






















Prefazione 

La traduzione , si sa, è un luogo di incontro-scontro tra s istemi linguistic i e 
soprattutto culturali diversi, dove la figura del tradutto re è centrale in q ua nto, con 
la sua sensibilità di bilingue e la sua competenza in entrambe le culture, questi 
deve cercare di trasmettere ai destinatari della traduzione non solo un testo 
'adeguato' dal punto di vista del contenuto referenziale ma anche un'immagine 
de lla cultura di partenza il meno possibile d istorta dai preconcetti e dagli 
stereotipi spesso già es iste nti nei confronti di que lla cultura, a livello più o 
me no inconscio, nella mente dei destinatari del testo d i arrivo. 

Uno dei risultati , a mio parere, più interessanti dell ' indagine effettuata nel 
primo dei due contributi d i questo settimo volume della collana Traduzione, 
società e cultura , il saggio "L'Italia della crimina lità organizzata e della 
corruzione: un 'indagine sugli italianismi nella stampa di lingua inglese" di Elena 
A rgenton, è che, nel caso degli ita lianismi oggetto d'analisi, questo lavoro di 
integrazione tra univers i culturali diversi da parte del traduttore in realtà non c'è 
s tato per il semplice motivo che il perno della comunicazione inter-culturale non 
era il traduttore ma il g iornalista. Nel saggio vengono infatti esaminate le voci 
italiane introdotte nella lingua inglese come prestiti o calchi dai g iorna lis ti di 
The Economist e Time ne l periodo 1992-93, un bie nnio ne l quale Mafia e 
Tangentopoli sono state costantemente alla ribalta della cronaca non solo ne l 
nostro Paese ma, come si evince dal saggio, anche ne lla s tampa internazionale. 
Se, da un lato, fa piacere riscontrare che, una volta tanto, a venir stud iato è 
l'influsso dell 'italiano sulla lingua inglese e non viceversa - come ci s i 
aspetterebbe tene ndo conto della non trascurabile anglo fil ia che caratterizza 
l'accoglime nto di forestie rismi nel nostro idioma - da ll'altro mi sembra 
doveroso ricordare quello che uno studioso autorevole qual è stato Paolo Zolli 
(che peraltro chi scrive ha avuto la fortuna di avere come professore di 
diale ttologia all'Università di Udine) dice nell'Introduzione a Le parole straniere 
( 1976: 2), e cioè c he "il prestigio culturale e la forza di espansione di una lingua 
s i m isura no dal tipo di voc i che essa esporta". 

In passato, infatti , l'inglese ha ricevuto termini dall 'italiano in settori 
c ulturali quali la musica (opera, pianoforte, allegro), l'arte (chiaroscuro, 
aquarelle), l'architettura (rotonda, portico, loggia), la gas tronomia (macaroni, 
pizza, tortellini ), e persino la finanza (bankrupt, Lombard Street) e il cinema 
(paparazzo, la dolce vita), ambedue settori oggi dominati dalla lingua inglese. 
Per giunta, questi italianismi non sono s tati sempre prestiti o calchi "d i 
necess ità"- si pensi, ad esempio, a come tagliatelle abbia avuto la meglio in 
inglese su noodles che, pur meno 'ostico' del termine italia no, ormai viene 
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impiegato solo per designare un formato di pasta simile alle nostre tagliatelle 
nella cucina cinese- ma sono stati spesso motivati dall'attrazione culturale che 
l'Italia ha esercitato sull'Inghilterra e gli Stati Uniti fin dai tempi in cui era una 
tappa obbligatoria del Grand Tour. Nel biennio preso in esame dal saggio, 
invece, gli italianismi registrati sui due settimana li internazionali in lingua 
inglese sono prevalentemente legati a due settori decisamente meno 'nobili' di 
que lli appena e lencati il che, in base alla citazione di Zolli, dovrebbe far riflettere 
sul tipo di 'prestigio' di cui gode il nostro Paese all 'estero, dove per "estero" mi 
riferisco soprattutto al Regno Unito. Se è infatti vero che l'Italia è considerato 
ancor oggi un Paese affascinante e sotto molti versi 'esotico' - come si può, 
pur banalmente, riscontrare nelle trasmissioni della BBC dove una nutrita schiera 
di spot pubblicitari (soprattutto di autovetture e generi alimentari) sono 
ambientati in Italia e numerosi programmi di villeggiatura (e persino 
gastronomia) hanno come oggetto località italiane -, tuttavia il rovescio della 
medaglia dell'alone di 'diversità' di cui è circondato il nostro Paese è che esistono 
ancora ne i confronti degli Italiani molti pregiudizi. D'altronde basti pensare che 
da un'indagine effettuata nel 1995 dalla Commissione Europea è ri sultato che in 
ogni sta to-membro dell'UE l'identità di almeno il 70% degli intervistati è stata 
espressa in te rmini strettamente nazionali e non europei (The Economist, 
911 I II 996, p. 26) e che l'espressione linguistica di pregiudizi nei confronti di 
nazionalità diverse è alla base del recente libro di Jonathon Green dal titolo 
Words Apart: The Language of Prejudice (1996). Tornando agli s tereotipi che 
riguardano gli Italiani, valga per tutti l'episodio riportato recentemente dal 
quotidiano la Repubblica, dove l'intenzione delle massime autorità italiane in 
materia di prevenzione del rischio vulcanologico di eseguire un test sul Vesuvio 
per prevedeme meglio il comportamento in caso di eruzione ha scatenato 
violente obiezioni apparse sui quotidiani inglesi The Guardian e The Times 
(Cianciullo 1996: 2). Tali commenti negativi non sarebbero infa tti stati 
assolutamente fondati dal punto di vista scienti fico ma semplicemente moti vati 
dalla scarsa considerazione di cui 'gode' in Gran Bretagna la ricerca scientifica e 
soprattutto l'accademia italiana ("[ ... ] l'ital iano chitarra e mandol ino che si 
allontana da una pizza solo per assecondare la sua anima romantica e irrazionale: 
'Gli audaci italian i che sfidano oscure forze vulcaniche', come ti tola il Times"). 

Per comprendere perché il contingente di italianismi nel biennio considerato 
ne l saggio di Elena Argenton sia così sostanzioso occorre quindi non limitarsi a 
considerare il prestito o calco come legato esclusivamente a una necessità di tipo 
funzionale, ma tener conto anche - e, in certi casi, soprattutto - di fattori 
quali i rapporti culturali e sociali intercorrenti tra l'Italia e il Regno Unito. Se 
infatti il traduttore professionista è esperto in comunicazione inter-culturale, il 
giornalista professionista è esperto 'soltanto' in comunicazione e quindi non ha 
né la capacità né, probabilmente, l'intenzione di fungere da ponte tra culture 
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diverse, bensì si propone come princ ipale s trategia traduttiva quella di 
assecondare le aspettative dei suoi lettori , anche a costo di perpetuarne i 
pregiudizi e gli stereotipi. Quindi, nel caso degli italian ismi legati alla 
corruzione e alla criminalità organizzata, entrambi ambiti che i giornalisti 
britannici indulgono il più delle volte a considerare peculiari dell'Italia 
(convenientemente dimenticandosi, ad esempio, dello sleaze di casa loro), i 
pres titi e i calchi hanno la funzione di sottolineare l'estraneità della cultura 
italiana a quella britannica e la strategia traduttiva adottata è quindi di tipo 
"esoticizzante" (cfr. Nord 199 1 ). Tuttavia questa strategia non vie ne solo 
applicata in relazione a questi due settori, dove una valutazione negativa da parte 
del giornalista è purtroppo del tutto giustificata, ma è quella imperante anche nel 
caso del lessico generale (sez. 5.1) dove, accanto a prestiti comunque non 
necessari - ad esempio, palazzo e piazza che, nei particolari contesti di 
occorrenza, avrebbero potuto benissimo essere sostituiti dai loro corrispettivi in 
inglese- che servono a conservare il 'colore' locale, la maggioranza dei presti ti 
e de i calchi assolve al compito di connotare come 'diverse', alias negative, realtà 
che non necessariamente lo sono. È questo il caso, ad esempio, di ita lian ismi 
quali trasformismo, assistenzialismo, cathedrals in the dese11 e scala mobile che 
occorrono tutti accompagnati da una glossa esplicati va, oppure dell'appellativo 
Sua Emittenza (accompagnato dalla 'traduzione' 'His Loudship') e del tito lo l 
came l saw l bid, riferiti entrambi a Silvio Berlusconi , fin da allora fatto 
bersaglio di scherno feroce da parte della stampa britannica (così come continuò 
ad esserlo nel 1994 quando era Presidente del Consig lio: cfr. le spietate vignette 
di S teve Be li su The Guardian ne ll'aprile di quell'anno). O ltre a far leva, 
rafforzandola, su un'immagine stereotipica dell'Italia già presente nella me nte dei 
lettori , dimostrando in questo modo una scarsa compete nza 'bic ulturale', il 
g iornalista alle volte dà anche prova degli inevitabili limiti della sua competenza 
di bilingue, macchiandosi di errori di tipo referenziale. Così, sempre ne lla 
sez. 5.1, la bella figura viene erroneamente reso con 'putting on a good face' e 
politica[ vendetta traduce con faciloneria quella 'vendetta politica' di c ui si sentiva 
vittima Bettino Craxi, con il risultato (forse) di far acquis ire un nuovo 
signi ficato al prestito vendetta, già attestato da lungo tempo in inglese pur con 
un'accezione molto più specializzata. 

Come ne l caso degli italianismi sulla stampa internaziona le, anche nella 
traduzione teatrale, oggetto di indagine del secondo saggio "Semiotica e 
traduzione teatrale: un' ipotes i di lavoro" di Adriana Tortoriello, non è la 'fedeltà' 
al testo di partenza l'obiettivo principale del traduttore. Nell'ottica de lla semiotica 
teatrale contemporanea, infatti, esiste un rapporto dialettico indissolubile tra 
tes to scritto e sua rappresentabilità, dove il punto di inizio dell'approccio alla 
traduzione teatrale non è la parola scritta ma la pe1jom~ance che le dà forma. Di 
conseguenza l'analis i della traduzione di Look Back in Anger mira a valutare 
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l'equivalenza in italiano della 'forza performativa' del testo esplorando, a:i 
esempio, aspetti testuali quali le tag-questions e l'anafora in praesentia, oppure la 
funzione di particolari accenti regionali o espressioni dialettali nella 
caratterizzazione dei personaggi. In questo tipo di traduzione, quindi , la 
competenza bilingue e biculturale del traduttore rivestono un'importanza 
fondamentale, diversamente da quanto si è visto nel caso del primo saggio dove, 
ad esempio a proposito del problema delle sottolingue, la strategia esoticizzante 
adottata dai giornalisti fa sì che il problema di differenziare tra varietà 
linguistiche diverse non si ponga neanche: l'appellativo u' curtu (Totò Riina) 
viene quindi considerato esattamente sullo stesso piano di l'ingegnere (Carlo De 
Benedetti) o il contadino (Raul Gardini). 

Nel mirare ad analizzare la traduzione di un testo teatrale in termini 
soprattutto della sua forza scenica, il contributo di Adriana Tortoriello si pone 
quindi tra le poche analisi in questo settore traduttivo dove il testo teatrale non 
viene trattato semplicemente alla stessa stregua di un testo scritto ma viene 
considerato prevalentemente in termini di 'spettacolo', cioè del suo impatto sul 
pubblico. In questo senso, in definitiva, l'elemento unificante del primo e del 
secondo saggio è che la traduzione viene vista in entrambi come un'attivi tà 
sociale importante, dove il traduttore ha il potere di manipolare (anche a livello 
inconscio) il linguaggio a suo piacimento per fini totalmente opposti fra loro 
quali la perpetuazione del pregiudizio nei confronti di un 'altra cultura nel primo 
caso e l'integrazione di modi diversi di intendere la vita sociale nel secondo. 

Federica Scarpa 
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