
Abstract

This paper deals with a pedagogical experience carried out during the 2008-2009 aca-
demic year with the students of the 2nd level course in “Technical and Scientific Transla-
tion from Italian into Spanish” of the MA degree in Translation (Advanced School of
Modern Languages for Translators and Interpreters, Trieste). Its objectives included not
only verifying new forms of didactic organization but also examining the challenges
which tourism texts pose for the quality of a translation. The results of this experience
have been extremely positive, having provided the students with the opportunity to
acquire an intense awareness about their skills and capabilities before entering the work
environment.

In questo contributo si descrive un’esperienza pedagogica portata a termine nel
corso dell’anno accademico 2008-2009 con studenti del secondo anno della Lau-
rea Specialistica in Traduzione della Scuola Superiore di Lingue Moderne per
Interpreti e Traduttori dell’Università di Trieste, per il corso “Traduzione tecnico
scientifica italiano-spagnolo 2”. Dato che gli studenti erano giunti quasi al ter-
mine del loro corso di studio, quindi al quinto anno del percorso formativo uni-
versitario, sembrava importante sperimentare insieme a loro una forma di
organizzazione didattica che mantenesse alta la motivazione e contribuisse a
colmare quelle che gli studenti sentivano essere lacune formative.
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1. La cornice didattica

Il corso di Laurea Specialistica in Traduzione ha come obiettivo formativo quello
di fornire allo studente elevate competenze teoriche e pratiche nell'ambito della
traduzione rispetto a due lingue e culture straniere, attraverso l’acquisizione di
una solida base teorica e metodologica. Gli studenti accedono alla Laurea Specia-
listica in Traduzione dopo aver superato un esame di idoneità, nel quale viene
valutata la loro competenza traduttiva in due lingue. Nella durata biennale del
corso, tale competenza viene approfondita non solo con la traduzione di testi di
diverse tipologie testuali e discipline (quali l'economia, il diritto, le scienze
naturali e sociali, la multimedialità, l'informatica ecc.), ma anche con l’acquisi-
zione di elevate competenze terminologiche e terminografiche, di editing e di
riformulazione di testi nell'ambito di enti pubblici e privati (nazionali e inter-
nazionali) così come di scrittura tecnica nelle varie tipologie testuali secondo le
convenzioni specifiche delle culture di arrivo delle lingue di lavoro.1

Il corso di Traduzione tecnico scientifica italiano-spagnolo, essendo tenuto
dalla stessa docente nelle sue due annualità, è stato concepito per uno svolgi-
mento biennale nel quale, oltre ad approfondire le abilità per una traduzione in
una L2, si acquisisca un profilo metodologico professionale. Oltre a rispettare
gli standard formativi indicati dall’European Master in Translation, di cui la
SSLMIT èmembro, la progettazione del corso tenta di dare risposta alle richieste
formative indicate dallo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA) par-
tendo proprio dal principio di insegnare ad apprendere (per una formazione
permanente) e dalla necessità di integrare le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC) in tale processo (cfr. Commissione delle Comunità
Europee 2001).
In quest’ottica, l’obiettivo generale del primo anno è fornire una metodologia

di lavoro che renda lo studente autonomo nelle sue scelte, capace di prendere
decisioni traduttive a tutto campo per produrre traduzioni di qualità nel minor
tempo possibile.
Una volta esposto l’impianto teorico che guida le scelte della docente, si lavora

su un dominio specifico con testi di varie tipologie; allo studente viene chiesto
di tenere un diario di auto-osservazione riguardante i tempi di esecuzione del
lavoro svolto a casa, che comprende le attività di documentazione, di stesura di
glossari terminologici, di traduzione e di revisione del testo tradotto. Si richiede
allo studente di annotare le “incidenze” psicofisiche che sopraggiungono duran-
te il lavoro e successivamente di metterle in relazione con le difficoltà e gli erro-
ri sia di lingua che di traduzione riscontrati.2 Nel corso della correzione in aula
dei testi tradotti non si dà mai una “soluzione” ai singoli problemi traduttivi, in
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1 Una dettagliata descrizione degli obiettivi formativi, dei piani di studio e dell’organiz-
zazione didattica generale della SSLMIT si può reperire nel sito web:
http://www.sslmit.univ.trieste.it/.

2 Queste annotazioni vengono discusse in aula solo se lo studente le espone per volontà
propria.



quanto sarà responsabilità dello studente proporre un testo che egli consideri
definitivo in un dossier che farà parte della valutazione finale insieme all’esame
scritto previsto dall’ordinamento.
Oltre ai corsi di traduzione attiva e passiva per due lingue, durante il primo

anno lo studente ha modo di frequentare anche corsi e seminari di Teoria della
traduzione, di Linguistica dei corpora, di Traduzione assistita e di Elementi di
scienze per traduttori, che contribuiscono a costruire la sua competenza tradut-
tiva. Quindi, l’obiettivo del secondo anno del corso di Traduzione tecnico-scien-
tifica italiano-spagnolo non è solo approfondire le competenze linguistiche, cul-
turali e traduttive acquisite, ma soprattutto valutare l’autonomia effettivamente
raggiunta dallo studente attraverso un incarico di traduzione autentico da svol-
gersi mediante un lavoro di gruppo.3 Non secondariamente, il corso mira a svi-
luppare le capacità organizzative dello studente (sia per quanto riguarda il lavo-
ro individuale che il lavoro in gruppo) e a vagliare praticamente le abilità
informatiche.

2. La cornice traduttologica

Il percorso didattico appena esposto viene attuato in aula da una docente che
non solo ha esperienze concrete di traduzione e di insegnamento (per la coppia
di lingue italiano-spagnolo in direzione di traduzione attiva) ma anche paradig-
mi traduttologici precisi.
La traduzione viene concepita come un processo e un prodotto finalizzati,

motivati e determinati temporalmente. La teoria deve descrivere un processo inten-
zionale di natura interpretativa, ma deve anche fornire dei criteri di valutazione
del risultato di questo processo che tengano conto sia delle intenzioni che lo
hanno generato che del tempo e delle modalità in cui questo processo si è svolto.
Ogni testo è un “prodotto la cui sorte interpretativa deve far parte del proprio

meccanismo generativo” (Eco 1979: 54). Il testo, in effetti, è un oggetto pigro che
per diventare testo ha bisogno della collaborazione del suo lettore, il quale deve
rintracciare attivamente l’insieme di strategie testuali, vere e proprie istruzioni
di lettura, che lo costruiscono.
Se il testo è quindi una costruzione virtuale che deve essere messa in discorso

in una data situazione enunciativa, sarà compito del traduttore determinare
quali saranno gli elementi che, in una nuova situazione enunciativa, permette-
ranno l’effettiva messa in discorso del nuovo testo. Nell’ottica di una semiotica

Il sistemamuseale d’Ateneo dell’Università di Trieste in spagnolo 69

3 La necessità per i corsi di traduzione di avvicinarsi il più possibile alle condizioni di
lavoro autentiche del professionista della traduzione è stata sottolineata da numerosi
esperti, tra cui Kiraly (2000) e Kelly (2005), ma è anche una richiesta precisa che viene
dalle associazioni di categoria nonché dagli stessi studenti. Si veda anche la ricchezza
formativa che rappresentano le esperienze di incarichi autentici in Lombardi &
Peverati (2008) o Lécrivain (2009), per indicarne solo due nel settore turistico e di
traduzione attiva.



interpretativa, il traduttore in carne e ossa, figura empirica dotata di una sua
soggettività, occupa uno spazio intermedio fra due simulacri testuali: l’Autore
modello e il Lettore modello. Il traduttore deve proporre una nuova costruzione
testuale con tutte le conseguenze discorsive, culturali ed enciclopediche che ciò
comporta, diventando a sua volta egli stesso un nuovo simulacro testuale.
Per erigersi a nuovo enunciatore il traduttore deve saper riconoscere dentro al

testo le tracce dell'enunciazione originale, per poter così riprodurre o ri-enun-
ciare il testo. Come enunciatario egli dovrà ricostruire i percorsi che portano
alla costituzione del discorso, con le sue caratteristiche di identità e di specifici-
tà. Ricomporre l'immagine dell'Autore modello e assumere fino in fondo il com-
pito di Lettore modello (del più alto grado) significa elaborare una strategia glo-
bale di traduzione che deve prevedere quale sarà la gerarchia di funzioni testuali
e discorsive determinata dalla nuova situazione di enunciazione, per mantener-
le, aggiustarle, modificarle, modularle, adattarle, trasporle, compensarle.
Le diverse operazioni enunciative, veri e propri dispositivi di tattica tradutti-

va, si dispiegheranno tenendo presente i seguenti parametri: qual è l’intenzione
traduttiva (interpretazione o uso del testo, vengono mantenute o cambiano le
finalità pragmatiche del testo originale); in che genere di patto traduttivo essa
può iscriversi (cioè l’intentio viene dichiarata oppure viene taciuta); quali sono le
condizioni di felicità comunicativa (coerenza e coesione nei livelli formale, seman-
tico, stilistico, pragmatico, discorsivo) che vogliono essere raggiunte e quali le
condizioni di felicità traduttiva da raggiungere (il testo tradotto mantiene i
caratteri di identità e specificità del testo originale, o è conseguente con la sua
intenzione traduttiva, con il suo scopo).4

Ogni traduzione diventa quindi un reticolo di scelte, per dirla con Levy (1967:
63), “una serie di situazioni consecutive – di mosse, come in un gioco –, situa-
zioni che impongono al traduttore la necessità di scegliere tra un certo numero
di alternative”. Questo processo decisionale porta a non avere “una” traduzione
bensì tanti testi tradotti, tutti diversi, che sono il risultato delle scelte personali
del traduttore.
Le implicazioni pedagogiche di questa impostazione teorica sommariamente

esposta fin qui sono che soltanto lo studente consapevole e responsabile delle
proprie scelte (analitiche e produttive) potrà affrontare con successo la profes-
sione del traduttore. In un ottica formativa biennale, quindi, il primo anno
dovrà essere dedicato ad analizzare le cause dell’errore traduttivo di ogni singo-
lo testo, rendendo consapevole lo studente del fatto che la “soluzione” adeguata
(qualora venga indicata) non potrà essere applicata meccanicamente a tutte le
altre traduzioni. Questo genera negli studenti, che vogliono trovare disperata-
mente l’appiglio dell’equivalente unico, smarrimento e sensazione di incertezza
cognitiva (da qui l’importanza del diario di auto-osservazione), che deve essere
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4 Si veda Acietto et al. (1996) per un’applicazione di questi presupposti teorici al doppiag-
gio cinematografico, oppure Lozano (2000) per quanto riguarda la traduzione di un
romanzo, o ancora Lozano (2007) per la traduzione di canzoni.



bilanciata in un secondo anno di corso con la costruzione di un testo da conse-
gnare a un committente nel quale finalmente si fornisca, collaborativamente,
un testo unico con soluzioni condivise e responsabilmente adottate da tutto il
gruppo.
Tuttavia la cadenza settimanale delle lezioni e il loro svolgimento frontale non

permettono di capire fino in fondo le sfide traduttive e psicofisiche che gli inca-
richi di traduzione generalmente pongono. Si è deciso quindi di costruire il
corso intorno a una settimana di effettivo lavoro, con la presenza costante della
docente in aula.

3. La scelta dell’incarico di traduzione

L’incarico di traduzione doveva essere autentico ma non retribuito: si doveva
cioè scegliere un incarico che non fosse concorrenziale in termini di mercato e
al contempo rispettasse gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. La scelta è
ricaduta sulla traduzione di alcune sezioni del sito web del SistemaMuseale di
Ateneo dell’Università di Trieste (SMATS),5 in quanto insieme di testi tipologica-
mente molto diversi, accomunati dalla loro funzione di comunicazione turistica
istituzionale.
Il sito raccoglie la descrizione di collezioni di Ateneo molto diverse, legate alle

attività di didattica e di ricerca svolte nei singoli dipartimenti dell’università ma
anche estranee ad esse, come quadri e mobili. L’elenco delle collezioni compren-
de archivi iconografici, checklists, collezioni scientifiche e strumentazioni prove-
nienti da svariati Dipartimenti (quali quello di Biochimica, Biofisica e Chimica
delle Macromolecole, il Progetto Caffè), Erbari (Licheni e Algario), libri e archivi
(provenienti da tutte le biblioteche, dalla Biblioteca Generale al Fondo Finzi di
Giurisprudenza), Musei (dal Museo dell’Antartide al Museo Joyciano, passando
dal Museo del Dipartimento di Fisica al Museo di Mineralogia e Petrografia e a
quello della Sezione di Scienze della Costruzione), l’Orto botanico e il Progetto
Dryades (per l’identificazione delle piante), mobili e quadri (questi ultimi esposti
al Museo Revoltella, nel 2008, nella importante mostra “1953: l’Italia era già qui.
Pittura italiana contemporanea a Trieste”).
Anche se la traduzione turistica non viene normalmente considerata nella

pratica professionale come traduzione specializzata, per essere svolta a un livel-
lo qualitativamente soddisfacente essa richiede elevate competenze traduttive
che consentano di affrontare non solo linguaggi speciali e settoriali, ma anche
costruzioni testuali complesse.
Come afferma Gotti (2006: 19), “the term ‘special language’ cannot be applied

to the language of tourism because the latter may be distinguished from general
language not for its use of special linguistic rules absent from general language
but for its quantitatively greater and pragmatically more specific use of such
conventions”.
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Calvi (2000: 43), pur concordando sulla difficoltà di definire il linguaggio del
turismo come lingua di specialità se “adottiamo un’accezione ristretta del ter-
mine [turismo]”, ricorda che poiché sul piano professionale il turismo presenta
una fisionomia riconoscibile, articolata in diversi settori, il linguaggio del turi-
smo “può essere considerato come lingua di specialità propria di un particolare
ambito professionale”. Un’opinione simile viene condivisa anche da Aragón et
al. (2007: 235): “Una vez salvada la dificultad que supone la riqueza de los secto-
res que componen la industria del turismo, podemos afirmar que dicha activi-
dad existe como campo de especialización global, y en consecuencia, que el len-
guaje utilizado como vehículo de comunicación de la actividad turística, en
cualquiera, es un lenguaje de especialidad”.
In ogni caso, insieme alle modalità comunicative pragmatiche proprie del

testo turistico, si possono trovare diversi gradi di stratificazioni testuali specia-
lizzate proprie della “dimensione verticale” delle lingue speciali, così come una
ricorrentemigrazione di tecnicismi da diversi ambiti disciplinari.
Quindi la traduzione del sito dello SMATS permetteva di affiancare all’appro-

fondimento in sede didattica delle competenze specifiche per la traduzione spe-
cializzata la possibilità di esplorare da un punto di vista teorico sia la comunica-
zione turistica con i suoi risvolti interculturali che le modalità di scrittura di
testi per il web (con il valore aggiunto di avere effettivi sbocchi professionali,
vista la vocazione turistica di due Paesi come Italia e Spagna). Inoltre la necessi-
tà di rifare il sito permetteva l’uso motivato di memorie di traduzione per far
fronte alle possibili revisioni dei contenuti forniti dagli esperti delle più svaria-
te discipline.
Un ulteriore e fondamentale vantaggio era poter contare sulla collaborazione

del committente, nella persona della prof.ssa Manuela Montagnari Kokelij, così
come sulla possibilità di contattare gli esperti incaricati della redazione dei sin-
goli testi, in quanto tutti docenti dello stesso Ateneo.

4. Svolgimento dell’esperienza

Il corso si è articolato su due momenti ben distinti e con due obiettivi diversi.
Dopo una prima lezione di introduzione, seguita da una fase di costituzione
individuale di un corpus di testi paralleli riguardante il turismo e stesura da
parte di ogni studente di una brochure turistica, ci si è trovati a tradurre i testi
proposti dal committente per una settimana di fila, 8 ore al giorno, in uno stes-
so ambiente; a questa fase hanno fatto seguito delle sessioni intensive di revi-
sione dei testi.
Dato che uno degli obiettivi formativi del corso era saper svolgere qualsiasi

incarico traduttivo in modo affidabile e con una corretta gestione dei tempi di
consegna, nella lezione di introduzione non è stato presentato l’incarico concre-
to: si è semplicemente annunciato un incarico in arrivo che avrebbe toccato
testi turistici nonmeglio specificati.
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Quindi ci si è soffermati sulle modalità della comunicazione turistica analiz-
zando le diverse tipologie di testi turistici rivolti al pubblico (pieghevoli, brochu-
re, manifesti, video promozionali, guide turistiche, pagine web di agenzie e di
enti istituzionali).
È stato osservato come una delle caratteristiche comuni a tutte queste tipolo-

gie testuali fosse la presenza contemporanea delle funzioni informativa e per-
suasiva, e come in un’ ottica contrastiva esse avessero una distribuzione dipen-
dente non solo dalle convenzioni di genere ma soprattutto da convenzioni
culturali. Inoltre, un’analisi di questi testi non poteva non tenere in considera-
zione l’importanza degli aspetti iconografici e del layout nella costituzione del
loro senso.
Per quanto riguarda il linguaggio è stata osservata la presenza di tecnicismi (e

tecnicismi collaterali) provenienti da un’enorme varietà di domini. Si sono invi-
tati quindi gli studenti a costituire un corpus di testi paralleli che potesse inclu-
dere diverse tipologie testuali e i domini e sottodomini disciplinari più ricor-
renti, limitato alla città di Trieste per quanto concerne i testi in lingua italiana.
Per i testi in lingua spagnola, invece, l’estensione geografica era genericamente
limitata alla Spagna (tralasciando quindi tutti gli altri Paesi ispanofoni). Gli stu-
denti sono stati invitati a riflettere con particolare attenzione sui modelli
testuali proposti e sulle loro dimensioni interculturali, per capire che tipo di
costruzione testuale avrebbero dovuto produrre al momento della traduzione.
Partendo dalla constatazione, evidenziata negli studi di comunicazione inter-

culturale, che nella comunicazione fra culture sono proprio le differenze riguar-
danti il comportamento globale, piuttosto che le differenze puramente lingui-
stiche, a portare a malintesi o a interpretazioni errate, è stato richiesto agli
studenti di redigere in spagnolo una vera brochure turistica (testo e immagini
con un layout accattivante) su un aspetto della città di Trieste che li avesse incu-
riositi. Tale brochure doveva essere consegnata il giorno di inizio del lavoro di
traduzione vero e proprio.
Le domande a cui gli studenti dovevano in qualche modo dare risposta nella

brochure (non essendo né esperti del settore né sociologi, ma forti della loro fun-
zione di mediatori culturali) erano: quali sono le aspettative di un turista spa-
gnolo quando viaggia e cosa può cercare (e trovare) a Trieste? Di che genere di
informazioni enciclopediche ha bisogno? Quali sono i modi di reperire l’infor-
mazione del viaggiatore spagnolo? Come “legge” ciò che ha davanti?
Dal punto di vista degli strumenti di traduzione, lo studente veniva inviato a

scaricare nel proprio computer due programmi per la costituzione e gestione
delle memorie di traduzione: Omega T6 eWordfast.7 Inoltre sulla piattaforma di
e-learning di Ateneo, Moodle,8 sarebbe stato creato un corso per agevolare la
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6 http://www.omegat.org/it/omegat.html, versione 1.8.1.
7 http://www.wordfast.net/, versioneWordfast4, 4.22t22; e Plustools 4.

8 http://moodle.units.it/moodle/. Gli studenti erano già pratici nell’uso di questo stru-

mento, già impiegato l’anno precedente per tutti i corsi di traduzione della Sezione di

Spagnolo della SSLMIT.



comunicazione e costituire un archivio di informazioni utili in questa prima
fase.
Dopo che gli studenti avevano quindi acquisito coscienza teorica e critica

riguardo al macrosettore su cui avrebbero lavorato e si erano dotati degli stru-
menti per lo svolgimento dell’incarico traduttivo, durante la prima settimana di
maggio, ossia due settimane prima dell’inizio della sessione di esami, ha avuto
luogo la seconda fase del progetto.
Il primo giorno i testi da tradurre sono stati presentati (con un’introduzione

al patrimonio museale d’Ateneo) da parte del committente, prof.ssa Montagna-
ri, la quale ne ha sottolineato la futura collocazione in una pagina web rivista e
aggiornata.
Una volta conosciuto l’incarico di traduzione i 12 studenti che prendevano

parte all’esperienza sono stati divisi in tre gruppi ed è stata loro assegnata una
prima tranche di testi da tradurre entro il giorno successivo. Ogni gruppo era
formato da quattro persone con ruoli diversi: un project manager, un terminolo-
go, un traduttore e un revisore. Ogni gruppo decideva autonomamente quali
ruoli assegnare e quale grado di rotazione potesse essere consentito. Questa
suddivisione del lavoro mirava a riprodurre il funzionamento di un’agenzia di
traduzione, al fine di sviluppare le capacità relazionali degli studenti nell’ottica
di un futuro inserimento in un ambiente di lavoro aziendale, nonché di permet-
tere loro di rendersi conto della distanza fra la percezione di sé e le loro autenti-
che capacità attitudinali e relazionali. Tranne il ruolo di project manager, che una
volta assegnato non ha subito variazioni (con un forte apprezzamento da parte
dei gruppi per chi ricopriva operativamente questo ruolo), tutti gli studenti
hanno svolto a turno le funzioni di traduttore, terminologo e revisore.9

Dovendo tradurre un sito web, si sono analizzate le caratteristiche comunica-
tive generali di tale mezzo di comunicazione. È stato evidenziato che “è proprio
dei testi digitali spezzare l’unitarietà e la continuità della scrittura e modulariz-
zare l’informazione, al punto che l’efficacia di un sito dipende dalla presentazio-
ne ed organizzazione dei propri contenuti (dispositio e elocutio) almeno quanto
dai contenuti stessi” (Antelmi 2007: 171). I testi presenti, tuttavia, erano stati
concepiti non da esperti in comunicazione web né tanto meno da esperti in
comunicazione turistica o museale, ma da specialisti dei singoli domini (dal
bibliotecario al fisico e al botanico) e costituivano una specie di catalogo per una
archeologia cognitiva volta a ricostruire il contesto storico in cui si erano svilup-
pate le ricerche e la didattica dell’Ateneo. Essi non avevano quindi le caratteristi-
che stilistiche raccomandate dai manuali di scrittura per il web, ovvero l’essen-
zialità e concentrazione che risolvono “la necessaria brevità in semplicità
compositiva e linearità sintattica: periodi brevi, sviluppo di non più di un’idea
per paragrafo, abbandono di espressioni ricercate in favore di un linguaggio
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dell’Università di Bologna: http://www.poloforli.unibo.it/NR/rdonlyres/
5192120F-A3A3-41C3-8A0F-6A173AC2BDB5/132187/LABORATORIOit.pdf.



asciutto e diretto, uso di parole di alta frequenza ed abbandono di aggettivazioni
inutili” (Antelmi 2007: 177).
Poiché l’incarico prevedeva il ruolo di traduttori e non di redattori di una pagi-

na web (e quindi non dovendo decidere il gruppo di traduttori come dovesse
essere impostato il testo per consentire il tipo di lettura che gli è congeniale,
cioè la lettura esplorativa, cfr. Acerboni 2005: 178) si è deciso di attuare una stra-
tegia globale che, attraverso concrete tattiche sintattiche tendenti alla semplifi-
cazione e alla scorrevolezza del testo, rendesse i testi ritmicamente vari e ade-
guati a una lettura a video.
Alcuni testi, inoltre, non sembravano molto adatti a essere tradotti con una

memoria di traduzione; tuttavia si è proceduto lo stesso a crearla tenendo pre-
sente sia l’intrinseca dinamicità dei testi digitali che la dichiarata volontà del
committente di sottoporre a revisione i testi assegnati. Si è scelto di usare
Wordfast, in quanto Omega T, pur essendomolto semplice da usare, aveva delle
restrizioni di memoria che richiedevano una programmazione Java che in quel
momento preciso esulava dalle competenzemesse in campo per il progetto.
Per garantire omogeneità e coerenza nelle scelte terminologiche e nel tratta-

mento dei realia si è creato un glossario sulla piattaformaMoodle, il quale si è
rivelato così utile che si è deciso di introdurre anche altre voci, come sigle,
abbreviazioni, collocazioni o fraseologismi, che implicavano difficoltà di resa e
che in questo modo potevano essere discusse e controllate collettivamente. In
questo glossario eclettico e funzionale si possono trovare voci come:

anni 60→ años sesenta (no usar cifras, fijarse que va enminúsculas)

ARPA = Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

→ ARPA, Agencia regional de protección del medio ambiente

Aspirazione a bocca /Misure volumetriche precise al di sotto di 0.1 mL potevano

essere fatte solo con strumenti molto ingombranti, rari e poco maneggevoli

(Capillary buret), o per mezzo di più economici capillari di vetro a taratura fissa azio-

nati per aspirazione a bocca (Sistema di misura del consumo di ossigeno) /

(http://dbiodbs.univ.trieste.it/smats/strutture/dbbcm.html)→ Succión de boca /

Nunca uses succión de boca para llenar una pipeta. Usa un bulbo de hule o una

bomba de pipeta. /

(http://www.cfisd.net/dept2/curricu/secsci/Safety%20Guides%20Spanish/

ipcsafetyguidespanish.pdf).

Bibliografia (abbreviazioni)→ Bibliografía (abreviaturas):
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ITALIANO ESPAÑOL

(In) 4°/4
Formati:
Folio (Fol.)= 1 piega
4° = 2 pieghe
8° = 4 pieghe
16° = 8 pieghe

(si riferisce al
formato delle
pagine)

(En) 4
Formatos:
Folio (Fol.) = dobl. 1 vez
4° = doblado 2 veces
8° = doblado 4 veces
16° = doblado 8 veces

(se refiere al forma-
to de las hojas)



Il secondo giorno si è proceduto all’assegnazione di nuovi testi da tradurre,
con le conseguenti strategie di riorganizzazione del lavoro all’interno dei grup-
pi e l’insorgere d’ansia riguardo ai tempi di consegna. Si è proseguita la discus-
sione delle scelte terminologiche e sono state definite delle norme redazionali
riguardanti, ad esempio, i titoli di quadri: titolo originale in corsivo con tradu-
zione fra parentesi alla prima occorrenza, alle successive menzioni uso del tra-
ducente spagnolo in corsivo, ecc. È sorta anche una discussione molto interes-
sante riguardante i toponimi, che tratteremo in dettaglio più avanti.
Il terzo giorno ci si è collegati via SkypeTM con gli studenti del corso tenuto

dalla prof.ssa Arianna Alessandro per la laurea in Traducción e Interpretación
della Facultad de Letras dell’Universidad deMurcia. Gli studenti si sono presen-
tati e scambiati indirizzi mail, gruppi di chat o altri sistemi di comunicazione
veloce che ognuno riteneva più adeguati. Trattandosi di un incarico di traduzio-
ne attiva si è pensato che gli studenti avessero bisogno di un supporto per quan-
to riguarda la resa in lingua spagnola che non passasse sempre attraverso la
docente. In alcuni casi il rapporto è statomolto proficuo e ha apportato elementi
di riflessione interessanti per quanto riguarda la revisione dei testi.
Per avere unmodello chiaro di quali fossero le strategie di revisione da adotta-

re, infatti, il terzo giorno si è proceduto a una revisione collettiva del testo intro-
duttivo guidata dalla docente.10 Tale lavoro di revisione ha impegnato tutto il
quarto giorno per giungere da parte dei gruppi all’elaborazione di una vera e
propria seconda stesura della parte assegnata, che è stata ulteriormente rivista
l’ultimo giorno di lavoro. L’elemento più interessante che è emerso è stata la
consapevolezza da parte degli studenti della necessità di rivedere ancora il lavo-
ro: solo alla fine, infatti, essi erano riusciti ad acquisire una visione globale del
loro fare traduttivo, pur con tutto lo stress psicofisico che questa consapevolezza
generava in loro, dati gli impegni di studio che avrebbero dovuto affrontare
nelle settimane immediatamente successive. Si è decisa comunque una settima-
na di pausa per potere rivedere i testi con un po’ di distacco: pensandoli e non
subendoli. Sono state individuate altre due giornate da dedicare alla correzione
collettiva e all’elaborazione personale dell’esperienza traduttiva.
L’ultima giornata si è conclusa con un breve briefing con i responsabili dello

SMATS, nel quale gli studenti hanno esposto le criticità riscontrate nei testi e
hanno avuto modo di descrivere le strategie con cui avevano deciso di affrontar-
le e tradurle.

5. La dimensione interculturale del fare traduttivo

Prima di passare a illustrare gli obiettivi raggiunti, sembra interessante
soffermarsi a modo di esempio su un singolo problema traduttivo, a prima vista
insignificante, che ha generato una complessa ricerca e un ampio dibattito
attinente alla visione interculturale soggiacente alle scelte da compiere. Si tratta
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10 “Che cos’é lo SmaTs”, http://dbiodbs.univ.trieste.it/smats/cosa.html



delle strategie da adottare per quanto riguarda la denominazione della regione
Friuli Venezia Giulia.
Una prima osservazione del corpus di brochure turistiche istituzionali ha per-

messo di rilevare come il nome delle regioni funzioni accanto al logo come un
marchio, più che come un toponimo. Esso quindi si mantiene inalterato in tutte
le lingue di arrivo:

Fig a11

oppure

Fig. b12

Tuttavia nel nostro testo “Friuli Venezia Giulia” appariva in diversi contesti. Lad-
dove il toponimo non aveva una funzione segnaletica precisa (per esempio
quando era seguito da un indirizzo), o non funzionava come “marchio” (per
esempio in quanto sponsor di un’iniziativa culturale), si poneva il problema se
lasciarlo in italiano o cercare un traducente spagnolo.
Nella pratica di traduzione attuale per quanto riguarda lo spagnolo come lin-

gua d’arrivo, si raccomanda in genere di tradurre i toponimi quando questi
abbiano un nome “consacrato”: non ci sono dubbi quindi sul fatto cheMilano è
Milán, Firenze Florencia o Venezia Venecia. Tuttavia toponimi come Perusa, sep-
pure storicamente consolidati, non vengono impiegati quasi mai essendo
diventati opachi (avendo perso quindi la loro funzione referenziale), per cui si
preferisce il loro endonimo, Perugia.
A questa prima indicazione ha fatto seguito un controllo dei toponimi in

Internet, il quale ha evidenziato come non ci fosse uniformità riguardo alle scel-
te. Si è osservato come spesso si imponesse la referenzialità a discapito del
nome istituzionale. Al riguardo ha sorpreso particolarmente il trattamento con-
traddittorio riservato (soprattutto dai mezzi di comunicazione) ai toponimi
catalani, baschi e galiziani.
Infatti i toponimi in ambito istituzionale sono molto vincolati a problemati-

che politiche e alle conseguenti politiche linguistiche che vengono adottate (cfr.
Lozano 2001: 27 ss.); la scelta del toponimo rappresenta in molti casi l’afferma-
zione di un’identità nazionale e risponde a una domanda che per un traduttore
è fondamentale: cosa deve prevalere, il diritto al nome o il diritto di nominare
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11 http://www.andalucia.org/?set_language=ja
12 http://www.turismofvg.it/de-DE/homede.html



proprio della lingua che riceve il toponimo? Si è quindi deciso di consultare i
“manuali di stile” dei più importanti mezzi di comunicazione spagnoli e con-
frontare successivamente il fenomeno nei siti web di alcune Comunidades autó-
nomas.
Nel Libro de estilo del quotidiano ElMundo, nel capitolo intitolato “Uso del idio-

ma castellano” si chiarisce che per uso si intende “que no se deben emplear en
textos informativos palabras ni frases en otros idiomas, incluidos los demás ofi-
ciales en España”. Si afferma che i toponimi di Paesi esteri che abbiamo una
forma approvata dall’uso storico o dalla Real Academia de la Lengua dovranno
essere scritti sempre in spagnolo. Invece

los nombres de poblaciones de España se escribirán en la lengua vernácula de cada

lugar. Vilanova i la Geltrú, no Villanueva y la Geltrú. Las excepciones serán las de las

poblaciones con nombre oficial bilingüe, como Vitoria-Gasteiz, para las cuales la edi-

ción de EL MUNDO en la misma comunidad autónoma que la ciudad podrá escoger

el nombre vernáculo y las demás ediciones referirán el castellano (El Mundo 1996:

80).

Riportiamo in modo molto più esteso le norme del giornale El País, poiché pro-
prio la complessità geografica e politica della questione genera un gran numero
di eccezioni alla linea generale dello stesso giornale:

b. Los nombres de poblaciones españolas deberán escribirse según la grafía aceptada

oficialmente por el correspondiente Gobierno autónomo, que no siempre es la caste-

llana. Las excepciones a esta norma son sólo las recogidas en este Libro de estilo;

entre ellas figuran los nombres de todas las comunidades autónomas, regiones, pro-

vincias o capitales de provincia. Por ejemplo, se escribirá ‘Cataluña’ Y no ‘Catalunya’;

‘Álava’ y no ‘Araba’; ‘Orense’ y no ‘Ourense’.

En caso de ser igualmente válidas las dos grafías, la castellana y la del otro idioma ofi-

cial de la comunidad se optará por la primera.

Respecto al uso de nombres en los otros idiomas de España, se establecen las siguien-

tes reglas:

1. Los gentilicios irán siempre en castellano.

2. Los nombres de accidentes geográficos que superen el ámbito de una comunidad -

ríos, montañas, cordilleras, valles, etcétera- se escribirán siempre en castellano, cual-

quiera que sea su versión en otro idioma de España. Ejemplo: ‘río Júcar’ y no ‘río

Xúquer’.

Los accidentes geográficos de tipo local se escribirán con la grafía autóctona. Ejem-

plos: ‘Montjuïc’, y no ‘Monyuich’ ni ‘Montjuich’. Cuestión distinta es que un topóni-

mo forme parte del nombre de una entidad, en cuyo caso se respetará la versión no

castellana. Ejemplo: ‘restaurante Pirineus’, y no ‘restaurante Pirineos’.

No se consideran accidentes geográficos locales los cabos, bahías, deltas, golfos, islas,

rías y estrechos. Ejemplos: ‘golfo de Rosas, y no ‘golfo de Roses’; ‘cabo de Finisterre’, y

no ‘Fisterra’; ‘delta del Ebro’, y no ‘delta del’Ebre’; ‘Ibiza’ y no ‘Eivissa’; ‘isla de Arosa’, y

no ‘isla de Arousa’; pero sí ‘Vilagarcía de Arousa’ (El País 1990: 79-80).
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Man mano che si approfondivano questi aspetti si capiva come la scelta di
lasciare inalterato il toponimo in italiano o di adottare il corrispondente toponi-
mo spagnolo poteva essere, per un lettore spagnolo, il segno di una rivendica-
zione identitaria dai risvolti politici (magari estranei alle finalità di una comu-
nicazione turistica) o più semplicemente culturali (diritto a dare e scegliere
l’immagine di sé che ognuno vuole).
Approfondendo la discussione toponimica si è visto infatti che le Comunidades

che oltre allo spagnolo riconoscono un’altra lingua ufficiale13 avevano adottato
leggi specifiche al riguardo, e nelle loro pagine web di comunicazione istituzio-
nale vi erano ampie sezioni dedicate alla toponimia. Si veda per esempio la pagi-
na iniziale del sito dei Paesi Baschi:

Fig 1 Pagina Web ufficiale dei Paesi Baschi, sono cerchiate le sezioni dedicate alla
toponimia.14

Nell’immagine 2 possiamo vedere come anche la Xunta di Galicia dedichi una
sezione proprio al “Nomenclátor”, con l’indicazione della legge che regola le
denominazioni in galiziano:
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13 Ci siamo soffermati solo sulle tre regioni storiche: Catalonia, Paesi Baschi, Galizia.
14 http://www.euskara.euskadi.net/r59-734/es/
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Fig. 215

Ovviamente, questa “inquietudine toponimica” non costituisce solo un proble-
ma linguistico ma investe l’ordinamento territoriale e politico del Paese nel suo
complesso, per cui viene disciplinata anche dal Governo centrale spagnolo, che
presso il Ministerio de Fomento ha una apposita Commissione di normalizza-
zione toponimica:

Fig. 316

15 http://www.xunta.es/toponimia-e-nomenclator
16 http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/

organos_colegiados/csg/to ponimia/normalizacion.htm
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Molto interessante è la pagina della Generalitat catalana:

Fig. 4.17

Come si può vedere, oltre a una serie di strumenti di ambito strettamente topo-
nimico si raccolgono anche i criteri linguistici fra i quali vengono indicati dei
criteri di traduzione in cui si esplicita chiaramente che, oltre alla funzione utili-
taria, i toponimi hanno una chiara valenza non solo culturale e storica ma anche
politica:

La toponímia és un element lingüístic particular. Per les seves característiques, a més
de ser un element d’informació sobre la història dels llocs que anomena és l’element
identificador bàsic dels territoris i serveix per acotar-los i definir-los. És per això que
ha estat objecte d’un desenvolupament normatiu molt ampli i alhora molt complex.
Així, els topònims poden ser analitzats com a elements amb valor cultural; també ho
poden ser des d’un punt de vista polític, en la mesura que són els noms oficials d’un
lloc, i a la vegada poden tenir un interès purament utilitari com el que es deriva de la
fixació correcta dels límits d’una propietat en un registre o de la funció de guia per a
la distribució de correspondència.”18

Tuttavia nella versione spagnola della legge di politica linguistica della Generali-
tat catalana si può leggere come denominazione della regione proprio Cataluña
e non Catalunya:

17 http://www.gencat.cat/toponimia/#
18 http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/

criteri%281%29.pdf



La toponimia
1. Los topónimos de Cataluña [corsivo mío] tienen como única forma oficial la catala-
na, de acuerdo con la normativa lingüística del Institut d'Estudis Catalans, excepto los
del Valle de Arán, que tienen la aranesa.” (art. 18, l. 1/1998, Ley de política lingüística)

Per completare il panorama si sono consultate anche le liste emanate dalle com-
missioni di normalizzazione e traduzione delle Nazione Unite e dell’Unione
Europea, e si è visto per esempio che il gruppo di toponimia di quest’ultima
adotta il criterio del diritto a nominare da parte della lingua di arrivo e quindi
propone come traducente di Friuli Venezia Giulia Friul-Venecia Julia.19

Dopo aver vagliato tutte le possibilità gli studenti hanno scelto di proporre
nella loro versione il traducente spagnolo e proprio con questa forma,20 che loro
percepivano più consona alle abitudini linguistiche degli spagnoli e anche più
neutra e meno schierata, pur nel rispetto delle sensibilità identitarie. Si è deciso
tuttavia che l’ultima parola nella scelta l’avrebbe avuta il committente.
Indipendentemente dal giudizio che si possa dare a questa scelta, il fatto

importante è che è stata frutto di un autentico travaglio traduttivo, che ha tenu-
to in considerazione tutti i risvolti linguistici, pragmatici e interculturali che
implicava.

6. Obiettivi raggiunti

L’esperienza si è rivelata estremamente positiva, in quanto ha permesso di com-
pletare un ciclo di studi attraverso un’esperienza di lavoro autenticamente coo-
perativo che ha messo in luce l’importanza di acquisire interdipendenze positi-
ve che possono andare al di là del raggiungimento di un prodotto unico (anche a
dispetto della composizione del gruppo di lavoro). Si sono visti gli studenti
approfondire abilità e destrezze sociali quali la responsabilità e la cooperazione.
Afferma la studentessa F.: “credo che concentrare il corso in una settimana sia
stata un’ottima idea (nonostante il mio pianto disperato, mi creda!), perché ci ha
permesso di crescere sia per quanto riguarda l’aspetto strettamente professiona-
le, sia dal punto di vista umano”.
Da un punto di vista puramente operativo si è potuto riflettere sul modo in

cui vengono adottate decisioni per la risoluzione di problemi di ordine logistico
e anche testuale, e su quanto il pensiero creativo e il pensiero critico aiutino
nella gestione dello stress. In questo senso il lavoro precedente di stesura delle
guide turistiche (che tutti gli studenti hanno deciso di rivedere dopo questa set-
timana di lavoro) ha permesso anche di valutare positivamente le singole creati-
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19 Grupo Interistitucional de Toponimia de la Unión Europea,
http://www.europarl.europa.eu/ transl_es/plataforma/pagina/
toponim/toponutsit.htm

20 Si riscontra un grande numero di occorrenze per “Friul Venecia Julia”, senza il trattino.
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vità così come l’acquisizione di un ottimo livello nelle competenze linguistiche
della L2.21

La docente ha espresso sin dal primo giorno di lezione la convinzione che
l’azione traduttiva fosse un’attività che impegna diverse intelligenze (concetto
mutuato dal metodo didattico delle IntelligenzeMultiple di Gardner 1993), non
ultima l’intelligenza emotiva. In questo senso, dichiara V.: “l’esperienza è stata
emozionante, perché c’era la scadenza del venerdì che terrorizzava tutti. Tutta-
via me la sono presa con calma: se voglio reggere fino alla laurea devo stare
attenta a come misurare le forze. Ed è stata anche divertente: è ovvio, tradurre
tutti insieme è stato molto meglio che starsene da soli. E bisogna anche tenere
presente quanto siano benefiche e al tempo stesso “ritardanti” le faccende quoti-
diane”.
Il ruolo della docente non si è limitato a un’osservazione dei gruppi di lavoro,

ma si è concentrato sull’accompagnamento individuale nei singoli compiti: il
fatto di stare fisicamente accanto allo studentementre affrontava la pratica della
traduzione di una qualsiasi porzione testuale ha permesso di risolvere dubbi
linguistici, indicare possibili competenze informatiche da sviluppa-
re/migliorare, capire da dove nascessero stress o ansia e quale fosse la loro inci-
denza nella capacità di mantenere il ritmo di lavoro, così come ideare forme di
svolgimento del lavoro inmodo da renderlo gratificante.
Infine, l’attenzione agli aspetti psicologici e cognitivi ha permesso anche di

comprendere quale intelligenza (linguistica, musicale, logico-matematica, spa-
ziale, corporeocinestetica, interpersonale, intrapersonale) fosse più atta a risol-
vere o a affrontare i singoli problemi della pratica traduttiva. A. scrive: “tradurre
è un’attività fisica e spirituale, come il ballo […] L’ho capito in una specie di illu-
minazione: certi passi veloci, certe giravolte azzardate, certi movimenti in equi-
librio più omeno fragile e perfetto, questo improvvisare confidando nella musi-
ca e nel ballerino. Sentirsi vivi, “fare” sapendo di non sapere esattamente come
si fa eppure con la certezza fisica di sapere, dentro di sé, come si fa”.

Il sistemamuseale d’Ateneo dell’Università di Trieste in spagnolo

21 Le guide sono anche il riflesso del carattere e degli interessi degli studenti, come si può
vedere dai titoli: “¡Vamos a la playa!”, “El Castillo de Miramare”, “Trieste y su vida
teatral”, “Trieste y el cine, guía para los cinéfilos”, “Itinerario judío de Trieste”, “Trieste
desde el cochecito de San Fernando”, “Val Rosandra: un paraíso natural en el Carso tries-
tino”, “El museo Revoltella”, “Guía enogastronómica de Trieste”, “Guía a la ciudad, de
día y de noche”, “Las tabernas típicas”, “Deportes invernales”.
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