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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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prefazione

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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Chiedere gli opuscoli turistici
della mia città
e con te passare il giorno
a visitar musei, monumenti e chiese…

Lucio Battisti
Perché no

Abstract

Institutional tourist communication is primarily characterized by promotional mes-
sages richly endowed with persuasive-seductive suggestions subsequently to convince
readers to enact actual travel experiences; more powerfully than in other tourist editorial
products they are conveyed through a discourse intertwining iconic and verbal strategies
aimed at highlighting themost enticing features of the territory promoted, in the present
case the Friuli Venezia Giulia Region, Italy. The author, by means of examples drawn
from a corpus of institutional brochures, in particular underscores the organizational
format of this multi-faceted discourse. A study of the linguistic and visual resources most
intensively resorted to is undertaken to determine whether and to what extent the texts
succeed in conveying conceptual frames aimed at orienting and cajoling the would-be
visitor thanks to recurrent leading narrativemoves.

Quando l’istituzione parla
la lingua del turismo:
un percorso comunicativo tra parola
e immagine

Anna Giambagli

Università di Trieste
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Le riflessioni qui sviluppate s’inquadrano entro una più ampia ricerca tematica
e linguistica multiautorale condotta su un articolato corpus di scritti istituzio-
nali afferenti al settore del turismo; il corpus integrale è composto da testi che,
diversificati per tipologia e struttura, presentano come elemento legante quello
di essere tutti emanati da ente di amministrazione pubblica, ovvero dalla Regio-
ne Friuli Venezia Giulia per il tramite di Agenzie responsabili della progettazio-
ne e diffusione dell’immagine turistica del territorio regionale, immagine edifi-
cata attraversomolteplici ambiti tematici.
Il presente contributo afferisce al Progetto Nazionale PRIN “Culture e istitu-

zioni a confronto nella comunicazione turistica” (2009-2010) che vede coinvolte
le Unità di Ricerca delle Università di Cassino, Torino e Trieste.
In questa prima fase del Progetto ci si prefigge l’obiettivo di sviluppare uno

studio macro e micro testuale su una sezione del suddetto corpus, studio con-
dotto sul versante endolinguistico e finalizzato a individuare alcuni aspetti fon-
danti del discorso turistico istituzionale. Nella seconda fase, il nostro focus di
osservazione diverrà comparativo-contrastivo, quindi esteso a livello esolingui-
stico allo scopo di verificare il destino complessivo di quel discorso quando tra-
sposto in altra lingua (nel nostro studio, in lingua francese).
Il materiale di analisi è costituito da 4 esemplari appartenenti alla serie “Friuli
Venezia Giulia”, composta da 23 Cataloghi (denominazione istituzionale);
denominazione invero riduttiva se di ‘catalogo’ si accoglie l’accezione “Elenco
ordinato di nomi od oggetti dello stesso genere accompagnato o no da una
descrizione di essi” (Zingarelli 2009): in realtà, in ciascun Catalogo, dedicato a un
aspetto caratterizzante o di rilievo nel patrimonio della Regione, il territorio di
riferimento viene raccontato linguisticamente e illustrato iconograficamente
attraverso un discorso a sfondo promozionale che parla di risorse artistiche,
architettoniche, socioculturali, ambientali, eno-gastronomiche, senza trascurare
le dimensioni ricreativa e sportiva. La collana è progettata ed edita dall’Agenzia
Turismo Friuli Venezia Giulia, istituzionalmente delegata dall’amministrazione
regionale alla produzione e diffusione, sia in veste cartacea sia tramite rete
telematica (www.turismofvg.it, info@turismo.fvg.it) e telefonica (n.verde) di
materiale informativo sullemolteplici realtà che concorrono a strutturare l’offerta
turistica regionale. Tutto il materiale promozionale curato dalla Regione Friuli
Venezia Giulia è disponibile gratuitamente presso gli Uffici turistici territoriali,
presso i luoghi di visita istituzionali e capillarmente distribuito su scala nazionale
e internazionale: il 50% circa di questo materiale viene infatti diffuso oltre i
confini regionali e nazionali, principalmentema non esclusivamente in Europa,
in versione inglese e, per specifiche pubblicazioni, anche in francese, spagnolo,
tedesco e in altre lingue a minor diffusione, in funzione delle richieste e
dell’andamento congiunturale del mercato turistico internazionale.
La serie “Friuli Venezia Giulia” non è organizzata in sequenza progressiva di

numerazione e/o data di edizione o di ambito tematico: ciascun opuscolo è
pertanto concepito, e fruibile, in maniera indipendente ancorché idealmente
solidale rispetto agli altri, come dimostrano certe invarianze di veste editoriale;
la ripetitività di specifici stilemi verbo-iconici segnala, da parte del produttore
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testuale, l’intento di imprimere ai Cataloghi un segno di appartenenza reciproca
che anche ne faciliti la riconoscibilità per il destinatario, riconoscibilità peraltro
non automaticamente garantita in questo genere editoriale in quanto

[…] les prospectus d’offices de tourisme occupent une place peu aisée à définir, du fait

qu’il ne s’agit pas d’un genre majeur (comme le guide touristique ou le reportage géo-

touristique) mais d’un genre hybride non parfaitement stabilisé du point de vue de

ses caractéristiques “physiques” et institutionnelles. (Mourlhon-Dallies 2000: 134)

Salva tale nota di cautela, è comunque possibile disegnare un profilo per i 4
Cataloghi oggetto della nostra analisi, ovvero

11.. FRIULI VENEZIA GIULIA – (Ø)
22.. FRIULI VENEZIA GIULIA – LE TERRE DI TRIESTE
33.. FRIULI VENEZIA GIULIA – CITTÀ D’ARTE
44..FRIULI VENEZIA GIULIA – PERLE D’ARTE

in cui viene presentato il territorio della Regione (11..) e quello provinciale del suo
capoluogo (22..) (così come avviene per gli altri tre capoluoghi di provincia) secondo
macrocategorie contestualizzate entro i tessuti urbani e paesaggistico-ambientali
di riferimento; le quattro città capoluogo (33..) e alcuni centri regionali minori (44..)
sono narrati adottando uno sguardo a maggior focalizzazione che, pur conferendo
priorità, come annunciato dai titoli, alla pregevolezza di un patrimonio d’arte
talvolta di nicchia, propone modalità anche alternative e innovative di fare
turismo, per esempio: enogastronomia, percorsi naturalistici, eventi sportivi e
manifestazioni di vita locale.
Sulla scorta di questi quattro fascicoli il lettore-viaggiatore già acquisisce una

visione sufficientemente completa, seppur a grandi linee, dell’offerta turistica di
una Regione impegnata a comunicare la propria immagine identitaria sullo
sfondo di alcuni messaggi portanti distribuiti, talvolta implicitamente, attraverso
il racconto, per esempio: il Friuli Venezia Giulia, regione di frontiera, con
personalità molto italiana, con carattere molto mitteleuropeo; il Friuli Venezia
Giulia, regione dove l’invito al viaggio oltrepassa gli spazi angusti di un turismo
consuetudinario a schemi ripetitivi per diventare incontro artistico-culturale non
effimero; il Friuli Venezia Giulia, regione dove l’accoglienza è stile di vita
spontaneo e antico, offerta e goduta entro scenari di pregevole qualità ambientale
e paesaggistica. Indubbiamente, in questa strategia di comunicazione 

La visée promotionnelle est incontournable, mais ce qui estompe en quelque sorte le

côté publicitaire est que l’objet promu appartient au patrimoine naturel, culturel

(arts, costumes, histoire…) d’une ville, d’un pays. (Margarito 2007: 143)

I quattro esemplari risultano pertanto pertinenti a esaminare talune strategie
redazionali del discorso turistico costruito da ente pubblico sulle risorse
patrimoniali della comunità di riferimento territoriale (qui, regionale) ritenute
più attrattive per promuoverne e diffonderne la conoscenza presso flussi turistici
non solo di prossimità.
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Va anzitutto osservato che nel materiale in esame non si riscontra autoralità, a
eccezione di “Visita alla città” (22: 4-5) (“Tratto da: Guida artistica del Friuli Venezia
Giulia di G. Bergamini” [cit. sic]). Tale anonimato, non inusuale in documenti
emanati da enti amministrativi pubblici (dove di norma ciò che viene scritto
prevale su chi lo scrive) è anzi tratto ricorrente nell’editoria turistica anche non
istituzionale, come con qualche ironia rileva Dann (1996: 62):

[…] in the language of tourism, we often do not know who the speaker is, beyond the

vague idea that it is somebody who is a representative of the tourism industry. Most

of the time we are unaware of the identities of the compilers of brochures, pamphlets

and advertisements, and are not certain as to whether these are produced by faceless

operators or their equally amorphous subcontracted team of psychologists, sociolo-

gists and marketing experts.

Tuttavia, anche in assenza di producente testuale dichiarato, la letteratura
odeporica di matrice turistico-promozionale, quali ne siano disegno concettuale
e progetto editoriale, si attualizza in atto di comunicazione inizialmente
monodirezionale tra un proponente professionale, pubblico o privato, e
potenziali acquirenti di un prodotto intangibile ovvero, con felice immagine,
“ineffabile” quale è il viaggio (Calvi 2000: 73); transazione dall’esito peraltro non
affatto scontato, giacché “Tourism is not a basic need like food or shelter, but it is
a want, an envy, a desire, something which can be converted into a must by the
art of persuasion” (Boyer & Viallon [1994] in Dann 1996: 64). 

La letteratura guidistica lato sensu si identifica, attraverso stili redazionali ed
editoriali multiformi sempre a intenso valore suasorio secondo le esigenze e
caratteristiche (reali o presunte) del destinatario, con tipologie testuali molto
plurali e molto variegate per spessore e autorevolezza di messaggio, ramificata
com’è tra la caducità del volantino-inserzione pubblicitaria (la Riviera romagno-
la) e l’incorruttibilità della letteratura di viaggio colta (la Patagonia di Bruce
Chatwin); l’attuale pletora di scritti di turismo concorre quindi in misura varia-
bile a forgiare le motivazioni alla mobilità di evasione senza definirle compiuta-
mente, ché anzi è a esse vicaria: antecedentemente al viaggio (per acquisire
conoscenza), durante (per trovare conferme) e successivamente allo stesso (per
mantenerne il ricordo): 

[…] written texts constitute the enduring, tangible trace left by a communicative

event but are far from constituting the whole of that event. The available textual evi-

dence has to be matched against what can be reconstituted of the context surround-

ing the event […]. (Mason 2004: 161)

Dal punto di vista della missione loro conferita, i 23 Cataloghi “Friuli Venezia Giu-
lia” sono allora configurabili non tanto come guide tradizionali né come riviste
di turismo e/o di viaggio, ma piuttosto come materiale promozionale divulgati-
vo di informazione generalista per consultazione rapida, inoltre orientata 
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[…] à canaliser les flux de touristes vers certains sites touristiques (à les attirer) mais

aussi à décongestionner certains lieux trop visités (à dévier les flots de visiteurs vers

des sites moins courus). (Mourlhon-Dallies 2000: 136)

Il macroimpianto di questo prodotto istituzionale rispecchia un’argomentazione
apertamente persuasivo-seduttiva con intento di fascinazione a impatto
immediato per scelte iconiche e linguistiche: lo dimostra l’assai generoso spazio
riservato alle immagini, che non di rado occupano l’intera pagina e sulle quali
perciò si convoglia potente il messaggio non verbale, così come l’esuberanza di
qualificativi enfatizzanti autocelebrativi anche a denso carico iperbolico (i testi
sono intrisi di perfetto, prezioso, intenso, inestimabile, infinito, inimitabile, delizioso,
spettacolare, sterminato …); il progetto editoriale di contro esclude quel rigore
d’informazione e di approfondimento (né ne è questa la vocazione)
indispensabile per esaudire più esigenti configurazioni di viaggio; piuttosto,
viene proposta una tipologia testuale multitematica che esime il lettore da uno
sforzo cooperativo troppo intenso, ma che è anzi accessibile subito, “[…] à la fois
instrument préparatoire au voyage, lu chez soi ou découvert durant les trajets,
puis instrument de visite, une fois arrivé sur place” (Mourlhon-Dallies 2000: 136).
Se la visita turistica invece persegue più vasti scopi conoscitivi, altri supporti, ad
esempio manuali o guide turistiche non prioritariamente progettati per la
promozione/vendita del prodotto-viaggio, bensì leggibili in ragione di
completezza descrittiva e rigore analitico e, ancora, scritti d’autore, riviste generali
o specializzate con firme anche prestigiose, ma anche dépliant e materiale
pubblicitario/commerciale reperibile localmente, risultano più pertinenti per
approfondimenti e/o per acquisire notizie che anche facilitino la mobilità
quotidiana entro il territorio di interesse (hotel, ristoranti, trasporto locale, orari
di musei e istituzioni culturali, uffici pubblici, esercizi commerciali…). 
Sul piano funzionale dunque, “Friuli Venezia Giulia” è realizzazione coerente e

coesa di testualità verbo-iconica deliberatamente priva tanto di complessità
d’argomentazione quanto di notizie ‘operative’, mentre meticolosa attenzione è
dedicata alla componente iconografica: in ciò riuscito esempio, quale informati-
va preliminare al viaggio, di quei “[…] matériaux scriptovisuels […]” confezionati
“[…] pour communiquer de la connaissance et de l’émotion aux visiteurs […]”
(Poli 2008: 23) che peraltro ricomprendono una funzione anche pragmatica,
agente cioè quale (blando) strumento performativo sul potenziale visitatore,
declinato sul far conoscere, prima, e poi sul far fare. La collana, come spesso
avviene per molte proposte editoriali, è rivolta infatti a gruppi di fruitori non
selezionati né individuabili a priori: 

[…] les destinataires potentiels d’un guide touristique, comme ceux d’un message

publicitaire, sont foncièrement hétérogènes: leurs goûts et attentes, cultures et habitus,

savoirs préalables et représentations à priori, sont extrêmement variables. (Kerbrat-

Orecchioni 2004: 147)

Questo target di utenza almeno inizialmente non categorizzabile, quindi grand
public, implica la possibilità, pur ovviamente inespressa da parte degli estensori,
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di integrazioni tematiche di altra impegnatività e spessore contenutistico in
funzione delle conoscenze e delle motivazioni-aspettative di viaggio stabilite
dal viaggiatore e/o turista e/o visitatore, talvolta in rapporto di proporzionalità
inversa: “[…] moins un visiteur est un expert (en art, en sciences, en histoire…)
plus sa demande vis-à-vis du dispositif textuel sera grande […]” (Poli 2008: 20). 
E comunque, l’ente produttore di questo materiale promozionale per certo

ipotizza un bacino di fruizione che oltrepassa le frontiere di un turismo locore-
gionale – che pure esiste – riferibile a flussi di movimento ‘interni’ e difatti, si
osservava, esso viene diffuso anche oltre i confini del Friuli Venezia Giulia e
nazionali e, in rete, è disponibile anche in inglese e in tedesco: il pubblico di let-
tori diventa allora ancor più difficilmente classificabile per entità quantitativa e
tipologia qualitativa (tratto condiviso con molta editoria immessa sul web) e
allora davvero, per riuscire a (rap)presentare e a raccontare la propria identità a
una alterità di profilo, quantomeno inizialmente, fluido e comunque plurale
“[…] il s’agit de ‘ratisser large’, en flattant les goûts d’un public supposé extrême-
ment diversifié” (Kerbrat-Orecchioni 2004: 147), ed è di fatto ciò che avviene
con questi cataloghi.
Ora, anche quando appartenenti alla stessa macrorealtà territoriale (naziona-

le), a fortiori se provenienti da ambienti linguaculturali altri rispetto alla comu-
nità geografica ricevente, i destinatari di un testo turistico spesso “[…] do not
share the same knowledge of local geography, culture, specialties and so on […]
Communicating such local elements becomes especially challenging” (Poncini
2006: 139). Questo distanziamento linguistico, talvolta anche culturale, assume
rilevanza ancora più pregnante quando si analizzano le scelte e le strategie adot-
tate da ente pubblico per illustrare, promuovere, in ultima analisi: ‘vendere’ il
proprio patrimonio anche al viaggiatore straniero, aspetto che verrà affrontato
nella seconda fase del Progetto. Se tale rilievo è perfino scontato sul piano dello
studio contrastivo delle lingue en présence nelle traduzioni dall’italiano della
documentazione turistica istituzionale oggetto della presente ricerca, di fatto
esso risulta pertinente già entro l’approccio endolinguistico a una tipologia di
testo certo impegnato a comunicare conoscenza e informazione oggettive ma
soprattutto a insediare nella mente del potenziale visitatore scenari realizzati
attraverso movenze comunicative imperniate sulla persuasività, l’esortazione, il
convincimento al viaggio:

Les discours ainsi élaborés au-delà d’un discours informatif, véhiculent au travers de

marques évaluatives, des valeurs et des représentations aussi bien sur les lieux et leurs

habitants, objets de discours, que sur les communautés discursives productrices.

(Reboul-Touré 2000: 153)

Nell’ambito della comunicazione promozionale istituzionale, per valutare la
remuneratività del messaggio in termini di rilevanza informativa, efficacia
pragmatica e fascino narrativo si può quindi, tramite ricognizione intratestuale,
anche indagare se e in qual misura, a fronte di destinatari a priori non identifi-
cabili lingua-culturalmente, si riscontrino elementi cotestuali e contestuali rife-
ribili a conoscenze condivise, enciclopedia comune, sapere pregresso.
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Infatti, lo scritto di turismo, per definizione pensato per raccontare realtà altre
rispetto alla propria è, più del testo denotativo/referenziale, di impianto tecnico-
scientifico per esempio, fortemente cultura-dipendente e agisce sempre quale
testo in contesto poiché in esso convivono più sistemi di segni che si completano
l’un l’altro sicché, come nel testo narrativo “[…] non vi è mai mera comunicazione
linguistica ma attività semiotica in senso lato”, che impegna “[…] una competenza
variamente circostanziale” (Eco 1979: 53). Il rinforzo discorsuale extralinguistico
si attualizzerà quindi più felicemente grazie alla compresenza di altri codici di
comunicazione, nel caso allo studio quello iconico, che potentemente collaborano
a una reazione anche performativa da parte del lettore: 

Via static and moving pictures, written texts and audio-visual offerings, the language

of tourism attempts to persuade, lure, woo and seduce millions of human beings and,

in so doing, convert them from potential into actual clients. (Dann 1996: 2)

Nell’indagare i contenuti e la strutturazione del messaggio espressi nel discorso
turistico del nostro materiale, si muoverà dal verificare come taluni tratti
testuali strutturanti e altamente ricorrenti, vuoi iconici vuoi linguistici, collabo-
rino a solidarizzare i testi, costituendone la facies fondante in termini di ricono-
scibilità e accettabilità intratestuale da parte di fruitore appartenente anzitutto
alla stessa linguacultura.
Tra gli elementi costitutivi del ‘dispositif communicationnel’ edito da istitu-

zione pubblica, la copertina certo svolge “[…] la partie la plus significative […]
comme la une d’un journal” (Viallon 2004: 195). Non a caso perciò, i quattro
esemplari di “Friuli Venezia Giulia” esibiscono una matrice comune già nel layout
della prima di copertina che, attraverso la policromia blu/bianco/azzurro predo-
minante sia nello sfondo d’immagini sia nella grafica, acquisisce luminosità e
lievità visiva. Assente l’indice, ritenuto non essenziale anche in considerazione
della snella corposità dei singoli fascicoli (8-23 pagine), il macroargomento
testuale (p. es. 22.“Le terre di Trieste”) viene sempre annunciato in prima di coperti-
na, per poi scandire nelle pagine interne e secondo una sequenza tema-rema
regolarmente rispettata i sottotemi in esso ricompresi (ib., tra gli altri: “Duino,
tra prìncipi e poeti”, “Val Rosandra, natura incontaminata”, “Muggia, acque di confi-
ne”), che subito designano il sito imprimendogli un marchio definitorio parzial-
mente connotativo e che vengono sviluppati con intensità di argomentazione
ed estensione di narrato pressoché analoghe. 
La quarta di copertina pure acquisisce fondante tipizzazione grazie a due slo-

gan, funzionalmente agenti come formule a finalità seduttivo-suasiva concepi-
te, in linea con certe tecniche ben consolidate nel linguaggio della comunicazio-
ne pubblicitaria, per “[…] fissarsi il più intensamente possibile nella mente del
consumatore” (Calvi 2000: 73) e anche come dichiarazione apertis verbis di dispo-
nibilità all’accoglienza da parte della comunità ricevente. 
Il primo, “Ospiti di gente unica”, è accostato al logo iconico ripreso dalla

prima di copertina (gabbiano bianco stilizzato su fondo blu pointillé) e affianca-
to a due stringati riferimenti cartografici (profilo della Regione e suo posiziona-
mento in Italia e in Europa). Esso evoca, con franca economia verbale, la pro-
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messa di un’esperienza privilegiata per unicità ed esclusività: la comunicazione
primaria segue qui un criterio per cui l’aspetto descrittivo della destinazione
resta in subordine rispetto al rilievo conferito alla persona del visitatore; imme-
diata l’analogia con il messaggio promozionale “Per gente che apprezza le diffe-
renze sottili” usato per la pubblicità di un albergo (Calvi 2000: 23); si segnala
inoltre che, scelta non compiutamente decifrabile, vi è un unico altro luogo
testuale (“Borghi autentici” 44: 14) dove lo slogan, modello di eloquenza concisa ad
attenta soprasegmentalità prosodica, viene ripreso con amplificazione: “[…]
significa essere ospiti di ggeennttee  uunniiccaa, gente che ama dare il benvenuto in una
comunità che vi accompagnerà alla riscoperta dei ritmi lenti di una volta.” Si
potrebbe anche ravvisare, in tale slittamento dell’informazione da implicatura
(che rimanda a una competenza interpretativa di tipo pragmatico) a espansione
(iterazione semantico-sintattica che dipende da un termine fulcro [di gente-gente
che]) anche un intento di ridurre l’incertezza di decodifica (Marchesi 1992).
Il secondo slogan: “Facile da raggiungere, difficile da dimenticare”, con strate-

gia antonimica assertivamente instaura relazioni significanti sull’asse dell’op-
posizione tramite unità lessicali di senso contrario sia diretto (facile-difficile) sia
obliquo (raggiungere-dimenticare) e mira a coniugare un binomio talvolta antite-
tico in certo immaginario di viaggio, ovvero pregevolezza della destinazione e
facilità di accesso, e concorre a mitigare un’immagine del Friuli Venezia Giulia
quale terra di frontiera geograficamente eccentrica rispetto alle principali diret-
trici di mobilità e turistiche nazionali ed europee. Anche qui è rinvenibile una
parziale analogia intertestuale, stavolta filmica, con il vouloir dire di “Così lonta-
no, così vicino” (W. Wenders 1993) usato, abusato e rivisitato dai creativi pub-
blicitari e non, ad esempio nello slogan promozionale delle Isole Egadi, “così
vicine, così lontane”.
Le connotazioni di rinnovata, anche inedita, attrattività della Regione FVG

come territorio speciale da sempre, oggi non più periferico, sono pure annotate
dal Touring Club Italiano nella prestigiosa c.d. “Rossa Touring”, lo strumento
guidistico di spessore informativo più autorevole, rigoroso e completo (23 voll.)
sul patrimonio artistico delle regioni d’Italia: 

Il Friuli-Venezia Giulia è un caso del tutto singolare tra le regioni italiane. La geografia

lo ha posto al confine delle tre principali realtà etnico-linguistiche del continente

europeo: latina, slava e germanica, che qui hanno dialogato e si sono armonizzate, ma

che si sono pure scontrate, creando nei secoli molteplici diversità. Anche il visitatore

più distratto avverte che Trieste e il Friuli hanno sostanziali differenze che si

riverberano nella natura, nei colori, nell’urbanistica del territorio. Trieste, città

cosmopolita, borghese, di cultura mitteleuropea; il Friuli, di salda tradizione rurale:

mondi di tradizioni disomogenee ma ora ugualmente vocate all’innovazione e alla

consapevolezza di essere al centro dell’Europa. (TCI 2005: vol. 21, 11)

Peraltro, la reinterpretazione, non più penalizzante, di una perifericità a tratti
ancora (r)esistente nella percezione turistica di questa terra rispetto a rotte di
viaggio più celebrate verrà, come vedremo, riproposta nei testi per strutturare un
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discorso fondato proprio sulla specialità di questa esperienza di viaggio e sul
privilegio di scoprirvi luoghi e atmosfere inusuali.
La quarta di copertina chiude concedendosi adeguato spazio ‘di servizio’, in

linea con la missione promozionale del prodotto, perciò a palese invito perfor-
mativo: tagliando da inviare, richiesta di dettagliati identificativi del mittente,
coordinate telematiche e telefoniche dell’Agenzia Turismo FVG per acquisire
informazioni e materiale su altri ambiti tematici (con tecnica parzialmente
aperta ne vengono indicati 12+altro) che anche riflettono l’articolazione sempre
più plurale del termine ‘turismo’: sportivo, verde, culturale, congressuale, ter-
male, scolastico… (cfr. Calvi 2000: 60-64); infine, l’immagine di un ‘ventaglio’ di
“card” (e torna il logo del gabbiano), vero “pass per scoprire il Friuli Venezia Giulia”
anche grazie ad agevolazioni e vantaggi a livello commerciale, sottolinea facilità
logistica e convenienza per il visitatore.
Questi elementi testuali di copertina confermano dunque che la foggia ester-

na della pubblicazione turistica, e quella istituzionale non fa eccezione 

[…] a une importance cruciale et des fonctions dont les plus importantes sont: attirer

l’attention (par rapport à d’autres brochures) (dimension physiologique), éveiller

l’intérêt (dimension psychologique), inciter à la lecture de ce qui suit, résumer ce qui

suit, donner une ambiance… (Viallon 2004: 195)

Ma, ed entriamo nell’analisi del narrato per immagini, la copertina invia anche
un messaggio precisamente orientato: nonostante il titolo dei cataloghi evochi
la regione-territorio Friuli Venezia Giulia nella sua globalità, di fatto poi, a ecce-
zione di “Perle d’arte” (44..) la prima e la quarta ospitano visuali di Trieste, della
Trieste più intensamente esportata, perciò riconoscibili con assoluta immedia-
tezza anche dal visitatore informato solo genericamente; visuali indi spesso rei-
terate nei testi interni e ivi suggellate da atti definitori: Piazza Unità (“Una delle
più grandi e belle piazze del mondo con vista diretta sul mare” 33: 3), Castello di Mira-
mare (“Tappa tanto irrinunciabile quanto suggestiva” 22: 7), Faro della Vittoria
(“Monumento commemorativo in ricordo dei marinai caduti durante la Prima Guerra
Mondiale” 33: 3), Barcolana (“Una regata di richiamo internazionale” 33: 7); questa rei-
terazione d’immagine funge quale messaggio d’esordio anche estimatorio e
convoca cliché iconici massicciamente proposti dai media (guide turistiche, rivi-
ste di viaggio, programmi televisivi, film, siti web, inserzioni pubblicitarie, pro-
dotti video…) che tuttavia, oltre che come simboli confirmatori, potrebbero esse-
re percepiti da parte del viaggiatore selettivo anche come segni déjà-vu ovvero
antagonisti rispetto alle promesse di originalità e unicità di proposta turistica
disseminate nei testi.
Di analoghi paradigmi paesaggistici a marcata valenza icastica, tuttavia, gli

enti pubblici operativi nella promozione di un territorio non possono presumi-
bilmente privarsi, a maggior garanzia dell’instaurarsi di associazioni e rimandi
cognitivi funzionali a promuovere il prodotto e a potenziare l’efficacia e l’effi-
cienza della comunicazione, secondo la tradizione di molta comunicazione turi-
stica non solo istituzionale: “Les guides touristiques, prêt-à-voir et prêt-à-visi-
ter, sont des textes où la priorité accordée au monde du visuel est indéniable”
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(Margarito 2000b: 29). Il percorso promozionale di un luogo, strutturato quindi
su un piano pluirisemiotico, s’affida anche a “icônes identitaires” (Lugrin 2004:
235 passim) in cui l’immagine svolge un ruolo argomentativo preponderante,
specie qualora detto percorso venga tracciato da produttori istituzionalmente
responsabili dell’esportazione d’immagine di quel luogo. Peraltro

[…] very rarely, if at all, does the language of tourism speak through pictures alone.

Where photographs are featured, almost without exception they appear in tandem

with a verbal message. (Dann 1996: 188)

Ne è conferma la struttura portante dei quattro opuscoli dove, con tecnica nar-
rativa ibridizzante, si instaura una sinestesia di messaggio a incastri narrativi in
costante alternanza tra segno linguistico e segno iconico. Ne scaturiscono solu-
zioni a miscela testuale talvolta complessa, prevalentemente convergente verso
una fruibilità ad appeal anzitutto visivo, risolto in cromatismi squillanti e tim-
bri cromatici mai in dissolvenza: il producente testuale si astiene dall’essenziali-
tà del bianco e nero, forse ritenuto troppo austero per il precipuo fine suadente
qui perseguito: “[…] publicity which utilizes bright colours is far more success-
ful in attracting the potential tourist’s initial attention than are black and white
pictures” (Dann 1996: 191), mentre attenta cura è profusa nel ritrarre, in primo
piano e con precisa messa a fuoco, prodotti gastronomici tipici (presnitz, putiz-
za, calice di vino, prosciutto San Daniele) o elementi artistico-architettonici e
naturalistici (la torretta merlata a Miramare, il balconcino su facciata affrescata
a Pordenone, la cascata in Val Rosandra, il tassello musivo ad Aquileia…) o, anco-
ra, scorci di arredo urbano e dettagli di interni (il Caffè San Marco e il Museo
Revoltella a Trieste, l’osteria friulana tradizionale, l’angolo wellness in beauty
farm…) con un messaggio convogliato su un linguaggio d’immagine anche non
privo di esplicitezza edonistica (p. es. in 11: 2-3 si fotografa il placido appagamen-
to sulla spiaggia di Grado, in 11: 9 il benessere rigenerante dell’idromassaggio ter-
male, in 33: 5 la colta quiete della sosta in un Caffè storico, in 33: 13 l’atmosfera
conviviale gustando i sapori di una volta).
Non si argomenterà qui ulteriormente sull’autonomia vs. dipendenza semio-

tica dell’immagine rispetto al linguaggio verbale nel discorso turistico (cfr.
Dann 1996: 188-200), ma è fuor di dubbio che questo narrato fotografico, oltre a
imprimere fascinazione visiva, persegue anche finalità di rafforzamento esorta-
tivo del racconto, di conferma dell’informazione oggettiva, e infine suggerisce e
istituzionalizza ciò che si ritiene il turista ‘debba’ vedere (fotografare) e da quale
‘inquadratura’: di fatto, si potrebbe anche ravvisare un – inconsapevole forse,
forse intenzionale – intento manipolatorio sul lettore, strategia del resto ampia-
mente adottata da molti prodotti editoriali di promozione turistica di emana-
zione sia istituzionale-pubblica sia commerciale-privata: 

[…] il va de soi que l’accompagnement iconique contribue de façon importante à

l’entreprise de valorisation du référent, de crédibilisation de l’émetteur, et de séduction

du destinataire. (Kerbrat-Orecchioni 2004: 135)
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Talvolta le immagini, specie nelle riprese di ambienti in esterno, vengono viva-
cizzate, interpretate quasi, da personaggi dai tratti in genere giovanili e sorri-
denti che diventano partecipi, meglio: coprotagonisti dell’enacting scenico,
soprattutto nelle attività sportivo-ricreative proposte “Per chi non sa stare fermo”,
così configurando l’incantamento di “Spiagge e sole, emozioni uniche”, di una
“Natura allo stato puro”, della “Neve: vivere una favola”, di “Mare e vento: un’intensa
armonia” (sottotemi in 11..): rappresentazioni colte in svolgimento che, anche tra-
mite una prossemica che comunica entusiasmo e serenità, movimentano la
pagina collaborando a scansare monodirezionalità di lettura e monotonia di
sguardo, e anche così si realizza il racconto identitario, di un’identità condivisi-
bile con l’ospite: “The yoking of the two, image and text, photo and script, wrap
together a place and its identity, a placement of a place, as it were” (Hornstein
2006: 99).
Per le illustrazioni, prive di didascalia loro propria ma affatto esplicative, solo

sono state scelte immagini fotografiche, escludendo quindi altri simboli iconici
quali per esempio riproduzioni di documenti, stampe o foto d’epoca; esse scan-
discono il testo secondo una modulazione accattivante per varietà di formato,
collocazione in pagina e gamma cromatica; da un lato affiancano il narrato,
arricchendone la mise en situation, dall’altro integrano il percorso narrativo espli-
citandolo con un’imponenza visiva che non di rado sovrasta il racconto verbale
“[…] permettant de se repérer facilement dans le propos global tenu […]” attra-
verso la costruzione, tra icone, iconogrammi e parole, di “[…] un suivi, une
trame narrative et en quelque sorte cognitive” (Poli 2008: 27). 
Il progetto editoriale complessivo della collana confeziona perciò un invito al

viaggio che attinge a suggestioni visivo-verbali interconnesse e in buona parte
repertoriate nell’immaginario turistico collettivo, ma anche non convenzionali
né troppo consunte nella proposta di itinerari e percorsi, alla ricerca di accenti
d’originalità nella comunicazione poiché:

[…] l’attuale diversificazione del turismo impone di adeguare le scelte tematiche e

stilistiche alla tipologia del destinatario: la finalità informativa è quindi più mirata,

mentre emergono obiettivi diversi, che vanno dalla proposta di mete poco conosciute

(piccole città d’arte, itinerari naturalistici) alla trasmissione di valori. (Calvi 2000: 99)

Nei cataloghi “Friuli Venezia Giulia” si privilegia una strategia narrativa che si
snoda tra descrizione e orientamento alla visita e che, astenendosi da formule
apertamente prescrittivo-ingiuntive, concede buona autonomia per edificare un
viaggio diretto anche da regia personale. Infatti, analizzando la componente
verbale dei quattro cataloghi selezionati, non traspare eccessiva insistenza su
quella “fonction de maternage dans la communication” (Margarito 2000b: 17) che
potrebbe risultare magari dissuasiva per il turista che interpreta il viaggio anche
come scelta e scoperta proprie: “On peut ainsi concevoir le tourisme comme une
pratique sémiotique active plutôt que comme une consommation passive de lieux
commodifiés” (Baider et al. 2004: 20) (enfasi aggiunta).
La realizzazione testuale dei cataloghi, pur non a dominanza logocentrica poi-

ché il progetto promozionale viene tendenzialmente scandito da suggestioni
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iconiche, propone vasta e varia materia di riflessione linguistica; verranno qui
esaminati, in analogia con la componente d’immagine, alcuni macroelementi
(tipo)grafici e discorsuali a intensa ricorsività nei quattro fascicoli e orizzontal-
mente strutturanti l’intera serie, analizzandone natura e funzione entro il nar-
rato. 
In via preliminare si osserverà che talune strategie linguistiche risultano

dominanti attraverso i testi, strutturandone l’impianto: i costrutti frastici sono
organizzati su un periodare di respiro breve, volentieri a costrutto nominale e
sequenziato sulla coordinazione, con esuberanza di aggettivi e avverbi enfatiz-
zanti e valorizzanti; il lessico attivato rifugge da tecnicismi, orientandosi piutto-
sto su un’argomentazione dei topic che predilige la connotazione evocativa e
l’emozionalità del nome astratto. Al riguardo, si raffrontino i due seguenti stili
narrativi per descrivere un tratto ‘fisiognomico’ della triestinità: “Un giorno vi
sedete a contemplare il calmo Adriatico, il giorno seguente siete sospinti da un improvvi-
so refolo di bboorraa” (22: 3): il lettore, come guidato da una regia invisibile, può imma-
ginarsi protagonista di un accattivante setting scenografico; movenza comuni-
cativa antitetica, per forma e contenuto, rispetto all’asciutta, referenziale
denotatività di: “[…] bora, vento che soffia da e-ne quando si determina uno squilibrio
barico tra le alte pressioni continentali e le basse pressioni marittime. È un vento freddo e
secco […]” (TCI 2005: vol. 21, 134-135): la diversità di struttura e di funzione delle
due pubblicazioni turistiche fa sì che la stessa ‘cosa’ venga raccontata attingendo
a strumenti espressivi talmente differenti che, di fatto, ci si può chiedere se dav-
vero si tratti della ‘stessa’ cosa.
Con sguardo anche solo cursorio emerge poi con nitidezza che il progetto di

impaginazione è ovunque realizzato in funzione di una consultazione mirata,
selettiva se si vuole, tramite due evidenti strategie di differenziazione rispetto al
formato tipografico standard del testo, con conseguente messa in rilievo di sue
specifiche porzioni; strategie che quindi convogliano l’attenzione del lettore
verso temi e spazi testuali per definizione prestabiliti, orientandola verso “[…]
ce type de lecture par zapping et par écrémage en fonction de son métier, de sa
formation et de ses loisirs” (Poli 2008: 22).
Nella prima strategia rientrano due tecniche di messa a fuoco di lettura, clas-

siche negli scritti di turismo specie se diretti a un pubblico non precisamente
identificabile; anzitutto il trafiletto “Da non perdere”, rubrica fissa di chiaro
segno esortatorio-incitatore: ospitata in posizione variabile e in esergo anche
cromatico rispetto alla pagina, essa muove dall’argomento principale ivi tratta-
to, ne riprende un aspetto e lo dettaglia con complementi conoscitivi; solo in
apparenza parentesi descrittiva o digressione tematica, il riquadro integra il
testo dominante e indugia su elementi di enciclopedia saldamente ancorati alle
diverse realtà regionali: paesaggistico-ambientale (p. es. Barene 11: 3, Via delle
Malghe 11: 4, Grotta Gigante 11: 17, Risorgive del fiume Timavo 22: 11, Casoni, 44: 6);
culturale-istituzionale (p. es. Galleria d’Arte Moderna 33: 15, Centro d’Arte Con-
temporanea 44: 4, Scuola Mosaicisti del Friuli 44: 10); linguistica (p. es. termini
dialettali con contesto d’uso e talvolta corredati da etimo, p. es. sbilf 11: 5, cjarsons
11: 19, mandi 33: 13); e anche su elementi legati a certa ambientazione nel quotidia-
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no e alle tradizioni della comunità locale (p. es. Tram di Opicina 11: 10, Albergo
diffuso 11: 7, Carneval mujesan 22: 14, Sagra dei Osei 44: 8, Festa della Zucca 44: 11).
Non estraneo all’intenzione valorizzante del patrimonio perseguita si rivela un
intento più che propositivo, connaturale a molta letteratura turistica “[...] dans
ces rubriques injonctives intitulées ‘Que voir’ (c’est-à-dire ‘Que peut-on voir’
mais aussi ‘Que faut-il voir” (Kerbrat-Orecchioni 2006: 148).
Dai tratti testuali sin qui analizzati risalta un discorso ad assiologia euforiz-

zante sia nella parola sia nell’immagine: i testi non rivelano traccia di elementi
disforici ad associazione negativa, nemmeno implicita, per esempio tramite
litote o eufemizzazione: una strategia comunicativa peraltro confermata con
coerenza man mano che si procede nell’indagine testuale.
Con la seconda tecnica il tema è presentato in forma proemiale, e concisissi-

ma (4-5 righe): una stringa narrativa che agisce quale occhiello-sottotitolo tipo-
grafico di giustezza e corpo differenti rispetto a titolo e narrato principale; que-
sta porzione testuale, volta a suscitare motivo e interesse di lettura, anticipa
sinotticamente quanto annunciato nel titolo e sviluppato nel testo; talvolta vi
sono rintracciabili, con lieve parafrasi, segmenti del racconto principale; si veda,
rispettivamente in occhiello e in testo: (22: 9 - Grotta Gigante): “Una immensa cavi-
tà naturale, tra quelle turistiche la più grande al mondo. Tanto che potrebbe contenere
persino la Basilica di San Pietro”/“È la più grande cavità turistica del mondo, con un’am-
piezza tale da poter contenere la Basilica di San Pietro”: iteratio concettuale e in parte
verbale, che se da un lato imprime una certa ripetitività alla pagina dall’altro
contribuisce alla sua coesione, parametro rilevante per il reperimento di corret-
te coordinate narrative da parte del lettore.
A questo ben circoscritto luogo (pre)testuale, ascrivibile a quei “[…] lieux

discursifs à haute probabilité et densité stéréotypale […]” (Margarito 2007: 142)
vengono affidati messaggi fluttuanti entro un raggio linguistico assai dilatato,
che accoglie tanto lo stereotipo francamente consunto (luogo incantevole, spiagge
dorate, mare tranquillo, forti emozioni, natura generosa e incontaminata, pittoresche
viuzze…) ma anche non del tutto usurato (candide falesie, avvolgenti silenzi, fascino
asburgico, temerario torrente, possenti mura, antiche fattezze…) e ancora, il riferimen-
to storico, talvolta macro-contestualizzato senza dettaglio (“Castrum Muglae sorto
in epoca romana”, “Forum Julii di Giulio Cesare”; “L’Imperatore d’Austria e quello di
Germania”; “Un acquedotto che un tempo forniva Tergeste”…) o il rimando artistico-
culturale (“Straordinario ciclo d’affreschi”, “Maestoso duomo romanico-gotico”, “Salot-
to mitteleuropeo”…) con, infine, qualche notazione romantica (“Teatro della storia
d’amore tra l’Arciduca Massimiliano d’Asburgo e Carlotta”, “Un luogo incantevole che si
protende sul mare”…). 
Nello specifico, le movenze espressive manifestate nel sottotitolo risultano

programmaticamente convogliate su nomi, qualificativi, sintagmi a energico
segno valorizzante e intenso quoziente evocativo tramite analogia: (“La più bella
piazza veneziana di terraferma” [Udine] 33: 10; “Nizza austriaca”/“città giardino”
[Gorizia] 33: 21; “Giardino della Serenissima” [Sacile] 44: 8), estetizzante (“Le suggesti-
ve sembianze antiche” 44: 11, “Palazzi splendidamente affrescati” 44: 16), mitologico-
erudito (“L’arte di Bacco è una tradizione antica e diffusa” 11: 20, “Nel sito in cui si ado-
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rava il Dio Sole” 22: 11, “Il misterioso Tempietto longobardo”, 44: 3, “Città-fortezza a prova
di Turchi” 44: 7), edonistico (“Un ambiente, a tratti ancora selvaggio, da vivere con tutti
i sensi” 11: 5, “Ricca di accenti conviviali” 33: 12, “La riscoperta dei ritmi lenti di un tempo”
44: 14), o permeati di concisa assertività apodittica (“Tutto è possibile in Friuli Vene-
zia Giulia” 11: 5; “Trieste non sarebbe Trieste senza il mare” 33: 6). 
Queste strategie laudative risaltano soprattutto nei momenti testuali dedicati

a Trieste, laddove se ne sottolinea una delle principali connotazioni identitarie,
tanto nel sottotitolo: “Ancora oggi, passeggiando per la città, potete immergervi nelle
atmosfere descritte o vissute da Joyce, Svevo o Saba. Osservati dai loro stessi occhi.” (33: 4)
quanto nel testo principale: “Poche sono le città nel mondo che si possono scoprire
attraverso la creatività di grandi autori. Tra queste Trieste, che non si può visitare senza
imbattersi in una pagina di letteratura vivente.” (33: 4): anche tramite accattivanti
allusioni alla possibilità di diventarne attori entro una mise en scène riattualizza-
ta, si ripropone l’immagine, ritenuta mai esausta, di città di antica e nobile tra-
dizione letteraria, con dichiarato impegno testuale a garantire al visitatore di
oggi il ripetersi delle azioni e delle emozioni di grandi scrittori nei Caffè lettera-
ri: “…potete sedervi allo stesso tavolino dove lui [James Joyce] discorreva amabilmente
di letteratura o rifletteva sulla sua grande opera UUlliissssee” (33: 4); “I rumori delle vecchie
macchine da espresso riecheggiano nelle atmosfere viennesi dello storico Caffè San
Marco” (33: 5), e così si realizza la promessa di una riappropriazione anche fisica
dei luoghi, con le loro suggestioni d’epoca, con le loro ambientazioni un po’ eli-
tarie.
I testi attingono del resto volentieri a citazioni letterarie e riferimenti a gran-

di figure della storia artistico-culturale che hanno visitato o vissuto nella regio-
ne, scelta testuale che corrobora l’aura di pregevolezza del territorio con creden-
ziali colte: “Les auteurs célèbres et les artistes, en véritables connaisseurs de la
beauté, ont une fonction d’autorité ou servent de faire valoir aux jugements pré-
sentés par l’équipe de rédacteurs du guide” (Margarito 2000b: 27); taluni sotto-
temi acquisiscono di fatto maggior rilievo e autorevolezza grazie a topoi letterari
talmente noti da fungere ormai quali stereotipi a rassicurante conferma di pre-
gresse conoscenze, tranquillizzanti nella loro prevedibilità: “Par leur apparence
de solidité les clichés et les stéréotypes rassurent le lecteur-voyageur; ils par-
viennent en outre à créer des chemins balisés […]” (Margarito 2000a: 8); ne è
esemplificazione il celeberrimo verso con cui Saba connotò Trieste: “Ha una
scontrosa grazia” (33: 4) o il riferimento in diacronia: “Un luogo talmente suggestivo
[Fiume Timavo] che colpì persino la fantasia di Virgilio, che lo citò nell’Eneide” (22: 11);
e ancora: “Vuole infatti la tradizione che Rilke, soffermandosi lungo tale percorso, abbia
avuto l’ispirazione per i versi delle sue Elegie Duinesi” (22: 11); “Il grande artista sette-
centesco [Tiepolo] raggiunse a Udine la sua maturità artistica” (33: 15); talvolta vengo-
no inseriti elementi linguistici capaci di evocare immagini di autenticità ‘loca-
le’: con il dialetto, per esempio, riprendendo il refrain “…el mar se movi apena” 
(33: 6) della canzone triestina “Marinaresca”, ovvero attingendo alla lingua friula-
na a titolare un sottotema: “Un taj di chel bon”, talvolta ‘tradotto’:“un tajut di blanc
o di neri (un bicchiere di bianco o di nero)” (33: 12-13).
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La seconda strategia, ovvero una profusione dei caratteri grassetto e corsivo
anch’essa accompagna, meglio, intercetta lo sguardo del lettore e contribuisce a
movimentare la veste grafica della pagina conferendole non banale vibrazione. 
Il grassetto, soluzione tipografica normalmente adottata per marcare termini,

sintagmi o brevi porzioni di testo, nel nostro corpus segnala toponimi, nomi
propri di persona, geografici, di monumenti, di istituzioni, ma anche nomi e
denominazioni ritenuti di particolare rilevanza storico-culturale o identificativi
di tradizioni e feste popolari (p. es. BBoorrggoo  TTeerreessiiaannoo 22: 3, NNoozzzzee  CCaarrssiicchhee 22: 8,
PPoorrttoo  fflluuvviiaallee  rroommaannoo 44: 2, CCiittttàà  ddeell  mmoossaaiiccoo 44: 10), o ancora, come per con-
suetudine redazionale avviene in molta letteratura turistica, esso è riservato a
termini a intensa frequenza d’uso, ovvero a realizzazioni linguistiche altamente
prevedibili, realizzazioni spesso stereotipiche, perciò a immediata riconoscibili-
tà, spesso iperboliche, perciò fonte vuoi di conferme vuoi di aspettative per il
lettore-potenziale visitatore; e sfogliando, lo sguardo si imbatte con frequenza,
per esempio, su: ppaarraaddiissoo, ggiiooiieelllloo, lluuooggoo  mmaaggiiccoo, aauusstteerree  aarrcchhiitteettttuurree,
aammbbiieennttee  iinnttaattttoo, ssccrriiggnnoo  dd’’aarrttee, vviissttaa  mmoozzzzaaffiiaattoo, rruussttiiccaa  bboonnttàà, ppaannoorraa--
mmii  iinnffiinniittii, aattmmoossffeerree  eelleeggaannttii…
Tuttavia, il carattere grassetto non è attribuito con schema sempre decifrabile:

p.es., termini dialettali quali pièris e claps (pietre e sassi) sono grassettati, men-
tre non lo è ‘marangon (scultore del legno)’, anch’esso dialettale (44: 13-14). Anche
i prestiti, anglismi ascrivibili all’area semantica dello sport (ttrreekkkkiinngg, mmoouunn--
ttaaiinn bbiikkee, rraaffttiinngg, wwiinnddssuurrff, kkiitteessuurrff, ggoollff, ggrreeeenn, bbiirrddwwaattcchhiinngg) sono
quasi sempre in neretto tondo, mentre altri sono evidenziati in solo corsivo
(wellness farm, beauty farm). Questo carattere grafico, funzionalmente equipara-
bile al grassetto per imprimere movimentazione visiva alla pagina, nei catalo-
ghi è solitamente riservato, anche associato al grassetto, a termini dialettali di
ambientazione quotidiana: ffooggoollâârr, ad esempio, è grassettato e corsivato (11: 7)
come pure oossmmiizzzzaa e rreebbeecchhiinn (33: 9), mentre per le molteplici versioni proposte
a Trieste per la tazzina di caffè: nero, ccaappoo  iinn  bb, deca, goccia, lungo, ristretto… (e, si
annota: “Sono solo alcune delle possibilità offerte dagli espertissimi baristi triestini” 33:
5) la doppia enfasi grafica è solo per la connotazione più saldamente identificata
con la locale tradizione. 
Né il neretto né il corsivo risultano tuttavia distribuiti metodicamente a ter-

mini o sintagmi appartenenti alle stesse categorie: la loro presenza tanto abbon-
dante quanto intermittente, diremmo erratica, peraltro riesce nell’intento di
imprimere alla pagina una scansione non monocorde tenendo desto l’interesse
del lettore, obiettivo che si intuisce prioritario in ogni singolo Catalogo.
“Friuli Venezia Giulia”: 23 sfaccettature per raccontare una Regione attraverso

un discorso di unità nella diversità: regione fotografata con la parola, narrata
con l’immagine, in un costante invito a che quel lettore possa trasformarsi. Non
tanto, non solo, in turista; piuttosto, in ‘ospite’. Di gente unica. 



16

Riferimenti Bibliografici Baider F., Burger M. & Goutsos
D. (dir.) (2004) La communication
touristique. Approches discursives de
l’identité et de l’altérité, Paris,
L’Harmattan.

Calvi M.V. (2000) Il linguaggio
spagnolo del turismo, Lucca,
Mauro Baroni Editore.

Dann G. (1996) The Language of
Tourism. A Sociolinguistic
Perspective, Oxford, CAB
International.

Eco U. (1979) Lector in fabula, la
cooperazione interpretativa nei testi
narrativi, Milano, Bompiani.

Hornstein S. (2006) “Greetings
from here: architectural voyages
through postcards”, in
Translating Tourism/Cultural
Representations. Ed. by O. Palusci
& S. Francesconi, Trento, Editrice
UniService, pp. 95-105.

Kerbrat-Orecchioni C. (2004)
“Suivez le guide! Les modalités
de l’invitation au voyage dans les
guides touristiques: l’exemple de
‘l’île d’Aphrodite’ ”, in La
communication touristique.
Approches discursives de l’identité et
de l’altérité. Dir. par F. Baider, M.
Burger & D. Goutsos, Paris,
L'Harmattan, pp. 133-150.

Lugrin G. (2004) “La
construction des icônes
identitaires des lieux
touristiques: Chypre dans les
publicités touristiques de langue
française” in La communication
touristique. Approches discursives de
l’identité et de l’altérité. Dir. par F.
Baider, M. Burger & D. Goutsos,
Paris, L'Harmattan, pp. 235-256.

Marchesi A. (1992) Dizionario di
retorica e di stilistica, Milano, A.
Mondadori.

Margarito M.G. (dir.) (2000a)
L’Italie en stéréotypes: analyse de

textes touristiques, Paris-Montreal,
L’Harmattan.

Margarito M.G. (dir.) (2000b)
“La bella Italia des guides
touristiques: quelques formes de
stéréotypes”, in L’Italie en
stéréotypes: analyse de textes
touristiques. Dir. par M.G.
Margarito, Paris-Montreal,
L’Harmattan, pp. 9-36.

Margarito M.G. (2007) “De la
référence artistique au
stéréotype culturel: cartes
postales et plaquettes
touristiques”, in Stéréotypage,
stéréotypes :fonctionnements
ordinaires et mises en scène. Dir.
par H. Boyer, vol.4, Paris,
L’Harmattan, pp. 141-150.

Mason I. (2004) “Textual
practices and audience design:
an interactive view of the tourist
brochure” in Pragmatics at Work.
The Translation of Tourist
Literature. Ed. by M.P. Navarro
Errasti, R. Lorés Sanz & S.
Murillo, Bern, Peter Lang, 
pp. 157-176.

Mourlhon-Dallies F. (2000) “Les
prospectus d’offices de tourisme
sur l’Italie du Nord: introduction
à la notion de ‘particularisme
discursif’ ”, in L’Italie en
stéréotypes: analyse de textes
touristiques. Dir. par M.G.
Margarito, Paris-Montreal,
L’Harmattan, pp. 127-152.

Poli M.S. (2008) “L’écrit au
musée: comment les dispositifs
de textes informatifs sont-ils
perçus par les visiteurs?”, in
Cahiers de Recherche de l’Ecole
doctorale en Linguistique Française.
Dir. par M.G. Margarito, 1, 2007-
2008, Alessandria, Edizioni
dell’Orso, pp.15-34.

Poncini G. (2006) “The challenge
of communicating in a changing



17Quando l’istituzione parla la lingua del turismo

tourism market” in Translating
Tourism/Cultural Representations.
Ed. by O. Palusci e S. Francesconi,
Trento, Editrice Uniservice, 
pp. 137-153.

Reboul-Touré S. (2000) “C’est
très italien: quelques marques
linguistiques pour déjouer les
stéréotypes”, in L’Italie en
stéréotypes: analyse de textes

touristiques. Dir. par M.G.
Margarito, Paris-Montreal,
L’Harmattan, pp.153-169.

T.C.I. Touring Club Italiano
(2005) L’Italia – Friuli-Venezia
Giulia, vol. 21, Milano, Touring
Editore.

Viallon P. (2004) “La
Méditerranée au risque de la

communication touristique”, in
La communication touristique.
Approches discursives de l’identité et
de l’altérité. Dir. par F. Baider, M.
Burger & D. Goutsos, Paris,
L'Harmattan, pp. 191-214.

Zingarelli (2009) Lo Zingarelli
2009, Vocabolario della lingua
italiana, Bologna, Zanichelli.



Abstract

The study deals with the “Guests of Special People” brand used by the Friuli Venezia Giu-
lia region as part of its tourism promotion campaign and focuses on the analysis of a
number of press releases published from 2004 to 2009. By analyzing the examples pro-
vided in the press releases, the function of the brand was classified in a wide range of
contexts. Great attention was paid to the linguistic collocation of the claim itself.

1. Introduzione

L’indagine ha preso avvio con la raccolta e l’analisi di un corpus di comunicati e
materiale promozionale emessi e prodotti dalla Regione Friuli Venezia Giulia in
riferimento al claim adottato per le campagne di comunicazione. Dopo aver deli-
neato l’attività di promozione turistica in Friuli Venezia Giulia (sezione 2) con
particolare attenzione alla formulazione del claim e ai valori che intende tra-
smettere, si passerà all’analisi dell’utilizzo del claim nei comunicati della Regio-
ne (sezione 3) con l’intento di individuare la funzione che di volta in volta emer-
ge dal suo impiego, mentre il materiale promozionale prodotto e distribuito
dalla Regione sia in italiano che in francese sarà oggetto di trattazione in un
ulteriore articolo.1

Ospiti di Gente Unica:
claim e strategia di promozione
turistica

Maria Cristina Palazzi

Università di Trieste
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1 “Friuli Venezia Giulia: una promozione turistica all’insegna dell’ospitalità e dell’unicità”
(Palazzi in questo volume).



2. La promozione turistica in Friuli Venezia Giulia2

Al fine di introdurre la ricerca compiuta sulla comunicazione di marca Friuli
Venezia Giulia “Ospiti di Gente Unica” vengono ripercorse le tappe che hanno
portato all’uso di questo claim. L’Ente preposto alla promozione turistica regio-
nale è l’Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata Turismo Friuli Venezia
Giulia, nota anche come Turismo FVG, la cui sede si trova a Villa Manin in locali-
tà Passariano nella provincia di Udine.3 L’Agenzia è stata istituita il 1° gennaio
2006 ai sensi della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, comemodificata dalla
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 con un Regolamento di organizzazione
che la disciplina e che ne definisce la natura giuridica e le attività, e ha preso il
posto delle AIAT4 territoriali in cui era frammentata la promozione turistica. È
un ente funzionale della Regione direttamente dipendente dall’Assessorato alle
Attività Produttive.5 L’ente è preposto alla programmazione, alla progettazione e
all’indirizzo dello sviluppo del sistema turistico regionale, con particolare
riguardo a:
a) promozione dell’immagine complessiva della regione attraverso il coordina-

mento dei diversi attori e operatori pubblici e privati del sistema turistico;
b) definizione e sviluppo del sistema di accoglienza turistica;
c) definizione di strategie volte all’incremento dei flussi turistici, alla destagio-

nalizzazione e all’ampliamento dell’offerta turistica;
d) sviluppo delle azioni di promozione e incentivazione di strumenti di integra-

zione pubblico-privato.
La scelta dei mercati di riferimento viene calcolata principalmente in funzio-

ne della distanza da Udine con un bacino di influenza che si situa su un raggio
di 500-600 km ed è esteso soprattutto a Croazia, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Ungheria e Polonia, oltre chiaramente ai territori confinanti (Slovenia
e Austria).
Per quanto riguarda i Paesi rilevanti ai fini di questo progetto di ricerca – che

approfondisce gli aspetti della comunicazione turistica adottando un approccio
comparativo/contrastivo nel confronto tra l’italiano e il francese analizzando
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2 Il reperimento delle informazioni è stata effettuato in una prima fase grazie ai colloqui con
il dott. Giancarlo Piubello, Responsabile Area Formazione & Sistema Qualità dell’Agenzia
Turismo FVGnel periodo novembre-dicembre 2008,mentre la seconda fase è stata elaborata
grazie alla collaborazione della dott. Chiara Crivellaro, AreaMarketing dell’Agenzia Turismo
FVG nel periodomaggio-settembre 2009.

3 L’Agenzia si compone di una struttura centrale operativa (situata a Villa Manin) compren-
dente sette Aree alle dirette dipendenze della Direzione Generale e 15 punti informativi e di
accoglienza al turista dislocati sul territorio, anch’essi facenti capo alla Direzione Generale.
Le sette aree operative sono le seguenti: 1. Contabilità e Personale, 2. Affari Generali e
Comunitari, 3. Information Technology, 4. Statistica e Controllo Gestione, 5. Servizi al
Turista, 6. Marketing e Comunicazione, 7. Promozione e Commercializzazione.

4 Agenzia di Informazione e Accoglienza Turistica.
5 In alcuni documenti, in riferimento alla figura dell’Assessore preposto a tali funzioni si è

trovata anche la dicitura Assessore al Turismo. Dal momento però che a livello regionale il
Turismo è contemplato nell’ambito delle Attività Produttive, le competenze vanno inserite
in quest’ultimo Assessorato.



documenti prodotti nelle due lingue – va rilevato che Francia e Svizzera, pur
essendo Paesi confinanti con l’Italia, si rivelano meno interessanti innanzitutto
perché competitivi sul piano turistico e secondariamente per il fatto che risen-
tono dei rallentamenti dovuti all’attraversamento di zone particolarmente con-
gestionate al fine di raggiungere la Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare
in prossimità di Milano e di Venezia, anche se ultimamente grazie all’apertura
del Passante di Mestre si è registrato un netto snellimento. A tali ostacoli si
aggiunge per la Svizzera un ulteriore elemento di rallentamento che consiste
nell’espletamento delle formalità previste per l’attraversamento della frontiera.
Degni di attenzione si sono invece rivelati negli ultimi anni altri Paesi, che non
rientrano nel raggio di azione summenzionato, quali la Gran Bretagna e i Paesi
Scandinavi, che hanno manifestato notevole interesse per alcuni settori in
espansione nella Regione Friuli Venezia Giulia, in primo luogo l’agriturismo e il
golf.

2.1 Piano Strategico e Operativo

Annualmente l’Agenzia Turismo FVG elabora un piano strategico. Il “Piano Stra-
tegico e Operativo 2009”6 si compone di varie parti. In esordio, dopo aver svi-
luppato una serie di considerazioni generali sul mercato turistico alla luce dello
scenario nazionale e internazionale del 2008 e aver evidenziato i cambiamenti
intervenuti nel comportamento generale dei turisti, il PSO analizza minuziosa-
mente lo scenario regionale del Friuli Venezia Giulia che, pur risentendo delle
difficoltà del contesto nazionale, dimostra una buona tenuta presentando un
incremento sia degli arrivi che delle presenze. Ai fini della comunicazione turi-
stica, più interessante appare il capitolo successivo del documento che affronta
il tema della strategia di branding di Turismo FVG analizzando le attività di pro-
mozione e commercializzazione che hanno consentito, nella pur difficile situa-
zione mondiale, di registrare un incremento negli arrivi e nelle presenze rispet-
to al medesimo periodo del 2007. Il documento prosegue con l’analisi della
segmentazione del mercato effettuata al fine di evitare la dispersione di energie
e risorse, soffermandosi poi sugli obiettivi strategici di marketing e sull’attività
di promozione e commercializzazione. Il lavoro si conclude con un’analisi delle
varie Aree.
In tale Piano Strategico viene confermato l’apporto decisivo di nazioni quali

Austria e Germania, viene preso atto di una ripresa negli arrivi provenienti da
Francia, Regno Unito e Ungheria e al tempo stesso viene posto l’accento sulle
punte particolarmente elevate toccate da Repubblica Ceca, Polonia, Danimarca,
Slovacchia e Russia. Per quanto riguarda la Francia la situazione appare miglio-
rata rispetto all’anno precedente, visto che grazie alle politiche di sviluppo rivol-
te ai paesi del Nord e dell’Est Europa si è potuta documentare una ripresa negli
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6 Si tratta del documento redatto a Villa Manin di Passariano nel novembre 2008, Allegato al
DDG del 29/10/2008, d’ora in poi indicato con l’acronimo PSO.



arrivi provenienti da quel Paese. Per quanto riguarda il mercato italiano gli arri-
vi rimangono pressoché stabili rispetto al 2007.
Nel quadro dell’analisi dell’attività promozionale, il PSO, approfondendo la

strategia di branding messa in atto da Turismo FVG, indica in un capitolo dal
titolo “La comunicazione di marca Friuli Venezia Giulia ‘Ospiti di Gente Unica’ ”
che:

Obiettivo strategico di Turismo FVG e del claim “Ospiti di Gente Unica” è attirare i

turisti, coinvolgendoli nella dimensione della scoperta della sua gente unica, facen-

doli allo stesso tempo sentire ospiti graditi. Il claim esprime bene lo stato d’animo di

una regione che vuole valorizzare le sue risorse e continuare a migliorare la sua offer-

ta puntando sulla creatività e sul calore della sua gente e che abbina quindi scoperta

da un lato e rassicurazione dall’altro (2009: 14).

2.2 Il claim “Ospiti di Gente Unica”

Come ricorda Capozzi (2008) nella sua analisi della comunicazione pubblicita-
ria, il claim rappresenta nel messaggio pubblicitario la “promessa”.7 In conside-
razione dell’interesse che esso può rivestire anche sul piano linguistico, si è scel-
to di esaminare innanzitutto le fasi del progetto messo in atto dalla Regione. Il
marchio di promozione turistica “Ospiti di Gente Unica” risale al 2004. Il 25 set-
tembre 2003 l’assessore regionale alle Attività produttive Enrico Bertossi pre-
sentava a Udine ai rappresentanti di Enti locali, associazioni di categoria e ope-
ratori turistici la strategia che avrebbe coinvolto il Friuli Venezia Giulia in un
progetto globale di promozione turistica di durata pluriennale e che avrebbe
dovuto essere operativa in occasione dell’edizione 2004 della Borsa Internazio-
nale del Turismo.8 L’obiettivo era quello di procedere a un’unica campagna pro-
mozionale del territorio, con un unico “marchio” regionale in accordo con gli
operatori del settore. In quell’occasione l’assessore annunciò che stava attenden-
do l’esito del bando di gara europea, in scadenza il 31 ottobre di quello stesso
anno, con cui sarebbe stato affidato a un'agenzia di comunicazione e di marke-
ting il compito di promuovere e coordinare il prodotto turistico regionale. La
Regione nel contempo dichiarava che avrebbe presieduto, quale organo di con-
sultazione, alle attività di promozione. La proclamazione dell’agenzia di comu-
nicazione indicata dalla commissione scientifica era attesa quindi per gli inizi
del mese di dicembre. I componenti di tale commissione erano i rappresentanti
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7 “Se la promessa del Friuli Venezia Giulia è ‘Ospiti di Gente Unica’, allora anche la campagna
di promozione turistica 2005 dovrà parlare inmodo diverso”: con queste parole l’assessore
Bertossi presentava il 7 aprile 2005 la campagna di promozione.
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20050407009

8 La Borsa Internazionale del Turismo,meglio nota come BIT, si tiene annualmente nelmese
di febbraio presso la Fiera di Milano e rappresenta la manifestazione più importante del
settore a livello nazionale.



prescelti dagli operatori del settore, dagli Enti locali, dalle quattro Camere di
commercio, mentre non era prevista la partecipazione di esponenti politici e
della Giunta regionale. Per comprovare il suo interesse per la BIT, la Regione
dichiarò, nella stessa sede, l’intenzione di procedere alla prenotazione di un
ampio spazio espositivo. La BIT sarebbe stata la prima di una serie di manifesta-
zioni del settore cui la Regione intendeva partecipare nell’ambito di un progetto
volto a creare un’unica authority regionale della promozione, quale strumento di
consultazione e di coordinamento per il sistema turistico della Regione.
La gara venne vinta dall’associazione temporanea di imprese (ATI) Ogilvy &

Mather Spa e Mindshare Spa, industrie creative che si aggiudicarono l’appalto
promosso per la scelta del claim e del logo che sarebbero stati utilizzati per il
periodo 2004-2007. Con il nuovo logo venne quindi lanciata la campagna pro-
mozionale e il primo impegno fu la partecipazione alla BIT 2004, che venne
annunciata dalla Regione sul proprio sito in questi termini:

Programmata da tempo, la partecipazione alla più importante manifestazione italia-

na dedicata al turismo (129 mila le presenze registrate dall'edizione 2003, di cui il 40

per cento tour operator e agenti di viaggio), è parte integrante del programma di pro-

mozione presentato dall’associazione temporanea d'impresa (formata da Ogilvy &

Mather e Mindshare, due realtà mondiali nel campo della comunicazione, con

un’ampia esperienza nel settore turistico) che si è aggiudicata la gara europea indetta

dall'Amministrazione regionale nella seduta di Giunta dell’8 agosto 2003.9

La scelta dell’ATI tendeva a sintetizzare l’essenza dei tratti della Regione secondo
quanto dichiarato nella pubblicazione “Ospiti di Gente Unica” prodotta dalla
stessa nel 2007:10

Si è così evidenziato il fatto che la terra del Friuli Venezia Giulia è ricca di elementi

diversi tra loro, che hanno uguale importanza e che compongono, ognuno con le sue

caratteristiche, la ricchezza della regione. È poi stata indicata l’icona dell’aquila come

logo da unire al claim “Ospiti di Gente Unica”; questa, infatti, è la radice che lo collega

al tessuto regionale, segno di forza e continuità con il passato.

Floch (1990: 193), descrivendo quella che chiama la “philosophie de pub”, analiz-
za le posizioni portate avanti dai quattro ideologi della pubblicità (D. Ogilvy, J.
Séguéla, J. Feldman e Ph.Michel) e definisce così la pubblicità di Ogilvy:

La publicité référentielle, c’est celle de D. Ogilvy. C’est une publicité de la vérité

conçue comme adéquation à la “réalité”, comme la quasi-restitution de celle-ci. “Don-

nez les faits!”, clame Ogilvy. Il s’agit alors de re-produire une tranche de vie pour que

le consommateur se dise in petto : “c’est bien ça, c’est bien vu, on parle de la réalité.”

Ospiti di Gente Unica 23

9 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/argcomunicato.act?nome=giunta/2004/
200402114012583.htm

10 http://www.regione.fvg.it/rafvg/utility/ricerca.act?query=ospiti+di+gente+unica&
dir=%2Frafvg%2Fcms%2FRAFVG%2Fricerca%2F&WT.cg_n=homepage&WT.cg_s=ricerca



E prosegue, ricordando che:

La réalité de D. Ogilvy s’avère être celle de la vie quotidienne, des pratiques, des

gestes et des situations qui réfèrent à d’autres pratiques, d’autres gestes et d’autres

situations et finissent ainsi par donner un effet de densité et d’épaisseur au “vécu”.

e sottolineando il pregio di una pubblicità in cui una parte del discorso rinvia a
un’altra parte del discorso. Nel claim oggetto di analisi questa scelta di rinvio tra
gli elementi che compongono lo slogan si rivela vincente per l’equilibrio che rie-
sce a creare tra la figura di chi ospita e quella di chi è ospitato.

2.3 “Ospiti di Gente Unica”: il concetto di ospite

Il termine “ospite” possiede di per sé due accezioni che permettono di identifi-
care sia la persona che ospita, sia quella che viene ospitata. Nel caso del claim
“Ospiti di Gente Unica” l’uso di “ospite” non si presta a equivoci perché è chiaro
l’invito rivolto a livello pragmatico a chi deve visitare la regione e quindi l’acce-
zione non può che essere quella di “chi viene ospitato”. Potrebbe, invece, sem-
brare anomala la preferenza per l’uso di un sostantivo a inizio logo. Nella sua
analisi sull’orientamento spaziale nel linguaggio spagnolo del turismo Calvi
(2000: 80-82) ricorda che:

La contrapposizione tra il luogo turistico e quello abituale presuppone […] il movi-

mento attraverso lo spazio, espresso dall’uso del verbo. Da notare, a questo proposito,

che l’ellissi verbale, molto frequente nel linguaggio pubblicitario (Ferraz Martinez

(1993: 34), è poco comune nel settore turistico: alla staticità spaziale del sostantivo,

che colloca l’oggetto propagandato in una dimensione di eternità, si preferisce il

dinamismo verbale, che comunica la possibilità di attraversare lo spazio, colmando le

distanze; dal punto di vista modale, assumono particolare rilievo gli imperativi, con il

loro inequivocabile contenuto esortativo.

L’uso del sostantivo con la conseguente ellissi verbale racchiude in questo caso
un particolare contenuto esortativo dal momento che l’utilizzo di un verbo
posto a inizio logo avrebbe rischiato di sviare l’attenzione del lettore spostando-
la dal termine “ospite” che, invece, collocato in esordio, catalizza su di sé il mas-
simo rilievo. Per quanto riguarda, inoltre, la staticità rilevata a livello spaziale da
Calvi (2000), dal momento che la stessa viene posta in una dimensione di eter-
nità, è chiaro che si attesta non solo a livello spaziale, ma anche a livello spazio-
temporale e quindi la propagazione nel tempo può assumere una valenza più
adeguata per raggiungere lo scopo di fidelizzare il lettore quale potenziale
oggetto di ospitalità. Da ultimo, va ricordato che Kerbrat Orecchioni (2004: 147),
parlando delle guide turistiche, afferma che il linguaggio degli slogan non può
essere sempre associato al linguaggio pubblicitario. Riferendosi all’elaborazione
retorica tipica dello slogan ribadisce che la stessa non è frequente in tale tipo di
pubblicità anche se il processo semantico è lo stesso. Comunque si può concor-
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dare con l’Autrice affermando che anche nel caso dello slogan in oggetto l’inten-
to della promozione turistica è lo stesso: “ ‘ratisser large’ en flattant les goûts
d’un public supposé extremement diversifié” (2004: 147).

3. L’uso del claim nei comunicati della Regione

Per una prima analisi del claim è stato raccolto un corpus formato dai comunica-
ti emessi dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel periodo gennaio 2004-settem-
bre 2009. L’obiettivo era quello di vedere se il claim veniva citato solamente
quale strumento dell’azione di promozione turistica attuata a livello regionale
oppure se veniva ripreso al fine di introdurre le politiche messe in atto o da svi-
luppare, come pure le azioni svolte o da intraprendere a livello istituzionale. È
sembrato interessante valutare se la sua formulazione veniva ulteriormente svi-
luppata o esplicitata e se era inserita nelle varie parti testuali in una versione
integrale o parziale in funzione dei contesti d’uso, tenendo conto anche della
collocazione nei documenti. A tale riguardo sono stati esaminati i comunicati
facenti capo a discorsi e dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Giunta o
dall’Assessore alle Attività Produttive, come pure quelli che recensivano gli
eventi svoltisi in quel lasso di tempo in Regione in campo turistico. L’analisi ha
preso come punto di partenza i comunicati emessi in occasione della BIT 2004,
prima edizione alla quale la Regione si presentava con il nuovo claim, esaminan-
doli in ordine cronologico. Si è potuto constatare che tutti i comunicati avevano
un fil rouge che li identificava, cioè si inserivano in quella che definiremmo la
filosofia adottata a livello di promozione turistica. È stato quindi deciso di pro-
cedere con una suddivisione in categorie che tenesse conto della funzione
testuale degli esempi che l’uso del claim veniva ad assumere. Nella prima catego-
ria, quella relativa alla filosofia, sono confluiti, assieme alle occorrenze tratte dai
comunicati della BIT 2004 cui si faceva riferimento, tutte le altre occorrenze
reperite nel corpus relative a questa funzione, indipendentemente dal loro ordi-
ne cronologico. La seconda categoria si riferisce alla citazione del claim come
riferimento fine a se stesso, quindi relativamente alla descrizione della nascita,
dell’efficacia o del successo del claim stesso. La terza rinvia alle manifestazioni o
eventi, a eccezione della BIT, cui è stato dato rilievo con l’uso del claim e la quarta
racchiude i simboli o segni concreti scelti per accompagnare il claim nella tra-
smissione del messaggio promozionale.

3.1 Il claim e la filosofia nell’ambito della promozione turistica

Nel 2004, primo anno in cui il claim viene utilizzato, la sua presenza nei comu-
nicati apparsi in concomitanza con le giornate della BIT è alquanto massiccia.
Per tale motivo questa prima parte dell’analisi tiene conto, limitatamente a que-
sto evento, anche dell’ordine cronologico. Nella giornata di apertura della Borsa,
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il 14 febbraio, veniva annunciato che la Regione si sarebbe presentata “con
nuove strategie di promozione”, senza citare il claim:

“Come, dove, quanto e quando viaggiamo”, panoramica sul turismomondiale quella

offerta dalla BIT di Milano, 24.ma Borsa Internazionale del Turismo, dove il Friuli

Venezia Giulia presenta, con nuove strategie di promozione, un’offerta di vacanze ad

ampio raggio ed in grado di collocare la nostra realtà su posizioni leader di mercato.11

Sempre nel medesimo comunicato veniva segnalato che la prima giornata di
presenza della Regione alla BIT era incentrata sulla città di Trieste, la quale stava
vivendo in quel periodo un anno ricco di avvenimenti, che spaziavano dall'aper-
tura dell'Unione europea ai nuovi Paesi dell'Europa centro-orientale alle celebra-
zioni per festeggiare i 50 anni del suo ritorno all'Italia. Nell’introdurre il proget-
to di promozione turistica regionale fortemente voluto dall’Assessore regionale
alle Attività Produttive Enrico Bertossi, veniva ricordato che la partecipazione
alla BIT era l’occasione per porre l’accento sullo sforzo realizzato in piena siner-
gia tra tutte le realtà attive nel mondo del turismo nella Regione Friuli Venezia
Giulia, coronato dalla scelta del nuovomarchio, e che di tale sinergia si era tenu-
to conto nell’allestimento dello stand. In tale esempio il riferimento al claim,
inserito nella parte centrale del comunicato e riportato nella sua integralità e
virgolettato, non è limitato all’indicazione del marchio con il quale la Regione
ha scelto di presentarsi, ma è volto a esplicitare la filosofia seguita in materia di
offerta turistica:

All'interno della struttura sono state ricavate delle “isole” dove AIAT,12 Associazione

Proloco, Turismo del vino e Agriturismo, dodici espressioni dell'universo turistico

regionale, presentano proposte e soluzioni di viaggio per “Ospiti di Gente Unica”.

Analogamente nell’esempio tratto dal comunicato della seconda giornata di pre-
senza alla BIT, emesso in data 15 febbraio 2004,13 il claim “Ospiti di Gente
Unica”, inserito in esordio e virgolettato nonché collocato fra due virgole come
esplicitazione e realizzazione concreta di “nostro slogan”, è volto soprattutto a
evidenziare l’importanza della scelta compiuta dalla Regione nell’ambito della
promozione turistica, la cui filosofia viene così esplicitata :

Il nostro slogan, “Ospiti di Gente Unica”, rappresenta perfettamente la nostra regio-

ne: piccola, in una straordinaria posizione geopolitica dove convivono minoranze e

lingue diverse, che costruiscono e disegnano l’unicità della nostra offerta.

Ricorre per ben due volte il claim nel comunicato del 16 febbraio14 quando l’As-
sessore Bertossi, intervenendo sempre nell’ambito della medesima manifesta-
zione milanese, presenta l’offerta del Friuli Venezia Giulia in materia di turi-
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smo. La prima in esordio, come mossa introduttiva per sviluppare il program-
ma avviato a livello regionale:

“Ospiti di Gente Unica”: il Friuli Venezia Giulia sceglie di investire sul turismo, seg-

mento essenziale dell’economia e risorsa per uno sviluppo annunciato che punta ad

entrare anche – ma non solo – nel potenziale mercato che l’ingresso dei nuovi Paesi

del Centro e dell’Est Europa nell’Unione, crea.

La seconda, nella parte centrale del comunicato, incentrata sulla strategia previ-
sta per gli anni futuri, crea con l’inserimento del claim un caso particolare di evi-
denziazione che gioca sulla correlazione antonimica degli aggettivi “qualsia-
si/unico” :

Tutta la strategia, per i prossimi anni, sarà finalizzata a far sì che non ci siano turisti

qualsiasi, in una regione qualsiasi ma “Ospiti di Gente Unica”, in una “regione

unica” dove alti sono gli standard della qualità della vita e della sicurezza.

Non si tratta quindi della pura indicazione dello slogan scelto, né di una sua
esplicitazione fine a se stessa, ma di una messa a fuoco della strategia proposta
al destinatario del messaggio che si avvale non solo dell’antonimia creata dalla
giustapposizione dei due aggettivi, ma anche dell’effetto martellante dovuto alle
ripetizioni a coppia, nonché della virgolettatura riservata solo all’aggettivo con
la connotazione positiva.
Anche Croce (2009: 48) nella sua analisi sull’identità del territorio, accennan-

do al regionalismo che caratterizza e rende molto diverse le terre del nostro
Paese in un raggio di qualche chilometro, ricorre a un effetto antonimico, che
partendo da “unici” arriva a “unicità” transitando per “diversità”:

Sono luoghi unici, invidiati in tutto il resto del mondo, un insieme di diversità este-

se, belle, ognuna delle quali ci sorprende per la propria unicità.

Il concetto di unicità/diversità verrà ripreso anche in altri comunicati, ad esem-
pio in quello che annuncia la conferenza regionale del dicembre 200715 dove
viene messo l’accento sulla promozione in Italia e all’estero delle caratteristiche
di questo settore in piena evoluzione ricorrendo, in esordio, all’uso di un agget-
tivo particolarmente qualificante (“accattivante”) e alla riproduzione integrale
del claim inserito fra parentesi e virgolettato:

[…] una nuova immagine, uno slogan accattivante (“Ospiti di Gente Unica”), una

agguerrita promozione in Italia e all’estero del “prodotto unico”, ovvero il Friuli Vene-

zia Giulia nel suo complesso, senza per questo mortificare le “diversità” e le “partico-

larità” di un territorio complesso e che ha fatto di tutte quelle diversità “un’armonia”.
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Il medesimo concetto viene ribadito anche nel comunicato del 22.2.2007,16 che
proprio con queste parole introduce il confronto con una realtà di più ampio
spettro che per la sua rilevanza si situa al di là delle frontiere regionali:

Se l’Europa allargata punta a diventare “unita nella diversita”, il Friuli Venezia Giulia

lo è già. In un luogo in cui Alpi e mare Adriatico rappresentano i due estremi di un

paesaggio sfaccettato e mutevole, si incontrano la cultura italiana, slava e germanica,

in una sorta di melting pot di tradizioni, lingue e confessioni.

Continuando nell’analisi dei comunicati emessi in occasione della Bit 2004,
quello del 17 febbraio17 ricorda, nella sua parte centrale, che lo stand del Friuli
Venezia Giulia ha ricevuto il secondo premio del “Telefono Blu”, organismo di
tutela per la qualità del turismo, che verifica soprattutto il ritorno di immagine
verso i turisti. Tenendo conto di quest’ottica di riguardo per il destinatario ci si
sarebbe aspettati che l’accento venisse messo sul claim nella sua versione inte-
grale, con la citazione del temine “ospite”. Invece la scelta premia il carattere
innovativo dello stand, qualificato come “arditissima prova tecnologica”, laddo-
ve, l’enfasi viene data, oltre che dall’uso del superlativo, da “da gente unica” che
suona come una riformulazione sinonimica di “arditissima” (non è solo una
prova “arditissima”, ma “da gente unica”). Si crea così un’occasione per ricordare
il concetto, riassunto nello slogan, sul quale si incentra la campagna promozio-
nale:

La motivazione del premio sottolinea “l’arditissima prova tecnologica, da gente

unica – come recita lo slogan della campagna promozionale del Friuli Venezia Giulia

–, che ha suscitato in quanti hanno visitato lo stand un grande stupore”.

Concludendo il riscontro della BIT 2004, il comunicato regionale del 19 febbra-
io,18 rifacendosi alla conferenza stampa nella quale l’Assessore Bertossi fa un
bilancio della manifestazione, conferma in esordio che il 2004 sarebbe stato
l’anno in cui gli italiani avrebbero allungato le loro vacanze scegliendo sempre
più il Nord Adriatico, l’albergo familiare, ritenuto più affidabile, e la cucina tra-
dizionale. Tale scelta viene commentata ricorrendo nuovamente alla correlazio-
ne antonimica qualsiasi/unico, laddove l’insistenza sulla connotazione negativa
di “qualsiasi” è rafforzata dalla duplice presenza dell’aggettivo nello stesso seg-
mento, mentre la connotazione positiva appare virgolettata, come chiaro riferi-
mento alla seconda parte del claim:

Un panorama che sembra ritagliato ad hoc sull’offerta che il Friuli Venezia Giulia ha

presentato all’ultima Borsa del Turismo appena conclusa a Milano, offrendo la possi-
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bilità a quanti non vogliono più essere viaggiatori qualsiasi in un luogo qualsiasi, di

una ospitalità da “gente unica”.

Per assicurare il parallelismo con “viaggiatori” sarebbe sembrato più adeguato
trovare il lemma “ospiti”, che avrebbe ripreso quindi il claim nella sua integrali-
tà; invece la scelta è caduta sul lemma “ospitalità” che sottolinea il concetto
all’insegna del quale è stata portata avanti tutta la campagna di promozione turi-
stica.
Questa prima parte di analisi della presenza di “Ospiti di Gente Unica” nei

comunicati della Regione comprende sette casi, di cui sei relativi alla BIT del
2004 (primo anno in cui veniva utilizzato il claim) e uno a quella del 2007, ed
evidenzia la filosofia su cui si basa la promozione turistica che, da un lato, inclu-
de il senso di ospitalità che si vuole trasmettere e, dall’altro, il piacere che hanno
i turisti di sentirsi ospiti. Per tale motivo, come precedentemente annunciato, si
è scelto di aggiungere alle sette occorrenze appena riportate ulteriori tredici casi
repertoriati che si rifanno alla filosofia messa in atto a livello regionale: la cate-
goria si compone quindi in totale di venti casi, di cui vengono riportati i più
significativi.
La prima di queste ulteriori occorrenze ricorre nella parte iniziale del comuni-

cato del 7.02.200619 redatto in occasione della BIT 2006, che enuncia l’obiettivo
della Regione di fare conoscere meglio la sua identità come nuova destinazione
turistica italiana:

Il Friuli Venezia Giulia ha grandi potenzialità turistiche, ma non è né ben conosciuto

né ben individuato geograficamente. Finalità della presenza della regione alla BIT di

Milano (dal 18 al 21 febbraio prossimi) è allora quella di far percepire il Friuli Venezia

Giulia “come nuova destinazione turistica italiana” e di far “individuare geografica-

mente il territorio”. Ciò, ovviamente, oltre a promuovere l’offerta di un’ospitalità

integrata e a far incontrare le “unicità” e le tante “differenze” del territorio. Con que-

sta filosofia, dunque, “TurismoFVG” (ovvero il nuovo organismo operante dal primo

gennaio scorso) sarà alla BIT con uno stand di 1600 metri quadri, un ristorante, un

bar, le terme, una serie di servizi per ospiti e operatori: il tutto per far sentire il visita-

tore, come il turista che arriva in regione, “ospite di gente unica”.

Il claim è qui utilizzato nella sua versione al singolare, che in tale veste si riscon-
tra solo un’altra volta nei documenti della categoria che analizza la filosofia per-
seguita nell’ambito della promozione turistica. Nel comunicato del 20.2.06 rela-
tivo agli obiettivi del Friuli Venezia Giulia la filosofia è riferita alla percezione
del turista e a quello che il turista deve sapere. Tale percezione, inserita proprio
nelle ultime righe del testo, è ulteriormente rafforzata dalla sua estensione nel
tempo confermata dalla presenza dell’avverbio “sempre”:
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A sostegno di questa politica [del turismo] andrà affinata la promozione: due stru-

menti sono stati presentati oggi alla BIT. Si tratta del numeromonografico, che uscirà

a marzo, di “Traveller” (presentato dal direttore Alessio Andreucci) e di un Dvd pro-

dotto da Touring Club Italiano (presentato da Alfieri Lorenzin e Giorgio Dani). Due

strumenti adatti proprio a stimolare la conoscenza del Friuli Venezia Giulia e quel

turismo “a corto raggio” che in qualche giorno di vacanza vuol conoscere territori

nuovi. Il Friuli Venezia Giulia può diventare uno di questi, e qui il turista deve sapere

di essere sempre “ospite di gente unica”.20

Conferma l’occhio di riguardo al turista appena enunciato il comunicato del
1.5.200721 che, nella sua parte iniziale, fa riferimento alla sensazione che gli
ospiti devono provare per sentirsi a loro agio durante la loro vacanza nella loca-
lità balneare di Grado e che si traduce nella filosofia della Regione:

Una Grado, come è stato sottolineato a più voci, con una spiaggia a misura di famiglia

per essere “Ospiti di Gente Unica” e che vuole vivere e valorizzarsi all'insegna di un

turismo attivo 365 giorni all'anno.

Fra gli ulteriori esempi è sembrato interessante menzionarne due in cui viene
riportata una versione parziale del claim. Nel primo caso, dal momento che il
lemma “ospiti” è stato già citato, viene introdotta, nella parte iniziale del testo,
una parafrasi per riprodurre il concetto di ospitalità di cui si fa portavoce il 15
maggio 2005 l’assessore Bertossi all’apertura della stagione balneare di
Lignano.22

[…] è giunto ora il momento di cogliere i frutti dei progressi compiuti, di compiere

uno sforzo complessivo e dare agli ospiti la sensazione di essere “accolti da gente

unica”.

Nel secondo, dal titolo: “Turismo: FVG al BIT 2008 tra effetti speciali e testimo-
nial”,23 l’intenzione di continuare ad adottare la linea strategica voluta dalla cam-
pagna di promozione individua il mondo che si vuole rappresentare e che dovrà
essere vissuto dagli ospiti, sottintendendo la prima parte del lemma, sostituito
dall’espressione “in compagnia”, collocato nella parte centrale del comunicato:

Le scelte strategiche per la Bit 2008 configurano così un’ulteriore evoluzione rispetto

al passato. Il nuovo stand, infatti, costituirà un mondo non solo da visitare, ma da

vivere in compagnia di “gente unica”.
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notiziedallagiunta/&nm=20080206153612010



Concludendo la presentazione di questa categoria, l’esempio che appare più
significativo per avvalorare la filosofia perseguita dalla Regione è quello tratto
dalla presentazione della regione alla BIT del 2006,24 che evidenzia, nella parte
centrale, la scelta del claim in quanto conferma di quello che viene definito il
“nuovo corso” del turismo regionale, dove il sintagma compare anche virgolet-
tato per enfatizzarne la portata:

All’apertura della BIT sono intervenuti stamani il presidente della Regione, Riccardo

Illy, e l’assessore regionale alle Attività Produttive, Enrico Bertossi, che assieme al

direttore generale di “Turismo FVG” – la nuova agenzia nata dalla riforma del settore

–, Iosip Ejarque, hanno voluto testimoniare di persona il “nuovo corso” del turismo

regionale, all’insegna dello slogan “Ospiti di Gente Unica”.

3.2 Il claim come riferimento fine a se stesso

Dopo aver estrapolato le occorrenze riferite alla filosofia o alla strategia in mate-
ria di promozione turistica evidenziata dal marchio, si è ritenuto opportuno
rilevare quante volte il claim fosse presente nei comunicati come riferimento
fine a se stesso, per individuare la sua nascita, la sua efficacia o il suo successo.
Sono state repertoriate sette occorrenze e, oltre a quelle che si limitano a descri-
vere la scelta e la nascita dello slogan (3), sono sembrate significative quelle in
cui si evidenzia la natura stessa del claim, che vengono di seguito proposte.
Viene ripreso innanzitutto l’esempio già citato (cfr. nota 7) dove il claim viene
usato dall’assessore Bertossi che introduce la campagna promozionale del 2005
in quanto sinonimo di promessa.25

Se la promessa del Friuli Venezia Giulia è “Ospiti di Gente Unica”, allora anche la

campagna di promozione turistica 2005 dovrà parlare inmodo diverso.

Nell’esempio che segue, relativo alla partecipazione alla Fiera del Libro di Torino
del maggio 200626, ci si interroga invece, nella parte centrale del comunicato,
sull’essenza stessa di questa scelta e sulla correlazione forma/contenuto:

Se è vero – come recitano gli slogan di “Turismo FVG” – che il Friuli Venezia Giulia è

“facile da raggiungere, difficile da dimenticare” e che lì si è “Ospiti di Gente Unica”,

allora bisogna anche capire se sotto agli slogan vi è anche una sostanza.

Nella medesima categoria rientra l’esempio in cui si tende a sottolineare l’effica-
cia del claim, come si evince dal comunicato emesso in occasione dell’ultima edi-
zione della BIT apertasi il 19 febbraio 2009, dove, nei primi paragrafi viene

Ospiti di Gente Unica 31

24 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20060218121531002

25 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20050407009

26 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20060508134741005
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riportato che il Presidente della Regione Renzo Tondo, accompagnando in visita
allo stand, assieme all’assessore regionale Ciriani, l’allora sottosegretario al Turi-
smo, oraMinistro,27 Maria Vittoria Brambilla, aveva dichiarato:

Sono rimasto affascinato e stupito […] dalla qualità del nostro stand. Un complimento

quindi al vicepresidente Ciriani, a tutti i suoi collaboratori e alla Turismo FVG. Lo slo-

gan “Ospiti di Gente Unica” si è rivelato una volta di più efficace.28

Va segnalato anche un ulteriore caso dove la descrizione dettagliata delle condi-
zioni di nascita del claim, collocata nella prima parte del testo, diviene lo spunto
per sottolinearne il successo evidenziato dai sondaggi:

Atto d’avvio è il bando di gara pubblica per la promozione turistica (budget 24 milio-

ni di euro in 4 anni vinta da Ati Mindshare tra 11 concorrenti): nasce così il nuovo

marchio e il claim “Ospiti di Gente Unica”, per enfatizzare l’unicità del Friuli Venezia

Giulia e che recenti sondaggi dimostrano viene ricordato da una elevatissima percen-

tuale di turisti.29

3.3 Il claim e le manifestazioni

La terza categoria si riferisce all’attività di promozione turistica esplicitata attra-
verso i riferimenti a manifestazioni o eventi nei quali è stato evidenziato, attra-
verso l’uso del claim, il senso di ospitalità che la regione vuole trasmettere ai
suoi ospiti. Si tratta di sei esempi che spaziano attraverso vari settori. Tre sono
relativi al mondo dello sport, uno a un evento musicale, uno a un incontro tra il
Presidente della Giunta e una delegazione austriaca e uno all’inaugurazione di
un Infopoint.
Il primo esempio riportato qui di seguito è relativo all’annuncio da parte del-

l’Assessore30 di un grosso evento musicale che si sarebbe tenuto nel luglio 2005
a Trieste. L’uso dell’avverbio con funzione rafforzativa introduce il claim, colloca-

27 L’8maggio 2009 il Consiglio deiMinistri ha deciso la nomina diMaria Vittoria Brambilla a
Ministro del Turismo ed il Presidente Napoletano ha firmato il relativo decreto di nomina.
Si tratta di unDicastero senza portafoglio. Ricordiamo che nel 1999 ilMinistero del Turismo
era stato soppresso con legge 30.5.1995 n. 203, a seguito del relativo referendum, e che era
stato creato un Dipartimento del Turismo presso la Presidenza del Consiglio. Nel 1999 il
settore del Turismo venne affidato al Ministero delle Attività Produttive, successivamente
denominatoMinistero dello Sviluppo Economico. Nel 2006 è stato istituito il Dipartimento
per lo Sviluppo e la competitività del Turismo che è tornato ad essere di competenza della
Presidenza del Consiglio.

28 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20090219181956015

29 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
ricerca/&nm=20071212194357017

30 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20050510023
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to nella parte centrale del testo, che questa volta è perfettamente inserito nella
strutturamorfosintattica e quindi non appare virgolettato:

Bertossi ha anche ringraziato la società PromoTrieste, che gestisce il Centro congressi

della StazioneMarittima, per l’ospitalità offerta al team che si occuperà dell’organiz-

zazione dello spettacolo, auspicando che “tutti i ragazzi, che saranno a Trieste per

partecipare ed assistere all'Isle of Mtv Festival, si sentano veramenteOspiti di Gente

Unica emantengano un buon ricordo della città e della regione”.

I tre esempi relativi al mondo dello sport, con riferimento specifico al ciclismo,
all’atletica e alla conferenza regionale sul censimento degli impianti sportivi, si
incentrano tutti sulla sensazione che gli ospiti possono provare sentendosi
“Ospiti di Gente Unica”. In tutti e tre i casi il claim viene introdotto sempre nel-
l’ultima parte testuale – nel secondo esempio chiude con la sua formulazione il
comunicato – ed è sempre inserito in relazione all’evento inteso come sinonimo
di accoglienza: le prime due volte compare virgolettato, la terza senza virgolette,
per rispettare il parallelismo con l’iterazione del sintagma “gente unica” riferito
al mondo dello sport:

Nell’occasione [presentazione della tappa del Giro d’Italia in Regione] Bertossi ha

ribadito l’importanza dei grandi eventi sportivi per la promozione dell’immagine del

Friuli Venezia Giulia. “Nel caso della tappa diMonte Zoncolan – ha affermato – si con-

centrerà qui l’attenzione di atleti, tecnici, accompagnatori, stampa per i riflessi che

quel percorso avrà sull’andamento generale del Giro d’Italia. Ma tutti avranno la sen-

sazione di essere veramente ‘Ospiti di Gente Unica’.”31

Sono grato alla IAAF32 per aver scelto ancora una volta il nostro Paese quale sede di un

Campionato […], ma dobbiamo essere grati soprattutto alla Regione Friuli Venezia

Giulia, al Comune di Udine ed agli sponsor per la scelta illuminata di dare pieno

sostegno al sogno del Comitato organizzatore, adesso magnifica realtà, permettendo

così alle delegazioni nazionali di essere ‘Ospiti di Gente Unica’.33

L’intento, dichiarato, è quello di poter sempre più ospitare manifestazioni, “per esse-

re non solo Ospiti di Gente Unica, ma per condividere l’orgoglio di essere gente

unica anche nel campo dello sport”.34

Nell’esempio relativo all’incontro tra l’allora Presidente della Giunta Illy e le
autorità austriache, il claim, collocato verso la parte finale del testo e virgoletta-

31 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20070223173918013

32 International Association of Athletics Federations.
33 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=rafvg/cms/RAFVG/

notiziedallagiunta/&nm=20071014123945003
34 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=rafvg/cms/RAFVG/

notiziedallagiunta/&nm=20080714175638020



to, rafforza il messaggio lanciato da questo evento, che viene trasmesso sotto
forma di invito:35

Agli odierni incontri di Vienna l’invito del Friuli Venezia Giulia ad essere “Ospiti di

Gente Unica” è stato accolto, tra gli altri, dal ministro Grasser, dalla presidente del

Consiglio regionale del Tirolo Veronika Stirner Brantsch. […].

mentre in quello relativo all’inaugurazione dell’Infopoint, l’enfasi è data dalla
collocazione nella parte centrale della sintesi dell’oggetto, con il claim posiziona-
to a fine paragrafo, dopo la virgola e virgolettato:36

Lo sportello […] rimarrà aperto tutto l’anno, continuativamente, dalle 6.30 del matti-

no fino alle 21.30 della sera, per offrire un servizio efficiente di assistenza, con perso-

nale qualificato, ai passeggeri sbarcati allo scalo aeroportuale regionale, non solo di

carattere turistico ma anche per qualsiasi informazione utile per una loro piacevole

permanenza nel Friuli Venezia Giulia, “Ospiti di Gente Unica”.

3.4 Il claim e i simboli

La quarta categoria raggruppa nove casi che possiamo definire i segni tangibili
nell’ambito della promozione turistica, i simboli concreti che contribuiscono a
rendere ancora più manifesta la scelta del claim. In primo luogo, strettamente
correlato alla precedente categoria che esaminava gli eventi legati al claim, va
inserito il rinvio al testimonial individuato in quanto tale una sola volta. In tale
esempio il claim è inserito nel primo paragrafo del resoconto della vittoria della
medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali di Torino37 in associazione al nome della
regione, con cui è racchiuso nelle medesime virgolette:

Una grande applauso ha accolto – oggi nello stand del Friuli Venezia Giulia alla BIT in

corso a Milano – la notizia dell’oro nella staffetta di fondo conquistato della squadra

italiana alle Olimpiadi di Torino. Fra gli atleti il carnico Giorgio Di Centa, che è testi-

monial di “Friuli Venezia Giulia.Ospiti di Gente Unica”.

Gli ulteriori esempi di questa categoria si situano prevalentemente in ambito
enogastronomico (quattro). In due casi viene citato il claim come riferimento al
nome del ristorante “Ospiti di Gente Unica” allestito in ambito fieristico in rela-
zione alle BIT 2008 e 2009. Nel resoconto dell’edizione 2009, sempre in linea
con l’obiettivo di far maggiormente percepire al potenziale destinatario lo stret-
to legame con il marchio, si inserisce il riferimento a una particolare cerimonia:
la marchiatura a fuoco dei prosciutti di San Daniele con il claim ‘Ospiti di Gente

34

35 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20041130013

36 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=200411171033

37 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20060219130849003
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Unica’. Descrivendo l’evento viene aggiunta verso fine testo l’espressione di un
giudizio di valore riferito al marchio (“di eccellenza”), che sottolinea l’importan-
za del tipo di legame che emerge dalla cerimonia:38

Sempre oggi si è svolta la singolare cerimonia di ‘marchiatura’ a fuoco dei prosciutti

di San Daniele con il logo del turismo del Friuli Venezia Giulia ‘Ospiti di Gente Uni-

ca’. “Si lega in questo modo il nome della regione – ha commentato l'assessore Ciria-

ni – a unmarchio di eccellenza conosciuto in tutto il mondo, rafforzando i legami tra

un prodotto del territorio e l'identità del Friuli”.

Per concludere con il panorama enogastronomico, va citata la presenza con valo-
re simbolico dello slogan nel secondo paragrafo della descrizione di una serata
di festeggiamenti in onore degli atleti vincitori delle medaglie alle Olimpiadi di
Torino:39

Una serata di gala affollatissima, conclusa dal rituale taglio della torta sulla quale era

raffigurato lo slogan della promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, “Ospiti di

Gente Unica”, che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alle Attività pro-

duttive e del presidente di Promotur, dei vertici della Fisi, di Gustav Thoeni e del-

l’olimpionico di canoa Antonio Rossi, delle sciatrici azzurre Nadia Fanchini, Denise

Karbon e Karen Putzer, nonchè del capoformazione delle “Frecce Tricolori”.

Degli ulteriori quattro esempi analizzati in questa categoria, i primi due si rife-
riscono a due iniziative prese sul territorio regionale. La prima è relativa alla
pubblicazione di una serie di guide tascabili presentate nel dicembre 2006:40

Realizzate dalla Deputazione di storia Patria, con il concorso della stessa Fondazione

e della Regione con il marchio “Ospiti di Gente Unica”, le guide sono una serie di

volumetti tascabili che contengono preziose indicazioni sul patrimonio artistico

ecclesiale e sono, come ha evidenziato Bertossi, “un’efficace occasione per promuove-

re la nostra realtà”.

la seconda allude all’uso del claim sui cappellini indossati dai piloti di rally nella
campagna di lotta contro le stragi sulle strade nel novembre 2008:41

Come ricordato dal pilota Chiarcossi, il simbolo “Ospiti di Gente Unica” è stato uti-

lizzato sui cappellini in occasione della partecipazione alle prove sia del campionato

italiano che di quello europeo.

Ospiti di Gente Unica

38 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20090219181956015

39 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20060223142616004

40 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20061205135903005

41 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20081103134652002
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Escono dal contesto non solo regionale, ma nazionale gli ultimi due riferimenti
simbolici individuati nei comunicati. Nel primo, citato nella parte centrale del
testo relativo al Motorhome “Ospiti di Gente Unica”, viene sottolineato il carat-
tere itinerante dell’iniziativa, destinata quindi a varcare le frontiere nazionali a
seconda degli eventi (nella fattispecie l’evento sportivo):42

Tra le novità di quest’anno, il Motorhome “Ospiti di Gente Unica” in Piazza Primo

Maggio, che dopo aver debuttato ieri sera con successo allo stadio Friuli, ora girerà

nelle principali manifestazioni regionali (la prossima sarà la Barcolana) e nelle tra-

sferte della Champions League (Barcellona il primo appuntamento) per distribuire

materiale informativo sul Friuli Venezia Giulia e per organizzare momenti di promo-

zione turistica.

Ancora più significativa rispetto alle precedenti iniziative perché rivolta a uno
specifico mercato in espansione, è quella citata nel comunicato del 2 novembre
2005 che riferisce di una decisione presa dalla Regione nell’ambito delle attività
di promozione all’estero, che risulta strettamente correlata all’oggetto di questa
analisi. Al fine di farsi conoscere meglio dal pubblico inglese, la Regione scelse
di essere presente in modomassiccio nella città di Londra – il titolo del comuni-
cato recita proprio “Turismo: l’offerta FVG ‘sbarca’ a Londra” – e di farlo con ben
quattro iniziative. La prima venne dedicata all’aumento della visibilità riservata
al claim, che appare citato nella parte centrale del comunicato:43

La prima è una campagna sui taxi che circolano nel centro della città: ne sono stati

personalizzati 150 con gli slogan "Ospiti di Gente Unica" e "Friuli Venezia Giulia: c'è

ancoramolto da scoprire in Italia”.

4. Conclusioni

L’analisi dei comunicati si riferisce prevalentemente a interventi del Presidente
della Regione o dell’Assessore alle Attività Produttive nell’ambito di eventi legati
alla promozione turistica. A tale riguardo si è operata una distinzione fra gli
stessi in relazione alla loro funzione. È stato rilevato un uso maggiore del claim
laddove si tendeva, attraverso il suo utilizzo, a far emergere la filosofia adottata
dalla regione in ambito turistico (20). Tale scelta rafforza la consapevolezza del-
l’importanza di avvalersi del claim e ne conferma l’efficacia. Meno significativa è
stata la presenza del claim come riferimento fine a se stesso (7), laddove le cita-
zioni più interessanti sono state quelle relative alla sua natura o alla sua effica-
cia. Un numero quasi analogo di frequenze è stato rilevato per la categoria in cui
il claim è stato accostato a una serie di manifestazioni promosse in Regione (6),

42 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20050915010

43 http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&nm=20051102007
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dove il suo utilizzo aveva lo scopo di far percepire attraverso iniziative concrete
il modo in cui viene inteso il senso di ospitalità che caratterizza la gente di que-
sta terra. L’ultima categoria, infine, quella relativa al claim usato come simbolo
concreto di promozione turistica (9), ha fatto apparire un utilizzo interessante
dello stesso in variegate forme ed è l’unica categoria in cui il riferimento è servi-
to in modo tangibile per la promozione anche al di fuori del territorio naziona-
le.
Per quanto riguarda la collocazione del claim si è notato che essa è prevalente

nella parte iniziale e centrale dei comunicati, meno frequente nella parte finale.
È significativo rilevare che il claim è stato spesso inserito a fine paragrafo produ-
cendo in tal modo un effetto di enfatizzazione. Va inoltre osservato che laddove
il claim è stato posizionato nella parte finale dei comunicati, il suo inserimento,
pur registrando un numero inferiore di presenze, è stato spesso collocato in
modo tale che concludesse con la sua formulazione il comunicato stesso, contri-
buendo ad accrescerne la visibilità e producendo un effetto di amplificazione
del messaggio promozionale.

Ospiti di Gente Unica
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Abstract

In order to analyze the concept of “hospitality”, a study was conducted on a corpus of
brochures published by the Friuli Venezia Giulia region as part of its tourism promotion
campaign. The project starts with an analysis of the brand elements and linguistic collo-
cations so as to highlight the concept of “uniqueness” in addition to that of “hospitality”.

1. Introduzione

La presenza ricorrente del claim Ospiti di Gente Unica nei comunicati della
Regione Friuli Venezia Giulia1 ha evidenziato il riferimento alla funzione perse-
guita dagli obiettivi messi in atto per far conoscere al meglio la filosofia e le atti-
vità della promozione turistica. Si è deciso, pertanto, di estendere la ricerca al
concetto di ospitalità analizzando il materiale promozionale prodotto dalla
Regione in lingua italiana e francese, al fine di esaminare sia la presenza del
claim nella sua forma integrale che l’utilizzo delle sue componenti.

Friuli Venezia Giulia:
una promozione turistica all’insegna
dell’ospitalità e dell’unicità

Maria Cristina Palazzi

Università di Trieste

Friuli Venezia Giulia: una promozione turistica ... 39

1 Tale analisi è stata oggetto di trattazione nell’articolo dal titolo “Ospiti di gente unica:
claim e strategia di promozione turistica” (Palazzi in questo volume). Per i riferimenti
all’origine del claim si rinvia pertanto a tale articolo.



2. Il concetto di ospitalità

Il claim “Ospiti di gente unica” racchiude due concetti, quello di ospitalità e
quello di unicità. È impostato sulla particolare attenzione da rivolgere a un
potenziale turista che deve avere costantemente la sensazione di essere ben
accolto e ben “accudito” nella sua visita in Regione, deve sentirsi “ospite” a tutti
gli effetti. Anne Defourmantelle, invitando Derrida (1997: 10) a uno scambio di
idee sul concetto di ospitalità, ricorda in esordio le parole dell’autore stesso, il
quale afferma che “un acte d’hospitalité ne peut être que poétique”. L’accento
viene quindi messo in particolare sulla forma da scegliere per far sì che l’ospita-
lità, al di là dei contenuti, sia apprezzata nelle sue espressioni.
Nel suo Vocabulaire des institutions indo-européennes Émile Benveniste (1969:

87-101) riserva il settimo capitolo (“De l’Hospitalité”) all’analisi del concetto di
ospitalità e si sofferma sull’uso in latino di hostis e hospes. L’Autore ricorda che
“la notion primitive signifiée par hostis est celle d’égalité par compensation: est
hostis celui qui compense mon don par un contre-don”, evidenziando quindi il
concetto di uguaglianza per compensazione. Secondo l’Autore il senso classico
di hostis come nemico, quello che tutti conosciamo, deve essere apparso più
tardi, quando si è passati dalle relazioni di scambio da clan a clan a quelle di
esclusione da civiltà a civiltà. A quel punto quindi il latino ha scelto per “ospite”
il termine hospes da hosti-pet, laddove -pet- indica l’identità personale e può quin-
di essere considerato “celui qui personnifie l’hospitalité”.
Il tema dell’identità, fra l’altro, è ricorrente nel messaggio della comunicazio-

ne, soprattutto quando è la qualità che deve essere trasmessa. Nella sua analisi
del turismo culturale, Croce rammenta che fra le tipologie di comunicazione
quella istituzionale “diffonde la propria immagine attraverso un’identità univo-
ca” e cita come esempio la Regione Trentino2 che, compiendo una scelta che
potremmo assimilare a quella del Friuli Venezia Giulia, ha ritenuto di dare rilie-
vo nel claim alla propria identità:

[…] la comunicazione del territorio passa attraverso una pianificazione coerente ed

univoca composta da parole chiave, immagini selezionate e short claim (per esempio

sotto il brand del Trentino compare la scritta sopra le aspettative). (Croce 2009: 101)

La scelta del claim “Ospiti di gente unica” può richiamare alla mente anche l’ana-
lisi svolta sulla pubblicità da Volli (2007), che nel rapporto tra emittente e desti-
natario parla di “figurativizzazione”, laddove il testo pubblicitario contiene la
rappresentazione di un personaggio in cui il consumatore viene indotto a iden-
tificarsi. L’identificazione del turista o visitatore potenziale nella figura
dell’“ospite” si inserisce in questa tipologia. Inoltre va ricordato che il messag-
gio pubblicitario ha conosciuto, soprattutto nell’ultimo decennio, un’evoluzione
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2 Anche in tal caso è stata privilegiata l’ellissi verbale visto che il claim si avvale di un
unico sostantivo inserito in un complemento di luogo figurato “Sopra le aspettative”.
(cfr. 2.3 Palazzi, “Ospiti di Gente Unica” in questo volume).



che ha trasformato l’obiettivo della comunicazione, il quale, rispetto al passato,
non può più essere solo quello di convincere il consumatore. Oggi il messaggio
mira maggiormente alla valorizzazione positiva di quanto si propone. Floch
(1990), suddividendo le valorizzazioni in categorie, ha posto accanto alla valo-
rizzazione pratica, che evidenzia l’utilità dell’oggetto, a quella ludica, che mira
ad attrarre la simpatia del consumatore, e a quella critica, che evidenzia la con-
venienza economica, una tipologia che si rivela interessante per il nostro claim,
ossia la valorizzazione utopica che evidenzia il senso sociale dell’oggetto, che si
pone in contrapposizione ai valori d’uso. Il concetto racchiude un insieme di
valori che Floch definisce: “valeurs ‘existentielles’: ce sont l’identité, la vie,
l’aventure […]” (1990: 130). Questa tipologia di valorizzazione viene ripresa da
Capozzi (2008) quando si riferisce a una forma di convincimento che è mossa
dalle corde dell’emotività, perché, pur ricca di valenza simbolica, introduce l’ar-
gomentazione logica volta a ottenere una convinzione di tipo razionale che
affronta la problematica del “Noi” e del “Voi”, o per meglio dire del “Noi” e dell’
“Altro”. La scelta di rivolgersi direttamente agli “ospiti” potrebbe anche inserirsi
in quella funzione comunicativa di maternage (Margarito 1997: 181, Reboul-
Touré 2000: 156) ), che ben accompagna e asseconda il potenziale visitatore inte-
ressato a conoscere la regione. Al tempo stesso ricostruisce con chi accoglie, con
la “gente unica” quindi, quell’instance dialogale che ben traduce l’intenzione del-
l’avvicinamento all’Altro, nella fattispecie il lettore del messaggio. Francesconi
(2006: 59), sottolineando l’importanza dell’Altro, ricorda che:

[…] every tourism practice is based on the perception of and on the approach to the

Other and every tourist behaviour relies on a social, relational net of beliefs and acts.

In other words, the way tourists perceive the Other and his/her space and the mean-

ing they confer to him/her deeply influence their being tourists.

In appoggio alla sua analisi cita due autori di primaria importanza che sono
intervenuti su questa problematica. Rifacendosi allo studio di Todorov, Nous et
les autres (1989), Francesconi ricorda la distinzione fatta dall’Autore bulgaro tra il
viaggiatore tradizionale e il turista, legata proprio all’approccio allo spazio del-
l’altro. Citando Todorov, secondo cui “la perception des autres est réduite à la
caricature, quand ce n’est pas au néant”, Francesconi (2006) ricorda come il
ruolo di “host-other” sia sottovalutato e quanto lo spazio dell’altro venga negato,
pensando agli immani danni fatti dal turismo nelle aree povere del pianeta. Al
tempo stesso si rifà a Derrida che analizza l’eccesso di potere attribuito all’host e
invita quindi a una sua maggior responsabilizzazione nell’apertura che deve
essere riservata ai suoi spazi, alla sua lingua alla sua cultura nei confronti dell’al-
tro: “in more contemporary terms he has to ‘warmly welcome the guest’” (Fran-
cesconi 2006: 60). Il limite principale nella distribuzione del potere fra i due
ruoli è proprio quell’elemento che turba l’armonia dell’ospitalità, che dovrebbe
invece essere una caratteristica di questa forma di interazione. La scelta operata
adottando lo slogan “Ospiti di Gente Unica” sembra eludere questa visione
restrittiva ponendo sullo stesso piano, tramite la formula dell’invito, l’ospite
(“ospiti”) e l’ospitante (“gente unica”).
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3. La presenza del claimnelmateriale promozionale

Ai fini della promozione turistica la documentazione regionale viene prodotta
in forma cartacea in tre formati per soddisfare le esigenze del potenziale consu-
matore, ma il materiale promozionale è inserito anche sul sito con la traduzione
in lingua inglese e tedesca. La gestione di tutte le traduzioni viene effettuata tra-
mite gara di appalto che prevede l’affidamento delle stesse. Nelle pubblicazioni
non viene inserito il nome del traduttore, quindi non è possibile avere dati
autoriali.3 Finora il marchio è stato tradotto nelle seguenti lingue:

Ceco hostí jedine n ch lidí

Croato gosti jedinstvenih ljudi

Francese hôtes de personnes uniques

Inglese guests of special people

Olandese gasten vane en uniek volk

Polacco zostan gosciem niepowtarzalniych ludzi

Russo В гостях у уникальных людей
Sloveno pri edinstvenih ljudeh

Spagnolo invitados de gente unica

Tedesco zu Gast bei einzigartigen Leuten

Ungherese Különleges emberek vender

Un’osservazione va fatta a proposito della lingua inglese perché è l’unica nella
quale la traduzione ha subito una variazione. Infatti, in una prima versione il
claim era stato tradotto con “guests of unique people”, che è stato successiva-
mente modificato in “guests of special people”. La modifica è stata introdotta
nel primo semestre 2009, perché da indagini effettuate durante le promozioni
all'estero è risultato che special era più immediato di unique.4

La programmazione prevede che la documentazione sia aggiornata annual-
mente5 e di anno in anno vengono vagliati i temi che saranno oggetto di appro-
fondimento, facendo una cernita fra quelli che vengono definiti “club di prodot-
to”. Anche per i mercati viene operata una selezione che tiene conto delle
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3 Non viene neppure effettuata una revisione dei testi, ma è stato riferito che viene
compiuta solo una rilettura di cui si fa carico lo studio che ha vinto l’appalto.

4 Per l’utilizzo futuro del claim scelto nel 2003 va notato che nel Piano Strategico e
Operativo 2009 (cfr. 2.1 Palazzi, “Ospiti di Gente Unica” in questo volume) è stata rico-
nosciuta la sua validità ed è stata espressamente riaffermata l’intenzione dimantenerlo
anche per le prossime campagne promozionali. È stato altresì precisato che la versione
correntemente utilizzata nei mercati esteri è la traduzione letterale nelle principali
lingue. L’obiettivo dichiarato è “quello di mantenere l’efficacia del claim nel paese di
destinazione e, quindi, di capire quale sia la traduzione ed eventualmente la declina-
zionemigliore per ogni singolomercato”. (PSO 2009: 14)

5 La documentazione deve essere pronta a inizio gennaio, non solo per ragioni organiz-
zative interne, ma anche in considerazione delle date della Borsa Internazionale del
Turismo (BIT), l’appuntamento prioritario per il settore, che si tiene a Milano con
cadenza annuale nel mese di febbraio.



esigenze emerse dagli stessi: si situa ad esempio in quest’ambito l’attenzione
per il golf e l’agriturismo, manifestata con sempre maggior interesse dai Paesi
Scandinavi. Tali operazioni vengono definitemarket-oriented e permettono al
tempo stesso di rilevare le esigenze dei mercati e di prendere nota delle carenze
segnalate. Tutte le valutazioni sono oggetto di riunioni nelle quali si fissano le
priorità.6 Durante le riunioni viene anche predisposto un business plan che ha
durata triennale: quello in vigore attualmente copre il periodo 2009-2011.7

Per studiare la resa del concetto di ospitalità direttamente legato al claim sono
state prese in considerazione solo le brochure di formato grande, di cui segue
l’elenco con l’indicazione del titolo e con l’inserimento fra parentesi della sigla
di riferimento che verrà utilizzata durante l’analisi:

1) Friuli Venezia Giulia8 (FVG)
2) Agriturismo emalghe (AM)
3) Benessere per corpo e anima (BCA)
4) Città d’arte (CA)
5) Convegni §Meeting (CM)
6) Gusti e profumi autentici (GPA)
7) L’indimenticabile golf (IG)
8) Le Terre di Carnia (TC)
9) Le terre di Gorizia (TG)
10)Le terre di Pordenone (TP)
11) Le terre di Trieste (TT)
12) Le terre di Udine (TU)
13) Le terre tra Tarvisio e Gemona (TTG)
14)Natura allo stato puro (NSP)
15) Perle d’arte (PA)
16)Scenari della Grande Guerra (SGG)
17) Tutto un altromare (TAM)
18)Vacanza in famiglia (VF)
19)Voglia di sci (VS)
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6 Il criterio applicato nelle valutazioni consiste nell’attribuzione di score analoghi a quelli
forniti dalle agenzie di rating, ricorrendo quindi all’uso delle lettere alfabetiche A, B, ecc.
accompagnate dal segnomatematico + o -.

7 Per diffondere almeglio il suomessaggio promozionale, Turismo FVG interviene attra-
verso fiere, workshop ed esposizioni. Per il 2009 la presenza alle fiere organizzate nei
paesi francofoni si è limitata a sei manifestazioni fra le quali le esposizioni tematiche
Salon du Golf di Parigi (13-16marzo) e Vinexpo di Bordeaux (21-25 giugno). La Regione
partecipa altresì ai workshop organizzati dai paesi che invitano tour operator e/o agen-
zie di viaggio nell’ambito di iniziative chiamate business-to-business. Va segnalata anche
l’organizzazione di road-show che consistono nella presenza di un Tir personalizzato,
sul quale il personale Turismo FVG distribuiscemateriale informativo e promozionale
(gadget). Da quando esiste questa attività promozionale nessuna tappa dei road-show è
stata mai organizzata in Francia né in altri paesi francofoni.

8 Tale brochure rappresenta una sintesi delle diverse realtà regionali e viene chiamata
“istituzionale” nell’ambito di Turismo FVG. Per talemotivo è stata posta al primo posto
della lista. Le altre brochure sono elencate in ordine alfabetico.



Di tali brochure esiste la versione francese solo per le pubblicazioni sottomen-
zionate – la prima con il titolo non tradotto –, per le quali è statomantenuto nel-
l’elenco il numero di riferimento della versione italiana:

1) Friuli Venezia Giulia (FVGfr)
4) Villes d’art (VAfr)
6) Des saveurs et des parfums authentiques (SPAfr)
15) Les Perles de l’Art (PAfr)
17) Ici la mer c’est autre chose (IMACfr)
19) Envie de ski (ESfr).

Si è proceduto analizzando in primo luogo i titoli e quelli che abbiamo chiama-
to, adottando il gergo giornalistico, gli occhielli. L’esame si è poi spostato sulla
parte descrittiva dei capitoli o dei riquadri9 inseriti nel testo. Si è deciso innanzi-
tutto di svolgere una ricerca per vedere quanto fosse frequente l’uso del claim in
versione integrale nelle pubblicazioni summenzionate. Sono state reperite solo
tre presenze nella versione italiana (una in quella francese). Due riportano esat-
tamente lo stesso testo e sono collocate in esordio della parte descrittiva relativa
rispettivamente all’“Architettura autentica” e ai “Borghi autentici”: entrambi
presentano il sintagma “gente unica” in grassetto10 e il claim risulta perfetta-
mente integrato nella parte testuale senza ricorso all’uso della virgolettatura:

Trascorrere una vacanza in uno dei “borghi autentici” del Friuli Venezia Giulia, a

Forni di Sopra, Raveo, Sauris, Sutrio e Ovaro, significa essere ospiti di ggeennttee  uunniiccaa

che ama dare il benvenuto in una comunità che vi accompagnerà alla riscoperta dei

ritmi lenti di una volta. (TC: 3 e PA: 14)

Il terzo caso, al plurale e posizionato nella penultima frase della parte descrittiva
relativa alle “Montagne secondo natura”, è privo di virgolettatura o grassetto e
registra l’inserimento di un ulteriore aggettivo, oltre a “unica”, per qualificare il
sostantivo di riferimento “gente”:

Vi sentirete ospiti di gente vera e unica nei paesi circondati da pascoli verdissimi e

raccolti attorno a piccole chiese dalla grazia austera. (NSP: 3)

Nell’unica brochure di cui esiste la traduzione francese, “Perle d’arte”, è stata
rispettata la traduzione scelta per il claim ed è stato mantenuto l’uso del grasset-
to per il riferimento a chi ospita “hôtes de ppeerrssoonnnneess  uunniiqquueess” (PAfr: 14). 
Per proseguire la ricerca sul claim, si è ritenuto interessante scomporlo e stu-

diare la frequenza con cui sono presenti nei testi summenzionati gli elementi
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9 Compaiono nelle brochure dei riquadri, ovvero degli spazi colorati con la dicitura “Da
non perdere” (in francese “A ne pas manquer”), seguita da un sottotitolo e da una breve
parte descrittiva.

10 Il grassetto rilevato negli esempi viene mantenuto relativamente ai lemmi studiati. Per
evidenziare il lemma o il sintagma oggetto di analisi è stato scelto il carattere maiusco-
letto.



dello stesso, analizzati sempre in funzione della resa del concetto di “ospitalità”,
valutando al tempo stesso la collocazione in cui sono inseriti ed esaminando la
traduzione per le brochure in lingua francese.

3.1 Ospite, ospitalità e ospitale

Si è preso come punto di partenza il primo termine che appare nel claim, “ospi-
te”, estendendo l’analisi anche alla versione plurale e a quei termini che si inse-
riscono nella famiglia di parole legata etimologicamente a tale lemma. 
Va subito notato che la presenza del sostantivo “ospite” non è trasversale a

tutta la documentazione esaminata. Su otte occorrenze rilevate, quattro non
sono risultate congruenti con questa analisi, la prima perché con il termine
“ospite” si designa una categoria ben precisa, quella dei bambini “[…] attenzione
ai confort e alla sicurezza per gli ospiti più piccoli […]” (TAM: 17), reso nella ver-
sione francese (IMAC: 17), con “une attention au confort et à la sécurité des
enfants”, la seconda e la terza perché non vengono inserite come riferimento
all’ospitalità riservata al potenziale turista. Infatti il rinvio compare due volte
nella medesima brochure “Città d’Arte”, in un caso riferendosi a Tiepolo, laddo-
ve parlando dell’artista si dice che ha vissuto un momento importante della sua
vita “ospite del Patriarca Delfino” (CA: 15), e nell’altro caso all’imperatore Fran-
cesco Giuseppe: “il palazzo de’ Spelladi, nel quale fu ospite l’imperatore France-
sco Giuseppe” (CA: 18). Va rilevato inoltre che nella versione francese “Villes
d’Art”, nel primo caso il traduttore ha scelto “il fut hôte de…” (VAfr: 15), mentre
nel secondo opta, riferendosi al palazzo, per il verbo “séjourner” (“où séjourna
l’empereur François-Joseph”, VAfr: 18). La presenza di “ospite” ricorre anche
nella brochure “Congressi § Meeting”. In riferimento al teatro lirico di Trieste è
scritto: “[…] il sontuoso Teatro Verdi di Trieste […] offre la possibilità di accoglie-
re numerosi ospiti e cene di gala” (CM: 5): il riferimento con la persona ospitata
è chiaro, ma più nella veste di “invitato” che nell’identificazione con il potenzia-
le turista. 
Più pertinenti sono invece le quattro occorrenze che vengono inserite di

seguito (tre sono presenti anche nella versione francese) e che presentano carat-
teristiche diverse. Nessuna è inserita nei titoli o sottotitoli dei capitoli, una sola
è stata reperita nell’occhiello, nella brochure “Voglia di sci”, dove l’occorrenza è
posta nella parte finale del testo:

I prezzi ridotti degli skipass, l’assenza di code agli impianti, l’elevata qualità e sicurez-

za delle piste e le magiche atmosfere riservate a tutti gli ospiti fanno del Friuli Vene-

zia Giulia una regione accogliente e unica per tutti gli sciatori. (VS: 4)

reso in francese con la traduzione letterale del termine ospite, hôtes (“les atmo-
sphères magiques réservées à tous les hôtes font du Frioul Vénétie Julienne une
région accueillante et unique”, ESfr: 5).
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Collocata nella parte centrale del testo è la seguente occorrenza, tratta dalla
brochure sulla congressistica:

Grazie alla sua posizione permette all’ospite di arrivare con estrema facilità non solo
dall’aeroporto di Trieste, ma anche da quelli di Venezia e Treviso. (CM: 7) 

Si rivela interessante, infine, la presenza di due occorrenze presenti nella parte
testuale riservata alla descrizione del benessere che si può ricavare dal mare gra-
zie al sole, allo sport e ai divertimenti, laddove il lemma viene ripetuto due volte
nella medesima frase, collocata in posizione centrale nel testo, riproducendo
con l’iterazione l’effetto martellante che consolida l’efficacia persuasiva. È anche
l’unico caso in cui si rileva la presenza di un aggettivo per qualificare l’ospite:

Pensiamo che un ospite che si annoia, anche per un solo istante, non sia un ospite

contento. (TAM: 5)

Nella versione francese è stato mantenuto l’effetto dell’iterazione con il medesi-
mo lemma hôte: “un hôte qui s’ennuie, […], est un hôtemécontent” (IMACfr: 5).
Se estendiamo l’analisi ai termini legati alla famiglia di parole del lemma

“ospite”, possiamo notare che il relativo verbo “ospitare” compare solo nell’acce-
zione di “custodire”, “essere sede di” e quindi si riferisce a musei, eventi, meet-
ing, fiere, specie di piante. Tale accezione non è di alcuna rilevanza ai fini di que-
sta indagine. 
Il lemma “ospitalità”,11 invece, è stato ritrovato in diciotto esempi italiani (sei

nella versione francese). Un’unica volta ricorre nel titolo di un sottocapitolo, che
compare esteso su due pagine nella brochure “Agriturismo e Malghe”, che ripor-
ta la dicitura “Malghe: ospitalità d’altura” (AM: 8-9). Per quanto riguarda l’oc-
chiello, ritroviamo anche in tale caso una sola occorrenza in esordio del capitolo
“Un taj di chel bon” tratto dalla brochure “Città d’arte”, che recita:

I riti che ruotano attorno alle osterie, a Udine, parlano di calore e di ospitalità. Sco-

prirli, è come entrare in una dimensione sospesa nel tempo. È ricca di accenti convi-

viali. (CA: 12)

dove “calore” e “accenti conviviali” rafforzano il concetto di “ospitalità”. È inte-
ressante notare che nella versione francese:

Les rituels liés aux “osterie” expriment toute la chaleur et l’hospitalité de la popula-

tion. En les découvrant, vous aurez l’impression de pénétrer dans une dimension

hors du temps. Le mot d’ordre ici est la convivialité. (VAfr: 12)

il traduttore ha sentito il bisogno di precisare da chi proviene questa forma di
ospitalità inserendo il complemento di specificazione “de la population” assen-
te nella versione in lingua italiana. Se tale riferimento fosse stato presente nel
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11 Non è stato preso in considerazione l’esempio in cui “ospitalità”, pur usata nell’acce-
zione di accogliere, non si identifica con la realtà del turista: “ […] la Riserva di Doberdò
e Pietrarossa che, tra i caratteristici pioppi neri, dà ospitalità al picchio rosso e allo scia-
callo dorato” (AM: 13).



testo in italiano, sarebbe molto probabilmente stato espresso dal sintagma
“della sua gente” oppure “della gente di questa terra”.
L’occorrenza “ospitalità” compare inoltre per ben sei volte (di cui due presenti

anche nelle brochure francesi) nei complementi di specificazione, in associazio-
ne a lemmi quali “tradizione” (“Ubicato [il centro congressi Hotel Ca’ Brugnera]
tra Veneto e Friuli, vanta da anni una tradizione di ospitalità”, CM: 7), “calore”
(“Il calore dell’ospitalità, diffuso ovunque, riserva le esperienze più intense nei
rifugi, spesso situati ad alta quota”, NSP: 5) ed “essenza” (“Un’armonia di gusto,
semplice e originale, che è l’essenza stessa dell’ospitalità”, VS: 3), tradotta lette-
ralmente nella versione francese con “[…] qui est l’essence même de l’hospitali-
té” (ESfr: 3). I primi due esempi sono collocati nella parte centrale del testo,
mentre l’ultimo compare nella parte finale dello stesso. Gli ulteriori esempi di
questo gruppo sono relativi a termini quali “modello”, “esigenza ed idea”,
“terra”, e hanno rivelato maggiore interesse in funzione della relativa traduzio-
ne o della loro collocazione: 

Il Friuli Venezia Giulia è stato il precursore in Italia. È un modello di oossppiittaalliittàà che

coniuga in un’unica formula l’albergo, il residence e l’appartamento per le vacanze.

(FVG: 7)

L’occorrenza appare nel testo originale grassettata e in esordio, nella seconda
frase di “L’albergo diffuso” inserito fra i riquadri “Da non perdere”. L’esempio è
significativo perché nella versione francese il modello di “ospitalità” è stato
inserito invece, sempre grassettato, nella prima fase in esordio che ha accorpato
le due prime frasi italiane e che recita:

Le Frioul Vénétie Julienne a été le précurseur de cette forme d’hhéébbeerrggeemmeenntt en Italie,

qui combine en une seule formule l’hôtel, la résidence de vacances et l’hébergement

en appartement. (FVGfr: 7)

laddove la prima occorrenza del lemma “hébergement” nell’accezione di “ospi-
talità” appare grassettata.
Degli ulteriori esempi di complemento di specificazione, quello inserito in

esordio riferito a un duplice complemento oggetto espresso dai termini “esi-
genza” e “idea” presenta il concetto di “ospitalità” ulteriormente rafforzato dalla
presenza del verbo “accogliere”:

In Friuli Venezia Giulia, ad accogliervi sono numerose strutture attrezzate, in grado

di soddisfare qualunque esigenza ed idea di ospitalità. (AM: 7) 

Nel caso trascritto di seguito, inserito nella parte centrale del riquadro “Non
solo golf”, “ospitalità” è, assieme ad “amicizia”, parte del duplice complemento
di specificazione riferito a “terra”, che introduce la sintesi di quanto è riservato
al visitatore all’insegna del senso dell’accoglienza:

Terra di agriturismi e aziende vinicole in cui troverai vini e cibi di grandissima quali-

tà. Ma anche terra di ospitalità e amicizia in cui i proprietari non esiteranno ad apri-
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re le proprie cantine e cucine per farvi degustare le particolarità della loro produzio-

ne. (IG: 9)

Ricorrono infine cinque occorrenze (una sola nei testi francesi) con il lemma
“ospitalità” direttamente correlato a quello di “tradizione”. Il primo caso riporta-
to di seguito compare nella brochure “Agriturismo e malghe” ed è inserito nella
parte iniziale di un capitolo dal titolo “Per vivere la tradizione contadina”:

Così, non è difficile ritrovarsi a passeggiare tra graziose residenze immerse in borghi

senza tempo, eloquenti tesori, in parte dedicati all’ospitalità, in cui respirare le

atmosfere rilassanti di una volta. (AM: 4)

Compare invece nella brochure “Città d’arte”, proprio nella parte finale del passo
descrittivo, un rinvio all’ora dell’aperitivo di una particolare realtà regionale,
definita una buona occasione:

[…] per conoscere le abitudini del luogo, per vivere un momento di aggregazione e

assaporare l’ospitalità dei friulani. (CA: 13) 

che viene reso in francese con “profiter de l’hospitalité des Frioulans” (VAfr:
13), laddove la nozione di tradizione viene desunta dal riferimento alle abitudini
del luogo.
È presente nella brochure dedicata a “Convegni § Meeting”, in esordio del

breve capitolo “Friuli Venezia Giulia: trattamento a 5 stelle”, quello che può esse-
re considerato un richiamo al lato poetico dell’atto di ospitalità, nell’interpreta-
zione che ne dà Derrida (cfr. 2) con un rinvio alla tradizione dell’ospitalità italia-
na vista come un’arte:

In Friuli Venezia Giulia l’ospitalità è un’arte: la nostra accoglienza offre un circuito

di hotel con servizi a livello dei più alti standard internazionali, e un numero elevato

di alberghi che seguono i criteri della tradizionale ospitalità italiana. (CM: 8)

dove il lemma, ripetuto la seconda volta nell’esplicitazione di come va intesa
l’accoglienza, viene accompagnato da due aggettivi, allo scopo di qualificare al
meglio questa forma di ospitalità (“tradizionale” e “italiana”).
Ritroviamo il concetto di tradizione, associato in questo caso anche alla natura

e allo sport, nel capitolo riservato alla Carnia nella brochure “Natura allo stato
puro”, che esordisce ricordando che: 

La Carnia è un territorio dove natura, tradizione sport e ospitalità, si uniscono per

offrirvi una vacanza perfettamente equilibrata. (NSP: 11)

Rivolto direttamente al potenziale turista è l’invito di Lignano dove “potete sce-
gliere l’ospitalità che preferite: hotel, piccoli alberghi a conduzione famigliare,
appartamenti, villaggi” inserito nella parte centrale della descrizione (TAM: 15)
reso nella versione francese con “A Lignano vous pourrez choisir l’hospitalité
que vous préférez entre […] . (IMACfr: 15)
Per quanto concerne l’aggettivazione sono stati reperiti quattro casi (uno nella

versione francese) laddove l’ospitalità viene qualificata come “calorosa”, “rino-
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mata” e “grande”. L’aggettivo “rinomata”, citato nel secondo esempio, ricorre in
due distinte brochure che riportano esattamente la medesima formulazione:

Una calorosa ospitalità è garantita da residenze arredate in stile rustico e dotate di

ogni comfort, immerse nel verde e circondate da affascinanti panorami. (AM: 9)

Nel Vigneto Friuli, […] vi si spalancheranno le porte di aziende e cantine che custodi-

scono favolosi nettari, grazie alla rinomata ospitalità dei produttori “doc”. (AM: 11 e

GPA: 3)

Ad accompagnare ogni piatto i prelibati vini del Friuli Venezia Giulia, caratterizzati

dal marchio di qualità e dalla passione dei produttori, che con grande ospitalità ed

orgoglio aprono le porte delle loro cantine. (CM: 14)

Gli esempi sono stati selezionati rispettivamente nella parte centrale del riqua-
dro “Da non perdere” dal titolo “Alberghi diffusi” (AM: 9), nella parte centrale
del capitolo “Sapori di una terra unica” (AM: 11 e GPA: 3) e nella parte finale del
capitolo “Il piacere del palato” (CM: 14). Nel secondo esempio relativo all’unica
brochure di cui esiste la traduzione in francese, ovvero “Des saveurs et des par-
fums authentiques”, l’idea dell’ospitalità secondo la quale i produttori locali spa-
lancano le loro porte è stata riassunta nella versione francese nel verbo “accueil-
lir” e la qualifica di “rinomata”, estesa alla caratteristica friulana, è stata
ulteriormente esplicitata con l’aggiunta del riferimento al “calore” con cui ven-
gono accolti gli ospiti:

Dans les vignobles du Frioul […] les producteurs locaux vous accueilliront avec

toute la chaleur qui les caractérise pour vous faire découvrir leurs fabuleux nectars.

(SPAfr: 3)

Continuando l’analisi della famiglia di parole legata a “ospite”, l’indagine è stata
estesa alla presenza dell’aggettivo “ospitale/i” che compare cinque volte in due
sole brochure, tre in quella istituzionale “Friuli Venezia Giulia” (con i tre relativi
esempi anche nella versione francese) e due in “Natura allo stato puro”, in asso-
ciazione ai seguenti sostantivi: “atmosfera”, “terra”, “luoghi”, “carattere” e
“locanda”. Partendo dal documento “Friuli Venezia Giulia”, nel primo esempio il
riferimento compare nella parte iniziale del capitolo “Neve: vivere una favola”,
con la presenza della doppia aggettivazione riferita al concetto di “accoglienza”:

Tarvisio, Ravascletto, Forni di Sopra sono luoghi ricchi di borghi che assomigliano a

presepi, dove alla sera ci si ritrova attorno al tipico fogolâr col fuoco scoppiettante, in

un’atmosfera calda ed ospitale. (FVG: 7)

Nel secondo esempio della medesima brochure è il benessere per il corpo e l’ani-
ma che è oggetto di attenzione. Introdotto in esordio del relativo capitolo, il con-
cetto di ospitalità è anche qui confermato dalla doppia aggettivazione:

È nella natura di questa terra aperta e ospitale sapere come prendersi cura del vostro

corpo e del vostro benessere. (FVG: 9)
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Nell’ultimo esempio tratto dalla brochure istituzionale il rinvio, inserito nella
parte centrale del testo, è ai vini e vigneti, con un occhio di riguardo ai luoghi in
cui il prodotto può essere consumato. Il fatto che tali luoghi vengano definiti
“ospitali” prelude a un clima che, facilitando la conoscenza, favorisce la nascita
di un sentimento più forte, l’amicizia:

Le cantine sono luoghi ospitali dove l’assaggio diventa conoscenza e amicizia. (FVG:

21)

In tutti e tre gli esempi la versione francese riporta l’aggettivo “accueillant”, che
viene riferito sia all’atmofera in “dans une ambiance chaleureuse et accueil-
lante” (FVGfr: 7), sia alla terra “de ce territoire ouvert et accueillant” (FVGfr:
9), che alle cantine “Les caves sont des endroits accueillants où […]” (FVGfr: 21).
Gli altri due esempi compaiono nella brochure “Natura allo stato puro”. Nel

primo caso il riferimento diretto, inserito verso la fine della parte descrittiva, è
alla gente del luogo, il cui carattere viene qualificato dalla doppia aggettivazione
rafforzata dalla presenza dell’avverbio modale:

Ovunque incontrerete la gente di queste valli e imparerete a conoscere e amare il suo

carattere orgoglioso e straordinariamente ospitale. (NSP: 11)

Il secondo riferimento, inserito nella parte centrale del testo, si accompagna a
uno dei luoghi dell’ospitalità, e cioè la locanda. In questo caso il canale comuni-
cativo con il potenziale turista è stabilito grazie al messaggio di invito che parte
proprio da questo spazio circoscritto:

Un luogo lontano dal mondo, con una locanda ospitale che sembra aspettare proprio

voi. (NSP: 15)

3.2 Gente unica

Il sintagma “gente unica”, seconda parte dello slogan, è stato rintracciato nella
sua composizione originale in un’unica occasione, nella frase conclusiva della
parte descrittiva del capitolo dal titolo “Sapori di una terra unica” in cui è domi-
nante l’iterazione dell’aggettivo “unico”: 

Tra i monti e il mare: un territorio da scoprire, un caleidoscopio di sapori unici…

sapori di gente unica. (GPA: 3)

Nella versione francese il traduttore ha optato per la non ripetizione del sostan-
tivo “sapori” e del relativo aggettivo “unico”, che è introdotto un’unica volta per
identificare sia la gente che i sapori. Al tempo stesso i punti di sospensione che
separano nel testo “sapori unici” da “sapori di gente unica” sono stati eliminati e
ricorrono a fine frase proprio dopo il sintagma che, usando la correlazione, ha
eliminato la ripetizione dell’aggettivo: “[…] un kaléidoscope de personnes et de
saveurs uniques …” (SPAfr: 3).
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Un altro esempio in cui ricorrono nella stessa frase sia “gente” che “unico”
compare nella frase conclusiva del riquadro su “La Val Resia” presente nella bro-
chure istituzionale, dove, però, il sostantivo rimane separato dall’aggettivo, che
in tale occasione viene riferito, con la forma del plurale maschile, non solo alla
gente, ma al Friuli Venezia Giulia e alla sua gente: 

Una delle tanti storie che rendono unici il Friuli Venezia Giulia e la sua gente. (FVG:

7)

mentre nella versione francese “gente” non viene reso con personnes, ma con
habitants:

Un des nombreux faits qui rendent unique le Frioul-Vénétie Julienne et ses habi-

tants. (FVGfr: 7)

Scomponendo ulteriormente il claim si è proceduto all’analisi delle occorrenze
del sostantivo “gente” e dell’aggettivo “unico”.

3.2.1 Gente

Tale sostantivo compare nove volte nel materiale italiano analizzato e cinque in
quello francese. Il lemma non ricorre mai nei titoli dei capitoli né nei sottotitoli
dei riquadri. Compare una sola volta in un occhiello nella brochure “Le Terre di
Carnia”, dove, posizionato in esordio, offre un compendio delle caratteristiche
di una realtà della regione, che si propone nuovamente come una versione par-
ziale del riferimento alla tradizione:

Le mani della gente, in Carnia, custodiscono una sapienza antica. (TC: 7)

Il rinvio al lemma compare anche nella parte descrittiva del medesimo capitolo
che inizia con le seguenti parole:

La gente della Carnia non ha saputo solo preservare la bellezza della natura e cogliere

i frutti migliori della sua terra. (TC: 6)

L’allusione alle “mani”, questa volta estesa alla “gente del Friuli Venezia Giulia”,
si ripresenta nell’esempio tratto dalla brochure “Agriturismo e malghe”, dove
nella parte conclusiva è ripreso nuovamente il concetto di “tradizione” inteso
come modello di riferimento atto a sviluppare il concetto di ospitalità e ad atti-
rare il destinatario del messaggio :

Ma le mani della gente del Friuli Venezia Giulia conservano anche la sapienza tra-

mandata da generazioni e generazioni impegnate nell’artigianato artistico: […]. (AM:

4)

mentre un secondo riferimento, tratto sempre dalla medesima brochure e sem-
pre nella parte conclusiva della descrizione, si sofferma sul concetto di “acco-
glienza” che viene così esplicitato:

Friuli Venezia Giulia: una promozione turistica ... 51



52

L’essere accolti presso le famiglie si sposa con una concezione precisa di viaggio, inte-

so come conoscenza del territorio attraverso il contatto diretto con la sua gente. 

(AM: 7)

Ulteriori occorrenze sono presenti nelle parti descrittive o nei riquadri. Due
sono gli esempi tratti dalla brochure “Friuli Venezia Giulia”, entrambi inseriti
nel capitolo dal titolo “Natura allo stato puro” (che riporta esattamente lo stesso
nome di una brochure oggetto di analisi). Il primo, collocato in esordio, recita:

In Carnia, nel Tarvisiano e nelle Dolomiti Friulane l’amore della gente per la propria

terra ha permesso di conservare grandi foreste e sconfinati parchi naturali. (FVG: 5)

dove la caratteristica della gente si situa nell’ottica dell’unicità. Nel secondo
esempio, inserito nella parte conclusiva del medesimo capitolo, al sostantivo
“gente” appaiono accostati tratti che si identificano nuovamente, oltre che con
le realtà geografiche ed enogastronomiche, anche con il concetto di “tradizio-
ne”:

L’ambiente intatto, la natura a tratti ancora selvaggia, percorsa da fiumi e torrenti, il

mare tranquillo, il cibo, il vino, le tradizioni e la gente danno alla vostra vacanza

mille riflessi colorati. (FVG: 5)

Per entrambi gli esempi tratti dalla brochure istituzionale il traduttore ha scelto
la dicitura francese habitants: “l’amour des habitants envers leur territoire”
(FVGfr: 5) e “la cuisine, le vin, les traditions et les habitants” (FVGfr: 5).
Due ulteriori occorrenze di “gente” ricorrono nella brochure “Perle d’arte”, la

prima, in esordio del capitolo riferito alla realtà della cittadina medioevale di
Venzone: 

Venzone, l’antica cittadina distrutta dal terremoto del 1976, grazie alla tenacia e

all’operosità della gente friulana, è stata ricostruita così come era nel Medioevo, al

tempo del suo massimo splendore. (PA: 11)

la seconda contenuta nel riquadro “Alberghi diffusi” del capitolo “Borghi auten-
tici”, il cui testo, riassunto in un unico periodo, recita: 

È un’esperienza davvero unica nel suo genere soggiornare negli alberghi diffusi,

strutture alberghiere che coinvolgono interi borghi, in cui si ha la possibilità di cono-

scere la gente del luogo e tutte le attività tipiche della vita rurale. (PA: 14).

Per quanto riguarda la versione francese va rilevato che nel primo caso il tradut-
tore opta per una scelta lessicale diversa, identificando nel termine “artigiani”
(artisans) quello che il testo italiano racchiude nell’iperonimo “gente” (“grâce à la
ténacité des artisans de la région”, PAfr: 11).
Nel secondo caso il traduttore separa le due frasi che compongono il riquadro:

nella seconda frase la “gente” o per meglio dire la “gente del luogo” viene ancora
una volta ravvisata in habitants:
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Séjourner dans les hôtels diffus est une expérience vraiment unique en son genre.

Cette formule implique des villages entiers ce qui permet de connaître les habitants

ainsi que toutes les activités typiques de la vie rurale. (PAfr: 14) 

L’ultima occorrenza riscontrata è relativa a quello che è definito “Un mare di
sapori” nella brochure “Tutto un altro mare”, dove si riscontra l’unico caso di
forma plurale inserita in esordio che identifica non solo gli autoctoni ma anche
quanti sono venuti a vivere o soggiornare in questa terra: 

Le genti che si sono incontrate in questa terra hanno lasciato traccia di sé anche nella

cucina. (TAM: 11)

che nella versione francese viene reso per la prima volta con “peuples”:

Les différents peuples qui se sont croisés dans cette région ont laissé leur empreinte

en gastronomie. (IMACfr: 11).

3.2.2 Unico

L’uso dell’aggettivo “unico” anche non associato direttamente a “genti”, è stato
analizzato nei casi in cui è inserito per esaltare il tratto distintivo della Regione
che ricorre maggiormente oltre all’ospitalità, ovvero l’unicità.12 Si tratta in totale
di 37 esempi italiani e di 15 francesi. Va subito precisato che è stata riscontrata
una frequenza nei titoli diversa per numero e per genere e negli occhielli
(rispettivamente cinque occorrenze nelle brochure italiane e tre in quelle fran-
cesi) che è nettamente superiore a quella delle occorrenze precedentemente esa-
minate. È stata rilevata anche la frequenza della doppia aggettivazione che ricor-
re in nove esempi italiani (di cui due menzionati fra gli occhielli) e quattro
francesi (di cui due già inseriti negli occhielli). 
Gli esempi che contengono l’aggettivo “unico” inserito nei titoli dei capitoli

sono relativi a “Spiagge e sole: emozioni uniche” (FVG: 2), “Storia viva, tesori
nascosti e borghi unici” (FVG: 12), e “Sapori di una terra unica”, che è stato repe-
rito nella medesima formulazione in due brochure (AM: 10 e GPA: 2-3). La ver-
sione francese, che riguarda solo le brochure “Friuli Venezia Giulia” e “Des
saveurs et des parfums authentiques”, registra in due esempi, rispettivamente il
primo e il terzo, la traduzione letterale dell’aggettivo “unico”: “Plages et soleil
pour des émotions uniques” (FVGfr: 2), “Les saveurs d’une terre unique” (SPAfr:
2-3), mentre nel caso del secondo esempio tratto dal documento istituzionale, il
traduttore ha preferito insistere sull’unicità, con un’espansione che rafforza il

12 È stata presa in considerazione per quest’analisi l’accezione di “unico” in quanto “unico
nel suo genere” o “unico al mondo” e non come puro sinonimo di “solo”. Esempi quali
“Grado è l’unica spiaggia dell’Alto Adriatico completamente rivolta a Sud […]” (CM: 6),
“Un unico grande vigneto che si estende dai filari abbarbicati alle pendici del monte
Bernadia […]”, (GPA: 7) non rivestono interesse in questo contesto e non sono stati presi
in considerazione.



concetto coperto dall’aggettivo “unico”, che pertanto è stato trasformato in:
“Une histoire qui vit encore, des trésors cachés et des villages uniques en leur
genre” (FVGfr: 12). “Unico” appare anche nel sottotitolo di un breve capitolo
“facile come su unico green” (IG: 3), dove la lettura della parte descrittiva per-
mette di togliere ogni dubbio sull’ambiguità dell’accezione dell’aggettivo grazie
anche alla duplice presenza della medesima occorrenza nel testo.
La presenza dell’occorrenza negli occhielli è stata rilevata sia in esordio che

nella parte centrale e finale. Il primo esempio, in posizione centrale, è tratto da
“Città d’Arte” al capitolo “In viaggio tra i sapori”:

Influenze austriache, ungheresi e slave trovano a Trieste una sintesi unica e inimita-

bile. (CA: 9)

reso in francese con:

Où les influences autrichiennes, hongroises et slaves se mêlent pour former une syn-

thèse unique et sans précédent. (VAfr: 9)

L’intento di rafforzare il concetto di “unicità” è reso, oltre che dalla collocazione,
anche dalla doppia aggettivazione, che ritroveremo di seguito anche in altri
esempi tratti dalle parti descrittive. Nel confronto con il testo italiano va notato
che la doppia aggettivazione è trasposta in francese con un aggettivo e una locu-
zione avverbiale, che ricrea il concetto di “unico nel suo genere” sostituendo
all’italiano “inimitabile” la locuzione “sans précédent”.
Il medesimo sintagma “sintesi unica e inimitabile” è presente alla fine della

parte descrittiva dello stesso capitolo, che si chiude proprio con tali parole:

Una pausa dedicata al palato, diventa un vero e proprio viaggio tra sapori, odori e

colori appartenenti a culture diverse, che trovano in questa città una sintesi unica e

inimitabile. (CA: 9)

dove nella versione francese viene ripreso il sintagma inserito nell’occhiello con
il medesimo aggettivo e la medesima locuzione avverbiale “pour former une
synthèse unique et sans précédent” (VAfr: 9)
Per riprendere l’analisi degli occhielli, l’aggettivo “unico” ricorre alla fine degli

stessi in ben tre casi:

Per prima la vela: vederlo [il mare] punteggiato di miriadi di imbarcazioni, per la Bar-

colana, è uno spettacolo unico. (CA: 6)

posto alla fine dell’occhiello del capitolo “…el mar se movi apena…”, dedicato al
ruolo che il mare svolge per la città di Trieste. Il traduttore ha scelto di rendere
questa “unicità” ricorrendo nel testo francese all’aggettivo “indimenticabile”,
inoubliable:

Contempler cette étendue bleue parsemée d’une myriade d’embarcations à l’occasion

de la Barcolana est un spectacle inoubliable. (VAfr: 6)

Medesima posizione nell’occhiello della brochure Le Terre di Udine, laddove
l’unicità si riferisce all’ecosistema:
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E poco più in là, la Laguna Di Marano, un ecosistema unico con i tipici casoni e bel-

lissimi uccelli. (TU: 12)

Da ultimo l’esempio tratto da “Voglia di sci”, dove, oltre alla collocazione a fine
occhiello, va rilevata la presenza della doppia aggettivazione con l’accoppiata
“unica/imperdibile”. L’uso del punto esclamativo, inoltre, completa la funzione
allocutiva con cui il messaggio è inviato al destinatario:

E la cornice disegnata dagli straordinari paesaggi alpini resta unica e imperdibile!

(VS: 8)

reso dal traduttore francese con un aggettivo e una forma verbale:

Le cadre dessiné par les extraordinaires paysages alpins reste unique et à ne pas

rater! (ESfr: 8)

Altri casi interessanti dell’uso dell’aggettivo “unico” sono quelli in cui la presen-
za è stata individuata due volte nella stessa frase. Il primo è situato proprio in
esordio del capitolo “Sapori di una terra unica”, dove l’iterazione contribuisce
non solo a rafforzare l’insistenza sul concetto di “unicità”, ma a creare un rap-
porto di causa-effetto fra i due elementi, ovvero il contesto e i sapori:

In un contesto naturale unico, nascono sapori unici. (AM: 11)

Lo stesso effetto si crea anche nell’esempio tratto dal capitolo “Il Re dei Sapori”
posizionato in esordio della parte descrittiva, dove il rapporto di causa-effetto
tra il “territorio” e i suoi “prodotti” è il risultato della scelta dell’iterazione agget-
tivale:

Uno dei fari dell’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia, il prosciutto San Daniele,

riassume da solo il concetto di legame tra prodotti tipici e territorio, territori unici

che danno origine a prodotti altrettanto unici. (GPA: 5)

Nella brochure francese, “Des saveurs et des parfums authentiques”, l’aggettivo
è tradotto letteralmente e l’iterazione di “unico” è mantenuta: “des terroirs
uniques donnent naissance à des produits uniques” (SPAfr: 5).
L’ultimo di questi esempi di iterazione del medesimo aggettivo è relativo alla

brochure “Agriturismo e malghe”, e i sintagmi si inseriscono in chiusura nell’ul-
tima frase del testo, retti dalla forma allocutiva scelta per rivolgersi al destinata-
rio:

Venite a scoprire l’immensa ricchezza della natura del Friuli Venezia Giulia, un parco

unico in una regione unica. (AM: 13) 

La presenza della doppia aggettivazione, già rilevata negli occhielli (cfr. CA: 9 e
VS: 8 e, rispettivamente, VAfr: 9 e ESfr: 8), è stata riscontrata anche nelle parti
descrittive, collocate anche in tal caso sia in esordio che a fine testo.
Nella brochure definita “istituzionale”, il messaggio da inviare relativamente

alle aspettative legate alle città d’arte viene sintetizzato nella frase conclusiva
della parte descrittiva che grazie alla doppia aggettivazione crea l’unicità nella
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diversità, ritornando sull’effetto reso dalla giustapposizione di “unico/diverso”,
che abbiamo già individuato come tratto tipico del concetto di ospitalità:

Dovunque vi sentirete immersi in un ambiente unico e diverso per arte, atmosfere e

sapori. (FVG: 11)

Diversa è la scelta del traduttore, che nella versione francese concentra il concet-
to di “unicità/diversità” in “unique en son genre”:

Partout, vous vous sentirez plongés dans un milieu unique en son genre du point

de vue de l’art, de l’ambiance et des saveurs. (FVGfr: 11)

L’aggettivo più ricorrente accanto a “unico” rimane “indimenticabile”. Nella
brochure “Le Terre di Pordenone”, l’aggettivo “indimenticabile” ricorre proprio
in esordio della parte testuale e non è giustapposto direttamente a “unica”, ma
inserito come espansione dell’“unicità”: 

Pordenone è una città moderna e vivace. Il luogo ideale per trascorrere una giornata

unica, dal sapore indimenticabile. (TP: 2)

Ritroviamo questo riferimento nella medesima posizione, in esordio, nella bro-
chure dedicata a “Le Terre di Trieste”, dove la doppia aggettivazione è riferita al
soggiorno:

Stesa tra l’aspro Carso e il mare Adriatico l’affascinante Trieste offre al turista l’espe-

rienza di un soggiorno unico e inimitabile. (TT: 3)

L’enfasi che si ottiene con una frase del tipo: “Questi e moltissimi altri prodotti,
di cui potrete scoprire profumi e gusti deliziosi, renderanno la vostra visita in
Friuli Venezia Giulia unica e indimenticabile.” (GPA: 11), tradotta letteralmente
nella versione francese con: “Tous ces produits délicieux et parfumés, et bien
d’autres encore, rendront votre visite dans le Frioul Vénétie Julienne une expé-
rience unique et inoubliable.” (SPAfr: 11), si avvale indubbiamente del valore
rafforzativo dell’abbinamento dei due aggettivi, ma è dovuta principalmente al
posizionamento di tale frase proprio alla conclusione della parte testuale. Rap-
presenta in tal modo il compendio del messaggio da trasmettere al destinatario
e al tempo stesso, richiamandosi al sintagma usato come titolo (“Prodotti indi-
menticabili”), ne sviluppa l’idea di base con la ripresa del medesimo aggettivo
“indimenticabile”.
La medesima strategia comunicativa è applicata nell’esempio seguente, posi-

zionato alla conclusione della prima pagina di testo, rafforzato ulteriormente,
oltre che dalla doppia aggettivazione, anche dall’avverbio modale:

Insomma una regione a dimensione di golfista, perché in Friuli Venezia Giulia lo

swing ha più sapore… un sapore davvero unico e indimenticabile! (IG: 3)

Va rilevato a proposito di questo esempio che, oltre a essere presente nel sottoti-
tolo “facile come su un unico green”, l’aggettivo “unico” compare anche nella
frase che precede quella conclusiva, laddove sta scritto che ogni soggiorno “può
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diventare un’occasione unica per giocare in campi di ogni tipo muovendosi
agilmente in tutta la regione” (IG: 3). 
Un ulteriore caso di doppia aggettivazione ricorre sempre nella medesima

pubblicazione in un riquadro dal titolo “Non solo golf”, dove alla fine della parte
testuale, accanto all’aggettivo “unico”, compare, in riferimento alla Laguna di
Marano, l’accostamento di un altro aggettivo con funzione rafforzativa (“dove
scoprirai un habitat del tutto unico ed originale”, IG: 13). In un secondo riqua-
dro, dal medesimo titolo “Non solo golf”, i laghi di origine glaciale del Tarvisia-
no vengono definiti alla fine del primo paragrafo – dove l’effetto della spaziatura
grafica conferisce valore rafforzativo a quest’ultima parte – “un luogo unico
dove si coglie la serenità e l’imponenza di madre natura.” (IG: 15)
Associato ai casi in cui l’unicità viene rafforzata dalla giustapposizione dell’ag-

gettivo e di un’espansione, è anche l’esempio tratto da “Convegni § Meeting”,
dove l’aggettivo “unico” presente nella parte finale della descrizione appare raf-
forzato dal complemento di modo:

[…] numerose sedi storiche: castelli, antiche dimore, ville di pregio che offrono spazi

per eventi speciali, cene di gala in ambientazioni uniche e di grande effetto […]. 

(CM: 4)

Nella medesima pubblicazione la pagina 15 si presenta graficamente suddivisa
su due colonne in quattro brevi capitoli. L’aggettivo “unico” ricorre, in riferi-
mento ai prodotti enograstronomici, sia in esordio nella seconda colonna sotto
“Altre bontà”, dove viene rafforzato dalla presenza dell’avverbio (“Assolutamen-
te uniche, le birre locali vantano alcune produzioni rigorosamente artigianali
di grande pregio […]”, CM: 15), che in guisa di conclusione nel capitolo “Caffé
storici”, laddove l’enfasi è rafforzata dalla presenza di “diverso/unico”, che
riprende l’effetto già enunciato dell’accostamento di questi due aggettivi: “Luo-
ghi di grande tradizione culturale, dove all’aroma della bevanda, che si assapora
in mille declinazioni diverse e uniche, si mischia un passato di scrittori, pensa-
tori, uomini politici e filosofi” (CM: 15).
L’ultimo esempio riportato qui di seguito compare nella parte iniziale della

descrizione nell’accezione di “unico nel suo genere” o meglio ancora di “unico al
mondo”:

Non è necessario andare lontano, perché l’Adriatico, che nelle giornate spazzate dal

vento è di un azzurro unico, è sempre dietro l’angolo. (TAM: 21)

Tale esempio è stato reso in francese con la traduzione letterale che parla di un
mare “d’un bleu azur unique” (IMACfr: 21).
Dal momento che è stata citata l’accezione di “unico al mondo”, va rilevato che

l’unica presenza di questo sintagma è stata individuata nella brochure istituzio-
nale, in posizione di esordio nel riquadro dal titolo “La Grotta Gigante”, il cui
mondo, reso in francese con la traduzione letterale “un univers […] unique au
monde” (FVGfr: 17), è così descritto: 
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Grotte, cunicoli, gallerie: un mondo affascinante e misterioso, per certi aspetti unico

al mondo, si dipana nel sottosuolo del Friuli Venezia Giulia. (FVG: 17)

Per concludere questa panoramica, dal momento che l’analisi dell’aggettivo
“unico” si è incentrata sull’accezione di “unico nel suo genere”, si è ritenuto
opportuno esaminare le occorrenze “unico/a/i/che nel suo/loro genere”, che
sono di seguito elencate partendo da quelle che si riferiscono ai luoghi fisici
(cinque nella versione italiana, una in quella francese), per arrivare poi a quelle
relative ai luoghi figurati (tre nella versione italiana, una in quella francese). 
Fa parte del primo gruppo il rinvio, nella parte centrale del testo, a musei,

quali: 

Tra queste [collezioni], l’interessante Museo della Grande Guerra, […] e il Museo della

Moda e delle Arti Applicate, unico nel suo genere. (CA: 23)

In francese tradotto letteralmente con:

[…] le Musée de la Mode et des Arts Appliqués, unique en son genre. (VAfr: 23)

come pure il riferimento, collocato alla fine della parte descrittiva, relativo a
scorci e panorami: 

[…] il golf club Udine sa offrire scorci e panorami veramente emozionanti e unici nel

loro genere. (IG: 18)

In tale caso l’enfasi è rafforzata dalla presenza di un aggettivo con connotazione
empatica, oltre che dall’avverbio modale. 
Un ulteriore esempio è il rinvio, verso la conclusione della parte testuale, alla

cittadina medioevale di Sesto al Reghena, la cui caratteristica di unicità è fornita
da un complesso monumentale:

Oggi, il complesso abbaziale, gioiello di architettura ed arte medioevale, la rende

unica nel suo genere, stimolando un viaggio nel tempo. (TP: 7)

Rientra nella medesima categoria il riferimento alla città di Palmanova posto in
esordio del capitolo “Fortezza inspugnabile”:

È un modello di città unico nel suo genere, a forma di stella perfettamente simme-

trica con nove punte ed una piazza centrale dalla quale partono sei strade radiali. 

(TU: 8)

Tratto dalla medesima brochure è anche l’esempio relativo alla descrizione del
tessuto produttivo di Manzano: 

Ogni anno, nel mese di settembre, viene organizzata a Udine Promosedia – Salone

internazionale della Sedia, una manifestazione fieristica di livello internazionale

(circa settanta i Paesi rappresentati) unica nel suo genere, capace di avvicinare un

altissimo numero di operatori del settore sediario. (TU: 14).

Quest’ultimo esempio compare, con valore di sintesi, nelle conclusioni della
parte descrittiva. 
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Per quanto riguarda i luoghi figurati si attesta la presenza di un unico luogo
“esperienza”, la cui presenza è stata riscontrata in tre brochure distinte, in rife-
rimento alla consapevolezza di quanto possono offrire il Friuli Venezia Giulia e i
suoi luoghi: “anche solamente mezza giornata diventerà un’esperienza unica
nel suo genere” (CM: 12), collocato in esordio del capitolo “Benvenuti in paradi-
so”; “[…] e se vuoi abbandonarti nel friulano perdersi nella campagna attorno a
Udine può diventare un’esperienza unica nel suo genere” (IG: 19), con il riferi-
mento al golf collocato in esordio. Il terzo esempio è tratto dal riferimento agli
alberghi diffusi, citati nel riquadro a essi dedicato, dove il rinvio compare, sem-
pre in esordio, anche qui rafforzato dall’avverbio modale:

È un’esperienza davvero unica nel suo genere soggiornare negli alberghi diffusi,

strutture alberghiere che coinvolgono interi borghi, in cui si ha la possibilità di cono-

scere la gente del luogo e tutte le attività tipiche della vita rurale. (PA: 14)

tradotto letteralmente nella versione francese con “une expérience vraiment
unique en son genre” (PAfr: 14), posta alla fine della frase di esordio.
Per concludere questa parte di analisi si è ritenuto opportuno osservare le

occorrenze in funzione della loro collocazione nei testi (titolo, sottotitolo,
occhiello, parte descrittiva o riquadro) ed evidenziarne la presenza nella parte
iniziale, centrale o finale degli stessi. Per tale motivo tutte le occorrenze sono
state inserite in sei tabelle ed è stato ripreso l’ordine seguito per l’analisi che
partendo dalla versione integrale del claim si estende alle sue componenti.
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4. Conclusione

A conclusione dell’analisi dell’attività promozionale della Regione Friuli Venezia
Giulia, la prima deduzione riguarda l’esiguità del materiale reperito in versione
francese, strettamente correlata ai dati sulla presenza dei visitatori provenienti
dalla Francia e dai Paesi francofoni. È auspicabile che la ripresa, percepita come
testimonianza sia della fine del ciclo di crisi vissuto nello scorso periodo, sia del
miglioramento registrato recentemente nelle presenze d’Oltralpe, possa far
aumentare in modo congruo il numero di brochure tradotte in francese.
L’analisi della strategia comunicativa si è focalizzata sul claim scelto per la pro-

mozione turistica regionale e ha permesso di valutarne la presenza trasversale
nelle brochure distribuite nei punti di accoglienza turistica. Va innanzitutto
precisato che non è stata riscontrata13 una presenza interessante del claim nella
sua versione integrale, dal momento che lo stesso ricorre solo tre volte, mentre
è stata ritenuta significativa, da un punto di vista lessicale, la scomposizione
degli elementi che formano il claim stesso. Nel caso di “ospite”, “ospitalità” e

13 È stato preso in considerazione in questa parte solo il materiale promozionale in lingua
italiana. Per un riscontro dei dati si rinvia all’analisi e alle tabelle che riportano le occor-
renze delle brochure italiane e di quelle francesi.
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“ospitale”14 la presenza è stata riscontrata sia nelle frasi posizionate all’inizio
(11), sia nella parte centrale (13), sia, anche se in misura inferiore (6), nella parte
finale. Per quanto riguarda invece “gente” e “unico”, la presenza è stata riscon-
trata prevalentemente nelle parti poste all’inizio (rispettivamente 5 e 14) o in
quelle finali (rispettivamente 6 e 21), con due uniche eccezioni riscontrate in
posizione centrale. La presenza massiccia in esordio o nella parte finale si rivela
essere una strategia comunicativa che permette di evidenziare le caratteristiche
da trasmettere, anche laddove viene a mancare la forma allocutiva con cui si
tende a rivolgersi al potenziale destinatario. 
Un’altra particolarità che è emersa è stata la presenza dell’aggettivazione, che

è risultata poco significativa per i termini “ospite” (1) e “gente” (2), più rilevante
per “ospitalità” (5). Interessante anche il caso di “ospitale”, che in tre casi è stato
associato ad altri aggettivi. Sono stati, inoltre, reperiti casi di doppia aggettiva-
zione che riguardano esclusivamente l’aggettivo “unico”, per il quale è stata rile-
vata sia l’iterazione dello stesso (3) che l’associazione con altri aggettivi o espan-
sioni (17). Il concetto di ospitalità è stato in tal modo spesso correlato a quello di
unicità che, avvalendosi della presenza di aggettivi quale “imperdibile”, “inimi-
tabile” o “indimenticabile”, oppure del binomio “unico/diverso”, o ancora del-
l’espansione “di grande effetto” e “dal sapore indimenticabile”, ha un effetto di
rafforzamento che contribusce a evidenziare con maggiore enfasi i tratti carat-
terizzanti della Regione.
Si può quindi affermare che la presenza del claim, analizzato non solo in riferi-

mento alla sua frequenza e alla sua collocazione, ma anche in relazione agli ele-
menti che lo compongono e a quelli che vi si aggregano, conferma l’importanza
del suo contributo alla realizzazione dell’obiettivo finale dell’azione promozio-
nale in campo turistico, che può essere sinteticamente riassunto nel motto: “Il
turista non va aspettato ma andato a prendere”.15

14 Per questi lemmi come per i successivi viene citata una sola forma, ma va intesa la rela-
tiva estensione a generi e numeri diversi.

15 La citazione è tratta dalla Rivista Oggi Impresa FVG dove è riportata a pagina 4.
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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.

Il sistemamuseale d’Ateneo
dell’Università di Trieste in
spagnolo: un’esperienza didattica
di traduzione attiva

Helena LozanoMiralles

Università di Trieste
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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
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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

70

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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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

74

9 La produttività didattica di una simulazione dell’ambiente aziendale è confermata dal
“Laboratorio di Simulazione d’impresa” condotto del Prof. Daniele Gualdi
dell’Università di Bologna: http://www.poloforli.unibo.it/NR/rdonlyres/
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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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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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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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Abstract

This paper deals with tourism communication and Institutional Tourism Web Transla-
tion through the observation of discourses for tourist use on the Italian town of Trieste.
First of all, it focuses on French guides and Italian institutional Web sites to indicate
how a French tourist-traveller can build his images of Trieste before his departure. The
second part aims at analysing Italian Institutional Web Translation into French. Par-
ticular attention is paid to translation strategies mainly involving three terms: transla-
tion, adaptation and localisation.

Voyageur et touriste, une opposition révélant un certain mépris2 pour ce der-
nier qui se voit souvent accuser de ne pas flâner, ou voyageur-touriste et tou-
riste-voyageur, lexies récentes qui rassemblent ceux qui quittent leur chez eux
au-delà des différences de désirs et d’attentes, tous se mettent en route pour
aller vers un ailleurs – et peut-être rencontrer l’autre. Pour entreprendre leur
départ, séjour, retour, les trois phases qui cadencent les rites du voyage ou du tou-
risme (Michel 2004: 1), ils s’imaginent les lieux, ils se préparent à pré-connaître
l’ailleurs. Cet avant-départ se construit souvent à partir de guides de voyage, de

Traduire pour accueillir
l’étranger en voyage.
Qu’en est-il des sites web touristiques
institutionnels sur Trieste, “la plus
‘mitteleuropéenne’ des villes italiennes”1

Nadine Celotti

Università di Trieste

Traduire puor accueillir l’etranger en voyage 85

1 Du portail de la région FVG www.fvg.it
2 « Entendons-nous bien : voyager, oui, il faut voyager, il faudrait voyager. Mais surtout

ne pas faire de tourisme » (Augé 1997: 14) .



revues spécialisées, de documentaires, de romans et, depuis qu’Internet existe,
en surfant sur les sites officiels, commerciaux et/ou personnels. Des discours
pluriels qui se plaisent le plus souvent à construire de belles images – fictives ou
réelles – et aident à modeler les imaginaires pour encourager le départ. Les ins-
tances institutionnelles chargées du tourisme se doivent de dessiner leur por-
trait pour le présenter non seulement aux touristes-voyageurs de leur pays mais
également à ceux d’une langue-culture autre. Les sites web touristiques institu-
tionnels, en effet, incontournables vitrines promotionnelles visitées par le
monde entier, sont devenus aujourd’hui des outils intrinsèques de la communi-
cation institutionnelle, potentiellement multilingue. Ils ont un « air de
famille » qui permet de les rassembler et d’en identifier un prototype textuel. Ils
se présentent comme des discours plurisémiotiques de par la coexistence du
verbal, de l’image et parfois du son ; comme un cumul de discours qui embras-
sent une pluralité de genres : promotionnel, informationnel, procédural, narra-
tif... Ils recourent à une terminologie plurielle empruntée à de nombreux
domaines comme l’histoire, l’histoire de l’art, l’architecture, la géographie, la
gastronomie… loin d’une unique langue du tourisme (Gotti 2006). Ils se rami-
fient en liens hypertextuels qui invitent le touriste-voyageur à suivre des par-
cours par un cliquage continuel lui ouvrant des espaces imprévus. Ils offrent le
plus souvent une version bilingue (la langue du pays du site avec l’anglais,
reconnu comme langue de communication multilingue pour tout étranger) et
quelquefois une version multilingue.

Celui qui est amené à traduire ces sites se trouve face à des discours hybrides
emboités par le web qui ne sauraient ne pas avoir d’impact sur son acte tradui-
sant, comme l’illustre le débat sur la localisation (Gambier & Gottlieb 2001,
Gouadec 2006, Pierini 2007) et sur la communication touristique (Guidère
2008, Navarro Errasti et al. 2004) au sein de la traductologie. De nouveaux hori-
zons s’ouvrent à lui, il se trouvera face au choix d’une traduction littérale ou
d’une communication localisée, c’est-à-dire « l’adaptation de la communication
à un locus […] afin de les [produits et services] rendre conformes à l’attente du
public d’accueil, du point de vue à la fois linguistique et culturel » (Guidère
2008: 28) en se demandant par exemple s’il devra recourir à l’adaptation
conventionnelle linguistique (comme le tutoiement ou le vouvoiement selon
les traditions culturelles) ou l’adaptation textuelle en suivant les conventions
propres à chaque pays ; il se demandera également si, à côté d’une traduction
limitée aux principaux discours verbaux, il devra s’élargir aux menus, aux
barres de navigation, aux onglets, aux légendes des images ou encore s’étendre
aux multiples liens hypertextuels ; il se demandera enfin s’il devra adapter les
discours non verbaux (comme les choix différents des images). Un vaste axe sur
lequel le traducteur pourra se déplacer d’un bout à l’autre au risque de perdre
l’équilibre et de produire un site bilingue ou multilingue « bancal ».

C’est sur ces discours touristiques institutionnels plurilingues transmis par
l’Internet que nous entendons arrêter notre regard pour nous interroger sur les
stratégies de traduction déployées afin d’accueillir l’étranger qui voyage –
notamment le francophone. Nous nous limiterons à un espace, la ville de
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Trieste, à un temps, aujourd’hui, et aux principales institutions chargées de sa
promotion touristique : l’Enit (l’Agence Nationale Italienne pour le Tourisme.
www.enit.it), le site officiel du tourisme en Italie du Ministère du Tourisme
(www.italia.it) et la Région Frioul Vénétie Julienne (www.turismofvg.it). Avant
d’entrer dans le vif du sujet, nous nous attarderons sur les images qu’un tou-
riste-voyageur francophone peut se construire sur Trieste à travers des discours
construits en langue française pour aboutir aux images qui lui sont offertes par
les sites institutionnels du pays et de la région qui l’accueillent.

1. Les images de l’avant-départ pour Trieste

TRIESTE

Ville de passage, peu touristique.

Le guide du Routard Italie 1986/87

1.1 Les guides de langue française

Dans ses lectures – revues, guides, web ou autres – le touriste-voyageur franco-
phone se construit une image de Trieste comme d’une ville de l’Italie autre. De
par son histoire et sa géopolitique, à la marge des villes principales comme
Venise, Milan, Turin, Florence, Rome, Naples ou Palerme, il réalise que dans les
principaux guides sur l’Italie,3 elle est non seulement hors du circuit classique
mais également du circuit ouvert à des villes moins ancrées dans l’imaginaire
sur l’Italie comme Trévise ou Vicence. Dans les introductions générales sur l’his-
toire, l’art, la culture, la nature ou la gastronomie, il s’aperçoit que Trieste est tue
ou rarement nommée. Elle reste en dehors des « à ne pas manquer », les
« incontournables » qui sont là non seulement pour baliser les possibles itiné-
raires mais également en tant que marqueurs laudatifs. Leur absence pourrait,
par contraste, être interprétée comme une évaluation négative. Dans ses « Idées
de séjour en un mois », le PF propose un « giro » qui part de la Val d’Aoste pour
arriver à Naples en passant deux jours à Udine, ville à proximité de Trieste, en
ne faisant aucune mention de Trieste. Le premier imaginaire du touriste-voya-
geur se forge donc sur une absence, un silence qu’il ne réussit à remplir que tout
doucement en s’immergeant directement dans les pages qui géographiquement
se rapprochent de Trieste. Le Nord-Est où Trieste, en peu de lignes, est présentée
comme :
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3 Nous avons consulté : Italie Encyclopédie du Voyage Gallimard 2007 (désormais EVG),
Lonely Planet 2009 (désormais LP), National Geographic Les guides de voyage Italie 2009
(désormais NG), Petit Futé (désormais PF), Le guide du Routard Italie duNord 2009 (désor-
mais Rt), Geoguide Italie du Nord 2009 (désormais Geo).



Port sur l’Adriatique à deux pas de la frontière slovène, une ville fascinante et cosmo-

polite, lieu de naissance de nombreux écrivains de renom, mais trop éloignée pour

mériter le détour lors d’un bref séjour. (NG: 169)

Après un premier manque de référence à Trieste, ce « mais trop » n’invite guère
à partir à sa découverte, même si « fascinant », un mot laudatif classique du dis-
cours touristique, l’avait anticipé. Un balancement axiologique (Kerbrat-Orec-
chioni 2004: 140, 144) renversé : du positif au négatif.

Dans la partie consacrée à Venise et à la Vénétie, mais qui n’accorde aucun
espace autonome à sa région d’appartenance, il apparaît qu’à Trieste

règne encore cette atmosphère Mitteleuropa qui inspira peut-être, à James Joyce son

célèbre Ulysse et à Italo Svevo La Conscience de Zeno, et qui la rend si différente de

toutes les autres grandes villes italiennes. (EVG: 244)

Le touriste-voyageur commence à dessiner un imaginaire d’une ville « autre ».
Et puis, dans les guides qui réservent un propre chapitre au Frioul Vénétie
Julienne, il consolide ce sentiment d’autre, d’une façon explicite « si peu ita-
lienne dans sa forme » (Rt) ou par contraste « élégance autrichienne »,
« ambiance autrichienne », et surtout implicite car il rencontre peu de mots
évaluatifs positifs classiques des discours touristiques (Kerbrat-Orecchioni
2004: 136) comme « superbe », « agréable », « exceptionnel », « merveilleux »,
« grandiose » à part « charme », « Charme slave » (PF: 298). Cependant il trouve
« cosmopolite », « melting-pot », « rencontres d’ethnies diverses », « ville aux
mille esprits » ou « plusieurs cultures », expressions insolites dans les guides
sur l’Italie, qui semblent acquérir un sème lauditif, absent de leur définition
lexicographique. Il commence à entrevoir une ville d’écrivains, Svevo, Saba,
Joyce, Freud.

Un sentiment d’absence enrichi de celui « d’autre » qui se consolide quand le
touriste-voyageur se concentre sur les discours des guides spécialisés sur l’Italie
du Nord. Dans les premières pages introductives, on rencontre de nouveau un
silence ou une présence réduite au minimum. Les « coups de cœur » du Routard
du Nord n’invitent aucunement à se déplacer vers Trieste, ni d’ailleurs vers le
Frioul Vénétie Julienne, région qui « semble presque isolée du reste de l’Italie »
(Rt: 467). Absente des rubriques histoire, géographie, littérature... Au milieu
d’une riche cuisine italienne du Nord avec toutes ses spécialités régionales, on
apprend qu’à Trieste « l’influence de l’Europe centrale se fait fortement sentir »
(Rt: 73) ou que le « raifort remplace la moutarde, le strudel le tiramisu » (Geo:
141). Une gastronomie autre.

Dans les pages consacrées à la région, Trieste se confirme comme une ville
autre : « Trieste n’a pas grand-chose à voir avec les autres villes du Nord-Est de
l’Italie » (Rt: 474), avec des éléments évaluatifs contrastants, cette fois inversés :
le négatif en premier « froide, surtout quand souffle le bora, le vent du nord, et
peu accueillante au premier abord » corrigé par le positif « il faut y rester un
peu pour en prendre le pouls et apprécier son charme façon ‘Mitteleuropa’. »
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(Rt: 474). Et Trieste est ratifiée comme une ville d’écrivains, donnée ultérieure
qui acquiert dans l’imaginaire du touriste-voyageur une valence positive :

Umberto Saba, Italo Svevo et aujourd’hui Claudio Magris. La ville a accueilli l’Irlan-

dais James Joyce (Rt: 475).

… grands romanciers du nord Italo Calvino… remarqué par James Joyce et Valery Lar-

baud (Geo: 41).

Le potentiel touriste-voyageur de Trieste pourrait être surpris de découvrir que
le Nouvel Observateur, dans un récent hors-série sur « Le génie de l’Italie »,
réserve à Trieste des pages entières à côté des autres grandes villes qui habitent
déjà l’imaginaire français sur l’Italie. « Trieste, la mélancolique » racontée par
Pino Roveredo, écrivain de Trieste. Il pourrait même être rassuré, s’il lisait un
témoignage direct dans un forum GR, qui peut participer de la construction des
imaginaires sans objectif promotionnel lucratif : « je conseille Trieste mécon-
nue des guides touristiques papier francophones (comme le GDR), mais bien
décrite par les anglophones et germanophones : C’est une ville cosmopolite et
culturelle. »

Bref, le touriste-voyageur, qui a commencé à préparer son avant-départ pour
Trieste sur les discours des guides ou des revues de langue française, se repré-
sente Trieste comme une ville loin de l’« Italian style » (présentation de l’ENIT)
et en dehors de ces nombreuses « villes italiennes [qui] auront toujours, pour
ceux qui les visitent, quelque chose de stendhalien » (Augé 1997: 139).

1.2 Sites web touristiques institutionnels italiens4

S’il désire découvrir le portrait de Trieste dessiné par l’Italie elle-même ou son
autoportrait peint par la région, il peut tout d’abord s’aventurer dans le princi-
pal site touristique institutionnel italien, www.enit.it, conseillé dans les guides
comme un : « site très complet à consulter absolument avant le départ » (Rt). Le
touriste-voyageur francophone se sent rassuré au premier cliquage d’entrée sur
le portail de l’ENIT quand il s’aperçoit, au moyen du drapeau français, qu’il peut
s’informer dans sa langue. Sur sa page d’accueil riche de menus à « ouvrir »,
l’ENIT qui s’engage officiellement à « promouvoir l’image touristique » de son
pays, fait dérouler un calendrier d’événements et d’initiatives promotionnelles
de régions ou de villes italiennes, où Trieste est absente. Des six rubriques à
ouvrir : art, nature, histoire, temps libre, saveur, thermes – de cliquage en cli-
quage, on ne peut aboutir à Trieste qu’à travers la rubrique « nature » qui
nomme Miramare dans la liste des aires protégées mais ne dévoile sa localisa-
tion à Trieste qu’après un cliquage supplémentaire. Par sa fenêtre « fototeca »,
placée à la fin du déroulement de la page d’accueil, l’ENIT propose une vingtaine
de photographies de Trieste où apparaissent des panoramas de la mer bleue, la
place principale, le château de San Giusto, deux églises, d’autres édifices à l’ar-
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chitecture peu italienne, trois photographies qui révèlent une présence origi-
naire romaine et le château de Miramare. Toutes rigoureusement avec un ciel
bien bleu comme le veut le discours iconique touristique. Pour en savoir plus, le
touriste-voyageur devra « ouvrir » la carte de l’Italie muette et colorée de diffé-
rentes nuances de vert pour distinguer les régions ou/et cliquer sur le menu
« régions, provinces, communes », cliquer sur Frioul Vénétie Julienne et sur
Trieste pour découvrir enfin le portrait de Trieste présenté par l’ENIT.

Des treize photographies qui défilent une à une au premier plan sur la page
d’accueil pour illustrer la région, trois représentent Trieste sans que soit préci-
sée leur provenance. Le touriste-voyageur se sentira réconforté par le bref dis-
cours écrit sur la région car il y trouvera les classiques laudatifs du tourisme :
« fascinant, important, intéressant, haut, grand », et les mots pour susciter
l’émotion : « sensation de grandeur passée, une suggestion rare, une jouissance
esthétique plus intime et intense ». Cependant il s’étonnera que parmi les
musées « particulièrement importants et intéressants » de la région, Trieste ne
soit pas nommée. Un silence lourd envers des lieux souvent incontournables
pour un touriste-voyageur. Seuls les aspects « autres », son histoire mitteleuro-
péenne et la présence de grands hommes de lettres (James Joyce, Rainer Marie
Rilke, Italien5 Svevo, Umberto Saba et tant d'autres), font de Trieste une raison
pour la région d’être visitée. En ouvrant le menu « Province de Trieste », il trou-
vera un discours iconique et un bref discours informatif qui renvoie par des
liens hypertextuels à d’autres sites indiqués pour répondre à une des questions
classiques du discours touristique « Comment se déplacer ? ». Et il en sera de
même pour le dernier cliquage sur « Trieste ».

S’il parcourt le site officiel du Ministère du Tourisme italien, il revivra la
même absence non seulement dans toutes les différentes rubriques comme
nature, sport, art, culture…, mais également dans les pages consacrées à sa
région. Dans les « descriptions », « choses à faire », « choses à voir », « choses à
manger » du Frioul Vénétie Julienne, Trieste n’est nullement nommée. Ce n’est
que par un ultime cliquage spécifique visant à la recherche de Trieste, qu’il
découvrira que « le charme du territoire dépasse les aspects naturalistes: l’élé-
gante ville de Trieste, où les influences de la culture des Habsbourg sont évi-
dentes, les petits villages de l'arrière-pays avec leurs traditions et les petites loca-
lités touristiques de la côte sont des grands trésors abrités dans cette petite
bande de terre. »

Si l’ENIT et le Ministère du Tourisme dévoilent avarement Trieste, le touriste-
voyageur pourra cependant accepter l’indication du lien hypertextuel qui le
conduira au site officiel du tourisme de la région FVG. Il sera accueilli par un
« Benvenuto sul sito ufficiale del turismo del Friuli Venezia Giulia », mais il
devra interrompre sa navigation s’il ne connait ni l’italien, ni l’anglais, ni l’alle-
mand. D’autres « liens utiles » qui lui sont suggérés le conduiront aux sites offi-
ciels de la province de Trieste et de la commune de Trieste, tous deux mono-
lingues, où il pourra apprécier les nombreuses photographies en cliquant sur

90

5 A remarquer l’erreur Italien au lieu d’Italo.



« immagini ». Il retrouvera les images de la ville culturelle annoncées dans ses
lectures précédentes en s’arrêtant sur les photos des statues de James Joyce,
d’Umberto Saba et d’Italo Svevo parsemées dans une ville peu italienne avec ses
nombreux palais à l’architecture autrichienne. Il découvrira surtout une ville
habitée par la mer bleue, ses quais, ses bateaux, ses voiliers, son phare, une ville
comme la vivent ses habitants.

Pour conclure, les images de l’avant-départ que le touriste-voyageur de langue
française a pu se construire sur Trieste, sont celles d’une ville autre et un peu
oubliée non seulement par les guides de langue française mais également par
les sites web officiels italiens du tourisme. Mais au-delà de ces images, com-
ment ces sites accueillent-ils officiellement à travers leur traduction ce touriste-
voyageur qui vient d’ailleurs?

2. Traduction des sites web touristiques institutionnels

2.1 Le site web de l’ENIT

Le portail de l’ENIT est prêt à accueillir les touristes-voyageurs de langue fran-
çaise, anglaise, allemande, espagnole, portugaise et chinoise. En cliquant sur le
drapeau français (qui englobe implicitement tous les francophones), quasiment
toutes les composantes de l’interface graphique apparaissent en français : le
texte principal, les barres, les menus, les onglets. Il s’agit principalement d’une
traduction littérale6 exception l’adaptation pour l’aspect pragmatique qui a
conduit à traduire le tutoiement « consulta i tuoi appunti » et l’impératif
« registrati » et « cancella il tuo account » par le vouvoiement « consultez vos
notes » et l’adresse moins impérative comme « Vous n’êtes pas enregistré ? cli-
quez ici. » et « cliquez ici, si vous annulez votre enregistrement ». Une touche
d’italianité, au contraire, est présente à la rubrique « Saveurs », espace où vient
se loger ce que chaque pays a de plus typique, où sont parsemés de nombreux
xénismes accompagnés par leurs inséparables guillemets :

“caponata” sicilienne, du risotto à la milanaise à la mozzarella campanienne, des “risi

e bisi” de la Vénétie à la “porchetta” romaine, des “trenette al pesto” de la Ligurie à la

côte de bœuf florentine, en passant par les lasagnes émiliennes ou les spaghettis à la

“chitarra” des Abruzzes.

mais ils sont privés d’ajouts encyclopédiques qui pourraient aider le lecteur
francophone à mieux les comprendre, sauf pour un cas : « “muffati” (qui ont
pris un parfum caractéristique de moisi ou autre) ».
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Si les textes des différentes rubriques sont traduits en français, leurs nom-
breux liens hypertextuels ne le sont pas et s’ouvrent sur des discours en italien,
le plus souvent traduits en anglais, parfois en espagnol. Seul le lien hypertextuel
à la rubrique « Nature » sur les réserves marines Miramare offre une version
française,7 mais il faut un autre cliquage au site web d’origine qui ne présente
que des versions en italien et en anglais.

En cliquant sur le lien spécifique qui conduit à la région FVG, on arrive à une
page d’accueil, dont toutes les composantes sont traduites, qui offre des photo-
graphies et invite principalement à cliquer sur des « liens utiles » comme le
« Site de la Commune ». Une première question de traduction apparaît, celle
des toponymes. En général, leur traduction conventionnelle, héritière de l’his-
toire, est recommandée, néanmoins pour ce qui est des discours touristiques en
particulier la question reste ouverte, voire « hautement controversée »
(Navarro Errasti et al. 2004: 218). Laisser les toponymes en langue originale a
pour fonction de permettre au touriste étranger de repérer immédiatement le
nom (sur un panneau par exemple) et/ou de teinter le discours d’une touche
d’exotisme. Ici, le choix pour Friuli Venezia Giulia se base sur une traduction
conventionnelle ou plutôt quasi conventionnelle Frioul-Vénétie Julienne, à
cause de la présence du tiret. Un tiret non innocent de par ses enjeux
politiques,8 souvent utilisé erronément y compris par les mass media italiens.
Pour les autres toponymes qui défilent sous les photographies de Trieste, les
choix suivent une mixité de stratégies : de l’emprunt « Santa Maria Maggiore »
à la traduction « Palace de la Vieille Bourse » en passant par la séparation de la
dénomination, c’est-à-dire que le nom commun est traduit et la référence histo-
rique empruntée « Place dell’Unità d’Italia ».

Sans vouloir faire une analyse ponctuelle dans le cadre d’une évaluation de la
qualité de la traduction,9 il ressort premièrement que le traducteur du site a eu
recours à une traduction littérale des principaux discours verbaux (sans adapta-
tion culturelle) sans modification des textes iconiques. Il s’est appliqué à tra-
duire quasiment toutes les composantes des pages d’accueil comme les barres
de navigation, onglets, menus etc. mais il a souvent conclu son travail à l’ouver-
ture des liens hypertextuels. Le lecteur francophone zigzague entre les langues
française, italienne et anglaise.
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2.2 Le site web duMinistère du Tourisme italien

La porte d’accueil offre un menu déroulant qui précise les différentes langues de
traduction : allemand, anglais, espagnol, français. En ouvrant le site traduit en
langue française, ce qui frappe immédiatement c’est une confusion de choix tra-
ductifs. Nous trouvons trois langues cote à cote : anglais, français, italien. Une
forme anglaise « read more » est utilisée par exemple pour traduire
« continua » ; « toutes les nouvelles en cours » sont présentées en anglais ; des
légendes des photos sont soit en anglais, soit en italien. Pour l’aspect pragma-
tique, nous trouvons l’invitation à l’impératif à la deuxième personne en italien
qui correspond d’une part à un impératif de tutoiement : « Scopri l’Italia :
guarda il video » : « Découvre l’Italie : regarde le vidéo », peu fréquent en fran-
çais dans les discours touristiques (avec une faute de genre éclatante) et d’autre
part un infinitif accompagné d’un vouvoiement « organizza il tuo viaggio » :
« organiser votre voyage ». La traduction française des textes qui apparaissent
de cliquage en cliquage est littérale, mais souvent « approximative » à cause de
nombreuses erreurs de traduction qui vont du morphologique comme « rendre
rapidement au quatre coins de la Péninsule » au lexico-culturel comme :
« All'inizio dell'autunno si ripristina l'ora solare (detta anche civile o convenzio-
nale) » traduit mot à mot sans se rapporter à l’emploi français de « heure
d’hiver » : « Au début de l'automne on rétablit l'heure solaire (dite aussi civile ou
conventionnelle) ». Mais sans s’attarder sur le portail national et si l’on va direc-
tement sur la région, on trouve la dénomination conventionnelle (sans trait
d’union) Frioul Vénétie Julienne ; cependant il en ressort d’emblée un
« laxisme » traductif qui se traduit par un cumul d’erreurs morphosyntaxiques
et lexicales de base : « C’est la régio situé » , « l’haut plateau », « des vallé », « Du
limite », « il y a nombreuses localités touristiques », « À la grande variété de
paysage corresponde un patrimoine culturel autant riche et bariolé », « le Frioul
se présent comme un petit univers », « l’art Paléochrétienne », « des sommet
pleines de neige », « à celle marine de Miramare »… De plus, nous rencontrons
un certain nombre de faux-sens liés aux faux-amis : « sia rossi che bianchi » est
devenu « soit de vins rouge soit blancs ». Viennent s’ajouter des erreurs cultu-
relles qui pourraient déclencher des revendications identitaires : Le Frioul au
lieu du Frioul Vénétie Julienne

Per questo motivo il Friuli Venezia Giulia si presenta come un piccolo universo in cui

si fondono tante diverse tradizioni: è la “terra dei contrasti”.

Pour cette raison le Frioul se présent comme un petit univers où beaucoup de tradi-

tions différentes se mêlent : « c’est le pays des contrastes ».

La cucina Friuli Venezia Giulia risente dell’influenza della cultura slava, mitteleuro-

pea e veneta.

La cuisine du Frioul est influencée par celle slave, mitteleuropéenne et vénitienne.

Et même des faux-sens à risques identitaires :
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Ricca e varia è lacucina della provincia in cui si fondono influssi austriaci, veneti e

friulani.

La cuisine de la province est très riche et variée, où se fondent les influences autri-

chiennes et vénitiennes du Friuli.

Il apparaît clairement que le site du Ministère du Tourisme ne respecte pas l’un
des premiers critères qui veut qu’un texte soit sans erreurs de langue et sans
erreurs de culture.

S’il est louable que les deux sites web institutionnels du tourisme italien s’effor-
cent de s’ouvrir aux touristes voyageurs qui viennent d’ailleurs en présentant
une version multilingue, il est cependant regrettable de constater que le site
officiel du tourisme du FVG ne propose pas de traduction (ni slovène, ni croate,
ni serbe d’ailleurs). Il est dommage, également, de constater un bas degré
d’adaptation culturelle. Et enfin il est particulièrement condamnable que le
niveau de qualité du site du Ministère du Tourisme italien soit extrêmement
bas, à tel point qu’il n’atteint même pas le seuil de l’acceptabilité.

Pour conclure

Les discours touristiques institutionnels se présentent comme des espaces lan-
gagiers révélateurs d’enjeux identitaires : la présentation de soi-même à l’autre
– celui qui entend voyager. Et si cet autre vient d’un ailleurs d’une langue autre,
les instances institutionnelles chargées du tourisme, ne serait-ce que pour res-
pecter les lois de l’hospitalité (et celles de l’économie), doivent non seulement
assumer le choix du traduire mais également du comment traduire pour
accueillir l’hôte. Des enjeux de toute nature auxquels les sites web, vitrines pro-
motionnelles, ne peuvent éviter de répondre. Un défi qui interpelle la traducto-
logie et les autres sciences humaines qui s’appliquent à réfléchir aujourd’hui sur
l’impact de la mondialisation et de l’Internet. « La traduction devient un
maillon essentiel de la communication interculturelle, puisqu’il n’est nulle-
ment l’élément neutre qu’on s’y plaisait à y voir » (Oustinoff 2007: 26). Ni les
institutions, ni les traducteurs ne peuvent l’ignorer, notamment pour les dis-
cours touristiques.
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Abstract

The aim of this paper is to investigate how Italian subtitlers cope with the translation of
a non British or American variety of English among the many ‘New Englishes’ in the
world; in this case ‘Jamaican English’, or rather, the language spoken on the island of
Jamaica which is mainly Jamaican Creole. Examples are provided from the recently
restored DVD version (2006) of the 1972 film The Harder They Come. The author focus-
es in particular on exploring cultural aspects as well as generic indicators to determine to
what extent Jamaican values and cultural identity traits are linguistically and visually
transferred through speech and song (reggae) to an Italian audience. Detail of research
methodology is reported with exemplification of translation strategies taken from the
discourses in amultimodal conceptual framework.

1. Introduction

The polysemiotic nature of feature films is one of several areas of study being
undertaken within a research unit in a two-year Italian national research pro-
ject on socio-discursive practices.22 Within this unit the author is continuing

Audiovisual film
translation: ‘Jamaican
English’ to Italian1
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Università di Trieste
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1 Revised version of a paper presented at the Convegno Nazionale AIA 2009, Challenges for the
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2 Progetto di ricerca PRIN 2007 prot. 2007JCY9Y9, (2007-2009), Tension and Change in English
Domain-Specific Genres coordinated by Professor M. Gotti (University of Bergamo). See



research along the lines of previous work by focussing on the sociolinguistic
features contained in films transferred from speech to subtitles for the Italian
Deaf Community (Kellett Bidoli 2008, 2009a, b, c). However, this particular
paper explores the subtitling strategies adopted in a film centred on the
Jamaican music industry and is thus essentially of interest to hearing people.
The reggae soundtrack is probably better known than the film itself. The film in
question is the newly restored DVD version of the 1972 cult film The Harder They
Come (THTC), produced and directed by Perry Henzell and is the story of an
aspiring reggae singer who turns outlaw. The film was released at the time of
the rise in popularity of reggae music and helped spread it world wide. The
interesting feature of this particular urban-crime drama is that the dialogues
reflect the speech of Jamaica which some scholars consider a particular variety
of English spoken in the world, namely Jamaican English. Cassidy & Le Page
produced a Dictionary of Jamaican English, first published in 1967, but the lan-
guage in their dictionary and that spoken in Jamaica today reflect a complex lin-
guistic legacy. It is the result of the colonization of Jamaica by the British and
has evolved along a linguistic interface between English and the African lan-
guages spoken by imported slaves, firstly to create a pidgin contact language,
which later developed into Creole, or more precisely, Jamaican Creole (JC). The
source language (SL) in the film THTC is JC, a linguistic variety infrequently
encountered in Europe outside London, thus creating a particular challenge for
European subtitlers, as do all other films of non-European origin containing a
wide variety of New Englishes from all over the world. In order to translate such
films directly into a foreign language like Italian, subtitlers must be able to
understand the original discourse and SL culture, or, as is suspected to have
happened with the restored version of THTC, first provide captions in Standard
English (SE) to enable a ‘translation relay’ to take place to a third language (in
this case from JC to Italian through English).
The film, shot on location in the suburbs of Kingston in Jamaica in 1972 in a

decade of violence and economic uncertainty, vividly portrays life in the
deprived neighbourhoods of the capital. It tells the story of Ivan Martin (played
by the reggae singer Jimmy Cliff) who arrives in the capital from the country-
side with the sole wish to fulfil his dream of becoming a reggae star, which
turns out to be a far-flung illusion. As the story unravels, inspired by a 1940s
real life outlaw Rhygin,3 Ivan becomes involved in the criminal underworld of
the ganja trade, but by having recorded the song The Harder They Come, gains
popularity despite his criminal association and the killing of several policemen.
From penniless ‘country boy’ he ends up a gunman on the run, but a local hero
of the poor who is eventually gunned down. 
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Conflicting statements over the existence of a screenplay abound and are clar-
ified by Collins (2003: 49) who was able to examine Henzell’s original working
script, “a dramatically different portrait of the disenfranchisement of Jamaican
ghetto youth” compared to the film as it was later revised and adapted by Trevor
Rhone. Though no screenplay is to be found today, in an interview Rhone has
said he still has copies of his revised script.4 There is also convincing evidence of
improvisation during shoots (Warner, cited in Collins 2003: 46-47). Henzell
often called locals on the set and thus many ‘actors’ spoke spontaneously and
never saw a script. In Henzell’s original script, “He clearly desired to orchestrate
a work that would register and comment on the range of competing social 
voices and forces of 1970s Jamaica” (Collins 2003: 55). Realism was a principal
intent in the film as Henzell himself explains in the commentary in the Extra
DVD provided with the restored version of the film. He depicted life in the poor-
est neighbourhoods of West Kingston, not only through vivid shots of derelict
zinc-fenced ‘yards’, mean streets, rubbish dumps, and scenes of everyday life,
but also and more importantly with Trevor Rhone, through the language of the
people, the Jamaican Creole or patois (patwa). The local vernacular was spoken
by a handful of Jamaican actors following (and improvising from) Rhone’s
script, but most ‘actors’ as mentioned, were locals taken off the streets and
filmed in their authentic locations “in actual rum shops, jukebox joints, and
ganja haunts” (Collins 2003: 60). The patwa is occasionally so fast that is 
impossible for non-Jamaican, English native speakers, to understand it. Thus,
the Standard English optional subtitles provided for English-speaking audi-
ences are indispensible for following most of the conversations. Deaf viewers
can follow the film subtitles too, but most likely this is not a film that would
interest or attract them owing to the extensive musical soundtrack and no
sound indications or translation of lyrics provided.

2. Jamaican culture

An essential requirement of translators, apart from an obvious linguistic profi-
ciency in both source and target languages, is a deep understanding of source
text culture in its many vestiges, and in the case of non contemporary films,
knowledge of major socio-political events and cultural manifestations at the
time portrayed. In THTC four cultural manifestations can be identified, mainly
through non verbal modalities, but also, to a lesser degree, through language:
reggae, Rastafarianism, Rude Boy culture, and ganja trading. 
Reggae as part of Jamaican culture is a latecomer among the island’s musical

traditions. Distinctive Jamaican rhythms were introduced by the first slaves on
sugar plantations and fused over time with European and other Caribbean
sounds to create new forms (Ferrari 2002: 5) such as calypso and mento. Ska
which evolved from mento in the 1960s was played in the Kingston ghettoes in
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response to the chaos, deprivation and crime caused by mass migration from
the countryside (Ferrari 2002: 6) after independence was granted from the Unit-
ed Kingdom in 1962. It spread with other music forms, such as jazz and blues,
through the Jamaican ‘sound systems’ which were mobile discotheques in
dancehalls that took music into the poorer areas (White 1996: 26). The Jamaican
record industry was born through competition to provide the best ‘sound’ by
competing producers (bosses) who decided which sounds to play in their ‘sound
systems’. This explains the focus in the film on ‘big boss’ Mr Hilton, a record
producer, and several scenes with deejays. Reggae entered the international
scene in 1968 with the song by Toots and the Maytals, Do the Reggay. Reggae
continued to explore the social tensions that exploded in Jamaica in the late
1960s and early 70s, at the time Henzell directed this film. It diffused a sense of
solidarity in the disillusioned youth and sent strong ideological messages in its
lyrics, made world famous by Bob Marley and the Wailers (White 1996). As
Collins points out, “Part of the lyrical force of The Harder They Come was obvious-
ly derived from its engagement with sound system culture and its sound track”
(Collins 2003: 55).
Reggae also became popular because of its association with Rastafarianism (or

Rasta), partly through Marley’s fame. Rastafarianism was founded by a Jamaican
poet and preacher Marcus Garvey in the U.S.A. in the 1920s, who prophesied the
arrival of a black king (later recognized in Ras Tefari crowned Hailé Selassié I
Emperor of Ethiopia), who one day would call all descendents of the slaves back
to Africa (White 1996: 27). Hence, Zion or Mount Zion refers to the Promised
Land in Ethiopia (and by extension Africa) and Babylon to modern, white society
and oppression (Barrett 1997: 10). Rasta individuals reject the power of oppres-
sive Babylon by following a path to truth through the ‘Earth's Rightful Ruler’
called Jah who resides within them, thus, connecting each of them directly to
God.5 Reggae lyrics spread the word of Jah, the hopes and suffering of the black
Jamaican community and are very skilfully semantically interwoven within the
scenes of the film. Jimmy Cliff (Ivan) wrote four songs himself: You Can Get It If
You Really Want, Sitting In Limbo, Many Rivers To Cross and The Harder They Come.
The rest of the soundtrack features classics such as The Slickers’ Johnny Too Bad
and Desmond Dekker’s 007, all carefully chosen by Henzell,6 who matched the
music to the visuals7 and blended it “seamlessly into the film text, commenting
on the action (often ironically) and setting the tone for many scenes”.8

One of the immediate distinguishing symbols of the Rastafarians is their hair
which is plaited into rope-like ‘dreadlocks’ and said to represent the Lion of
Judah in stark contrast to white man’s hair. This is the only evident Rastafarian
cultural trait perceived from images of the dreadlocks and turbans worn by
Pedro, a ganja trader, and his young son Rupert. 
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Another Jamaican cultural feature of the 1960s and 70s was Rude Boy culture.
The Rude Boys or Ruddies were rebellious, unemployed youths caught up in the
socio-economic tensions of Kingston who emulated gangster culture, living on
the fringes of the law and beyond. This ‘culture’ is portrayed in the lyrics of
Desmond Dekker’s 007 (Shanty Town) and when Ivan listens to The Slickers’
Johnny Too Bad on the radio. At the very beginning of the film, Ivan’s first impact
with the ‘big city’ is when he waves from his coach at a Rude Boy and girls driv-
ing past in a white convertible. Throughout the film he will try to ‘better’ his
position in life by aiming at easily sought wealth and eventually become a Rude
Boy himself. This is memorably portrayed in two shots when, as an outlaw, he
drives a stolen luxury white convertible across a golf course and when he poses
to be photographed in tight pinstripe trousers, leopard spotted shirt and cap. A
prediction of his fate is offered early on in the film when, while listening to
Johnny Too Bad on the radio, Longa likens him to Johnny by saying “You only
need a gun now to look like Johnny”, which indeed he sadly procures later on.
Lastly, marijuana or ganja ‘culture’ is associated with the island and is com-

monly smoked by Rastafarians in a ritualised form (and as medicine) which
many claim as the ‘holy’ herb mentioned in some translations of the Bible.9 It is
smoked in large pipes called chalices (portrayed in the film), in ‘reasoning ses-
sions’ to find truth and come closer to Jah. In most countries of the world,
including Jamaica, laws have been enacted to prevent or control the cultivation,
consumption and trading of cannabis sativa. In the film, the illegal ganja traders
work with the full complicity of a local Police Detective. In the second half of the
film Henzell focuses on this trade which seems to offer the only solution to
making a livelihood among the poor and deprived of Kingston, where no lucra-
tive legal alternative is to be found.

3. Language in Jamaica

The language spoken in Jamaica today is the result of centuries of linguistic and
cultural contact between different ethnicities. First the Spanish arrived in the
XVI century and turned the imported Africans and indigenous Arawaks to slav-
ery. Only a few Arawak loanwords have survived in place names, food and
words associated with nature (Lalla & De Costa 1990: 50-51). One of these is the
name Jamaica itself, from Xaymaca ‘land of wood and water’ (Pryce 1997: 238).
The British arrived in 1655, introducing English to the island. It was picked up

by the predominantly African slaves to form an English-based pidgin for contact
purposes derived from many British dialects (Lalla & De Costa 1990). Pidgins
stem from the lexis of economically and socially dominant languages (Thoma-
son 1997: 76), in this case English. The pidgin began to develop its own gram-
matical and lexical foundations to become what is known as Jamaican Creole
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(JC) or patois and spoken today on the island alongside the official Standard
Jamaican English. Creoles are often considered inferior to the standard variety
because they are not used in administration, trade, politics and education
(Hellinger 1986: 54). Standard English was and still is considered the language
of the authorities and elite. It is only over the past 30 to 40 years that some lin-
guists have begun recognizing JC as a separate language belonging to a people
with their own culture and identity (Sebba 1993: 30).
Parallel to JC, with the advent of Rastafarianism, ‘Rasta talk’ became the lan-

guage spoken by its followers, also called ‘dread talk’, ‘soul language’, ‘ghetto lan-
guage’ or ‘hallucinogenic language’ (Barrett 1997: 143). It evolved to create a
‘slang’ not based on European language norms. At first a secret language devel-
oped:

It seems that the language was intended to be secret […] This particular intention

was, however, short-lived: the language of Rasta soon moved into the youth culture

of Jamaica. Jamaican Creole and other creoles have themselves functioned as lan-

guages of secrecy. (Pollard 1986:157-158)

Rastafarians do not communicate through the ‘rational conversations’ of Baby-
lon. All negativity is excluded from Rasta talk and furthermore, Rastas believe
that no person is beneath another no matter whether they speak Creole, Eng-
lish, or dread talk (e.g. ‘understood’ becomes overstood). The most important
word is I, or I and I, when referring to themselves, to include the presence of
God, which also substitutes some other personal pronouns. Sacredness is
ensured through its combination with certain words such as ‘unity’ and
‘human’ to produce I-nity and I-man (Nicholas 1996: 39). Understanding Rasta
talk is further complicated by its philosophical level of thought transmission, as
well as the scarcity of subject-object opposition and verbs (Barrett 1997). Many
terms from Rasta talk have since entered JC through reggae. In the film, no
‘pure’ Rasta talk is detected but some Rasta-related terms and expressions are
used in the dialogue and reggae lyrics.
JC differs very much from Standard British English (SBE) in its pronunciation,

intonation, stress patterns, grammar and lexis.10 JC is not a single, clearly
defined creole variety spoken throughout Jamaica but varies considerably with-
in what a number of linguists describe as the Creole Continuum which is com-
posed of a variety of speech forms contained between two extremes of a linguis-
tic spectrum with most speech falling in between (Adams 1991). At one end lies
the basilectal dialect, the more conservative Creole, historically related to archa-
ic creoles. At the other extreme lies acrolectal English, the language of the high-
est social standing (i.e. Jamaican English “conceived as a dialect of international
English”) and between these two extremes lies a wide and complex variety of
mesolectal dialects (Patrick 1999: 5-6). In the film a variety of speech styles can
be detected in a continuum down from the acrolects of the radio presenter,
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radio reporter, affluent housewife, and preacher, to the urban mesolects of Ray,
Hilton, Elsa, Pedro and Jose, in descending order of comprehension for the non-
Jamaican ear. Native English speakers, if they listen very carefully, can follow
the gist of the JC lects that lean towards the acrolect, and many may erroneously
think it is Jamaican English they can hear. This is because JC has the majority of
its roots in English (Sebba 1993: 1). As Patrick (1999: 17) states: “the standard and
lexifier language in a creole-speaking society exerts a very powerful influence
on the development and structure of the creole at all stages” and even in the
process of decreolization, the linguistic processes which transform creole vari-
eties. 
The population of Kingston in early times was composed of a racial mix:

African and local-born black slaves; ‘Creoles’ or ‘coloureds’ who were born local-
ly of mixed African and European origin; free locally born whites and unfree
indentured whites of predominantly English, Scots and Irish origin: as well as
some Jews, Chinese, Lebanese and East Indians, but today blacks make up the
majority of the rural and urban population of Jamaica (Patrick 1999: 24-26). “The
main contact of the Negro slaves was […] indentured servants and poor whites,
who acted as book-keepers, and overseers on the plantations, rather than with
the planters themselves” (Cassidy & Le Page [1967]1980: xxxxi). Thus, the Eng-
lish that the earliest slaves heard and picked up was influenced by a variety of
seventeenth and eighteenth century dialects of poorly educated whites mainly
from the north and west of the British Isles. This has left its mark on JC vowel
sounds and also the (KYA) variable which is the palatalization of the velar ini-
tials /k/ and /g/ with a glide before low vowels, a remnant of seventeenth centu-
ry speech (Patrick 1995: 329). In the film, several such British sounding segmen-
tals can be detected by native speakers of English.
For the untrained ear, understanding JC phonology is further complicated by

JC intonation and stress patterns far removed from SBE and most likely origi-
nally influenced by West African language prosodies such as Twi, which include
tones to denote certain grammatical elements. 

As a result the relative prominence of syllables in JC tends to be very level. The schwa-

vowel does not normally occur, nor is there the same loss of vowel quality in unac-

cented positions as in RP.11 […] Isolated words, or words in declarative utterance-final

position, normally have rising intonation in place of the falling intonation of RP,

although not rising as high as that of interrogative utterance-final elements. (Cassidy

& Le Page [1967]1980: xxxxiv)

The morphosyntax of JC is likewise marked by much deviation from SBE such as
copula absence (see Rickford 1995). The few examples below, taken from the
film source dialogue but spelt in Standard English (patois follows different rules
of spelling with no agreed standard form), serve to illustrate some of the most
evident differences: 

Audiovisual film translation 103

11 RP – Received Pronunciation



• implicit plurals in the singular form: You ask too much question (You ask too
many questions);

• personal pronouns: Where is him? (Where is he?); 
• possessives: You have him tune over there (You can hear his tune over there);
• verb forms:
That red light, man that mean stop (that means);
She bury already (she has already been buried);
Pressure don’t reach him yet (…has not reached…);
I stop chasing Ivan now (I have stopped chasing Ivan);
I’s the one who taking the risk (I am the one who is taking the risk);
Me not sure if this work (I am not sure if this will work);

• interrogatives: Who it go to? (Who did it go to? / Who got it?);
• negatives: Pedro no say nothing? (Didn’t Pedro say anything?);
• copula absence: He not here all the time (He is not here all the time).

In THTC, although JC pronunciation, prosody and morphology are all constant
indicators of Jamaicanness perceived through the auditory channel, at the lexi-
cal level there are surprisingly few Jamaican culture-bound terms to cause prob-
lems in translation. No items of exotic food and drink are found, apart from the
universally known mango, and no references are made to Jamaican institutions
or place names, except for Milk Lane and one incomprehensible Kingston loca-
tion in a news report.

4. Subtitles

Films are multimodal12 entities composed of various simultaneously occurring
semiotic modalities which transfer meaning to audiences through both visual
and auditory channels:

• dynamic or static images;
• graphics in the form of displays (billboards, headlines etc.);
• graphic representation of spoken dialogue (captions); 
• diegetic sound (from visible sources e.g. Kingston traffic, clucking chickens
etc.);

• non-diegetic sound (from non-visually detectable sources; normally musical
compositions);

• spoken dialogue.

Although in THTC non-diegetic sound in the form of the reggae soundtrack is a
major component of the film, the main focus of this paper is on the subtitles,
the third of the visual modalities listed above. Commonly today (though not in
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this film), subtitles may extend beyond the spoken language dialogue to convey
information on diegetic and non diegetic sound to the deaf and hard-of-hearing.
Likewise, spoken dialogue and images may be supplemented by audio descrip-
tion for the blind or sight impaired when access to the visual channels is com-
promised or absent.
Audiovisual translation is a particular form of interlingual translation, con-

sisting either in oral voice-to-voice translation (source language (SL) dialogue to
target language (TL) dubbing) or written script-to-script translation (screenplay
to subtitles) of what is heard (aural perception) related to what is seen (visual
perception). The translation provided by the subtitles of the 2006 renovated ver-
sion of THTC13 is indeed interlingual from Jamaican Creole into Standard Eng-
lish (SE) and Italian. It must have involved voice-to-script translation (SL dia-
logue to subtitles) as no screenplay is available. In this film much dialogue is
‘authentic’, i.e. obtained from local ‘actors’ speaking in real life settings and situ-
ations rendering the JC particularly fast, colloquial and difficult to follow. There-
fore, it can be assumed that the translator/s must have been fluent in JC or
worked with JC speakers. Subtitling is a complex activity which requires excel-
lent linguistic skills, cultural knowledge and technological know-how. Accord-
ing to Gottlieb (2001: 50):

A good subtitler needs the musical ear of an interpreter, the no-nonsense judgment

of the news editor and the designer’s sense of aesthetics. In order to present the sub-

titles in a synchronous manner, the subtitler must also have the steady hand of a sur-

geon and the timing of a percussionist. 

In order to analyse the subtitles provided with THTC, it was first necessary to
create a written version of the original JC dialogue. With no screenplay avail-
able, as explained above, the text was transcribed manually (dialogue to written
text) to create a written corpus of 7,156 tokens containing 1,079 types. Subse-
quent manual transcription of both the English and Italian subtitles led to the
generation of three parallel corpora (see Table 1) that were aligned for compari-
son.

Table 1: Comparison of lexical data in The Harder They Come

Because of the technical constraints of time and space in subtitle production, a
substantial reduction of the source dialogue usually occurs (Blini and Matte Bon
2006: 318) through the elimination of repetitions, fillers, hesitations etc. Such a
reduction is clear in Table 1 regarding the number of tokens, but the Italian cap-
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tions contained a wider lexical range indicated by a larger number of types than
in either the JC or English text. The reduction in tokens from JC to English was
mainly achieved by the elimination of repetitions, and the reduction or elimina-
tion of the informal JC expressions ‘man’ and ‘you know’. ‘Man’ meaning ‘fellow’
or ‘friend’ (for both sexes), is an informal form of address (e.g.: He say you have
the money, man), and is the most frequently occurring noun in the source text
with 69 occurrences compared to 53 in English and 23 in Italian (translated as
amico – friend). ‘You know’ was uttered 82 times in JC but reduced to 33 occur-
rences in the English captions and omitted in Italian. ‘All right’ was found 44
times in JC, reduced to 32 occurrences in English and substituted 23 times by
d’accordo in Italian.
Before translating from JC into English, the subtitler/s would have had initial-

ly to make the important choice of whether to shadow the original patwa and
thus, maintain JC word order, morphology and lexis with SBE spelling, or ren-
der the general meaning by following the correct rules of SBE. There is no offi-
cial standardized way to write in Creole, yet writers have published in it, includ-
ing poetry. Cassidy and Le Page ([1967]1980) offer several dialect spellings for
single entries in their dictionary. Modified Standard English is the base for
most written Creole. There is no agreement on whether it should follow the
coloniser language (English) system or if an entirely new one should be created.
Some people feel that a spelling system based on the SE spoken and written in
Jamaica may have negative repercussions by strengthening the perception that
Creole is an inferior form of English (Sebba 1993). This is a problem, common
throughout the Anglophone Caribbean islands, because although various cre-
oles have similar features, each has its own unique characteristics owing to its
different historical, cultural and linguistic heritage (Roberts 1988: 16) making it
difficult to satisfy all parties.
Without a screenplay to follow, it is presumed that the subtitler/s chose to

maintain the Jamaicanness of the original film by shadowing the patois but
keeping an SBE spelling. Presuming that more than one translator was involved,
they must have been native Jamaicans who first listened to the original spoken
JC dialogue. This would explain why the patwa spelling wha’ppen? (What hap-
pened?), ‘thyefin’ (thieving), ‘trustin’ (trusting) and several omissions of capital
letters were found in an otherwise standard English spelt text. Several spelling
mistakes were noted, mostly linked to the erroneous substitution of the ‘t’ key
with the ‘s’ e.g.: ‘musical intstuments’, ‘foolithnets’, ‘tend you to jail’, ‘a teriet of
raidt’, ‘at beautiful at can be’, ‘thooting’, ‘hit clothes’, ‘Jote Smith’ and ‘suckt’. 
English subtitles closely followed the original JC discourse in most cases and

only superfluous phrases, expressions and repetitions were omitted. However,
surprisingly, there is one example of miscomprehension of the JC into English
(small caps) when Ivan asks Pedro where the ganja trade money goes, which is
further distorted in Italian: 
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JJCC::  IIvvaann::  WWhhoo  iitt  ggoo  ttoo??

SE: Who it go to?

I: E allora a chi vanno?

JJCC::  PPeeddrroo:: YYoouu  aasskk  ttoooo  mmuucchh  qquueessttiioonnss,,  mmaann..  WWhheerree  iitt  ggeett  yyoouu??  

SE: You ask too much questions. Aren’t you getting through?

I: Tu fai troppe domande. Allora vuoi sbrigarti? 

[You ask too many questions. So, hurry up!]14

JJCC::  IIvvaann::  WWeellll,,  ssoo  ffaarr..  

SE: Well, so far.

I: Be, se è così. [Well if you put it like that.]

The JC ‘Where it get you?’ means ‘where will it lead you’ (implying ‘don’t ask ques-
tions if you don’t want to get into trouble’), to which Ivan replies that he has
been doing fine up till now in his life asking questions. The English in this con-
text ‘aren’t you getting through?’ presumably means ‘aren’t you doing just fine?’,
however, it could also mean ‘don’t you understand?’. The Italian subtitler, by
probably comprehensibly misunderstanding the connection translated in the
English captions, added a substitution ‘hurry up!’ to maintain some form of
coherence not found in the original leading to Ivan’s ‘Italian’ response.
In the Italian subtitles, the language used is not specific to that of the 1970s

but typical of the Italian used in present day cinematic crime dialogues. Stan-
dard Italian in a rather neutral register is adopted probably for the sake of clari-
ty, but it is more formal (small caps) than the language spoken by the original
characters in JC (bold, spelt in SBE): 

IIvvaann::  HHeeyy!!  TThhee  gguuyy  oovveerr  tthheerree  sseenntt  mmee  ffoorr  hhiiss  mmoonneeyy..  HHee  ssaayy  yyoouu  hhaavvee  tthhee  mmoonneeyy,,

mmaann..

Signore, dai i soldi a quest’uomo! [SIR, give the money to this man.]

Signore would not be used to address a penniless street urchin.

MMootthheerr::  IIvvaann..  AAllll  rriigghhtt,,  ccoommee  iinnssiiddee.

Ivan. Entra, accomodati. [Ivan. Come in. PLEASE TAKE A SEAT] 

Accomodati is a polite verb form not used spontaneously with next of kin.

MMootthheerr::  AAnndd  wwhheenn  sshhee  ggooiinn’’  ttoo  bbuurryy??

E quando ci sarà la sepoltura? [When will the burial take place?]

‘Quando la seppelliscono?’ [When is she going to be buried?] could have been a more

natural solution.

IIvvaann::  TThhaatt  iiss  aallll  wwee  aarree  ggeettttiinngg  tthhiiss  wweeeekk??  AAfftteerr  wwee  ppaayy  JJoossee,,  wwee  ddoonn’’tt  hhaavvee  aannyytthhiinngg

lleefftt..

È il guadagno di questa settimana? [Are these the earnings this week?] 
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In the informal exchange between Ivan and his fellow ganja trader Pedro, a
more informal translation could have been ‘questo è quanto ci facciamo questa set-
timana?’[Is this all we’re getting this week?].
Several calques from JC can be identified in the Italian, for example:

• BBiigg  ffuunneerraall – grande funerale.

MMootthheerr::  TThheenn  sshhee  ttooookk  aallll  tthhee  mmoonneeyy  ffoorr  hhaavvee  aa  bbiigg  ffuunneerraall,,  aanndd  II  ddiiddnn’’tt  eevveenn  ggeett

ttoo  ggoo??  

Ha speso tutti i suoi soldi per avere un grande funerale, e io neanche c’ero? 

‘Gran funerale’ or ‘bel funerale’ would have added a connotation of importance or
grandeur. 

• TToo  hhaavvee  aann  iiddeeaa  ––  avere un’idea

HHiillttoonn::  CCoommee  oonn,,  yyoouu  mmuusstt  hhaavvee  aann  iiddeeaa..  WWhhaatt  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  iitt’’ss  wwoorrtthh??

Andiamo, devi avere un’idea.

The calque above is possible, but ‘devi esserti fatto un’idea’ sounds more Italian in
this context where Mr Hilton is asking Ivan how much he thinks the record he
has cut is worth.

• AA  ppeenn  aanndd  aa  ppaappeerr – una penna e un foglio 

IIvvaann::  LLeenndd  mmee  aa  ppeenn  aanndd  aa  ppaappeerr

Mi presta una penna e un foglio? [Lend me a pen and a sheet of paper]

This is an example of the English calquing the JC indefinite article, transferred
directly to the Italian. Though grammatically correct, the natural Italian colloca-
tion is ‘mi presta penna e carta?’ [Lend me pen and paper].

• YYoouu  kknnooww  tthhee  wwaayy……?? – Sai qual è la strada… ? 

IIvvaann::  YYoouu  kknnooww  tthhee  wwaayy  ttoo  MMiillkk  LLaannee??

Sai qual è la strada per Milk Lane? [Do you know the road/way to Milk Lane?].

Here Ivan is asking directions to some local men playing dominoes in the
street. Though the Italian is correct, in this context one would probably ask ‘sai
come si va…?’ [do you know how to get to…?]
Occasionally, the Italian shadows the English word order. Examples are: 

EEllssaa::  NNoo,,  II’’mm  ttiirreedd..  II’’vvee  bbeeeenn  wwaallkkiinngg  aanndd  llooookkiinngg  ffoorr  wwoorrkk  aallll  ddaayy..  

No, sono stanca. Ho camminato per cercare lavoro tutto il giorno. 

(Instead of – No, sono stanca. Ho camminato tutto il giorno per cercare lavoro.)

IIvvaann::  TTeellll  mmee  ssoommeetthhiinngg..  HHaavveenn’’tt  II  sseeeenn  yyoouu  wwiitthh  JJoossee  ssoommeewwhheerree  bbeeffoorree??

Dimmi una cosa. Non sei tu che ho visto con Jose prima da qualche parte? 

(Instead of – Non ti ho già vista da qualche parte con Jose?).

In the Italian captions apart from several punctuation errors (mainly missing
full stops or question marks), there were some grammatical errors and repeti-
tions (small caps):
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- Questo L’unico modo per far tornare le cose come prima. [This the only way to make

things turn back to normal]

- Chi è che che ci guadagna tutti questi soldi? [Who is it who who is making all this

money?]

- Ricordi di tutte le volte le volte che sei venuto qui? [Do you remember all the

times, all the times you were here?]

Spelling mistakes included ‘sempreche’, (sempre che or sempreché), ‘finchè’, (finché),
‘Dovel’hai comprata?’ (Dove l’hai comprata?), ‘avere una idea’ (avere un’idea), ‘un
occhiata’ (un’occhiata), ‘Si’ (Sì), ‘Imparada questo’ (Impara da questo). When Ivan
Martin gives his name to Mr Hilton for his record contract, it is captioned twice
correctly as Ivanhoe and once as Ivanohe. Or should it have been Ivan O. Martin
as found in Collins (2003)?
One Italian caption was found to be incomplete:

JJCC::  IIvvaann::  WWeellll,,  II  tthhiinnkk  tthhaatt  bbee  aabboouutt  220000  ddoollllaarrss,,  yyoouu  kknnooww,,  ssiirr..

SE: I think at least about 200 dollars, sir.

I: Io penso almeno. [I think at least]

Miscomprehension of the English could explain the following mistranslation of
‘the boat taking Ivan to the quay’ instead of ‘picking him up from the quay’ dur-
ing his attempt at escaping to Cuba. Or maybe the translator meant to implicitly
indicate that a boat would take Ivan to a ship waiting at a quay, which was
Pedro’s original plan:

JJCC::  PPeeddrroo::  GGoo  ddoowwnn  oonn  tthhee  ccooaasstt  ttoommoorrrrooww,,  aanndd  wwaaiitt  tthheerree  aanndd  tthhee  bbooaatt wwiillll  ppiicckk  yyoouu

uupp aatt  tthhee  qquuaayy..

SE: Go down on the coast tomorrow, and wait there. The boat will pick you up at the

quay.

I: Domani vai sulla costa e aspetta lì. La barca ti porterà al molo. 

[Tomorrow go down to the coast and wait. The boat will take you to the quay] 

Despite occasional inaccuracies or mistranslation, most of the meaning in JC is
transferred correctly into Italian, but all ‘Jamaicanness’ conveyed through the
original phonology, prosody, morphology and lexis is inevitably lost in transla-
tion. However, a Jamaican ‘feel’ is still conveyed to an Italian audience through
the images of life in Kingston and the sounds of reggae music. The following
specifically JC terms and usages, all found in Cassidy & Le Page ([1967]1980),
have acceptable Italian equivalents, but unavoidably lose their Jamaican cultural
connotations:
•• DDeeaadd (12 occurrences) 
1. to be dead, to die, used with ellipsis of the verb ‘to be’:

……  tthhee  ffoollkkss  wwhheerree  yyoouu  lliivvee  aallwwaayyss  ccoommee  ttoo  ttoowwnn  aanndd  ggeett  ddeeaadd,,  yyoouu  kknnooww..  

…voi ragazzi di campagna venite in città e vi fate ammazzare.

[…you country boys come to town and get killed.]
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2. ‘for sure’, ‘for certain’: 

ddeeaadd  hhiimm  ddeeaadd (i.e. he’s sure to die)

sarà un uomo morto [he’s a dead man]

•• LLiicckk (1) – commonly used in Jamaica for ‘to hit’, ‘to strike’: 

YYoouu  wwaanntt  mmee  lliicckk  hhiimm  aaggaaiinn??  

Volete che lo colpisca ancora? [Do you want me to hit him again?]

•• RRuuddee  (3) – more forceful in JC than in SE or Italian, meaning ‘bold’ ‘imperti-
nent’, ‘wild’, ‘violent’, ‘reckless’ (hence the ‘Jamaican Rude Boys’):

TThhee  rreesstt  ooff  bbooyyss  ttoooo  rruuddee..  

La maggior parte dei ragazzi sono molto maleducati. [Most boys are very bad mannered].

•• RRuunn (1) – to drive somebody away:

AAnndd  II  rruunn  yyoouu  yyeesstteerrddaayy. 

Ti ho mandato via ieri. [I sent you away yesterday].

•• YYaarrdd  (4): 
1. the land around and including a dwelling; 
2. a piece of property; 
3. the dwelling. 
This term has a special cultural meaning among Jamaicans, and those living
abroad refer to Jamaica as “down in the yard”. It is translated as ‘isolato’
[block], ‘nella mia proprietà’ [on my property], or avoided through deixis ‘sei
venuto qui’ [you came here]: 

II  ddoonn’’tt  wwaanntt  iitt  iinn  mmyy  yyaarrdd..  

Non lo voglio sentire nella mia proprietà. [I don’t want to hear it on my property].

In the following examples, JC terms were substituted by solutions that distorted
or changed the original meaning (small caps):

•• DDooddggee – to hide from someone, especially so as to watch somebody else while
remaining unseen:

YYoouu  kknnooww  hhooww  lloonngg  tthhaatt  bbiittcchh  oowwee  mmee  mmoonneeyy??  HHiimm  nnaahh  ddooddggee  mmee  ttooddaayy..

Lo sai da quanto tempo quel bastardo mi deve dei soldi? Li avrò oggi stesso.

[You know how long that bastard owes me money? I’ll get it back today]

•• CCoonnttrrooll – to take care of things:

YYoouu  ccoonnttrrooll  ttiillll  II  ccoommee  bbaacckk,,  rriigghhtt??

Non muovervi finché non torno [Don’t move till I come back]

•• MMoovvee – In the sense of social and economic upward mobility:

YYoouu  mmoovvee  uupp. 

Andiamo di là. [Let’s go over there] 
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and:

MMoovviinngg  uupp,,  yyeess..

Muoviamoci. [Let’s go]

•• PPrrooppaaggaannddaa – ‘Pure propaganda’ meaning ‘just talk/gossip’ as in:

IIvvaann::  II  hheeaarr  ssoommee  ppeeooppllee  ssaayyiinngg  tthheeyy  ccaattcchh  mmee..

PPeeddrroo:: NNoo  nneewwss,,  mmaann..  PPrrooppaaggaannddaa..  PPuurree  pprrooppaaggaannddaa..

Ho sentito qualcuno che dice che mi prenderanno.

Non ci sono notizie. Pubblicità. Solo pubblicità. 

[I heard someone say they’ll catch me.

There’s no news. Publicity. Only publicity]

Particular JC forms of greeting were found: 
•• LLoovvee  mmaann – a term of greeting from the hippy culture of the 1960s was trans-
lated by the informal salve amico but in this context Jose was saying ‘thanks,
goodbye’.

•• CCooooll  ddrreeaadd – a Rasta greeting uttered by the Rasta Pedro on meeting his son,
was mistranslated as Accidenti che paura! (meaning ‘how fearsome’/‘you look
scary’). 
‘Cool’ means (Cassidy & Le Page [1967]1980):
1. ‘Cool’ from U.S. ‘Jive talk’ of the 40s. 
2. a term of approval; 
3. a complementary racial term meaning ‘dark but clean-cut’; 
4.referring to dark skin colour in a positive way. 
‘Cool’ in combination with ‘dread’ becomes a Rastafarian term of greeting to

whoever wears dreadlocks, the uncut plaited hair worn by Rastas. In other
words, ‘Hi Rasta you’re looking good’.

•• WWaaaa!!  WWaaaa!!  – (What! What!). A JC exclamation of great excitement or amuse-
ment (Cassidy & Le Page [1967]1980), uttered twice by Jose, but eliminated
from the captions.

Expletives in the film are surprisingly sparse compared to the frequency expect-
ed in the vernacular of predominantly male characters subsisting at the low
socio-economic level portrayed by Henzell. In the film the common English F-
word was used only twice. The translation of expletives depends firstly very
much on socio-cultural factors and secondly, on their function in a sentence.
The function may be associated with negative emotions such as anger, con-
tempt and disdain, or positive emotions like surprise and affection. Expletives
may be emphatic or simply act as interjections such as exclamations and fillers
devoid of any semantic meaning and often used to reinforce social identity
within a group as part of the general ‘slang’. The literal translation of some
words or concepts used in one culture might be considered taboo or offensive in
another, such as those related to food, drink, religion, body parts and sexuality.
Translators need to develop an intercultural awareness of the ‘dos’ and don’ts’ of
expletives in translation. Thus, according to their individual pragmatic (but
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often subjective) intercultural sensitivity and the function of the term in the SL
expression or concept, they must decide whether to translate literally, find a
substitution or delete. Deletion is often the most practical solution adopted that
solves the translation dilemma and saves on space and time. In the case of trans-
lation of JC and English expletives into Italian, when a taboo term had no par-
ticular function in the utterance other than to add emphasis and stylistic
‘colour’, it was mitigated by substitution with a less offensive common Italian
term or omitted altogether as happened in the translation of two common JC
expletives:

•• BBaacckkssiiddee  (2 occurrences):

TThheenn  wwhhaatt  tthhee  bbaacckkssiiddee  yyoouu  hhiiddiinngg  hhiimm  ffoorr??

E allora qual è il motivo per cui lo stai coprendo? 

[And so what is the reason you are hiding him for?]

FFiittzz,,  ssoo  qquuiieett……BBaacckkssiiddee!!  

Fitz… Come mai così tranquillo… Cavolo! 

[Fitz… How come you are so quiet?... My goodness!]

•• RRaaaass (4 occurrences) – “very vulgar term for ‘buttocks’, probable metathesis of
‘arse’, or metanalysis of your-arse> you-rarse. Used in an exclamatory way to
show strong opposition; scorn, anger, impatience” (Cassidy & Le Page
[1967]1980):

RRaaaass,,  hhiimm  ccuutt  mmee!!

Aiuto, mi ha ferito! 

[Help, he’s wounded/cut me]

TThhiiss  rraaaass  bbooyy..  WWhheenn  wwiillll  hhee  ccoommee  ffrroomm??  GGiivvee  hhiimm  aa  bbiikkee..  GGiivvee  hhiimm  mmoonneeyy..  GGiivvee  hhiimm  aa

ppllaaccee  ttoo  lliivvee..

Guarda che ingrato. Gli dai una moto, dei soldi, un posto dove vivere.

[How ungrateful. You give him a motorbike, money, a place to live.] 

‘Rass’ was mistranslated in the following context where it acted as a strong affir-
mative in JC. When Ivan is wounded and in hiding, Pedro offers him a way to
escape to Cuba by ship. Ivan exclaims almost in ecstasy ‘YYeess..  RReevvoolluuttiioonnaarryy  ttoo
rraaaass’, meaning ‘Revolutionary. Hell, yes’ or ‘Revolutionary, yes, man’. In Italian
the phrase became Certo. Rivoluzionari e rasta [Yes. Revolutionaries and Rastas]
which added a Jamaicanness, but was semantically wrong.
As mentioned above, the reggae soundtrack is an essential element through-

out the film with the lyrics of each song hand picked to fit the plot, action and
atmosphere. The lyrics of the song The Harder They Come sum up Ivan’s ideals in a
nutshell:

I'd rather be a free man in my grave, 

Than living as a puppet or a slave. 

So as sure as the sun will shine, 

I'm gonna get my share of what's mine.
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Film song lyrics, unless essential to the meaning of the plot, are rarely captioned
into a foreign language. In this film the JC lyrics are to a large extent compre-
hensible to an English speaking audience but not an Italian one. The only trans-
lation provided (in English not Italian) is the first lines of Johnny Too Bad by The
Slickers heard playing on a radio:

Walking down the road with a pistol in your waits, 

Johnny, you’re too bad…

It is relevant to the dialogue that follows, where Longa likens Ivan to the Johnny
in the song. No translation is provided in Italian for a brief radio advertisement
for Chantelle Olive Oil Pomade nor for a radio deejay saying “El Numero Uno
has arrived!… Beethoven of DJs…”
In translating film discourse subtitlers must choose to either domesticate the

target text pragmatically to fit the target culture in order to facilitate compre-
hension, or foreignise it by maintaining culturally marked features of the
source text (cf. Venuti 1995). Since hardly any specific linguistic culture-bound
references are found in this corpus, there is little evidence of domestication
except for ‘Babycham’, the trade name of a British alcoholic beverage made of
pear juice popular in the 1950s and 60s translated by aperitivo (aperitif) and
‘Tamarind switch’ verga di tamarindo [rod made of Tamarind]. No foreignisation
was detected but rather the use of loans from English that today are well under-
stood Anglicisms in Italian: ‘hit parade’, ‘beat’, ‘boogie woogie’, ‘twist’, ‘DJ’ and
‘jukebox’.

5. Genre

Genres can be considered as ‘conventionalised forms of texts’ that reflect the
functions and goals involved in particular social occasions (Kress, cited in
Hatim and Mason 1990: 69), or in other words, they are text types determined
by their communicative purpose (Swales 1990). The film under examination
belongs to a particular multimodal film genre, the urban crime drama, a discur-
sive event (spoken dialogue) textualised by several linguistic genres. As Fair-
clough (2003: 34) states, “The relationship between texts and genres is a poten-
tially complex one: a text may not be ‘in’ a single genre, it may ‘mix’ or hybridise
genres.” Indeed several textual genres are detected in the JC source text (ST)
reflecting the semiotics of several different ‘social occasions’, namely the church
sermon, court judgement, radio news report, music industry encounters and
ganja trader discourse. Genre and discourse are closely interrelated. Certain dis-
courses are appropriate only in certain genres. Accordingly, all translation must
be “governed by considerations of genre” (Hatim and Mason 1990: 70). In the
translation process genre is adapted to a different set of linguistic conventions
by passing from one language to another. During this transfer an intercultur-
al/linguistic migration takes place across two different semiotic systems lead-
ing to an inevitable adaptation or hybridisation of the genre represented. Nor-
mally, intertextual hybridisation occurs “when, in subtle and highly intricate
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ways, a text is shifted to another type and made to serve another purpose with-
out completely losing at least some of the properties of the original type”
(Hatim and Mason 1990: 147). However, by migrating from one language to
another, the type of text or genre may remain essentially, semantically the
same, but gain new lexical, morphological, or rhetorical properties and thus
hybridise to fit the linguistic patterns of the target language and also culture
through ‘domestication’ of the text via “an ethnocentric reduction of the foreign
text to target-language cultural values” (Schleiermacher, cited in Venuti 1995:
20). Below are exemplified some instances of interlinguistic, intersemiotic,
generic migration from spoken to written mode (spoken JC dialogue to Italian
subtitles).

5.1. The church sermon

The language of the Christian church can be identified as a genre of which the
sermon is a subgenre. In THTC it is mainly restricted to two Baptist church ser-
mons where high register spoken SE is used in the source dialogues with a par-
ticular choice of lexis: 

PPrreeaacchheerr  11:: Consider the lilies of the field, how they grow they toil not, neither do

they spin, and yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed

like one of these. Wherefore if God so clothes the grass of the field, which today is

and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you. O ye of little

faith? Brothers and sisters, before you leave, I’d like to inform you that you won’t be

able to pick up your records for the rally today. The master record has not arrived

from America. I’ll let you know about that during the course of the week. Now, let us

stand, and sing, and praise.

Pensate ai gigli nel campo, a come crescono: non fanno alcuna fatica, non si affannano. Eppu-

re vi dico, che neppure il re Salomone in tutta la sua gloria splendeva come questi fiori. E quin-

di se Dio si occupa di rivestire così l’erba del campo, che oggi c’è e domani viene buttata via,

come farebbe Egli a non prendersi cura di voi. Oh, voi esseri di poca fede? Fratelli e sorelle,

prima che ve ne andiate,volevo informarvi che oggi non potete ritirare i vostri dischi per la riu-

nione. Il disco master non è arrivato dall’America. Vi farò sapere in settimana. E adesso tutti in

piedi, cantiamo e preghiamo.

PPrreeaacchheerr  22:: When nothing else could help, then love came down. It rescue the perish-

ing, care for the dying snatch us in pity, rises from the grave. Tonight, here is love.

Praise God. We say it is a gift of God. Amen! Tonight the wages of sin is not come,

instead it’s damnation, it’s derogation, while here is the love of God. Love’s work has

no end, love may cast out evil, love never goes unexamined, not easily provoked,

breaks bonds. Bless you, thank, you Jesus! Let’s hear hallelujah.

Quando niente sembra andare bene, è proprio allora che interviene l’amore. Salva i sofferenti,

si prende cura dei morenti, ci avvinghia nella pietà, si erge dalla tomba. E stasera, è una sera

d’amore. Lode al Signore. Noi lo accogliamo come un dono di Dio. Amen. Stanotte le ombre del
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peccato non ci avvolgeranno. Fuori c’è la dannazione, e la condotta indegna, mentre qui c’e

l’amore di Dio. L’operato dell’amore non ha fine, l’amore riesce a scacciare il male, l’amore non

può passare inosservato, non si rompe facilmente, spezza le catene. Che Dio vi benedica, gra-

zie, Gesù.

Both sermons are delivered in church by a preacher considered a leader of the
congregation and thus expected to use a specific style of language, though JC
verb forms creep into the second sermon. Congregations of all Christian
denominations even if composed of individuals of humble background, are
used to hearing the language of the church and Bible, which they are encour-
aged to read. The communicative function of both these speech acts is directive,
seeking to influence the congregation’s thought and direct it towards the love
and praise for God. In the first sermon an additional informative function is
added (about records for the rally). Imperatives are used to direct the thoughts
and actions of the congregation such as ‘consider’, ‘let us stand’, ‘praise’, ‘let’s
hear’ and are maintained in the target text (TT). This is reinforced especially in
the second example by prosodic elements such as emphatic intonation, pitch
and loudness of the voice as well as non-verbal signs conveyed through the body
language and facial expression of the preacher. He moves his arms rhythmically
up and down and begins to forcefully beat his hand upon the pulpit and Bible in
exhortation. High register terms are used like ‘toil’ (work), ‘arrayed’ (dressed),
‘cast’ (thrown), ‘perishing’ (dying), and the archaic forms ‘wherefore’, ‘unto’ ‘O’
and ’ye’. The archaic conditional with ‘so’ and ‘shall’ is present and archaic word
order e.g. ‘shall He not much more clothe you’. Figurative language includes ‘the
wages of sin’ (requital) and metaphorical reference to ‘people’ and ‘death’ is
obtained through ‘the lilies of the field’, ‘God so clothes the grass of the field’ and
‘cast into the oven’. Common religious phrases include ‘let us stand, and sing,
and praise’, ‘Amen!’, ‘the love of God’, ‘cast out evil’, ‘Bless you’, ‘Let’s hear hal-
lelujah’ and ‘thank you Jesus’, all normally used in strictly religious contexts. In
Italian the language in the two sermons is rather different from that used in the
rest of the film. It mirrors the rhetoric typically used in convincing believers at
Italian religious events but has a less archaic ‘feel’. The ST high register terms
are translated by less formal equivalents: ‘non fanno alcuna fatica’ (‘they do not
tire themselves’ for ‘toil’), ‘splendeva’ (‘shone’ as a substitute for ‘arrayed’), ‘butta-
ta via’ (‘thrown away’ for ‘cast’), ‘sofferenti’ (‘suffering’ for ‘perishing’). Archaic
biblical forms are lacking. 
An example of migration of the antiquated ‘religious’ genre into gossipy con-

versation among girls in the preacher’s house is found in the following ex-
ample:

EEllssaa’’ss  ffrriieenndd::  AAnndd  tthhee  LLoorrdd  ssaayy,,  ““GGoo  yyee  ffoorrtthh  aanndd  mmuullttiippllyy””,,  aanndd  PPrreeaacchheerr  ddoonn’’tt  mmuullttii--

ppllyy  yyeett..

E il Signore dice “andate e moltiplicatevi” e il pastore non si è moltiplicato.
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Even Ivan uses a Biblical reference when talking to Elsa:

IIvvaann::  AAllwwaayyss  ttaallkkiinngg  aabboouutt  mmiillkk  aanndd  hhoonneeyy  iinn  tthhee  sskkyy..  WWeellll  nnoo  mmiillkk  aanndd  nnoo  hhoonneeyy  iinn

tthhee  sskkyy. NNoott  ffoorr  yyoouu,,  nnoott  ffoorr  mmee..

Parli sempre della terra del latte e del miele lassù in cielo. Non esiste nessuna terra del latte e

del miele, né per te né per me.

5.2 The court sentence

When Ivan is arrested for assault and grievous bodily harm, the Judge (heard
but not seen), firstly states what has been done to help him but then changes his
speech act into a verdictive one by passing judgement in clear, grammatical,
Jamaican English, faithfully captioned in English, containing no specialized
legal terminology as would be expected in real life legal genre. An explanation
could be that Jamaican judges are used to sentencing poor wrongdoers for petty
crime and accordingly might accommodate their speech to that of the accused
by using low register expressions such as ‘it will bring you down to earth’ (met-
tere i piedi a terra). Conversely, Henzell may not have wanted to diverge into legal
genre in such a short sequence but rendered the formality of the situation
through the use of regular SE which sets the Judge’s voice apart. One culture-
bound term the ‘tamarind switch’ is used but is clearly understandable from the
images of beating and explained in Italian by the use of ‘verga’ (rod):

JJuuddggee:: You’ve had every chance to make good, you’ve been taken into the church and

given a chance to lead a good Christian life, and instead of that you’ve gone and filled

your head with foolishness and violence. Since this is your first offence, I’m not

going to send you to jail, I’m going to give you a chance to come to your senses, and it

will bring you down to earth once and for all, or there’s little hope for you. Eight stro-

kes of the tamarind switch.

Hai avuto tutte le possibilità per comportarti bene. Sei stato accolto come membro della chiesa,

e hai avuto la possibilità di condurre una onesta vita cristiana, e invece di farlo sei fuggito e

montato la testa con stupidaggini e violenze. Poiché questo è il tuo primo reato, non ti condan-

no alla reclusione. Ti darò l’opportunità di tornare in te stesso, e farò in modo che questo ti farà

mettere i piedi a terra una volta per tutte. C’è sempre speranza per te. Otto frustate con la verga

di tamarindo.

Divergence from the ST is found in the mistranslation of ‘you’ve gone and filled
your head with…’ by ‘sei fuggito e montato la testa’, [you escaped and have become
big-headed]. ‘Altrimenti non ci sarà speranza per te’ [otherwise there is no hope for
you] would have been an acceptable translation of ‘there’s little hope for you’,
which instead was inaccurately translated as ‘C’è sempre speranza per te’ [there is
always hope for you], with the opposite meaning. Regarding register, the sub-
junctive form ‘che questo ti faccia’ would be used by a judge instead of ‘che questo ti
farà’. 
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5.3 Radio news report

Radio was still a dominant medium in the 1970s and the principle way to
divulge news. After Ivan has shot and killed a policeman, the news is reported
by the following short item which follows the conventional pattern of this
genre, the Five Ws + H rule: who committed the crime, what he did, where,
when, why and how he did it. Images of ‘paper boys’ selling newspapers on the
streets of Kingston highlight the rapid spread of the latest news on Ivan while
the reporter is heard speaking in SE, shadowed correctly in the Italian with
minor omissions (small caps) that do not alter the overall sense of the ST. Addi-
tional information is provided in the Italian by ‘dal quale è fuggito’ [from which
he escaped]. Ivan’s name and the place where he committed the crime are
incomprehensible (X): 

RRaaddiioo  rreeppoorrtteerr:: …shooting of a motorcycle policeman three days ago. Last night, after

escaping in X (place name). X the wanted man held up a pedestrian and took away

his clothes. Early this morning he went to the house of Jose Smith, whom he sus-

pected of informing on him. Not finding Smith, he shot and wounded a woman

whom he found in Smith’s room. Police sources have identified her as the same

woman who was with the fugitive in the hotel room when police tried to apprehend

him.

… tre giorni fa ha sparato a un poliziotto in motocicletta. Ieri notte il ricercato ha fermato un

passante impossessandosi dei suoi vestiti. Poi è andato a casa di Jose Smith, l’uomo che sospet-

ta di averlo tradito. Non trovando Smith, ha sparato e ferito una donna che ha trovato nella

sua camera. La polizia dice che si tratta della stessa donna che stava nell’hotel dal quale è fug-

gito quando la polizia ha provato a prenderlo.

5.4 Music industry dialogues

As explained above, the music industry in 1970s Jamaica was an important part
of the economy and everyday life. Dialogues among workers in the industry can
be considered to form a particular genre as they can be distinguished from JC or
SE by the use of specialized terminology, expressions and slang exemplified
below (small caps), of which ‘boss’ the Jamaican musical culture-bound term
(explained above) was mistranslated or omitted:

I have a boss song – Ho una canzone davvero forte

The sound of […] big boss country – (omitted) 

We’ll roll again – (omitted)

When it going to be released? – Quando verrà distribuita?

You’re on Hilton’s label? – Appartieni all’etichetta Hilton?

Next time you cut a record – La prossima volta che fai un disco

Get your hits – Comprate i grandi successi

I don’t want to BUILD HIM UP – Non voglio farlo diventare qualcuno.
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A brand new MUSICAL BISCUIT – Una delizia musicale

It’s IN THE CHARTS – È nella scaletta

In the next example of an advertisement on the radio, spoken in Standard RP,
alliteration is present and partially maintained in the Italian translation:

Get your hits from Hilton’s. See Hilton’s for records, record players, radios, musical

instruments and every sound around, from Beat to Bach and back. Hilton’s has

everything in music.

Comprate i grandi successi da Hilton. Da Hilton troverete cassette, registratori, radio, strumen-

ti musicali, e ogni tipo di musica, dal Beat fino a Bach. Da Hilton troverai qualsiasi cosa per

la musica.

But not in:

PPrree  rreeccoorrddeedd  RRaaddiioo  vvooiiccee:: El Numero Uno sucks the sound of living soul! 

Ecco il suono grandioso di “El numero uno”!

The following radio deejay dialogue, a particularly complex subgenre, is full of
pitfalls for the translator. Since the only way to transmit information on com-
peting radio stations is through the auditory channel, deejays have to liven up
their speech with exclamations (e.g. ‘Hey!’, ‘Wow!’), use exaggerated intonation
and stress, onomatopoeia, slang and expressive ‘colourful’ language, as well as
rhyming sentences and a fast pace. No rhyming alternative is offered in the Ital-
ian. Much source dialogue is omitted (small caps), sometimes necessarily so for
the caption time factor. For example, ‘I hear my little ring-a-ling’ is an ono-
matopoeic way of saying ‘my phone’s ringing’, but as it can be heard in the film
anyway, it is omitted in the captions. The remaining ST is clearly shadowed by
the Italian but, unfortunately, the 1960s/70s deejay slang was mistranslated to
create a new ‘hybridised’ text:

DDJJ::Hey! Good evening, everybody! Welcome to the big T Show. I’m back in my home

where the sweet soul sisters roam, my mojo working, and my soul cooking and

smoking. Look, I say the T thing goes for four hours long, and it’s the sound of soul

and big boss country right here. Hey! I hear my little ring-a-ling, so let’s see

what’s going on outside in radio land. … [Answers the phone] Hi, hello, good evening

sugar boo. You want to hear that song again? Hey, you know something? All the

other jocks been getting this call all day, for this big bad song here by the runaway

guy. You know, I wonder what he’s doing. He’s getting his thing together too huh!

Anyway we’ll play it. Wouldn’t you believe that’s the same one I had for you. Here

you go. We’re gonna do it for you right now. SO, turning the nation over. Getting

everybody… WOW. I got it for you here. So, it goes something like this. Dig it, huh? 

Buonasera a voi tutti! Benvenuti al grande T Show! Sono tornato a casa. Dalle mie dolci sorelle.

Io sono ancora in piedi, e la mia anima ruggente sta scalpitando. Il mio programma va in

onda per quattro ore, per portarvi direttamente il meglio della musica soul. E adesso andiamo

a vedere che succede fuori da questa radio. Salve, buonasera. Come va? Vuoi sentire di nuovo

quella canzone? Non è uno scherzo sentire che per tutto il giorno la gente richiede la canzone
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del fuggitivo. Mi chiedo cosa stia facendo adesso. Se sta prendendo tutte le sue cose. Su vostra

richiesta. Ecco la canzone che volete sentire. La mandiamo in onda subito. Sconvolgendo l’inte-

ra nazione. Ecco per voi tutti…Eccola qui solo per voi. Comincia così… tenetevi forte, ok?

•• MMoojjoo

MMyy  mmoojjoo  wwoorrkkiinngg (My magic’s at work) 

Io sono ancora in piedi [I’m still standing]

•• SSuuggaarr  bboooo (darling – referring to a female caller to the show) was misunder-
stood in the English caption as ‘How are you?’ and thus translated ‘Come
va?’[How are you?]

•• JJoocckkss (‘thick’ but amiable guys i.e. the other deejays)

AAllll  tthhee  ootthheerr  jjoocckkss  bbeeeenn  ggeettttiinngg  tthhiiss  ccaallll  aallll  ddaayy  ffoorr  tthhiiss  bbiigg  bbaadd  ssoonngg

Non è uno scherzo sentire che per tutto il giorno la gente richiede la canzone

[It’s no joke hearing that all day people have been asking for this song]. 

Here the translator misunderstood the term ‘jock’ for ‘joke’ and wrote a plausi-
ble caption. 

•• GGeettttiinngg  oonnee’’ss  tthhiinngg  ttooggeetthheerr

HHee’’ss  ggeettttiinngg  hhiiss  tthhiinngg  ttooggeetthheerr  ttoooo  hhuuhh!! (i.e. He’s thinking things out/making plans)

Se sta prendendo tutte le sue cose. [He is getting all his things/belongings together]

•• DDiigg

DDiigg  iitt,,  hhuuhh?? (You like it don’t you?)

... tenetevi forte, ok? [Hold tight, ok?]

5.5 Language of the drug trade underworld

Throughout the second half of the film when Ivan gets caught up in the ganja
trade, JC terminology adapts to this context in several scenes. 

•• GGaannjjaa (5 occurrences) – from the Hindi for hemp plant. The leaves of the plant
cannabis sativa are smoked or chewed as a narcotic; it also has medicinal
properties. It was introduced to Jamaica in the 19th century by East Indians, and
the word has entered into local combinations (Cassidy & Le Page [1967]1980):

AAnn  iinnffoorrmmeerr  iinn  tthhee  ggaannjjaa  ttrraaddee..

Un informatore del traffico marijuana.

•• GGrraassss  (1) – In Jamaica plants in general (Cassidy & Le Page [1967]1980), but
specifically marijuana in the film. 

DDeetteeccttiivvee::  SShhee  hhaadd  ggrraassss  oonn  hheerr??

Aveva dell’erba? [Did she have grass?]

Audiovisual film translation
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•• SSpplliiffff (1) – From U.S. slang to spifflicate (to make drunk, to bewilder, to con-
fuse) meaning a smoke of ganja or a ganja cigarette (Cassidy & Le Page
[1967]1980). 

•• SSttiicckk – Stem stalk of various plants (Cassidy & Le Page [1967]1980), in this
case of ganja.

DDeetteeccttiivvee::  NNoo  mmoorree  ggaannjjaa  ccoommiinngg  iinnttoo  tthhiiss  ttoowwnn,,  ddoo  yyoouu  hheeaarr  mmee??  NNoott  aa  ssttiicckk..  NNoott  aa

sspplliiffff..  NNoott  eevveenn  aa  ppuuffff..

Questa settimana in questa città non circolerà marijuana. Non una piantina, né una foglia,

neppure un singolo tiro. 

[This week in this town there will be no more marijuana around. Not a little plant,

nor a leaf, not even a single draw]

•• PPrrootteeccttiioonn  mmoonneeyy  (1) – Money paid to criminals for fear of damage to one’s
property or person (in this case paid to the trader Jose). 
Here there is a mistranslation of ‘protection’ as a verb instead of part of a

noun group:

JJoossee::  BBuutt  tthhee  ttrraaddeerrss  ppaayy  mmee  pprrootteeccttiioonn  mmoonneeyy,,  aanndd  oonnee  ooff  tthheemm  ggoott  sshhoott..

Ma gli spacciatori mi pagano per proteggere i soldi, e uno di loro è stato ammazzato. 

[But the traders/pushers pay me to protect the money, and one of them has been

killed.]

•• TToo  hhaannddllee  bbiigg  mmoonneeyy – to buy or sell goods which are very lucrative. 

JJoossee::  YYoouu  tthhiinnkk  yyoouu  ccaann  hhaannddllee  bbiigg  mmoonneeyy??

Tu pensi di riuscire a fare un sacco di soldi? 

[Do you think you will manage to make loads of money?]

Technically the translation is possible but does not transfer the implied illegali-
ty conveyed through the context in an alley where Jose, turned Rude Boy, offers
Ivan a ‘shady’ job after he has learnt that he is broke and desperate. 

6. Concluding remarks

The film The Harder They Come is a discursive event textualised by several domain-
specific genres that create generic interdiscursivity and intertexuality manifest
in several text types, containing stable and familiar generic configurations.
Analysis of three parallel multilingual corpora has enabled investigation of the
intersemiotic ‘migration’ of the JC source text from its oralisation into a written
mode (subtitles) in Standard English and Italian, and ensuing cross linguistic
hybridisation. The principal strategy employed and achieved in the translation
was transfer (full expression and adequate rendering) but with occasional
substitution or removal of ST elements through paraphrase, decimation and
deletion (Gottlieb 1992: 166) in the variety of generic semiotic codes encountered,
creating a generic hybrisation especially in the Italian text. 
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A prerequisite of any audiovisual translator is proficiency in both source and
target languages and familiarity with geographical, socio-cultural and historical
realities related to films, television series, documentaries or other programmes.
In the case of the translation of THTC, the translator/s from JC to Standard Eng-
lish were most likely Jamaican and the Italian counterparts seem to have closely
shadowed the English subtitles owing to the evident difficulties entailed in fol-
lowing the original JC dialogue as no screenplay would have been available. As
may happen in translation,  mistakes and imprecision occur as illustrated
above. Many could have been avoided through careful editing of the caption
scripts and prior research into Jamaican lexical items, urban slang and domain-
specific terminology particularly in the case of the music industry dialogues. Of
course this takes time and time is the enemy of subtitlers on contract. 
When THTC was shot, it was one of a very small number of ‘foreign’ films

depicting reality outside the United States or Europe. THTC is an early rare
example of a film containing dialogues spoken in a non-standard variety of Eng-
lish. It is a film from a country where English is indeed the official language but
not spoken in the home and on the streets. The major difficulty for translators
of such films is dealing with unfamiliar foreign cultures, varieties of English
and creoles. Today, at the beginning of the 21st century, the making of foreign
films of non European or American origin containing Englishes from all over
the world is on the rise and they will certainly pose a growing challenge for
European subtitlers of all language combinations.

Audiovisual film translation
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Abstract

There is still little agreement on how to test the essential prerequisites of candidates
applying for admission to translator training institutions; indeed, there is a substantial
lack of scientific discussion on the quality assessment of admission translation exams.
The following case study starts from the obvious premise that the appraisal of “potential”
translation skills cannot rest on the same criteria used to judge the performance of stu-
dents but should rather focus on requirements such as logical thinking and a basic abili-
ty to manipulate linguistic structures. The first part of the study provides a description of
the English into Italian translation test used in the 2009 admission exam of the SSLMIT
of Trieste. It is prospective in nature: major translation problems are outlined and virtual
errors analyzed and evaluated according to quantitative criteria. The second part is
devoted to the discussion of the most frequent types of actual errors and to a consistent
quality assessment of the candidates' performance in order to establish whether the spe-
cific kind of translation test adequately serves the purpose of selection.

1. Introduzione

Mentre sono ormai numerosissimi gli studi teorico-pratici sulla valutazione
della qualità nella traduzione e nell’interpretazione, sia in ambito didattico sia
in ambito professionale,11 molto più rari sono i contributi sui metodi di selezio-
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1 Si vedano ad esempio le monografie di Scarpa (2008) e Viezzi (1996) che passano in rasse-
gna i principali studi di questo tipo.



ne adottati nelle prove di idoneità che si svolgono negli istituti superiori per la
formazione di traduttori e interpreti. Di fatto, il problema dei criteri di selezio-
ne dei futuri traduttori è cruciale quanto quello della loro formazione, anzi lo
precede: se, per assurdo, fosse possibile concepire un test attitudinale “ideale”,
ne conseguirebbero un innalzamento della qualità media degli studenti – ovve-
ro dei futuri professionisti – nonché un notevole risparmio di energie sul piano
pedagogico. Nella realtà, i test d’ammissione possono assumere le più svariate
fisionomie, non solo in relazione alla diversa priorità assegnata ai vari prerequi-
siti che si intendono sottoporre a verifica ma anche qualora alcuni di questi ven-
gano dati per scontati.22

Il presente studio è stato eseguito in due fasi distinte e distanziate nel tempo
in funzione di un duplice scopo: in primo luogo, illustrare gli obiettivi specifici
e i criteri di valutazione della prova di traduzione dall’inglese in italiano del-
l’esame di idoneità al Corso di Laurea Triennale in Comunicazione Interlingui-
stica Applicata della SSLMIT di Trieste; in secondo luogo, attraverso la disamina
delle tipologie più frequenti di errore, considerare se il test, nella sua fattispecie,
sia funzionale agli obiettivi della selezione, tenendo comunque presente che,
come sottolineano anche Gile (1992) e Séguinot (1989), gli errori sono sintomi
utili ai fini di un’impostazione didattica consapevole.
Sul sito web della SSLMIT di Trieste, alla voce “Accesso al corso di studio”, oltre

ai titoli di studio indispensabili all’ammissione vengono menzionati, come pre-
requisiti, la competenza a livello intermedio della lingua straniera in cui il can-
didato vuole sostenere l’esame di idoneità e l’ottima padronanza della lingua ita-
liana. Tradizionalmente, l’esame per l’ammissione al Corso di Lingua Inglese è
suddiviso in due parti: un test di verifica della conoscenza della lingua straniera,
a sua volta suddiviso in prove di diversa tipologia, e un test di traduzione passi-
va. Quest’ultimo, nella sua attuale fisionomia, si propone di saggiare, non solo
la corretta applicazione delle norme della madrelingua sul piano ortografico,
lessicale e sintattico ma anche la presenza, almeno “in nuce”, di una competen-
za fondamentale nella pratica del tradurre: la capacità di individuare, e quindi di
manipolare, quelle strutture esclusive della lingua di partenza che richiedono
un certo grado di rielaborazione in vista della produzione di un testo coerente.
In sostanza, la buona conoscenza dell’inglese e l’ottima conoscenza dell’italiano
sono condizioni necessarie ma non sufficienti all’idoneità, che viene misurata
anche in base al parametro della predisposizione alla “deverbalizzazione”, inte-
sa come quella “fase del processo traduttivo che si svolge tra la comprensione
del testo di partenza e la riformulazione in un’altra lingua e che consiste nel
distaccarsi dai segni linguistici” (Delisle et al. 2002: 70). È ovvio che non ci si può
attendere da un neofita l’applicazione consapevole e sistematica di strategie di
riformulazione che verranno apprese solo durante il percorso formativo; quello
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2 Bossé-Andrieu (1981) ha già messo in evidenza le difformità esistenti fra i test d’idoneità di
varie scuole per interpreti e traduttori, europee e canadesi. Per citare due esempi della realtà
italiana, gli esami di idoneità per la Lingua Inglese della SSLMIT di Forlì e della L.U. San Pio
V di Roma hanno due strutture molto diverse per numero e tipologia dei test.



che invece si vuole verificare è la predisposizione all’analisi logica del discorso –
nella LP e nella LA – da cui dipende la capacità di percepire quando l’eccessiva
aderenza alle strutture supeficiali della prima può avere come risultato un testo
poco fruibile nella seconda.

In vista di questi obiettivi la scelta della tipologia del test si pone come cruciale,
anche in considerazione dei seguenti fattori: il divieto di usare dizionari duran-
te la prova, l’elevato numero degli iscritti nonché i limiti di tempo in fase di cor-
rezione, in quanto la pubblicazione dei risultati sul sito della SSLMIT deve avve-
nire entro dieci giorni dalla data dell’esame.
Il test dovrebbe dunque presentare una certa densità di difficoltà di traduzio-

ne, di natura prevalentemente sintattica piuttosto che lessicale, ma al contempo
essere sufficientemente contenuto in lunghezza per poter essere gestito dai
valutatori in tempi brevi. La Sezione di Inglese ha ritenuto che un testo compo-
sto di frasi singole, scelte per la loro complessità sintattica, avrebbe soddisfatto
tali condizioni meglio di un brano più esteso che, a pari numero di parole, diffi-
cilmente potrebbe contenere una concentrazione equivalente di difficoltà tra-
duttive di questa natura. Inoltre, la traduzione di un testo pretende abilità di
manipolazione di elementi testuali specifici (nessi di coesione interfrastica e
aspetti stilistici come la variazione sinonimica) che eccedono le competenze del
candidato all’idoneità. Va detto per inciso che quest’ultima tipologia era già stata
abbandonata nel 1995 a favore del “Test di traduzione a scelta multipla” – rima-
sto in vigore fino al 2007 – dove di ciascuna frase di un testo in inglese venivano
date quattro possibili varianti in italiano, delle quali una sola corretta. Si tratta
peraltro di una tipologia che, pur avendo il pregio di mettere alla prova la predi-
sposizione del candidato all’analisi testuale, rivela ben poco sulla sua capacità di
gestire autonomamente una comunicazione interlinguistica scritta e ancor
meno sulla sua padronanza della lingua italiana. In definitiva, non fornisce alcu-
na prova della competenza attiva di produzione della traduzione.

2. Il test: analisi delle difficoltà traduttive

La prova di traduzione cui si fa riferimento in questo studio, al fine di illustrar-
ne l’iter di valutazione nelle sue varie fasi, è quella dell’esame di idoneità del-
l’Anno Accademico 2009/10. Il test consta di tre frasi, per un totale di 150 parole,
estrapolate da testi reali appartenenti alla tipologia giornalistica, da tradursi in
60 minuti. Come già accennato, si è data priorità alla complessità sintattica
piuttosto che a quella lessicale; pertanto, anche qualora ricorrano elementi lessi-
cali poco consueti, il loro significato contestuale può essere desunto per via logi-
ca. Poiché l’obiettivo è di valutare in quale misura il candidato sia in grado di
ovviare al fenomeno dell’interferenza,33 le frasi prescelte presentano strutture
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sintattiche che richiedono un certo grado di rielaborazione ma anche alcuni
faux amis che rappresentano tipiche trappole traduttive.
Facendo leva sull’esperienza didattica, si propone qui di seguito una disamina

di alcuni probabili nodi traduttivi. Non è peraltro da escludersi che i candidati, a
seconda della padronanza della lingua di partenza, possano incontrare anche
difficoltà di comprensione, oltre che di riformulazione. Le sottolineature evi-
denziano i principali problemi di natura sintattica e grammaticale, il grassetto
quelli di natura lessicale. 

1) The American essayist Ralph Waldo Emerson, writing in 1856, captured a persist-

ent truth about the Englishman: “Born in a harsh and wet climate, which keeps him

indoors whenever he is at rest... he dearly loves his house.” Little has changed since

then, for the English still llaavviisshh attention on their homes.

Nella prima frase, la subordinata gerundiva writing in 1856 può essere fonte d’er-
rore nel caso venga frainteso il valore di contemporaneità con l’azione della
principale. Va precisato che il calco morfosintattico scrivendo nel 1856 e l’esplici-
tazione quando scrisse nel 1856 sono grammaticalmente corretti, anche se meno
eleganti della nominalizzazione: in uno scritto del 1856. Quest’ultima è peraltro
una strategia avanzata che eccede le competenze del neofita.
Nella seconda frase si può ricorrere alla trasformazione del singolare the Eng-

lishman nel plurale gli Inglesi, purché si presti attenzione alla concordanza dei
verbi nella frase successiva.
La congiunzione subordinativa causale for, una variante colta del più consueto

because, a un’analisi superficiale potrebbe essere confusa con for preposizione, la
qual cosa comprometterebbe la resa dell’intera subordinata.
Altra occorrenza di registro alto è il verbo lavish, il cui senso dovrebbe risulta-

re trasparente dal contesto: hanno un’estrema cura della casa, oppure tengono
molto alla casa.

2) While there’s little doubt that humans are helping heat up the planet, the ques-

tions of how much, how quickly and leading to what consequences are fiendishly dif-

ficult to ppiinn  ddoowwnn. That’s because the aaccttuuaall climate is still far more complicated than

any existing computer model can possibly reflect.

Nella frase principale la difficoltà è rappresentata fondamentalmente dalla
forma implicita del sintagma leading to what consequences, dove il gerundio va
esplicitato. Una resa ottimale della frase potrebbe essere la nominalizzazione,
applicata a tutte e tre le interrogative indirette, congiuntamente all’implicita-
zione del soggetto the questions: ... è estremamente difficile precisare in che misura,
con che rapidità e con quali conseguenze. Considerando ancora una volta che non ci
si può attendere questo grado di manipolazione testuale, è opportuno ritenere
accettabili anche versioni stilisticamente meno eleganti, purché corrette sul
piano grammaticale e adeguate su quello lessicale.
Una resa contestualmente efficace del verbo pin down può risultare problema-

tica in quanto condizionata dal soggetto the questions. Naturalmente, qualora si
scelga un tipo di resa meno sintetica di quella appena proposta, questions può
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essere tradotto con domande e pin down con rispondere: è estremamente difficile
rispondere a queste domande: quanto? con quale rapidità? e quali saranno le conse-
guenze?
Sul piano lessicale actual è un classico “falso amico”, così come l’avverbio possi-

bly che qui funge semplicemente da rafforzativo e può pertanto essere omesso
senza sostanziale alterazione del senso.

3) MMaannuuffaaccttuurreerrss  ooff  eevveerryytthhiinngg from razor blades to footwear to drugs have for years

been fighting a war with counterfeiters who sell cheap copies of their goods. That the

war is never-ending explains why you still see cosmetics made in Europe for the Chi-

nese market showing up on the streets of Nairobi.

Il sintagma nominale Manufacturers of everything, nonostante l’apparente sem-
plicità, potrebbe costituire fonte di errore per la forma indeterminata del
sostantivo e la presenza di un pronome indefinito, ma anche perché manca un
segno di interpunzione che lo separi dall’inciso successivo, la qual cosa è del
tutto accettabile in inglese ma sarebbe scorretta in italiano.
Il present perfect continuous have for years been fighting esprime un’azione ini-

ziata nel passato che perdura nel presente.
L’articolo determinativo che precede il sostantivo war andrebbe trasformato

in aggettivo dimostrativo per motivi di coesione, mentre il pronome di seconda
persona singolare you, soggetto della subordinata, è da intendersi come forma
impersonale e va reso di conseguenza.
Un’ultima difficoltà potrebbe essere rappresentata dall’implicita introdotta

dal gerundio showing up: comunque la si espliciti, il verbo va logicamente con-
cordato con il soggetto cosmetics.

3. Metodo di valutazione

Gran parte degli studi sulla valutazione della qualità in traduzione sono concor-
di nell’affermare che la mancanza di oggettività è il principale limite di qualsiasi
metodo di valutazione.44 La soggettività è riconducibile non solo alla variabilità
del concetto di errore ma anche alla forma stessa della valutazione. In ambito
didattico, ad esempio, il giudizio sulla qualità delle prestazioni degli studenti,
durante o al termine di un percorso formativo, ha il vantaggio di potersi fondare
su parametri piuttosto concreti, connessi allo stadio di apprendimento, ai quali,
viceversa, non può far riferimento una valutazione “diagnostica” volta a indivi-
duare capacità potenziali. Quest’ultima è necessariamente basata su criteri
aprioristici ed è quindi più soggetta al rischio dell’arbitrarietà. Tuttavia, si
potrebbe anche dire che un certo grado di arbitrarietà è ineliminabile da qual-
siasi procedimento valutativo che abbia come oggetto la parole, fenomeno per
sua natura in continua evoluzione.
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Per metodo di valutazione si intende in questa sede quell’insieme di criteri –
definiti in astratto ancor prima di procedere alla correzione degli elaborati – in
base ai quali è stata approntata una griglia di correzione “preliminare”, da perfe-
zionare in dettaglio solo al momento della disamina dei casi concreti.
Una prima decisione di metodo riguarda la classificazione degli errori a

seconda del grado di gravità. Si osserva che gran parte delle tradizionali classifi-
cazioni distinguono fra errori di significato (comprendenti i vari tipi di devia-
zione semantica dal TP e talvolta genericamente detti “errori di traduzione”) e
errori di lingua (le deviazioni dalle norme sintattiche e/o stilistiche della lingua
di arrivo che compromettono l’accettabilità del testo tradotto) che possono
andare dalla lieve inappropriatezza grammaticale o lessicale ai più gravi contro-
senso e totale incoerenza sintattica. Solitamente le gerarchie di gravità variano
in relazione alle competenze che si intendono testare dando priorità all’accura-
tezza semantica piuttosto che all’accettabilità linguistica o viceversa.
Poiché ci si è proposti di verificare la predisposizione dei candidati a un’anali-

si logica del discorso sia sul fronte della lingua straniera che della madrelingua,
si è deciso di valutare pariteticamente le due tipologie di errore. In linea di mas-
sima, il livello di gravità non dipende dalla natura – semantica o linguistica –
dell’errore bensì dalla sua rilevanza all’interno della funzione comunicativa
delle singole frasi.55 In altri termini, gli errori microstrutturali – lievi deviazioni
semantiche, omissioni o aggiunte e improprietà lessicali che non comprometta-
no sostanzialmente il senso logico del messaggio – verranno considerati meno
gravi degli errori di natura sintattico-grammaticale, siano essi causati da frain-
tendimento delle strutture della lingua inglese o dal fenomeno dell’interferen-
za. La ricorrente presenza di interferenze costituisce nondimeno un’aggravante,
in quanto indice di scarsa elasticità mentale, ovvero di insufficiente presa di
distanza dalle strutture superficiali della lingua di partenza, quali prerequisiti
essenziali dell’idoneità a un corso di formazione per traduttori/interpreti.
Inoltre, sempre tenendo presente che i candidati non hanno precedenti di

didattica della traduzione professionale ma tutt’al più della traduzione come
strumento di apprendimento linguistico, si è deciso – in particolare come crite-
rio di discrimine fra casi borderline – di valutare positivamente le versioni che
dimostrino una manipolazione logica del testo e che risultino in una resa accet-
tabile sul piano della lingua di arrivo a costo di imprecisioni su quello semanti-
co.

4. Gli errori “virtuali”

A questo stadio, è parso opportuno effettuare una proiezione dei possibili errori
al fine di approntare una griglia che contempli le diverse tipologie, i diversi
gradi di gravità e il punteggio negativo da assegnare (da 1 a 3).
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Per esemplificare questo procedimento si presentano qui di seguito alcune
ipotetiche rese delle tre frasi, contenenti un certo numero di errori “virtuali”.
Gli errori sono stati sottolineati e il punteggio negativo riportato a margine del
testo. Un asterisco accanto al numero segnala gli errori dovuti a interferenza.

Frase 1)

Il saggista americano Ralph Waldo Emerson, che scrisse nel 1856, 2*

colse una verità persistente riguardo agli Inglesi: “Nati in un clima 1*

rigido e piovoso, che li costringe a stare in casa quando sono a riposo... 1*

essi amano profondamente la loro dimora.” Da allora poco è cambiato,

dato che gli Inglesi prestano ancora molta attenzione alle loro case. 1* 1*

L’esplicitazione della gerundiva writing in 1856 con una relativa appositiva, ad
esempio che scrisse nel 1856, altera la semantica della frase creando una sorta di
non senso: pare che il saggista abbia scritto solo in quell’anno. L’aggettivo persi-
stente, che di solito ha un’accezione negativa, è da considerarsi improprio nel
contesto. Quando sono a riposo (che potrebbe anche significare “in pensione”),
oppure quando si riposano, è un’interferenza lessicale che ha per effetto una
deviazione semantica; sarebbe più rispondente la resa quando non lavorano.
Hanno un effetto analogo gli ultimi due errori, sempre dovuti a interferenza,
che sono rispettivamente un errore di senso (causato dall’impiego del singolare
attenzione, anziché del plurale) e una lieve improprietà grammaticale: la norma
prescrive in questo caso il singolare alla loro casa.

Il saggista Americano Ralph Waldo Emerson, avendo scritto nel 1856, colse 1* 2

una verità preesistente sugli Inglesi: Nati in un clima duro e umido, 3 1

che li costringe a stare in casa nel tempo libero... essi amano profondamente

la loro dimora.” Da allora poco è cambiato, per gli Inglesi che ancora hanno 3*

grande cura della loro casa.

Il primo errore, di natura ortografica, è da valutarsi come scorrettezza lieve. Il
gerundio passato avendo scritto trasforma la relazione di contemporaneità con la
principale in un nesso causale privo di logica; l’aggettivo duro, un’interferenza
lessicale, verrà classificato “improprietà lessicale lieve” in quanto collocazione
inadeguata nel contesto. A parte queste evenienze, ricorrenti nella pratica tra-
duttiva dei neofiti, si sono qui voluti dare anche due esempi, forse meno plausi-
bili ma non del tutto improbabili, di controsenso grave, ovviamente da valutare
con il massimo del punteggio negativo.

Frase 2)

Mentre il contributo dell’uomo al riscaldamento del pianeta è quasi certo, è

estremamente difficile rispondere alle domande di quanto, quanto velocemente 1*

e portando a quali conseguenze. Questo perché il clima attuale è di gran lunga 2* 1*

più complesso di quanto qualsiasi modello di computer ad oggi esistente possa 2*

rappresentare.
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Tutti gli errori sottolineati sono palesemente dovuti a interferenza. Nella prima
frase, l’impiego della preposizione di è improprio mentre il sintagma verbale
...portando a quali conseguenze, che ripete la struttura implicita del TP (leading to
what consequences) è sintatticamente incoerente con la struttura del periodo.
Nella seconda, il calco di actual produce un lieve non senso, anche se sul piano
logico meno grave rispetto a modello di computer, un errore abbastanza tipico in
presenza di sintagmi nominali come computer model, dove il primo elemento ha
funzione aggettivale.

Mentre non c’è dubbio che l’uomo sta contribuendo a riscaldare il pianeta, è molto

difficile stabilire questioni quali quanto, con che velocità e con quali conseguenze. 1

Ciò è dovuto al fatto che il clima reale è ancora molto più complicato di ogni 2*

modello virtuale che possibilmente lo riflette. 3*

La resa stabilire questioni è un errore di senso generato dal fraintendimento di
pin down questions, espressione che può essere resa semplicemente con stabilire
con precisione. Altrettanto dicasi per l’aggettivo indefinito ogni che, oltre a modi-
ficare il senso del messaggio, risulta illogico nel contesto. Che possibilmente lo
riflette è un grave controsenso indubbiamente dovuto a interferenza sintattica.

Mentre non ci sono dubbi sul fatto che l’uomo stia contribuendo al surriscaldamento

del pianeta, è estremamente difficile stabilire     quanto tempo ci vorrà 2 2

per vedere le conseguenze di tale fenomeno. Questo perché il clima     è molto 1

più complesso di qualsiasi simulazione effettuata da un moderno computer.

Benché linguisticamente e concettualmente accettabile, la prima frase risulta
sostanzialmente alterata, sia a causa dell’omissione di un’informazione impor-
tante (how much), sia a causa del fraintendimento degli altri due sintagmi avver-
biali. L’omissione di actual è da considerarsi una mutilazione minima del senso,
equiparabile in termini di gravità alla resa con attuale.

Mentre non ci sono dubbi che l’uomo contribuisca al surriscaldamento del pianeta,

le questioni riguardo la portata, quanto velocemente e a quali conseguenze si 1* 2*

giungerà sono estremamente difficili da determinare. Questo perché il clima reale

è di gran lunga più complesso delle possibili simulazioni dei computer moderni. 1*

In questo caso la prima sottolineatura evidenzia un errore complesso: oltre
all’improprietà le questioni riguardo..., la frase è strutturalmente incoerente a
causa della discordanza fra il sintagma nominale la portata e le due interrogative
indirette che seguono. In casi simili si sarebbe tentati di attribuire una penalità
cumulativa, con il rischio però di assegnare un punteggio arbitrario e perdendo
anche di vista le cause dell’errore. In realtà, in questo caso l’incoerenza sintattica
è dovuta proprio al tentativo, purtroppo solo accennato, di rielaborazione for-
male della frase, come dimostra appunto la resa nominale del primo dei tre sin-
tagmi avverbiali. Si distingueranno pertanto due tipi di errore: improprietà
lieve (1 punto negativo) e incoerenza sintattica locale (2 punti negativi). La resa
possibili, pur non rispecchiando il senso di possibly, non contravviene alla logica
del discorso e può essere valutata come una deviazione semantica lieve.
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Frase 3)

   Produttori di ogni genere   dalle lamette da barba alle scarpe ai farmaci  1* 1 1*

hanno combattuto per anni una guerra contro i contraffattori che vendono 2*

copie a poco prezzo dei loro beni. Che la guerra sia infinita spiega perché 1*

vedete ancora cosmetici prodotti in Europa per il mercato cinese che si tiene 2*

nelle strade di Nairobi. 3

All’inizio della frase si susseguono tre errori: viene calcata la forma non deter-
minata del sostantivo Produttori, un tipo di interferenza piuttosto comune nei
principianti; l’indefinito everything viene parzialmente esplicitato producendo
un’ambiguità di senso (sarebbe necessaria la specificazione di merce); infine,
sempre a imitazione dell’inglese, vengono omesse le virgole che dovrebbero
contenere l’inciso, mancanza tuttavia non grave in quanto non compromette la
sintassi. Il passato prossimo hanno combattuto per anni è un altro palese automa-
tismo dovuto al mancato riconoscimento del valore di “presente” della duration
form che, detto per inciso, è una delle regole fondamentali impartite nella didat-
tica scolastica; di qui la decisione, decisamente non in linea con le premesse
metodologiche, di sopravvalutare l’errore rispetto alla sua effettiva incidenza
sulla logica del contesto. Un errore analogo, per gravità e natura, può essere con-
siderato l’uso della seconda persona plurale del verbo vedere, dovuta al frainten-
dimento del valore impersonale del pronome you. Infine, si riporta un esempio
di grave controsenso dovuto a una scorretta analisi logica della forma implicita
showing up.

Anche se in forma del tutto virtuale, si sono prese qui in considerazione alcune
ricorrenti tipologie di errore. Gli esempi non contemplano un altro errore fre-
quente: l’aggiunta arbitraria che andrà valutata a seconda di quanto incida sul
senso delle frasi (da 1 a 2 punti). All’improprietà di interpunzione si attribuiran-
no almeno due punti negativi se essa comporta distorsione del senso o incoe-
renza sintattica. L’errore ortografico, qualora si tratti di una singola occorrenza
e non di fenomeno ricorrente, può essere giudicato quale improprietà lieve (1
punto).
La distinzione finora operata fra accuratezza semantica e proprietà linguistica

ha suggerito di articolare la griglia di valutazione, distinguendo fra le due cate-
gorie tradizionali ERRORI DI SENSO e ERRORI DI LINGUA, ciascuna suddivisa,
in base al grado di gravità, in tre sottocategorie che comprendono diverse tipo-
logie di errore. Una medesima tipologia può ricorrere anche in tutte e tre le
categorie, a seconda della gravità dell’errore. Questo permette di esprimere con
maggior precisione e coerenza il peso relativo che ciascun errore dello stesso
tipo ricopre all’interno del TA rispetto alle griglie che assegnano alle singole
tipologie un punteggio negativo molto variabile, in alcuni casi anche da 1 a 6. La
griglia, strutturata come segue, è sostanzialmente un adattamento in forma
semplificata delle prime tre “categorie di revisione” elencate da Mossop (2001).
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5. Seconda fase: gli errori reali

Non rientra negli obiettivi di questo studio fornire una casistica completa degli
errori riscontrati, quanto piuttosto analizzare retrospettivamente alcuni fra gli
errori più frequenti e più significativi utilizzando alcuni elaborati campione, i
quali serviranno anche a esemplificare l’applicazione della griglia.
Va detto innanzitutto che l’analisi prospettica si è rivelata di grande utilità ai

fini della correzione degli elaborati: tutte le difficoltà traduttive descritte nella
prima fase si sono rivelate tali, dando luogo a errori ricorrenti in gran parte
molto simili a quelli “virtuali” e, in alcuni casi, con essi addirittura testualmente
coincidenti. Non si può tuttavia negare che siano emerse anche altre difficoltà
di resa che, molto ottimisticamente, non erano state previste.
Poiché, come si è detto, ci si si proponeva in primo luogo di saggiare la predi-

sposizione dei candidati alla deverbalizzazione, l’elevata incidenza di errori di
natura semantica e/o linguistica attribuibili al fenomeno dell’interferenza ha
ulteriormente comprovato l’efficacia diagnostica del test. Basti dire che nell’in-
sieme dei 255 elaborati corretti (quelli dei candidati che avevano superato la
prova di Lingua Inglese) il 65% degli errori sono imputabili a interferenza sin-
tattica o lessicale. Le due percentuali parziali, calcolate sul totale degli errori
commessi dai 167 non idonei e di quelli commessi dagli 88 idonei, sono rispet-
tivamente del 64% e del 67,5%. Che le interferenze siano mediamente inferiori
nelle traduzioni dei candidati che non hanno superato il test è un dato solo
apparentemente contraddittorio ed è spiegato dalla maggior frequenza, rispetto
al sottogruppo degli idonei, di errori dovuti a fraintendimento del TP e di
improprietà nella LA. Le due percentuali hanno quindi un valore relativo e non
assoluto. Pertanto, contrariamente a quanto previsto, il numero delle interfe-
renze – le quali in ciascun elaborato, a prescindere dalla sua qualità, costituisco-
no senza eccezioni poco meno dei due terzi degli errori – non è stato un fattore
discriminante nei casi borderline. In pratica, la sufficienza (18/30) o viceversa
l’insufficienza sono state attribuite non sulla base del puro e semplice conteggio
dei punti negativi e delle interferenze, bensì attraverso una valutazione “olisti-
ca” che ha tenuto conto non solo della gravità degli errori ma anche della qualità
linguistica globale.
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ERRORI DI SENSO ERRORI DI LINGUA
Deviazione semantica lieve

Idem: per omissione di singola 

parola

Idem: per aggiunta di singola parola

Improprietà grammaticale lieve

Improprietà lessicale lieve

Puntegg. (non compromette senso/sintassi)

Ortografia: errore occasionale 1

Dev. non logica nel contesto 

(nonsenso)

Omiss. di intero concetto

Incoerenza sintatt. locale

Improprietà lessicale grave

Puntegg. (compromette senso/sintassi)

Ortografia: errore ricorrente 2
Controsenso grave Intero costrutto o frase incoerente 3
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Visto che l’interferenza è comunque causa o concausa principale di molti erro-
ri ricorrenti sul piano sia semantico sia linguistico, è su questo aspetto che ci si
concentrerà nel seguente confronto fra tre elaborati, estratti dal gruppo dei non
idonei, i quali possono essere considerati paradigmatici di altrettanti livelli di
insufficienza, disposti in ordine decrescente. Gli Errori di Senso sono stati evi-
denziati mediante grassetto per distinguerli da quelli di Lingua (improprietà
grammaticali e lessicali). Si riporta in margine il punteggio negativo attribuito
ai singoli errori.

Elaborato1

1) Il saggista americano Ralph Waldo Emerson, cchhee  ssccrriivveevvaanel 1856, ha scovato 2 1

una verità costante riguardo l’uomo inglese: “Nato in un clima duroe umido, che lo 1* 1*

trattiene all’internoogni qualvolta egli è aa  rriippoossoo... egli ama affettuosamentela sua casa.” 1* 1* 1

Poco è cambiato da allora, ppeerr  ggllii  iinngglleessii  aannccoorraa  ssoonnoo  pprreesseennttii  ccuurree  nneellllee lloorroo  ccaassee.. 1* 3* 1*

2) QQuuaannddooc’è uunn  ppiiccccoolloo  dduubbbbiiooche gli uomini stiano aiutandoa riscaldare il pianeta, 2 2* 1*

i quesiti riguardo ai ccoossttii, a quanto velocemente e a quali conseguenze portano, sono 3 2*

difficili da risolvere. Questo perché il vero clima è ancora più complicato di quanto possa

sseemmbbrraarree qualsiasi mmooddeelllloo  ddii  ccoommppuutteerr.. 3 2*

3) I manufattieridi qualsiasi cosa  dai rasoi all’abbigliamento di scarpealle ddrroogghhee 1 1* 2* 2*

hanno per anni sostenutouna guerra contro i ccoonnttrraabbbbaannddiieerrii i quali vendono 2* 1 1

ppeezzzzii  eeccoonnoommiiccii  ddeeii  lloorroo  bbeennii  mmaatteerriiaallii. Il fatto che laguerra sia senza fine, spiega 3 1*

il motivo per cui tu vediancora cosmetici di provenienza europea destinati al mercato 2*

cinese, iill  qquuaallee  llii  pprreesseennttaa nelle strade di Nairobi. 3

Elaborato 2

Il saggista americano Ralph Waldo Emerson, scrivendo nel 1856, colse una verità

che tuttora persistea proposito dell’uomo inglese: “Nato in un clima aspro e piovoso 1* 1*

che lo trattiene in casa ogniqualvolta egli ssii  rriippoossii... egli ama profondamente la sua casa.” 1*

Poco è cambiato da quella volta ppeerr  ggllii  iinngglleessii  cchheepongono ancora attenzione per 3*1

la loro casa.

Mentre vvii  èè  uunn  ppiiccccoolloo  dduubbbbiioosul fatto che gli umani stiano aiutandoil surriscalda- 2*1*

mento del pianeta, le domande sulquanto, quanto velocemente e a quali conseguenze lo 1

stiano portando sono ppiiuuttttoossttoodifficili da prevedere. Questo perché il clima aattttuuaalleeè 1 1 1*

ancora molto più complicato di quanto qualunque mmooddeelllloo  ddii  ccoommppuutteerr esistente 2*

possa riflettere.

   Produttori di qualunque cosa, da rasoi elettrici a calzature a medicinali, hannolottato 1* 1

per anniuna guerra contro i contraffattori che vendono copie economiche della loro merce. 2*

Che laguerra sia infinita spiega il perché tu possaancora vedere cosmetici prodotti in 1*2*

Europa per il mercato cinese mostrati per le strade di Nairobi.
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Elaborato 3

Il saggista americano Ralph Waldo Emerson, cchhee  ssccrriissssee  nneell  11885566, catturòuna 2*1*

persistenteverità sull’uomoinglese: “Nato in un clima rigido e umido, che lo tiene 1* 1*

al chiuso anche quando è iinn  rriippoossoo... Ama caramentela sua casa.” Poco è cambiato 1* 1*

da allora, poiché gli Inglesi continuano a prestare attenzionealleloro case. 1* 1*

Mentre c’è poco dubbioche gli uomini stiano aiutandoil surriscaldamento del pianeta  1* 1* 1*

le domande in che misura, quanto velocemente e portandoa quali conseguenze sono 2*

dannatamentedifficili da risolvere. Questo perché il clima aattttuuaalleecontinua ad essere 2 1 1*

più complesso di quanto un qualsiasi modello fatto acomputer possa riflettere. 1

I produttori di qualsiasi cosa  dai rasoi alle scarpe alle droghe  stanno combattendo 1*

da anni una guerra con i contraffattori che vendono copie meno costose dei loro prodotti.

Che laguerra non sia mai finita spiega perché si possano vedere cosmetici fatti in Europa 1*

per il mercato cinese esibiti lungo le strade di Nairobi.

Dal confronto fra i tre elaborati, a parte le evidenti differenze qualitative, emer-
gono alcuni dati significativi: gli errori di senso sono notevolmente più nume-
rosi nell’Elaborato 1; qui, come in molte altre versioni dello stesso livello, già allo
stadio iniziale della lettura sono evidentemente sorte difficoltà tali da portare a
frasi del tutto sconnesse. Ad esempio alcuni gravi errori di senso (While/Quando;
how much/costi; showing up/il quale li presenta) e alcuni costrutti illogici non sono
affatto legati al fenomeno dell’interferenza, ma si può dire si situino in una fase
che precede l’analisi logica del testo, ovvero quella fondamentale della compren-
sione, persino degli elementi lessicali e grammaticali più semplici.
Negli Elaborati 2 e 3, che sono rappresentativi di almeno due terzi dei non ido-

nei, sono evidenti carenze sul piano dell’analisi logica e della riformulazione
sintattica, come denunciano alcune interferenze che hanno assunto carattere
ricorrente. Fra quelle di natura lessicale, inficiano sostanzialmente la logica
degli enunciati: Mentre vi è un piccolo dubbio (While there’s little doubt) e droghe
(a causa della somiglianza formale con drugs). Detto per inciso, si tratta di due
errori che non erano stati previsti nell’analisi prospettica. Nel primo caso, a
parte l’innaturalezza dell’espressione in quanto tale, la risultante è un contro-
senso nel discorso sul riscaldamento globale, il quale senza alcun dubbio è pro-
vocato dall’uomo; nel secondo, la scelta di droghe anziché farmaci produce quasi
un paradosso. In altri termini, quando si perde di vista il legame fra realtà lin-
guistica e extralinguistica, la superficie del testo prende il sopravvento. Lo stes-
so potrebbe dirsi per modello di computer, un’interferenza sintagmatica verifica-
tasi con gran frequenza laddove sarebbe stato più realistico riconoscere che a
non poter rispecchiare con precisione il clima siano le “simulazioni dei compu-
ter” o tutt’al più i “modelli computerizzati”.
Già questi pochi esempi sono il sintomo di un’elaborazione automatica del

testo che si estende anche al livello lessicale e fraseologico in genere, prova ne
siano le numerose improprietà dovute a interferenza: verità persistente (persi-
stent truth), clima duro e bagnato (harsh and wet climate); che lo tiene all’interno
(which keeps him indoors); l’uomo inglese (the Englishman); ama la sua casa cara-
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mente (dearly loves his house); stiano aiutando a surriscaldare il pianeta (are hel-
ping heat up the planet); abbattere domande (pin down questions); manufattori di
tutto (manufacturers of everything); lame per i rasoi (razorblades). Queste ricor-
renze, in quanto trasversali, sono peraltro poco esemplificative delle lacune
individuali evidenziate da più gravi improprietà a carattere non ricorrente. Si
citano qui solo due esempi indicativi, tratti rispettivamente dagli Elaborati 1 e 3:
abbigliamento da scarpe (footwear); dannatamente (fiendishly).
Le interferenze sintattiche e morfologiche, come si può notare nei tre elabora-

ti, si sono verificate prevalentemente nei punti nevralgici già evidenziati nel-
l’analisi prospettica, anche se con una più varia gamma di esiti. Gli errori più
frequenti e più significativi, in quanto hanno ricadute anche sul piano semanti-
co, si collocano nella frase 1 e interessano l’incidentale writing in 1856 e la subor-
dinata causale introdotta dalla congiunzione for sulla quale è stato proiettato il
valore di preposizione, alterando inconsapevolmente il senso della frase. Qui
l’interferenza interessa talvolta anche la virgola che la separa dalla principale
(Elaborato 1) producendo in tal modo anche un errore di Lingua. Assai diffuso è
di fatto l’uso improprio dei segni di interpunzione – la cui presenza o assenza
ricalca spesso indiscriminatamente il TP – così come delle preposizioni semplici
o articolate; tutti errori cui è stato attribuito il punteggio negativo minimo, ma
che sono indicativi quanto meno di una limitata capacità di autorevisione e nel
complesso incidono negativamente sulla qualità linguistica della traduzione.

L’effettivo riscontro degli errori pronosticati, oltre alla ripetitività degli errori in
generale, ha indubbiamente agevolato la procedura di correzione e di attribu-
zione dei punti negativi. La griglia, cui non sono state apportate modifiche, si è
rivelata in questa fase uno strumento efficace – soprattutto perché ha garantito
alla valutazione un certo grado di uniformità – benché poco flessibile in termini
di punteggio. Soprattutto le categorie “Deviazione semantica lieve” e “Impro-
prietà lessicale lieve” – entrambe con attribuzione di 1 punto negativo – non
permettono una giusta differenziazione fra errori di peso specifico diverso. In
altre parole, ci si è trovati, anche se solo a livello lessicale, ad assegnare la mede-
sima penalità a errori oggettivamente non equiparabili. Inoltre, distinguere fra
“Errori di senso” e “Errori di lingua”, benché utile a fini diagnostici, non è
un’operazione del tutto immediata in presenza di errori che potrebbero essere
assegnati a entrambe le categorie, fatto peraltro imputabile alla natura spesso
ambigua del nesso causa-effetto. Ad esempio, non è certo che la resa Mentre vi è
un piccolo dubbio, il cui effetto nel contesto è quanto meno un nonsenso, sia
effettivamente dovuta a fraintendimento o se invece debba essere interpretata
come automatismo traduttivo e quindi assegnata alla tipologia “Improprietà
lessicale grave”.

La verifica dell’idoneità alla traduzione: un case study
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6. Osservazioni conclusive: i candidati idonei

Limitatamente agli obiettivi prefissati – verifica della predisposizione all’analisi
logica e alla deverbalizzazione – la tipologia di test prescelta, in virtù della con-
centrazione di difficoltà di natura prettamente linguistica, si è senz’altro dimo-
strata funzionale alla selezione: gli 88 candidati cui è stata attribuita l’idoneità
sono riusciti a gestire gran parte delle difficoltà, dimostrando nei casi migliori
buone capacità analitiche e di manipolazione delle strutture del TP. Comune
denominatore del gruppo degli idonei è innanzitutto la buona comprensione
degli enunciati; non si rilevano incongruenze o alterazioni semantiche gravi e
gli errori di senso sono in genere circoscritti a quelle parole o costrutti che si
prestavano più subdolamente all’interferenza (at rest/si riposa; actual/attuale). La
predisposizione al ragionamento emerge in quei punti nevralgici dove si tratta-
va di allontanarsi dalla superficie del TP per produrre un messaggio coerente;
pochi sono “caduti” nelle trappole traduttive rappresentate, ad esempio, da com-
puter model e drugs. In merito alla competenza nella madrelingua si riscontrano
viceversa considerevoli discrepanze fra una minoranza di candidati che si
distingue per la buona padronanza del lessico, della fraseologia e della gramma-
tica e una maggioranza in cui si notano gli stessi punti deboli già riscontrati nel
gruppo dei non idonei: collocazioni inadeguate e improprietà nell’impiego delle
preposizioni, dei segni d’interpunzione, delle forme verbali. Per esemplificare
tale divario qualitativo si mettono qui di seguito a confronto tre versioni della
frase forse più complessa sul piano della sintassi:

While there’s little doubt that humans are helping heat up the planet, the questions

of how much, how quickly and leading to what consequences are fiendishly difficult

to pin  down.

Elaborato 1

Per quanto sia ormai un dato indiscutibile il fatto che gli uomini concorrano al surri-

scaldamento del pianeta, rimangono aperte le questioni sulla portata, la velocità e le

conseguenze di questo fenomeno.

Elaborato 2

Mentre non ci sono dubbi sul fatto che gli esseri umani stiano contribuendo a riscal-

dare il pianeta, le domande riguardo a quanto, a quanto velocemente e causanti quali

conseguenze dimostrano particolare difficoltà nel trovare risposte.

Elaborato 3

Mentre ci sono ben pochi dubbi che gli esseri umani stiano contribuendo al surri-

scaldamento del pianeta, le domande relative a quanto, quanto velocemente e con

quali conseguenze sono terribilmente difficili da rispondere.

La prima traduzione dimostra una già avanzata competenza strategica orientata
all’intero enunciato: risolve con coerenza mediante nominalizzazione i due sin-
tagmi avverbiali e quello verbale e aggira elegantemente il problema della resa
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di fiendishly. Nelle altre due, il procedimento traduttivo è di tipo lineare, caratte-
ristico dei principianti; porta al calco del gerundio e a una trasformazione piut-
tosto contorta della diatesi passiva in attiva (Elaborato 2) e all’anacoluto dovuto
all’uso transitivo di un verbo intransitivo (Elaborato 3).
Va tuttavia sottolineato che errori e interferenze di questo genere possono

essere giustificati dalla poca dimestichezza non solo con strategie traduttive non
ancora apprese sistematicamente, ma anche con i meccanismi mentali
dell’autorevisione, i quali implicano una presa di distanza dal testo che, nella
contingenza di una prova d’esame, non si può dare per scontata. Piuttosto ovvia è
invece la conclusione che si può trarre dagli esiti di questa prova di idoneità. In
sostanza, un’impostazione didattica consapevole e “democratica” dovrebbe
tendere, almeno in un primo tempo, a ridurre le disparità riscontrate nelle
competenze iniziali dei discenti, operando simultaneamente su più fronti, ovvero
l’insegnamento di strategie traduttive e di tecniche di autorevisione ma anche il
potenziamento del fattore principale che regge sia il processo sia il prodotto della
traduzione: la competenza nella madrelingua. 
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Abstract

The aim of this article is threefold: first, a brief history of drama translation as exchange
of dramatic texts will be outlined. Throughout the history of theatre, texts have crossed
boundaries and helped to establish new systems, or have given new blood to old systems.
Second, a terminological clarification will be given in order to dispel the confusion
which has sometimes surrounded terms such as “drama translation”, “dramatic text”,
“theatre translation” and “theatre text”. These terms have often been used interchange-
ably, but “drama translation” is not synonymous with “theatre translation”, as “dra-
matic text” is not with “theatre text”. Dramatic texts and theatre texts, in fact, function as
objects or elements in different systems and are governed by different systemic conven-
tions. Third, a survey of the major theoretical contributions will be presented. Interest in
drama translation from a theoretical point of view started in the late 1970s, with con-
temporary translation scholars initially highly influenced by semiotics. More recently,
however, they have turned their attention to new, and perhaps more profitable, means of
investigation. From a cultural perspective, they have categorised specific translation
strategies and used them to study the ways in which the discourse of foreign source texts
is integrated in translation into the discourse of the target society.
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1. Premise: logocentrism and text-centredness inWestern theatre

A historical outline of drama translation must necessarily start with a method-
ological premise: until recently, the study of drama translation has tended to
focus onWestern theatre because the verbal element is more central to Euro-
American than to Asian or African drama. The importance of logocentrism in
theatre as an evolutionally superior stage was still the most accredited notion in
theatre history in the 1990s (Wickham 1994: 33-35). The centrality of the verbal
element in theatre has long roots in theWestern world, where the mainstream
dramatic tradition, which goes back to ancient Greece, sees the play as an
expression of the writer, and the actor as a vehicle for the writer. Much informa-
tion about author-centred classical drama is in fact available because texts have
survived, whereas almost no record has been kept of the vast amount of actor-
centred dramatic activity in the ancient world. This is the reason why, for a
translation scholar, literary records ofWestern theatre are more easily available.
However, it has been acknowledged that an exhaustive characterisation of

theatrical traditions based on its text-centredness is not feasible (Aaltonnen
2000). Western theatre has not always nor everywhere been dominated by
scripted drama, nor has Eastern theatre relied exclusively or everywhere on
other means of performing theatre such as song, dance, gestures. For example,
in Renaissance Italy the commedia dell’arte had its scenario, a pre-arranged synop-
sis which provided the general framework for the commedia performers, as the
basis of theatrical improvisation. Conversely, a text-centred theatre tradition
flourished in some societies in the East. In India, the earliest surviving plays
come from the first and second centuries AD, were written in Sanskrit and
show that dramatic writing was fully developed by that time (Brown 1995: 449).

1.1 A historical survey of drama translation

Historically, in Western text-centred theatre tradition, texts have crossed
boundaries and helped to establish new systems or to readapt old ones. The
earliest examples of theatrical exchange of dramatic texts can be traced back to
the Roman translations of Greek drama. These translations illustrate well how
the separation between the indigenous and the borrowed was blurred: in cer-
tain cases, it is impossible to tell where the original ends and a new text begins.
At the time of the first drama translation, 240 BC, for the Romans theatre was a
peculiar Greek activity, and the first play written in Latin was probably a trans-
lation. Despite the large number of Greek texts imported into Latin, the work of
only two Roman dramatists survives from the period of the Republic. There are
twenty plays by Plautus from 210-184 BC, and six plays by Terence dating from
166-160 BC. These plays can be traced back to Greek ‘originals’, although their
approach to their models varies (Brown 1995: 50; Duff & Duff 1962: 124).
These texts established a theatrical system and, although a genre of plays with

Roman settings eventually emerged, most plays were still set in Greece.
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Drama translation into Latin has thus followed the prevailing practice in all
Roman literary translation. Roman literary translation would typically rewrite
the original without any concern for the stylistic and linguistic idiosyncracies of
the original. Translation meant transformation in order to mould the foreign
into the linguistic structures of one’s own culture.
Mediation between cultures became a conscious theatrical goal only in mod-

ern times. At the end of the eighteen century, Goethe set out to create aWelt-
literatur, which would include the most significant plays in world literature.
Goethe did not place much importance on mediating the foreignness of the
plays, while he was prepared to make far-reaching alterations and changes in
them (Fischer-Lichte 1996: 28-29). Similar reactions to foreign drama can be
detected in other European cultures. For example in France, Shakespeare’s plays
have been rewritten in various translations (Ducis, 1770; Dumas, 1864;
Meurice, 1864; Schwob and Morand, 1899; Gide, 1929; Bonnefoy, 1957; Mes-
guich, 1977) primarily to respond to the requirements of the receiving theatre.
In the first half of the twentieth century, while the European avant-garde

movement was absorbing elements of total theatre from the East, theatres in
Asia turned toWestern forms of drama. Western drama first, and later, a West-
ern realistic theatrical style was introduced into Japanese theatre. Contempo-
rary European dramawas staged; Ibsen and Chekhov in particular were popular,
and Stanislavsky was regarded as the authoritative style. The approach to for-
eign classics varied from looking at them through the indigenous tradition to
mediation through the entirely foreign, Western view of theatre. The introduc-
tion ofWestern drama, in fact, gave birth to the Japanese spoken theatre shinge-
ki. The promoters believed that the traditional indigenous theatre forms could
no longer deal with the problems of modern Japanese society, and realistic
European theatre would therefore provide a model for the modernisation of
Japan. In the 1960s, however, shingekiwas rejected as an elitist copy of a West-
ern model and a new awareness of indigenous traditions became widespread.
Moreover, the possibility that the ideology of Western theatre could accurately
relate to Japanese society began to be questioned.
ModernWestern drama was introduced to China from Japan at the beginning

of the twentieth century, as Japanese theatre had considerable influence on Chi-
nese students and political refugees living in Japan. Later, in the 1920s and
1930s, Ibsen and O’Neill were introduced, and Chinese playwrights began to fol-
low the principles ofWestern drama in their writing. They believed this was the
only way of presenting modern plays, known as huaju, or spoken drama, as
opposed to the traditional Chinese theatre which incorporates singing and
dancing as well as speaking (Fischter-Lichte 1990a: 14; Zoulin 1990: 183-184).
With the establishment of the Republic, old institutions were challenged and
theatre practitioners found new ideas of humanity, equality and freedom in
Western and particularly Shakespeare’s plays. Efforts were made to extend,
develop, or introduce new forms of spoken drama, and there was also a growing
interest in taking Shakespeare’s dramas as models with which to enrich tradi-
tional Chinese opera. Productions of Shakespeare in the 1950s were still con-
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cerned with viewing Shakespeare as an Elizabethan playwright, whereas in the
1980s, Shakespeare was presented as relevant and topical to modern society but
within a form of Chinese theatre which also preserved its own characteristic
features.
In the ThirdWorld countries the combination of cultural elements has a fun-

damentally different genesis as it is the result of colonisation. Today, it func-
tions more frequently as a kind of transitional phase by which imposed foreign
traditions will be gradually eliminated (Fisher-Lichte 1996: 35). For example, in
India and in Africa, theatrical interculturalism differs significantly from that in
Europe and the Far East because it is directly related to colonisation by the Euro-
peans and thus does not result from free choice. Western theatre was intro-
duced there as a model of the colonising society and imposed on the conscious-
ness of the native people as the instrument of colonisation. Indian theatre in
the second half of the nineteenth century drew extensively on foreign melodra-
mas, whereas in colonial Africa students in schools were encouraged to perform
European dramas styled on the Western model. In these productions African
traditions were partly touched on in order to ease the learning and the internal-
isation of the foreignmodel.
In contemporary Western Euro-American theatre, drama translation posits

itself as an exchange of texts, and finds its own raison d’être within the larger
theatrical frames, comprising entire performance traditions adopted mainly
from various Eastern theatres. As Aaltonnen (2000: 26) has noted:

We can assume that themovement of theatre texts remains largely within theWest and that

it is also closely connected with perceptions of cultural hierarchies, displaying considerable

differences in the number of texts translated from and into any particular language

[emphasis mine].

It is clear, therefore, that not all cultures enjoy the same popularity as sources of
foreign theatre texts, nor do all cultures have the same need for translated
drama.
The analysis of the cultural implications of drama translation, however, must

be first preceded by a terminological distinction between ‘drama’ and ‘theatre’
in relation to drama translation. An investigation of the theatre text as a com-
plex of sign systems will be carried out in order to understand the polyhedric
nature of drama translation. Finally, methods and strategies for translating dra-
matic texts will be shown.

2. Definition of ‘drama’ and ‘theatre’ in relation to drama translation

Dramatic texts are not synonymous with theatre texts: the two function as
objects or elements in different systems and are governed by different systemic
conventions. The distinction between the two systemic memberships is made
therefore by calling dramatic texts used in the theatre ‘theatre texts’. ‘Drama
translation’ as a term thus includes translation work for both the literary and
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theatrical systems, whereas ‘theatre translation’ is confined to the theatrical sys-
tem alone.
The two systems in which dramatic texts function are the theatrical and the

literary systems: the double tie which links the dramatic texts to the literary and
theatrical systems is evident in the way the word ‘drama’ is used to refer to both
a written text and a theatrical performance (Aaltonnen 2000: 33). However,
drama and theatre, written text and theatrical performance, can be interrelated
in various ways. The theatrical system does not necessarily use a verbal com-
ponent in its manifestations, and a written text may stand in various relations
to a theatrical show. Kowzan distinguishes three types of relations which may
exist between a written text and a performance. First, any written text which is
performed orally and implies intonation and aminimum of facial mimemay be
considered a sort of theatrical show. The text exists a priori. The interest in
theatre translation focuses mainly on the written text in this category. Second,
there is a transition from the written text to performance without words (stage
directions and texts which are used as the starting point for dumb show or sce-
nario for ballet or mime). These written texts do not usually interest translation
scholars. Third, the performance may have been accompanied by speech, in
which case an oral text which has been written down a posteriori has become a
written text. This category can provide material for scholars of theatre transla-
tion, but only after the written text has come into existence (Kowzan 1985: 1-2).
Some years earlier, Kier Elam in his The Semiotics of Drama and Theatre (1980)

similarly makes a distinction between the ‘dramatic text’ and the ‘performance
text’. He also points out the that the relationship between these two texts is not
one of a simple priority, but a complex of reciprocal constraints constituting a
powerful intertextuality. Hemaintains:

Each text bears the other’s trace, the performance assimilating those aspects of the

written play which the performers choose to transcodify, and the dramatic text being

‘spoken’ at every point of the model performance – or the n possible performances –

that motivate it. (Elam 1980: 209)

It is thus clear that the translation of this intertextual relationship is problemat-
ic rather than automatic and symmetrical. Boselli proposes an overall reflection
on drama translation focussing especially on the Italian situation: he shares
Elam’s opinion on the complex constraints existing between the level of what
he calls “testo drammatico” and the level of “testo spettacolare”, which very
often overlap and get confused within a powerful intertextuality. Therefore, he
suggests the term “testo teatrale” be used to include a ‘comprehensive textuali-
ty’ which is typical of theatrical events (Boselli 1996: 63).
In his attempt at systematizing the interdependence of translation, adapta-

tion and interpretation of dramatic texts, Link presents the issue of dramatic
translation from a slightly different perspective from that adopted by Elam and
Boselli. Prior to any analysis of the complexity of drama and theatre translation,
he states that translation of “narrative fiction” and that of “dramatic fiction”
have many problems in common. Their main difference, however, is due to the
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different communication system they use. In prose fiction a story is communi-
cated by a narrator. He acts as an imaginary witness of something that hap-
pened and writes it down for the reader. In dramatic fiction witness, reader,
and/or spectator are one and the same person. In dramatic fiction there is also
mediated communication, namely that of the stage-production insofar as it
communicates the text to the audience. However, that kind of communication
takes place on another level. One can read the dramatic text and supply by ima-
gination all that the production has to offer. Even as reader one is direct witness
to an action without the mediation of a narrator. Unlike in narrative fiction,
where the narrator supplies the background and some kind of interpretation of
the action, in dramatic fiction this is supplied either by the reader and/or by the
stage production. These observations will thus be relevant for the translator
who must be necessarily aware of the communication system underlying the
dramatic text (Link 1980: 24).

3. The theatre text as a complex of sign systems: a gateway to drama
translation

Interests in drama translation from a theoretical point of view started in the
late 1970s and the translation scholars were immediately aware of the difficulty
which the translator has to face. This difficulty resides in the nature of the
theatre text itself, as factors other than the linguistic are involved in the case of
its translation. As Bassnett-McGuire (1985: 87) noted: “a theatre text exists in a
dialectical relationship with the performance of that text. The two texts – writ-
ten and performed – are coexistent and inseparable”. According to her, it is in
this relationship that the “paradox for the translator” lies:

The translator is effectively being asked to accomplish the impossible – to treat a

written text that is part of a larger complex of sign systems, involving paralinguistic

and kinesic features, as if it were a literary text, created solely for the page, to be read

off that page. (Bassnett-McGuire 1985: 87)

In the attempt to solve this paradox, translation scholars turned their attention
to semiotics: the works of many theatre semioticians proved invaluable and
their analyses provided the necessary means for investigating drama transla-
tion.
Some reflections on the special nature of dramatic texts have proved particu-

larly useful to gain deeper insights into what may be defined as ‘the typical
imbalance of drama’, where the verbal text is prioritised and becomes the high
status text to the detriment of all the other systems. As has been noted previous-
ly, this is historically motivated by the emphasis given to the verbal text to the
exclusion of the other sign systems involved in the creation of theatre.
Kowzan’s early structuralist approach was among the first attempts at

redefining the position of the verbal text in such a creation. He defines five cate-
gories of expression in the making of a performance which correspond to five
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semiological systems:
1) the spoken text, for which theremay ormay not be a written script;
2) bodily expression;
3) the actor’s external appearance (gesture, physical features, etc.);
4) the playing space (involving size of venue, props, lighting effects, etc.);
5) non spoken-sound (Kowzan 1975: 52-80).
Kowzan then divides these five categories into thirteen distinct sub-sections,

but stresses the non-hierarchical nature of the different sign systems. Accord-
ing to him, the written text is merely one component among several, and a per-
formance may involve as few or as many of the different systems as are thought
necessary.
The problem of reading a dramatic text and the attempt to explain the rela-

tionship between the written and the performed text in order to establish a
grammar of performance were the main concerns of the theatre scholars in the
late 1970s. Ubersfeld (1978: 87), for example, points out that: “Le text du theatre
est le seule text littéraire qui ne puisse absolument pas se lire dans la suite dia-
chronique d’une lecture, et qui ne se livre que dans une épaisseur de signes syn-
chronique”. She thus sees the written text as troué, not complete in itself.
The idea that the written text contains a series of clues for performance that

can be isolated and defined was favoured by those who followed a model based
on the notion of deep structure. In this model, the performance text can be
extracted from the written text by analysis of the implicit in the utterances of
the characters in the play (Pagnini 1970: 122-140).
Pugliatti (1976: 146) devised instead the notion of the “segno latente” – latent

sign –, arguing that the units of articulation of a dramatic text should not be
seen as units of the linguistic text translatable into stage practice but rather as a
linguistic transcription of a stage potentiality which is the motive force of the
written text.
From a different perspective, Ruffini (1978: 85) argued that the written text

was not actual performance, but positive performance, by which he means that
the staging of a written text results in the merging of the two texts, with the
performance text being ‘submerged’ into the script of the play.
In line with his semiotic interpretation, Elam grants more importance to the

performance than to the dramatic text. He is primarily interested in “theatrical
signification”, the production of meaning on stage, whose “adequate account
must be able to identify the range of sign repertoires making up what might be
termed the theatrical system of systems”(Elam 1980: 32). This ‘system of systems’
should then make explicit the kinds of rules which allow meaning to be com-
municated and received in the performer-spectator dialectic.
Birch (1991: 28-29) maintains that dramatic texts and theatre texts do not ne-

cessarily have to meet any formal criteria. According to him, the dramatic text is
defined as one which is used for the performance of reading, writing, analysis,
rehearsal, production and reception by various institutions. Consequently, only
the function rather than any intrinsic qualities defines both a dramatic text and
a theatre text. The general guideline is that if a text is used as a dramatic text, it
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is a dramatic text, and if it is used on stage it is an element of the theatrical sys-
tem.
More recently, Pavis (1992: 26-28) has been unquestionably radical in his posi-

tion: although he emphasises the simultaneity and equal value of the two semi-
otic systems, the written text and the performance, he firmly denies that the
mise en scène is the staging of a supposed textual ‘potential’. The mise en scène
does not have to be faithful to a dramatic text as it is not a stage representation
of the textual referent. He argues that differentmise en scène of a common text,
particularly those produced at very different moments in history, do not pro-
vide readings of the same text. Themise en scène therefore is not a performative
realisation of the text, nor is it a fusion of the two referents of text and stage.

3.1. Methods and strategies in drama translation

The considerations about the nature of the dramatic text and the complex rela-
tionship between dramatic text and theatre text which have been discussed so
far, have certainly paved the way to amore scrupulous and encompassing reflec-
tion on drama translation. Most of the translation scholars who have dealt with
drama translation could not in fact neglect some productive notions derived
from semiotics, but, far from being mere acolytes of this theory, they turned it
to their own purposes. New and challenging means of investigation started to
be applied to this still theoretically unexplored area of translation: the results
have proven successful insofar as they represent the starting point for themajor
developments of the recent years.
Bassnett-McGuire (1978: 161) is one of the first scholars who have dealt with

drama translation: she was determined to show the “nature of the very special
problems confronting the translator of theatre texts”. One of her main concerns
was to explain the reason why certain playwrights and certain plays do not
translate effectively. Although she admits that this may be due to differences in
social and cultural backgrounds or to the changing tastes of theatre-goers, she
nonetheless believes that the translator must be principally concerned with the
“undertextual rhythms” of the plays and, if they cannot be translated, must
adapt them into equivalents. She draws the notion of undertextual rhythms
from Stanislavki’s “tempo-rhythm” which the theatre theorist defines as such:
“the tempo-rhythm of our prose, then, is made up of alternating groups of
stressed and unstressed syllables, interlarded with pauses, which naturally have
a flow pleasing to the ear and which follow infinite patterns of rhythm”
(Stanislavki 1968: 231). However, the difference between Bassnett-McGuire’s
undertextual rhythm and Stanislavki’s tempo-rhythm lies in the fact that the
former includes a balanced tension between words and action, where speech
and movement must be harmonized. According to Bassnett-McGuire, most
translators are unaware of the need to recreate the unity between words and
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action because they are more intent on rendering ideas or trying to reproduce
characterization.1

Her suggestion is that theatre translators should have some training in the
theatre in order to gain some practical experience of the processes involved in
translating a play script into stage terms.
Some years later, Bassnett-McGuire (1985: 90-91) furthered her research on

the topic and singled out five different strategies according to which dramatic
texts have been usually translated. The first is to “treat the text as a literary
work”: this is probably the most common form of theatre translation. The trans-
lator pays attention to distinctive features of dialogue on the page and is “faith-
ful to the original”. This kind of translation is particularly common when com-
plete works of a given playwright must be published, and when the commission
is more for publication than for stage production.
The second is “to use the SL cultural context as frame text”: this type of transla-

tion, very popular in the 1970s, especially in the English-speaking world,
involves the utilization of TL stereotypical images to provide a comic frame.2

The third is the “attempt to translate performability”. This term, “performabil-
ity”, is used by the translators who claim to have taken into account the per-
formance dimension of a text. Although a controversial term, what it seems to
imply is an attempt in the TL to create fluent speech rhythms and so produce a
text that TL actors can speak without too much difficulty. Performability
becomes thus the motivation for substituting regional accents in the SL with
regional accents in TL, creating equivalent registers in the TL and omitting pas-
sages that are too closely bound to the SL cultural and linguistic context. The
fourth is “to create SL verse drama in alternative forms”: in this type of transla-
tion the principal criterion is the verse form, as, for example, in the case of
translators of Greek tragedy who used a wide range of verse forms. The danger,
however, is to create translated verse drama which results in texts that are
obscure, where the dynamics of the SL text no longer exists.
The fifth is “to use co-operative translation”, which, according to Bassnett-

McGuire, produces the best results. It involves the collaboration of at least two
people on the making of the TL text, either a SL and a TL native speaker, or
someone with knowledge of the SL who works together with the director and
the actors who are to present the work. This kind of translation has a double
advantage: it avoids the notion of performability and reveals how the transla-
tion process presents a set of problems related to the performance of a theatre
text. In this context performability thus cannot be added as a quality to the writ-
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1 Bassnett-McGuire gives the example of the undertextual rhythms inMacbeth’s “Tomorrow
and tomorrow and tomorrow” speech, which completely disappear in the Italian “Domani,
e domani e domani”. This speech in Italian can easily be parodied if the undertextual
rhythms are not respected (1978: 165).

2 The result of this type of translation is to create an ideological shift; for example, when Dario
Fo’s Accidental Death of an Anarchist was performed in English, the author’s savage satire
on the corruption of the police and systems of power in Italy became instead a farce about
the absurdities of Italians and their forces of authority (Bassnett-McGuire 1985: 90).



ten text: the translator, as someone who produces a scenario that is then jointly
worked on by the company, is simultaneously involved in the written and oral
versions of the text. Moreover, the translator can easily be aware of the major
problems a text has to face once it is put on stage, such as those posed by the dif-
fering theatre conventions of SL and TL culture or those of different styles of
performance (Bassnett-McGuire 1985: 91).
Particular attention has also been given to the translation of dramatic dia-

logue, which is the constitutive part of most dramatic texts. Drawing heavily on
Elam’s and Serpieri’s semiotic approach to drama, Bassnett-McGuire (1985: 95-
102) has convincingly identified where the problematic core lies in this type of
translation.
Elam (1980: 135), who explored dramatic communication, was especially con-

cerned with its “second communication level”, what he defines “the semiotic
exchange occurring within the dramatic world, the (fictional) dramatic context
of character-to-character communication” as opposed to “the context of the per-
former-spectator transaction”. He has hypothesised that the cardinal role of dra-
matic discourse in setting up the communicative context in which it is pro-
duced, is entrusted to the deixis:

It will be noted that what allows the dialogue to create an interpersonal dialectic here

within the time and location of discourse is the deixis. What we have is not a set of

prepositions or descriptions but references by the speakers to themselves as speak-

ers, to their interlocutors as listeners-addressees and to the spatio-temporal coordi-

nates (the here-and-now) of the utterance itself by means of such deictic elements as

demonstrative pronouns and spatial and temporal adverbs […] It is important now to

note that the drama consists first and foremost precisely in this, an I addressing a you

here and now (Elam 1980: 139).

Elam is here exploiting what was already made clear by Serpieri some years
earlier. Serpieri argued that all linguistic and semiotic functions in drama
derive from the deictic orientation of the utterance towards its context, so that
the “shifter”3 becomes the founding semiotic unit of dramatic representation:

Even rhetoric, like syntax, grammar, etc… are dependent, in the theatre, on the deixis,

which subsumes and unites the meaning borne by the images, by the various genres

of language (prose, poetry), by the various linguistic modes of the characters, by into-

nation, by rhythm, by proxemic relations, by the kinesics of the movements (Serpieri

1978: 20).
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3 Deictic reference presupposes the existence of a speaker referred as ‘I’, a listener addressed
as ‘you’, a physically present object indicated as ‘this’. It resides in ‘shifters’ (empty signs) in
so far as it does not specify its object but simply points to the already-constituted contextual
elements. An indexical expression such as ‘Will you give me that, please’, remains ambigu-
ous unless uttered in a context where the ‘shifters’ you, me and that have evident referents.
Therefore, the dramatic mode of discourse, which is dense in such indexical expressions, is
disambiguated only when it is appropriately contextualised (Elam 1980: 140).
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Bassnett-McGuire (1985: 95-97, 99), therefore, exploits the notion of deixis as a
key to the problems which drama translators have to tackle as she acknowledges
that “a radical alteration of the deictic system of the SL text is bound to alter the
dynamics of the text in all kinds of unexpected ways”.
Pavis has also redefined the theme of drama translation, but in a wider sense.

Instead of discussing the translation of ‘dramatic texts’, he chooses to discuss
“translation for the stage” and tries to formulate new strategies of translation
based on what he calls “situations of enunciation” specific to theatre.
He considers the basic situation of enunciation specific to the theatre as the

situation of enunciation of a text presented by the actor in a specific time and
place, to an audience receiving both text andmise en scène. The phenomenon of
translation for the stage is therefore more than interlingual translation of the
dramatic text. He is aware that two fundamental factors cannot be neglected
when dealing with problems peculiar to translation for the stage:
1. In the theatre, the translation reaches the audience by way of the actors’
bodies.

2.We cannot simply translate a text linguistically; rather we confront and com-
municate heterogeneous cultures and situations of enunciation that are sepa-
rated in space and time (Pavis 1989: 25).
According to him, the translator and the text of his/her translation are situat-

ed at the intersection of two sets to which they belong in differing degrees. The
translated text forms part of both source and target text and culture. In the
theatre, the relationship between situations of enunciation must be added to
the text, which is the element common to all linguistic translation. The text, in
fact, makes sense only in its situation of enunciation, which is usually virtual,
since the translator takes a written text as a point of departure. The translator
knows that the translation cannot preserve the original situation of enuncia-
tion, but it is intended rather for a future situation of enunciation with which
the translator is barely, if at all, familiar.
The source text’s situation of enunciation can be represented as a part of the

source culture: once the text in its translated form is staged for the target audi-
ence and culture, it is itself surrounded by a situation of enunciation belonging
to the target culture.
Before analysing the question of the dramatic text and its translation, it is

important to realise that “the real situation of enunciation – that of the translat-
ed text in its situation of reception – is a transaction between the source and tar-
get situations of enunciation that may glance at the source, but has its eyes
chiefly on the target” (Pavis 1989: 26). Theatre translation is “a hermeneutic act”:
in order to find out what the text source means, questions must be asked from
the target language’s point of view. This hermeneutic act – interpreting the
source text – consists of delineating several main lines translated into another
language, in order to pull the foreign text towards the target culture and lan-
guage, so as to separate it from its source and origin. In order to accomplish this
process, the texts undergo a series of transformations, or, as Pavis (1989: 27)
terms them, “concretizations”. Pavis thus reconstructs the various stages that
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the dramatic text goes through in its journey from the original to that received
by the audience.
The original text [T

0
] is the result of the author’s choices and formulations and

is readable only in the context of its situation of enunciation, i.e. in relation to
the surrounding culture.
The text of the written translation depends on the initial situation of enuncia-

tion T
0
, as well as on the future audience who will receive the text in later stages.

This text [T
1
] of the translation constitutes an initial concretisation: the transla-

tor is in the position of a reader and dramaturg, whomakes choices from among
the potential and possible indications in the text to be translated. The translator
must first of all effect a “macrotextual translation” (Pavis 1989: 27), a dramatur-
gical analysis of the fiction conveyed by the text. It is in this stage that some tex-
tual and linguistic microstructures must be reconstituted, such as the plot, the
system of characters, the time and space of the action, the individual traits of
each character and the suprasegmental traits of the author, the system of
echoes, repetitions, responses, and correspondences that maintain the cohesion
of the source text. It is clear, therefore, that theatre translation is not a simple
linguistic question because it has to do with stylistics, culture, and fiction.
Stage [T

2
] of the translation process is the dramaturgical analysis and must

incorporate a coherent reading of the plot as well as the spatio-temporal indica-
tions contained in the text, the transfer of stage directions, whether by way of
linguistic translation or by representing them through the mise en scène’s
extralinguistic elements. The dramaturgical analysis – especially necessary
when the source text is archaic or classical – consists of concretising the text in
order to make it readable for a reader/spectator. The text becomes thus available
for concretisation on stage and by the audience.
The following step [T

3
] is testing the text on stage: concretisation by stage

enunciation. The situation of enunciation is finally realized: it is formed by the
audience in the target culture, who confirms immediately whether the text is
acceptable or not. Themise en scène – the confrontation of situations of enuncia-
tion – whether virtual [T

0
] or actual [T

1
], proposes a performance text, by sug-

gesting the examination of all possible relationships between textual and the-
atrical signs.
The last stage, [T

4
], which Pavis (1989: 29) defines “the recipient concretization

or the recipient enunciation”, is the point at which the source text finally arrives
at its endpoint: the spectator. The spectator thus appropriates the text only at
the end of a series of concretisations, of intermediate translations that reduce or
enlarge the source text at every step of the way; this source has always to be
rediscovered and reconstituted anew. Pavis concludes that “it would not be an
exaggeration to say that the translation is simultaneously a dramaturgical
analysis, a mise en scène, and a message to the audience, each unaware of the
others” (Pavis 1989: 29).
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3.2. Unavoidable issues in drama translation: speakability, playability,
performability and ‘free’ versus ‘faithful’ translations

In 1961 Corrigan made clear that in a play the dimensions beyond words are of
the utmost importance and came to the conclusion that any play must be trans-
lated as an acting text rather than a word-for-word version. The translator must
thus bear in mind that: “duration per se in stage speech is part of its meaning
and stage time is based upon breath. This means that the translator must
always, whenever he can, try to keep the same number of words in each sen-
tence” (Corrigan 1961: 106).
In an article discussing three methods of translating plays, Newmark very

recently makes a distinction between “faithful or linguistic translation”, “ver-
sion” and “adaptation”. According to him, “a faithful translation is used for
‘serious’ plays […] the culturale of the original play is normally retained in peri-
od and region, and the text is closely translated into the translator’s modern lan-
guage. A faithful translation interprets the play as closely as possible, both in
content and style […]”. A version is instead the translator’s personal interpreta-
tion: “it is inevitably freer than a translation, but may retain the SL background
and culture. It should not normally be made for a serious or ‘canonical’ play”.
Finally, adaptation “transfers the source to the target language culture, and
lends itself particularly, but not exclusively, to comedy and farce” (Newmark
2008: 30-31). It is evident than in a span of nearly fifty years issues such as
‘speakability and performability’ and ‘faithful and free’ in drama translation
have remained almost unchanged.
Notions such as speakability, performability and playability have a long histo-

ry in discussions of theatre translation. In one of the first significant attempts at
a theory of drama translation, Jirí Levy claimed that the language of drama
stands in a functional relationship to the speaker, listeners and the norms of
spoken language. Levy saw the language of drama as a stylised form of the spo-
ken language, constrained by theatrical conventions, and he emphasised speak-
ability and easy graspability as criteria in the assessment of drama translation
in another language: short sentences and sentences chains, well known words
in preference to rare ones, the avoidance of difficult consonant clusters (Levy
1969: 128). However, speakability and performability have also been highly crit-
icised: Bassnett, for example, maintains that performability is an empty term
and that there is no sound theoretical basis for it. Even if a set of criteria could
be established, it would vary from culture to culture, from period to period,
from text type to text type. The persistence of the term performability is thus
due mainly to the scarsity of theoretical work on the relationship between writ-
ten text and performance, and to the absence of theoretical writing on theatre
and translation (Bassnett 1990: 76; 1991: 102).
Speakability and performability have, however, remained central issues to

discussions of the characteristics of theatre texts and their translation. Pavis, for
instance, who sees speakability as “easy pronunciation”, warns against the dan-
ger of banality which may be hidden in the text that speaks well. He also points
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out that there are other elements in theatrical communication which are linked
with speakability. He uses in fact the phrase “language-body”, to refer to the
union of speech and gesture which is language- and culture-specific (Pavis 1989:
30; 1992: 152). Another view of speakability is proposed by Schultze, who
describes speakability as an important instrument for producing literary and
theatrical meaning. She argues against confusing speakability with convenient
pronunciation, and emphasises the importance of the “type of speakability” and
its function in the process of generating theatrical meaning (Schultze 1990:
268).
Finally, Snell-Hornby (1984: 104-108) has combined the two concepts of playa-

bility and speakability in one term, and used the phrase ‘playable speakability’
(spielbare Sprechlichkeit) to underline the significance of rhythm. The dramatic
figure must be understandable in the concrete space of the theatre, and the lan-
guagemust follow the natural rhythm of breathing.
Another issue, the dichotomy of ‘free’ versus ‘faithful’ translations, has

engaged translation scholars for years. Aaltonnen (2000: 41) has recently noted
that “the labels ‘free’ and ‘faithful’ are impressionistic andmisleading”. The bor-
derline between free and faithful is difficult to define: a translation can never be
entirely faithful to another text, because it always, by its very nature, creates a
new text. Moreover, a terminological confusion has also followed from the
undefined use of labels such as “literal”, “literary”, “scholarly” or “academic”, as
attributes of translation of one kind, and ‘adaptation’ as a description of the
another. Aaltonnen has suggested his own definition: the terms “literal” may be
used to refer to “faithful” translations, that is, those for which the entire source
text has been translated. He warns that the term “literal” should be reserved for
a transcription of the foreign source text in the target language, a strategy com-
monly used in some theatrical systems for nearly all and in others for ‘rare’ lan-
guages. This procedure introduces a clear division when there is more than one
translator: one translator is assumed to have the necessary knowledge of the
foreign language of the source text and the conventions which were followed
when it was written, the other is the master of the target language as well as the
systemic norms and conventions of the stage in the target system. The term “lit-
erary” can then be reserved for translations which follow the conventions of the
literary system irrespective of their similarity or dissimilarity to the conven-
tions of theatre translation (Aaltonnen 2000: 44). A somewhat different defini-
tion has been given by Bassnett, who uses the term “literal” – virtually synony-
mous with “literary” – as opposed to “performable”. She argues that the two
cannot be distinguished unless ‘performable’ is taken to mean the use of the
name of a well known, oftenmonolingual, playwright to sell the translation of a
lesser known bilingual translator (Bassnett 1990: 76).
Bassnett (1998: 98) has also analysed Newmark’s third method of translating

plays, “adaptation”. This term in fact persists in discussions of theatre transla-
tions as a description of a translation strategy, but it is nonetheless a source of
vagueness and confusion. Bassnett’s position is radical on the subject: she
would ban the use of the terms “adaptation” and “version” to describe transla-
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tions which radically differ from the source text. She argues that ‘adaptation’
and ‘version’ can be ‘more faithful’ than the word translation.
However unclear the meaning of the word ‘adaptation’ may be, there is

nonetheless a need for a term to describe a translation strategy which does not
translate the source text in its entirety but makes additions, omissions and
changes to the general dramatic structure of its setting, plot and characters,
thus suggesting new readings for it. Unlike Bassnett, Gooch (1996: 20) suggests
that “adaptation” should be used to imply adapting a play to some secondary
purpose, either to say something slightly different from the original or to apply
the play to some particular new context. “Adaptation” could thus be used to
describe a particular approach to the foreign text, not opposed to translation,
but rather a type of translation.

3.3. Strategies in drama translation from a cultural perspective

Drama translation has thus been considered, almost exclusively, from a formal
perspective which has focussed mainly on how textual and linguistic
microstructures must be translated and how the written text relates to the per-
formative text in translation. However, further reflections must be made once
wider aspects of drama translation are touched upon. For example, how can a
translation scholar account for what happened to Brecht’sMother Couragewhen
translated in the United States or, similarly, to Osborne’s Look Back in Anger
when it reached the Italian stage? Lefevere notes how in the English transla-
tions of Brecht’s play an ideological shift took place with the transfer of a Marx-
ist text into an anti-Marxist target language system. Moreover, these transla-
tions rewrote the play to follow the code of the US entertainment industry and
Brecht eventually became amusical (Lefevere 1982: 7). Bassnett-McGuire argues
that the same ideological transformation was reserved to Osborne in his Italian
translation, where the class conflict so carefully delineated in the language of
the original is completely lost and “we end up with four hysterical young people
screaming at each other […] in an extended cliché of the Mediterranean comic
argument play” (Bassnett-McGuire 1978: 162).
Choices of translation strategies in these cases are to be attributed to a wider

cultural discourse, in which translators and entire theatrical systems are
framed. In her study of the connection between the rewriting strategies
employed in the translation of theatre texts and the social discourse in Québec,
Brisset (1996: 158) mantains that foreign works selected for translation are
those whose discoursive strategies are in harmony with codes governing what
is thinkable, sayable and writable within the target society. Thus, one of the con-
ditions for the acceptance of a foreign text for translation is that it must be pos-
sible to bring its discourse in line with that of the receiving theatrical system
and society at large.
Aaltonnen (2000: 48) has in fact pointed out that “the aim of a translated

theatre text is very seldom, or never entirely, to provide an introduction to the
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Other or to mediate the Foreign. Instead the foreign work is given the task of
speaking for the target system and society”. In order to describe the adoption of
elements from foreign theatre traditions, Fischer-Lichte (1990b: 287) has used
the concept of “productive reception”. Productive reception allows any element
of any number of foreign cultures to undergo cultural transformation through
the process of production, thereby making the own theatre and the own culture
productive again.
In order to provide deeper insights into productive reception, important

aspects of theatre translation must be considered such as ‘compatibility’, ‘inte-
gration’ and translation as expressive of an attitude towards ‘alterity’.
Foreign theatre texts are chosen to be translated on the basis of their discours-

es or discoursive structures, which either are in line with those in the target
society or can be made compatible with them. The latter can be done through
the use of acculturation (or naturalisation) (Aaltonnen 2000: 55). Acculturation
is the process which is employed to tone down the Foreign by appropriating the
unfamiliar ‘reality’, andmaking the integration possible by blurring the border-
line between the familiar and the unfamiliar. Acculturation removes the cultur-
al anchoring (Pavis 1996: 10-11) and eliminates or minimises the relationship to
any specific culture.
Within the major rewriting strategies, where foreign theatre texts are inte-

grated into the repertoires of the target theatre and made part of the discourse
of the target society, the relationships between the source text and its transla-
tion fall into three broad categories. There are texts which have been translated
in their entirety and have discoursive structures which are in line with target
society. There are texts in which only parts of the source text have been translat-
ed. In these, the process of acculturation can be used. Adaptation, the third cate-
gory, widely uses the process of acculturation, which includes reactualisation
and imitation. Reactualisation involves the spatial and sometimes temporal
transposition of a foreign play, whereas imitation is the most radical form of
adaptation which produces a newwork in its own right (Brisset 1996: 12).
Such considerations are clearly related to the fact that a theatre production is

always closely tied to its audience in a particular place at a particular point in
time, and in consequence, when a foreign dramatic text is chosen for a perform-
ance in another culture, the translation as well as the entire production
unavoidably represent a reaction to the Other. The Other in the form of a for-
eign source text may represent desirable cultural goods. It may be of symbolic
value or give domestic issues universal qualities, but it may also epitomise a
threat. The translation process always involves an effort to adjust them to the
aesthetics of the receiving theatre and the social discourse of the target text. The
translation strategies employed in the rewriting of foreign source texts have
established a discourse which expresses three different approaches to alterity.
In iconoclastic translation, either the source text is reactualised or the transla-
tion is an imitation or a parody. In this case, the tie to the Foreign is not entirely
severed, because foreign works are still used as the reference point against
which the indigenous theatre defines itself. The second mode, perlocutionary
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translation, is aimed at producing a certain reaction in the consciousness of the
audience by transforming the presuppositions of the original text and manipu-
lating its point of view: the source text is thus given a newmotivation. The third
mode, the identity-forming function, is tied up to the quest for a native lan-
guage, and through that to the need to distinguish oneself from cultures which
are perceived as a threat (Brisset 1996: 10). Alterity is thus seen either with rev-
erence or as a means of subversion. Reverence characterises the choice of both
text and translation strategy: the source text is usually translated in full and the
foreign text is not seen to need any, or at least very little, adjustment. Subver-
sion instead serves the needs of the target system and society and the foreign
source texts are seen primarily as material for the indigenous stage or expres-
sive of domestic issues. The translation strategy is therefore adaptation, which
shows rebellion against fixed models without interest in the specificity of the
Foreign.

Conclusions

Without being exhaustive on such a complex subject as drama translation, this
article has tried to trace themajor developments in the field. A historical outline
has been given; the first attempts at describing the specificity of drama transla-
tion have been highlighted; methods and strategies of translation have been
accounted for. Moreover, the most recent developments have been especially
investigated as they represent crucial milestones in the history of drama trans-
lation. Interest in the translation of linguistic and textual microstructures and
the relationship between dramatic text and performative text are not the schol-
ar’s only concerns: drama translation as textual and cultural transformation has
started to be viewed from a wider cultural perspective. Notions such as Other
and Foreign have started to be taken into consideration; more significantly, the
awareness that translation is not an ideologically neutral operation becomes an
unavoidable issue. Such awareness has formed the sound theoretical basis from
which cultural unbalance is analysed and ‘the scandal of translation’ is finally
revealed: “asymmetries, inequities, relation of domination and dependence
exist in every act of translating” (Venuti 1998: 4).
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Abstract

When translating Italian into Dutch, the translator has to face quite a few difficulties,
due to differences in the language system of Italian and Dutch. One of these problems
concerns the translation of the past Tenses. After having presented some major diver-
gences in the temporal organisation of the verbs in both languages, we will present the
findings of a contrastive study of La coscienza di Zeno by Italo Svevo and its Dutch
translation by Jenny Tuin. The examples given and their analysis will point out some
similarities and dissimilarities that should be taken into account when translating from
Italian into Dutch andwhen teaching Italian to Dutch learners.

1. Introduzione

La traduzione dei tempi passati italiani in neerlandese spesso costituisce un
problema per il traduttore, specie quando il testo di partenza alterna imperfetto
e passato remoto, giacché il significato veicolato dall’alternanza di questi due
tempi non si manifesta nello stesso modo nella lingua neerlandese. Il traduttore
è perciò costretto a ricorrere ad altri tempi verbali e ad altri mezzi linguistici, se
ritiene necessario riprodurre i valori particolari che assumono l’imperfetto e il
passato remoto nel testo di partenza. Il problema è troppo complesso per poter
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stabilire delle regole fisse, ma alcuni suggerimenti e alcune strategie possono
risultare molto utili.

La questione della traduzione dei tempi passati tra una lingua romanza e una
lingua germanica non è certo nuova. Risalgono, per esempio, al secolo scorso
alcuni studi (Ponette 1973, Capano 1982, Garnier & Guimier 1986, Kamp 1991,
Colson 1993) che trattano, rispettivamente, del problema di traduzione del pas-
sato francese in neerlandese, del past tense inglese in italiano (e vice versa), del-
l’imparfait francese in inglese, del perfect inglese in francese (e vice versa) e del
perfectum neerlandese in francese. Tra gli studi contrastivi plurilingui sui tempi
passati, si può citare Bosker (1961) sul perfetto e l’imperfetto in neerlandese,
tedesco, francese e inglese, nonché Vet (1982) sul passato prossimo neerlandese,
francese e inglese. Pérennec et al. (2002) offrono una compatta grammatica con-
trastiva dei tempi verbali francesi, tedeschi, inglesi e spagnoli.

Tuttavia, le disparità tra i tempi verbali passati italiani e neerlandesi in parti-
colare, i problemi di traduzione che essi comportano, nonché le possibili strate-
gie traduttive non sono stati finora oggetto specifico di studi contrastivi: per
conoscere le peculiarità delle descrizioni nelle due lingue bisogna studiarle sin-
golarmente e servirsi di opere unilingue o concernenti altre lingue, quali Ron-
coni (1944-1945), Bertinetto (1986), Serianni (1989), Renzi et al. (1990) e Bazza-
nella (1990) per l’italiano o Engels (1993), l’Algemene Nederlandse Spraakkunst
(Haeseryn et al.), Balk & Duyzentkunst (2000) e il già citato Bosker (1961) per il
neerlandese.

In questo contributo ci si propone di analizzare, dopo una breve presentazio-
ne del problema di traduzione, La coscienza di Zeno di Italo Svevo e la sua tradu-
zione neerlandese ad opera di Jenny Tuin, con l’intenzione di fornire alcune
strategie traduttive.

2. Presentazione del problema

Prima di affrontare la questione della traduzione dei tempi passati, occorre for-
nire un breve cenno ai tempi verbali che le due lingue hanno a loro disposizione
per esprimere il passato, al fine di far meglio comprendere il problema.

Se non si tengono presenti le differenze regionali, si può asserire che i tre
tempi verbali più frequenti in italiano per riferirsi a un evento, a un’azione o a
una situazione che si situa parzialmente o integralmente nel passato sono tre,
cioè l’imperfetto, il passato prossimo e il passato remoto.1 Le grammatiche e gli
studi dedicati a questi tre tempi comprendono solitamente elenchi dei loro pos-
sibili usi, la cui lunghezza varia da un’opera all’altra (si pensi in particolare
all’estesa gamma di usi modali che ricopre l’imperfetto). Non è nelle mie inten-
zioni fornire un panorama completo dei valori che possono assumere questi tre
tempi, ma mi sembra opportuno rievocare brevemente le principali funzioni
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la forma del presente) e i trapassati, si accennerà solo occasionalmente.



per permettere il confronto con il neerlandese e l’analisi degli esempi con le loro
traduzioni.

Nelle grammatiche italiane, la differenza tra imperfetto e passato remoto di
solito viene riassunta come segue: il verbo all’imperfetto designa un processo
incompiuto, mentre il passato remoto presenta i processi come eventi intera-
mente conclusi. Quest’ultimo esiste come tempo compiuto accanto al passato
prossimo che, diversamente dal passato remoto, è conseguenziale. In modo
simile vengono concepiti l’imparfait, il passé simple e il passé composé francesi o
l’imperfecto, il pretérito indefinido e il pretérito perfecto spagnoli (Pérennec et al.
2002: 98-100).

Grazie all’aspetto incompiuto espresso dall’imperfetto, questo tempo si presta
molto bene per comunicare abitudine, progressività o iteratività, mentre il pas-
sato remoto esprime per lo più puntualità. Inoltre, dal punto di vista del tempo,
l’imperfetto è in grado di esprimere la simultaneità delle azioni. Questo valore
temporale dell’imperfetto contrasta con quello del passato remoto, che indica
necessariamente una successione di eventi. La capacità dell’imperfetto di comu-
nicare la simultaneità o la sovrapposizione fa sì che esso venga considerato da
molti grammatici il tempo per eccellenza per la descrizione di stati, situazioni o
qualità in cui tutti gli elementi di una scena si collocano sullo stesso piano tem-
porale. Quest’abilità descrittiva appare in modo molto chiaro in brani che alter-
nano perfetto e imperfetto, dove i verbi all’imperfetto servono da sfondo al pas-
sato remoto del primo piano che trasforma il processo in un evento.2

In neerlandese, come in tedesco e in inglese, esiste un tempo più o meno
equivalente al passato prossimo, ma non si ha l’opposizione tra imperfetto e
passato remoto: “L’allemand et l’anglais ne connaissent pas cette opposition
entre imparfait et passé simple. Ils n’ont dans le registre du récit que le prétérit,
ce qui pose parfois des problèmes de traduction” (Pérennec et al. 2002: 100).
Nelle grammatiche o nei manuali L2 questa differenza tra una lingua romanza
(italiano, francese, spagnolo) e una germanica (inglese, tedesco, neerlandese)
viene spesso presentata come due tempi che confluiscono in un solo tempo:

[…] in italiano vi sono tre tempi del passato: imperfetto, passato prossimo e passato

remoto: il valore di ciascuno di questi tempi è definito anche dalla presenza degli

altre due. Diversa è la situazione di altre lingue (per esempio il tedesco) che hanno

soltanto un passato prossimo e un altro passato che ha in sé i due valori di imperfetto

e passato remoto (Dardano e Trifone 1995: 9).

Dire che in neerlandese l’imperfetto e il passato remoto convergono in un solo
tempo, chiamato imperfectum, può essere una formulazione soddisfacente per
apprendenti principianti, ma in realtà si tratta di un problema molto più com-
plesso che implica una ridistribuzione dell’informazione: visto che in neerlan-
dese l’opposizione tra passato remoto e imperfetto non trova espressione nei
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rebbe un perfetto, cioè per designare azioni puntuali.



tempi verbali, questa lingua deve ricorrere ad altri tempi e ad altri mezzi lingui-
stici se vuole rendere i valori propri ai due tempi italiani. Quest’assunto costi-
tuisce il punto di partenza per l’analisi contrastiva che segue. Lo studio ha un
carattere unidirezionale: partendo dai tempi verbali italiani si investigherà
quali mezzi linguistici il neerlandese possa sfruttare per esprimere le stesse
idee.

Si consideri, a titolo di illustrazione, una frase contenente un passato remoto,
tratta da Una burla riuscita di Italo Svevo, e le corrispondenti traduzioni, uscite
tra il 1988 e il 1989:3

[1] Il Brauer, cui Mario il giorno dopo raccontò la sua avventura, fu sorpreso, ma non eccessi-

vamente: sapeva anche di altre merci che acquistavano da unmomento all'altro del valore

dopo di essere state spregiate non per soli quarant'anni, ma per vari secoli. Di letteratura se

ne intendeva poco, ma sapeva che talvolta, benché raramente, veniva retribuita. EEbbbbee  uunnaa

ppaauurraa: “Se tu fai fortuna con le belle lettere, finirai con l'abbandonare quest'ufficio”. [Italo

Svevo, p. 37]

Hij schrok: […] [Frédérique van der Velde, p. 44]

Hij werd al bang: […] [Frans Denissen & Monique Wyers, p. 40]

Hij had één vrees: […] [Jenny Tuin, p. 205]

Nonostante ciascuna delle frasi neerlandesi comprenda un imperfectum, si
hanno tre diverse traduzioni, a seconda della scelta lessicale. Per rendere l’even-
to espresso dal passato remoto nel testo originale (mentre l’imperfetto descrive-
rebbe uno stato), il primo traduttore si è servito del verbo azionale schrikken
(“spaventarsi”). Nella seconda traduzione, piuttosto informale rispetto all’origi-
nale e alle altre traduzioni, il valore del passato remoto è sottolineato con l’ag-
giunta dell’avverbio al (“già, subito”). L’ultima traduzione sembra avvicinarsi di
più all’originale, perché riflette la frase del testo di partenza pure dal punto di
vista formale.

3. Jenny Tuin e La coscienza di Zeno: strategie di traduzione

La coscienza di Zeno di Italo Svevo, scritto in forma di diario, contiene un gran
numero di tempi passati e si presta quindi bene al nostro studio. Un raffronto
con la traduzione neerlandese del romanzo, Bekentenissen van Zeno, ad opera di
Jenny Tuin (2004, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam; la prima tra-
duzione è del 1964, Van Ditmar, Amsterdam),4 ci permetterà di vedere come la
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3 Le tre traduzioni sono state oggetto di un articolo di Snel Trampus (1991), che ne ha studiato
lo stile.

4 Oltre a La Coscienza di Zeno e ad altre opere di Italo Svevo, Jenny Tuin ha tradotto in neerlan-
dese, in un periodo di oltre cinquant’anni, un gran numero di romanzi, novelle, poesie e
libretti di lingua italiana e francese. Appartengono al suo repertorio traduzioni di Pirandello,
Eco, Montale, Flaubert, Tournier, Yourcenar, per citarne solo alcune.



traduttrice ha affrontato la traduzione dei tempi passati. Quest’approccio si
rivela fruttuoso in quanto permette di paragonare i tempi passati italiani e neer-
landesi negli stessi contesti e di dedurre alcune strategie di traduzione. Salta
subito all’occhio che il testo italiano contiene un numero molto elevato di
imperfetti e passati remoti, in rapporto ai passati prossimi. La bassa frequenza
del passato prossimo può sorprendere, visto che siamo di fronte a un testo del
genere diaristico o memorialistico, narrato in prima persona, in cui ci si aspet-
terebbe un gran numero di passati prossimi al posto di passati remoti. Qui di
seguito si riportano i risultati di un’analisi condotta su 1682 verbi italiani, di cui
653 imperfetti, 796 passati remoti, 28 passati prossimi, 204 trapassati prossimi
e 1 solo trapassato remoto.5 Per ogni verbo italiano è stata rintracciata la tradu-
zione neerlandese corrispondente. Lo schema seguente presenta le differenti
traduzioni possibili:6

Il problema si pone quindi soprattutto per l’imperfectum, che può sostituire l’im-
perfetto, il passato remoto o il trapassato prossimo italiani e che in alcuni rari
casi prende il posto del passato prossimo o del trapassato remoto. Il perfectum,
invece, è l’equivalente normale del passato prossimo italiano, ma si trova anche
spesso al posto del passato remoto; non si è trovato invece alcun esempio in cui
traduca un imperfetto. Il plusquamperfectum, oltre a tradurre il trapassato prossi-
mo, può rimpiazzare sia l’imperfetto, sia il passato remoto. La tabella seguente
indica la frequenza (numero di casi) delle traduzioni possibili:
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5 Abbiamo esaminato i verbi di 25 pagine del romanzo. Invece di isolare venticinque pagine
di fila, si è ritenuto preferibile isolare cinque pagine ogni cinquanta pagine, a cominciare da
pagina cinquanta. Le pagine analizzate sono quindi: 50-55, 100-105, 150-155, 200-205, 220-
255. L’approccio adottato assicura la rappresentatività del corpus. Sono stati eliminati i verbi
tradotti con una forma non paragonabile (sostantivo, aggettivo, costrutto infinitivo o altro).

6 Le linee continue indicano le traduzioni frequenti, mentre le linee tratteggiate si limitano
ad alcuni singoli casi.



3.1 Traduzione con imperfectum
3.1.1 Importanza del contesto

Per tradurre un testo che alterna imperfetto e passato remoto, bisogna innanzi-
tutto tener conto del contesto in cui si colloca il verbo. In molti casi esso appare
sufficientemente chiaro da garantirne un’interpretazione corretta. Quando, per
esempio, l’imperfetto svolge una funzione chiaramente descrittiva, cioè quando
serve alla descrizione dello sfondo, alla spiegazione di una situazione, alla
comunicazione di uno stato o di una qualità, si può semplicemente tradurlo in
neerlandese con l’imperfectum. Lo stesso vale per il passato remoto quando svol-
ge la propria funzione di base, quella narrativa, per introdurre un evento o
un’azione. Il brano seguente illustra bene l’uso dell’imperfetto descrittivo, che fa
da sfondo al passato remoto narrativo che lo precede:

[2] Così aannddaaii a dormire anch’io del tutto rasserenato. Fuori il vento ssooffffiiaavvaa e uurrllaavvaa. (55)

Ik ggiinngg dan ook volkomen gerustgesteld naar bed. Buiten hhuuiillddee een stormwind. (47)

Notiamo per quest’esempio che l’uso della costruzione perifrastica ingressiva
‘andare a dormire’ contribuisce a un’interpretazione corretta e non lascia spazio
a un eventuale malinteso. La presenza di indici contestuali quali perifrasi, arti-
colatori temporali, avverbi, ecc. nel testo di partenza italiano può, in effetti,
essere di grande aiuto per una migliore lettura del verbo neerlandese all’imper-
fectum. Ad esempio: l’imperfetto italiano spesso è accompagnato da un avverbio
di tempo o di modo che indica la ripetizione, l’abitudine o la durata. Il passato
remoto, invece, mostra una netta predilezione per avverbi che esprimono la
velocità e l’immediatezza dell’azione (come subito, rapidamente, presto ecc.). 

3.1.2. Prima strategia: uso di perifrasi aspettuali

Quando il contesto non basta a chiarire la funzione esatta del verbo, il neerlan-
dese può, per evitare equivoci, far ricorso a diversi mezzi linguistici che danno
all’imperfectum un valore analogo a quello dell’imperfetto o del passato remoto.
Una prima possibilità di traduzione consiste nella scelta di un ausiliare d’aspet-
to adeguato. Tuin utilizza, per esempio, gli ausiliari zat e stond, seguiti da ‘te +
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italiano

neerlandese

imperfetto passato 

remoto

passato 

prossimo

trapassato

prossimo

trapassato

remoto

imperfectum 555 726 2 25 1

perfectum 0 18 23 - -

plusquamperfectum 15 10 - 166 -

altro 98 52 3 13 -

totale 653 796 28 204 1



infinito’, per riprodurre l’aspetto progressivo dell’imperfetto italiano.7 Si tratta
di costrutti molto frequenti in neerlandese, spesso equivalenti all’italiano ‘stare
+ gerundio’.

[3] Egli aassppeettttaavvaa sempre di sentire come io avessi impiegato quelle tante ore in cui egli m’ave-

va atteso. (52)

Hij zzaatt er steeds op ttee  wwaacchhtteenn dat ik hem zou vertellen wat ik al die tijd had uitgevoerd.

(43)

[4] Maria, la nostra cameriera, m’aassppeettttaavvaa alla finestra e sentendomi avvicinare gridò nel-

l’oscurità: […]. (51)

Maria, onze dienstbode, ssttoonnddme bij het raam oopp  ttee  wwaacchhtteenn en toen ze mijn voetstappen

hoorde riep ze door de duisternis: […]. (42)

In queste traduzioni si potrebbe usare ugualmente la formula progressiva,
anche se meno comune, ‘was/waren (imperfetto del verbo zijn “essere”) + aan het
+ infinito’, che equivale al past progressive inglese. Secondo Garnier e Guimier
(1986), che hanno studiato la traduzione dell’imparfait in Madame Bovary dal
francese in inglese, la forma progressiva si usa in inglese frequentemente al
posto dell’imperfetto dello sfondo francese, mentre il simple past traduce più
facilmente il passato remoto francese.

Per comunicare la continuità o la durata dell’evento, espressa nell’enunciato
seguente dall’imperfetto italiano esitavo, la traduttrice fa ricorso alla perifrasi
blijven + infinito (simile a ‘continuare a + infinito’):

[5] Intanto la barchetta approdò e, giovanilmente sicura anche nell’oscurità, Carmen vi scese

trascurando di appoggiarsi alla mano che Luciano le aveva offerta. Poiché eessiittaavvoo, Guido

urlò: […]. (204)

Intussen had het bootje aangelegd en ondanks de duisternis sprong Carmen er met jeugdi-

ge overmoed zonder aarzelen in, de hand negerend die Luciano haar had toegestoken.

Daar ik bblleeeeff ddrraalleenn, riep Guido: […]. (311)

Si noti che i due passati remoti della frase precedente in italiano sono stati tra-
dotti in neerlandese rispettivamente con il plusquamperfectum e l’imperfectum. La
traduzione con il plusquamperfectum (had aangelegd per approdò) sottolinea l’an-
teriorità dell’evento in rapporto al momento di riferimento espresso da intanto.
Quanto al secondo verbo tradotto con l’imperfectum (sprong per scese), appare
chiaramente dal contesto che si tratta dell’evento successivo nella serie logica di
azioni (approdare, scendere). Il significato “avvenimenziale” espresso dal passato
remoto viene rinforzato dalla scelta lessicale (sprong “saltò”).

Per quanto riguarda il passato remoto, in combinazione con verbi non durati-
vi telici esso riceve un valore aspettuale ingressivo che appartiene al dominio
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valore specifico del verbo.



della perfettività. Come traduzione sono molto frequenti le perifrasi ingressive
del tipo gaan o beginnen te + infinito, corrispondenti alle perifrasi italiane andare
a o cominciare a + infinito:

[6] SSeeddeettttii a lui da canto e, senza guardare gli altri, gli dissi: […]. (100)

Ik ggiinngg naast hem zziitttteenn en zonder de anderen aan te kijken zei ik tegen hem: […]. (128)

[7] Allora egli mi rriimmpprroovveerròò di aver cambiato di parere. (250)

Daarop bbeeggoonn hij me ttee  vveerrwwiijjtteenn dat ik van idee was veranderd. (393)

Considerato che gli imperfetti sedevo e rimproverava darebbero tutt’altro signifi-
cato ai verbi sumenzionati (rispettivamente durativo e iterativo), possiamo
ragionevolmente supporre che la traduttrice abbia ritenuto l’uso del passato
remoto italiano sufficientemente saliente per riprodurre il valore ingressivo di
questi verbi.

Lo stesso effetto è prodotto nella frase seguente dall’espressione te binnen
schieten (affine all’italiano “venire in mente”): 

[8] Mi prese un grande spavento e rriiccoorrddaaii prima di tutto le parole che avevamo scambiate la

sera prima. (55)

Een panische angst beving me en het eerst van alles sscchhootteennme de woorden ttee  bbiinnnneenn die

we de afgelopen avond hadden uitgewisseld. (48)

3.1.3 Seconda strategia: uso di avverbi

Come si è già detto, l’imperfetto si combina facilmente con avverbi di ripetizio-
ne, di abitudine o di durata, mentre il passato remoto predilige i cosiddetti
avverbi non durativi. Nelle frasi seguenti, gli avverbi o gli avverbiali neerlandesi
sostituiscono quelli italiani (sempre – de hele avond, nello stesso tempo – prompt)
oppure vengono aggiunti per chiarire il funzionamento del tempo verbale in
questione nel testo (eens een keertje):

[9] Non soltanto Guido la tradiva, ma quando eerraa in casa ssuuoonnaavvaa sempre il violino. (202)

Guido bedroog haar niet alleen, maar als hij eens een keertje thuis wwaass ssppeeeellddee hij de hele

avond op zijn viool. (307)

[10] Fu un commando cui molti nello stesso tempo uubbbbiiddiirroonnoo […]. (100)

Het bevel wweerrdd prompt ooppggeevvoollggdd […]. (127)

È significativo che in [9] si ha una subordinata temporale introdotta da quando,
mentre nella traduzione la congiunzione temporale als (“se”) con significato
condizionale e l’avverbiale eens een keertje (“qualche volta”) cambiano la prospet-
tiva e implicano l’occasionalità dell’evento. Va osservato inoltre che l’avverbio
sempre può essere inteso sia nella sua accezione continua, sia in quella abituale,
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mentre l’avverbio neerlandese della traduzione (de hele avond “durante tutta la
serata”) insiste sull’aspetto continuativo. Anche in [10] si sta di fronte a una
variazione nel significato: a una traduzione letterale del pronome indefinito
molti e della locuzione avverbiale nello stesso tempo, si è preferito l’avverbio neer-
landese prompt (“immediatamente”) che esprime l’instantaneità dell’evento. La
costruzione transitiva con soggetto impersonale del testo italiano è stata tra-
sformata nella versione neerlandese in una costruzione passiva.

Il nostro corpus contiene inoltre degli esempi in cui sono utilizzati simulta-
neamente una perifrasi aspettuale e un avverbio o una locuzione di tempo, che
si rinforzano reciprocamente:

[11] Il Nilini, come al solito, cchhiiaacccchhiieerraavvaamentre io gguuaarrddaavvoo tanto, tanto lontano. (254)

Nilini zzaatt zoals gewoonlijk aan één stuk door te praten, terwijl mijn blik heel in de verte

vveerrttooeeffddee. (401)

[12] Avrei voluto risalire quelle scale per andare ad esortarla di non compromettermi con un

atto simile. Ma non v’era tempo e ddoovveettttii correr via. (154)

Ik wilde alweer teruggaan om haar op het hart te drukken me niet door een dergelijke

daad te compromitteren. Maar er was geen tijd meer voor, ik mmooeesstt nu maken dat ik

thuiskwam. (222)

Da notare in [12] la traduzione del condizionale passato avrei voluto con
l’imperfectum wilde (“volevo”) e l’inserzione di alweer (“nuovamente”), che si situa
a meta strada tra avverbio “normale” e particella modale.

Osserviamo infine che l’unico esempio di trapassato remoto ricavato dal corpus,
riportato di seguito in [13], è stato tradotto con l’imperfectum. L’uso dell’avverbio
neerlandese net (“appena”) si giustifica con la stretta successione dei due eventi
espressi appunto da passato e trapassato remoto nella frase italiana. Senza un tale
indice temporale, il verbo andrebbe interpretato in neerlandese come uno stato
(una constatazione) e quindi come un trapassato prossimo italiano.

[13] Alle undici di sera circa, quando la signora Malfenti ssii  ffuu  aalllloonnttaannaattaa, Guido avvertì la

moglie ch’egli aveva ingoiata una quantità enorme di veronal. (251)

Ongeveer om elf uur ‘s avonds, toen mevrouw Malfenti net wweegg  wwaass, deelde Guido zijn

vrouw mee dat hij een enorme dosis veronal had ingeslikt. (395)

3.1.4. Terza strategia: differenziazione a livello di scelta verbale

Uno dei tratti di opposizione tra il sistema verbale italiano e quello neerlandese
menzionati da Ross (1987) concerne il fatto che molti verbi italiani hanno una
natura polisemica, contrariamente ai verbi neerlandesi che tendono ad avere un
significato più preciso e più fisso: “il vocabolo italiano è generico e soggetto a
diverse interpretazioni, mentre quello neerlandese è preciso e lascia meno spazio
ad altre interpretazioni” (Ross 1987: 25). Il valore preciso del verbo polisemico
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italiano viene apportato dal contesto, cui fa parte anche il tempo verbale utilizzato.
Molte volte uno stesso verbo italiano può, in un contesto linguistico identico, ma
a seconda dell’aspetto messo in atto dal tempo verbale in cui è coniugato, essere
tradotto da diversi verbi neerlandesi con significato più preciso. Ad esempio il
verbo sapere può presentare almeno due significati, l’uno puntuale (“apprendere”),
che va attivato dal passato remoto, l’altro situazionale (“essere a conoscenza”),
messo in atto dall’imperfetto. Per la traduzione neerlandese una scelta lessicale
appropriata può essere sufficiente ad esprimere i valori dell’imperfetto e del
passato remoto, come illustrano le frasi seguenti: 

[14] SSeeppppii, cioè, che non era zia Rosina, ma zia Maria, una sorella della signora Malfenti.

(103)

[…] ik vveerrnnaamm dat ze niet tante Rosina was maar tante Maria, een zuster van mevrouw

Malfenti. (134)

[15] Da lui non sseeppppii altro che questo: […]. (252)

Van hem kkwwaamm ik niets anders ttee  wweetteenn dan dit: […]. (396)

[16] SSeeppppii allora che Ada aveva deciso di seguire il feretro al cimitero. (254)

Pas toen hhoooorrddee ik dat ze had besloten de baar naar het kerkhof te volgen. (400)

Il passato remoto seppi in queste tre frasi significa “apprendere” o “veni-
re/giungere a sapere”. I primi due verbi forniti nella traduzione neerlandese,
cioè vernemen e te weten komen, hanno proprio questo significato. Si noti in [16]
l’aggiunta dell’avverbio pas (“solo, appena”) che contribuisce al senso avveni-
menziale di horen (“sentire”). Si confronti con:

[17] Avevo però la mente ancor tanto offuscata che quando essa riparlò di chiamare il medico,

le dissi che ssaappeevvoo la ragione del mio malore e che glielo avrei detto più tardi. (150)

Mijn geest was echter nog zo in de war dat toen zij weer begon over het halen van een dok-

ter, ik zei dat ik wel wwiisstt wat me mankeerde en dat ik het haar later zou vertellen. (215)

[18] Io oramai ssaappeevvoo con certezza di aver sacrificata Carla ad Augusta. (200)

Voor mij ssttoonnddhet onomstotelijk vvaasstt dat ik Carla aan Augusta had opgeofferd. (303)

L’imperfetto italiano sapevo significa qui “essere a conoscenza” e viene tradotto
con weten e vast staan. Nella prima frase [17] il verbo è preceduto dall’avverbio wel
introdotto per contraddire l’idea opposta.

Il verbo italiano assume quindi due significati distinti a seconda che sia
coniugato all’imperfetto o al passato remoto. Gli stessi valori sono riprodotti nella
traduzione neerlandese, grazie a una scelta lessicale adeguata.

La relativa stabilità semantica dei verbi neerlandesi si spiega tra l’altro col
numero elevato di verbi composti (che producono un significato più preciso)
rispetto all’italiano o al francese. Lasciamo ancora la parola a Ross (1987: 56): “il
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neerlandese favorisce la composizione verbale, l’italiano preferisce il verbo sem-
plice e polisemico”.

Meritano particolare attenzione i verbi complessi del neerlandese formati con
una particella che, in determinate condizioni sintattiche, si separa dal verbo.
Questi verbi separabili tendono in molti casi ad avere un significato concreto e,
a seconda dei casi, possono esprimere un senso aspettuale particolare.8 I verbi
con af-, ad esempio, hanno in genere un valore perfettivo compiuto (afmaken,
afwerken, aflopen “finire, terminare”), mentre i verbi con door- esprimono la
durata e si troveranno quindi più facilmente come traduzione dell’imperfetto
italiano (doorwerken, dooreten “continuare a lavorare, a mangiare”). Un altro
esempio sono i verbi composti con la particella aan- che alcune volte indicano
vicinanza o contatto superficiale (aankleden “vestire”, aankijken “guardare in fac-
cia”), altre volte assumono valore incoativo (aansnijden “cominciare a tagliare”,
aanbranden “bruciare”). Data l’alta frequenza di verbi separabili in neerlandese,
non stupisce che nella traduzione della Coscienza di Zeno essi sono presenti in
buon numero. È significativo che la maggior parte di essi traduce un passato
remoto. Ci limitiamo a un solo esempio:

[19] Al mistero della morte io ci penso ogni giorno, ma non ero ancora in grado di dargli le

informazioni ch’egli domandava. Per fargli piacere iinnvveennttaaii la fede più lieta nel nostro

futuro. (50)

Aan het mysterie van de dood denk ik dagelijks, maar ik was toen nog niet zover dat ik

hem de inlichting kon geven waar hij om vroeg. Om hem een plezier te doen ddiissttee ik een

zo vrolijk mogelijk beeld oopp van ons toekomstig leven. (40)

Il verbo italiano inventare corrisponde al neerlandese bedenken oppure verzinnen.
La traduzione con il verbo separabile opdissen (“tirar fuori”), oltre a dare un con-
notato idiomatico e informale al testo, insiste sulla puntualità dell’evento e, dal
punto di vista morfologico (la separazione della particella dal verbo coniugato),
conferisce forse un valore più dinamico al verbo.

3.2. Traduzione con perfectum

Se la stragrande maggioranza degli imperfetti e dei passati remoti analizzati
sono stati tradotti con l’imperfectum, una parte dei verbi riceve una traduzione
diversa. Nonostante il perfectum corrisponda generalmente al passato prossi-
mo italiano, abbiamo trovato qualche esempio isolato di passato remoto tradot-
to con un perfectum. Come noto, una delle caratteristiche della lingua di Italo
Svevo è l’impiego del passato remoto (il cui tratto di base è il distacco dal presen-
te), laddove ci si aspetterebbe piuttosto un passato prossimo (che conserva qual-
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che legame con il momento dell’enunciazione). Si prendano gli esempi seguen-
ti:

[20] – Benissimo! – dissi e aveva tutto il suono di una concessione più che di un applauso. –

Ma però non capisco perché, verso la chiusa, abbiate voluto scandire quelle note che il

Bach sseeggnnòò legate. (104)

‘Uitstekend!’ zei ik, en het klonk meer toegeeflijk dan bewonderend. ‘Maar toch begrijp ik

niet waarom u die noten aan het eind marcato hebt gespeeld, terwijl Bach ze legato hheeeefftt

vvoooorrggeesscchhrreevveenn. (135)

[21] E questo fu il premio della mia faticosa e innocua commediola. Non me la ppeerrddoonnòòmai e

perciò mai ne rriissee. (50)

Dat was nu de dank voor mijn met veel moeite op touw gezette, onschuldige komedie. Hij

hheeeefftt het me nooit vveerrggeevveenn en er ook nooit om ggeellaacchheenn. (39)

Il contesto dialogico e la conseguenzialità in [20] e l’uso dell’avverbio mai in [21]
in combinazione con il passato remoto possono sembrare alquanto strani a
prima vista.

Come risposta alla questione di cosa fare quando il testo originale contiene
usi “devianti” rispetto al valore primario, la traduttrice propone quindi, almeno
per quanto riguarda l’uso singolare del passato remoto, di impiegare la forma
più corrente.

3.3. Traduzione con plusquamperfectum

In alcuni casi l’imperfetto o il passato remoto diventa nella traduzione neerlan-
dese un plusquamperfectum. Bisogna sottolineare però che la traduzione implica
sempre un leggero cambiamento di prospettiva, caratteristica d’altronde ricor-
rente nella traduzione dei verbi passati, come si è potuto osservare in preceden-
za, e nella traduzione in genere. Così, nei seguenti due esempi, il verbo avere
significa “essere in possesso di”, mentre la traduzione neerlandese sembra met-
tere l’accento sull’azione compiuta di “prendere il remo” o di “ricevere l’incari-
co”. Il significato dell'avverbio italiano ora, tralasciato nella traduzione come
tale, è stato incorporato nella scelta verbale (aveva ora – had gekregen, lett. aveva
ricevuto):

[22] Guido aavveevvaa ora a poppa anche un remo col quale spingeva la barca con l’arte che occor-

reva perché le lenze non s’aggrovigliassero. (205)

Guido hhaadd achterin nu ook een riem ggeennoommeenn, waarmee hij het bootje behendig in de

juiste positie hield om te voorkomen dat de lijnen in elkaar verward raakten. (312)
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[23] Del resto Luciano aavveevvaa ora l’incarico della piccola rete con la quale avrebbe levato dal-

l’acqua il pesce portato dall’amo fino alla superficie. (205)

Bovendien hhaadd Luciano de zorg ggeekkrreeggeenn voor het schepnetje, waarmee hij de vissen uit

het water moest halen die wij met onze snoeren tot aan de oppervlakte zouden trekken.

(312)

Usato come traduzione del passato remoto, il plusquamperfectum mette il verbo
in un rapporto di anteriorità, come illustrato dall’esempio seguente:

[24] Intanto la barchetta aapppprrooddòò e, giovanilmente sicura anche nell’oscurità, Carmen vi scese

trascurando di appoggiarsi alla mano che Luciano le aveva offerta. (204)

Intussen hhaadd het bootje aaaannggeelleeggdd en ondanks de duisternis sprong Carmen er met jeug-

dige overmoed zonder aarzelen in, de hand negerend die Luciano haar had toegestoken.

(311)

3.4 Traduzione con altri tempi verbali

Oltre ad alcune traduzioni “libere”, cioè traduzioni di verbi italiani con forme
non-verbali, abbiamo individuato alcuni verbi italiani che nel testo neerlandese
si vestono di un tempo verbale diverso dall’imperfectum, dal perfectum o dal plu-
squamperfectum.

Ci limitiamo a segnalare i casi più rilevanti.
Quando è utilizzato nella sua accezione prospettica di ‘futuro nel passato’,

l’imperfetto può essere tradotto con il futurum praeteriti, costituito dall’imperfet-
to di zullen seguito dall’infinito (forma analitica del condizionale presente neer-
landese). In questo caso anche l’italiano permetterebbe l’uso del condizionale. 

[25] A un dato momento Guido domandò il violino. FFaacceevvaa a meno per quella sera dell’accom-

pagnamento del piano, eseguendo la Chaconne. (101)

Op een gegeven moment vroeg Guido de viool. Hij zzoouu het die avond zonder pianobegelei-

ding sstteelllleenn, want hij ging de Chaconne van Bach spelen. (130)
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italiano

neerlandese

imperfetto passato 

remoto

passato 

prossimo

presens 13 3 1

futurum praeteriti 19 1 -

futurum exactum praeteriti 1 - -

costrutti non paragonabili 50 38 2

totale 83 43 3
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Anche la perifrasi italiana ‘stare per + infinito’ usata in [26] ha un significato pro-
spettico, poiché indica che l’azione inizierà in un futuro imminente:

[26] Essa ssttaavvaa  ppeerr  mmaanniiffeessttaarree a Guido una devozione eccessiva perdonandomi perché Guido

m’aveva concesso il suo perdono. (101)

Het was duidelijk dat ze in haar aanhankelijkheid aan Guido zover zzoouu ggaaaannmij te ver-

geven alleen omdat hij zich verzoeningsgezind toonde. (129)

Il futurum praeteriti appare per lo più come traduzione di verbi che attivano un
significato modale dell’imperfetto, come nel periodo ipotetico:

[27] Non solo era distrutto il capitale della ditta, ma Guido rreessttaavvaa debitore di altrettanto, se

avesse dovuto rispondere di tutto. (254)

Niet alleen werd het hele kapitaal van de firma opgeslokt, maar als hij alles had moeten

betalen zzoouu hij nog eens eenzelfde bedrag sscchhuullddiigg bblliijjvveenn. (400)

Inoltre, il neerlandese può ricorrere al futurum praeteriti nel caso di potere, dovere
o volere modali nel testo italiano. Si tratta dell’uso epistemico o potenziale del-
l’imperfetto, dove l’uso del condizionale renderebbe la frase più formale in ita-
liano. Si veda l’esempio seguente, dove l’aggiunta dell’avverbio modale vast
(“molto probabilmente”) rinforza il significato del condizionale:

[28] Ada non ppootteevvaa ppeennssaarree altrimenti della madre. (100)

Ada zzoouu er vast niet anders over ddeennkkeenn dan haar moeder. (128)

Quando l’imperfetto è tradotto con l’indicativo presente neerlandese, si tratta di
verbi con valore onnitemporale [29] o di verbi che esprimono uno stato o una
situazione ancora validi al momento dell’enunciazione [30]:9

[29] Io rinunziai a discutere e convincerlo che a questo mondo v’eerraannoomolte cose di cui si

ppootteevvaa e ddoovveevvaa ridere e volli rassicurarlo con un forte abbraccio. (54)

Ik zag ervan af te betogen dat er op deze wereld veel dingen zziijjnn waarom men mmaagg en

zelfs mmooeett lachen en wilde hem geruststellen door een stevige omhelzing. (46)

[30] Voleva fingere di aver piacere d’apprendere ch’ero anch’io della partita. Ma nell’oscurità e

con quella specie di voce non si ppootteevvaa fingere. (204)

Ze trachtte blijde verrassing te veinzen toen ze hoorde dat ik ook van de partij zou zijn.

Maar in het donker en met zo’n stem iiss die komedie onmogelijk. (310)

9 Si noti che anche il passaggio dall’imperfetto al presente comporta spesso un leggero
cambiamento di prospettiva. Nell’ultimo esempio, l’imperfetto italiano situa l’evento ancora
nel passato, mentre il presens nella traduzione indica che l’evento non può verificarsi mai in
tali circostanze.



173

4. Conclusioni

Volendo riassumere i risultati delle nostre osservazioni, le possibilità per tradurre
i tempi passati italiani in neerlandese sono molteplici: se il contesto non è
sufficiente per risolvere i dubbi nel testo neerlandese, la distinzione tra passato
remoto e imperfetto può esser espressa attraverso la scelta lessicale, l’uso di
avverbi e di formulazioni perifrastiche aspettuali di varia natura o eventualmente
il ricorso ad altri tempi verbali. Ciò non significa naturalmente che per ogni forma
verbale vi sia una sola traduzione possibile: si tratta piuttosto di una gamma di
soluzioni che ogni traduttore ha a sua disposizione. La scelta di una determinata
traduzione dipende da diversi fattori (come afferma Chesterman [2002: 64],
“these conditions are extremely complex, because so many variables are
involved”) e va fatta dopo un’attenta analisi del caso concreto. Dato che le lingue
hanno a diposizione mezzi diversi, la traduzione spesso implica un leggero
cambiamento di prospettiva. Per usare le parole di Morini (2007: 105), la
traduzione è “un gioco di perdite e compensazioni”.

Senza voler esprimere un giudizio generale sulla traduzione di Jenny Tuin,
siamo del parere che la traduttrice riesca bene a rispettare il più possibile le
intenzioni dell’autore del testo di partenza, sfruttando le possibilità di caratte-
rizzazione aspettuale offerte dalle diverse perifrasi, dagli avverbi, dalle scelte
lessicali o da altri tempi verbali. Possiamo quindi condividere senza esitazione
quanto scritto da Snel Trampus (1991: 135) sulla traduzione di Una burla riuscita:
“Jenny Tuin pare seguire con maggior cura il pensiero di Svevo e non modifica
né integra il testo se non quando obbligata dal sistema linguistico neerlandese”.

Infine è da tenere presente che l’elenco delle strategie di traduzione fornito in
quest’articolo non è esaustivo, tra l’altro perché di alcune funzioni verbali non
abbiamo trovato attestazioni nel corpus. Potrebbe quindi essere proficuo esten-
dere l’esame comparativo ad altre traduzioni italo-neerlandesi. Un’altra direzio-
ne di futura ricerca potrebbe riguardare la comparazione con un corpus paralle-
lo di testi neerlandesi non tradotti, sulla scia di Hansen (2003), Laviosa (1998) o
Puurtinen (2003), allo scopo di identificare eventuali specificità del genere della
traduzione letteraria, attraverso l’analisi della distribuzione degli avverbi, delle
perifrasi o dei cosiddetti verbi separabili.

Come tradurre il passato italiano in neerlandese?
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Abstract

This article outlines the main features of interaction in business settings based on the
experience of the author, who dealt with this kind of work first as a free lance interpreter
and then as a junior manager for a decade, and was thus able to see the dynamics of this
type of social interaction at play first as an external consultant and then as an employee.
Understanding the virtual rules on which a specific type of interaction is based enables
to know what to expect and this is precisely what junior interpreters need to know, in
that:

Knowledge of the negotiating styles adopted by different cultural groups is of paramount

importance for successful interpreting. The interpreter must be familiar with these styles,

which largely emerge through a combination of behaviors and only some of which are linguis-

tic. (Gentile 1996: 119-120)

1. A quite specific setting – is it not?

Liaison interpreting is a specific type of interpreting in which renditions are
delivered both in interpreters’ mother tongue and in their second (or third) lan-
guage during interactions that generally concern a small group of people. The
settings in which liaison interpreters operate can vary considerably and thus
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require different terminology and background knowledge. Free-lancing certain-
ly calls for flexibility, but there is no room for improvising.
In fact, it is no easy task to interpret in business settings. Interpreters are out-

siders and yet they must quickly become aware of the code of conduct their
clients share and adjust to it. Hierarchical relations, attitudes and standards
must be quickly detected. Each company is a specific, separate entity but most
companies share approaches and attitudes and although economics does not
describe them, liaison interpreters have to become familiar with the way a com-
pany works in terms of inherent relations. Being basically consultants, liaison
interpreters will not be familiar with the virtual rules that employees acquire
naturally over the years, so they have to be extremely tactful lest they tread on
somebody’s toes without knowing.
That is why it is worth pointing out some of the most important features of

this kind of setting. First of all, it is important to make a distinction between a)
liaison interpreting within a company and b) liaison interpreting in business
negotiations.
Interpreting for people that belong to the same company or group but who

have a different mother tongue means working in an environment where peo-
ple share know-how, terminology and a common company culture. They all
know their products, common goals and problems very well and will use a very
specific terminology in both languages. Meetings tend to be extremely lively
because there is a high degree of intimacy between participants, who work
together on a steady basis and the setting does not generally call for formality,1

unless top managers are present. This category includes meetings in multina-
tional companies after a take-over, a start-up or a merger where two cultures
have to come together. In these cases, the mother company sends some chief
executives over to supervise the process and there arises the need for them to
have interpreters by their side. Companies prefer to hire consultants rather
than employing people at a time of transition: interpreters are needed only
until ex-patriots are replaced by locals.
The relationship between an ex-patriot and his personal interpreter resem-

bles the relationship between a CEO and his Personal Assistant: being in a for-
eign country and unaware of cultural attitudes, habits and norms, an ex-patriot
will need someone he can trust completely, someone he can ask even delicate
questions without being judged or misunderstood and someone who can repre-
sent him when he needs to pass on guidelines and has no time to do it himself.
In a word: a filter between himself and reality – almost an air-bag.
Interpreters who work for a company on a steady basis are perceived as part of

the staff, which takes off some of the pressure generated by facing new envi-
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1 On the contrary, sometimes interpreters will have towear overalls and helmets and do their
job on the production plant. Once the authorworked for a company during an internal audit
andwent towork in a nice dress early in themorning. The secretary that welcomed her said,
“I guess youwill have to get changed” and in fact handed over overalls and the safety equip-
ment that she needed towork on the plant. Obviously, the information shewas given on the
meeting was not accurate enough and the briefing consisted only in that one sentence.



ronments all the time. The big drawback in this case is that the amount of stress
interpreters undergo is quite intense because the job does not last one day and
so themultiple implications of meetings and events have to be followed up on.
On the contrary, liaison interpreting in business negotiation is similar to con-

secutive interpreting: the setting is formal and the communication flow is
rather smooth. The previously outlined chaotic setting could not be further
away. Each party thinks twice before phrasing their utterance. Because of the
importance of these meetings, there will generally be a proper briefing at the
outset: the interpreters’ role becomes crucial if communication is to be effec-
tive. Sometimes after meetings clients ask interpreters if anything was said
between the lines or off-the-record.2 Professional ethics calls for neutrality.

2. Interacting patterns and language use

Themoves of conversation are produced primarily through talk.

Participants are not merely saying something to each other when they talk.

They are doing something at the same time:

directing communicative or social actions at one another.

(Nofsinger 1991: 7).

The business world is mainly a man’s world where people wear a poker face.
They have specific goals for which they are meeting and different tactics they
use to achieve what they want.
All of this reflects in the way people talk. Being outsiders, liaison interpreters

will be able to see Austin’s illocutionary acts at work, namely what speakers
intend to do with their utterances (Vanderveken & Kubo 2002: 3) and the
dynamics of the interaction as it unfolds. Detachment from what goes on is a
basic point. It enables interpreters to act in the most neutral way and work at
their best.
Language use in meetings and negotiations reflects the nature of the people

who meet and the tension they feel or dissimulate. In internal business meet-
ings, turn-taking is not clear-cut: overlapping conversations are rather com-
mon. On the contrary, negotiations normally call for a more disciplined interac-
tion because both parties try to court each other in order to achieve their goals
and therefore use language carefully. But what should interpreters do when
people overlap in speaking, do not wait for them to have delivered the message
before moving on or bypass them entirely by addressing the other party in the
foreign language – and why does this all happen?
Obviously, liaison interpreters have to assert their role kindly but firmly

because their turns have to be respected for communication to work, as Gentile
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2 Once the author interpreted in a negotiationwhere the potential buyers were German and
spoke German with each other during the meeting, but chose to use English as the lingua
franca. At the end of themeeting shewas askedwhat the Germans said to each other, which
she described as “nothing to write home about”.



(1996: 36) correctly points out when he writes that interpreters must “ensure
that the interlocutors speak in turn”. Yet, sometimes this is easier said than
done, for reality is just far more complex than theory. People may well underes-
timate the need for everybody to understand what is going on when they are
able to understand some of what is being said or when they intentionally take
the floor if they feel strongly about something. At a psychological level, when
they address the other parties in a foreign language without communicating
through the interpreter, they are actually saying “I am closer to you because I
can speak your language” and by doing so they are literally excluding some col-
leagues, thus gaining a temporary advantage over them.3 The others, in their
turn, will be staring and expecting to be filled in onmissing information.When
this happens, interpreters have to take on the role of “recapitulators”, for, after
all, “in dialogue interpreting, the translating and coordinating aspects are simul-
taneously present” (Wadensjö 1998: 105).

Recapitulation can be introduced by a statement like “I am not sure everybody
could catch that – what was actually said is that...”. Being the only ones who
catch all the nuances of what is being said, interpreters have a unique position
fromwhich they can and should exercise a certain control over the interaction.
A very important ice-breaker for meetings is humor, which creates common

ground and can help overcome tension, misunderstandings and any standstills.
In fact, “humor seems to be the next most socially acceptable form of communi-
cation in our society after bona-fide communication” (Raskin 1985: 104).

In this case, the problem is that some jokes may not sound as funny as they
seem to those who tell them, but the audience will understand that it is sup-
posed to laugh. At times, ironic remarks will be used to challenge a counterpart
or to respond to some statement that was not appreciated. Ironically enough,
this can be the case with colleagues who work for a multinational company and
are compelled to fight a duel in a foreign language before their bosses. In this
kind of setting, meetings become opportunities to bring up issues lurking in
the background, challenge decisions or simply look smart in spite of the specific
reason why the meeting was called. Irony and humor serve these purposes
extremely well because you do not challenge your boss openly and strongly
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3 During a rather tense meeting between the top managers of an American multinational
company located in Italy and their American Chief Finance Officer, some of the Italian
managers started to speak English, thereby bypassing the author and because of their excite-
ment and rising voices it was not possible to stop that escalation. She turned round and gave
the executive a puzzled look at which he said, “Just let them – you take a break”. It was actu-
ally their boss who asked them to quieten down and go back to normal. This is what can
happenwhen you are breaking bad news to an audience and in this case it is the duty of the
original players to take action.



unless you are prepared to face consequences. After all, the boss is always right.4

Besides,

Frankness and explicitness are a lot riskier, in the sense that one may cross the

boundaries of tact and appropriateness (as understood by others), and as a conse-

quence lose self-respect and hurt interlocutors’ feelings. (Wadensjö 1998: 177)

Communication is a constantly evolving interaction – although you may have
goals and strategies at the back of your mind when you start out, being a natural
form of interaction its outcome is determined by the moves conversation takes
– and sometimes it can be rather surprising.

[...] in a conversation involving three ormore persons, sense is arguablymade also on

the basis of the participation framework, continuously negotiated in and by talk, in

other words, on the basis of how interlocutors position themselves in relation to

each other. (Wadensjö 1998: 153)

Therefore, the nature, openness, wish for clarity or ambiguity of speakers along
with their use of face-saving devices determine the way conversation evolves. In
meetings people know precisely how far they can go in promising something to
their counterparts because, depending on their role, they set or are given pre-
cise guidelines. Yet, they do not knowwhat cards their counterparts are going to
play until they actually do, so they have to prepare for the worst scenario and
hope for the best. This does resemble a game of poker in many ways and some-
times there aremillions of dollars (and jobs) at stake.
Besides the interacting patterns at play during meetings that were outlined

above, there are some aspects of language use which are rather interesting. One
of them is the use of bad language, which can be a tricky aspect for interpreters.
Participants will tend to know swearwords, which seem to be well known
across cultures. However, interpreters are faced with the problem of how to
transfer outbursts of anger, which are not so rare. Once the author actually wit-
nessed a very bad argument between a few Italian topmanagers during a strate-
gic meeting with the European CEO of their company. She was interpreting but
stopped and explained to the CEO that those managers were insulting each
other and he said, “Oh, I can see that – and don’t wanna knowwhat they are say-
ing. It is bad enough as it is”. Unless it is crucial to the meeting, or explicitly
required, there is no reason why bad language should be translated; obviously,
in these cases interpreters need to make a clear distinction between themselves
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4 Themore people are afraid of going against their bosses’ decisions, themore theywill resort
to humor to display a subtle disapproval that they can quickly take back in case their coun-
terparts show they do not like it. They, in their turn, will have a choice: they can either
answer through humor, thus dissolving the tension or switch to “serious” language and
clearly state they have the upper hand. Somemeetings resemble fencing. In those cases the
goal is to undermine the credibility of the opposing party. In business, when you feel you
do not fit in any more you have to move on, if you have a chance to do so. Before getting to
that stage, you try hard to stand your ground.



and the utterance. AsWadensjö (1998:247) points out, interpreters can resort to
“relaying by displaying” as opposed to “relaying by replaying”, in that they can

speak with a minimal amount of expressiveness when the original speaker has been

talking animatedly, aggressively, sarcastically, hesitantly and so forth. The inter-

preter’s minimal amount of expressiveness, or, if you like, strictness of style, is then

one of the key ways in which he or she conveys an impression of him- or herself as a

person using others’ words.

The amount of emotion people show is often the result of conventions. As
Trompenaars and Hampden-Turner (1997: 69) maintain,

members of cultures which are affectively neutral do not telegraph their feelings but

keep them carefully controlled and subdued. In contrast, in cultures high on affectivi-

ty people show their feelings plainly by laughing, smiling, grimacing, scowling and

gesturing; they attempt to find immediate outlets for their feelings.

These authors also analyzed the extent to which exhibiting emotion in business
is acceptable and inquired on how people would react if they felt upset about
something at work. The percentage of those who would not show their emo-
tions openly varied according to nationality: it was 33% for Italians, 43% for
Americans and 44% for British – but it was 74% for Japanese. Although percent-
ages may vary according to the way surveys are structured, British, North Amer-
icans and northern Europeans are generally considered less emotional than
Latinos and “there is a tendency for those with norms of emotional neutrality to
dismiss anger, delight or intensity in the workplace as ‘unprofessional’ ”
(Trompenaars &Hampden-Turner 1997: 72).

Another interesting feature of the language used in meetings is idiolect, that is
a personal use of language whereby some expressions are given a new connota-
tion. People working with the managers in question will consider this normal
because they are used to it, but those expressions will stand out to outsiders.
Here are some examples of idiolects:

1. “lettera” meaning fax, e-mail or letter. This term was used by an Italian top
manager in his sixties who disliked technology and thus considered every
kind of written communication to counterparts as “lettera” as in the good old
days.

2. “che cosa vuoi”. This expression was used by a GermanManaging Director to
meet any kind of request of his staff. He could speak Italian at a very basic
level, but learned this expression in order to assert himself and scare people
off.

3. “Du Schande”. This expression was constantly used by a German lawyer to
express disapproval, disappointment or irritation. The frequency with which
he used it was far higher than the norm.

4.“moldare”, meant as an Italian form of ‘to mold’ or “performare” for ‘to per-
form’ – in short, calques. Words like these were part of the jargon used by an
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Italian top manager who worked throughout the world and as a consequence
often ended up resorting to calques.

3. Beyondwords: body language and ego at play

Managers are either trained for or naturally endowed with the ability to dis-
guise their thoughts and opinions, so there is quite a big difference between
what they say and what they have in their minds. The iceberg model certainly
applies here and if they are good they can read between the lines extremely well
and avoid reacting to provocations or statements they do not like. Those who
can keep their head and carry on are quite impressive. They probably can
because they eradicate feelings and let their ego lead the interaction. It becomes
a power struggle. If you are interpreting for a manager, you just do not ask him
if he is tired or needs a break meaning to be kind, because he considers both
options as a display of weakness. Of course he needs no break and no food –
maybe an aspirin. When you work with this kind of people, your best option is
to be strictly professional. There is no room for establishing common ground or
trying to make them feel at ease. Of course they are always on top of things, so
all you have to do is being effective.
Their body language will speak loud. It will display their self-confidence and

subtly remind others of their role. Yet, even these people have their weak spots
and those who interact with them try hard to find them. For instance, if a top
manager that you are extremely afraid of really loves his siblings, you will ask
him how they are doing. He will like it – and will tend to like youmore.
Such an assertive attitude can be seen in people who run a company while

interacting with their staff. In business negotiations, managers switch to the
role of hosts and guests, so their assertiveness is disguised by kindness and
even by subtle forms of courting such as flattery, that is to say the tendency to
“say what others want to hear”. On the whole, in negotiations people are mainly
using their charm to achieve their goals. Flattery can take various forms, for
there are many nuances of it: when applied to men it takes on the shape of com-
pliments for performance, achievements or skills rather than for looks.
In top-level meetings, managers are accompanied by their partners so that a

more intimate setting and a bond5 between the people who are in business
together is created – consider a company that distributes the products of a
world producer of any kind of goods located on the other side of the world.
When interpreters are admitted to this kind of meetings, they are basically
coordinating communication because participants will have a basic knowledge
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5 As Woody Allen correctly points out in one of his movies, “In business friendly but not
familiar”. Yet, trust is a big issue when you are in business with someone else, especially
when the companies are geographically far apart and thus less easy to control, so a mutual
attempt is made to create a familiar background. It is probably a subconscious self-defen-
sivemechanism to prevent disappointment: “if you knowme,my family,my home, youwill
not let me down”.



of a lingua franca like English but they want to make sure someone else can step
in to clarify ambiguous points or to replace them when they feel they are on a
slippery slope.

4. Shared knowledge – who shares what

Any serious meeting is preceded by a sound briefing on goals, intentions, par-
ticipants and background knowledge. Because of the hectic way people live and
work, this is rarely the case – except for negotiations, where this is understood
to be a key element for the success of the meeting and for meetings with out-
siders (like contractors). When you work for a company, most of the time you
are just “thrown into” a meeting – this happens both to employees,6 to their dis-
may, and sometimes to interpreters.
As consultants, interpreters must do all they can to gather background infor-

mation on the purpose of themeeting and anymaterial that will be discussed or
shown,7 but because of the lack of organization of many companies, this just
does not happen, so the amount of stress is much greater, especially because
interpreters feel responsible for the communication flow and there can be
moments where they may feel they are not up to the situation. Imagine a meet-
ing in which people use abbreviations or acronyms that are company-specific
(consider a software or system like “SAP”) or mention the name of a supplier
instead of the type of service provided (for example “Number one” for ‘distribu-
tors’). How can an outsider who was not given a briefing possibly know what
people are referring to?
In fact it is not as bad as it sounds. All participants will be familiar with the

concept and will understand the word that was used except for the interpreter,
but at that point all s/he has to do is just use that acronym or name. The only
misleading factor can be the pronunciation, which may not be accurate, as is
often the case when Italians use English terms. Interpreters must also be fast in
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6 This may well be seen as a lack of organization, but emergencies require for people to sit
down together and do some brainstorming onwhat is happening. Generally, companies do
have a problemwith internal communication, so it is no surprise to find out that some of
the people who are attending a meeting are not fully aware of what is actually going on.
Information sharing is a big issue within companies. Your access to information tells you
howpowerful you are. In fact, “particularist groups seek gratification through relationships,
especially relationships to the leader” (Trompenaars & Hampden-Turner 1997: 41). On the
contrary, if some information is not disclosed to you itmeans that you are intentionally kept
out of the game.

7 As Gentile (1996: 118) points out, “interpreters will find very different levels of readiness on
the part of companies or agencies to adequately brief them [...] efforts by interpreters to
obtain specific documentation prior to the meeting or discussion may receive very little
response because of the confidential nature and commercial sensitivity of the information”.
This is yet another problem, for even those companies that have documentation at handwill
have to obtain permission to hand it over to the interpreter and there will be a general
tendency to pass the decision-making over to someone who is higher up in the company’s
hierarchy.



catching key words and ready to use them. Sometimes speakers will help
because they realize that there is an information gap between employees and
consultants. Information gaps should prompt interpreters to ask for clarifica-
tions without feeling that they are showing inadequacy. The problem would be
solved if companies decided to invest on in-house interpreters, but this is rarely
the case. One-off jobs are far more frequent.

5. Evaluation and renditions:
from spontaneous speech to “normalization”

In the light of the features of interaction described above, it is interesting to see
their impact on liaison interpreters’ performance. In the midst of the often
somewhat chaotic context of meetings, liaison interpreters can see what was
described above happen right before their eyes. Being aware of the complex
interaction that occurs through words and beyond, they must keep a distance
from what is happening and concentrate on their tasks. Liaison interpreters
tend to feel extremely responsible for the effectiveness of the communication,
although there are many factors at play that they cannot control. Most of them
have nothing to do with language and yet this is the first and foremost level at
which the evaluation of liaison interpreters takes place.
While interpreters are working, they tend to store information about their

own performance at the back of their minds for later reviewing and self-evaluat-
ing. Yet, assessing the job of a liaison interpreter is a tricky task: it is no maths
problem, for there are many possible renditions and there are just so many vari-
ables at play that only those who know the context very well (or were actually
there) can evaluate the quality of the job. In fact, agencies normally ask their
senior interpreters to give feedback on the performance of their junior col-
leagues.
Clients’ evaluation obviously runs the show, but clients do not necessarily

understand the key features and problems of liaison interpreting because they
have not been trained for the job or cannot see that some conditions make it
harder than need be (lack of briefing, interruptions, overlapping dialogues, long
hours). They will examine interpreters’ performances strictly at the surface level
– that is language use.
As was stated earlier, it is the interpreters’ job to make sure that some basic

rules are respected, kindly but firmly.8 If need be, clients (or agencies) have to be
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8 During a very important meeting of executives of a multinational company based in Italy,
the American CEO started his speech while supporting his statements with a slide presen-
tation that the author had not been given and turned his back to the audience for about 5
minutes before he actually stopped to turn around and look at them. He was literally talk-
ing to himself. At that point, the author stated that shewould not do the job unless hewould
allow time for the translation. That assertiveness made him change his style at once and
those who spoke after him were just perfect – and the author worked for that company
many times afterwards.



told that something was far too peculiar or that the lack of briefing posed seri-
ous problems. Of course clients are kings, but it is important to establish proper
business relations. What is the use of working under conditions that are just
not acceptable – for example, having to work for far too many hours without a
break?9

In sharp contrast with the generally chaotic settings in which they operate, or
probably precisely because of that, liaison interpreters tend to deliver rendi-
tions that are generally clearer, simpler and smoother than the original utter-
ances: they have a tendency to normalize language.10 This happens because liai-
son interpreters act both as translators and as coordinators, so they feel extremely
responsible for the quality of communication and for the success of the interac-
tion – in fact, many factors are beyond their control: consider overlapping dia-
logues, interruptions, statements made directly in the L2. Furthermore, liaison
interpreters are actually sitting (or standing) between the people they are work-
ing for, so even subconsciously, they will want to save face – that is to make sure
they do not give the impression that something is not under control, not under-
stood, or not relayed.11

6. Conclusions – a chart of patterns

Oral language use depends so much on contexts and interactants that it is quite
hard to define general guidelines on how to approach it in business liaison
interpreting precisely because of the specific nature of this type of setting. It is
far more useful to look for patterns both in the social and oral interaction so that
students can be aware of what happens and gradually find their own way into
this job, while bearing inmind the virtual rules at play.
This article was an attempt to show what it feels like to work in this kind of

environment – it is an extremely interesting field but there is no room for
improvising. Liaison interpreters should never forget that they are acting with-
in a framework with specific rules and expectations from participants, includ-
ing them. Fitting in is the real challenge.
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9 Aword of warning for young liaison interpreters: although it is very important to gain expe-
rience, it is also equally essential not to disqualify our profession.

10 This is true of all forms of interpreting, but a farmore prominent phenomenon in this case
– and it is not simply a question of ruling out the typical features of spontaneous speech
(false starts, searching for words, hedges, hesitations).

11 As Gentile (1996: 36) points out, pauses “may cause a client to believe that the response is
not connected to the question as asked; the client is unsure as to whether this discrepancy
arises from the interpreter’s work or the other party.”
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Abstract

The present study aims at identifying the Italian and Anglo-American tourist gaze upon
London, i.e. to show how London – one of the world’s most visited destinations – is per-
ceived and described through language by Italian and Anglo-American tourists. To this
purpose, a corpus of Italian and English travel blogs was created and used. The creation
of a word frequency list of both corpora allowed us to identify four semantic categories of
words – landmark sights/attractions; natural environment; food & drinks; andmeans of
transport – corresponding to the different “faces” of London seen by the tourists. For each
category, the most frequent and functional words (or groups of words) were considered
and analysed to see how they are represented by the tourists of both cultures. The Italian
and Anglo-American tourist gaze upon London were then compared and contrasted. The
findings suggest that the differences between the two gazes find reason in different cul-
tural backgrounds.

Blogging about London:
comparing the Italian and
Anglo-American tourist
gaze1

Cinzia Orlando

Università del Salento
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1 This paper is extracted from the author’s postgraduate dissertation titled “Blogging about
London: comparing the Italian and Anglo-American Tourist Gaze” (academic year
2008/2009, supervisor: Prof. D.M. Katan, co-supervisor: Prof. F. Bianchi), which was
discussed in Lecce at the University of Salento on 13 July 2009.



1. Introduction

The notion of Tourist Gaze was first introduced by the sociologist John Urry
(2002), who defines the gaze as the most important tourist activity and the
organizing sense within the tourist experience. In other words, the gazing
process is what constitutes tourism. Indeed, when tourists “are away”, they go
site seeing, or better sightseeing, they gaze upon landscapes or townscapes, and
look at the surrounding environment with interest and curiosity. Hence, the
first contact tourists have with foreign places and foreign people, i.e. the
“Other”, is visual: people and places are captured and consumed visually by
tourists.
Urry also explains the way the tourist gaze operates and identifies its main

characteristics.
First of all, the tourist gaze is constructed through difference (Urry 2002: 1).

Places to be gazed upon are chosen by tourists for their distinctiveness, for their
being different from and in contrast with themundane and the everyday. While
on holiday, people look for novelty and for “the exotic”. For an object/place to be
gazed upon, it must be out-of-the-ordinary, involve different senses and be on a
different scale from objects/places typically encountered in daily life.
Furthermore, the tourist gaze focuses on unique objects, which are “famous for

being famous” (Urry 2001: 12); and on signs, i.e. clues telling the tourist that
what s/he is looking at is “typical”, “exemplary”, “traditional” and thus extraor-
dinary and worth seeing.
Another aspect of the tourist gaze is the lack of autonomy and criticism.

Indeed, the gaze is determined, influenced, shaped and structured by a variety
of tourist and non-tourist practices, such as films, TV, literature, magazines,
guidebooks and postcards. Such discourses determine how and if an object has
to be gazed at, what is the meaning associated with it, and whether it is unique,
out-of-the ordinary and thus worth viewing. In other words, such discourses
lead people to be in certain places, gaze only at certain “marked” – must-see –
sights in a certain way and at a certain time.
The elements identified by Urry will be taken into account in the present

study whose aim is to identify, analyse and compare the Italian and Anglo-
American tourist gaze upon London by making use of two corpora of travel
blogs. Specifically, the basic assumption underlying the study – and which will
be confirmed by the analysis – is that the way the two groups of tourists see and
perceive the tourist destination – London, in this case – is strictly linked to and
dependent on the culture they belong, and the cultural values they adhere to.
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2. Material andMethod
2.1 The Corpus

Two corpora were collected for the purposes of this study: an Italian and an Eng-
lish corpus both containing texts of travel blogs, i.e. stories written in an online
environment, where tourists recount their travel experiences, comment on the
things seen on holiday, and express their feelings. In particular, being the aim
of this research to analyse the Italian and Anglo-American tourist experiences
in, perceptions of, and gazes upon “London”, the only blog entries considered to
collect the corpora were those containing reports of tourism focusing on Lon-
don.
The search for blogs entries was conducted on Google using combinations of

the following keywords: “travel”, “trip”, “blog”, “travel stories”, “holiday” “travel-
ogues” for the English corpus; “racconti”, “viaggio”, “blog” for the Italian corpus.
The results were websites containing thousands of stories about journeys to a
wide range of destinations; they were thus selected to include only travel
reports on London. The process of selection was facilitated by the possibility of
categorising blog entries by destination. For example, once selected the conti-
nent –“Europe/Europa” –, the second step was to select the country –“United
Kingdom/ Regno Unito, or Great Britain/ Gran Bretagna” – and then the city –
“London/Londra”. Sometimes it was possible to skip the second step and direct-
ly select the city of interest; in some – although rare – cases, it was necessary to
specify the exact area – England/Inghilterra – and then the city. When there was
no possibility of browsing by city, each blog entry was read and only those talk-
ing about Londonwere chosen.
For the English blogs, a further process of selection was needed. Being English

a vehicular language or lingua franca, it is used in oral and written communica-
tion by millions of people other than native speakers. For this reason, it was
necessary to look at the personal profile of each blogger to see if s/he could be
considered a “pure” – British or American – speaker of English or not. Blogs
written in English by non-native speakers were excluded. Also omitted were the
entries written by Londoners who, for obvious reasons, cannot be considered
tourists.
The final results were as follow:

- 109 blog entries/texts (75,466 words) for the English corpus. In particular, 51
texts were taken from realtravel.com; 11 from roughguides.com; 19 texts from
doyoo.co.uk; 8 from globosapiens.net; 15 from igougo.com; 3 from ciao.co.uk;
and 2 from travelpod.com. 27 of the texts (19,807 words) are written by British
people and the remaining 82 texts (55,659 words) are written by American
people.

- 109 blog entries/texts (172,747 words) for the Italian corpus. In particular, 77
texts come from turistipercaso.it; 11 from cisonostato.it; 8 frommarkos.it; 4
from viaggiareliberi.it; 4 from diariodiviaggio.voloscontato.it; 3 from cadillac-
trip.it; and 2 from comune.torino.it.
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2.2 Data Collection

The starting point of the analysis was the creation of a word frequency list of
both the Italian and the English corpus by making use of TextStat, a free concor-
dance software. The two lists of words were then selected according to two crite-
ria: relevance for the purpose of the analysis, which is to identify and define the
way Italian and Anglo-American tourists perceive London; and frequency, i.e.
number of occurrences.
In particular, the selection process focused on four semantic categories of

words, i.e. London landmark sights/attractions, natural environment, food & drinks,
andmeans of transport.
Table 1 and 2 provide the list of sights found in the Italian and English corpus

respectively, sorted according to their frequency in their own corpus. Consider-
ing that the two corpora have a different number of words and thus are quanti-
tatively different, the number of occurrences for each sight was “norrmalised”,
i.e. brought to a common scale – 100,000 – tomake the data more comparable.

Table 1: Italian corpus

Table 2: English corpus
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Piccadilly Circus 89.14 National Gallery 38.78
Big Ben 70.62 Notting Hill 38.71
Tower Bridge 62.51 Changing of the Guards 38.20
Trafalgar Square 62.51 Westminster Abbey 34.15
Harrods 57.30 Oxford Street 31.25
Covent Garden 56.73 Natural History Museum 23.73
Buckingham Palace 55.57 Madame Tussaud’s 21.99
Camden 53.38 Greenwich 17.36
Portobello 53.83 TateModern 19.68
St Paul’s 49.20 ScienceMuseum 15.05
London Eye 47.46 Dungeon 5.78
Tower of London 47.46 The Globe 5.78
The (houses of) Parliament 46.31
BritishMuseum 41.67

Tower of London 98.05 Oxford Street 27.82
Buckingham Palace 91.43 Changing of the Guards 25.17
London Eye 79.50 The Globe 18.55
Trafalgar Square 72.88 Harrods 18.55
Big Ben 70.23 TateModern 18.55
Westminster Abbey 56.97 Madame Tussaud’s 18.55
Tower Bridge 50.35 The London Dungeon 15.90
The (houses of) Parliament 50.35 Greenwich 13.25
Piccadilly Circus 46.37 ScienceMuseum 11.92
St. Paul’s 38.42 Notting Hill 7.95
Covent Garden 35.77 Natural HistoryMuseum 6.62
Camden 33.12 Portobello 5.30
National Gallery 31.80
BritishMuseum 27.82



The most frequent and relevant words belonging to the three remaining cate-
gories, i.e. natural environment, food & drinks andmeans of transport, are listed in
Table 3 and 4. Just as for the sights, they were normalized to 100,000.

Table 3: Italian corpus

Table 4: English corpus

Once the data were collected, a contrastive analysis was conducted. In particu-
lar, concordance lines for the words chosen in each corpus were generated and
their lexico-grammatical profile was investigated. The analysis aimed at defin-
ing the representation provided by Italian and Anglo-American tourists of Lon-
don landmark sights, natural environment, food & drinks, and means of transport,
which can be said to correspond to many of the different aspects or “faces” of
London.
The following paragraph reports only the most important and significant

results, i.e. those showing the main differences between the Italian and Anglo-
American tourist gaze.

3. Results an Discussion
3.1 London landmark sights
3.1.1 Big Ben

Italian tourists see Big Ben as the symbol of London par excellence and thus,
going to see it equals “really being in London”:2
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NATURAL ENVIRONMENT FOOD&DRINKS MEANSOF TRANSPORT
Park/s /Parco/parchi 217.38 Colazione/Breakfast 85.09

Té/tea/thé 39.94

Cibo27.86

Caffè 26.04

Fish&chips 18.52

Cucina: 19.10

Ristorante/i/ino100.72

Metropolitana/metro/

tube/underground 266.28

Autobus/ bus 134.87

Taxi 30.10

NATURAL ENVIRONMENT FOOD&DRINKS MEANSOF TRANSPORT
Park/s 189.48 Food 83.48

Restaurant/s 78.18
Breakfast 38.42
Tea 33.12
Coffee 21.20
Fish&chips 18.55
Cuisine 5.30

Tube /subway/ underground 242.49

Bus/es 180.21

Taxi/s/cab/s 46.37

2 The concordance lines quoted in the present paper have been taken from the two corpora
withoutmaking changes of any sort. Typing, grammar or punctuationmistakes can thus be
found.



il Big Ben, con giapponesi fotografi annessi e occhi sgranati non ci posso credere, io,

da sola … a Londra!

amare Londra è trovarsi ai piedi del Big Ben e scoprirsi per l’ennesima volta con la

bocca spalancata per la suamagnificenza

Quando mi sono vista proprio sotto e ho guardato in alto quel mitico orologio, den-

tro di me gridavo piano... “sono a Londra… ci sono… eccomi qui… sono io!”

Concordance lines of “Big Ben” in the Italian corpus demonstrate that this sight
fascinates the Italian tourists for its size, for the lighting and the view it offers
to their eyes. Here below are some examples:

La sensazione nel momento in cui si esce dalla stazione metro è fenomenale: il Big

Ben spunta all’improvviso altissimo e gloriosamente illuminato!

Uscire dalla stazione di Westminster e trovarsi di fronte il Big Ben illuminato come

nelle migliori cartoline o illustrazioni viste in chissà quale guida

[…] e arriviamo giù giù fino al Big Ban.quando lo vediamo nn crediamo ai nostri

occhi. Stavamo solo passeggiando e c'è lo ritroviamo li. davanti a noi. tutto illumina-

to.

The Italian stereotypical image of Big Ben also includes the “chimes”, which
most of the tourists want and hope to hear:

Ed eccoci sotto al famoso Big Ben in attesa […] dei rintocchi dell’orologio

Aspettiamo di sentire gli ultimo rintocchi del Big Ben e poi andiamo via […]

If we analyse the language used in the lines quoted so far, we can notice how it
conveys emotion. In particular, expressions like occhi sgranati, non ci posso
credere, bocca spalancata, non crediamo ai nostri occhi, or adverbs and adjectives like
gloriosamente, fenomenale, mitico all express wonder and appreciation towards
the object (Big Ben) of the gaze.
By looking at “Big Ben” in the English corpus, instead, we can notice that no

particular feelings are associated with it. Most of the concordances suggest that
Big Ben is nothing more than one of themajor sights, something to walk to, see,
look as part of the normal tourists things to do. However, what is often specified in
this corpus is that the name “Big Ben” does not refer to the clock but to the bell,
as in the following examples:

Also saw Big Ben (which is actually the nickname of the bell inside the tower and not

the clock tower itself)

Note: Big Ben isn’t the clock, it’s the bell!

The name Big Ben is given to the large bell inside the clock tower.

It seems that the Italians give importance to senses (hearing and visual) and
emotions, while the English tend to place more emphasis on knowledge and to
make thingsmore explicit (Big Ben is the bell, not the clock).
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3.1.1 Wesminster Abbey

The Abbey is identified by Italian tourists by making reference to queens, kings,
and royal events, as the following concordance lines show:

Meta successiva è la bellissima Abbazia di Westminster. […] È il luogo dove è stata

incoronata la regina Elisabetta e dove si sono svolti i funerali di Diana.

è la sede delle cerimonie più importanti dei regnanti, ovvero incoronazioni e funerali

di coloro che fanno parte della corona inglese. Gli eventi più attuali sono i funerali di

Lady D e della madre della regina Elisabetta II.

Instead,Westminster Abbey is associated in the English corpus with “tombs”:

So I headed for Westminster Abbey […] how much stuff is crammed in all over the

place!

It is a medieval site with hundreds of tombs of past Englanders, many who were

famous

The two tourist gazes seem to be substantially different.
The Anglo-Americans see only what their eyes show them and thus, what is

physically present within the visual space, i.e. tombs of people who made the
history of England.
The Italians, on the other hand, seem to see events, images, and people – espe-

cially Queen Elisabeth and Lady Diana – that they have probably seen in films or
on television and that have emotionally involved them, as confirmed by the fol-
lowing example:

Io ce l’avevo già un po’ negli occhi e nel desiderio quando la vedevo nei film… quelle
cerimonie di incoronazione… i cori splendidi dei cantori e delle voci bianche […] mi
ha sempre appassionato.

In other words, the Italians do not seem to look for things to see but for “emo-
tions”, “sensations”, and “feelings” to live.
While the contact Anglo-American tourists have with the Abbey seems to be

“factual”, that of Italian tourists appears to bemore “emotional”.

3.2 Natural environment

As far as natural environment is concerned, the words park/s in the English and
“parco/hi/park” in the Italian corpus were considered the most representative
of the category and thus were investigated in their lexico-grammatical context.
Two different gazes can be identified here as well. Starting from the Italian

corpus, concordance lines of this kind can be found:
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Hyde Park: è un grandiosoooooo Parcooooo! Ogni suo angolo è curatissimo, pulitissi-

mo, e se ci fosse un superlativo per “perfetto”, lo userei.

Reagent’s Park, un esplosione di colori e profumi, centinaia di tulipani variopinti

caratterizzano questo parco curatissimo

il Greenwich Park […] in questo parco dai colori unici si respira una pace e una tran-

quillità incredibile

i parchi devo dire sono una delle cose che mi ha colpito di più... pulitissimi […] enor-

mi con aiuole tempestate di tulipani colorati disposti ad arcobaleno,davvero scioc-

cante!

Hyde Park, l’ho “vissuto” davvero come unmiracolo. Ho assaporato questa beatitudi-

ne di poter guardare anch’io verso l’infinito dove ogni tonalità di verde tocca una

corda diversa del cuore. Ho respirato… mi sono sdraiata fra gli alberi per aderire alla

terra, carezzare l’erba fresca, guardare le nuvole e ringraziare Dio di questa abbon-

danza di meraviglie.

Different linguistic devices are used to represent and describe the size, beauty,
tranquillity and cleanliness of London parks. These can be grouped into the fol-
lowing categories: adjectives, especially superlative forms like grandiosoooo,
pulitissimo, curatissimo, [more than] perfetto, enormi; abstract nouns like profumi,
colori, pace, tranquillità, arcobaleno, miracolo, infinito, cuore, meraviglie; metaphoric
expressions like esplosione di colori e profumi, si respira pace e tranquillità, ho assapo-
rato questa beatitudine, guardare […] verso l’infinito, tocca una corda diversa del cuore.
As can be noticed, when entering a park not only sight but also other senses,
especially taste, smell and hearing are activated. In particular, all the devices
identified also convey emotions and feelings, and contribute to create a dream
atmosphere around parks.
The Anglo-Americans too perceive London parks in a positive way, as the use

of adjectives like great, magnificent, lovely in the following examples suggest:

There are some great parks to see a bit of greenery […]

The parks aremagnificent.

Kensington Gardens is a lovely park […]

However, differently from the Italians, they seem to go to parks not to “contem-
plate” the environment but to “do” things, like have a nice walk, have a wander,
enjoy a hot dog:

taking a few photos we went for a nice walk in Hyde Park

we decided to have a wander in Hyde Park first

I first grabbed a quick dinner from a street vendor near Hyde Park, and enjoyed a hot

dog in the park
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The difference identified in the two corpora seems to suggest that Italian
tourists tend to focus on “Be”, on emotions and feelings, while English tourists
focus also on “Do”, on actions and activities (Katan 1998).

3.3 Food& drinks

The aspects of London food identified by both Italian and Anglo-American
tourists are “expensiveness” and “cultural diversity”. Expensiveness is conveyed
by the following examples:

i prezzi dei ristoranti sono un pochetto cari (le carni dalle 10 sterline in su, il pesce

dalle 22 sterline […]

Food would be the next thing that gets you tingling in London

“Cultural diversity” is suggested by the collocatesmessicana, orientale or Indian,
in the lines below:

specialità culinarie: cucina orientale, o cucinamessicana

Zaika: delicious Indian restaurant

If “international food” seems to be appreciated by both groups of tourists, the
same does not happen for “English food”, which is seen negatively by the Ital-
ians:

La cucina inglese non fa per noi italiani!!

Nota dolente è il cibo inglese: è terribile il loromodo di mangiare.. ma si sa: mai come

nella nostra Italia si mangia così bene!

As can be noticed from the examples above, for the “English” cuisine, the point
of reference for comparison is the Italian counterpart, which is placed on a
higher level. In other words, “a mine-is-better-than-yours” ideology is adopted.
Obviously, nothing is said by British tourists about their own cuisine; neither

do the Americans seem to see “English cuisine” in a negative way.
What is more, despite the negative evaluation of English food, Italian tourists

seem to opt for “English Breakfast”, “tea” and “Fish and Chips” during their stay
in London. This apparent contradiction may be explained by looking at concor-
dance lines of the three words:

Dopo una tipica colazione inglese, arriviamo […]

fare gli inglesi fino in fondo ordinando un tè […]

ormai da veri Inglesi abbiamo sentito l’esigenza del tè

ordiniamo il più classico piatto inglese, Fish and Chips

The collocates tipica, fare gli inglesi, da veri inglesi, classico seem to suggest that
these foods are eaten only because they are stereotypically seen as “typically”
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English. In other words, eating Fish & Chips or the English breakfast, and drink-
ing tea is a way of living the emotions of being English.
No significant collocates describing the three dishes as “typical or traditional”

can be found in the English corpus. Indeed, the British are used to their break-
fast and tea, and the touristy “fish and chips” are not so popular in Britain today
as they were years ago. As far as the Americans are concerned, one possible rea-
son is that the kind of food they can find in London is not so different from the
USA, or that, for them, food is simply food and nothing else.

3.4 Means of transport

“Red double-decker buses” and “black taxis” are for both Italian and Anglo-
American tourists the “essence” of London traffic. However different associa-
tions can be noticed. In the Italian corpus, we find concordance lines of this
kind:

… la tipica atmosfera londinese contraddistinta dai taxi neri e dagli autobus rossi a

due piani, vi cattureranno completamente.

I leggendari bus rossi e i classici taxi neri: sembra di essere in un film e invece siamo

proprio a Londra!

Il tipico bus a due piani […] le mie figlie sono impazzite

Black taxis and red double-decker buses seem to be more important for what
they iconically represent – they are leggendari, classici, tipico – than for what they
are: means of transport. Moreover, their view seems to create emotional invol-
vement: vi cattureranno completamente, sembra […] un film, impatto… stupendo.
Such involvement does not seem to be found in the English corpus where red

double-decker buses are simply seen as one of the possible ways of making a
city tour, as in the following examples:

We loaded up on caffeine and got the impulse to tour around London on a double

decker bus

Our best resource was paying for a double-decker bus ticket to hop on and off as

much as you please at the famous attractions.

At this point, it could be argued that while for the Anglo-Americans buses and
taxis are seen as means of transport which, as such, can be used, for the Italians
they are not only this. They are elevated to “symbols”, “icons” that make London
famous, they are tipici, classici, leggendari. Furthermore, see buses and taxis or
use them is for Italian tourists a source of emotion.
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4.1 Conclusion

The analysis conducted so far has been an attempt to identify and define the
Anglo-American and Italian tourist gaze upon the many “faces” of London by
making use of two corpora of travel blogs and by taking language as a point of
reference.
Some differences between the two gazes emerge from the analysis.
As far as the “landmark sights” are concerned, Big Ben is for the Anglo-Ameri-

cans “the bell not the clock” while for the Italians it is a “feast for the senses”;
Westminster abbey is a graveyard for the Anglo-Americans, but a set of emo-
tional events for the Italians.
Differences can also be noticed for the other three categories, where parks are

“used” rather than “contemplated” by the Anglo-Americans; where eating Eng-
lish food is part of the “emotional adventure” of “being English” for the Italians;
and where red buses and black taxis are means of transport for the Anglo-Amer-
icans but also – and above all – “legendary” symbols of London for the Italians.
This would appear to suggest that the Italian gaze is attracted by and focuses

on emotions, feelings and atmosphere; in other words, “sensing”. On the other
hand, the Anglo-American approach to and gaze upon London seem to be more
“factual”, “functional” and basedmore on “doing” than “sensing”.
The kind of differences highlighted so far seem to find a reason in different

cultural orientations and to support the differentiation suggested by Edward T.
Hall ([1976]1989) between Low Context Cultures (Anglo-American) – whose
focus is, among others, on facts, functionality and doing, and High Context Cul-
tures (Italian) – which give importance, among others, to relation-
ships/feelings, senses and being (see also Katan 1998).
At this point, it is important to state that the present study is by no means

exhaustive and further research, possibly involving a direct interview with the
tourists in question, would be needed to investigate why Anglo-American and
Italian tourists “see what they see” and to further confirm the cultural differ-
ences identified so far.
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Abstract

The aim of this paper is to compare the contemporary English, Italian and German
tourist gaze upon Puglia. To this purpose, three different corpora of travel articles have
been assembled and analysed linguistically. The analysis of the variety of tourist gazes
(Urry 2002) on Puglia has been useful to classify the English, Italian and German writers
in terms of tourist type. The linguistic analysis has also highlighted the cultural differ-
ences which pattern native writer perception and interpretation of Puglia.

1. Introduction

Tourism is both an important component of modern life and an assessed object
of study and research. Among others John Urry (2002) also examined the con-
cept of tourism from a sociological perspective analysing the tourist gaze in
terms of perception, exploring the ideological and cultural dynamics that lead
to a different approach to reality.

In The Tourist Gaze (2002) Urry offers a systemic discourse on tourism in terms
of social practice since he acknowledges its prominent balancing social func-
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the tourist gaze in English,
Italian and German travel
articles1

Angela D’Egidio

Università del Salento

Eyeing Puglia: comparing the tourist gaze ... 201
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“Eyeing Puglia: comparing the tourist gaze in English, Italian and German travel arti-
cles” (academic year 2008/2009, supervisor: Prof. David Katan; assistant supervisor:
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tion. He formulates a new concept of tourism, privileging sight or vision prac-
tices as the most important of the human senses. He also suggests that tourists
observe the environment with “interest and curiosity...in other words, we gaze
at what we encounter” (Urry 2002: 1). Viewed as “the model of perception
tourists adopt while performing the practice of sightseeing” (Francesconi 2007:
47), the tourist gaze becomes one way of understanding the experiential ele-
ments of tourism and also helps to understand why people visit certain envi-
ronments and attach meanings to tourist settings. Notably, the work of Urry on
the notion of the tourist gaze has gained wide recognition for various reasons.
Firstly, he redefines the tourism industry so that “the fundamental character-
istic of tourist activity is to look upon particular objects or landscapes which are
different from the tourist’s everyday/ordinary experiences” (Gaffey 2004: 4).
According to Urry, objects suitable for the tourist gaze include a unique object, a
particular sign, an unfamiliar aspect of what was previously considered ordi-
nary or a sign which indicate that a certain object is extraordinary. Secondly, he
states that the gaze is constructed through signs. But it is useful to underline
that “there is no single tourist gaze. It varies by society, by social group and by
historical period” (Urry 2002: 1).

This notion will now be useful to compare the English, Italian and German
tourist gaze upon Puglia in online travel articles.

2.Methodology and data
2.1 The corpus

In order to investigate the language used in travel articles and to understand the
way tourists perceive through their senses, interpret according to known types,
evaluate according to their own world and experience Puglia, three comparable
corpora constituted by English, Italian and German travel articles were assem-
bled in the period ranging from January 2000 to April 2009, downloaded from
the Internet and stored on the computer in electronic format. Both the British
and the German corpus have 70,000 running words, while the Italian corpus
has 100,000 words. This means that all the data have to be “normalized”, i.e.
brought to a common scale – 100,000 – to make the data more comparable. The
texts contained in these corpora have been used for linguistic analysis by means
of a free software called TextSTAT-2.

First of all, we compiled frequency lists of each corpus to identify the most fre-
quently occurring words used to speak about Puglia. The first fifteen words
occurring in the frequency lists of each corpus were then analysed and dis-
cussed. Once the data were collected, a contrastive analysis was conducted. In
particular, concordance lines for the words chosen in each corpus were generat-
ed and their lexico-grammatical profile was investigated. Here are the nor-
malised data:
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Table 1. English, Italian and German frequency lists

In the following paragraph we report only the most significant results, i.e. those
showing the main differences between the Italian, English and German tourist
gaze.

3. Data analysis: results

From the table above we can notice that the part of Puglia most visited by Italian
and German tourists is the Salento. This word is at the top of the Italian and Ger-
man lists but we understand that also English tourists go on holiday there since
there are other words such as Lecce, baroque and stone that refer to that area.

As can be noticed in the following examples, the Salento is referred to as “the
tip of the heel of Italy”:

The area which extends along the southern side of Puglia from Lecce to the southern-

most tip of the ‘heel’ is called the Salento

La punta estrema della Puglia, la punta del…”tacco”

Das Salento im äußersten Endzipfel des italienischen Stiefelabsatzes ist eine wirkli-

che Entdeckung.
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TOP 16 INGLESE ITALIANO TEDESCO

1 Puglia 237 Mare 369 Apulien 254

2 Trullo/i 142 Salento 204 Meer 93

3 Olive 100 Spiaggia 197 Salento 90

4 Wine 78 Puglia 148 Lecce 88

5 Beach 74 Lecce 143 Trullo/i 83

6 Lecce 73 Costa 137 Otranto 61

7 Sea 67 Otranto 123 Stein 61

8 Coast 58 Chiesa 120 Öl 60

9 Baroque 57 Leuca 110 Strand 58

10 Masseria 56 Gallipoli 91 Oliven 57

11 Stone 51 Grotte 77 Barock 54

12 Restaurant 48 Ristorante 69 Gallipoli 48

13 Oil 48 Gargano 66 Wein 46

14 Church 43 Barocco 62 Alberobello 39

15 Food+cuisine 56 Masseria 61 Küste 37

16 Alberobello 40 Cattedrale 54 Kirche 35



The word heel was then investigated in the three corpora in order to clarify its
meaning through its collocational profile:

Puglia – the region that forms the heel of Italy – is relatively unknown beyond its

own shores

Apulien, die Region im Absatz des Stiefels, war…

It is clear that Puglia is said to be “the heel of Italy’s boot”. This fixed form used
to refer to Puglia is a linguistic stereotypical feature that Margarito termed as
“cliché d’appellation”, that is to say “well codified synthetic etiquettes, a sort of
proper names, labels with a high degree of generalization whose formula-like
conciseness helps the memorisation and identification of known or less-known
cities, monuments and places” (Margarito 2000: 126). By means of these socially
codified and widespread formulae, Puglia and the Salento can effectively enter
and uniquely occupy the semiotic space of the tourist gaze. They become worth
visiting thanks to these catchy and memorable language patterns.

In order to understand how English, Italian and German tourists describe the
Salento peninsula, we investigated this word in our corpora.

Italian travel writers define the Salento using specific devices. Here are some
examples:

tteerrrraa di passaggio adagiata tra due mari, penisola nella penisola, bbaallccoonnee sul Mediter-

raneo, mmeerraavviigglliiaa dal cielo e da terra

un aannggoolloo suggestivo e magico, un piccolo ppeezzzzoo  ddii  ppaarraaddiissoo

tteerrrraa ricca di sorprese

The use of abstract nouns is here evident. Italian writers tend to make use of
abstraction and hence nominalization to transmit their feelings and emotions
about the Salento. 

When describing the Salento, German travel writers, instead, use more ad -
jectives and give more precise information about its position. Here are some
examples:

der unentdeckte tiefe Süden von Italien 

das fast vergessene Salento 

The adjectives found in the German corpus are opinions expressed as facts
through which we understand German tourists’ perspective. For them, if a place
is undiscovered, tourist-free and forgotten, it is worth visiting. Therefore, this
sort of environmental purity may be interpreted as an enticing feature. 

Now it is useful to understand what English, Italian and German tourists see
when they are in this area of Puglia; more specifically, what the landmark sights
and the elements of attraction are. Investigating the word Salento again in our
corpora, in the Italian corpus we find:
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ssppiiaaggggee, baie, cale, colori incredibili, paesi deliziosi: IIoonniioo  eedd  AAddrriiaattiiccoo fanno a gara

per regalare le emozioni più intense

Il Salento è pieno di splendidi cceennttrrii  ssttoorriiccii, di ccaassee  bbiiaanncchhee, ppaallaazzzzii  ee  cchhiieessee

bbaarroocccchhee, caratteristiche sono llee  ssttrraaddiinnee  ddii  ccaammppaaggnnaa, spesso delimitate da mmuurreettttii

iinn  ppiieettrraa  aa  sseeccccoo

lo scenario della ccoossttaa con le sue ggrroottttee leggendarie rendono unico, quasi sovrannatu-

rale il paesaggio.

Molte sono poi le ssaaggrree in cui oltre a buona mmuussiiccaa  ppooppoollaarree è possibile degustare

ssppeecciiaalliittàà  ttiippiicchhee  ddeell  SSaalleennttoo

il suo cclliimmaa tipicamente mmeeddiitteerrrraanneeoo, con inverni miti, estati calde e lunghe

The examples show that the attention of Italian tourists tend to focus on the
landscape. More specifically, on the sea, namely the Adriatic and the Ionian sea,
the beaches, the bays, the coast and the grottoes and the countryside full of dry
stone walls. Furthermore, Italian tourists are attracted by the Baroque architec-
ture and buildings, the popular festivals called sagre, the local products and
finally the Mediterranean climate. 

Concordance lines of Salento in the English and German corpus demonstrate
that this site also fascinates the English and German tourists for its landscape, for
the Baroque style, for the popular music and the food. Here below some examples:

The aarrcchhiitteeccttuurraall  llaannddssccaappee of Puglia, but especially of Salento, recalls the Greek cities

of the wwhhiittee  hhoouusseess “a calce”, without roof, especially in the ccoouunnttrryyssiiddee and on the

ccooaasstt, while the hhiissttoorriiccaall  cceennttrreess are characterized by the lleecccceessee bbaarrooqquuee  ssttyyllee

It has great ffoooodd, mmuussiicc and wwiinnee

im Salento die GGaassttrroonnoommiiee ist sehr beeinflusst von den alten Rezepten und Traditio-

nen mit orientalischer Herkunft, von den Griechen und Spaniern. 

Das MMeeeerr im Salento hat das sauberste WWaasssseerr in ganz Italien und atemberaubend

schöne SSttrräännddee. 

das Salento mit seiner BBaarroocckkssttaaddtt Lecce. 

In all three corpora it is evident that tourists tend to focus on the “3S formula”,
that is sea, sand, sun. 

In order to understand why they are attracted by these 3S’s, the analysis of the
words sea, coast and beach is necessary since they also are among the first sixteen
words of the frequency lists, though in different positions. Among the most
important results of the word sea, we notice that English and German tourists
are more interested than the Italian ones in what they can do when they go to
the sea. Examples include:

the sun was shining and we were able to enjoy a beach wwaallkk

man kann auf der anderen Seite des Stiefelabsatzes gleich weiter ggeebbaaddeett, ggeettaauucchhtt,

ggeessuurrfftt und rreellaaxxtt werden 
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The examples indicate that they give emphasis on the “activities” that one can do
when on the beach. This data seems to suggest that Italian tourists tend to focus
on “Be” while English and German tourists focus also on “Do/Action” (Kluckhohn
& Strodtbeck 1961: 10-20). 

The second word analysed was beach. Its collocational profile suggests that it is
evaluated in a positive way by all travel writers. Beaches are seen as the best in the
South of Italy. Let us consider some examples:

it does have some of the bbeesstt beaches on the South 

le spiagge mmiigglliioorrii che abbiamo mai frequentato

zu den sscchhöönnsstteenn Stränden Italiens 

Common collocates in the English and German corpora can be identified. These
include verbs, adjectives or expressions showing only negative aspect of beach-
es. They are “overcrowded” in July and August, when Italian people especially
from the North go on holiday in the Salento. German and English travel writers
then advise readers to visit during the months of September and October when
beaches are empty and pleasant. Let us see some examples:

These can be oovveerrccrroowwddeedd in the Italian holidays, but are pleasant out of season

September und Oktober, wenn die Strände wieder leer, aber das Meer noch warm ist.

Im August liegt ganz Italien am Strand, dann ist auch Apulien unerträglich üübbeerrffüülllltt

Avoiding overcrowded beaches can be interpreted as a sign of denigration of the
massified dimension of tourism.

The word coast is then analysed. Collocates referring to descriptions are found
in all three corpora. In the English corpus we can underline:

The ggoorrggeeoouuss rocky coast beyond remains uunneexxppllooiitteedd all the way to the southern-

most tip of the peninsula

Here the coast is uunnddeevveellooppeedd, though it is a popular spot packed with vviissiittoorrss in July

the coastline is rruuggggeedd and uunnrreeffiinneedd

it offers an iinnoorrddiinnaatteellyy  llaarrggee amount of coastline, just waiting ttoo  bbee  ddeevveellooppeedd

In the German corpus we find similar collocates:

die Küstenregion… Der iinntteerrnnaattiioonnaallee  TToouurriissmmuuss hat hier noch nniicchhtt Einzug gehalten 

RReeiisseennddee  eennttddeecckkeenn neuerdings die Provinzen im Süden Italiens, erleben uunnbbeerrüühhrr--

ttee Küsten 

Adjectives such as “undeveloped”, “untouched” and “unexploited” may under-
line the need of English and German tourists for authenticity and for places “off
the beaten tracks”, where mass tourism does not exist yet. Their readers are
then named “traveller” and not “tourists”. These nouns refer to specific groups
of people that may have common interests and passions. 
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In order to make readers clear that this coast is unique for its beauty but not
“touristy”, English and German writers compare it to the Amalfi coast which is
presumably known by all their readers. Here are some examples:

While tourists have been trailing around Tuscany, the northern lakes and the AAmmaallffii

ccooaasstt, this coast has been quietly enjoyed by its natives

Die Küstenstraße von Otranto nach Santa Maria di Leuca ist mindestens so ergrei-

fend wie die AAmmaallffiittaannaa

In the Italian corpus adjectives referring to the “purity” of the coast are totally
absent. We can only find adjectives referring to its size, shape and beauty.

Now let us analyse the concordance lines of the word Lecce which appears in
the three frequency lists among the first five words in each corpus. From the fol-
lowing examples it is evident that Lecce is known as the “Florence of the
Baroque” or the “Florence of the South” by all tourists:

its exquisite city of Lecce dubbed ‘the FFlloorreennccee  ooff  tthhee  SSoouutthh’

Lecce … oggi è conosciuta come la “FFiirreennzzee  ddeell  BBaarrooccccoo”

…die Hauptstadt des Salento zu besuchen – Lecce auch das “ssüüddlliicchhee  FFlloorreennzz”

genannt

As Puglia is called “the heel of Italy’s boot”, a further cliché d’appellation is used for
Lecce in order to help memorisation and the identification of the capital of the
Salento. 

In order to understand how Lecce is perceived by tourists, we need to take
into account the expressions referring to the description of this sight. In the Ita-
lian corpus we notice:

Lecce è un aauutteennttiiccoo  ggiiooiieelllloo  bbaarrooccccoo, la sola Piazza del duomo vale la visita

i paesini sono un incanto e Lecce è un vero sspplleennddoorree

Lecce è una ssoorrpprreessaa, sotto tutti i punti di vista

Lecce è pura e suggestiva eesspprreessssiioonnee dell'arte bbaarrooccccaa

The use of abstract nouns with strong positive connotations such as gioiello, effetto
scenografico, splendore, sorpresa and espressione reveal the powerful emotive effect
that Lecce has on Italian tourists and again their frequent use of nominalisation
when transmitting emotions and feelings. Reference to Lecce’s architectural style
is also evident. 

In the English and German corpus other expressions are worth considering:

Lecce, oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt Baroque cities in Italy

The city offers a fanciful eessccaappee into an Italy more or less free of the worst effects of

mmaassss  ttoouurriissmm

a handful of aappppeeaalliinngg towns worth eexxpplloorriinngg, such as Lecce

Lecce, eine sscchhöönnee Barockstadt... 
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As can been noticed, Lecce is described by means of adjectives through which
English and German travel writers evaluate this sight positively. References to
art and architecture are also made. Interestingly, the authors do not define Lecce
as a “tourist” city but as a “quiet” sight to be explored. 

Scrolling down the list of the collocates of the word Lecce in the three corpora,
some elements of attraction can be identified. First of all, Lecce attracts visitors
to its Baroque architecture. The word Baroque is indeed in all the three frequency
lists, though in different positions. The following collocates of the word Baroque
in the Italian corpus seem to suggest that the attention of Italian tourists is
focussed on churches and palazzi:

Lungo le principali e più centrali vie, s’affacciano numerose cchhiieessee e ppaallaazzzzii, tutti

rigorosamente bbaarroocccchhii

i numerosi bei ppaallaazzzzii che si affacciano sulle stradine sono quasi tutti bbaarroocccchhii, come

le cchhiieessee

Concordance lines of the word Baroque in the other two corpora instead suggest
that English and German tourists look not only at churches and palazzi but also
at more specific “items” such as façades, columns, carvings and balconies. Exam-
ples are:

its BBaarrooqquuee  ffaaççaaddee rejoices in intricately-designed bbaallccoonniieess, aarrcchheess, ccoolluummnnss and

ffrriieezzeess which are alive with ccaarrvveedd  ffiigguurreess, fflloowweerrss and aanniimmaallss

Die prächtigen bbaarroocckkeenn  FFaassssaaddeenn der KKiirrcchheenn, KKllöösstteerr und PPaalläässttee bilden… 

It is evident that Italian tourists are interested in the Baroque architecture
because they look at churches and palazzi but they are not so attracted by
Baroque details as the English and German tourists. If we take into account the
Italian frequency list, indeed, we notice that the word Baroque is only thirteenth.
This could mean that their interest in Baroque style is lower than English and
German one and that their gaze is upon something else when they are on holi-
day in Puglia and, more specifically, in the Salento. 

The analysis of the word church confirms the English and German interest in
details related to art and architecture. Some examples are listed below:

the finest building is the Basilica di Santa Croce, with its ddeeccoorraattiivvee  ssttuuccccoo and

superbly pprreesseerrvveedd  ffiigguurreess

Its confectionery of ddeeccoorraattiivvee  ssttoonneewwoorrkk – incorporating 13 ccaarryyaattiiddss and numerous

other ffaabbuulloouuss  ffiigguurreess

die ausladende FFaassssaaddee der Basilika Santa Croce… ist das Prachtstück des Lecceser

Barock. BBlluummeenn und GGiirrllaannddeenn, FFaabbeellwweesseenn und EEnnggeell haben Steinmetze im 17. und

18. Jahrhundert in den honiggelben SSaannddsstteeiinn gemeißelt

We have so far noticed that Lecce is the most visited city in Puglia by English,
Italian and German tourists and discovered on which landmark sights and
elements of attraction their focus is. 
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Now great attention is paid to Alberobello. This town is associated with the
trulli. It is indeed considered the “trulli capital of the world” (cliché d’appellation).
Both words, Alberobello and trulli are clearly evident in the English and German
frequency lists, but are absent in the Italian. However, some expressions found in
the Italian corpus show how Alberobello and trulli are perceived and evaluated by
Italian tourists. Examples are:

si raggiunge l'apoteosi ad Alberobello, sembra di essere in una ffiiaabbaa, la zona museale

dei trulli è ppiieennaa  ddii  ttuurriissttii che visitano ogni trullo ttrraassffoorrmmaattoo  iinn  nneeggoozziioo  ddii  ssoouuvveenniirr

il paese dei trulli. Che ssppeettttaaccoolloo! Sembra tutto finto e invece ci sono nneeggoozziieettttii dap-

pertutto, i ttiittoollaarrii ti invitano ad entrare per vviissiittaarree il loro trullo e alcuni ti fanno

anche salire in cima, facendoti ammirare uunn  ppaannoorraammaa  ffuuoorrii  ddaall  ccoommuunnee

It is evident that Italian travel writers admire this “fairytale” town and, to be
more precise, they highlight the “out-of-ordinariness” and “unfamiliarity” of
trulli but they also underline the “touristy” aspect of Alberobello in a positive
way. The souvenir shops are not perceived as a negative aspect but as something
that encourages their visit to Alberobello. English and German tourists, instead,
perceive Alberobello and its trulli in a different way, as can been noticed in the
examples below:

in AAllbbeerroobbeelllloo itself, the mmoosstt  ttoouurriissttyy  ttoowwnn in Puglia.

The ttaacckkyy  ttoouurriisstt  sshhooppss in AAllbbeerroobbeelllloo

It is rruuiinneedd by its proliferation of ttrriinnkkeett  sshhooppss

Die SSoouuvveenniirrllääddeenn und kleinen Kneipen sind schon geöffnet 

Trulli sind eine berühmte Touristenattraktion Apuliens 

The examples above well explain the English and German travel writers’ percep-
tion of Alberobello and trulli. They are negatively perceived since Alberobello is
considered the most “touristy” town in Puglia and trulli are used above all as
souvenir shops. English and German tourists, clearly, complain about the loss of
the traditional identity of Alberobello to become a tourist playground. This is
what Ed Vulliamy (1988: 25) calls “disneyfication”. However, this negative per-
ception may reinforce the hypothesis previously made in the case of overcrowd-
ed beaches: English and German tourists tend to denigrate the massified
dimension of tourism. 

Despite this negative evaluation, they recognize the cultural and historical
value of trulli showing their extensive knowledge about this type of dwellings.
Examples include:

WWhhiittee  ssttoonnee  hhoouusseess  wwiitthh  ccoonniiccaall  rrooooffss, they are thought to have been built for their

iinnnneerr  ccoooollnneessss and as a way of using all the stones the contadini cleared from the

fields. Some have ssttrraannggee signs in white paint on their roofs, but no one seems to

remember their significance

AAllbbeerroobbeelllloo is so ssttrraannggee that it has become a UUnneessccoo  WWoorrlldd  HHeerriittaaggee  SSiittee
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das TTrruullllii-Dorf AAllbbeerroobbeelllloo gehört zum UUnneessccoo--WWeellttkkuullttuurreerrbbee

diese typischen Rundbauten werden häufig als Getreidespeicher verwendet 

While English and German travel writers describe trulli with technical terms
and know that they became a Unesco World Heritage site, Italian tourists seem
to be less informed about trulli than them. No description of trulli and no refer-
ence to cultural and historical value has been found in the Italian corpus. 

4. Conclusion

The aim of this paper was to compare contemporary English, Italian and German
tourist gazing upon Puglia in travel articles. The analysis of the descriptions of
some landmark sights and elements of attraction of Puglia confirmed that there
is no single tourist gaze but “it varies by society, by social group and by historical
period” (Urry 2002: 1). The Italian tourist gaze is different from the English and
German tourist gaze upon Puglia since they all do not focus on the same objects
or landscapes. Even when English, Italian and German tourists gaze at the same
signs, their perception and representation is often different. More specifically,
even though they all go to the Salento and gaze at its beaches and coasts, they
evaluate them differently. For English and German travel writers, they are worth
visiting since they are “undiscovered”, “unspoilt”, “untouched”, “forgotten”,
“tourist-free”, “wild”, “unexploited”. These adjectives convey their need for places
“off the beaten track”, which can confer authenticity on travel and where tourism
does not exist. At this point, we can define English and German tourists as “anti-
tourists” (Dann 1999: 165) since they try to detach themselves from popular,
codified and over-used tourist routes and stress alternative viewpoints on travel.
For instance, they consider Alberobello as the most “touristy” town in Puglia
denigrating the massified dimension of tourism. Since they denigrate tourist
superficiality and passivity, they can be considered, according to Dann (1999) and
Urry (2002) “travellers” and not “tourists”. Furthermore, their search for
authenticity and uniqueness is evident if we take into account their extensive
interest in specific “items” of Baroque architecture and in the cultural and
historical value of trulli. Finally, to use Cohen’s classification of tourists (1972),
English and German travellers can be defined as “explorers” since they try to get
off the beaten track as much as possible, avoid any contact with “tourists”, seek
novelty and not familiarity and are wholly immersed in the host culture. On the
other hand, Italian tourists could be considered as “mass tourists” or, to be more
precise, “independent mass tourists” since their travel experience – at least as
reflected in our corpus – is “superficial, commodified, inauthentic” (Cohen 1972).
They seem to be attracted above all by the 3S formula, that is sea, sand, sun and do
not complain about overcrowded beaches, as English and German travellers do.
Moreover, apparently Italian travel writers like to gaze at the souvenir shops in
the “touristy” Alberobello. 
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Abstract

Localization can be considered a production process and as such is subject to the laws of
the market, its quality standards and philosophy (Total Quality Management). The
same standards can be applied to the processes involved in a localization project, such as
the translation phase which is commonly outsourced to language service providers or
localization companies. The translation phase can be further broken down into a process
component and a product component, each with its own quality standards. However,
quality in translation is a much debated subject and does not lend itself to a straightfor-
ward application to market scenarios, let alone localization. This is why criteria to evalu-
ate translation within the scope of a localization project need to be clearly established.
Once the appropriate criteria and error categories are selected, a linguistic inspection
should provide an objective and quantifiable evaluation of the quality level of a transla-
tion. A means to measure translation quality is the Translation Quality Index used at
Lionbridge Technologies Inc., a localization company which will be the main source of
examples for this article.

La qualità nella
localizzazione: l’esempio
di Lionbridge
Technologies Inc.1

Paola Valli

Università di Trieste
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1 L’articolo è tratto dalla tesi di laurea specialistica in traduzione dell’autrice, discussa
presso la SSLMIT dell’Università degli Studi di Trieste, dal titolo “La qualità in tradu-
zione: il caso di Lionbridge Technologies Inc.” (a.a. 2007-08, relatore: prof.ssa Federica
Scarpa; correlatore: prof.ssaMarellaMagris).



1. Introduzione

Obiettivo principale di questo articolo è affrontare la “slippery notion of locali-
zation quality” (Dunne 2006a: 7), esaminando la qualità traduttiva in funzione
delle esigenze specifiche della localizzazione e individuando i criteri di valuta-
zione e le categorie di errore per consentire una revisione (oggettiva) delle tra-
duzioni. All’oggettività della revisione si aggiunge poi la necessità di quantifica-
re la valutazione affinché si possano utilizzare i dati raccolti per migliorare il
processo traduttivo e conseguentemente la qualità del servizio di localizzazione
offerto. I riferimenti specifici alle procedure interne delle società di localizzazio-
ne attingono in modo particolare alla realtà di Lionbridge Technologies Inc.
(www.lionbridge.com).

Come afferma Monti (2007: 173), “inserita all’interno del processo di produ-
zione [...], la localizzazione deve rispondere alle leggi di mercato: valutazione
costi/benefici, criteri di qualità, rispetto dei tempi di produzione”. In quest’otti-
ca, alla localizzazione possono dunque essere applicati gli stessi standard quali-
tativi validi per i processi produttivi, di cui i più noti e diffusi sono gli standard
ISO. In particolare lo standard ISO 9001:2000 (Quality Management System) pre-
vede che il fornitore di servizi soddisfi le aspettative2 di qualità del cliente (e
possibilmente le superi) con regolarità (Bass 2006: 72; Dunne 2006b: 97), richia-
mando direttamente i principi del Total Quality Management (TQM). L’approccio
manageriale di Qualità Totale, molto diffuso nel settore terziario, è basato a sua
volta sulla filosofia del miglioramento continuo o kaizen e si concentra sul clien-
te (e relativa customer satisfaction) nella pianificazione e nella valutazione delle
attività finalizzate a raggiungere i livelli di qualità auspicati di prodotti e servizi.
Per ottenere informazioni sulla bontà e l’efficacia dei processi di produzione e di
gestione della qualità, è necessario innanzitutto esaminarne il prodotto (out-
put), dal momento che “a process is expected to yield a desired result” (Schiaffi-
no & Zearo 2006: 53) e infatti in base agli standard ISO per l’industria manifat-
turiera “quality is evaluated at each step of the process to identify
nonconforming or defective product” (Dunne 2006b: 99).

Nella localizzazione si ragiona in termini di “progetti” che comprendono
numerose attività, tra le quali Project Management, traduzione, revisione, inge-
gneria e testing del software, conversione di file, gestione delle memorie di tra-
duzione, consulenza, sviluppo di contenuti web e Desktop Publishing (Esselink
2000: 414 e 2003: 69). Se in passato le società produttrici (per es. Microsoft)
gestivano l’intero processo di localizzazione internamente, col tempo hanno
adottato un “mixed-sourcing model” (Brooks 2000: 49) in base al quale la loca-
lizzazione di tutte le componenti di testo (la fase di traduzione) viene data quasi
completamente in outsourcing, mentre la società continua a occuparsi degli
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2 Merita qui ricordare la differenza proposta da Dunne (2006b: 101) tra le aspettative del
cliente (expectations) definite in termini di “unidentified needs” e i requisiti (require-
ments) definiti come “identified needs”, che possiamo paragonare rispettivamente alle
aspettative di qualità implicite ed esplicite.



aspetti tecnici della localizzazione del software. In alternativa, aziende che non
dispongono dei mezzi necessari per gestire anche solo parti del processo hanno
la possibilità di rivolgersi a società di localizzazione. Un esempio è Lionbridge,
una tra le società leader mondiali che forniscono servizi linguistici (Beninatto &
Kelly 2009), oltre a servizi di progettazione, sviluppo e testing di software, svi-
luppo di contenuti ecc., arrivando così a coprire l’intero ciclo di localizzazione.

Ogni anno presso Lionbridge si localizzano migliaia di progetti per centinaia
di clienti in tutto il mondo. Una società di queste proporzioni, che si espande
soprattutto attraverso fusioni e acquisizioni, deve sviluppare un sistema di
gestione della qualità per regolare i servizi, i processi e i prodotti dei diversi Pro-
ject Team operanti nelle varie sedi. Il processo denominato Lionbridge Excellence
in Operations (LEO)3 nasce proprio per rispondere a questa esigenza di standar-
dizzazione delle procedure, generalmente regolate nella cosiddetta SOP (Stan-
dard Operating Procedure) (Marcelli 2003: 75). Grazie a delle sequenze “obbligate”
si uniformano le procedure rendendole così facilmente ripetibili e monitorabili
grazie anche a controlli periodici (LEO Audits). La necessità di sviluppare un
sistema come LEO è dovuto all’assenza di standard specifici per la localizzazio-
ne, attribuibile secondo Wright (2006: 257) all’età a relativamente giovane di
questo comparto, peraltro in continua evoluzione per stare al passo con le
nuove tecnologie. Da qui la necessità di attingere ai criteri canonizzati usati in
altri ambiti (per es. project planning e management) per poter coprire l’intero ciclo
di localizzazione.

Avendo presentato la localizzazione come un processo produttivo sottoponi-
bile agli stessi standard e criteri qualitativi validi per l’industria in generale,
nella prossima sezione si vuole concentrare l’attenzione su uno dei processi (e
relativo prodotto) del ciclo di localizzazione, il processo di traduzione, che sarà
esaminato limitatamente al contesto specifico della localizzazione sotto il profi-
lo della qualità traduttiva. A tal fine verranno presentati esempi di procedure
specifiche Lionbridge per la gestione della qualità. Nell’ultima sezione verrà esa-
minato un sistema per la misurazione della qualità traduttiva (Translation Quali-
ty Index) che sta alla base di quello in uso presso Lionbridge, per poi ipotizzare
una sua applicazione in un sistema di misurazione che quantifichi i livelli di
qualità offerti durante l’intero ciclo di localizzazione.

2. La qualità traduttiva nella localizzazione

Anche se il rapporto tra localizzazione e traduzione non è stato ancora definito
in maniera univoca, la traduzione viene per lo più considerata come parte inte-
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3 Illustrato molto sinteticamente, il LEO Process è organizzato partendo dall’unità
“progetto”. Per ciascun progetto sono indicate delle “Project Activities” a loro volta
suddivise in fasi (“Initiating”, “Planning”, “Executing” e “Closing”). Le attività vengono
integrate con i passaggi specifici (tasks) del processo funzionale di ciascuna divisione
(“Desktop Publishing”, “Engineering” e “Language”) che possono essere obbligatori o
facoltativi a seconda dell’entità del progetto.



grante di quei processi interconnessi che vanno sotto il nome di GILT (Globali-
zation, Internationalization, Localization, Translation), rappresentati come cer-
chi concentrici dei quali la traduzione è quello più interno (Dunne 2006a: 5;
O’Hagan 2006: 39). Una diversa prospettiva considera invece traduzione e loca-
lizzazione come sottoinsiemi indipendenti all’interno della Globalizzazione
“aventi soltanto un certo grado di sovrapposizione” (Scarpa 2008: 295) o più in
generale come due attività parallele la cui interazione dipende dalla natura del
singolo progetto (Drouin 2006: 49). A prescindere dalla posizione reciproca, è
tuttavia innegabile la presenza di contatto tra i due processi che, nella forma più
elementare, vede la traduzione come una tappa del “macro-processo” di localiz-
zazione.

Il discorso fatto in generale sulla localizzazione come processo può essere
dunque trasposto anche alla traduzione, vista come un processo la cui bontà
dipende dalla qualità del suo prodotto. A questo proposito merita richiamare la
distinzione fatta da Schnitzlein (2003: 4, citato in Wright 2006: 254-255) tra
“process quality” e “product quality” nella valutazione delle traduzioni:

Process quality in the translation industry refers to the quality of the processes and

operations that take place from the release or acceptance of a translation order to the

delivery of the requested product. In contrast, product quality comprises the quality

of the translation product, which can further be differentiated in terms of formal

product quality and linguistic product quality.

Quelli che Wright (2006: 258ss) definisce “process standards for the language
industry” comprendono le norme DIN 2345 e ON D 1200 e alcuni standard
ASTM (American Society for Testing and Materials) che definiscono procedure
contrattuali, indicandone gli aspetti di maggior rilievo, senza però avere un
carattere prescrittivo: saranno le parti contraenti a selezionare quelli più appro-
priati alle proprie esigenze. Questa libertà va però limitata dalla considerazione
che la traduzione “should, and now could, be considered as a production pro-
cess, by the same standards of common business” (Muzii 2006: 21), il che pre-
suppone la ripetibilità e riproducibilità del processo traduttivo affinché più pro-
dotti (traduzioni) possano essere confrontati tra loro. Presso Lionbridge si cerca
di garantire queste caratteristiche attraverso il LEO Process specifico per l’area
“Language”, dove vengono descritti i passaggi che il Language Lead4 e/o il Pro-
ject Manager sono tenuti a rispettare nella gestione della componente linguisti-
ca del progetto e che in certi casi prevedono il coinvolgimento diretto di altre
figure quali revisori, esperti di Quality Assurance5 e i clienti stessi. Nella “catena
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4 Tra le competenze del Language Lead rientrano le attività relative alle questioni lingui-
stiche e terminologiche, compresa la stesura delle istruzioni per i traduttori, e controlli
di qualità. Si veda in merito anche la descrizione che Muzii (2007: 71) dà del profilo
professionale del “Language Specialist”.

5 L’assicurazione della qualità (QA) racchiude tutte le attività (di pianificazione e
controllo) e gli eventuali standard applicati al processo produttivo per garantire al
cliente il raggiungimento degli obiettivi di qualità concordati.



alimentare della localizzazione” (DiFranco 2006: 47), una società come Lion-
bridge si colloca tra il cliente che dà in outsourcing il progetto di localizzazione
e i vendor (nel caso dell’attività di traduzione si tratterà di traduttori freelance o
società di traduzione con propri freelance) ai quali Lionbridge a sua volta appal-
ta le traduzioni, svolgendo internamente solo le operazioni di gestione della
qualità. In quanto intermediario tra il cliente e i vendor, la società di localizza-
zione svolge una revisione del testo sia dopo la consegna da parte del vendor, che
prima della consegna al cliente, rispettivamente “identificazione” e “correzione”
degli errori (Scarpa 2008: 221-222).

Se la traduzione viene vista come un processo produttivo, quindi sottoposto ai
principi del TQM, anche l’output (il testo tradotto) va inserito in questa prospet-
tiva, in base alla quale un prodotto dovrebbe essere privo di difetti (defect free).
Se consideriamo gli errori di una traduzione come “difetti” del prodotto, allora
la qualità si esprime in termini di assenza di errori (error free). Il vantaggio di
questo tipo di approccio è di consentire una quantificazione degli errori (come
avviene per i difetti di un prodotto), cioè una misurazione della qualità di una
“traduzione-prodotto”. Il problema a questo punto è definire cosa costituisce un
errore e quali sono i criteri di valutazione di una traduzione dai quali si ricavano
le relative categorie di errore. In generale si indica come quality metrics tutto ciò
che consente una misurazione della qualità, ovvero “quantitative quality meas-
urement procedures [...that] yield formal quantifiable numerical values by pro-
viding lists of critical characteristics, which are weighted numerically in order
to objectify any errors that may be present” (Wright 2006: 259). Le metrics, per
essere efficaci, oltre a essere ripetibili e riproducibili, devono anche essere
appropriate, affidabili, obiettive e misurabili – in una parola: oggettive. La tradu-
zione è però un “prodotto intellettuale” e in quanto tale è “a complex, heteroge-
neous one, not a physical unit [...] each part of which can be replicated exactly”
(Williams 2009: 7), dato che la personalità del traduttore e la soggettività del
processo ermeneutico influiscono sull’esito della traduzione, così come la quali-
tà e la valutazione di un testo tradotto tendono a essere altrettanto soggettive
per gli stessi motivi (Muzii 2006: 18; Schiaffino & Zearo 2006: 53). Nonostante
le difficoltà dichiarate, si è cercato nel tempo di sviluppare dei sistemi che pos-
sano rendere (almeno parzialmente) oggettivamente quantificabile la qualità di
una traduzione. Tra le Translation Quality Metrics (non specifiche per la localizza-
zione), Wright (2006: 259ss) ricorda lo standard SAE J2450, il sistema a punti
dell’ATA (American Translators Association) denominato Framework for Stan-
dard Error Marking e il modello di QA della LISA (Localization Industry Stan-
dards Association).

In ambito traduttivo esistono dei criteri qualitativi generali per valutare il
testo tradotto in un contesto professionale, l’adeguatezza e l’accettabilità, che a
loro volta vengono inglobati in un unico criterio di valutazione di matrice fun-
zionalista, il cosiddetto fitness for purpose (“idoneità allo scopo concordato”)
(Muzii 2006: 20; Scarpa 2008: 211-212). Per quanto riguarda più da vicino la loca-
lizzazione, ferma restando l’idoneità allo scopo, i criteri di qualità traduttiva (sia
formale che linguistica) più ricorrenti sono la completezza, l’uniformità e la cor-
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rettezza stilistica e terminologica, l’efficacia comunicativa, il rispetto delle istru-
zioni, l’efficienza, la funzionalità, nonché il criterio del grado di adattamento ai
vari aspetti della cultura di arrivo.

A questo proposito va fatta una precisazione sulla differenza tra la localizza-
zione di prodotti software in senso stretto (quella “tradizionale”) e quella di con-
tenuti web che Esselink (2006: 29) definisce dal punto di vista del traduttore
rispettivamente come “software localization with a strong focus on technical
skills and technical complexity” e “content localization with a strong focus on
linguistic skills and technical simplicity”, in cui la componente culturale ha un
ruolo centrale (Monti 2007: 190). Palumbo (1999: 193-194) documenta con degli
esempi concreti l’adattamento culturale nella localizzazione dei prodotti softwa-
re, in particolare della documentazione per l’utente dall’inglese in italiano. Oggi
tuttavia i redattori tecnici a tempo pieno stanno scomparendo e soprattutto le
società medio-piccole si trovano a dover affidare la stesura (o riscrittura) della
documentazione ai tecnici software che spesso non hanno le competenze ade-
guate (Bass 2006: 74). Questa situazione viene ben riassunta da Pym (2002: 169)
quando afferma che il mittente è costituito da un “team of rewriters” che scrive
per un destinatario diventato un’astrazione delle caratteristiche di un mercato
specifico (“type-description of a locale”), il che porta a quella che Pym chiama
“dehumanizing tendency of localization discourse” (Pym 2001).

Presso Lionbridge la valutazione della qualità di una traduzione-prodotto
spetta a diverse figure (Language Lead, revisore del cliente, esperto di QA, revi-
sore della divisione indipendente di Lionbridge denominata LQS – Language
Quality Services) a seconda dei requisiti specifici del progetto, della fase di tradu-
zione e del cliente. Lionbridge dispone inoltre di un proprio sistema per la
misurazione della qualità della traduzione-prodotto ricevuta dai vendor, la Lan-
guage Quality Inspection (LQI), che fa parte del processo generale di assicurazione
della qualità linguistica della società (Language Quality Assurance). Prima di effet-
tuare o richiedere un controllo LQI, il Project Manager o il Language Lead devo-
no innanzitutto verificare se si è in presenza delle giuste condizioni,6 quindi
stabilire in che fase del processo di localizzazione vada effettuato il controllo (di
norma il prima possibile) e l’entità dello stesso in termini di volume delle parole
(sample size), compatibilmente con i tempi e il budget a disposizione. Il controllo
vero e proprio viene portato a termine da uno degli specialisti di LQI, apposita-
mente formati per questo tipo di QA. Il controllo LQI è un esempio di controllo
a campione (Quality Assurance) che si contrappone a quello integrale del testo
(Quality Control7), effettuato automaticamente dai TQA tool (Translation Quality
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6 Di norma si richiede un LQI in caso di acquisizione di un nuovo cliente o di un nuovo
vendor. Altre motivazioni possono essere progetti con volumi ingenti da tradurre,
contenuti sensibili, lamentele da parte di un cliente o performance sotto la media di
un particolare vendor.

7 La distinzione tra QA e QC qui usata è ripresa dal modello LISA, dal momento che l’ac-
cezione dei termini non è ancora standardizzata, come dimostra l’incongruenza nel
nome “Translation Quality Assurance Tool”.



Assurance Tool) che identificano errori quali incoerenze, non conformità, omis-
sioni, formattazione, punteggiatura e valori numerici (Makoushina 2008).
Anche se l’utilizzo di questi tool non è ancora privo di problemi,8 i TQA tool si
dimostrano molto utili per i controlli della coerenza terminologica. Tra i tool di
questo tipo in uso presso Lionbridge vanno ricordati il comando Quality Assu-
rance Tool (QAT) inserito come funzionalità nel programma di traduzione assi-
stita Logoport e il software Linguistic Toolbox. Logoport è un software per la tra-
duzione assistita sviluppato internamente da Lionbridge e impostato sulla
condivisione delle memorie di traduzione e sul loro aggiornamento in tempo
reale. Il comando QAT consente di selezionare i tipi di controllo che si vogliono
eseguire contemporaneamente su uno o più file tradotti: spazi consecutivi, valo-
ri numerici, omissioni, punteggiatura a fine segmento e controllo dei tag. Il Lin-
guistic Toolbox (LTB) è concepito per eseguire controlli linguistici più avanzati
(anche terminologici) su file monolingui e bilingui di diverso formato senza
limitazioni dettate dalla lingua o dalla coppia di lingue. Offre una vasta gamma
di funzioni e consente di creare regole ad hoc per verifiche ancora più mirate.

3. Il TranslationQuality Index

L’origine della scheda di LQI va ricondotta alla ricerca di Schiaffino e Zearo9

volta allo sviluppo di un sistema di misurazione della qualità della traduzione-
prodotto per verificare e migliorare le procedure di gestione e controllo della
qualità. Il risultato di questa ricerca è il Translation Quality Index (TQI), un pun-
teggio (da 0 a 100) ottenuto dalla rigorosa applicazione di una scheda di QA, che
indica la qualità di una data traduzione (Schiaffino & Zearo 2003) e che viene
calcolato individuando una quantità campione di parole e considerando il
numero di punti errore presenti nella stessa (quanto più il TQI si avvicinerà a
100, tanto migliore sarà la qualità della traduzione). I parametri di TQI possono
essere adattati a seconda delle lingue considerate e in base a specifiche esigenze
del cliente: il TQI consente per es. di fissare un punteggio minimo che rappre-
senta la sufficienza di una traduzione (pass/fail result). Sulla base di studi cam-
pione condotti internamente a Lionbridge (Zearo 2005) si è calcolato che la per-
centuale di errori di una traduzione (error rate) consegnata alla società
raramente supera la soglia del 5% e di conseguenza gli sforzi sono volti al
miglioramento (riduzione) di questa percentuale. Ecco perché il punteggio di
TQI viene attribuito a quelle traduzioni il cui error rate è compreso tra 0 e 5%.

Schiaffino e Zearo (2006) specificano tre categorie di errore: i) “errori di signi-
ficato” in cui rientrano tutti gli errori individuabili a livello interlinguistico tra
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8 Si veda a questo proposito per es. Gerasimov (2007: 22).
9 Entrambi laureati della SSLMIT di Trieste, sia Riccardo Schiaffino che Franco Zearo svol-

gono da anni la loro attività lavorativa negli Stati Uniti, il primo come Translation
Service Provider e il secondo come Worldwide Director of Language Management
presso la società di localizzazione Lionbridge Technologies Inc.



testo di partenza e testo di arrivo; ii) “errori di forma” individuabili da un con-
trollo intralinguistico del testo di arrivo; iii) “errori di conformità” che com-
prendono quegli errori legati alle specifiche richieste del cliente, per es. stilisti-
che o terminologiche. Queste categorie rispecchiano le tipologie di errore
indicate da Marcelli (2003: 78) relativamente alla localizzazione di software:
errori di accuratezza, errori linguistici ed errori di coerenza. A ciascun errore va
poi attribuito un livello di gravità (critico, grave, lieve) a cui viene fatto corri-
spondere un punteggio ponderato in base alla gravità, pari a un minimo di 1 per
gli errori lievi. La gravità di un errore non viene stabilita dalla categoria di
appartenenza, bensì in base agli effetti (negativi) che esso ha sulla funzionalità
del prodotto o sulla sua commerciabilità (Marcelli 2003: 79-81) e in particolare
in base al parametro della visibilità (Scarpa 2008: 237-238; Schiaffino & Zearo
2005). Nella scheda è inoltre prevista la voce preferential per indicare gli errori
non oggettivi,10 che tuttavia non viene tenuta in considerazione nel calcolo del
punteggio. Oltre alle tre categorie di errore summenzionate (“Accuracy”, “Lan-
guage”, “Compliance”) nella scheda vengono anche inserite le voci “Terminolo-
gy” e “Style” e le categorie “Functional”, cioè gli errori non linguistici (formatta-
zione, testo nascosto, tags, link, indici, tabelle e spazi) e “Regional”, ovvero gli
errori relativi ai country standards, cioè alle unità di misura e altri adattamenti
necessari per il locale specifico. Dopo aver inserito i dati relativi agli errori, il
foglio di calcolo produrrà il punteggio di TQI in base al quale si può dare una
“nuova” definizione di traduzione corretta, cioè “a translation with no errors or
where total error points result in a Translation Quality Index above the desired
threshold” (Schiaffino & Zearo 2003). Una volta in possesso dei punteggi di qua-
lità relativi a più traduzioni (per es. diverse coppie di lingue per uno stesso
cliente), è opportuno ricorrere a strumenti statistici per analizzare i dati raccol-
ti, stabilire se il processo traduttivo dà i risultati attesi (cioè se i valori rientrano
nel limite precedentemente fissato) e intervenire in maniera mirata dove neces-
sario.

Esistono dei limiti intrinseci al sistema di TQI evidenziati dai suoi stessi auto-
ri11 ai quali si potrebbero aggiungere delle obiezioni riguardanti la classificazio-
ne “minimalista” degli errori. Su questo aspetto va però precisato che la scelta
delle categorie di errore è dichiaratamente limitata a quelle cosiddette “Critical-
to-Quality”, in quanto “a precise classification of translation errors [...] is often
unnecessary in a business environment” (Schiaffino & Zearo 2005), affermazio-
ne che trova conferma in Wright (2006: 261) secondo cui “the set of criteria
selected for any metric should adhere to the ‘necessary and sufficient’ rule in order
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10 Il sistema di TQI considera la segnalazione una preferenza stilistica (e non un errore)
se il revisore risponde affermativamente alle seguenti domande: i) è grammatical-
mente corretto?; ii) la traduzione è accurata?; iii) la traduzione rispetta il glossario, la
guida di stile, le linee guida e le istruzioni del cliente? (Schiaffino & Zearo 2005).

11 Il TQI è concepito per misurare errori concreti e non si presta a essere impiegato in
testi di natura eccessivamente creativa, come quelli di marketing. Inoltre, i risultati
possono essere poco attendibili se il campione analizzato non è sufficientemente
rappresentativo.



to assure adequate checking without incurring excessive cost and effort”.12

Come accennato in precedenza, ci sarà inevitabilmente una componente sog-
gettiva in questo tipo di misurazione della qualità, che rappresenta comunque
solo una componente di un intero sistema. L’obiettivo è ottenere “a satisfactory
measurement of translation quality”13 (Schiaffino & Zearo 2002), in linea con
l’efficienza richiesta nell’industria, che permetta di migliorare il servizio offerto
eliminando i “difetti” e contribuisca a mantenere e/o migliorare gli standard di
qualità.

Avendo parzialmente risolto il problema di una valutazione oggettiva della
componente traduttiva, sarebbe pensabile costruire una griglia per confrontare
le misurazioni della qualità relative al macro-processo di localizzazione sulla
base di quella proposta da Brooks (2000) per la componente “uscite finanziarie”.
Riuscendo a raccogliere valori quantificati sia sui livelli di qualità dei singoli
processi di cui si costituisce il ciclo di localizzazione, che su quelli relativi all’in-
ternazionalizzazione (anche grazie alle GMX della LISA – GILTMetrics eXchange)
si potrebbe verificare quali sono le aree più problematiche in termini di qualità
degli output, nonché stabilire se eventuali abbassamenti di qualità sono stati
introdotti durante il processo di localizzazione o se erano già presenti nel mate-
riale di partenza. Queste informazioni sarebbero utili in caso di un “mixed-
sourcing model” o in caso di outsourcing completo. Dunne (2006b: 100) affer-
ma che, rispetto a un processo produttivo (per es. manifatturiero), nella
localizzazione vi è una differenza fondamentale nel rapporto client-vendor in
quanto “the organization does not contract with a client to produce a product,
but rather to adapt an existing product”.14 Le “materie prime” sono infatti fornite
direttamente dal cliente e non da terzi, e dunque la società di localizzazione non
solo ha poca autonomia sul materiale di partenza ma non ha neanche mezzi per
misurarne la qualità. Un altro problema frequente riguarda la definizione dei
requisiti di qualità per un progetto da parte di un cliente che non è in grado di
indicare cosa intenda per “qualità” (Koo & Kinds 2000: 156) o non ha le compe-
tenze adeguate e quindi si affida alle società di localizzazione per avere servizi
di qualità. In una situazione ideale, il cliente fornisce precise istruzioni in meri-
to alle sue aspettative, la società di localizzazione le recepisce, le riformula ade-
guatamente in forma di istruzioni e le inoltra al vendor che a sua volta deve
recepire e rispettare le indicazioni ricevute. L’esperienza quotidiana mostra
però che i fattori di disturbo sono molteplici, a cominciare dalla sovrapposizio-
ne tra la fase di sviluppo dei prodotti da localizzare e l’inizio della fase di tradu-
zione (conseguenza diretta del simship15), difficoltà tecniche dei vendor con i
software, assenza di riferimenti precisi o incongruenze negli stessi, mancato
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12 Enfasi nell’originale.
13 Enfasi aggiunta.
14 Enfasi nell’originale.
15 Fusione dei termini “simultaneous shipment”, per indicare la distribuzione contem-

poranea di tutte le versioni localizzate del prodotto, arrivando ad annullare il delta
(espresso in numero di giorni) tra la distribuzione del prodotto nel Paese di origine (per
es. Stati Uniti) e negli altri Paesi.



rispetto delle istruzioni o istruzioni poco chiare. Infine, oltre al problema
riguardante i redattori tecnici citato precedentemente, va sottolineato che case
studies (per es. Brooks 2000; Cheng 2000) hanno evidenziato che molte difficol-
tà nella localizzazione derivavano da insufficiente internazionalizzazione del
prodotto iniziale soprattutto da un punto di vista tecnico.

4. Conclusioni

Partendo dalla localizzazione vista come un processo produttivo, si è voluto
esaminare più nel dettaglio la fase di traduzione e il relativo sistema di gestione
della qualità, richiamandosi direttamente alla realtà di Lionbridge Technologies
Inc. Si è quindi cercato di individuare dei criteri per la valutazione della qualità
traduttiva nell’ambito specifico della localizzazione, arrivando alla conclusione
che tali criteri rappresentano una versione “ridotta” o comunque semplificata dei
criteri di valutazione delle traduzioni adottati in altri contesti. Sulla base di tali
criteri è stato poi presentato un sistema per arrivare a rendere misurabile la
qualità di una traduzione (il TQI), permettendo di superare un importante
ostacolo al controllo qualitativo dei processi compresi nella localizzazione. Su
queste basi è pensabile sviluppare un sistema di monitoraggio della qualità
integrato (comprendente cioè sia gli aspetti della localizzazione che quelli
dell’internazionalizzazione) per individuare le aree problematiche in termini di
qualità, facilitare l’intervento correttivo mirato e arrivare all’eliminazione dei
defects nell’ottica del TQM.

Richiamando l’affermazione di Dunne (2006a: 6) secondo cui la buona riusci-
ta dei progetti di traduzione e di localizzazione è strettamente legata all’attua-
zione di strategie di internazionalizzazione, risultanti a loro volta dall’adesione
della società a strategie di globalizzazione, si è voluto anche porre l’accento sul-
l’importanza di individuare tempestivamente gli eventuali problemi presenti
nel source material fornito dal cliente. Riuscendo a quantificare e confrontare tra
loro i livelli di qualità all’interno del sistema integrato si potrebbe affrontare il
problema in modo mirato, riducendo tempi e costi di produzione e aumentan-
do così l’efficienza dell’intero sistema.
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Abstract

This article presents a commentary on some aspects dealing with specialized translation
of the languages of philosophy and sociology of racism.
After being published in journals of philosophy and collective works, the articles ana-

lyzed here appeared in Gooding-Williams’s 2006 volume Look, a Negro!: Philosophi-
cal Essays on Race, Culture and Politics. Devoted to some of the themes at hand in the
debate about anti-black racism in contemporary America, these essays show the author’s
commitment to his subject, reporting his colleagues’ ideas and presenting his own. They
are written in a warm, engaging style, which aims at persuading the reader to take side
in the debate about anti-black racism and – possibly – to agree with their author.

1. Introduction

Robert Gooding-Williams is a Professor of Political Science at the University of
Chicago and an affiliate of the Center for the Study of Race, Politics and Culture.
He is particularly interested in studying Nietzsche and DuBois, critical race the-
ory and African-American political thought.

Translating sociological
discourse. Robert Gooding-
Williams’s Look, A Negro!1

Martina Garbinato

Università di Padova
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Gooding-Williams’s essays are academic articles published in American jour-
nals of philosophy and collected in his 2006 volume, Look, a Negro!: Philosophical
Essays on Race, Culture and Politics. These works aim at discussing different views
on contemporary philosophy and sociology of racism in the United States, pre-
senting the author’s opinion on the subject, and expressing his sharp criticism
towards some theories in use.
According to Newmark’s (1988: 40) language functions, these essays can be

described as informative texts, because they deal with facts and situations
placed outside language, as well as reporting other scholars’ ideas and theories.
However, an underlying vocative function can be recognized here, because the
articles are meant to persuade the reader to accept the author’s views. Then, the
expressive function has to be taken into account because the author is a leading
figure in the contemporary debate about racism in the United States. As a mat-
ter of fact, he claims that “[f]rom the beginning to the end, these essays express
a critical spirit that is indispensable to my sense of my self and my intellectual
vocation” (Gooding-Williams 2006: xi).

2. Textual aspects

It is usually pointed out that precision, economy, and clarity are achieved
thanks to textual and rhetorical markers. In particular, they can be identified in
the logical organization of the discourse and in the connections providing tex-
tual coherence and cohesion (Scarpa 2001: 120-121). According to Evangelisti
Allori (1994: 195-196), textual genres belonging to Western tradition seem to
follow universal norms in presenting information; on the contrary, speech acts
are deeply rooted in the sociocultural context and are therefore realized through
different pragmatic and linguistic choices. In particular, she claims that in Italy

there is still, in the Social Sciences at least, an academic requirement to show total

mastery of the field […] rather than specialised descriptions as a result of embracing

one particular school of thought and pushing forth its claims. (Evangelisti Allori

1998: 8)

If we consider argumentative texts – mainly belonging to soft sciences – from a
textual point of view, we see that they are usually constituted of four different
parts: 1) opening remarks; 2) opening; 3) presentation of different views; 4) con-
clusions (Gotti 1991). Gooding-Williams’s essays are clearly structured and pre-
sent a division into sections, sub-sections, and paragraphs. Each section and
sub-section is devoted to describing, agreeing or disagreeing with a theory or a
view at hand. The sentences are linked together by logical connectors, because
this is a typical feature of the language of philosophy, which have in the main
been translated into Italian. However, some short passages have been readjust-
ed in order to create a more fluent and cohesive text for the Italian reader, as it
happens in the passage below:
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Michael Omi and HowardWinant have argued that “[i]n US [sic] society […] a kind of

‘racial etiquette’ exists […] Race becomes ‘common sense’, – a way of comprehending,

explaining, and acting in the world.” HHeerree,,  OOmmii  aanndd  WWiinnaanntt  rreemmiinndd  uuss  tthhaatt  rraacciiaall

ccllaassssiiffiiccaattiioonn  iiss  ppeerrvvaassiivvee  iinn  AAmmeerriiccaann  ssoocciieettyy. (p. 3)

Omi e Winant, rriiccoorrddaannddooccii  cchhee  llaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  rraazzzziiaallee  èè  ddiiffffuussaa  nneellllaa  ssoocciieettàà  aammee--

rriiccaannaa, hanno affermato che «nella società americana […] esiste una sorta di “etichet-

ta razziale” […] La razza diventa “senso comune”, – un modo di comprendere, spiega-

re e agire nel mondo».

Here the second sentence draws conclusions from the previous passage. This
structure would not have been acceptable in Italian, because a long quotation is
not usually followed by a short, conclusive sentence. Therefore, the second sen-
tence has been moved inside the first one, placing it between commas and
using a non-finite verb form (i.e. gerund).

[…] a reconstruction of Glaude’s conceptual “mapping” of African American politics.

There, II  aannaallyyzzee the key distinctions animating Glaude’s defense (p. 109)

[…] una ricostruzione della «mappatura» concettuale fatta da Glaude della politica

afroamericana. LL’’oobbiieettttiivvoo  qquuii  èè  ddii  aannaalliizzzzaarree le distinzioni chiave che animano la

difesa di Glaude.

In the example above the English text presents personal verb forms with the
subject I, so that the author can stress his commitment to his subject and
express his views. However, here the Italian reader expects a more neutral, non-
emotive style, which can be achieved changing the personal subject I with the
impersonal l’obiettivo.
Halliday and Hasan (1976: 9-10) claim that cohesion is “a general text-forming

relation” and refers to “the range of possibilities that exist for linking some-
thing with what has gone before”. In particular, in specialized texts lexical repe-
tition is widely used to create cohesion because it avoids ambiguity (Gotti 1991:
105-110). Though this strategy is completely acceptable in English, Italian spe-
cialized communication usually presents paraphrases and synonyms in order to
avoid redundancies and create a higher register. For example, while defining
concepts, presenting views or showing doubts, Gooding-Williams uses the
same lexical term throughout the text. In the Italian translation repetitions
have been maintained only if they were necessary to avoid ambiguity:

I understand the concept of rraacciiaall  iiddeeoollooggyy to have as its extension […] the concept of

rraacciiaall  iiddeeoollooggyy applies in fact to all representations of social activity. Though the

notion of rraacciiaall  iiddeeoollooggyy I am proposing […] a relatively broad and encompassing

concept of rraacciiaall  iiddeeoollooggyy, I mean to resist the temptation to restrict in advance the

proper domain of a critique of rraacciiaall  iiddeeoollooggyy. (p. 2)

Ritengo che il concetto di iiddeeoollooggiiaa  rraazzzziiaallee abbia come estensione […] il concetto di

iiddeeoollooggiiaa  rraazzzziiaallee si applica, in realtà, a tutte le rappresentazioni dell’attività sociale.

Sebbene la nozione di iiddeeoollooggiiaa  rraazzzziiaallee che sto proponendo […] un concetto di iiddeeoo--
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llooggiiaa  rraazzzziiaallee relativamente ampio e comprensivo, intendo resistere alla tentazione

di restringere in anticipo l’esatto dominio di una critica dell’iiddeeoollooggiiaa  rraazzzziiaallee.

Now consider the following example: 

A genealogical exposure of rraacciiaall  rreepprreesseennttaattiioonnss discloses the interpretive basis of

tthhoossee  rreepprreesseennttaattiioonnss. Its point, in a nutshell, is to identify the acts of interpretation

that constitute rraacciiaall  rreepprreesseennttaattiioonnss. (p.4)

Un’esposizione genealogica rivela la base interpretativa delle rraapppprreesseennttaazziioonnii  rraazz--

zziiaallii [...] la sua caratteristica, in breve, è individuare gli atti interpretativi che vanno a

costituire le rraapppprreesseennttaazziioonnii  rraazzzziiaallii.

Here the noun phrase those representations has been eliminated and the two
sentences have been linked together by a colon. The cohesive tie, which is lexical
in the English text, has been maintained through the use of punctuation. The
sentence has not lost its clarity and is now completely acceptable for an Italian
reader, because it produces a longer and more complex sentence structure.

3. Syntactic aspects
3.1 Sentence structure

English specialized texts generally present simple, short sentences mainly con-
sisting of a main clause and a coordinate and/or subordinate clause. On the con-
trary, Italian scientific communication tends to present longer sentences, using
a large variety of conjuncts. The sentence structure is characterized by a main
clause and a set of coordinate and/or subordinate clauses hanging together
through the explication of the logical relationships among them.
However, it is worth noticing that Gooding-Williams often presents long sen-

tences having also a large number of subordinate clauses. This feature is not so
common in English specialized texts, but here the use of subordinate clauses –
presenting both finite and non-finite verb forms – may be the result of the sub-
ject matter. The author is a philosopher writing about problems concerning 
philosophy and sociology of racism; his aim is to be precise and accurate,
explaining his reasoning from its very beginning to its conclusions. The reader
is guided throughout the text and may understand – and agree with – the
author’s views more easily. However, sometimes there is the need to readjust
the text for the Italian audience, because sentences are too short or not explicitly
connected to one another.

[…] aa  ttyyppiiffiieedd  iimmaaggee of the Negro as behaving in threatening ways. TThhiiss  iimmaaggee has

narrative significance, ffoorr  iitt  ppoorrttrraayyss the Negro as acting precisely as historically

received legends and stories about Negroes tend to portray them as acting. (p. 9)

[…] uunn’’iimmmmaaggiinnee del Negro come di un individuo che si comporta in modo minaccio-

so eedd ha valore narrativo, ppeerrcchhéé ritrae il Negro come un individuo che agisce preci-

samente come leggende e storie storicamente accettate sui Negri tendono a ritrarlo. 
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Here the second sentence is seen as an explanation of the previous one but
there is no linking conjunct. While this construction is perfectly acceptable in
English, in Italian it would be more appropriate to translate it as one single sen-
tence presenting a main clause, a coordinate main clause, and a subordinate
causal clause introduced by the conjunction perché.

I now turn to aann  eexxaammppllee  ooff American Africanism […] TThhee  eexxaammppllee is that of the male

nurse figures appearing in Ernest Hemingway’s fiction. TThheessee  mmaallee  nnuurrsseess, Morrison

notes, are almost always black. (p.5)

[…] passo ora a uunn  eesseemmppiioo  ddii africanismo americano: llee  ffiigguurree  ddeeggllii  iinnffeerrmmiieerrii pre-

senti nella narrativa di Hemingway cchhee, osserva Morrison, sono quasi sempre neri.

Here the English text is constituted of three simple short sentences, while its
Italian translation presents only one long sentence. Since the second sentence is
an explanation of the previous one, the two sentences have been linked to-
gether by a colon. The third sentence refers to the second one by adding relevant
pieces of information and it has been translated as a relative clause. Thus struc-
tured for the Italian reader, the passage becomes more cohesive, and also
achieves a more formal register.

3.2 Impersonal forms vs. first person forms 

Specialized texts are usually written using impersonal and passive forms: this is
a way to reduce the authors’ presence in the text, and to emphasize their studies
and results. On the other hand, in soft sciences scholars tend to use more often
first person – both singular and plural – subjects in order to stress their position
in a particular debate. In this way they are able to present their point of view
more effectively (Gotti 1991: 101-103). However, if we consider Italian works,
they are more formal and tend to a larger use of passive and impersonal forms
to present scholars’ views rather than showing their commitment in the topic
they are dealing with.
In general, Gooding-Williams uses a large amount of first person singular

subjects and pronouns while describing his work, an idea that is particularly
important for him or for what a particular expression means for him. His aim is
to present his point of view on aspects and concepts deriving from philosophy
and sociology, as well as to compare them with other scholars’ views, as hap-
pens in the following passage:

Thus far, mmyy  eellaabboorraattiioonn of a view that Piper only sketches has focused on defending

that view from Michaels’s critique. Here, however, II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo shift ground. In

particular, II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo complicate Piper’s conception of black identity […] Piper, II

wwiisshh  ttoo  ssaayy, defines a necessary but not a sufficient condition of being a black person.

(p. 92)

Nell’elaborare un’opinione che Piper abbozza soltanto, mmii  ssoonnoo  ccoonncceennttrraattoo sulla sua

difesa dalla critica di Michaels; qui, tuttavia, vvoorrrreeii cambiare atteggiamento. In parti-
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colare, vvoorrrreeii problematizzare l’idea di Piper dell’identità nera […] VVoorrrreeii dire che

Piper definisce una condizione necessaria ma non sufficiente per essere una persona

nera.

Here the first person singular subject has been maintained in the Italian target
text because of its pragmatic value. As a matter of fact, the author presents his
ideas with reference to a colleague’s work; therefore, the I subject is used to
place the essay inside the philosophical and sociological debate in contempo-
rary America. 
On the contrary, when the author wants to grab the readers’ attention and

make them agree with his views, he uses first person plural subjects and pro-
nouns, thus including the writer and the reading public (inclusive we). It is
worth noticing that a large number of we sentences present an epistemic modal
verb: 

Thus, when wwee  ccoonnssiiddeerr the role of racial ideology […] wwee  mmuusstt  aacckknnoowwlleeddggee that the

courtroom and media representations of black bodies […] (p. 7)

Così, quando ccoonnssiiddeerriiaammoo il ruolo dell’ideologia razziale […] ddoobbbbiiaammoo  aammmmeetttteerree
che le rappresentazioni dei neri date dall’aula di tribunale e dai media […].

The example above presents a reader-inclusive we structure, asking the reader
to take side in the debate. The author writes in a warm, emotive way in order to
convince his audience and grab its attention. This syntactic structure is gener-
ally toned down in Italian specialized texts, using impersonal verb forms. Here,
first person verb forms have been maintained, because Gooding-Williams is a
leading figure in the contemporary American debate about race. He always pre-
sents interesting, original views, which have to be taken into account carefully
and faithfully, also from a stylistic point of view.

4. Lexical aspects
4.1 Terminology

Specialized lexis is characterized by concision, accuracy, and lack of ambiguity;
authors tend to avoid synonyms and paraphrases, thus repeating the same term
throughout the text. From a lexical point of view we find terms belonging to the
common use of the language with or without taking a specialized meaning;
terms from other special languages; neologisms and compounds; derived and
loan words; acronyms, abbreviations, and symbols (Cortelazzo 1994: 9-12).
Gooding-Williams is a philosopher writing about sociology of racism and

therefore he uses standard terms and concepts that are to be found in Italian
parallel texts as well: such as, for example, the concepts of act of interpreta-
tion/atto interpretativo (from the philosophical field). However, one of the main
lexical problems was represented by a series of different terms the author uses
while referring to African Americans. 
These noun phrases are not actually synonyms, but refer to a particular aspect

of African American people in the contemporary United States. Since Gooding-
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Williams is a leading figure in the American debate about race and here express-
es his point of view, the translator chose to be as faithful as possible to the origi-
nal texts.
Translated as corpi neri, the term black bodies expresses the idea that in the

U.S. society African Americans are usually classified – and considered – only
according to the color of their skin, without treating them as real persons and
citizens. Afroamericani has been used for translating African Americans. There is
also another series of noun phrases referring to African Americans based on
skin color alone. In this case they are described as blacks, black Americans or per-
sons of color, but these terms are now old-fashioned and considered offensive
both in the United States and in Italy. Once again, following Gooding-
Williams’s lexical choices, they have been translated as neri, neri americani and
persone di colore. Finally, while referring to the works by DuBois and Fanon,
Gooding-Williams describes African Americans as Negroes, a term that is clearly
derogatory. This term has been translated as Negri, because here he is not
expressing his point of view, but simply reporting – with their own words –
what other scholars said years ago (DuBois published “The Conservation of
Races” in 1897 and The Souls of the Black Folk in 1903; Fanon’s Black Skin, White
Maskswas translated into English in 1967).

4.2 Culture-bound terms

Gooding-Williams uses terms rooted in the American culture, which are not
transparent in the Italian context, and so there is no equivalent, literal transla-
tion into Italian. Therefore, while speaking of the thin blue line and of racialism, a
translation has been provided and a footnote added.
The phrase thin blue line – in inverted commas in the original text – is an

example of metaphor: in American slang policemen are usually called “men in
blue” from the color of their police uniform. This passage, though highly cultur-
al-specific, is quite important in the following part of the essay and it has been
translated faithfully. The strong English metaphor has to be maintained,
because it is an effective means for representing and understanding contempo-
rary American society. Therefore, thin blue line has become sottile linea blu – in
inverted commas – and then a footnote provided, explaining that in the U.S.
this expression is related to policemen.
As for the term racialism, it is strictly linked to the notion of racism. However,

while racism is a concept present in any sociological debate about race, racial-
ism is used only in the Anglo-Saxon context. It presents a terminological prob-
lem, because there are three different possibilities in order to translate this con-
cept in a comprehensible way for an Italian reader. In the Italian translation
from French of Wieviorka’s Lo spazio del razzismo (1993: 112-113), the terms razzi-
smo and razzialismo are to be found in order to distinguish between an ideology
of racial superiority and racist actions:

Sivanandan distingue fra ciò che chiama «rraazzzziissmmoo», ideologia esplicita della supe-

riorità razziale, e «rraazzzziiaalliissmmoo», ineguale trattamento delle diverse razze. 
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Then, the Italian translation from English of Fredrickson’s Breve storia del razzismo
(2005) maintains the two terms in English and explains them through a
quotation – also cited in Gooding-Williams’s essay – from Appiah’s Racisms (in
Goldberg 1990: 4-5):

[…] distinzione che Kwame Anthony Appiah fa tra [...] rraacciissmm e rraacciiaalliissmm. Egli definisce

racialism la convinzione “che vi sono caratteristiche ereditarie, possedute dai membri

della nostra specie, che ci consentono di ripartirle su una limitata serie di razze, in

modo tale che tutti i membri di queste razze condividano alcuni tratti e alcune

tendenze che non condividono con i membri di nessun’altra razza”. (Fredrickson 2005:

159; emphasis in the text)

Finally, according to a BBC article which appeared on the internet on 13 March
2007, the editor of the Oxford English Dictionary Online argues that in contem-
porary English racism and racialism seem to have the same meaning, so that they
can be regarded as interchangeable: 

So do rraacciiaalliissmm and rraacciissmmmean the same thing? Yes, says John Simpson, editor of

the Oxford English Dictionary Online. […] they are now considered one in the same

[…] now identical and interchangeable. They refer to discrimination and antagonism

based on ethnicity, especially the belief that one race is superior to another. 

In the light of these three possible translation choices, the term racialism has
been translated as razzismo, thus following the third possibility, because accord-
ing to the translator it seems to reflect the latest trends in the English language.
However, a footnote has also been provided for explaining to the Italian reader
the subtle difference of meaning existing in the Anglo-Saxon context between
racialism and racism. 

4.3 Complex noun phrases

Complex noun phrases generally represent a translation problem from English
into Italian. As a matter of fact, Italian language requires a series of prepositions
and/or participles in order to clarify the different relationships among the
phrase constituents. Moreover, English usually opts for pre-modification, while
Italian prefers post-modification or a mix of the two.

[…] African American politics as expressing aa  ddeeeepp--rrooootteedd  bbiioollooggiiccaallllyy,,  ssppiirriittuuaallllyy,,  oorr

ccuullttuurraallllyy  ffoorrmmeedd  rraacciiaall  eetthhooss  tthhaatt  iiss  eevviiddeenntt  aanntteecceeddeennttllyy  ttoo  ppoolliittiiccss. (p. 115)

[…] la politica afroamericana come qualcosa che esprime uunn  eetthhooss rraazzzziiaallee,,  bbiioollooggiiccaa--

mmeennttee  rraaddiiccaattoo  nneell  pprrooffoonnddoo  ee  ffoorrmmaattoo  ssppiirriittuuaallmmeennttee  oo  ccuullttuurraallmmeennttee,,  ccoossaa  cchhee  eevvii--

ddeenntteemmeennttee  èè  aanntteecceeddeennttee  aallllaa  ppoolliittiiccaa.

The example above is particularly interesting, because it presents a complex
noun phrase composed of three main lexical expressions and an embedded rela-
tive clause. Here the translator had to clarify the relationships existing among
the constituents, as well as to improve its structure – perhaps slightly ambigu-

232



ous – for an Italian reader. In the target text a coordinate and an disjunctive con-
junctions (e, o) have been added, as well as the word cosa preceding the embed-
ded relative clause.

5. Conclusions

This work presents a commentary on the relevant issues encountered in the
translation process of the language of philosophy and sociology of racism. 
The articles analyzed are an interesting example of special languages: their

author is a philosopher dealing with sociology of racism and focusing on the
related issues of race, culture, and politics in American society, while the
intended readership is mainly composed of experts both from the philosophical
and sociological fields.
Translating Gooding-Williams’s essays is a challenge, because they require a

deep knowledge of philosophical and sociological concepts. The author always
supports his ideas with evidence from contemporary society; he tries to engage
his reader’s attention on grounds of common, shared knowledge; his claims cast
a new – often critical – light on the debate about race and anti-black racism in
the U.S. Here the main relevant problems in the translation process from Eng-
lish into Italian deal with producing a warm, fluent, and clear style while main-
taining a high, formal register.
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Abstract

The paper has been inspired by a personal curiosity to study simultaneous interpreting
from Arabic into Italian. On the basis of live-satellite simultaneous interpretations, the
analysis focuses on a specific simultaneous interpretation element: the ear-voice span.
This yardstick has been related to the unit of speech, that is to say the speaker’s part of
speech corresponding to the interpreter’s silence, which is the starting point of the inter-
preter’s translation. All potential syntactic, semantic and pragmatic clues of the unit of
speech have been taken into account during the study. Thanks to this procedure, the
main elements determining the ear-voice span in the analysed simultaneous interpreta-
tions have been pointed out. The results of the paper show how ear-voice span – and the
subsequent shaping of the unit of speech – is not strictly connected to and determined by
Arabic syntax. Further non-syntactic elements may highly influence the length of the
décalage. As a matter of fact, the importance of pragmatic and prosodic clues has been
confirmed.

Décalage e unità di senso
nelle interpretazioni
simultanee dall’arabo in
italiano1

Francesco Torchitti

Università di Trieste
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1 L’articolo è tratto dalla tesi di laurea specialistica dell’autore discussa presso la SSLMIT
dell’Università di Trieste, dal titolo “Décalage e unità di senso nelle interpretazioni
simultanee dall’arabo in italiano” (a.a 2008-2009, relatrice prof.ssa Caterina Falbo,
correlatore prof. Elie Kallas).



1. Introduzione

L’interpretazione simultanea dall’arabo in altre lingue è stata oggetto di pochis-
simi studi. Gli unici studi rintracciati riguardano i vincoli psicologici e culturali
che determinano l’operato dell’interprete in situazioni particolarmente sensibi-
li (Baker 1997), la problematica della fedeltà tra discorso-interprete e discorso-
oratore (Kabbouche Baroudi 1999) e le caratteristiche della delivery nella simul-
tanea dall’arabo in inglese (Darwish 2006).
Il presente studio si propone come inizio di una riflessione inerente alle

caratteristiche di una simultanea dall’arabo in italiano. Verrà qui preso in esame
il décalage in relazione con l’unità di senso per verificare se le caratteristiche
della lingua araba (prima fra tutte la sintassi) hanno un ruolo determinante
nella formazione di questo parametro temporale.

2. Descrizione dei dati

I dati per l’analisi sono stati ricavati da due diverse situazioni comunicative:
un’intervista televisiva e un videomessaggio. Il primo testo (T1) è un’intervista a
Omar Bin Ladenandata in onda il 2 luglio 2008 durante la trasmissioneNiente di
Personale sull’emittente televisiva La7, per una durata di circa 34 minuti e 22
secondi. L’interpretazione è effettuata da un professionista, Interprete 1 (I1), di
madrelingua araba-libanese. Il secondo testo (T2) è un video messaggio di 6
minuti e 20 secondi, pronunciato da Osama Bin Laden e trasmesso da RAI 1
durante l’edizione serale del Tg1 il 7 ottobre 2001. L’interprete non è un profes-
sionista ed è di madrelingua araba-palestinese. Entrambe le interpretazioni
simultanee sono state trasmesse in diretta televisiva. I due testi sono stati repe-
riti on line rispettivamente dal sito ufficiale di La7 e RAI 1.
I principali argomenti affrontati nell’intervista a Omar Bin Laden sono stati

gli attentati dell’11 settembre, il terrorismo islamico e le opinioni dell’ospite in
merito a tale problema, la guerra in Iraq e in Afghanistan, il dialogo fra Islam e
Occidente, la condizione femminile, e notizie riguardanti la sua famiglia e suo
padre, Osama Bin Laden. L’interprete traduce in oversound dall’arabo in italiano
gli interventi dell’ospite, per l’intervistatore, il pubblico in studio e gli spettatori
a casa, mentre la traduzione in arabo delle domande e degli interventi del gior-
nalista è udibile solo per l’intervistato.
I turni di parola vengono sostanzialmente rispettati da entrambi gli interlocu-

tori durante l’intera intervista. Ciò è dovuto alla totale dipendenza degli interlo-
cutori dalla traduzione dell’interprete. Questa intervista è un chiaro esempio di
interpretazione simultanea en presence (ISP, cfr. Falbo in corso di stampa), in cui
l’interprete condivide con l’intervistatore, l’ospite e il pubblico l’hic et nunc del-
l’evento comunicativo e risulta indispensabile per la comunicazione tra gli
interlocutori primari. L’intervista presenta le caratteristiche tipiche di questo
genere interazionale: un intervistatore pone domande al proprio intervistato
col fine di ottenere informazioni e opinioni (cfr. tra gli altri Charaudeau 1997,
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Kerbrat-Orecchioni 2003). In particolare, l’obiettivo del giornalista è fare cono-
scere le idee e mettere a nudo nuovi aspetti dell’ospite in studio. Si rilevano
infatti la presenza di ampie parti narrativo-informative rivolte soprattutto ai
telespettatori.
L’obiettivo del videomessaggio di Osama Bin Laden, invece, è quello di “terro-

rizzare” i destinatari. Osama Bin Laden rivendica la paternità degli attentati ter-
roristici negli USA, parla della guerra in Iraq, della questione palestinese e
inneggia alla Jihad islamica, lanciando un attacco all’allora presidente GeorgeW.
Bush, ai suoi sostenitori e minacciando l’America e tutti gli americani. La simul-
tanea avviene in tempo reale, ossia durante lo svolgimento del Tg1, ma a partire
da un discorso che si è tenuto altrove e in un tempo antecedente (interpretazio-
ne simultanea en absence, ISA, cfr. Falbo in corso di stampa). L’interprete pertan-
to riceve la voce e le immagini del video messaggio attraverso uno schermo,
come qualsiasi altro telespettatore, e la sua traduzione diventa essenziale per la
comunicazione tra Tg1 (che propone le parole di Bin Laden) e i telespettatori, ma
del tutto inutile per l’interlocutore primario.
Il video messaggio è un ibrido risultante dalla mescolanza di stili e situazioni

comunicative. Si tratta di un discorso preconfezionato – scritto per essere pro-
nunciato – registrato e successivamente diffuso per mezzo di Internet o tramite
invio alle sedi dei più importanti network mondiali. Ai fini dell’analisi, i dati
sono stati trascritti con l’ausilio del softwareWinPitch (Martin 2001).

2.1 Caratteristiche linguistiche e testuali

I discorsi analizzati nel presente studio riflettono a pieno la diglossia che carat-
terizza la situazione linguistica dei Paesi arabi. La lingua ufficiale di tutti i Paesi
arabi è l’arabo classico22 (al-fus ¢h ¢a), la varietà normativa e sintetica dell’arabo che
in ogni socioletto convive con una varietà locale acquisita sin dalla nascita, l’ara-
bo dialettale33 (al-‘a @mmiyya) e con una forma mista, ovvero una varietà improvvi-
sata molto influenzata dal classico, la cui base fonetica e morfosintattica è dialet-
tale, ma il cui lessico si ispira all’arabo standard. In realtà, questa variante
intermedia della lingua araba è utilizzata nella maggior parte delle situazioni
comunicative medio-formali che prevedono una forma di elocuzione spontanea
o mediamente spontanea.
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2 Varietà scolastica con la quale si esprimono la stampa e la letteratura, l’amministra-
zione, l’istruzione e una parte dei mezzi di comunicazione di massa, e che è riservata
alle attività giuridiche ed economiche. È la lingua adoperata per tutto ciò che è scritto
o riveste un minimo di ufficialità ed è oralizzata in situazioni di alta formalità; il suo
uso nelle occasioni ufficiali dipende dal livello di scolarizzazione del parlante. È una
variante diffusa a livello di comprensione ma limitata a livello di produzione scritta e
orale ad una parte della popolazione che ne fa un uso professionale (Kallas 2005: 151).

3 Lingua analitica utilizzata in tutti i contesti non ufficiali. Corrisponde alla lingua della
comunicazione quotidiana tanto fra analfabeti quanto fra persone di più alto livello



Nei discorsi presi in esame, l’arabo usato da Omar Bin Laden durante l’intervi-
sta può essere definito un maldestro tentativo di utilizzare la variante dell’arabo
misto. Essendo nell’ambito della comunicazione improvvisata, l’ospite dovrebbe
parlare utilizzando la sua variante dialettale. Tuttavia il contesto televisivo nel
quale avviene l’intervista e probabilmente la presenza dell’interprete, spingono
l’ospite a sforzarsi di parlare un arabo pseudo-classicizzante. Il risultato è
comunque una combinazione di varianti e di registri, con sporadici enunciati in
inglese. La varietà linguistica dell’arabo utilizzata da Osama Bin Laden nel video
messaggio è classicizzante – nel senso più stretto del termine: una lingua arcai-
ca, fortemente connotata a livello religioso, ricca di formule, versetti del Corano
e rituali della preghiera islamica. L’uso di questa variante dell’arabo dà luogo alla
produzione di un discorso in una lingua arcaica, privo delle tipiche caratteristi-
che dell’oralità spontanea. Non mancano tuttavia riflessioni e divagazioni carat-
terizzate dai tipici tratti della lingua parlata.

3. Décalage e unità di senso

Il décalage è lo scarto temporale esistente fra il momento in cui l’oratore inizia a
pronunciare il discorso e il momento in cui l’interprete comincia a tradurre. Gli
aspetti temporali dell’interpretazione simultanea, fra cui il décalage, sono stati
oggetto di studio della ricerca sperimentale in interpretazione a cominciare
dalla fine degli anni Sessanta (Falbo 2004). La maggior parte degli studiosi
hanno calcolato il décalage in secondi (Barik, Goldman-Eisler in Falbo 2004: 63,
e Paneth, Wilss, Davidson, Lederer in Setton 1999: 28 e 42), altri invece, come
Treisman e Gerver (in Falbo 2004: 63) lo hanno calcolato in numero di parole.
Oléron e Nanpon (ibid.) lo misurano in secondi, ma sulla base di corrispondenze
lessicali tra testo di partenza e quello di arrivo, senza considerare affatto i ben
noti processi di riformulazione traduttiva. La consapevolezza delle differenze
sintattiche fra le lingue ha fatto sì che prevalesse la misurazione del décalage in
secondi e che tale parametro venisse messo in relazione con altri fattori. È infat-
ti già con Treisman, ma soprattutto con Goldman-Eisler, Seleskovitch, Lederer e
Kirchhoff (Falbo 2004: 63, 87 e 91) che si inizia a considerare il décalage come
tempo necessario all’individuazione dell’unità di senso, anche se quest’ultima
viene definita in modi molto diversi da ogni singolo autore. Lo studio di Setton
(1999) rappresenta un momento di sintesi di tutta la teoria sulla simultanea e il
décalage viene messo in relazione non solo con la sintassi, ma anche e soprat-
tutto con il livello testuale, pragmatico e situazionale. In tal senso il décalage,
insieme alla porzione di testo interessata (unità di senso) ed eventualmente alla
traduzione prodotta dall’interprete, può rivelare gli elementi su cui si basa l’in-
terprete per iniziare a tradurre. Da qui, la variabilità e del décalage e dell’unità di
senso.
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4. Analisi dei dati

Al fine di stabilire da quali elementi (sintattici, prosodici, semantici, pragmatici)
dipendesse l’entità del décalage realizzato da I1/I2, sono stati individuati tutti quei
segmenti di testo pronunciati dall’interlocutore primario a cui corrisponde il
silenzio degli interpreti. Sono infatti queste porzioni di testo che possono rivelare
gli elementi su cui si basa l’interprete per iniziare a tradurre. Osservando
dapprima la durata (in secondi) del décalage è stata riscontrata la presenza di
segmenti caratterizzati da un décalage breve, in corrispondenza di porzioni
discorsuali semplici dal punto di vista sintattico e semantico (ordine VSO), e
segmenti con un décalage medio-ampio (da circa 3 fino a 11 secondi) in cui la
struttura sintattico-semantica appare più complessa e con una più cospicua
portata informativa. Questi casi hanno costituito l’oggetto dell’analisi. 
I segmenti analizzati sono stati raggruppati in quattro macrocategorie defini-

te da parametri sintattici, semantici e prosodici. All’interno di ogni macrocate-
goria è stato possibile individuare alcune microcategorie in cui predomina un
particolare fenomeno.

4.1 Décalage in presenza di unità di senso sintatticamente complete

Questa macrocategoria comprende casi in cui il décalage corrisponde a segmen-
ti formati da un’unità di senso sintatticamente completa e lineare, che presenta
gli elementi sintattici essenziali su cui potrebbe basarsi l’interprete per iniziare
a tradurre. Si tratta di segmenti in cui l’unità di senso si forma molto prima
rispetto al momento in cui l’interprete inizia a parlare. Sono state individuate
due microcategorie: con compromissione del messaggio e senza compromissione del
messaggio. Nella prima, il décalage piuttosto ampio sembra essere la causa di
problemi di contenuto e di coerenza del messaggio tradotto che si ripercuotono
nei segmenti successivi. Nella seconda, il décalage ampio non ha avuto conse-
guenze sul contenuto della traduzione.

[[11]]  TT11//II1144

(130)55

ma il Parigi - Dakar
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4 T1/I1 o T2/I2 si riferiscono al testo e al relativo interprete. Tra parentesi quadre, il
numero progressivo degli esempi illustrati.

5 Il numero fra parentesi tonde si riferisce alla posizione del segmento nella trascrizione
completa. Ogni segmento analizzato è stato collocato all’interno di una tabella: nella
prima riga è inserita la trascrizione del segmento in arabo, nella seconda è stata ripor-
tata una glossa traduttiva da leggersi da destra a sinistra. Al di fuori della tabella è stata
inserita la trascrizione dell’interpretazione simultanea. Con la sottolineatura e il gras-
setto sono stati indicati gli elementi dell’enunciato dell’oratore a partire dai quali
l’interprete inizia a tradurre.

(.) (.) (.) (.)
o aallttrroo Dakar cioé questa la questione per ciò che riguarda eh pertanto e



77,,7777116

(131)

che favore può aver portato a Bin Laden il sospendere o l’annullare la Parigi-Dakar
33,,558800

I segmenti in esame costituiscono parte della risposta fornita da Omar Bin
Laden relativa alla responsabilità di Al Qaida circa la sospensione della Parigi-
Dakar. I1 riformula sinteticamente il riferimento di Omar Bin Laden al topic
della domanda attraverso una ripresa anaforica (Parigi-Dakar). In (131) l’intervi-
stato conclude il suo ragionamento con una domanda retorica. Nell’enunciato
in arabo, l’unità di senso è formata sintatticamente da un pronome interrogati-
vo soggetto, la copula sottintesa (quale (è)) e il nome del predicato (il favore).
Segue una proposizione relativa composta da un verbo con pronome comple-
mento femminile suffisso [sayuqaddimuha] (porterebbe ad essa) che rappresenta
un’anafora di Al Qaida, presente nella domanda del giornalista. Benché l’unità di
senso risulti completa dal punto di vista sintattico (quale è il favore), I1 inizia a
tradurre solo con l’apparire di Dakar, topic su cui si incentrano domanda e rispo-
sta. Ciò può costituire un chiaro esempio di come l’interprete non individui
l’unità di senso solo su base sintattica ma anche e soprattutto su base pragmati-
ca. 

4.2 Décalage in presenza di omissioni

In questa macrocategoria figurano casi in cui il décalage è legato all’omissione
da parte dell’interprete di gran parte degli elementi del segmento discorsuale.
Sono state individuate due microcategorie: omissioni di informazioni e omissioni
di formule coraniche. Nella prima l’interprete non fornisce le informazioni relati-
ve al contenuto probabilmente a causa dell’ingente portata informativa del seg-
mento discorsuale e/o a causa della scarsa comprensione dello stesso. Nella
seconda l’interprete non traduce le formule coraniche; ciò non inficia il conte-
nuto informativo del messaggio, ma sicuramente non trasmette l’aura retorica e
la legittimazione divina tipica dei videomessaggi dei terroristi islamici.

[[22]]  TT22//II22
(6)

ciò che l’America assaggia oggi (.) è pochissimo (.) de quello che noi abbiamo assaggiato e visto e pro-
vato
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(.) (.)

hanno
ucciso

che gli 
innocenti per DDaakkaarr il rally il fermare porterebbe

ad essa che il favore (è) quale

6 Entità del décalage in secondi.

(.) (.)

ooggggii l’America prova e ciò che e il ringraziamento la lode e per questo a Lui



55,,7766

In questo caso, gran parte del décalage è riconducibile all’omissione dell’intera
formula coranica all’inizio del segmento (e per questo a Lui la lode e il ringrazia-
mento).

4.3 Décalage in presenza di ritmo di elocuzione lento

Questa macrocategoria include casi in cui l’ampiezza del décalage dipende dalla
prosodia del discorso-oratore. Tre sono le microcategorie77 individuate: false par-
tenze e autocorrezioni [3], pause lunghe ed esitazioni [4], velocità di eloquio [5].

[[33]]  TT11//II11
(24)

con il crollo dell’Unione Sovietica

55,,662299

Nel segmento (24) l’enunciato arabo presenta un’autocorrezione sia del soggetto
(Afghanista-) sia del verbo (è caduta). Omar Bin Laden si confonde e parla dell’Af-
ghanistan per poi correggersi dicendo la Russia, l’Unione Sovietica e ripetendo il
verbo.

[[44]]  TT11//II11
(95)

ma non bisogna adottare un atteggiamento aggressivo

77,,2277

Il segmento (95) inizia con una congiunzione e una negazione (e che, non) segui-
ti da una pausa di 1,172 secondi e da un’esitazione vocalizzata di 0,650 secondi.
Segue un’ulteriore pausa di 0,916 secondi e solo dopo 2,738 secondi totali appa-
re il verbo a cui fanno riferimento la negazione e la congiunzione iniziale. A
tutto ciò seguono altri 2,16 secondi di silenzio fra pause ed esitazioni dell’orato-
re e successivamente il complemento diretto (la strada dell’attacco) con cui l’unità
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7 In alcuni casi i fattori prosodici si combinano fra loro. Tuttavia, gli esempi sono stati
suddivisi in base alle caratteristiche più evidenti e al fenomeno prosodico più rilevante.

di anni decine da proviamo rispetto a ciò che poca cosa è

(.) (.)
mano per ccaaddddee Sovietica l’Unione la Russia ehm ehm l’Afganista- è caduta e quando

(0,415) (1,375) (0,916) (0,650)(1,172)

ddeellll’’aattttaaccccoo la strada ehm seguiamo ehm non e che



di senso prende forma. L’interprete può procedere alla traduzione dopo oltre
sette secondi di silenzio impiegati per la produzione di un’unità di senso sintat-
ticamente semplice (verbo + compl. oggetto).
La compresenza di diversi fattori prosodici sfocia in un ritmo di eloquio lento

che ha un’influenza diretta e preponderante sull’entità del décalage osservato da
I1.

[[55]] TT22//II22
(7)

da ottanta anni (.) questa nazione islamica (.) e araba

44,,7755

Il segmento (7) presenta un décalage di oltre quattro secondi, sufficienti alla sola
formulazione del soggetto (la nostra nazione islamica) e del complemento circo-
stanziale di tempo (da oltre ottanta anni), fra i quali è percepibile una pausa
piena. Malgrado l’enunciazione di soli questi elementi informativi, il décalage
risulta ampio poiché l’intero segmento è pronunciato lentamente e con un
ritmo solenne. 

4.4 Décalage in presenza di strutture sintattiche arabe vincolanti

L’ultima macrocategoria include casi in cui il décalage può essere relazionato
essenzialmente a strutture sintattiche tipiche dell’arabo, definite “vincolanti”
poiché prevedono uno specifico ordine fisso. Ciò implica un’attesa forzata del-
l’interprete e la formazione dell’unità di senso è in qualche modo legata all’ordi-
ne di presentazione degli elementi. Sono state individuate quattro microcatego-
rie con esempi suddivisi in base alle diverse strutture arabe riscontrate:
costruzioni ipotattiche [6], ordine sintattico VSO [7], sintagma verbale complesso (verbo
+ preposizione) [8], frase scissa negativa [9].

[[66]]  TT22//II22
(33)

sono usciti nella guerra vera e propria contro l'Islam (.) chiamandoci terroristi

33,,998822

Nel segmento (33) la costruzione ipotattica è formata dal verbo principale
(hanno voluto), la congiunzione subordinante (che) e il secondo verbo subordina-
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(.) (1.348)

umiliazione questa prova aannnnii ottanta oltre da poiché la nostra nazione islamica

(.) (.)
ll’’IIssllaamm hanno combattuto che e hanno voluto hanno attaccato

(.) (.) (_ _ _)
del terrorismo in nome la gente contro



to (hanno combattuto). Il valore di tale costruzione in italiano sarebbe hanno volu-
to combattere. La costruzione in esame introduce il complemento oggetto
(l’Islam) con il quale si completa sintatticamente l’unità di senso. L’interprete
aspetta il complemento diretto prima di iniziare a tradurre.

[[77]]  TT11//II11
(6)

Osama Bin Laden (.) dal suo punto di vista (.) ha voluto (.) erigersi a difensore dell’Islam (.) a difesa

dei musulmani

22,,994499

L’unità di senso del segmento (6) è formata dal verbo (si è eretto), il soggetto
(Osama Bin Laden) e il complemento (dal suo punto di vista). L’interprete inizia a
tradurre, riformulando il messaggio secondo il corretto ordine sintattico italia-
no, solo dopo la ricezione del complemento (dal suo punto di vista).

[[88]]  TT11//II11
(140)

che i (.) i capi di guerra si siedano intorno ad un tavolo per il negoziato

33,,444455

Nei sintagmi verbali complessi, la radice verbale araba polisemica acquista un
preciso significato in funzione della preposizione retta dal verbo. In (140) l’unità
di senso da cui parte l’interprete è formata da un verbo (per portare), dal soggetto
(i capi delle guerre), dalla preposizione retta dal verbo iniziale (verso) e dal comple-
mento (il tavolo dei negoziati). In arabo il primo significato del verbo [jalaba] è
“attirare”, ma in questo caso con la preposizione [’ilâ] (verso) significa “portare
verso, riunire”. I1 inizia a tradurre solo dopo aver sentito la preposizione che
completa il sintagma verbale e solo dopo aver individuato il significato specifico
del verbo iniziale inserito in questo contesto.

[[99]]  TT11//II11
(134)

sono veramente delle tradizioni locali

11,,113388
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(.) (.) (.)
che ha voluto e ssuuoo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa dal Osama Bin Laden si è eretto

(.) (.) (.)
i musulmani e l’Islam per difendere se stesso nominare

dei negoziati iill  ttaavvoolloo verso Delle guerre i capi per portare

vveerree  ee  pprroopprriiee usanze se non esse (sono) non



La frase scissa negativa è una costruzione ricorrente nelle frasi negative dell’ara-
bo standard. In (134) l’uso di tale costruzione (non [sono] esse se non) dilata il déca-
lage dell’interprete che aspetta di sentire il complemento diretto (usanze vere e
proprie) posto alla fine del segmento prima di iniziare a tradurre. 

5. Risultati e discussione

Osservando la frequenza dei fenomeni riscontrati nei testi presi in esame è
stato possibile notare quale delle quattro macrocategorie comprende il maggior
numero di casi. Sono stati riscontrati 15 casi nella macrocategoria del décalage in
presenza di ritmo di elocuzione lento, 14 casi per il décalage in presenza di unità di
senso sintatticamente complete, 13 casi per il décalage in presenza di omissioni e 8 casi
per il décalage in presenza di strutture sintattiche arabe vincolanti. In particolare, nel-
l’intervista a Omar Bin Laden si è verificata una predominanza di casi di décalage
in presenza di ritmo di eloquio lento e di strutture sintattiche arabe vincolanti. Invece,
la maggior parte dei casi di décalage in presenza di omissioni di informazioni e di for-
mule rituali coraniche si è verificata nel video messaggio di Osama Bin Laden. I
casi di décalage ampio in corrispondenza di unità di senso sintatticamente complete,
infine, risultano equamente distribuiti tra T1 e T2.
Questi risultati fanno emergere due punti di particolare interesse che smenti-

scono le aspettative iniziali, dimostrando che le caratteristiche sintattiche del-
l’arabo influenzano il décalage solo in parte. Innanzitutto, le strutture arabe vin-
colanti assumono un’importanza relativamente modesta con un’occorrenza
limitata di casi. Inoltre, analizzando il décalage in presenza di unità di senso
sintatticamente complete, si nota come un’unità di senso così configurata non
sempre dà luogo a una immediata reazione dell’interprete. In molteplici casi,
l’interprete sembra aspettare “qualcos’altro”, come ad esempio un riferimento
anaforico al topic (v. es. 1), iniziando così a tradurre ben dopo la produzione di
unità sintatticamente complete e lineari.88 Tale risultato conferma ulteriormente
quanto ampiamente dimostrato da Setton (1999), ovvero l’importanza del livel-
lo situazionale e pragmatico. 
Si è inoltre osservato che un décalage ampio può essere dovuto non tanto a

problemi traduttivi dell’interprete ma a un ritmo di eloquio disseminato di esi-
tazioni e pause nel discorso-oratore. Infine, l’ampiezza del décalage può dipen-
dere da scelte deliberate dell’interprete, così come sembra dimostrare soprattut-
to la ripetuta omissione da parte di I2 delle formule rituali coraniche.
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8 Ciò viene confermato dal fatto che in altri casi, che non sono stati studiati in questa
sede, l’interprete addirittura inizia a tradurre ancor prima di avere a disposizione il
verbo principale, dimostrando di operare varie tipologie di inferenziazione, al di là
delle informazioni sintattiche.
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6. Conclusioni

Il presente studio ha permesso di mettere in evidenza i fattori da cui dipende
maggiormente il décalage, all’interno della situazione comunicativa data e in
riferimento alla coppia linguistica in analisi. È apparso ridimensionato il ruolo
della sintassi e si è rilevato un maggior impatto di fattori prosodici e pragmatici
nella determinazione del décalage. Tale parametro, infatti,  risulta essere stretta-
mente legato sia alle caratteristiche del discorso-oratore, sia alle scelte tradutti-
ve dell’interprete. I risultati ottenuti, pur non essendo generalizzabili, costitui-
scono un punto di partenza per ulteriori verifiche e approfondimenti che
potrebbero estendersi anche alle strategie traduttive applicate dall’interprete
sulla porzione di testo interessata dal décalage.
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Bassey Edem Antia (ed.) (2007), Indeterminacy in Terminology and LSP. Studies in
Honour of Heribert Picht, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins (Terminology
and Lexicography Research and Practice, vol. 8), ISBN 978 90 272 2332 6, xxii,
236 pp. (Hb; alk. paper).

This book is a welcome addition to Benjamins’ series on Terminology and Lexi-
cography Research and Practice as it deals with a topic – indeterminacy or ‘fuzzi-
ness’ of concepts and their designations – that by its very nature cannot but be
constantly debated in terminology and LSP studies. It also provides an overview
of the multiple voices and multi-faceted research in terminology and as such
can be regarded as a reply and/or a complement to an earlier volume in the
series, Temmerman’s Towards NewWays of Terminology Description. When this lat-
ter book was published in 2000, preceded by an article in the journal Terminolo-
gy, “Why traditional terminology theory impedes a realistic description of cate-
gories and terms in the life sciences” (Vol. 5(1), 1998/1999, 77-92), it was
considered an attack to what the author referred to as traditional terminology the-
orywhich she identified primarily with the Vienna School of Terminology. For
many of those who witnessed the debate, the response of the so-called tradition-
al terminology appeared to be one of retrenching within long-held positions
instead of showing the multifarious approaches and investigations that
Wüster’s terminology studies had spawned. Indeterminacy in Terminology and LSP
now redresses the balance. The volume is dedicated to Professor Heribert Picht,
who has worked indefatigably to introduce students to terminology and to pro-
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mote terminology and LSP studies in the past forty years (cf. his impressive ‘bib-
liovita’ by C. Popp at the end of the volume) and even as he retires will remain a
constant presence in the field.
The book opens with an introduction by the editor, Bassey Edem Antia, focus-

ing on the concept of indeterminacy before moving on to the Festschrift dedica-
tee and an overview of the contributions. Antia rightly points out that the lin-
guistic and philosophical perspectives on indeterminacy are somewhat limiting
in LSP and terminology, though they may be useful starting points. Within lin-
guistics he recalls the debate on vagueness in class membership of an entity and
ambiguity of meanings of a form out of context, whereas in philosophy he cites
Wittgenstein’s family resemblance and Quine’s translation in the relationship
between data and perceptions as concepts relevant to the debate on indetermi-
nacy. He further points to the fact that indeterminacy can be seen as a positive
phenomenon since recent models of cognition and communication such as
Beaugrande’s view the concept as one dimension or pole – as opposed to deter-
minacy – and a co-ordinate introducing openness in investigations. This opens
up a range of possibilities for researchers in terminology and LSP that are
explored in the following chapters. The book is divided into four sections: first
lexical perspectives, second epistemological perspectives, third modelling per-
spectives to indeterminacy and finally a section on Heribert Picht’s contribu-
tions to LSP and terminology. Each section includes a number of papers by
prominent scholars in terminology and LSP. However, the division into lexical
perspectives (with papers by Andersen, Rogers, Griniewicz, Schmitz), epistemo-
logical perspectives (including articles by Budin, Myking, Leitchik and Shelov,
Toft, Simmonæs, Arntz and Sandrini), and modelling perspectives (covered by
papers byWright, Madsen, Nuopponen) is a simplification for the sake of con-
venience as some of the contributions are more wide-ranging than the section
they are in would suggest.
A case in point is the opening chapter in Section 1, where Andersen contrasts

indeterminacy with vagueness (or fuzziness). He traces the concept of indeter-
minacy back to Wittgenstein’s game theory and family resemblance, Rosch’s
prototype theory, Lakoff’s idealized cognitive models and Langacker’s view that
syntax, morphology and lexicon form an integrated continuum to show that
“the semantic structure of categories is much richer than the classical view
could account for” (2007: 4). Against this background Andersen sets Beaugrande
and Dressler’s idea that LSP research should systematize the fuzziness of its
objects of inquiry. As determinacy is highest in a closed system, semantics is
maximally indeterminate – also because it is not as observable as other levels of
linguistic description such as morphology or syntax. Drawing on Beaugrande
(1994), Andersen divides indeterminacy into vagueness and ambiguity. Ambi-
guity further consists of homonymy and polysemy. He also distinguishes
between determination (or degree of determinacy) – which can be high, i.e. pre-
cise, or low, i.e. vague (or fuzzy) – and specification – which can be high, i.e. spe-
cific, or low, i.e. general. This leads him to posit – as he did in a previous paper –
that while “vague concepts have a large extensional domain of indeterminacy”
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(2002: 138), “ambiguous concepts contain two or more interpretations which
exclude each other mutually” (2002: 139). He further observes that economy in
term formation results in indeterminacy and morphosyntactic complexity or
‘packing’. Finally he points out that “the more packing you have […] the more
pragmatic complexity you get” though this implies a loss of specification as in
the case of streetseller. This can mean either “the merchant who sells goods on
the street” or “a person who sells streets (which is pragmatically less likely)”
(2002: 142). The reference to pragmatics raises the issue of context, which
implies that highly context-dependent terms are more indeterminate. As can be
seen, Andersen introduces a number of distinctions that are highly relevant for
terminology, LSP and the debate on indeterminacy.
Another aspect that goes to the credit of this volume is that many contributors

have understood their task as also one of giving an idea of the multi-faceted
nature of studies in terminology and LSP, so that the book can be of interest to a
wide range of scholars in neighbouring disciplines. An example is Rogers’ paper
on “Lexical Chains in Technical Translation. A case study in indeterminacy”
whose starting point is the attempt at reproduction of ST cohesive ties in a
translation. Here terms are not just seen as designations of concepts in a highly
constrained specialist domain but as multifunctional elements contributing to
the ‘texture’ of written communication. When concepts are designated by a
number of terms in a source text, translators need to analyse the text thorough-
ly in order not to mistake cohesion-related indeterminacy – lexical variation –
for referential indeterminacy which can adversely affect the target text and
overlook terminological and cohesive conventions in the TL domain.
Griniewicz provides an historical perspective on the indeterminacy-determi-

nacy debate by looking at changes in vocabulary in Old English and Old Russian.
His study shows that changes in vocabulary reflect changes in cognition and
knowledge and that, as increasing differentiation in the apprehension of reality
emerges, vague vocabulary becomes ambiguous and thus leads to the issues of
polysemy and homonymy that seem to make indeterminacy a never-ending
challenge. In the final contribution to the section on lexical perspectives,
Schmitz describes terminologymanagement practices in software development
and localization processes and raises the crucial problem of end users’ em-
powerment in computing. Drawing, like Rogers, on Andersen (2002), he takes
the view that in software localization vague and ambiguous terms and icons
lead to flawed communication – “nomeaning, wrongmeaning, multiple mean-
ings, unintended meanings, unintended associations, etc.” (2007: 50). Determi-
nacy is associated with software ease-of-use and hence with empowering cus-
tomers to use software products effectively. When new concepts are
established, new terms or icons are needed to designate them. This can be
achieved by using new forms, employing existing forms by extending or chang-
ing their meaning or borrowing terms and forms. Transparent terminology,
appropriate terms and consistency ensure motivation, avoid confusion, insecu-
rity and use of synonyms and homonymy that only cause indeterminacy. Atten-
tion should also be given to the fact that concepts and their representations as
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terms and icons can be language- and culture-dependent. Thus what is determi-
nate in a SL – usually English for software – can be a source of problems in soft-
ware localization.
In the section on epistemological perspectives, Budin discusses indetermina-

cy by contrasting science, philosophy and linguistics in modernism and post-
modernism by providing a list of oppositions – rationality vs. sensibility, unity
vs. diversity, scientific law vs. contigency, dialogue vs. language game – that can
serve to characterise differences between the two, though he warns against
gross simplification of the problem. He further refers to quantum physics as the
origin of change in 20th-century science owing to its debate on paradoxes, con-
tradictions and inexplicable phenomena which led to the formulation of new
hypotheses and theories. Innovative approaches also came from cognitive
science, artificial intelligence and related disciplines investigating into human
thought processes. Budin then relates change frommodernist to postmodernist
science to change in linguistic approaches that are relevant to terminology by
drawing on Beaugrande’s (1997) opposite pairs – stability vs. fluctuation, famil-
iarity vs. novelty, simplicity vs. complexity and determinacy vs. indeterminacy –
and the attendant distinction between a positive and a negative side to create
further opposite pairs. These properties are a function of the situation each text
is embedded in and can all be applied to terminology.
Taking up the questions and criticisms raised about the so-called traditional

or ‘Wüsterian’ terminology, Myking deals with a set of dichotomies which are
said to lie at the heart of the discipline. He first distinguishes between primary
dichotomies – words vs. terms and general vs. special language – and derived
ones – terminology vs. linguistics, terminology vs. lexicography, semasiology
vs. onomasiology, and motiviation vs. arbitrariness – and then combines a
semasiological approach – which is usually regarded as alien to traditional ter-
minology! – with an historical one to show that core dichotomies of terminolo-
gy and LSP have undergone a process of renegotiation which is not yet over but
accounts for indeterminacy: some dichotomies have been more or less fully
renegotiated, others are still being negotiated. Among the former are the gener-
al vs. special language one, which has largely been replaced by notions of degree
of specialisation and generality based on prototypicality and graduation, and
that of terminology vs. linguistics, which has been abandoned in favour of lin-
guistics as a superordinate concept and diversified phenomenon in a quest for
multidisciplinarity and multidimensionality that is typical of present-day
investigations. Among the latter are the words vs. terms dichotomy, which is
relinquished “in favour of a multifaceted view based on ‘discourse’” (2007: 85),
where concepts are no longer assigned a privileged status; the semasiology vs.
onomasiology one where an upgrading of the status of semasiology in termi-
nology is being debated, and finally the motivation vs. arbitrariness one which
needs to be better understood in its operation within the fields of terminology,
linguistics, semiotics and communication as there seems to be considerable
agreement now on the fact that motivation is functional. However, Myking
finally warns that renegotiation does not mean that conflict is over.
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Leitchik and Shelov study term definitions to look at commensurability and
incommensurability of scientific theories. They distinguish five different types
of definitions: 1. generic-specific, 2. enumerative (or extensional), 3. contextual,
4. operational and 5. polymorphic. While the first four types are quite common
in traditional terminology, the last one is interesting for indeterminacy in that
it includes “at least one word or phrase that admits of different interpretations”
(2007: 99). The only limit to an altogether interesting paper is that the examples
are taken almost exclusively from soft sciences or the humanities and the
authors fail to point out that fuzziness is quite common in those disciplines
while hard sciences are hardly touched upon. Toft presents an interesting study
of indeterminacy in the field of macroeconomics and especially of the key
macroeconomic term equilibrium. A central role is played here by the analogy of
a physical market and metaphors of supply and demand. As is well known,
analogies andmetaphors play an important role in concept and term formation
and they especially rely on the fuzziness and indeterminacy of the analogies or
metaphors. Simonnæs describes vagueness in legal language. Though it may
seem a contradiction in terms, vagueness is part and parcel of legal concepts.
Concepts are studied in logic, meanings in linguistics. Vagueness is a form of
semantic uncertainty so we should look at a prototype semantics where a proto-
type includes a concept nucleus and a concept periphery and meaning in legal
language is given by interpretation. Arntz and Sandrini develop the concept of
vagueness in legal language further. First of all they point out that precision can
be lexical-semantic, textual, functional, content- or object-based, cognitive,
social or cultural. Legal concepts have a high degree of abstraction so that they
can apply to a wide variety of different contexts. This is the result of a long
process in the different legal systems. The greater or lesser abstraction and
hence pragmatic indeterminacy of legal concepts in different legal systems
means that the corresponding terms are difficult to translate from one language
into another as they imply a transfer in a different legal tradition.
In the section onmodelling perspectives, Wright reports on knowledge docu-

mentation communities other than the terminology one that deal with the
problem of indeterminacy in an attempt to develop systems that talk to one
another and can mutually benefit in the systematisation of disciplinary facts.
Madsen looks at indeterminacy in ontology and shows how to develop ontology
management tools that identify and overcome indeterminacy problems. Finally,
Nuopponen applies conceptual modelling of processes to the first stage of the
Japanese tea ceremony. In particular she tests a number of previously developed
conceptual relations against process data.
The book closes with Heribert Picht’s bibliovita, a list of his academic activi-

ties divided into 12 categories: 1. terminology didactics, 2. phraseolo-
gy/lexicogrammar of terms, 3. non-verbal forms of representation, 4. object and
concept theory in terminology, 5. disciplinary history of terminology and LSP
studies, 6. knowledge ordering and term bank classification, 7. language and
terminology planning, 8. LSP, professional communication, knowledge repre-
sentation and knowledge transfer, 9. miscellaneous, 10. collaboration in institu-
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tions and organisations, 11. contributions to journals and series and 12.
prizes/honours received. From this list one cannot fail to grasp the invaluable
contribution Heribert Picht had given to terminology and LSP.
In short, the articles in this volume show howmuch ground has been covered

since terminology began to be viewed as a discipline and howmuch the picture
has diversified and grown in complexity in the quest for better knowledge of
terms, their nature and their function(s). The topic of indeterminacy in termi-
nology and LSP is particularly suited to highlight points of convergence among
what have too often seemed conflicting views in terminology research. Deter-
minacy and specificity in terminology appear an oversimplification and are
replaced by a more fitting description of reality, i.e. one in which concepts have
fuzzy borders and synonyms and homonyms of terms are far from being just
exceptions. It also shows that the debate in terminology is alive and well and
can contribute to a number of neighbouring disciplines too. It is only fitting
that a step towards a more balanced debate and an attempt at conciliation
should come as a tribute to a scholar who has played such a major role in termi-
nology.

Maria TeresaMusacchio
Università degli Studi di Padova
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Stefania Cavagnoli e Elena Ioriatti Ferrari (a cura di) (2009), Tradurre il diritto.
Nozioni di diritto e di linguistica giuridica, Padova, CEDAM, ISBN 978-88-13-29865-
4, 280 pp.

Fabrizio Megale (2008), Teorie della traduzione giuridica fra diritto comparato e
“translation studies”, Napoli, Editoriale Scientifica, ISBN 978-88-6342-065-4, 165
pp.

Tra gli studi riguardanti la traduzione del linguaggio giuridico, due volumi di
recente pubblicazione presentano analogie per quanto concerne scopi (dichiara-
tamente didattici) e scansione dei contenuti. Infatti, Tradurre il diritto. Nozioni di
diritto e di linguistica giuridica, a cura di Stefania Cavagnoli ed Elena Ioriatti Ferra-
ri, e Teorie della traduzione giuridica fra diritto comparato e “translation studies”, di
Fabrizio Megale, partono da un’introduzione a principi e nozioni fondamentali
del diritto per giungere alla descrizione degli aspetti più spiccatamente lingui-
stici e alla proposta di strategie traduttive adatte ad affrontare le specificità del
testo giuridico. Tuttavia occorre aggiungere immediatamente che l’approccio di
Megale risulta incentrato sugli aspetti traduttivi in maniera più marcata e con
maggiore costanza, mantenendo la prospettiva linguistica (e plurilinguistica)
sempre in primo piano.
La raccolta di saggi curata da Cavagnoli e Ioriatti Ferrari si apre con tre contri-

buti volti a fornire allo studente di traduzione i fondamenti del diritto pubblico,
privato e comparato, in base all’assunto largamente condiviso secondo cui non è
possibile – soprattutto in ambito giuridico – tradurre senza possedere una certa
conoscenza della disciplina. Nella sua introduzione al diritto pubblico in Italia,
Mattia Magrassi si occupa di estrapolare i caratteri generali che si riverbereran-
no poi a livello linguistico: generalità e astrattezza si accompagnano all’oggetti-
vità di un potere giudiziario che si vorrebbe nettamente separato dalla politica.
L’esauriente disamina delle fonti del diritto italiano e della conseguente necessi-
tà di garantire completezza, coerenza e razionalità a un insieme di norme com-
plesso ed eterogeneo non sfocia (ma probabilmente non rientrava tra gli intenti
dell’autore) in una successiva trattazione esplicita delle strutture linguistiche
corrispondenti. Come spesso accade, i giuristi dimostrano di preoccuparsi della
lingua principalmente in relazione all’attività interpretativa (la famosa “vaghez-
za delle norme”) e alla performatività, concentrandosi per lo più sugli aspetti
lessicali e tralasciando l’assetto morfosintattico del dettato normativo e giuri-
sprudenziale. Anche a proposito dell’Unione europea, quale esempio di ordina-
mento giuridico sopranazionale, l’attenzione va al problema dell’efficacia e ai
casi di antinomia, piuttosto che agli aspetti linguistici.
Considerazioni analoghe a quelle svolte sopra valgono anche per i due contri-

buti successivi, a firma di Laura Vagni e Laura Masotto. Al fine di inquadrare
concetti apparentemente semplici del diritto privato, ma la cui reale complessi-
tà richiede un continuo e arduo sforzo definitorio nella prospettiva di una resa
interlinguistica, successivamente all’illustrazione del Codice Civile del 1942
Vagni si sofferma su un certo numero di istituti (la proprietà, il contratto, la
responsabilità civile) e sulla terminologia correlata, nella consapevolezza che
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“per una buona traduzione occorrerà avere contezza anche delle regole specifi-
che che interessano il tema oggetto di analisi, siano esse di natura legislativa o
frutto dell’elaborazione giurisprudenziale” (p. 103). A sua volta, Masotto pone in
relazione i problemi traduttivi (trust non ha equivalenti nel civil law, contract e
“contratto” indicano due istituti notevolmente diversi) e le due grandi famiglie
di sistemi giuridici assimilabili, illustrando storia e caratteristiche distintive del
diritto inglese e statunitense da una parte e del diritto romano-germanico dal-
l’altra, con brevi accenni alle conseguenze stilistiche e redazionali: rispettiva-
mente, specificità e concretezza in opposizione ad astrazione e generalità.
La seconda parte del volume è volta a descrivere in dettaglio il livello più stret-

tamente linguistico del processo traduttivo. In particolare, Maria Laura Pierucci
offre una panoramica assai vasta degli studi disponibili sull’italiano giuridico. Si
parte dalle questioni di portata più teorica e generale (quella del diritto è una
lingua o un linguaggio? speciale o settoriale? come si possono classificare i testi
giuridici? qual è il rapporto con la lingua comune? quale la variazione orizzonta-
le interna?) per arrivare alla definizione delle caratteristiche del testo giuridico a
livello di testualità, lessico, morfologia e sintassi. All’ipotetico studente di tradu-
zione viene offerta un’ampia messe di riscontri linguistici che discendono dalle
vicende storiche e dalle caratteristiche sistemiche del diritto italiano analizzate
in precedenza dai giuristi. Pierucci termina il suo contributo confermando l’as-
sunto con cui si apre il volume: pur imprescindibile in ogni tipo di traduzione,
il legame tra lingua e cultura risulta oltremodo accentuato nel discorso giuridi-
co. Al di là della rassegna delle riflessioni offerte dai principali esperti di transla-
tion studies, la conclusione è che i complessi risvolti teorici e pratici della tradu-
zione giuridica idealmente richiederebbero la collaborazione tra esperti di
lingua e di diritto, anche nell’ambito della formazione, al fine di provvedere il
traduttore di una competenza interdisciplinare adatta a far fronte alle moltepli-
ci esigenze teoriche e pratiche del compito a cui si accinge.
Tale conclusione viene condivisa da Francesca Bullo. Dopo avere definito la

terminologia come disciplina, descrivendone principi e orientamenti e facendo
riferimento alle teorie di Wüster, l’autrice si sofferma sulle specificità della ter-
minologia multilingue in ambito giuridico, ma ci avverte anche che la stessa
parola, per es. Bundesrat in Svizzera e in Germania, può indicare realtà diverse a
seconda dell’ordinamento in cui è inserita. L’assenza di realtà extralinguistiche
a cui fare riferimento (il diritto è fatto di lingua) e lo stretto legame con il conte-
sto storico, culturale e linguistico nazionale determinano le enormi difficoltà
del traduttore. Il terminologo/traduttore deve agire come un comparatista per
pervenire a definizioni esaurienti che comprendano tratti essenziali e acciden-
tali e permettano il raffronto interlinguistico; inoltre è tenuto a essere consape-
vole del fatto che nella traduzione giuridica l’equivalenza può spesso essere solo
parziale (si descrivono casi di identità concettuale piena, sovrapposizione,
inclusione, diversità totale). Da queste premesse teoriche si passa a descrivere
come nella pratica si sviluppi l’approccio comparativo alla terminologia in
ambito nazionale plurilingue (per es. in Alto Adige, Quebec, Svizzera) secondo
un andamento bottom-up (dal termine al concetto in seno al sistema giuridico di
riferimento), in opposizione al movimento top-down adottato in ambito comu-
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nitario. Poiché norme e concetti giuridici comunitari si pongono come indipen-
denti e distinti dagli ordinamenti degli Stati membri, dal concetto (che si vuole
unico) si passa a una serie di realizzazioni che si vogliono equivalenti nelle lin-
gue nazionali, senza preoccupazioni di tipo comparatistico. A dire il vero, il
principio dell’equivalenza passa in secondo piano rispetto a quello della concor-
danza e coerenza delle versioni linguistiche. Ne consegue che gli strumenti
disponibili (per es. Eurodicautom, ma IATE risulta più attento a problemi legati
all’incertezza giuridica e all’ambiguità semantica) concedono scarsa attenzione
a contesti d’uso e questioni definitorie.
Passando al volume di Fabrizio Megale, si nota come proprio agli esempi di

redazione plurilingue di testi giuridici (leggi, trattati, contratti) viene dedicato
ampio spazio, anche quando nel terzo capitolo l’autore inquadra il linguaggio
del diritto (con particolare riferimento all’italiano) come linguaggio settoriale,
offrendo una sintetica carrellata degli studi di alcuni dei maggiori autori (Mor-
tara Garavelli e Sabatini innanzi tutto). Questo capitolo divide il volume in due
parti: la prima metà dedicata al rapporto tra diritto comparato e traduzione, la
seconda incentrata sulle strategie e sulle funzioni della traduzione giuridica.
Come già accennato, Megale esplicita in apertura gli obiettivi che si prefigge: da
una parte promuovere la necessaria collaborazione tra giuristi e linguisti, dal-
l’altra illustrare le principali teorie di comparatisti ed esperti di translation stu-
dies a vantaggio degli studenti interessati a questo settore.
È teoricamente appannaggio dei comparatisti la traduzione “alta”, intesa

come ramo della dottrina, che “presuppone adeguate conoscenze di tipo teori-
co” (p. 25; d’altro canto, non è un caso che in genere la ricerca abbia prestato
maggiore attenzione agli atti legislativi rispetto ad altri tipi di testo). Ma se si
adotta una nozione più ampia di traduzione giuridica, corrispondente a quella
di linguaggio giuridico proposta da Belvedere (il linguaggio dei discorsi del
diritto, ma anche dei discorsi sul diritto – p. 32), si vede allora che esistono
“numerose altre esperienze di traduzione giuridica, molto differenziate ed ete-
rogenee, accomunate dal fatto di essere svolte non da giuristi ma da traduttori e
revisori, la cui formazione universitaria è ancora in prevalenza di contenuto lin-
guistico” (ibid.). Accanto a esempi riscontrabili in Italia (il mercato privato, alcu-
ni ministeri, i documenti ufficiali stranieri, gli interpreti in tribunale), i casi di
massima applicazione riguardano le istituzioni sopranazionali, gli Stati pluri-
lingui e in cui convivono ordinamenti giuridici diversi, come pure (ed è il caso
di Bundesrat ricordato sopra) le lingue utilizzate in più Stati. Il secondo capitolo
presenta inmaniera dettagliata le procedure di coredazione (effettiva o parziale)
adottate in seno all’Unione europea e in Canada, Svizzera, Belgio e Finlandia,
con le rispettive ricadute a livello terminologico, stilistico e interpretativo. La
panoramica sul plurilinguismo giuridico è quindi completata dall’analisi di pro-
blemi e soluzioni riguardanti la stesura dei trattati internazionali e dei contrat-
ti.
La seconda parte del volume (capitoli 4, 5 e 6) è maggiormente incentrata

sulle strategie traduttive e sulle teorie che le sottendono. Si parte dalla questio-
ne dell’apparente intraducibilità di concetti e istituti che appartengono a siste-
mi giuridici diversi per osservare che, data l’impossibilità dell’equivalenza tota-
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le, saranno le considerazioni pragmatiche del caso a rendere possibile il “funzio-
namento” del testo e a garantire l’efficacia della traduzione. In questo senso il
traduttore si fa carico di stabilire l’accettabilità della perdita di significato,
secondo unmargine stabilito in ottica funzionale: lo stesso termine potrà essere
reso in modi diversi in un romanzo giallo, in una memoria per un avvocato, in
un trattato destinato a giuristi; ancora: in una traduzione strumentale (anche il
testo di arrivo è dotato di valore giuridico) o in una traduzione informativa (il
testo di arrivo non mantiene la carica performativa dell’originale). A questo
punto è possibile valutare i pro e contro delle opzioni disponibili – dalla parafra-
si alla chiosa esplicativa, dalla neologia (prestiti o calchi) alla mancata traduzio-
ne – sulla scorta teorica delle principali tendenze contemporanee della tradutto-
logia, con particolare riferimento agli studi dei maggiori esponenti della
Skopostheorie. Il traduttore, in quanto revisore/manipolatore di testo, si discosta
dal concetto di fedeltà per abbracciare quello di lealtà al patto stretto con com-
mittenti, autore del testo di partenza e destinatari della traduzione.
In conclusione, a conferma del ben noto parallelismo tra lingua e diritto, i due

volumi qui esaminati ribadiscono l’importanza della traduzione giuridica quale
luogo privilegiato in cui si incontrano lingua e cultura, fornendo spunti di
riflessione teorica che non si limitano al settore specialistico di interesse. A ben
vedere, qualsiasi traduzione, come forse qualsiasi atto comunicativo, comporta
un accordo negoziale e una parziale perdita di significato. Compito teoricamen-
te inarrivabile, ma abbondantemente svolto nella pratica, la traduzione giuridi-
ca necessita di strategie e strumenti che a loro volta richiedono la collaborazione
tra studiosi della lingua, della traduzione e del diritto, per sviluppare un approc-
cio irrinunciabilmentemultidisciplinare.
Il ricco apparato di esempi e la completezza delle rassegne teoriche offerte

sono testimoni dell’utilità di entrambi i libri come testi di studio, la cui funzio-
ne esplicita è proprio fornire un’introduzione ai principi cardine del diritto
comparato e della traduttologia. Più in dettaglio, dal punto di vista didattico, la
raccolta di saggi curata da Stefania Cavagnoli ed Elena Ioriatti Ferrari (con l’ecce-
zione del contributo di Bullo) risulta forse meno direttamente “applicativa” in
ottica traduttiva. Una volta stabilito che una certa famigliarità con le nozioni di
base del diritto e della ricerca linguistica sono essenziali per il traduttore, si
lascia al lettore il compito di mettere in relazione aspetti storico-costitutivi e
realizzazione linguistica, e di individuare le strategie di resa più efficaci. Dal
canto suo, Megale si concentra maggiormente sugli aspetti “pratici”, tramite la
disamina delle procedure effettivamente adottate in realtà multilingui e la pro-
posta di possibili strategie operative. Se si vuole muovere un appunto, proprio
la grande abbondanza di esempi e rimandi alla letteratura specializzata nuoccio-
no in parte alla coerenza e dalla strutturazione del libro, che finisce per trattare
in più occasioni i medesimi concetti.

Stefano Ondelli
Università degli Studi di Trieste
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