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Sezione 1 – Tradurre il territorio. Tradurre il turismo.

Nell’ambito di un Progetto Nazionale PRIN 2007 “Culture e istituzioni a con-
fronto nella comunicazione turistica”, tre Università – Cassino, Torino e Trieste
– si sono impegnate a indagare direttamente sul territorio nell’intento di analiz-
zare il linguaggio delle istituzioni addette a promuovere il turismo.
L’unità di ricerca di Trieste, ancorata nella Scuola Superiore di LingueModer-

ne per Interpreti e Traduttori, si è immersa, in una prospettiva traduttologica,
nella situazione reale della comunicazione istituzionale del suo territorio, la
regione Friuli Venezia Giulia. E si è interrogata, in particolare, su come le istitu-
zioni attente a comunicare la propria immagine identitaria – il Ministero del
Turismo, l’Ente nazionale del turismo italiano (ENIT) e la Regione Friuli Venezia
Giulia – rappresentano e presentano la regione per accogliere il turista-viaggia-
tore di lingua francese e di lingua spagnola.
Le indagini – con una pluralità di sguardi riuniti attorno alla questione inizia-

le “La comunicazione turistica istituzionale in Italia: una mediazione intercul-
turale e interlinguistica?” – si sono concentrate sull’ampio materiale dell’Agen-
zia per lo sviluppo del turismo – Turismo FVG – e sui siti web istituzionali. Chi
ha scelto di sviluppare uno studio sul linguaggio dei cataloghi articolato in mes-
saggi iconici e verbali: tappa prioritaria per iniziare il percorso traduttivo. Chi
ha analizzato i discorsi dei cataloghi attorno al claim, “Ospite di gente unica”,
adottato nel 2004 dalla Regione per la sua campagna di promozione, e ha prose-
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guito nell’osservarli in lingua francese. Chi ha sperimentato direttamente la tra-
duzione in lingua spagnola di testi museali di Trieste in un ambito didattico con
studenti della LS per la Traduzione Specialistica della SSLMIT. Chi si è focalizza-
to su come Trieste è presentata dai siti web istituzionali in lingua francese. Cin-
que contributi che si propongono come i primi risultati del progetto e che
intendono proseguire l’itinerario teso ad arricchire le riflessioni sul tradurre la
comunicazione turistica grazie al rapporto stretto con il territorio. Ringraziamo
la RITT per averci accolto.

Nadine Celotti
Responsabile dell’Unità locale di Trieste

Sezioni 2 e 3

Dopo aver ospitato nella prima sezione tematica i contributi presentati da Nadi-
ne Celotti, la seconda e la terza parte della rivista continuano la linea editoriale
introdotta con il numero scorso (10/2008), raccogliendo rispettivamente artico-
li di docenti e studiosi di traduzione e di neolaureati che si sono distinti per l’ec-
cellente qualità delle proprie tesi di laurea.
La seconda sezione si apre con un contributo di Cinthia Jane Kellett Bidoli

dedicato al sottotitolaggio di un film particolarmente interessante dal punto di
vista linguistico e culturale, The Harder They Come, e alla discussione dei proble-
mi traduttivi legati alla varietà linguistica “protagonista” del film stesso, l’ingle-
se giamaicano, ma anche alla compresenza di diversi generi discorsivi.
Il secondo articolo, a firma di Silvia Campanini, presenta i risultati di un’inda-

gine relativa alla cosiddetta “valutazione diagnostica”, ossia quella orientata a
selezionare i futuri studenti di un corso di traduzione sulla base delle loro
potenzialità in nuce. L’articolo ha evidentemente un notevole interesse per
quanti si trovino coinvolti in questo genere di procedure, ma al tempo stesso
contribuisce al dibattito teorico su un tema tanto cruciale quanto complesso.
Nel suo contributo Monica Randaccio fa un’ampia rassegna della letteratura

esistente sulla traduzione teatrale concentrandosi in particolare su tre aspetti:
l’evoluzione storica di tale ambito traduttivo, un chiarimento terminologico sui
termini fondamentali del settore, reso necessario da una certa confusione sul-
l’uso corretto degli stessi, e gli apporti teorici più significativi degli ultimi
decenni, con un attenzione particolare alla dimensione culturale.
Nel quarto articolo Sara Szoc si occupa di un problema ricorrente nella tradu-

zione da una lingua romanza a una germanica: la resa dei tempi verbali, in parti-
colare di quelli passati. Dopo un’introduzione alle caratteristiche più rilevanti in
ottica contrastiva, l’analisi si focalizza sulla traduzione in neerlandese di La
coscienza di Zeno di Italo Svevo per descrivere le principali strategie messe in atto
dalla traduttrice, che non risultano limitate alle risorse verbali ma sfruttano
anche alternative avverbiali e perifrastiche.
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La sezione si chiude con un contributo di Sonia Della Libera che ben si conci-
lia con la sempre maggiore attenzione riservata in ambito didattico alle nuove
forme di mediazione interlinguistica. L’autrice si focalizza sull’interpretazione
di trattativa in ambito aziendale attingendo dalla propria ampia esperienza nel
campo al fine di enucleare le problematiche più importanti di tale attività pro-
fessionale e di suggerire le soluzioni più efficaci.
La terza sezione si apre riallacciandosi alla tematica della traduzione turistica

con due interessanti contributi di neolaureate dell’Università del Salento: Cin-
zia Orlando e Angela D’Egidio. Entrambe le autrici applicano il concetto di tou-
rist gaze, introdotto da John Urry, a un’analisi della percezione di una determina-
ta località da parte di turisti appartenenti a culture diverse. Nel primo caso, lo
“sguardo” è quello di turisti italiani e angloamericani che visitano Londra, nel
secondo quello di turisti di origine anglosassone, italiana e tedesca che si recano
in Puglia.
Nel terzo articolo, Paola Valli si occupa di valutazione della qualità applicata

all’ambito specifico della localizzazione. Grazie all’esperienza maturata durante
un tirocinio, l’autrice è in grado di descrivere le soluzioni adottate da una delle
aziende leader del settore, conciliando efficacemente tali annotazioni pratiche
con una solida base teorica.
Martina Garbinato presenta invece la propria traduzione in italiano di alcuni

saggi del filosofo americano Gooding-Williams dedicati al tema della sociologia
del razzismo, che risultano interessanti non solo per le problematiche tradutti-
ve che pongono a livello testuale, morfosintattico e lessicale, ma anche perché
costituiscono un esempio di scrittura accademica lontana da quei canoni di neu-
tralità emotiva e impersonalità spesso postulati dagli autori che si occupano di
comunicazione specialistica.
Chiude la sezione l’articolo di Francesco Torchitti sull’interpretazione simul-

tanea dall’arabo in italiano che, pur esulando dalle tematiche tradizionalmente
trattate nella rivista, risulta di grande attualità e rappresenta uno dei primi con-
tributi sul tema per questa coppia di lingue.
Nel complesso si tratta dunque di un numero particolarmente variegato, che

ben rappresenta la molteplicità di approcci e di tematiche che sempre più carat-
terizza le scienze della traduzione. Esso testimonia inoltre la ricchezza di idee
della nuova generazione di studiosi che – in un periodo così difficile per l’uni-
versità italiana – si spera possano continuare a fornire il proprio apporto a que-
sta disciplina.

MarellaMagris
Università degli Studi di Trieste
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