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Premessa all’utilizzo della guida

Poiché, come si evince, la finalità è l’acquisizione da parte dello studente/
traduttore delle abilità traduttive – analisi del testo, ricorso agli strumenti del 
traduttore, diverse stesure, ecc. – anche tramite il self-study, la guida com-
prende due parti:

PARTE PROPEDEUTICA, cui si farà riferimento quando verranno trattati 
altri testi, sia di Conrad che di altri Autori;
SEZIONE AUTORI, che comprende:

- profilo di ciascun Autore (contestualizzazione dell’Autore nel periodo sto-
rico e nel genere cui appartiene);

- bibliografia essenziale (altri dati bibliografici meno rilevanti sono in nota a 
piè di pagina nel corpo della presentazione);

- testi scelti per la traduzione – la “guida” vera e propria, che presuppone 
il riferimento alle appendici di cui il volume è corredato.

Lo studente/traduttore sarà, idealmente, reso via via sempre più autonomo 
e, a tal fine, per alcuni testi viene presentata una traduzione guidata (TRAD. 
GUID.), per altri una traduzione facilitata (TRAD. FAC.), infine, per altri ancora 
solo alcuni suggerimenti e/o note, e il rimando a una o più traduzioni pubblica-
te (TRAD. PUBBL.) spesso corredate da un commento in APP. 2. Per la maggior 
parte dei testi della Sezione Autori, lo studente/traduttore potrà fare riferimen-
to a una proposta di traduzione (PROP. DI TRAD.), commentata o meno, in APP. 
1 e, ove ne sia stato possibile il reperimento, anche a traduzioni pubblicate in 
APP. 2. 
 Sono stati scelti testi di autori, sia inglesi che americani, del XX secolo che 
presentano problematiche traduttive di diversa natura, in virtù della loro col-
locazione culturale e delle tipologie testuali che vanno dalla letteratura d’eva-
sione a quella più impegnata.
 A seconda del proprio livello di preparazione e dei propri obiettivi, lo stu-
dente/traduttore, una volta conclusa la Parte propedeutica, potrà cimentarsi 
con i testi contenuti nella Sezione Autori, scegliendo sulla base del livello di 
difficoltà indicato con una cifra a fianco del titolo dell’originale. I livelli di diffi-
coltà sono i seguenti:

1 = pre-intermediate/intermediate
2 = intermediate
3 = upper-intermediate
4 = advanced stage one
5 = advanced stage two

Il volume è corredato dalle seguenti appendici: 
 APPENDICE 1: proposte di traduzione con eventuali approfondimenti;

APPENDICE 2: traduzioni pubblicate con eventuali commenti;
APPENDICE 3: note di teoria della traduzione.
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Elenco delle sigle dei dizionari e delle altre opere di consultazione

CED:  Collins English Dictionary, Glasgow, Harper Collins, 1998.
COLL. COB.: Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Lear-

ners, Glasgow, Harper Collins, 2001.
DARDANO/TRIFONE:  M. Dardano e P. Trifone, Grammatica italiana con nozio-

ni di linguistica, Bologna, Zanichelli, 1989.
ENC. EUR.:  Enciclopedia Europea, Milano, Garzanti, 1976-1980.
GEDA: Grande Enciclopedia De Agostini, Novara, 1998.
NODE:  New Oxford Dictionary of English, Oxford, OUP, 1998.
NSOED:  The New Shorter Oxford English Dictionary, Oxford, 

Clarendon Press, 1993.
OALD:  Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford ,OUP, 

1995.
ODQ:  Oxford Dictionary of Quotations, ed. by E. Knowles, Ox-

ford, OUP, 1999.
OERD:  The Oxford English Reference Book, ed. by J. Pearsall 

& B. Trumble, Oxford, OUP, 1995.
PEU:  M. Swan, Practical English Usage, Oxford, OUP, 1995.
ROOM:  A. Room, An A to Z of British Life, Oxford, OUP, 1996.
SANSONI:  Grande dizionario Sansoni delle lingue italiana e ingle-

se, Firenze, Sansoni, 1985.
ZINGARELLI:  Lo Zingarelli 2004: vocabolario della lingua italiana, Bo-

logna, Zanichelli, 2003.

Prima di affrontare la traduzione dei testi proposti, un consi-
glio agli studenti:

Tradurre è un’attività che richiede empatia.
Se non vedi, senti, percepisci quello che l’autore ti comunica 
(se cioè non vai al di là delle parole), non potrai mai tradurre 
in modo efficace.
Il consiglio è quindi quello di interagire con il testo o, come 
raccomandato più avanti, di instaurare un dialogo con l’autore.


