo vengono rilasciati 206 diplomi di "Traduttore ed Interprete", di cui 134 
con la specifica indicazione di "Interprete di Conferenze". Il periodo 1962-78 è 
caratterizzato da uno sforzo indirizzato al progressivo miglioramento delle 
strutture, all'accrescimento e al consolidamento delle attività didattiche, all'am
pliamento del corpo docente ed alla maturazione degli allievi e dei diplomati. 
Nel1969 viene definito anche un accordo di collaborazione con l'istituzione di 
una Scuola per Interpreti e Traduttori presso la Facoltà di Economia e Commer
cio di Fiume, con corsi biennali e la possibilità di completare gli studi il terzo 
anno presso la nostra Scuola di Trieste. Collaborano all'iniziativa docenti della 
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nostra Scuola, e viene istituito, e questo vogliamo ricordarlo significativamente, 
il corso di italiano a Fiume. Sono maturati i tempi per una nuova affermazione 
della Scuola, che ha tutte le premesse ed i requisiti per diventare autonoma ed 
ottenere un'ulteriore valorizzazione del titolo finale e del suo valore legale. Si 
arriva così al terzo periodo. Il terzo periodo va dal1978-79 al1986-87 e riguarda 
la scuola attuale, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Tradutto
ri, istituita con DPR 102 nel1978. I risultati ottenuti dalla Scuola a fini speciali 
ed il sempre crescente prestigio internazionale consentono di raggiungere 
l'obiettivo più ambito: la Scuola a fini speciali della Facoltà di Economia e Com
mercio ottiene il riconoscimento giuridico della sua attività didattica ed ammi
nistrativa con la sua trasformazione in Scuola Superiore di Lingue Moderne per 
Interpreti e Traduttori, che la equipara ad una facoltà universitaria, che prevede 
la sua presenza in Senato Accademico e anche la costituzione di un Comitato 
Direttivo e di un Consiglio della Scuola. Il ministro della Pubblica Istruzione 
nomina il Comitato Ordinatore, responsabile dell'avvio della Scuola, del delicato 
compito del reclutamento dei docenti e della realizzazione di quanto necessario 
per consentire il funzionamento autonomo con i docenti della Scuola. Il Comi
tato Ordinatore è costituito dal prof. Claudio Calzolari, che lo presiede, dell'Uni
versità di Trieste, dal prof. Giuseppe Fermeglia, della Facoltà di Lettere dell'Uni
versità di Milano e dal prof. Luigi Heilmann, ordinario della Facoltà di Lettere 
dell'Università di Bologna. 

I problemi che il Comitato Ordinatore deve affrontare sono veramente tanti. 
Innanzitutto, deve essere reso operante il nuovo statuto della Scuola Superiore 
con il rispetto degli articoli dal184 al201, e deve essere definito il Piano di Stu
dio per l'ottenimento del diploma di laurea in Traduzione o Interpretazione 
nella lingua principale, con l'indicazione di quella secondaria. Deve essere risol
to il problema del personale docente, che deve essere reclutato secondo le 
norme vigenti per le facoltà universitarie. Deve essere provveduto ad un perso
nale tecnico-amministrativo adeguato ai nuovi compiti, deve essere risolto il 
problema di una nuova sede, l'arredamento e le attrezzature; dev'essere ottenuta 
una dotazione per il funzionamento della nuova facoltà. Infine, deve essere 
mantenuto e consolidato il prestigio della Scuola nella CIUTI, il collegamento 
con le organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari, e così pure 
deve essere dato un sempre maggiore impulso alle prospettive di collaborazione 
con l'Est europeo. Non sono pochi quindi, i problemi da risolvere. Il problema 
del personale docente si presenta di enorme difficoltà, dovendosi superare le 
resistenze ministeriali per trovare il modo di far riconoscere le specifiche cara t
teristiche degli insegnamenti impartiti nella Scuola e di conseguenza che nei 
concorsi universitari, sia di prima, che di seconda fascia, oltre alla valutazione 
della produzione scientifica dei docenti, come previsto dall'ordinamento uni
versitario, venga prevista, anche in modo prevalente, la valutazione dell'elevato 
livello linguistico dei candidati. Si riesce ad ottenere, superati con molte diffi
coltà tutti gli ostacoli e con la collaborazione dei responsabili del settore giuridi
co del Ministero della Pubblica Istruzione, una modifica del DPR dell'uluglio 
1980 n. 382 in materia di giudizi di idoneità e di inquadramento dei professori e 
dei ricercatori. Infatti, con la legge 13/8/1974 n. 478, le Commissioni di Concor
so - e, preciso, solamente per la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Inter-
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preti e Traduttori della nostra università, sia per professori ordinari che per pro
fessori associati e ricercatori, vengono integrate con la nomina del Ministero 
della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale Universitario, di una 
rosa di 4 nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di traduzione 
e di interpretazione di organizzazioni internazionali. Queste 4 persone vengo
no individuate su proposta della Scuola di Trieste. Sono salvate così le caratteri
stiche e la tipicità della Scuola, e già nei concorsi di idoneità di professore asso
ciato riservati a professori ed assistenti, possono risultare idonei tutti i docenti 
più qualificati che insegnano nella Scuola, per non disperdere tutto il patrimo
nio creato in tanti anni. Viene definito il nuovo organico della Scuola ed è possi
bile così provvedere alla copertura dei posti disponibili. 

Un particolare ringraziamento va alla Regione Friuli Venezia Giulia che nel 
1981, grazie alla non dimenticata preziosa disponibilità dell'allora assessore al 
bilancio, on. Sergio Coloni, delibera la donazione dell'Hotel Regina. Ricordo con 
riconoscenza il contributo importante del Rettore prof. Giampaolo De Ferra e 
del prof. Gianfranco Battisti, che ancora opera nella Scuola. Purtroppo, lungaggi
ni burocratiche e non prevedi bili difficoltà hanno fatto ritardare di molto la 
ristrutturazione e l'inaugurazione di questa sede. Con un'oculata amministra
zione è stato provveduto ad accantonare fondi per la ristrutturazione ed a ricer
care finanziamenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ottenendo un finan
ziamento annuale diretto alla Scuola. Viene ottenuto il finanziamento 
straordinario dal Fondo Trieste, che consente di acquisire il completamento del
l'arredamento e delle attrezzature che vengono conservate intatte per essere uti
lizzate non appena disponibili i locali. Voglio ricordare la disponibilità dell'arch. 
Doriano Grison, per la sistemazione e il completamento degli arredi e dell'at
trezzatura nella futura struttura della Scuola. Viene consolidata la cooperazione 
con la CIUTI: in occasione delle riunioni annuali, partecipa il presidente del 
Comitato Ordinatore, affiancato dal prof. David Snelling, che si fa molto apprez
zare, e che lo sostituirà alla fine del mandato. Nel1981 viene stipulato un accor
do di collaborazione con il prestigioso Istituto universitario sovietico nel campo 
della traduzione e dell'interpretazione "Maurice Thorez". Viene previsto lo 
scambio di studenti e docenti con stage a Trieste e a Mosca. Viene dato l'avvio ad 
una serie di conferenze e lezioni con reciproca soddisfazione. Nel1987 il Comi
tato Ordinatore completa la terna di professori straordinari di prima fascia, e 
così la Scuola può iniziare il suo funzionamento autonomo. Nel novembre del 
1987 inizia quindi il quarto periodo, ed il Comitato Ordinatore conclude il suo 
mandato. Non compete quindi a me ricordare le vicende di questi ultimi anni. 
Prima di concludere, mi sia consentito ricordare e sottolineare con affetto egra
titudine, la comprensione e la disponibilità dimostrati dai colleghi Luigi Heil
mann e Giuseppe Fermeglia, del Comitato Ordinatore che, pur appartenenti a 
Facoltà Universitarie tradizionali, hanno saputo immedesimarsi subito nei pro
blemi della Scuola, dando un significato e valido apporto alla soluzione dei diffi
cili e svariati problemi che si sono dovuti risolvere. Debbo attestare le doti pro
fessionali dei docenti che mi scuso di non poter elencare, che hanno contribuito 
a tenere alto il prestigio della Scuola e la preparazione e la formazione degli 
allievi, che desidero accomunare nel mio grazie. Consentitemi infine un grato 
riconoscimento alle signore Nicoletta Valente, Silva Salvi, Alessandra Russian, 
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Patrizia Zazinovich e Paola Brunetti, ai tecnici, Franco Milosic, Adelaide Spado
ni, Doriano Grison, Sergio Giovannini, Renato Sion, e a tutti gli altri collaborato
ri che mi scuso di non aver citato nominalmente. Ho voluto, come promesso, 
ricordare nel modo più sintetico possibile i primi anni di vita della Scuola fino 
al suo funzionamento autonomo. Ora che finalmente dispone di questa presti
giosa sede, non mi resta che auspicare le migliori fortune alla Scuola, ai docenti, 
al personale ed agli allievi, che certo sapranno mantenere alto il prestigio di 
questa istituzione che onora la nostra città. 

ARCH. PAOLO ZELCO (PROGETTISTA DELLA RISTRUTTURAZIONE) 

Nel1993, credo, sono passati ormai degli anni, ricevevo una telefonata: era il 
prof. Giacomo Borruso che mi chiedeva se mi sentivo di accettare un incarico 
che secondo lui sarebbe stato una vera rogna, piena di problemi e di insidie. 
Quando poi seppi che l'incarico era la progettazione del "Regina", devo dire che 
ero lusingato da una parte, ma terrorizzato dall'altra, perché effettivamente i 
problemi erano enormi. Ero però lusingato, perché, secondo me, il Balkan è uno 
dei più begli edifici di Trieste, ed ha una storia che si lega con la città, proprio. 
Per cui diciamo che il progetto è partito su tre obiettivi principali: 
1- La ricostruzione filologica 
2- L'adeguamento della struttura a quelle che sarebbero state le esigenze del-

l'Università e della didattica. 
3- La messa in sicurezza dell'edificio. 
Su questi tre obiettivi si è lavorato per tre anni e l'edificio che voi vedete è il frut
to del lavoro di molte persone. Posso quindi ringraziare tutto lo staffuniversita
rio, che mi ha dato una grossa mano; il pro f. Giacomo Borruso, che si è sempre 
interessato; il Direttore, con il quale abbiamo un buonissimo rapporto, e devo 
dire che per una volta posso ringraziare anche l'Impresa di Costruzioni, perché 
in questo momento in cui assistiamo a problemi enormi nell'edilizia, noi abbia
mo concluso un'opera con la cifra prevista dal capitolato e nei tempi previsti 
dalla disciplina. Quindi un ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato. 

CRISTIANO DEGANO (ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ DEL FRIULI VENEZIA 

GIULIA) 

È con grande soddisfazione che porto il saluto della Regione e della Giunta 
Regionale, e penso che mai come in questo caso si possa dire realmente: Trieste 
recupera finalmente uno dei suoi palazzi architettonicamente più belli e una 
pagina della sua storia, una pagina drammatica per la quale è stata anche scoper
ta poco fa una lapide molto significativa all'ingresso, appunto, dell'edificio. Ed è, 
penso, motivo di particolare soddisfazione che a distanza di quasi 8o anni l'Ho
tel Balkan, che rappresentò una delle pagine più drammatiche della storia trie
stina e non solo triestina, diventi centro culturale, un centro culturale che ha 
proprio nel multilinguismo la sua essenza, la sua caratteristica principale. 
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Un altro elemento di grande soddisfazione è il fatto che si conclude così una 
delle tante storie infinite della città, di quei progetti cioè, che hanno dovuto 
vedere lo scorrere degli anni. Abbiamo sentito che nel1981l'allora assessore 
regionale Sergio Coloni mise a disposizione dell'Università quest'edificio, l'ex 
Hotel Regina. 

Penso che questo sia comunque il miglior augurio perché altri progetti che 
hanno atteso tanti, troppi anni la loro conclusione, vedano in un futuro vicino la 
conclusione delle loro storie infinite. Un ultimo elemento di soddisfazione è 
che naturalmente la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Tra
duttori veda finalmente la collocazione in una sede adeguata. Il fondatore di 
questa scuola, il pro f. Pierpaolo Luzzatto Fegiz, è stato uno dei primi San Giusto 
d'oro; indubbiamente una delle persone che ha rappresentato con maggior pre
stigio il nome di Trieste nell'Italia e nel mondo, e dobbiamo dare atto alla Scuola 
Interpreti, come è più comunemente, senza nulla voler togliere ai traduttori, 
conosciuta, di aver sfornato in questi anni tantissimi ambasciatori naturali di 
Trieste. Ricordiamo che in numerose istituzioni internazionali, prima tra tutte 
l'Unione Europea a Bruxelles, i cui rapporti sono sempre più importanti ed 
intensi per la Regione, per il Comune, per tutti gli altri Enti Locali, dove lavora
no moltissimi triestini e triestine adottivi proprio perché hanno trascorso alcu
ni anni qui in questa Scuola, grazie alla quale hanno avuto un'affermazione nel 
mondo come traduttori ed interpreti ma anche come funzionari di queste 
importanti istituzioni internazionali. Siamo sicuri che questo compito in una 
sede rinnovata e finalmente dignitosa la Scuola continuerà a svolgerlo ed è l'au
gurio che porge la Regione in quest'occasione. 

MILO~ BUDIN (VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA 

GIULIA} 

Io porto il saluto a quest'inaugurazione con grande piacere, ma devo dirvi anche 
con una certa difficoltà. Voi immaginerete che il mio è un cenno molto sentito 
perché sento addosso il peso della memoria storica della comunità slovena trie
stina alla quale appartengo. Memoria storica di cui quest'edificio, il Narodni 
Dom, l'Hotel Balkan è parte determinante. È parte determinante perché racco
glie in sé due momenti topici della storia della comunità slovena di Trieste e del 
Litorale. Uno è il momento positivo, l'altro è il momento negativo. 
Il momento positivo è dato dal fatto che la comunità eresse all'inizio del secolo 
quest'edificio su progetto del grande europeo Max Fabiani per concentrarvi il 
meglio della propria produzione culturale, artistica e anche degli altri settori. 

Il momento negativo è dato dal fatto che tutto questo venne interrotto dopo 
pochissimo tempo violentemente. Iniziò allora una storia travagliata, tragica, 
una storia che vide occupazioni, poi liberazioni, poi nuove occupazioni, poi 
nuove liberazioni. Una storia devastante, disseminata di delitti, delitti ingiusti
ficabili, a prescindere dalla parte da cui provenissero, e a prescindere dal fatto 
che erano precedenti o conseguenti. Il delitto non è giustificabile mai; purtrop
po poi, qui da noi, in qualche modo prolungammo questa storia di contrapposi
zioni e i delitti ce li rinfacciammo per troppo tempo, per troppi decenni, invece 
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del rispetto reciproco per le vittime e per la sofferenza che tutti avremmo dovu
to a nostro parere ricordarci. Ma così è andata la storia, e siamo all'oggi, e io 
credo che oggi stiamo già scrivendo una pagina nuova. Io credo che oggi siamo 
già consapevoli che stiamo costruendo lo stato dei cittadini e stiamo superando 
lo stato nazionale. Penso che siamo consapevoli che la divisione etnica, qui da 
noi, non coincide più con la decisione politica. Che l'appartenenza etnica e l'at
teggiamento nei confronti della minoranza slovena non determina più automa
ticamente l'appartenenza politica. 

Io credo che questo l'abbiamo superato e quindi ci stiamo avvicinando sem
mai a raggiungere possibilmente e definitivamente la normalità, alle condizioni 
cioè in cui, secondo me, la questione etnica viene sottratta come spartiacque per 
le battaglie politiche e dei partiti. Io credo che ci siano oggi le condizioni che 
consentono che culture diverse possano concorrere assieme per una crescita 
comune. Le singole comunità hanno oggi le loro sedi culturali e queste hanno 
sempre un significato simbolico e non sono più, io credo, simboli soltanto di 
una cultura. Non si esalta soltanto una cultura in certe sedi, e l'altra in altre sedi, 
ma ormai le sedi culturali stanno diventando sempre più sedi interculturali. 
Alcune istituzioni, poi, nascono come sedi interculturali, e questa Scuola è una 
di quelle. Ha la fortuna, diciamo così, di nascere come sede interculturale, e que
sto, a mio parere, le dà una grande forza nei confronti del futuro. Ma se un'isti
tuzione come questa, proprio perché multilinguistica e interculturale, ha una 
grande forza nei confronti del futuro, vuol dire che ha una grande forza anche 
nei confronti del passato. E allora, se questo è vero, io, badate bene, nel rispetto 
dell'autonomia di ciascun soggetto, sia singolo che collettivo, vorrei formulare 
un auspicio in questa circostanza; cioè che in questo edificio trovi posto un 
segno che onori simbolicamente e permanentemente la lingua della comunità 
che l'ha eretto. Io formulo quest'auspicio perché sarebbe questo, a mio parere, 
un segno di rispetto della memoria del passato, ma sarebbe, a mio parere, rivol
to soprattutto al futuro. 

Tanti auguri alla Scuola di Lingue, ai docenti e agli studenti nel loro lavoro 
all'interno di quest'edificio. 

RICCARDO ILLY (SINDACO DI TRIESTE) 

A mia volta porto il saluto dell'amministrazione comunale, di tutta la città di 
Trieste, in questa giornata felice. Felice per almeno tre motivi. Il primo è che una 
delle facoltà più prestigiose della nostra Università, la SSLMIT, conosciuta e 
rispettata in tutta Europa, in certi casi in tutto il mondo, trova una sede di altret
tanto prestigio, e soprattutto una sede definitiva. Secondo elemento di soddisfa
zione è che questa sede è rappresentata da un immobile che ha un grandissimo 
valore storico e architettonico, e che è stato ricuperato secondo principi filologi
ci. Spero che questo sia di esempio all'amministrazione pubblica, ai vari Enti e 
anche alle imprese private, ai soggetti privati. Il nostro patrimonio va mantenu
to, va ricuperato, va tramandato ai nostri figli e, per farlo, qualche volta l'impe
gno è maggiore rispetto alla possibile costruzione dal niente, peraltro con un 
territorio molto ristretto come quello del Comune di Trieste, ma credo che valga 
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la pena di sopportare questi maggiori oneri per restituire alla città e tramandare 
ai posteri immobili come questo. Il terzo elemento di soddisfazione è legato al 
fatto che questa era la casa della comunità slovena; oggi è la casa di tutte le lin
gue, di tutte le culture direi del mondo, anche se oggi abbiamo sentito solo le 
lingue principali con due aggiunte. Trieste è già un esempio di convivenza 
soprattutto in quest'area, nell'area così vicina ai .Balcani, ma credo che ci sia 
ancora molto da fare per favorire, per migliorare ancora la convivenza e arrivare 
a quella che mi piace chiamare una convivenza costruttiva tra diverse comunità. 
Credo che proprio l'attività che si svolge presso la SSLMIT potrà darci un contri
buto e di nuovo un esempio per migliorare ancora in futuro la convivenza fra le 
diverse comunità che vivono a Trieste, in primis quella italiana e quella slovena, 
e perché no, fra tutte le comunità del mondo, perché Trieste per ritrovare i fasti 
del suo passato deve ritornare ad essere una città internazionale. E la prima cosa 
da fare è conoscere le lingue, la cultura delle altre comunità nazionali, in modo 
da favorire i rapporti con il mondo intero. Anche da parte mia infine, un augu
rio di buon lavoro ai docenti e agli studenti della SSLMIT. 

DOTT. GIOACCHINO FONTI (RAPPRESENTANTE DEL MURST- MINISTERO 
DELL'UNIVERSITÀ) 

Da vecchio frequentatore dell'Università ho assistito ad una sua graduale cresci
ta progressiva e costante, e quella di oggi rappresenta indubbiamente una delle 
manifestazioni di maggiore concretezza degli obiettivi di espansione che l'Uni
versità giustamente ha intrapreso e intende realizzare nei diversi settori. In una 
società multiculturale (interculturale) quale quella odierna è di tutta evidenza la 
fondamentale importanza che rappresenta la formazione linguistica. L'Europa 
ci attende, noi abbiamo bisogno di Europa come l'Europa ha bisogno di noi, e le 
lingue favoriscono questo processo di integrazione attraverso un avvicinamen
to, un arricchimento ed una maggiore conoscenza degli aspetti culturali e socia
li. Si dice: l'unità nella diversità delle culture. È questo il processo di integrazio
ne europea. Io credo che appunto quello di oggi rappresenti un importante 
passo verso quest'obiettivo e in qualità di rappresentante del Ministero, non 
posso altro che esaltare ed applaudire a questo evento nell'augurio che Trieste, 
che la Scuola, rappresenti un centro di riferimento non solo in Italia, ma anche 
all'estero e in Europa. 

DOTT. Rocco TANZILLI (DIRETTORE CAPO DELLO SCIC- SERVIZIO DI 
INTERPRETAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA} 

È per me un grande onore essere qui. lo sono nuovo nel mondo dell'interpreta
zione e debbo dire che è la prima volta che mi sono deciso ad andare ad una ceri
monia in un'università. Il mio compito è quello di manager prestato al mondo 
degli interpreti e vorrei dare un solo un parere, non un consiglio, personale. La 
Scuola di Trieste ha sicuramente dato all'Unione Europea molti interpreti, ma il 
mestiere di interprete sta cambiando. Sono passato questa mattina nei corridoi 
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e nelle aule a vedere la struttura organizzativa. Il mestiere degli interpreti è un 
mestiere nuovo, da inventare da zero. L'intermediazione culturale è un vettore 
economico di primaria importanza. Alcuni stati come la Germania, la Finlandia 
e la Francia stanno creando delle strutture di penetrazione commerciale basate 
sull'interculturalismo e mi è permesso dare il mio parere: vorrei che la Scuola 
Interpreti sia sempre più orientata al mercato del lavoro. Parlare la lingua è un 
fattore di sviluppo economico, di pace, di cultura, ma lo sviluppo economico è di 
primaria importanza. L 'Unione Europea si farà e la parte economica sarà realiz
zata, il rispetto delle lingue avverrà e ci sarà giustizia sociale se ci sarà lavoro, e 
ci sarà sviluppo economico. Il mondo universitario italiano, perché siamo in Ita
lia, deve infatti capire che deve lavorare con le imprese e dare alle piccole e 
medie imprese la possibilità di penetrazione economica per esempio in Cina, il 
cui mercato si sta sviluppando in modo importante -ho appreso con molto pia
cere che è stato istituito un corso di cinese. Terminerò dicendo che l'VE ha cam
biato strutturalmente il modo di vedere l'interpretazione: al di là del Consiglio 
dei Ministri, delle riunioni e della burocrazia di Bruxelles, noi vogliamo andare 
presso i cittadini per dare al cittadino di base la possibilità di parlare all'interno 
dell'Unione e fuori dell'Unione. Se la Scuola Interpreti vorrà lavorare con noi, 
per esempio nel progetto di M aster, cioè un titolo di studio dopo la laurea che 
permetterà di mettere in rete molte università, io sarò sempre a disposizione 
perché la cosa che ci preoccupa maggiormente è l'impiego dei giovani e lo svi
luppo economico, al di là dei dibattiti accademici e filosofici che per il momento 
credo non siano la primaria preoccupazione dei nostri concittadini. 

DOTT. GIANCARLO MACARIO (CAPO SERVIZI INTERPRETI DEL PARLAMENTO 

EuROPEo) 

Vorrei innanzitutto presentare le più vive scuse della direttrice dell'Interpreta
zione, sig.ra Olga Cosmidou, la cui politica personale è stata quella di partecipa
re a tutte le manifestazioni, convegni e seminari attinenti alle sue competenze. 
Ma il caso vuole che proprio oggi cominci a Strasburgo la sessione del Parlamen
to Europeo. Quindi ho l'onore di rappresentarlo e sono anche lieto di poter 
affermare con un certo orgoglio che la politica che la direzione dell'Interpreta
zione del Parlamento Europeo ha sempre seguito, di affidare alle Scuole il lavoro 
di formazione e di perfezionamento degli interpreti di conferenza, viene ormai 
riconosciuta da tutte le istituzioni. La fedeltà e la fiducia che il Parlamento Euro
peo hanno sempre dimostrato nei vostri confronti uniscono oggi più che mai in 
questa solenne circostanza i professionisti che voi siete e che noi siamo nel set
tore dell'interpretazione. 

Eravamo, siamo e saremo sempre convinti che la qualità della formazione e 
della ricerca sia essenziale in un campo così impegnativo e si rifletta in seguito 
nel contesto parlamentare e politico in cui le sfumature linguistiche sono molto 
più importanti di un contesto tecnico. È con questo spirito di stima reciproca 
che il Parlamento Europeo vuole collaborare con le grandi Scuole per Interpreti 
superqualificate, quali Trieste, Forlì, Ginevra, Parigi, Heidelberg, Bath, Germers
heim, l'ISTI di Bruxelles, ed altre. 
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Quando parlo di Scuole superqualificate mi riferisco ovviamente a quelle 
come Trieste che impongono dei test di selezione e di ammissione, molto severi 
ed indispensabili. La scelta della qualità deve già essere operata alla base, agli 
inizi degli studi, e questo per salvaguardare anche gli interessi degli studenti 
veramente meritevoli e degli interpreti già avviati nella professione. Il risultato 
finale deve giungere ad un titolo finale di dottore in Interpretazione dopo 4 
anni di studi. Il concorso ed i test organizzati dal Parlamento Europeo non 
ammettono più, da almeno 8 anni, giovani che non rispondono ai requisiti di 
cui sopra. Le promesse che facciamo sono sempre state mantenute; abbiamo 
accordi privilegiati con Trieste e vogliamo continuare in questo senso. Mi riferi
sco in particolare alla convenzione firmata esattamente 10 anni orsono tra l'Uni
versità, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Paolo Fusaroli, e la Direzione 
dell'Interpretazione; non ve la leggerò per mancanza di tempo. Vorrei sottoli
neare che molti dei vostri interpreti sono dei veri pilastri della nostra istituzio
ne e siamo fiduciosi che continuerete a formare altri giovani, altrettanto bravi 
ed entusiasti e felici di svolgere un lavoro così appassionante. Sono sicuro che 
siete pronti a collaborare per risolvere questa nuova sfida dell'allargamento che 
si presenterà a noi tra pochissimi anni, con l'adesione dei PECO (Paesi dell'Euro
pa Centro Orientale). La futura grande Europa sarà multiculturale e multilingue 
o non esisterà affatto. Approfitto di quest'occasione in presenza delle autorità 
italiane e triestine per sottolineare che, grazie alla situazione geopolitica di que
sta città, se verranno concessi gli aiuti necessari, la SSLMIT si troverà all'avan
guardia in tutti i programmi comunitari, e mano nella mano con voi incomin
ceremo il terzo millennio. 

A tutti auguro pieno successo in questo compito esaltante. 

PROF. MARTIN FORSTNER (PRESIDENTE DELLA CIUTI) 

Quale presidente della CIUTI, vorrei innanzi tutto esprimere un sincero ringra
ziamento per l'invito rivoltomi, per le espressioni di amicizia e per la cordiale ed 
ospitale accoglienza a Trieste. È con particolare piacere che desidero congratu
larmi per la nuova sede; questo palazzo emana un proprio carattere peculiare ed 
è dotato di ogni raffinatezza tecnica. In breve, adeguato ad un istituto che nel 
1960-61 è stato tra i membri fondatori della CIUTI e che gode di un'eccellente 
fama a livello internazionale. Il mondo è mutato e noi europei dobbiamo tener
ne conto, in particolare se siamo responsabili di materie al servizio della comu
nicazione interpersonale a livello mondiale, in tutti i settori, dall'economia, alla 
tecnica, alla politica. Ciò significa che una disciplina come la nostra, cioè la 
scienza della traduzione applicata, deve riflettere su come la teoria si realizzi 
nella pratica. In altre parole, la teoria deve poter essere misurata nella pratica e 
sulla pratica. Sappiamo tutti che traduttori ed interpreti qualificati non si trova
no per strada. È un grosso errore ritenere che chi è in grado di farsi capire in una 
o due lingue, dopo un breve addestramento, sia capace di lavorare come tradut
tore ed interprete presso le istituzioni dell'Unione Europea. Voglio essere chia
ro: lo studio della traduzione e dell'interpretazione ed i relativi corsi universita
ri hanno un carattere elitario. Si pensi al discorso del semplice apprendimento 
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delle lingue; traduttori ed interpreti sono esperti della comunicazione intercul
turale. Al servizio della reciproca comprensione gettano dei ponti fra culture 
diverse, ognuna delle quali possiede una propria lingua ed un proprio sistema 
di valori. I traduttori e gli interpreti debbono essere pertanto multiculturali, 
devono essere a loro agio in due culture. È un dato di fatto che coloro per i quali 
si traduce e si interpreta, ad esempio nelle Commissioni e Delegazioni interna
zionali, sono, grazie al cielo, persone di cultura e di istruzione elevata. E perciò, 
anche i loro interpreti debbono essere di alto livello intellettuale, altrimenti 
come potrebbero interpretare? Questo fatto dimostra a chiunque come il tradut
tore e l'interprete nella loro qualità di mediatori devono disporre almeno dello 
stesso livello intellettuale delle persone per le quali lavorano. In fondo è nell'in
teresse e per il bene di tutti coloro che vi sono coinvolti che noi della CIUTI 
vogliamo una cultura della traduzione e dell'interpretazione di alto livello. Con 
soddisfazione posso affermare che questa facoltà ha contribuito a creare e a svi
luppare una tale cultura. Che possa essere così anche in futuro e che possiate 
cogliere i risultati del vostro lavoro nella nuova sede. 

PROF.SSA IRINA KHALLEVA (RETTORE DELL'UNIVERSITÀ LINGUISTICA DI MOSCA). 

Sono molto lieta, e per me è un grande onore di assistere all'inaugurazione di 
questo nuovo edificio della Scuola Interpreti e sono anche molto contenta che 
tra l'Università Linguistica di Mosca e la Scuola Interpreti di Trieste esista già da 
15 anni una stretta collaborazione. Constato con grande soddisfazione che qui a 
Trieste, alla Scuola per Interpreti, continuano i loro studi gli studenti dell'Uni
versità Linguistica di Mosca, ed è per questo che ho scelto la lingua russa per 
fare il mio breve intervento, per dare la possibilità di tradurre a una delle stu
dentesse che studiano qua. 

È fortunato il paese in cui l'istruzione universitaria ha tanta importanza. È 
fortunata anche la città che può essere orgogliosa della sua Università. È infine 
fortunato il mestiere che può essere orgoglioso di tanta attenzione. Voglio fare i 
miei auguri alla Scuola per Interpreti e Traduttori in occasione dell'inaugurazio
ne del nuovo edificio che la ospita. La nuova sede è tecnicamente perfetta; c'è 
tutto quello di cui gli interpreti hanno bisogno. Credo che manchi solo un detta
glio che sarà il nostro piccolo dono: la tastiera con i caratteri in alfabeto cirillico. 

PROF. GERHARD NEVEKLOVSKY {VICE-RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI KLAGENFURT). 

È un grande piacere essere venuto qui a Trieste per salutarvi ed esprimere i 
migliori auguri da parte dell'Università di Klagenfurt in occasione dell'inaugu
razione del nuovo edificio della SSLMIT. Le nostre due Università hanno stipu
lato un contratto di cooperazione tanti anni fa; all'inizio abbiamo collaborato 
nell'ambito delle scienze storiche, poi abbiamo allargato la nostra collaborazio
ne anche ai campi delle filologie. 

Un mese fa, nell'ambito di un incontro bilaterale dei governi Friuli Venezia 
Giulia e Carinzia, si sono incontrati qui a Trieste i rappresentanti delle due Uni-
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versità per sviluppare le nostre relazioni. In quell'occasione ho detto esplicita
mente che dovremo includere nella collaborazione reciproca anche la Scuola 
Superiore per Interpreti e Traduttori. Ci interessano in particolare le filologie 
italiana, tedesca e slovena. Avendo quest'intenzione, auguro un bellissimo filtu
ro coronato da successi scientifici e accademici alla Scuola Superiore, ed anche 
una collaborazione fruttuosa tra Trieste e Klagenfurt. Tanti auguri. 

PROF. LUDWIK TOPLAK (RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI MARIBOR). 

L'Università di Maribor desidera anch'essa unirsi agli indirizzi di augurio che 
sono stati oggi espressi in tante lingue. 

È con estrema soddisfazione che anni fa abbiamo aderito all'iniziativa insie
me al collega Andreas Mori tsch (dell'Università di Klagenfurt), all'iniziativa che 
vedeva riunite le varie Università di Udine, Trieste, Lubiana, Villach e Klagen
furt per la Scuola estiva di Lingue. Soprattutto le nuove generazioni hanno 
risposto con gioia a questa iniziativa che vedeva riunite le popolazioni lungo i 
tre confini e vedeva protagoniste appunto le tre lingue: lo sloveno, l'italiano ed il 
tedesco. Trieste ha rappresentato per noi da sempre una finestra verso il mondo, 
un centro di cultura che era sempre ispirato all'intera Europa. Purtroppo Trieste 
è stata anche vittima di ideologie che hanno segnato questo nostro infelice seco
lo. Questo centro di cultura, questa perla architettonica è stata una delle prime 
vittime di questa ideologia. Speriamo che questo rappresenti soltanto una pagi
na buia di questo secolo e venga dimenticata. Speriamo che questo edificio aiuti 
il ricordo per le generazioni future, ma il ricordo anche per il passato. Il faro di 
Trieste ha aperto questa finestra verso il mondo, verso l'Europa. Oggi un nuovo 
faro è stato acceso qui. Speriamo, desideriamo che ispiri alle nuove generazioni 
la comprensione, che porti una nuova cultura dove la tecnologia sarà al servizio 
della cultura, della nuova comprensione fra le popolazioni, fra le nazioni di que
sta terra. Ancora un caloroso augurio e auguri per il prossimo lavoro futuro. 

PROF. GORAN FILIPI (FACOLTÀ PEDAGOGICA DI POLA). 

In qualità di vicepreside della Facoltà di Pedagogia di Pola, sono lieto di trovarmi 
qui a festeggiare l'apertura della nuova sede della Scuola Superiore di Lingue 
Moderne per Interpreti e Traduttori, con la quale già da anni collaboriamo. In 
particolare ricordo che attualmente un'équipe della Facoltà di Pedagogia di Pola 
sta lavorando alla realizzazione dell'atlante linguistico istriano insieme all'équi
pe del prof. Franco Crevatin, nella speranza di una proficua e sempre più duratu
ra collaborazione fra le nostre Facoltà da parte di tutti i colleghi di Pola e anche 
mio personale. 
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IL MAGNIFICO RETTORE PROF. GIACOMO BORRUSO 

A questo punto abbiamo citato alcuni personaggi che hanno fatto parte della 
storia di questa istituzione, di questa giovane istituzione, e abbiamo il piacere di 
dare al prof. Claudio Calzolari la medaglia del nostro ateneo con i sensi del 
nostro sincero ringraziamento per la Scuola e per tutto l'Ateneo, perché il suo è 
stato uno dei contributi più significativi per la crescita, per lo sviluppo della 
nostra Università. Sono più di so anni di lavoro nel nostro Ateneo che hanno 
dato dei frutti copiosi, nella Facoltà di Economia, nella Scuola, e in moltissime 
altre realizzazioni nelle quali il prof. Calzolari si è impegnato, non andando a 
detrimento dell'attività scientifica, perché è anche il maestro di una Scuola, di 
una delle migliori Scuole, forse la migliore, di Merceologia del nostro paese, 
quindi, grazie Calzolari. 

La seconda targa del nostro Ateneo la diamo al prof. Franco Crevatin, di cui 
abbiamo ricordato l'apporto sostanziale per lo sviluppo di questa Scuola. Credo 
che lui non ami sicuramente sentirsi dire che passerà alla storia di questa Facol
tà, come del nostro Ateneo, ma in realtà è così; credo che sia doveroso riconosce
re quello che ha fatto e credo che i colleghi lo sappiano e anche gli studenti. Il 
suo è stato un lavoro prezioso perché ha puntato alle radici, alle basi del consoli
damento della Scuola, a quelle che sono le cose più importanti, le più essenziali: 
la ricerca scientifica e lo sviluppo dell'attività didattica. Di questo l'Ateneo gli è 
grato. 

CONFERENZA INAUGURALE TENUTA DAL PROF. PETER NEWMARK, 

PRIMO LAUREATO AF HONOREM IN TRADUZIONE PRESSO LA 

SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI24 

TRANNSLATION THEORY IN THE YEAR 2000 

AND ITS ROLE IN THE TRANSLATION SCHOOLS 

PETER NEWMARK 

UNIVERSITY OF SURREY 

The millennium, the 21st century, the impending decade, the year 2000- the 
global public relations obsession with the future is qui te artificial. But, as far as 
translation is concerned, some kind of 'mission statement', bogus as the expres
sion may be, is now more appropriate than the literary critic's study of the vari
ous aberrations of translation in the past; an d the business translator's concern 
with 'the real world', the present, where whatever is, is right. 
On the one hand, we have the literary translation scholars' preoccupation with 
objective and descriptive studi es, and so with conformity to the translation norms 
of various historical periods an d cultures, or, as Theo Hermans has i t, with his 
opportunistic an d corrupt idea that 

24 La Conferenza è stata già pubblicata sulla Rivista Internazionale di Tecnica della Traduzione
Intemational Joumal ofTranslation (n. 3, 1998) 
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the act of translating is a matter of adjusting and manipulating a source text so as to 
bring the target text in line with a particular model and hence a particular notion of 
correctness, so securing social acceptance, even acclaim; 

an d again, the pronouncement that whether a translation is go od or bad is of no 
consequence, is a matter of taste, and tastes change all the time, as Susan Bass
nett has i t; or the idea that ifa translation works for a particular time and piace, 
nothing much else matters, so Hall; or that translation is rewriting, undertaken 
in the servi ce of power, a patron, a sponsor, a commissioner, which was Lefe
vere's fixed idea and hobby horse. And on the other hand, you have the German 
functionalists' grovelling devotion to the customer, to empirica! practice, no 
longer in the office but perhaps at home, on the computer, flying away by 
modero, e-mail and fax to the wonderful world ofthe world-wide web, which is 
the re al world, the empirica! world, no t the world of academia, of the ivory 
tower, but the world of the professional, w ho, ifhe is well paid, an d the cus
tomer is well satisfied- there could be no other criterion, or perhaps there 
could? - must ha ve do ne a good job. However, just as the new British foreign 
secretary has suddenly and unprecedently put Human Rights, not the precious 
interests of the precious British, a t the head ofhis mission statement for British 
foreign policy, perhaps something equally startling and idealistic is now desir
able as a programme for the translator of the future, whether she is working for 
the world ofbusiness and assisting in the transport of goods and the transfer of 
technology, or in facilitating travel and tourism, or publicizing the arts, or 
directly in herself disseminating imaginative literature. 

A prospective, nota retrospective policy, which assumes that translation is a 
noble profession, and that words like 'true', 'accurate', 'faithful' and even some
times 'literal' and 'traditional' are not dirty words, and, as Tim Parks has written 
in this journal (n.1, 1995), 'faithfulness is by no means a dull thing, but a dynam
ic process that requires infinite sensibility and resourcefulness'. Now I believe 
that the two centrai issues in translation, if we are talking of a full translation, 
and where we are concerned with a serious and substantial text, are the same 
now as they ha ve always been, sin ce the essence of translation, unlike its dress 
oflanguage, does not date, but is permanent. 

The first issue is the ancient one, free versus literal translation, which has 
pursued translators in so many guises, for example, sense or words, reader or 
author, target or source language, target or source culture, generalising or par
ticularising, covert or overt, indirect or direct, and lately, in the unnecessary 
Venuti jargon, domesticating or foreignising. Certainly any teacher of transla
tion has to take a stand on this issue. AsI see i t, in my correlations, and like 
apparently Gideon Toury (but he calls them 'laws', which are too prescriptive for 
me), I believe that most translation questions can be handled with correlative 
responses: the more, the more; the less, the less, etc. So, in this case, the more 
important the language of a text, the more closely i t should be translated, 
although, ironically, where the language is most important, that is in poetry, the 
multiplicity of factors to be accounted for results in the translation being a t 
least denotatively more remote, but certainly not freer than in any form ofliter
ary or non-literary writing. Thus when Pierre Leyris translates Hopkins's: 
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as: 

Flesh falls within sight ofus, we, though our flower the same, 
Wave with the meadow, forget that there must 
The sour scythe cringe, and the blear share come 

La chair choit sous nos yeux et nous, bien que notre fleur ne soit autre, 
Qu'avec le pré nous ondulions, nous oublions 
Que là doit sévir l'aigre faux, survenir le soc anuiteur, 

it readsjsounds like a mirade of dose equivalence, though denotatively, ifi 
ignore the obsolescence of choit and anuiteur, Leyris wrote: 

Flesh falls under our eyes an d we, though our flower is no other, though we sway 
with the meadow, we forget 

That the bitter scythe must run wild there, the benighting ploughshare arise. (My 
back-transla rio n )2s 

But certainly- and this is the other end ofmy first correlation- where the lan
guage is least important and the message is all important, there is no need for 
dose translation, provided key-terms are translated by their equivalents. Thus, 
in the Collins English-Italian Dictionary: 

Style and register labels [ ... ] These ha ve been given to words that are not neutrallan
guage 

Indicatori di stile e di registro. Gli indicatori di stile o registro sono stati usati per tutti i vocabo
li che esulano dal linguaggio standard. 

Here there is no 'dose' translation required outside the key terms, but the Ital
ian is more dignified an d darifies the sense an d misuse of the English word 
'neutral'. Note further the imaginative and neat esulare, arising from esule 
(becoming an exile) and coming to mean 'not to be a part of, 'to be outside (the 
scope) of, which to my knowledge is unique in European languages, and might 
benefit them. 

The second issue in translation is, I think, relatively new, and writers on 
translation have not properly discussed i t. It is the definition of the translator's 
responsibility for his translation, and i t has only formally arisen since transla
tion became a profession internationally, which I a t any rate can only date from 
the foundation ofFIT, the International Federation ofTranslators, in 1953. 

My own concept of the translator's responsibility is that, provided that the 
text is sound (trustworthy, true to the facts) and well written, i t should be trans
lated as accurately and elegantly as is possible. Ifhowever, in the translator's 
opinion, i t is not, then i t is the translator's responsibility to intervene, outside 
or within the text as is appropriate, no t subjectively and only with good reasons, 
in accordance with the five universal and objective mediai criteria which poten
tially negate the eternai dualisms of translation. 

25 The quotation is from George Steiner's After Babe1, and his sensi ti ve analysis of the great 
poem "The Wreck of the Deutschland" and its translation should be read. 
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These are: first, the factual criterion, which covers both language, the area of 
dictionaries and their associated thesauruses, terminologies and glossaries, and 
reality, the area of encyclopedias and their atlases, gazetteers, institutional 
terms, symbols, proper names, generai and modern quotations. From mis
spellings, mi su se of words an d faulty grammar to errors of physical fact, the 
translator has to eliminate ali the mistakes, normally within the text. This is a 
relatively un controversia! area, but many translators rely too heavily on linguis
tic and forget encyclopedic reference books. Secondly, there is the logical criteri
an, which covers the reasoning of the text's argument, its sequencing of contin
uation and contrast, where for instance a stressed negative is usually followed 
by a positive ('not this but that') or a stress by its consequence ('do this other
wise .. .'). In practice, this ensures that connectives of time, cause and enumera
tion are logically placed, that cohesion and coherence are se cure, and that in the 
text and its translation, two plus two is never other than four, unless in a tone of 
irony or clear previous agreement that one is translating nonsense of Christian 
Morgenstern or Lewis Carro li, which is a higher sense. 

Thirdly, there is the aesthetic criterio n, the quality of the language, embod
ied in the principles of good writing. I take i t that good writing should be close
ly translated, however trivial or unimportant the subject of the source language 
text, if i t is an expressive or an informational text, simply as a matter of elemen
tary translating principle, which is to pursue the truth of w ha t was written, and 
no t just to satisfy the customer n or t o pursue the stylistic norms of the domain, 
unless one is translating advertising materia!. Admittedly, the more banal the 
topic and the less serious the language, the more excuse there is for elegant vari
ations: if the originai is poorly written, it should normally be elegantly rewrit
ten, which is how the translator, being a writer by profession, demonstrates his 
art, becomes chevronné, proves himself, si fa valere. I take the model of good writ
ing or the aesthetic criterion to be approximately the Classica! and Augustan 
one ofbalance, economy, grace, clarity, lightness, nicety (paper-thin accuracy), 
niceness (the right word in the right piace), elegance, serenity and in the case of 
translation a cenai n ingeniousness an d resourcefulness. The metaphor of the 
close-fitting dress, often used both for good style and good translation, may be 
justly applied as a standard, and i t is sexy in both senses of the word. 

The fourth criterio n of translation is the moral value, which was for long 
denied, or regarded as embarrassing or religious (like referring to God), or sub
jective, therefore unmentionable by the ideologica! hegemony, the intellectuals, 
in a t least many European countries but which in the form or grammar as well 
as lexis immediately affects any translator, first as sexist writing ('for long, men 
ha ve', 'a good man las t year'), then as female or male animism, the pathetic falla
cy (nature and its components, the brooks and the winds, countries, Marianne, 
that belle France, the virtues, the truth, and even the ships), and finally lexically 
with an occasionai contemptuous diminutive neuter (das Sau, das Friiulein), in 
the form ofbigotry, racism, colour of skin, foreignness, elitism or class and I~ 
or intelligence quotient, mental and physical deficiencies, ageism and the glori
fication or denigration of the young. Note that historical and authoritative texts 
are exempt from such moral 'correction' (the 'rights of man' stili remain in mod-
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ern French, and may return in other languages), and that extremis t politica! cor
rectness is likely to be counter-productive. 

The fifth criterion is linguistic truth, the convergence oflanguage and lan
guages, the complementary and supplementary element that languages offer 
through literal translation, when the expression is not linked to a particular cul
ture. Thus the German sich ausschlafen has already transferred in American Eng
lish to 'be' or 'get slept out', and could become British English, more expressive
ly, 'ha ve you slept yourself out now?' Or again the amazing French prendre l es 
coordonnées, 'take all the details', 'get her address and phone number', 'find out 
how to get in touch', could transfer to any language that admits grecolatinisms, 
'take his co-ordinates', prendere le sue coordinate. Similarly, the pleasant German 
conceit of a return to childhood on one's birthday ('the birthday child') could be 
disseminated to any linguistic culture, as well as the friendly ha bit of address
ing a mixed group of friends as 'children' (roughly 'folks!'), or bambini or les 
enfants, which you cannot yet do26

• 

I have proposed five groups of instances, all non-cultural (all in opposition to 
the idea that translation is a direct intercultural communication), where the 
translator as a responsible professional person may ha veto intervene between 
the dualisms within the source and the target language text. 

I remind you that I ha ve been attempting to give my reply to w ha t I think are 
the two main issues in translation theory. I need hardly say that if, as I believe, 
this subject is to be the core item in the curriculum of all translation schools, 
studi ed every working week, but no t for more than two hours a week from the 
beginning to the end of the course, then other people's translation methods or 
strategies also ha ve t o be fairly described, an d, in respect of the second issue, the 
various versions of the invisibility of the translator, when there is functional 
equivalence, or the neutrality ofthe translator, where she is the notorious trans
parent naked glass - excuse my sexiness or sexism. I should add that other 
attempts to establish generai dualisms in translation, e.g. between equivalence 
and adequacy, inevitably come to grief (up to this point Mary Snell-Hornby was 
right in casting doubt on the concept of equivalence) since they only fit particu
lar examples: an adequate translation (uno scarso filo di speranza) of 'a thin 
threadjray f glimmer of hope' would no t do if an equivalent translation (un esile 
fi.lojra99iojbarlume) were possible, asi t is. Translation has to be framed within 
certain principles, bearing in mind the fact that if the principles cannot be 100% 

attained, this does not mean they must be abandoned, as is often mistakenly 
assumed. 

I t is precisely the framework principles that literary and non-literary transla
tion have got in common- there is nothing much else, and they are too often 
confused by writers on and teachers of translation. In brief and a t bottom, non
literary texts and their translations are concerned with the facts and ideas of 
reality, are denotative and impersonai and written in the third person; literary 
texts and their translations are concerned with the truth and beauty ofhuman 
behaviour, are connotative and personal andare expressed as much through 

26 Though in Italian ragazzi (literally 'boys and girls') is ve:ry widely used exactly in that sense. 
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sound as through writing, being marked by the stresses and lengths of speech
rhythms. 

Subject to the framework principles there are a hundred translation topics, 
an d these are the l ife an d stuff of the subject. l t is _a pity that the memorandum 
Professional Trainin9 and the Profession, produced by a co-ordinating committee of 
German translators in com merce an d industry an d representatives of the 'lead
ing' translator and interpreter training institutes in 1986, but recently circulat
ed to all the leading European translation schools for comment and revision, did 
not go into the matter in any detail. 

The occasion of the 19 8 6 Stellbrink memorandum was a generai feeling of 
unease in Germany that translator training was not being geared to the realities 
of the profession: by insisting that students must always bave access to diction
aries, the committee was implicitly and rightly criticising the type of exam, 
based on language learning courses by teachers w ho know nothing about trans
lation, where such access is not granted, but they did not mention the large 
number of other reference books required (which I bave already emphasised). 
By enumerating a variety of types of SL t o TL text transfers ( summaries, notes, 
partial translations, versions with different purposes etc.; they should bave 
added: for different and less knowledgeable readerships), they implicitly criti
cised a monotonous surfeit of texts of similar type (which, in Britain, often omit 
titles, sources and dates, etc.). By mentioning deficiencies in passive 'knowl
edge' of source language, they implicitly criticised the poor spelling, scant 
vocabulary and clumsy sentence structures of many students, but they failed to 
stress that a translator must actively master - and no t simply 'know' - severa! 
registers ofher target language elegantly and a t native language standard. 

However, the main deficiencies ofthe document go beyond these particu
lars, andare clearer now that national economies bave moved so far from the 
primary and secondary to the tertiary or services sectors, and more explicitly 
encompass politica! and social fields as well as the economie sectors. The memo
randum ignored travel and tourism, which are now the dominating factors in 
many regions and many countries, and which are both unthinkable without 
translation. Flight magazines, train magazines, museum and art exhibition 
leaflets and guides, language phrase books, public building notices, frontier 
traffic signs, hotel brochures, menus etc., all these and more bave through 
translation transformed the face of many towns. Half the art galleries of Europe 
stili need the titles of their paintings properly translated, an d many public rela
tions departments, not least Trieste, need to formulate and practice both active 
and proactive translation policies. 

Moreover, the memorandum is particularly inadequate in ignoring the 
requirement for translators and interpreters in the public sector, notably the 
courts, the police stations, the social services and the hospitals. This is the age of 
politically enforced (ethnic cleansing) and economie migrations, ofrefugees, of 
immigration officials, of minorities striving to achieve recognition an d status. 
And often the disabled and disadvantaged of every kind bave a new language to 
contend with. In most countries there are more community than conference 
interpreters; there is a greater need for them, and only in recent years bave they 
received organised training. Note that translation should not become the play-
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thing of market forces, which are merely the forces of demand in the social or 
the economie sectors, since translation is often an 'invisible' asset in the eco
nomie sense, and has to be considered proactively, on the basis ofhuman need, 
where supply has to be assessed and judiciously and prudently stimulated, an d 
will not come automatically in response to demand. On the other hand, like 
some minority languages, i t must not become the plaything of cranks and even 
fanatics an d terrorists (I am thinking of ETA) t o stir up society in a disruptive 
and financially wasteful manner. Like all initially justified extremis t move
ments- you h ave only to think of politica! correctness or PC- this can soon 
become counter-productive. 

In 1990, Ann Corsellis, the Community Interpreter Project Co-ordinator for 
the Institute of Linguists in the UK, wrote that by the year 2000, 30% of the pop
ulation ofurban Europe under 35 years old would not have been born in the 
country w h ere they w ere living. Careful study will have to be m ade of the many 
translating and interpreting difficulties that arise from contacts between, on 
the one hand, immigrants with imperfect knowledge of the new language and 
its culture and with inadequate education, and on the other, public service rep
resentatives: nurses, doctors, the police,judges, legai assistance officials, teach
ers, local government officials, citizens ad vice bureaux and tourist offices. State
ments constituting legai evidence will ha veto be translated and explained in 
detail; medicai and related materia! require particular attention to key-terms: 
'familiar' and 'familial' have different meanings, though both may be translated 
as familiare, if the context is distinguished; but the ordinary language and the 
grammatica! structures can often be varied and elegantly transposed provided 
the technical terms are regarded as 'sacred', which may mean transferring them, 
offering an approximate cultura! equivalent, and describing them with a non
cultura! classifier and a particularising adjective, say 'health centre', poliambula
torio, centro sociale e medicale. 

In these areas, community translators and interpreters may have concur
rently to pursue studies in psychiatry, criminology and forensic medicine. Seen 
in the coolliterallight of another language, the so-called power relationships 
between practitioners (officials and professionals) and their lay clients, the 
ignorant public, are more clearly exposed; at present this is a field wide open to 
feminists, post-colonialists, Marxists, conspiracy theorists, ideologists, decon
structionists, power theory maniacs, and prone to distorted and exaggerated 
interpretations: health visitors domesticating and indoctrinating the various 
underclasses. 

Whilst the German memorandum, from whose committee representatives 
of the social services were conspicuously absent, rightly emphasised the need 
for flexibility in dealing with translation tasks, i t addressed itself only to busi
ness and government translators; i t showed no trace of awareness of the diffi
culties say ofTurkish and Yugoslav'guest workers' in the country at the time. 

I am suggesting that in the future, whilst translation theory courses are run 
overarched by certain broad principles as well as comparative linguistic distinc
tions and contrasts between the two or three languages concerned, there are 
perhaps two to three hundred topics linking translation to job specialisms from 
which course organisers will ha veto select, each year, a limited number. Thus, 
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in the case of cultura! tourism, a neglected field of translation theory, w h ere 
non-literary translation is frequently interspersed by say translation of titles of 
works of art, libretti of operas, song-texts, extracts from literary works, there
fore the separate field ofliterary translation, much has to be written, not to pro
duce the kind ofhomogeneous outlook recommended by the German function
alists such as Hans Honig, which would ignore the,valuable local requirements 
and cultures of each translation school, but a t least to narrow differences in 
translation theory, perhaps to discourage the monolingual cultura! imperialist 
outlook of the Prado, the Uffizi and the N ational Gallery; to correct the continu
ally irritating misprints of punctuation and capitalisation; to accept that 
smoothness but not preposterous hyperbole should be a primary feature of 
translated brochures: Montpellier est une ville où la modemité du présent se conjuge 
avec un passé prestigieux, 'Montpellier is a city which combines the attractions of 
its rich (not prestigious) past with all the advantages of modern living (not the 
modernity of the present)'; and what to do about the classica! hotel notices with 
their saucy puns, 'W e hope to ensure that all our guests get laid in their beds in 
maximum comfort' (yes, I invented that one, asI mislaid the list sent to me by a 
Viennese student of mine, himself the image of Schnitzler's Anatol). I am sug
gesting that notices like: 'W e take your bags and send them in all directions' and 
'Ladies are requested not to ha ve children in the bar' are amongst the treasures 
of (mis)translation. 

So I dose by emphasising that translation schools have not only to be open 
to new trends an d technologies, butto reopen fields that ha ve never been prop
erly investigated. There is an excellent essay on radio monitoring for Caversham 
Park, Reading, by G.M. Schatunowski, Translation Guide for Russia n Monitors 
(many lovely examples, perfectly comprehensible to non-Russianists like me), 
butI can't leave the following passage, which Sergio Viaggio and many others 
would applaud, unchallenged: 

Predilection for literalisms among monitors stems [ ... ] from inexperience, the irra
tional fear of departing from the originai, misplaced preoccupation with [ ... ] spurious 
accuracy [ ... ] Literalisms should be avoided not [ ... ] because they offend good taste and 
violate the established norms and usage ofEnglish but ( ... ] because over-literary [sic] 
renderings [ ... ] lead to a distortion of the originai. (The three dots between square 
brackets stand for superfluous clichés) 

Ali this is half-true, but predilection for literalism may also stem from the 
search for truth, for what the originai states, and for the struggle for concision. 
In Assigned to Listen edited by Margaret Renier, which I have not yet read, I 
understand that the great art critic Ernst Gombrich, himself (like Erich Fried 
and Ewald Osers) a former monitor and the glory of Caversham Park, protests a t 
the way that during the War the English revisors were continually naturalising 
an d smoothing his dose translations of the revolting barbarisms of the German 
war leaders and propagandists. (Note that a t Caversham, much translation has 
always been done outofthe home language. Oh, what a sin.) 

Many translation theorists are now looking a t 1V an d cinema sub-titling and 
dubbing, and it is time they got down to opera and play surtitles too. Perhaps 
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the early 19th century fancy that a translator is licensed to change literary titles 
to anything h e pleases will one day be eliminated. 

The upheaval in lexicography precipitated by corpus-based dictionaries 
should ensure more accurately based translation, but translators and linguists 
will be needed to distinguish literary jcolloquial words from report-type words, 
obsolete from obsolescent words, key-words from casual words, all of which 
may be in denial of the concept of word frequency. Further there is more work 
to be don e on the significance of sound, notably onomatopoeia, alliteration, 
assonance, and the balance ofword-groups, clauses and sentences, more salient 
in literature than in non-literature, and particularly in poetry, proverbs and 
aphorisms. Note also that translation schools should be preparing guide-lines 
for the field of'minimal translation' (the term is Pal Heltai's, butI have devel
oped it beyond his concept), w h ere for the sake of concision, because the mes
sage is so much more important than the meaning, an d time is of the essence, a 
simple positive or negative is a perfectly adequate and indeed appropriate 
'translation' of a longish text; further, in all translation curricula, literary and 
non-literary translation theory should be contrasted; linguistics is an essential 
component and aspect of each of them, an d should not be taught as a separate 
subject. 

Finally, I should warn that this subject of translation theory, centrai asi t is 
going to be to any translation curriculum, is not going to provide any easy 
answers to translation difficulties an d dilemmas. It is a framework of reference: 
itself metaphorically an encyclopedia and a dictionary, i t will sensitise the 
translator to many factors that may have escaped her; i t is a body ofknowledge 
and of case-histories, none ofwhich will go out of date. Whilst technology will 
offer new translation channels, and science new translation topics, there will be 
no obsolete aspects of translation theory, i t cannot be divided into 'traditional' 
and 'modern'. As long asi t sticks with examples like Antaeus to the earth, i t will 
be useful and refreshing, evenjparticularly when its implications are rejected. I t 
will remain the reflection of a paradox. 
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Appendice F 
Laurea ad honorem pro f. Peter 
Newmark, 26 aprile 1995 

PROLUSIONE DEL PROF. GIACOMO BORRUSO, MAGNIFICO RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Carissimi Colleghi, Illustri Autorità, Signore e Signori, 
è per me un piacere introdurre questa cerimonia di conferimento di laurea 
honoris causa in traduzione, che vede riconosciuto il merito scientifico del col
lega Peter P. N ewmark, la cui eco è stata così feconda nella ricerca sulla traduzio
ne. 
Permettetemi inoltre di compiacermi con la Scuola Superiore di Lingue Moderne 
per Interpreti e Traduttori per questo riconoscimento che conferma una volta di 
più il contesto internazionale di formazione e di ricerca che da anni 
contraddistingue questa struttura del nostro Ateneo. 

Passo quindi volentieri la parola al Preside, prof. John Dodds, che darà lettura 
della motivazione. 

MOTIVAZIONE LETTA DAL PROF. JOHN MARTIN DODDS, DIRETTORE DELLA SCUOLA 

SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI 

Magnifico Rettore, Signori Presidi di Facoltà, Signora Direttrice della Scuola 
Superiore di Lingue Moderne dell'Università degli Studi di Bologna a Forlì, Gen
tili Colleghi e Ospiti, 
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è per me senza ombra di dubbio il più grande onore della mia carriera universi
taria stare qui oggi sul podio in qualità di Direttore della Scuola Superiore di 
Lingue Moderne di questa nostra Università per presentarvi le motivazioni per 
il conferimento della laurea honoris causa in traduzione al prof. Peter P. New
mark, indiscusso padre fondatore in Europa della moderna teoria della traduzio
ne. Pur provenendo da un tipo di formazione accademica del tutto diversa, come 
succede spesso per quei settori disciplinari detti "nuovi" quale il nostro, egli ha 
instancabilmente e con tutte le sue forze difeso la traduzione, la sua teoria e la 
sua pratica, portandola al suo pieno e dovuto riconoscimento in ambito univer
sitario. 

Nato poco dopo lo scoppio del primo conflitto mondiale da famiglia inglese a 
Brno, città natale del grande compositore ceco Le6s Janiéek, negli anni Venti 
Newmark rientra con i suoi familiari in patria, dove i suoi studi in lingue e let
terature francese, tedesca e inglese lo portano nel1937 alla laurea cum laude 
all'Università di Cambridge dimostrando già in giovane età una predisposizio
ne per lo studio delle lingue europee in ambito comparatistica e contrastivo. 
Subito dopo la laurea, assieme a moltissimi altri giovani della sua generazione, 
viene trascinato nelle vicissitudini della seconda guerra mondiale: tuttavia il 
destino vuole che, proprio in quel difficilissimo momento della nostra storia, 
abbia inizio la sua lunga esperienza triestina in quanto, alla fine del conflitto, 
egli viene mandato con le truppe inglesi nella nostra città dove, come sappiamo, 
rimane con lo spirito e con il cuore fino ad oggi, esattamente cinquant'anni 
dopo. 

Al suo ritorno in Inghilterra, subito dopo essersi congedato dall'esercito, 
viene assunto in qualità di docente di lingue straniere presso il Technical Colle
ge di Guildford nella contea del Surrey, dove tutt'ora risiede. Ed è proprio in que
st'esperienza decennale di insegnamento delle lingue in un College prettamen
te tecnico che sono da ricercarsi le radici della sua impostazione 
all'insegnamento delle lingue, un approccio assai atipico nella glottodidattica 
dell'epoca in quanto non letterario bensì pragmatico e fondato nella realtà lin
guistica dell'attualità, e nell'ambito del quale la traduzione diventa uno stru
mento didattico per l'analisi comparata e contrastiva tra la madrelingua degli 
studenti e le loro lingue di studio. 

Un simile approccio all'insegnamento delle lingue straniere, tuttavia, rien
trava pienamente nella filosofia degli allora neo-fondati politecnici inglesi e, nel 
1959, Newmark viene nominato Direttore del Dipartimento di Lingue Moderne 
presso il politecnico più prestigioso, il Polytechnic of Centrai London, ora Uni
versità di Westminster. È a questo punto che comincia a scrivere sulla teoria e 
sulla pratica della traduzione, inizialmente una voce isolata in un universo della 
glottodidattica che era generalmente ostile all'insegnamento della traduzione, 
fino a che, progressivamente, il suo pubblico diventa sempre più grande, in 
Inghilterra prima, in Europa poi, e infine nel mondo intero, a testimonianza del 
contributo pragmatico e scientifico indiscutibilmente enorme che egli ha dato 
alla nostra materia, contributo del quale il Decano della nostra Scuola, il prof. 
Franco Crevatin, parlerà più diffusamente tra qualche minuto nella sua "Lauda
tio" ai meriti del nostro onorato. 
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Nel1974, a conferimento del pieno riconoscimento del suo operato nel 
campo della traduzione, il Politecnico lo nomina Professore Emerito, creando 
per lui una cattedra nonché il primo corso di laurea in Lingue Moderne con 
indirizzo in Traduzione, un esempio seguito .qui da noi alla Scuola di Trieste 
qualche anno dopo. Anche in quest'occasione il destino ha avuto un ruolo fonda
mentale perché, subito dopo l'istituzione della cattedra e dell'indirizzo in Tradu
zione, un giovane studente appena iscritto al secondo anno, che risponde al 
nome di John Martin Dodds, ha optato, facendo quasi da cavia, per questo 
nuovo corso di laurea, ed è anche diventato il primo studente in traduzione del 
Polytechnic a usufruire di uno scambio per un semestre di studio a Trieste pres
so la nostra Scuola non ancora diventata facoltà. E così è stato che, per Peter 
Newmark, si è riaperta la "Trieste Connection" e da quella data di vent'anni fa il 
suo rapporto con la Scuola e con questa Università non ha più subito interruzio
ni. 

Nel1979 Newmark viene eletto Preside della Scuola di Lingue del Politecnico 
di Londra, carica che ha mantenuto fino al suo pensionamento awenuto all'età 
di 6 5 anni, anche se il suo è un pensionamento per modo di dire perché in que
sti anni la sua attività di principale promotore della teoria e della pratica della 
traduzione si è semmai intensificata. Egli diventa molto attivo anche ai vertici 
del prestigioso Institute ofLinguists, di cui è membro da oltre 35 anni, prima 
entrando a far parte del Consiglio Direttivo e poi diventandone Presidente per il 
quinquennio 1988-93, anche se il suo maggiore contributo all'Istituto è sicura
mente costituito dai suoi "Paragrafi", i suoi pensieri sulla traduzione che da 
quasi un decennio vengono puntualmente pubblicati su The Linguist, la rivista a 
diffusione internazionale dell'Istituto. Inoltre, egli è spesso chiamato a parteci
pare come membro effettivo a diverse commissioni di esami e concorsi dell'Isti
tuto, un'attività che egli ha peraltro espletato anche a Roma nel1993 su invito 
del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in occasio
ne dei concorsi a professore di ruolo di II fascia della nostra Scuola, partecipa
zione per la quale gli saremo sempre molto grati. 

In questi anni di "pensione" Newmark non ha neanche sospeso l'attività 
didattica in quanto la figura anglosassone del visiting professar gli ha permesso di 
continuare ad insegnare regolarmente prima presso l'Università di Bradford e 
poi di nuovo nel Surrey dove, presso il Translation Centre dell'Università, tiene 
tutt'ora un corso di metodologia traduttiva e delle esercitazioni di traduzione 
dal francese e dal tedesco, senza contare che, presso l'Università di Westmin
ster, egli è ancor oggi alla direzione dei corsi estivi di traduzione. Inoltre, egli è 
anche molto attivo in qualità di consulente nell'istituzione e nella gestione di 
nuovi diplomi o corsi di laurea in traduzione in diverse parti del mondo e il suo 
contributo è stato di fondamentale importanza in Estremo Oriente e in partico
lare a Hong Kong, dove la sua consulenza ha avuto un ruolo decisivo nell'istitu
zione di nuovi corsi di laurea. 

La sua attiva partecipazione a conferenze e a convegni internazionali è da 
sempre assidua e lo ha portato in qualità di keynote speaker in oltre trenta diversi 
paesi del mondo: anche qui a Trieste, dove viene spesso, i suoi interventi ci 
hanno reso partecipi della sua lunghissima esperienza e, oltre alla traduzione, ci 
hanno insegnato non solo il rispetto nei confronti di lingue e culture diverse 
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dalla nostra, ma anche il rispetto per la verità, la fedeltà, i diritti umani, la mora
lità e l'etica professionale. Emblematico a questo proposito è il suo intervento 
dal titolo "Translation as a Weapon" (La traduzione come arma) durante il con
vegno organizzato dalla Scuola nel1989 sulle traduzioni de Il nome della rosa di 
Umberto Eco e di Danubio del nostro Claudio Magris, dove la traduzione viene 
vista da Newmark non solo come un'arma da usare in difesa di tutti questi valo
ri ma anche come un'arma di attacco, un'arma politica di apertura piuttosto che 
di chiusura, di internazionalismo invece che di nazionalismo, di cultura dell'uo
mo anziché del singolo gruppo, etnia o popolo. Newmark è anche e, oserei dire, 
è soprattutto un grande moralista nel vero e più alto senso della parola, un gran
de filosofo etico- politico, sempre attentissimo al nostro operato professionale e 
pronto a metterei in guardia da tranelli e pericoli, a scoraggiare certe tendenze e 
certi atteggiamenti negativi, ad incoraggiare un lavoro onesto, rispettoso e, allo 
stesso tempo, degno di rispetto, cioè moralmente ineccepibile. Newmark è, in 
poche parole, la nostra coscienza collettiva, la coscienza di tutta una professione, 
una professione che continuerà sicuramente ad avere sempre più importanza 
nella nostra vita politica e morale. Gentili Signori e Signore, non può esistere 
per il conferimento della laurea honoris causa motivazione più grande o più 
importante di questa. A Peter Newmark va tutto il nostro riconoscimento e il 
nostro ringraziamento collettivo, accademico e professionale. 

LAUDATIO LETTA DAL PROF. FRANCO CREVATIN, DECANO DELLA SCUOLA SUPERIORE 

DI LINGUE MODERNEPER INTERPRETI E TRADUTTORI 

Credo che da me si attendano commenti sulla figura e l'opera di Peter Newmark 
-e sarebbe aspettativa ragionevole. A dire il vero, tuttavia, incombe il rischio di 
creare situazioni curiose: attribuire una laurea honoris causa per meriti scienti
fici che si suppongono acquisiti e noti, e contemporaneamente esporre punti
gliosamente tali meriti come se acquisiti non fossero; inoltre, con sottile gioco 
delle parti, considerare wittgensteinianamente occasioni come questa un lingui
sti c play, nel quale molti dei significati non esuberano il 'gioco' accademico. 
Ebbene, parlare di traduzione è invece parlare di un'esperienza quotidiana e 
contemporaneamente di un elemento fondante del nostro essere. Chi non è fru
ges consumere natus- e probabilmente anche chi lo è- ha delle letture o delle 
interazioni che prescindono dal mezzo linguistico che era originariamente loro 
proprio, si parli di Aristotele, Buddha o Barbara Cartland. Ma se leggere vuoi 
essere capire e non chewing gum per gli occhi, è in virtù di una meditata tradu
zione che la mediazione culturale può avvenire. Ebbene, oggi si parla molto 
della traduzione, ma non tutto ciò che si ascolta è piacevole; molto è superfluo 
rumore di fondo. Esiste una 'teoria della traduzione'? Sì, se assumiamo che qual
siasi comportamento umano sia passibile di modellizzazione: se così è, non ci si 
può nascondere che la teoresi non può riguardare solo fenomeni letterari o pre
supposti di una teoria (di produzione/ricezione) linguistica. Peter Newmark ha 
il grande merito, da persona colta e sensibile quale è, di aver costantemente 
ribadito il ruolo della cultura come precondizione del processo traduttivo: per 
dirla con parole semplici, il processo traduttivo non è quello di trasferire eti-
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chette lessicali e norme morfosintattiche, poiché la lingua non è né nomencla
tura né uno scheletro di norme inesorabili. Uno dei convegni organizzati dalla 
nostra Facoltà aveva il nobile (sotto)titolo "In difesa dei trasloca tori di parole", 
dove per 'trasloca tori di parole' si intendeva 'q;,aduttori': tale evocativa equiva
lenza- che subii per doverosa galanteria- è qiiànto di più irritante io riesca ad 
immaginare, perché dietro una piagnucolosa affermazione di umiltà fa traspari
re idealistici trasferimenti di Arte atemporale, sulla quale sarebbe misteriosa
mente sintonizzato il "traslocatore", e riferimenti irriguardosi della riflessione 
scientifica. Ora, nulla che sia man-made è atemporale, ma nasce in una cultura 
specifica, che ha determinato le possibilità espressive e cognitive di produttore 
e di ricevente del testo. La stessa universalità si attinge proprio in quanto si è 
innanzi tutto parte di una struttura culturale, le cui norme vengono accolte per 
essere del caso superate o sublimate. Ritengo che Newmark possa dirsi d'accor
do se affermo che gli ultimi quartetti o la sonata per pianoforte op. 111 di Beetho
ven, tra l'altro non ancora digeriti da larga parte del pubblico delle sale da con
certo che tributa loro un consenso di stima e di maniera, vanno intesi innanzi 
tutto a partire dalla forma sonata, dalla variazione e da quanto altro costituisce 
la logica musicale condivisa dell'epoca beethoveniana: il sublime dell'op. l11, 

così toccantemente percepito da Thomas Mann nel Doktor Faustus, non esiste di 
per sé, nel vuoto. A chi volesse- ingenuamente, a mio parere- ritenere che il 
Sublime si tocchi con mano e senza mediazione, poniamo, nel tema iniziale 
della Quinta, basterebbe chiedere se egli lo colga con altrettanta convinzione nel 
"Magnifica t" dei Vespri di Monteverdi o nella Sinfonia di Salmi di Stravinskji. La 
prospettiva metodologica di Newmark può essere felicemente integrata da 
quella semiotica di J. Lotman, ossia culture diverse comunicano in una sernio
sfera tramite testi. Insomma, la cultura è precondizione del processo traduttivo 
semplicemente perché il testo è sempre un prodotto culturale. 

Non occorre citare E. N ida per capire quanto possa essere difficile il compito 
di tradurre le Beatitudini dell'evangelico Discorso della Montagna: le terribili 
provocazioni in esso contenute vengono solo parzialmente da noi percepite per
ché, dopo secoli di consuetudine e catechesi, sono diventate parte del nostro 
sapere (anche se non del nostro agire, purtroppo). Si provi però a tradurle in una 
qualsiasi lingua extra-europea ed esse riassumeranno tutta la loro devastante 
potenza. Che cosa intendono dire- nella migliore delle ipotesi- coloro che 
sostengono che la traduzione è "impossibile"? Null'altro se non che vi sono sem
pre margini di intraducibilità culturale che possono prescindere dalla verbaliz
zazione. Varrebbe la pena di riflettere su un fatto, ossia che la traducibilità cultu
rale è tanto più garantita laddove esistano settori di una società data che 
considerano la propria stessa cultura come un oggetto neutro di studio, non 
fonte normativa di valori, e dunque possano guardare alle altre culture come a 
facies altrettanto legittime e giustificabili. Ammettere al proprio interno, e dun
que nutrir la e tutelarla, una tale componente laica e potenzialmente sowersiva, 
è tutt'altro che cosa owia, ed è forse superfluo aggiungere che essa è una caratte
ristica (pur se non sempre coerentemente perseguita) dei sistemi formativi 
europei. Insomma, è una posizione terribilmente riduttiva guardare ai proble
mi della traduzione come a questioni riducibili a fatti interlinguistici. 
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Vorrei attirare l'attenzione su un ulteriore fattore che ha contribuito a fuor
viare molti teorici della traduzione, ossia la rilevanza condizionante delle prati
che specificamente editoriali rispetto al prodotto 'traduzione': l'editore, chiun
que egli sia o sia stato nel passato, deve fare i conti con il pubblico al quale egli 
pensa sia indirizzato il prodotto stesso. Per restare nel banale, una traduzione 
formicolante di note esplicative rende lenta e faticosa la lettura di qualsiasi 
testo, per cui si ritiene indispensabile che il testo d'arrivo sia altrettanto piano 
quanto il testo di partenza. Nonostante lo spericolato ardimento del traduttore, 
naturalmente ciò avviene tramite una perdita più o meno rilevante di informa
zione: orbene, spesso le soluzioni alle quali è stato costretto l'intelligente tradut
tore vengono curiosamente scambiate per elementi fondanti della teoresi sulla 
traduzione. Invero, tale errore di prospettiva si nutre del convincimento spesso 
inespresso che la traduzione coincida sostanzialmente con un'operazione di tra
sferimento interlinguistico, ma se così fosse si stenterebbe a capire come un 
mezzo, come di fatto è la lingua, non possa essere giudicato equipollente (riba
disco: equipollente, non uguale) ad un altro e dunque ci sia chi parli di "intradu
cibilità". Ovviamente, si è in grado di non perdere pressoché nulla del testo di 
partenza se si ha la possibilità di ricorrere a tutte le note a piè di pagina che ser
vono, ma questa è una possibilità offerta solo dalla filologia o da un pubblico di 
filologi, e dunque ben lo n tana dalle condizioni normali. 

Come si vede, la strada sulla quale pare promettente avviarsi è quella di 
un'antropologia della traduzione, un'antropologia che ammette per principio 
che la distanza culturale debba essere messa in conto sia che si traduca dal san
scrito che, e con analoga attenzione, dal tedesco ed inoltre che il nostro stesso 
passato (e figurarsi quello altrui!) è un luogo diverso dove cose diverse dalle 
nostre si facevano in modi diversi dai nostri. 

Non voglio dilungarmi, quanto meno perché è preferibile sentire quanto ha 
da insegnarci Peter Newmark. Concludo dunque con un'esemplificazione mali
gna. Spesso ci viene inflitto il tormentone "come si devono tradurre i proverbi?" 
e di norma chi si ripropone di spiegarcelo parte da premesse su cosa sia e quale 
sia l'architettura dei proverbi stessi o dei wellerismi. Ben venga, ma il problema 
-largamente sottaciuto- è un altro: qual è il ruolo che i proverbi hanno in quel
la cultura e come si collocano sociostilisticamente nella cultura verbale stessa? 
Perché se è vero che i proverbi (e forme simili) sono una tendenza con carattere 
di universalità, è altrettanto certo che non sono universali le modalità del loro 
utilizzo. Tra l'altro, ed è bene non dimenticarlo, nessun proverbio, per quanto 
sia una frase ben formata, compare isolato. E ritorniamo a quanto si è detto, 
ossia che la (teoria della) traduzione si occupa di testi in quanto prodotti cultu
rali forniti di forma linguistica. 

E Peter Newmark ci assisterà con il suo consiglio e la sua sensibilità nelle 
nostre ricerche ancora per lungo tempo. 
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LECTIO DOCTORALIS DEL PROF. PETER NEWMARK 

Magnifico Rettore, Signori Presidi, Proff. Dodds e Crevatin, Direttore e Decano 
della Scuola di Lingue di Trieste, Signori e Signore, 
adesso parlerò in inglese. Ladies and Gentle'ìhen, I am amazed that you are 
doing me the honour of awarding me this laurea honoris causa in translation and 
it is a thrill and a pleasure far me to accept i t. Far me Trieste has far long been a 
sun-swept but sometimes bora-swept symbol of international understanding 
and friendship, ever since I went into the city soon after its liberation in 1944, 
aver fifty years ago, when I was a soldier in the British Army working with the 
comitati di liberazione in !stria. 

Trieste, the ltalian city in Austrian buildings with the ltalian, Slovene and 
Croat countryside around, Trieste, the city ofSvevo, the Anglo-Irishman Joyce, 
and ofUmberto Sa ba, all three with links beyond Italy, has been a city of cosmo
politan culture and literature far many years, yet i t has al so been the city round 
the corner. You remember, "from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, 
an Iran Curtain has descended across the Continent", Churchill said in Zurich in 
1954. But now, Trieste is again at the centre ofEurope, and as a centre of com
munication, you ha ve h ere the premier school of translation in Italy, an d with 
Geneva, Paris, Prague, Vienna and Zurich, in Europe. 

My doctoral address to you this morning will be to say a few words about the 
importance of translation, my subject, the source of so many slanders ("it's 
impossible but important"), witticisms ("traduttore, traditore", "when you 
translate the Bible literally you lie, when you paraphrase you blaspheme"), para
doxes ("impossible to define though everyone knows what i t is"), and so much 
mirth (as in this translation from the Chinese which reads "when the receiver is 
on or off, i t appears abnormal at a moment. This is normal"). 

Seriously, though, translation contributes to understanding and peace 
amongst the nations of the world, as well as groups and individuals; it is 
responsible far the transfer ofknowledge- oftechnology, science, medicine, 
food, shelter, infrastructure to the cities of the South, the third and fourth 
world; i t mediates cui tures, vicious ones which it can hold up to the cool wind of 
literal translation (the matador as "killer") as well as the beneficent ones, local 
habits, ways of thought, body language- translation is the most economica} 
method of explaining one country's cultural quirks to another; i t transmits 
knowledge of the world's great books, the uni versai works in which the human 
spiri t is enshrined and lives: poetry, which in principle but not in this or that 
practice, i t does least well, drama, fiction, religion, philosophy, the human sci
ences, which is translation's traditional and ancient purpose; lastly, i t is a skill 
or an aid in learning a foreign language. 

Translation, like the fax, like electronic mail, like the telex, like ceefax, estab
lishes the importance of written language, its concisi an, its relevance, its grace, 
its permanence, at a time when the interminable televisual and compact disc 
images and the interminable chat shows and sound bytes threaten to engulf 
rational conversation. l t is a responsible profession (the sworn translator) and 
so vulnerable that one mistake may bring disaster- i t has even been said that 

APPENDICE F 145 



the atomic bomb was dropped because a desperate Japanese message to Wash
ington was mistranslated. 

But translation is al so a topic of puns, alliteration, parodi es an d puzzle-solv
ing, where the translator, faced with a smudge or a typo, is compelled to give a 
best guess (guestimate), provided always that she admits she is doing so. Trans
lation is par excellence the occupation where the practitioner is continually 
changing her mind, never finishing the product. Continuously hovering, as the 
fine, outrageously neglected translation theorist Fritz Paepcke stated, between 
rule (cognitive science) and play (intuition and spiel), translation is a weighing 
up, a balancing act, a juggling with twice five changing factors, languages, cui
tures, traditions, readerships, settings- its obsessive dualism- and five univer
sal factors, reality, logic, morality, aesthetics, pure language, all of which keep i t 
steady. 

In conclusion, I want to emphasise that the requirement for translation is 
going to increase unpredictably. The more countries split and become inde
pendent and the more they federate, the more ethnic minorities are catered for 
within each country, the more international and world-regional organizations 
are formed, the more means of distance communication are devised, then the 
more forms of translation (abstracts, summaries, gists) and channels (mechani
cal and machine-assisted as well as human) will be in demand. And here after 
the descriptive studies of past literary translations an d the investigations in t o 
present translation processes, what is most required is improvement in the 
standards oftranslation, both in accuracy and the quality ofwriting. In my own 
country, i t is pathetic that the Department ofTrade and Industry is running a 
national campaign to encourage foreign languages in industry, whilst the 
Department ofEducation withdraws bursaries for vocational training courses a t 
universities and does not recognize translation as an intellectual discipline and 
a normal subject of research. 

And so i t pleases me that I am not being honoured for some honorary and 
abstract cause that is remote from your university, but that I ha ve taught an d 
learned from a good number ofyour students, past and present, and not least 
your distinguished Preside John Dodds, both a t the University ofWestminster 
and here at your own University, and I hope that this may continue. So I thank 
you warmly for this incredible honour, for your stunning hospitality, and for so 
many friendships. 

(TRADUZIONE ITALIANA DI MARIA TERESA MUSACCHIO) 

Magnifico Rettore, Signori Presidi, Proff. Dodds e Crevatin, Direttore e Decano della 
Scuola di Lingue di Trieste, Signori e Signore, 
sono profondamente sorpreso che mi facciate l'onore di conferirmi questa laurea honoris 
causa in traduzione ed è per me un'emozione e un piacere accettarla. Per me Trieste, città 
inondata dal sole, ma a volte spazzata dalla bora, è da tempo il simbolo della compren
sione e dell'amicizia tra i popoli, e precisamente da quando vi entrai subito dopo la libe
razione, nel1944, oltre cinquant'anni fa, quando ero un soldato dell'Esercito inglese che 
lavorava con i comitati di liberazione in I stria. 
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Trieste, città italiana daBii edifici asburBici, con un entroterra italiano, croato e slo
veno, Trieste, città di Svevo, dell'anBlo-irlandese Joyce e di Umberto Saba, tutti e tre auto
ri con leBami al di là dell'Italia, è da molti anni una città di cultura e letteratura cosmo
polita, ma è anche la città dietro I'anBolo. Ricordate? "Da Stetti no sul Baltico a Trieste 
sull'Adriatico una corrina di ferro è calata su tutto il dontinente", disse Churchill a ZuriBo 
nel 1954, ma ora Trieste è ancora al centro dell'Europa e, come centro di comunicazioni, 
qui c'è la principale Scuola di traduzione d'Italia e, con Ginevra, PariBi, PraBa, Vienna e 
ZuriBo, d'Europa. 

Nella mia prolusione dottorale di OBBi vorrei spendere qualche parola sull'importan
za della traduzione, la mia materia, fonte di tante calunnie ("è impossibile, ma impor
tante"), battute ("traduttore, traditore", "se si traduce la Bibbia alla lettera si mente, se la 
si parafrasa si è blasfemi"), paradossi ("impossibile da definire, anche se tutti sanno che 
cos'è") e tanta ilarità (come in quella traduzione dal cinese che suona così: "quando il 
ricevitore è acceso o spento sembra anormale a un momento, il che è normale"). 

Scherzi a parte, la traduzione contribuisce alla comprensione e alla pace tra le nazio
ni del mondo oltre che traBruppi e sinBoli individui; ad essa si deve il trasferimento di 
conoscenze (di tecnoloBia, scienza, medicina, alimentazione, allOBBi e infrastrutture alle 
reBioni del Sud, del Terzo e del Quarto mondo); svolBe una funzione di intermediazione 
tra le culture- a volte esponendone la crudeltà al vento freddo della traduzione letterale 
(matadorreso con "assassino"),- oltre che tra le abitudini locali, i modi di pensare, il lin
BUaBBio del corpo. La traduzione è il modo più economico per spieBare le bizzarrie cultu
rali di un paese a un altro;fa conoscere i Brandi libri del mondo, le opere universali in cui 
è Belosamente custodito e vive Io spirito umano: la poesia- che in linea di principio, ma 
non in questa o quella particolare realizzazione testuale, ne esce meno bene- il teatro, la 
narrativa, la reliBione, la filosofia, le scienze umane, antico e tradizionale scopo della 
traduzione; infine, è un'abilità o un ausilio nell'apprendimento di una linBua straniera. 

La traduzione, come il fax, la posta elettronica, il telex, il televideo, dimostra l'impor
tanza dellinBUaBBio scritto, la sua concisione, rilevanza, bellezza, durata nel tempo in 
un periodo in cui le immaBini provenienti dal teleschermo e dai compact disc, Bli inter
minabili talk show e l'aBBressione acustica minacciano di faBocitare qualsiasi conversa
zione razionale. È una professione di responsabilità (ad esempio, il traduttore Biurato), è 
così vulnerabile che un solo errore può causare un disastro ... si è detto persino che la 
bomba atomica fu SBandata per l'errata traduzione di un disperato appello Biapponese 
a WashinBton. 

Tuttavia la traduzione è anche una questione di Bio chi di parole, allitterazioni, paro
die e eniBmistica, in cui il traduttore, di fronte a una macchia o a un errore di stampa, è 
costretto a indovinare (ma a raBion veduta), sempre a condizione che ammetta che que
sto è ciò che sta facendo. La traduzione è per eccellenza l'occupazione in cui chi la pratica 
cambia sempre e continuamente idea, senza arrivare mai a una versione definitiva. 
Oscillando continuamente, come diceva ii Brande teorico della traduzione Fritz Paepcke, 
iBnominiosamente dimenticato, tra la reBola (la scienza COBnitiva) e il Bioco (tra intui
zione e Spiei), la traduzione è un modo di soppesare, un esercizio di equilibrismo, un 
Bioco di abilità con cinque variabili - linBua, cultura, tradizione, lettore, ambientazione 
(che rappresentano l'ossessi va mutevolezza della traduzione)- e cinque fattori universa
li- realtà, loBica, morale, estetica e IinBUaBBio puro- che ne Barantiscono la stabilità. 

Per concludere vorrei sottolineare che la richiesta di traduzioni è destinata a crescere 
in modo imprevedibile. Più i paesi si dividono, diventano indipendenti e si confederano, 
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più oraanizzazioni internazionali e a carattere reaionale si formano, più mezzi di comu
nicazione a distanza si inventano, più forme di traduzione (estratti, sommari, sintesi) e 
metodi (di traduzione automatica e assistita dal computer oltre che umana) vena ono 
richiesti. A questo proposito, dopo ali studi descrittivi delle traduzioni letterarie del pas
sato e le indaaini attuali sui processi traduttivi, ciò che è maaaiormente richiesto è il 
mialioramento dea li standard di traduzione, sia in termini di precisione che di qualità 
della scrittura. Nonostante ciò. nel Reano Unito, se da una parte il Ministero dell'Indu
stria e del Commercio sta conducendo una campaana per incoraaaiare l'uso delle linaue 
straniere nel settore, dall'altra il Ministero dell'Istruzione sta eliminando le borse di stu
dio per i corsi di formazione professionale nelle università e non riconosce la traduzione 
come disciplina intellettuale e oaaetto di ricerca. 

Perciò sono lieto che questo titolo mi vena a conferito non con qualche astratta moti
vazione onorifica del tutto estranea alla Vostra Università, ma perché ho inseanato a un 
ara n numero dei Vostri studenti presenti e passati, non ultimo il Vostro illustre Preside, 
]oh n Dodds, e allo stesso tempo ho imparato da loro, sia all'Università di Westminster 
sia qui, nella Vostra Università. Spero che questo possa continuare. Perciò Vi rinarazio 
calorosamente per questo incredibile onore, per la Vostra splendida ospitalità e per i 
tanti attestati di amicizia. 

La preahiamo di accettare le nostre vive conaratulazioni per il conferimento del tito
lo di dottore honoris causa da parte dell'Università di Trieste in riconoscimento delaran
de contributo da Lei dato nel campo della traduzione e della teoria della traduzione. 

INTERVENTO DI CHIUSURA DEL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI TRIESTE 

Con la lezione del pro f. Peter N ewmark si conclude questa cerimonia e ringra
ziamo quanti hanno voluto parteciparvi. 

È vivo il nostro auspicio che il prof. Newmark voglia ritornare nella nostra 
città l'anno venturo per presenziare all'inaugurazione della nuova sede della 
Scuola di Lingue. 

Saremmo particolarmente lieti della sua presenza in quest'occasione che 
segnerà la fine del lungo travaglio dei docenti e degli studenti della Scuola. 
Siamo grati agli uni e agli altri per lo spirito con cui hanno saputo superare 
tante difficoltà permettendo nonostante tutto alla Scuola di affermarsi quale 
prestigiosa realtà del nostro Ateneo. 

MESSAGGI DI SALUTO E CONGRATULAZIONI PERVENUTI PER L'OCCASIONE 

Prof. Claudio Magris 
A un grande maestro Peter N ewmark, many congratulations for your honorary 
degree! Unfortunately l'm not in Trieste on the 26th of Aprii, I would have been 
so happy to meet you again. 

Claudio Magris (Senatore della Repubblica Italiana) 
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A un9rande maestro, Peter Newmark, molte con9ratulazioni per la tua laurea honoris 
causa. Purtroppo non sarò a Trieste il26 aprile: sarei stato così felice di incontrarti di 
nuovo! 

Eurologos, Bruxelles 1.· 

Please accept our congratulations on being awarded the title ofDoctor honoris 
causa by the University ofTrieste in acknowledgement of the major contribu
tion which you ha ve made to the field of translation and translation theory. 

Jacques Permentiers (Managing Director) 

La pre9hiamo di accettare le nostre vive con9ratulazioni perii conferimento del titolo di 
dottore honoris causa da parte dell'Università di Trieste in riconoscimento del9rande 
contributo da Lei dato nel campo della traduzione e della teoria della traduzione. 

CollinsBilingual- HarperCollins Publishers 
I very much regret that I am unable to attend the award ceremony for Professor 
Peter N ewmark. Please however pass o n t o him our warmest an d most sincere 
congratulations for his achievement. 

Michela Clari (Managing Editor) 

Sono molto spiacente di non poter partecipare alla cerimonia di conferimento della lau
rea honoris causa al pro f. Peter Newmark. Vi pre9o tuttavia di trasmetter91i le nostre più 
vive e sincere con9ratulazioni per il conse9uimento di questo titolo. 

Institute of Linguists 
The Institute's Chairman of Council and the Director are sending you our best 
wishes on this special occasion when the University ofTrieste is conferring the 
Laurea honoris causa on you. W e are sure that Members of the Council, Members 
ofthe Institute and the Institute's staffwould wish to join us in this. We have all 
come to appreciate the immense contribution you have made to the world of 
languages and, in particular, translation. May i t continue fora long time to 
come for the benefit oflinguists, translators and students everywhere. 

John Drew (President) 
Nicholas Bowen {Chairman of the Council) 
Edda Ostarhild (Director) 

Ti inviamo i più sentiti au9uri nella speciale occasione del conferimento della laurea 
honoris causa da parte dell'Università di Trieste. Si uniscono a noi nell'esprimere vive 
felicitazioni i membri del Consi9lio direttivo, i soci e il personale dell'Istituto. Noi tutti 
abbiamo potuto apprezzare l'immenso contributo che hai dato al mondo delle Iin9ue e, 
in particolare, della traduzione. Ti au9uriamo di poter continuare ancora a lun9o a 
beneficio dei lin9uisti, dei traduttori e de9li studenti di tutto il mondo. 
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University ofWestminster 
The School of Languages of the University ofWestminster wishes t o se n d you 
warmest congratulations o n the award of your Honorary Degree. This is a just 
recognition of your high international standing as a scholar, although your 
modesty has always made you reluctant to accept this la bel. Conversely, we 
unmodestly rejoice a t your Honorary Degree because i t confers a measure of 
honour for our School - your own School in important years of expansion, tran
sition and consolidation, in which you were our much appreciated Dean. The 
Italian Section of the School, in particular, is proud that su eh a prestigious trib
ute comes from the University ofTrieste, with whom we have had dose aca
demic contact for many years. Fittingly, i t is also a city you love an d the city a t 
the European cultural crossroads between East and West, North and South. 

Maud Tyler (Dean of the Faculty of La w, Languages 
and Communications and Harrow 
Provost) 

La Scuola di Lin9ue dell'Università di Westminster desidera inviarti le più vive con9ratu
lazioni per il conferimento della laurea honoris causa, 9iusto riconoscimento della tua 
9rande fama internazionale di studioso, benché la modestia ti abbia sempre reso restio 
ad accettare questo titolo. Al contrario, è con scarsa modestia che noi ci raiie9riamo della 
tua laurea honoris causa perché conferisce un certo onore anche alla nostra Scuola, che è 
stata anche la tua in anni importanti di espansione, transizione e consolidamento, 
durante i quali sei stato il nostro apprezzatissimo Preside. Il Dipartimento di Italiano 
della Scuola, in particolare, è or9o9Iioso che tale presti9ioso tributo 9iun9a dall'Univer
sità di Trieste, con la quale intratteniamo stretti rapporti accademici da molti anni. È 
particolarmente appropriato che ciò avven9a in una città che ami e che si trova al croce
via culturale dell'Europa tra est e ovest, nord e sud. 
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Appendice G 
Laurea ad honorem pro f. Martin 
Forstner, 27 ottobre 2006 

Nato in Baviera nel1940, Forstner è ordinario di Arabistica all'Università Johan
nes Gutenberg di Magonza dove è stato anche Preside della Facoltà di Linguisti
ca Applicata. Ha dato un contributo notevole alla sua materia con pubblicazioni 
in tedesco, inglese e francese ma il suo contributo più significativo all'intercul
turalità è stato la politica linguistica condotta con efficacia e lungimiranza all'in
terno della CIUTI (Conférence Internationale Permanente d'Institutes Universi
taires de Traducteurs et Interprètes) di cui è stato presidente dal1996 al2oo6, 
quando è stata eletta la pro f. Hannelore Lee-Jahnke. 

L'organizzazione raggruppa le facoltà universitarie che si occupano dell'inse
gnamento della traduzione e dell'interpretazione a livello mondiale. È durante 
la presidenza di Martin Forstner che la CIUTI è diventata interlocutrice privile
giata dell'Unione Europea e dei servizi di traduzione ed interpretazione SCIC 
(Servizio Comune Interpretazione e Conferenze) delle Nazioni Unite e di altre 
organizzazioni mondiali, affermando così l'importanza di un insegnamento di 
alta qualità della traduzione e dell'interpretazione, difendendo le lingue di 
minor diffusione e proponendo una politica linguistica idonea per venire 
incontro alle esigenze di un'Unione Europea allargata. 

Dopo il saluto del Rettore, pro f. Domenico Romeo, e la lettura della motiva
zione da parte di David Snelling, Direttore della Scuola Superiore di Lingue 
Moderne per Interpreti e Traduttori, c'è stata la "Laudatio" da parte della prof.ssa 
Lorenza Rega, ordinario di Lingua e traduzione - lingua tedesca, e il conferi
mento della laurea e la consegna del diploma. La cerimonia è stata chiusa dalla 
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"Lectio magistralis" di Martin Forstner dal titolo "Il futuro delle lingue nel
l'Unione Europea". 

LAUDATIO DELLA PROF.SSA LORENZA REGA 

Magnifico Rettore, Membri del Senato Accademico, Autorità, Colleghi e presen
ti tutti, 
è per me un onore e un piacere presentare oggi Martin Forstner all'Ateneo di 
Trieste per il conferimento della laurea ad honorem in traduzione e interpreta
zione. 

Martin Forstner, professore ordinario di arabistica alla Facoltà per Traduttori 
e Interpreti dell'Università Johannes Gutenberg di Magonza, è una personalità 
importante negli studi di lingua, letteratura e cultura araba a livello internazio
nale, con una assai vasta produzione di monografie e articoli all'interno di que
sto settore. Interessato inizialmente soprattutto al mondo arabo antico, dopo la 
sua chiamata alla Facoltà per traduttori e interpreti di Mainz-Germersheim, ha 
spostato il centro delle sue ricerche e della sua didattica verso il mondo arabo 
moderno, in particolare con studi e lezioni su problemi di diritto arabo ed euro
peo, sui legami esistenti tra religione e diritto statuale. Di rilevanza fondamen
tale è per esempio l'osservazione sul fatto che 

Nur wer an Gott und and den 9eo.ffenbarten Koran 9laubt und di e Scharia bejol9t, ist fiihi9, 
Bii.r9erkompetenz zu entwickeln, wiihrend der Gottlose als Feind der Gesellschaft 9ilt. Di e 
immer wieder verlan9te reli9iose Bekenntnispflicht ... ist Mittel der Bejorderun9 der staatsbii.r-
9erlichen Mora l, weshalb denn i m islamischen Staat di e volle Bii.r9errechtsjiihi9keit an das 
Bekenntnis zum wahren Glauben 9ekoppelt ist. 

"Soltanto chi crede in Dio e nel Corano rivelato e segue la sharia, è in grado di diven
tare cittadino a pieno titolo, mentre l'ateo è considerato nemico della società. L'inde
rogabile obbligo a professare continuamente la propria fede religiosa ... costituisce lo 
strumento per incentivare la morale civile, per cui nello stato islamico la cittadinanza 
a pieno titolo è collegata alla professione della vera fede."27 

Ma alla Facoltà per traduttori e interpreti diventa importante anche il suo inte
resse per problemi di traduzione e di terminologia fra l'arabo e il tedesco negli 
ambiti summenzionati. Il mio compito non è certo quello di mettere in rilievo 
l'attività di M. Forstner quale arabista (Franco Crevatin o Elie Kallas lo potrebbe
ro fare molto meglio di me), perché la laurea honoris causa gli verrà in realtà 
conferita per un altro motivo, ovvero per il suo impegno nei confronti della 
CIUTI che illustrerò tra pochi minuti. Mi è sembrato tuttavia opportuno ricor
dare come l'interesse di Forstner nei confronti del mondo arabo moderno sia 
nato anche forse con la sua chiamata in una Facoltà per traduttori e interpreti, 
dove ogni giorno ci si scontra con i problemi di capire e fare capire al pubblico 
di arrivo i contenuti del messaggio che ad esso deve giungere da un mondo stra-

27 Forstner M., ,Das Menschenrecht der Religionsfreiheitund des Religionswechsels als 
Problem der islamischen Staaten", in: Kanon. Kirche und Staat i m christlichen Osten. 
Jahrbuch derGesellschaft for das Recht derOstkirchen. (Wien). Jg. 10j1991, 138. 
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niero. E tale compito si presenta come tanto più difficile quanto più lontane 
sono le culture che vengono a contatto: qualche tempo fa, al convegno interna
zionale sulle lingue speciali che si tiene ogni due anni Martin Forstner, incon
trandomi mentre mi recavo a una sessione in cui si teneva un discorso sulle dif
ficoltà di traduzione tra testi giuridici tedeschi e di altre lingue/culture europee, 
mi disse: 

Ach ja, das ist ein interessantes, a ber harmloses Thema,jetzt gehe ich zu einem Vor
trag uber ùbersetzungsprobleme bei Rechtstexten zwischen arabischen und europiii
schen Liindem, wo die Sachen nicht so harmlos sind. 

"Ah sì, si tratta di un tema interessante, ma innocuo, io vado adesso a sentire 
un intervento su problemi di traduzione giuridica tra paesi arabi e europei, 
dove le cose non sono così innocue." 

Ed è proprio sulla scorta di questa complessità di comprensione e di riformula
zione portata a livelli estremi che si è sviluppato e affinato l'interesse di M. For
stner non soltanto per la lingua e cultura di un paese, ma anche per la traduzio
ne e l'interpretazione di quel mondo in altri mondi. I suoi lavori sono in parte 
anche traduzioni vere e proprie di ordinamenti giuridici moderni di stati arabo
islamici. Forstner pone l'accento sull'importanza per la didattica della traduzio
ne e dell'interpretazione sulle conoscenze specialistiche e sulla terminologia, 
interesse testimoniato dalla costruzione di una banca dati di terminologia giuri
dica arabo-tedesco. Da questo interesse nasce l'impegno profuso da M. Forstner 
nella CIUTI, (Conférence Internationale Permanente d'Instituts Universitaires 
de Traducteurs et Interprètes). Nata quarant'anni orsono, la CIUTI è un'organiz
zazione che non solo costituisce una sorta di marchio di qualità perché di essa 
possono essere membri soltanto gli istituti per traduttori e interpreti più quali
ficati di tutto il mondo, ma anche perché consente agli studenti- come una 
sorta di progetto Socrates ante litteram- di trascorrere periodi di studio all'in
terno degli istituti membri. Martin Forstner è stato vicepresidente della CIUTI 
tra il1992 e il1996 e Presidente tra il1996 e il2oos. Ed è per l'appunto soprat
tutto per il lavoro svolto quale Presidente della CIUTI che oggi verrà conferita a 
Martin Forstner la laurea honoris causa in traduzione e interpretazione. 

La CIUTI cura la collaborazione fra le varie facoltà di traduzione e di interpre
tazione, nonché i rapporti tra le università e la Commissione e il Parlamento 
europei e pure i rapporti tra le università e il mondo del lavoro. Gran parte dei 
funzionari interpreti e traduttori dell'Unione europea sono laureati della 
SSLMIT e delle altre facoltà e istituti della CIUTI. Forstner, già prima dell'allarga
mento dell'UE nel2004, ha dimostrato grande sensibilità nei confronti delle 
università dei paesi con lingue di minore diffusione. Con una presentazione 
memorabile ha partecipato al convegno di Trieste nel1998 sull'allargamento 
dell'Unione e la politica linguistica necessaria per venire incontro alle esigenze 
dei nuovi paesi membri. Ha proposto una politica delle lingue, per singole uni
versità, basata su criteri geografici e di mercato. 

Negli incontri successivi con i vertici delle Direzioni Generali Interpretazio
ne e Traduzione di Bruxelles, egli ha saputo difendere energicamente gli inte
ressi delle singole Università e della CIUTI in quanto tale facendo di quest'ulti-
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ma una interlocutrice indispensabile per l'UE nel campo della traduzione e del
l'interpretazione. L'Euromasters in interpretazione proposto e realizzato da 
alcuni membri della CIUTI, compresa la SSLMIT di Trieste per le lingue inglese, 
italiano e croato, ha adottato i criteri di qualità vigenti nella CIUTI fin dai suoi 
inizi. 

Fedele alle sue convinzioni che, mentre ogni lingua ha il suo indiscutibile 
valore, l'oratore esprime il meglio di sé nella sua lingua madre, M. Forster, che 
capisce alla perfezione arabo, inglese, francese e italiano, si esprime negli incon
tri pubblici in tedesco, difendendo il principio politico che ogni cittadino ha 
diritto di esprimersi nella propria lingua. Grazie anche al lavoro di M. Forstner, 
l'UE ha sovvenzionato corsi tenuti alle Università della CIUTI, compresi un 
diploma di interpretazione dal polacco, dal ceco e dallo slovacco a Trieste nel 
1998 e- come già detto -l'Euromasters con il croato nel2004-05. M. Forstner, 
coerentemente con i suoi interessi di ricerca e di didattica, ha insistito che l'UE 
si occupi di lingue non europee, promuovendo l'ammissione nella CIUTI delle 
Scuole per traduttori e interpreti dell'Università Saint-Joseph di Beirut in Liba
no e dell'Università Hankuk di Seul in Corea. 

È per questo suo lavoro di costruzione di una politica equa delle lingue all'in
terno della propria università, della CIUTI, dell'VE, ma anche a livello mondiale, 
che la SSLMIT dell'ateneo triestino ha proposto all'unanimità il conferimento 
della laurea honoris causa in Traduzione e interpretazione a Martin Forstner. 

LECTIO DOCTORALIS DEL PROF. MARTIN FORSTNER 
"OSSERVAZIONI SUL MULTILINGUISMO NELL'UNIONE EUROPEA." 

Come già annunciato, in questa mia breve conferenza vorrei parlare del futuro 
delle lingue nell'Unione europea. Naturalmente dovrò limitarmi ad alcuni 
aspetti legati al regime linguistico dell'Unione europea. 

Vorrei sottolineare che mi riferisco soprattutto ai cittadini che devono accet
tare il multilinguismo e comunicare secondo le sue condizioni. 

In questo contesto dovrò sempre far riferimento al dogma della tutela della 
diversità linguistica, contenuto nei trattati dell'VE, ma anche, e per prima cosa, 
al dogma della diversità culturale, poiché- come è noto -le lingue fanno parte 
della cultura. 

Concluderò il discorso osservando come ogni volta abbiamo a che fare con 
progetti comunitari estremamente contradditori, il cui scopo, però, è il bene dei 
cittadini. 

LA DIVERSITÀ CULTURALE IN EUROPA 

Uno degli obiettivi dichiarati dell'Unione Europea, a partire dai Trattati di Maa
stricht (1991) ed Amsterdam (1997), è la tutela della diversità culturale dei suoi 
Stati membri, sulla cui base è stato poi sviluppato il principio della "autodeter
minazione culturale", che trova applicazione anche nelle lingue. "La lingua è il 
motore dell'identità culturale", come disse il sociolinguista Harald Haarmann 
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(2001: 304) (Helsinki), secondo cui la lingua è lo strumento più importante del
l'uomo per avere contatti sociali e strutturare il proprio ambiente culturale. 

Questa dichiarazione politica a favore della diversità linguistica e culturale 
dell'Europa trova senza dubbio piena approvazione. Si tratta certamente di un 
obiettivo encomiabile, eppure in pochissimo si sono generati dei dogmi che 
non possono più esser messi in discussione, e·Kche vengono difesi affermando 
che essi sono necessari per impedire un appiattimento culturale dell'Europa. 

D'altra parte, ci si potrebbe chiedere ad esempio se non sarebbe un vantaggio 
maggiore per la formazione dell'identità dei cittadini europei far riferimento ad 
un patrimonio comune all'origine della cultura europea. 

OSSERVAZIONI SUL PATRIMONIO CULTURALE COMUNE EUROPEO 

A questo proposito vorrei far riferimento ad un fenomeno che sicuramente 
avrete già notato. È diventata una moda, andando contro le realtà storico-cultu
rali, negare una cultura comune europea non in maniera diretta, bensì surretti
zia. Seguendo lo spirito del tempo postmoderno, si sostiene che una cosa del 
genere non è mai successa e, quand'anche si fosse verificata, sarebbe necessario 
correre subito ai ripari. 

Illustri colleghi e presenti, sia voi che io sappiamo, grazie ovviamente ad una 
buona istruzione, quali radici culturali accomunano noi europei. 

L'Europa, questo spazio geoculturale nel quale viviamo, ha un carattere spe
cifico, dato che è stato, per centinaia di anni, un crocevia di valori spirituali e 
sociali, unito a livello giuridico ed economico. La sua identità si è formata, giu
sto per citare qualche esempio, grazie alle strade militari e commerciali dei 
Romani, alla fondazione dei monasteri, agli itinerari dei pellegrini cristiani, 
all'autorità della scolastica, all'istituzione delle università, alla Riforma, all'Uma
nesimo del Rinascimento che riandava adfontes e lo sviluppo della filosofia 
antropocentrica, che ha portato a sua volta, attraverso il razionalismo illumini
sta, al pensiero scientifico. 

Sicuramente, nell'europeità rientrano anche i lati negativi delle guerre di 
religione e delle ideologie totalitarie, che spesso hanno fatto precipitare nella 
sventura e diviso i popoli europei. Tuttavia l'Europa si è sempre risollevata con 
vigore, imparando e imboccando la strada per la tolleranza e la conciliazione, 
per poi sfociare così- auspicabilmente nella certezza di un futuro sicuro- nel
l'Unione Europea. 

Ma il significato di una tale cultura comune che sta alla base dell'unificazio
ne europea, e che ora dovrebbe essere richiamata alla memoria, non è assoluta
mente l'appiattimento delle differenze culturali, prodotte- ovviamente- dagli 
sviluppi storici particolari avvenuti proprio entro i grandi confini europei. 

Come ogni singolo Stato europeo ha bisogno della propria cultura (e dunque 
ne dipende), così anche l'Unione Europea ha bisogno di una cultura comune e 
della lealtà ad essa dei suoi cittadini. Proprio in un momento come questo, in 
cui lo spazio geoculturale europeo si trova davanti alle sfide lanciate da altre cul
ture, tale lealtà sarebbe estremamente importante. Non si può più negare che, 
oltre all'interesse per lo spazio giuridico-economico europeo, sia necessario 
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anche un interesse per lo spazio culturale europeo. Nonostante questo, per 
anni, ci si è rifiutati anche solo di prendere in considerazione il futuro culturale 
dell'Europa. 

Per quanto riguarda una tale, a mio parere necessaria, dipendenza culturale 
della UE è tanto più deplorevole che si eviti ancora, o ancora una volta, di parlare 
di una cultura europea comune, anzi di definirla in questi termini. Dovremmo 
dunque iniziare a porci il problema di una tale unità culturale futura. 

Ma ciò che il cittadino proprio non si aspetta è che si fa l'esatto contrario: 
invece di mettere in primo piano ciò che si ha in comune, si esalta l'eterogeneità 
culturale. 

Allo stesso tempo si richiede lo sviluppo da parte dei cittadini di una partico
lare identità europea. Come ci si aspetta che succeda, se oggi praticamente non 
si parla della cultura comune europea, sottolineando invece l'elemento di divi
sione e parlando solo di "culture europee". 

Per quanto riguarda l'DE, ci riconosciamo nel dogma della multiculturalità, 
esigendo allo stesso tempo dai cittadini un'identità europea, senza voler dire in 
che cosa essa debba consistere effettivamente. Una tale pretesa potrebbe esser 
avanzata richiamandosi alle radici culturali comuni, ma non sarebbe "politically 
correct" dato che potrebbe esser considerata eurocentrica. Ci troviamo dunque 
davanti ad un dilemma assurdo, che noi stessi abbiamo creato. 

Dobbiamo accettare l'obiettivo sorprendente che noi in Europa, in contrad
dizione con le conoscenze dei cultural studies, vogliamo cementare uno status 
quo sotto l'etichetta "diversità culturale", sapendo bene- senza mai dirlo espli
citamente- che altre culture non la pensano allo stesso modo e che ci considera
no decadenti perché ci rifiutiamo di sostenere la nostra origine culturale comu
ne, evitando di discutere su una futura unità culturale europea. 

IL PROBLEMA DELLE DIVERSITÀ LINGUISTICHE E DEL MULTILINGUISMO UFFICIALE 

NELLA UE 

Le mie precedenti argomentazioni sul ruolo della cultura sono valide anche per 
le lingue, che sono parte integrante di ogni cultura. Anche la loro diversità deve 
continuare ad essere tutelata. Per questo motivo il multilinguismo ufficiale 
nella UE è divenuto un principio inviolabile. 

Tale fatto si pone nel solco di una tradizione secolare che risale al tempo 
degli stati nazionali europei. La regola è la seguente: cuius regio, eius lingua. 
Ovvero, a ogni Stato la sua lingua. 

E qui viene alla luce un altro elemento in comune in Europa: la triade territo
rio-popolo-sovranità territoriale. Di conseguenza la popolazione doveva avere, 
se possibile, una lingua unitaria, anche se c'era la consapevolezza che tale unita
rietà linguistica non fosse poi così lontana, dato che talvolta i territori nazionali 
coincidevano a malapena con le frontiere linguistiche. 

La regola cuius regio, eius lingua continua ancora oggi ad avere effetto, 
anche in una struttura sovranazionale come l'Unione Europea. Lo si nota per la 
questione delle cosiddette "lingue ufficiali" comunitarie, il cui numero è 
aumentato fortemente a causa dei recenti allargamenti. 
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Da una parte questa regola ha una sua motivazione. Ogni nuovo stato mem
bro insiste, per ragioni giuridiche, che la propria lingua nazionale diventi uffi
ciale al momento dell'entrata nella UE. 

Tale comportamento è legittimo anche nell'ambito ufficiale degli organi del
l'VE- al Parlamento, alla Commissione o alla Corte di Giustizia. Inoltre è neces
sario, per motivi di sicurezza giuridica (e quindi nell'interesse dei cittadini), che 
i regolamenti in vigore nella UE, il cosiddetto acquis communautaire, siano 
redatti in tutte le lingue nazionali degli Stati membri. 

Ci troviamo di fronte, dunque, ad una regolamentazione delle lingue ufficia
li secondo il principio territoriale (non mi soffermo adesso sui particolari). 

Fin qui tutto bene. 
In passato ho sempre parlato, nelle mie pubblicazioni in merito, del multilin

auismo eaualitario della UE, peraltro finanziariamente sostenibile, in quanto 
costa, come ci è stato assicurato, non più di circa 3-5 euro per cittadino comuni
tario (une quantité négligeable, se confrontata con le sovvenzioni per l'agricol
tura). 

Le cose sono diverse quando si tratta della vita quotidiana dei cittadini o si 
analizza il bisogno di comunicazione nell'economia. 

In questo caso la scelta linguistica dovrebbe essere lasciata ai cittadini inte
ressati, scelta che ho indicato come multilinguismo selettivo. 

In effetti, si è già sviluppato un particolare tipo di bilinguismo: Iinaua nazio
nalejlinaua inalese. Si tratta del caso in cui i cittadini, accanto alla propria lingua 
nazionale, utilizzano l'inglese come linaua franca. 

Il vero problema si trova a mio parere nel confronto con questo nuovo tipo 
di bilinguismo, nato spontaneamente dal terreno della società civile europea. I 
benintenzionati politici e funzionari delle istituzioni comunitarie, infatti, si 
preoccupano per noi cittadini della UE, perché ritengono che non siamo assolu
tamente in grado di selezionare da soli le lingue con cui vogliamo comunicare. 
Pensano che non siamo in grado di comunicare e ci vogliono aiutare, semplifi
cando la comunicazione con gli altri cittadini della UE. 

Ma lo spazio comunicativo della nostra società civile europea esiste già. Sta 
già funzionando grazie all'uso selettivo dell'inglese, come del resto nella comu
nicazione globale. Purtroppo questo bilinguismo funzionale, costituito dalla 
lingua nazionale e dall'inglese, viene considerato dai politici un grande svantag
gio. È un danno dal quale ci vogliono proteggere. La prassi consolidata di ricor
rere all'inglese viene ritenuta dai politici una limitazione indesiderata della 
diversità linguistica, addirittura bollata come repressi va. Per impedire tutto 
questo, propongono di trasformare la forma della comunicazione che nel libero 
mercato viene dominata dall'inglese in un modello effettivamente "multilin
gue", altrimenti noi cittadini saremmo indifesi. 

Nel2005 è stato addirittura approntato un quadro strategico per il multilin
guismo (a new framework strateay for multilinaualism; un nouveau c ad re stratéaique 
pour le multilinaualisme) e- udite, udite! - si mira ad una "sana economia multi
lingue" (a healthy multilinaual economy; une sai ne economie multilinaue). Adesso 
resisto alla tentazione di riflettere su cosa sarebbe dunque un'economia multi
lingue malsana. 
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Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un dilemma. Da una parte ci sonoi 
vantaggi di uno spazio comunicativo che funziona pragmaticamente, che si ser
ve preferibilmente dell'inglese ma che usa anche le altre lingue. Dall'altra, la 
politica delle lingue ufficiali della UE, che elogia il multilinguismo e che vuole 
uno spazio comunicativo con la maggiore eterogeneità linguistica possibile. 

Quando poi, come prevede la politica ufficiale della UE, viene fatto ogni sfor
zo possibile per screditare il bilinguismo lingua nazionale/inglese- presente 
nella prassi dei cittadini- bisogna offrire un'altra soluzione. 

IL "CITTADINO EUROPEO POLIGLOTTA" COME OGGETTO DEL PROGETTO EUROPEO 

MULTILINGUE 

Qualche anno fa si è pensato di diffondere l'idea di un homo europaensis multilin
gualis, che oltre alla sua lingua madre padroneggia due lingue straniere attive ed 
altre passive. 

Ma la realtà differisce ancora una volta dalla teoria: il patrimonio originario 
comune dell'Europa è indubbiamente caratterizzato dal multilinguismo, ma il 
singolo cittadino di norma non lo è. 

Inoltre la UE è abitata da milioni e milioni di cittadini che conoscono solo la 
loro lingua madre e che dunque sono e rimangono monolingui. Al massimo, 
questi cittadini possono avere qualche nozione rudimentale di una lingua stra
niera, sufficiente a malapena per una comprensione basilare. 

A mio parere, il multilinguismo del cittadino europeo, vale a dire la capacità 
di esprimersi anche in un'altra lingua differente dalla sua, non può essere otte
nuto mediante una politica dall'alto. Nel migliore dei casi i cittadini- o meglio, i 
loro figli in età scolare- vogliono imparare ed usare la lingua, che servirà loro di 
più per la comunicazione intraeuropea, e nei limiti entro i quali essa sia assolu
tamente necessaria. 

Dieci anni fa, durante una conferenza proprio qui a Trieste, impiegai il ter
mine "Grado di efficacia comunicativa di una lingua", con cui ho voluto spiegare 
per quale motivo un parlante opta per una determinata lingua in una situazione 
comunicativa. Di solito lo fa perché crede che tale lingua verrà capita dalla mag
gior parte dei suoi ascoltatori: la scelta è dunque motivata dalla comprensione 
degli ascoltatori e dalla funzione comunicativa prefissata. 

Si potrebbe anche parlare, come alcuni fanno, del "potenziale di successo di 
una lingua": infatti, l'individuo utilizza la lingua che gli garantisce di ottimizza
re l'economia comunicativa, vale a dire ottenere il massimo profitto con il mini
mo impiego di mezzi possibile. Questo spiega, ad esempio, perché viene rego
larmente usato l'inglese negli incontri degli esperti nell'ambito delle istituzioni 
comunitarie, a scapito di tutte le riserve politically correct della UE che vorrebbe 
privilegiare le altre lingue. 

A questo punto non posso trattenermi dal citare il filosofo Hermann Lubbe 
(2oos: 132, 134) che recentemente ha descritto la forte tendenza alla moraliz
zazione di questi "paladini" della correctness, che io impiego parlando del multi
linguismo egualitario ufficiale della UE. 
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Questi "paladini" vogliono imporre alla società civile di orientarsi in base 
non all'opportunità economica o pratica, bensì in base ai principi; nel nostro 
caso il multilinguismo, che viene nel contempo attribuito e imposta. 

Il "multilinguismo" del cittadino viene imposto dall'alto per mantenere uno 
status quo linguistico in Europa, senza curarsi del fatto che l'uso delle lingue 
potrebbe cambiare nel corso del tempo, e senza tener conto delle realtà sociali e 
della distribuzione effettiva delle competenze in materia di lingue straniere tra 
i cittadini, di per sé estremamente differenziata. 

L'ARTIFICIALITÀ DEL MULTILINGUISMO DI CONSUMO NELL'ECONOMIA 

In base a questa politica I correctness si è tentato di portare il multilinguismo 
egualitario dalla sfera giuridica, dove trova piena giustificazione nelle istituzio
ni comunitarie, alla sfera economica, per rendere anche questa "multilingue". 
Questo fenomeno merita di essere preso in analisi, e spero che voi gradirete gli 
esempi. È da premettere che l'artificialità di tale multilinguismo dipende dal 
nostro ordinamento giuridico europeo. 

L 'Unione europea è un enorme spazio commerciale, in cui i cittadini, consu
matori, rimangono ancorati alla propria lingua. Il produttore che vuole vendere 
il prodotto al di fuori della propria comunità linguistica deve fare in modo, dun
que, che compaia sulla confezione una breve descrizione del prodotto in quante 
più lingue europee possibili. Sarebbe davvero troppo dispendioso se il prodotto 
avesse ogni volta una confezione tedesca, inglese, danese, finlandese ecc. Se 
invece sulla medesima confezione c'è una breve descrizione del prodotto o una 
lista degli ingredienti (nel caso dei generi alimentari) in quante più lingue pos
sibili, le spese diminuiscono. Per il produttore, si tratta quindi di ragionevolezza 
economica: la lingua del cliente ha una sua priorità, perché è a lui che si vuole 
vendere il prodotto. 

Così, qualche tempo fa, si poteva leggere sui fazzoletti di carta della TEMPO: 

N asenweich un d schneuzfest 
N osesoft an d strong 
Morbido e più resistente 
Doux, résistant et absorbant 
Zacht en snuit-vast 
Sua ve, resistente y absorbente 

Questa non è una prova dell'arte del poliglottismo diffusa tra i consumatori, ma 
proprio dell'esatto contrario: che questi consumatori non sono poliglotti. 

Sono solo rarae aves come noi, che dicono soddisfatte: «Toh, guarda un po'! 
Per nasenweich und schneuzfest, in italiano non hanno trovato niente di meglio 
che "morbido e più resistente". I traduttori non si sono dati poi tanto da fare! La 
versione olandese sembra fatta meglio! 

Questo multilinguismo improntato al consumo e condizionato dal marke
ting ha anche i suoi lati negativi. La descrizione della mia radiosveglia, compra
ta qualche tempo fa, era di cinquanta pagine. Qp.arantacinque pagine, per la pre-
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cisione quelle scritte in altre lingue, erano di troppo e le cinque pagine in tede
sco che mi interessavano erano lacunose, incomprensibili e in gran parte inuti
lizzabili. 

Un multilinguismo artificiale di questo tipo non richiede in nessun caso il 
multilinguismo degli acquirenti. L'unica capacità che deve avere l'acquirente, è 
quella di trovare rapidamente la parte che gli interessa tra le varie indicazioni in 
lingua straniera. La ricerca viene facilitata dall'uso delle sigle degli Stati stranieri 
impiegate nelle targhe automobilistiche: D, F, NL o I. 

Si tratta dunque di uno pseudomultilinguismo che da una parte si rifà alle 
disposizioni giuridiche come ad esempio la responsabilità del prodotto, e dal
l'altra ha le sue ragioni nelle strategie di vendita e marketing delle imprese pro
duttrici. 

Tutti sono contenti: 
Il consumatore, perché riceve informazioni, anche se insufficienti; 

- Il produttore, perché può immettere sul mercato intereuropeo il suo prodot
to in maniera efficiente e a buon prezzo, rispondendo alle condizioni legisla
tive degli eurocrati; 

- Gli eurocrati, perché il prodotto viene presentato in più lingue, e in fin dei 
conti, sono stati loro ad imporre questo provvedimento nel diritto europeo; 

- Gli europolitici perché questo tipo di multilinguismo del prodotto non costa 
niente a loro, ma solo all'economia e- soprattutto- perché è politically cor
rect: infatti, in questo modo possono dire agli elettori quanto si sono impe
gnati per la tutela della loro lingua. 

Ricapitolando: 
1. Il libero mercato, per via della produzione di merci, è volontariamente multi

lingue solo quando vuole raggiungere i clienti. Così tutti sono d'accordo sul 
fatto che il cliente ha sempre ragione. E per di più si dà lavoro ai traduttori. 

2. Allo stesso tempo, spesso l'economia è obbligatoriamente multilingue, perche 
le disposizioni comunitarie richiedono la presenza delle informazioni in più 
lingue. 
Tutto ciò non presenta particolari rischi. Dato che in ultima analisi si tratta 

di denaro guadagnato con fatica sul mercato della domanda e dell'offerta, si può 
avere la certezza che di regola gli eccessi sono rari. La mano invisibile del merca
to tiene ancora tutto sotto controllo e non si può intervenire con disposizioni 
linguistiche provenienti dall'alto. 

STRATEGIE PER L'EUROPA MULTILINGUE 

Cosa fare allora, considerata la situazione nella UE? Io sono a favore di una poli
tica dellaissez-faire adeguata alla società civile in materia di comunicazione lin
guistica tra i cittadini. 

Per le istituzioni comunitarie, al centro dell'interesse sta la comunicazione 
tra le medesime e i cittadini. Sicuramente va bene così, e bisogna accogliere con 
favore il fatto che esse hanno stabilito giuridicamente un multilinguismo egua
litario, sempre che lo mettano anche in pratica. 
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Mi sembra però che sia ancora più importante la comunicazione tra i cittadi
ni che parlano lingue diverse. È un dato di fatto che in questo tipo di comunica
zione non trovano la stessa applicazione tutte e ventidue le lingue ufficiali d'Eu
ropa e le varie lingue regionali. Anzi, in questa comunicazione vengono 
impiegate le lingue che, secondo i parlanti, possiedono il grado più alto di effica
cia comunicativa. Un intervento regolatore è in questo caso insensato, non ha 
possibilità di successo ed è praticamente impossibile, dato che regnano le regole 
del "libero mercato delle lingue". 

Per ciò che riguarda i cittadini di questo libero spazio economico europeo, 
essi scelgono il mezzo di comunicazione linguistica che sembra loro il più ido
neo per lo scopo. Lasciamo loro carta bianca, !asciamoli decidere giorno per 
giorno liberamente! 

Allo stesso tempo però, bisogna prefiggersi anche degli obiettivi seppur di 
modesta portata, come ad esempio l'incentivazione del multilinguismo dei cit
tadini mediante l'utilizzo del potenziale che hanno a disposizione. Non sfrutta
re il bilinguismo presente nei territori di confine sarebbe contro ogni interesse 
economico e politico. Tale potenziale linguistico è una risorsa preziosa e assai 
bene accolta al momento dell'adesione all'Unione europea. Questo potenziale 
bilingue o addirittura trilingue, del quale dispongono i nuovi Stati membri, 
dovrebbe esser coltivato, soprattutto considerando la formazione professionale 
di traduttori ed interpreti. 

Infatti, in questo libero mercato delle lingue che è l'Europa, sono inserite 
anche la traduzione e l'interpretazione, nonché i programmi universitari per la 
formazione di traduttori ed interpreti. In qualità di istituti universitari dobbia
mo tener conto della politica comunitaria, ma, come cittadini, dobbiamo richia
mare l'attenzione dei nostri studenti sull'opposizione oggi esistente tra il diritto 
individuale dell'uomo alla lingua e il diritto, non meno importante, alla libertà 
·di informazione e di comunicazione. 

Noi, che formiamo traduttori ed interpreti, ma anche coloro che ricorrono 
alla traduzione e all'interpretazione per le loro attività economiche, dovremmo 
tuttavia tutelare la diversità linguistica rispettando allo stesso tempo il princi
pio in base al quale la capacità comunicativa nella UE e nella società mondiale 
non venga ostacolata, né impedita, da disposizioni superiori, fino al punto in 
cui il multilinguismo imposto non diventi un mutismo generale. 

Tutti gli interessati- facoltà universitarie, organizzazioni professionali di 
traduttori ed interpreti, ma anche coloro che dipendono da tale lavoro- devono 
cooperare, segnalando eventuali distorsioni nell'evoluzione del multilinguismo 
senza curarsi della polirical correctness. In questo ambito non sono, infatti, solu
zioni adeguate né un multilinguismo dogmatizzato, né un monolinguismo 
imposto. 
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Appendice H 
Supplemento Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 102 del13 aprile 1978, 
Capo IV 

SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTIORI. 

Art. 32. 
Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto è istituita presso l'Univer
sità degli studi di Trieste la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e 
traduttori. 

Essa fornisce la necessaria preparazione tecnica e scientifica a coloro che 
intendono dedicarsi all'esercizio della professione di traduttore e di interprete. 

L'ammissione come allievi della Scuola superiore per interpreti e traduttori è 
subordinata all'esito dell'esame di ammissione di cui al successivo art. 38 bandi
to annualmente dalla scuola stessa. Gli iscritti alla scuola sono studenti univer
sitari a tutti gli effetti. La Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e 
traduttori assorbe la scuola di lingue moderne per interpreti e traduttori di con
ferenze funzionante presso la facoltà di economia e commercio dell'Università 
degli studi di Trieste. 

Art. 33. 
La scuola superiore ha autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei 
limiti stabiliti dal presente decreto e dalle norme di cui al testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e 
successive modificazioni. 
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Art. 34. 
Gli organi di direzione della scuola superiore sono: 
1) il comitato direttivo; 
2) il direttore; 
3) il consiglio della scuola. 

Art. 35. 
Il comitato direttivo è composto: 
1) dal rettore dell'Università di Trieste che lo presiede; 
2) dal direttore della scuola superiore, con funzione di vice presidente; 
3) da due rappresentanti designati dal consiglio di amministrazione dell'Uni

versità di Trieste; 
4) da due rappresentanti dei docenti della scuola eletti dal consiglio della scuo

la; 
5) da due. rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della scuola; 
6) da due rappresentanti del personale non docente eletti dal personale non 

docente assegnati alla scuola; 
7) dal direttore amministrativo della scuola che svolge le funzioni di segretario. 
Le rappresentanze di cui ai punti 4), 5) e 6) saranno elette dalle corrispondenti 
categorie secondo le modalità fissate dall'art. 9 del decreto-legge 1 o ottobre 1973, 
n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973. n. 766. 

Il comitato direttivo dura in carica un biennio. 
Il comitato direttivo sovrintende alla gestione speciale della scuola superiore 

e predispone il bilancio ed il conto consuntivo annuale della scuola che vanno 
approvati dal consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste e costitui
scono rispettivamente parte integrante del bilancio e del conto consuntivo del
l'Università stessa. 

Art. 36. 
Il direttore della scuola è un professore di ruolo della scuola stessa, eletto dal 
consiglio della scuola in conformità di quanto disposto dall'art. 9, comma quar
to, del decreto-legge 1 o ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, con 
legge 30 novembre 1977, n. 766, e dura in carica un triennio. 

Il direttore della scuola promuove e sovrintende allo svolgimento dell'attivi
tà della stessa ed esercita tutti i poteri attribui tigli del presente decreto, dallo 
statuto, e dai regolamenti dell'Università, nonché le altre attribuzioni previste 
dall'ordinamento universitario per i presidi di facoltà. 

Art. 37. 
Il consiglio della scuola svolge le funzioni di consiglio di facoltà, ed è composto 
dal direttore che lo presiede, dai professori ufficiali della scuola, e da rappresen
tanti degli allievi, nelle proporzioni e secondo le modalità di partecipazione di 
cui all'art. 9 del decreto-legge 1 o ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 
novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di 
consiglio di facoltà. 
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Art. 38. 
Nello statuto dell'Università degli studi di Trieste sono dettate le norme per il 
funzionamento amministrativo e l'ordinamento didattico della scuola superio
re, nonché le modalità per l'espletamento dell'esame di ammissione degli allievi 
in conformità di quanto disposto dal presente decreto. 

A tal fine l'attuale statuto, con le necessarie modifiche, sarà adeguato alle 
disposizioni del presente decreto entro tre mesi dalla sua entrata in vigore. 

Art. 39. 
La scuola superiore rilascia i seguenti titoli: 
a) diploma di traduttore ed interprete e corrispondente di lingue estere; 
b) diploma di laurea per interprete o traduttore. 
Al primo anno della scuola possono iscriversi coloro che siano forniti di un tito
lo di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'immatricolazione ai 
corsi di laurea universitari previo superamento dell'esame di ammissione di cui 
al precedente art. 38. 

Al termine del primo biennio gli allievi che abbiano superato tutti gli esami 
di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di traduttore 
ed interprete e corrispondente in lingue estere. 

Il diploma di traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere 
ammette all'esercizio della professione per traduttore ed interprete e corrispon
dente in lingue estere. 

Al terzo anno potranno iscriversi gli allievi che abbiano conseguito il diplo
ma di traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere nonché coloro 
che abbiano titolo all'iscrizione al terzo anno di una corrispondente facoltà, pre
vio superamento, in quest'ultimo caso, di un esame di concorso, e nel numero 
dei posti a tal fine stabilito dal consiglio della scuola. 

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio 
decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea per interprete o tradut
tore. 

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del 
Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri interessati, saran
no dettate le norme relative all'accesso ai pubblici impieghi, di coloro che siano 
in possesso della laurea per interprete o traduttore, e del diploma di traduttore 
ed interprete e corrispondente in lingue estere. 

Art. 40. 
Nella prima applicazione del presente decreto alla scuola superiore sono asse
gnati i professori di ruolo di cui alla tabella E. Il contingente del personale non 
insegnante assegnato all'Università degli studi di Trieste è aumentato delle 
unità di cui all'allegata tabella F. 

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in 
aumento dall'art. i del decreto-legge 1 o ottobre 1973, n. 580, convertito, con 
modificazioni; nella legge 30 novembre 1973, n. 766. 

All'assegnazione dei posti di personale non docente, previsti nell'allegata 
tabella F, si provvederà con priorità in sede della distribuzione dei posti vacanti 
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delle rispettive dotazioni organiche da operare ai sensi dell'art. 14, secondo 
comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 8o8. 

Art. 41. 
Il diploma già conseguito presso la scuola di lingue moderne per interpreti e 
traduttori di conferenze, funzionante presso la facoltà di economia e commer
cio dell'Università degli studi di Trieste, è riconosciuto agli stessi effetti del 
diploma rilasciato dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di cui al pre
sente capo. 

I diplomati della scuola di lingue moderne per interpreti e traduttori di con
ferenze, funzionante presso la facoltà di economia e commercio dell'Università 
dl Trieste, potranno conseguire la laurea per interprete o traduttore rilasciata 
dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori a seguito di esami integrativi 
fissati dal consiglio della scuola. 

Art. 42. 
Sono riconosciuti ai fini della stabilizzazione dell'incarico ai sensi e alle condi
zioni dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifica
zioni 1 nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i servizi prestati dai professori 
incaricati presso i corsi della scuola di lingue moderne per interpreti e tradutto
ri di conferenze funzionante presso la facoltà di economia e commercio del
l'Università di Trieste prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento. 

Ai fini della collocazione nell'ordine delle precedenze per il conferimento 
degli incarichi di insegnamento, di cui al settimo comma dell'art. 4 del decreto
legge 1 o ottobre 1973, n. 766, i servizi di cui al precedente comma sono equipara
ti ai servizi prestati dai professori incaricati nelle università statali. 

TABELLA E 
Professori universitari di ruolo 8 

TABELLA P 
Posti del personale non docente di ruolo portati in aumento al 

contingente attualmente in dotazione all'Università di Trieste 
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie: direttivi 2 

Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie 1 
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie 2 

Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie 3 
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie 8 
Carriera di concetto delle biblioteche universitarie 2 

Carriera direttiva dei tecnici laureati 
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori 3 
Carriera esecutiva dei tecnici 4 
Carriera ausiliaria 5 
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Appendice I 
Immagini di Palazzo Balkan e Max 
Fabiani 

Il Narodni Dom (1904) 
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La facciata del N arodni Do m 
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L'architetto Max Fabiani (1865-1962) 
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Appendice L 
Elenco Università Partner Mobilità 
Internazionale ERASMUS 

A 

B 

Karl-Franzens Universitat Graz 
Leopold-Franzens Universitat Innsbriick 
Universitat Wien 

Erasmushogeschool Brussel 
Haute Ecole de Bruxelles - HEB 
Haute Eco le Leonard de Vinci 
Hoger Instituut Voor Vertalers en Tolken 
Hogeschool Gent 
Lessius Hogeschool 
Université de Mons-Hainaut 
Universi te i t Antwerpen 

CH Université de Genève 
Zuercher Hochschule Winterthur 

D Johannes Gutenberg Universitat Mainz 
Ruprecht Karls Universitat Heidelberg 
$prachen und Dolmetscher Institut Munchen 
Universitat des Saarlandes 
Universitat Leipzig 
Universitat Regensburg 
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DK Copenhagen Business School 
Kobenhaven Universitet 

E UniversitatAutònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona 
Universidad de Castilla la Mancha 
Universidad de Granada 
Universidad de Malaga 
Universidad de Murcia 
Universidad de Salamanca 
Universitat de Valencia 

EE 

F 

Universitat Jaume I 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
Universidad Pontificia de Madrid 

Tallinna Ulikool 

Institut Catholique de Paris 
Université de Provence 
Université de Vincennes- Saint Denis 

HU University of Miskolc 
Veszpremi Egyetem 

IRL Trinity College Dublin 

NL Radboud University Nijmegen 
Universiteit van Amsterdam 
University of Groningen 

P Universidade do Minho 
Universidade Nova de Lisboa 

PL Adam Mickiewicz University 
State Higher Vocational School in Tarnow 

RO Universitatea de V est din Timisoara 
Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati 

SF University ofTurku 

SI Univerza na Primorskem 
Univerza v Ljubljani 

UK University ofHull 
University ofLeeds 
University ofWales, Bangor 
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Finito di stampare nel mese di ottobre 2009 

presso il Centro Stampa del Dipartimento di Scienze del Linguaggio 
dell'Interpretazione e della Traduzione 

Università degli Studi di Trieste 



Il passaggio della SSLM IT di Trieste da Scuola a fini 
speciali a Facoltà universitaria, all'epoca la prima ed umca 
di questo npo m Italia, awenne nel1978, ma fu soltanto 
l'ultima tappa d1 una storia iniziata nel1953 Infatti fu m 
quell'anno che il Preside della Facoltà di Economia e 
Com mereto dell'Università di Trieste decise di attivare 
dei corsi di ltngue srraniere per traduttori ed interpreti 
presso la sua Facoltà con l'obiettivo, all'epoca 
nvoluz10nario, di creare delle figure professionali 
Impartendo un'istruzione linguistica non di tipo 
accademico·letterario bensì impostata su cnteri più 
pratici che penassero gli studenti a un sicuro 
inserimento nel mondo del lavoro. Questo volume esce 
per celebrare Il trentennale del passaggio a Facoltà del 
1978 n percorrendo le fasi salienti della storia della 
SSLMIT e dei cambiamenti che l'hanno caratterizzata 
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