
LB R E V E S T O R I A

A DATA DI NASCITA DI QUESTA NUOVA DISCIPLINA LINGUISTICA È LEGATA

AGLI ANNI 50. ESSENDO AUMENTATA L’ESIGENZA DI TESTI TRADOTTI, SI
È PRESENTATO IL BISOGNO DI ISTRUIRE TRADUTTORI IN MODO OR GA -
NIZ ZATO. OCCORREVANODELLEMATERIE, SPECIFICIMETODI DIDATTICI,
e pertanto delle ricerche scientifiche.

Scritti ed osservazioni sulle traduzioni esistono da più
di 2 mila anni. I traduttori spesso hanno fatto tesoro delle pro -
prie esperienze per spiegare e difendere le soluzioni adottate.
Queste osservazioni, però, erano soggettive, asistematiche,
ed in generale post hoc. (Kohn 1996: 39) Vediamo, per esem -
pio, il problema della fedeltà. Già Cicerone consigliò nella sua
opera De optimo genere oratorumdi tradurre non verbum pro
verbo, ma secondo il senso del contenuto. Orazio invece in -
sisté sulla traduzione letterale per ottenere la precisione. (Bart
1981: 242) Questa polemica, in Ungheria, anche se non tanto
antica, risale al tempo remoto di Kazinczy. (Németh 1963:
314) Formalismo o realismo, fedeltà alla forma o al conte nu -
to? Kosztolányi ritenne che il traduttore fosse un traditore
(fordító-ferdítő), cioè che non si potesse tradurre, solo ri pro -
dur re. (Kosztolányi 1971: 515) Per questo si dice che la tra -
du zione è l’arte dei compromessi. György Radó pose la que -
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stio ne in tutt’altro modo: fedeltà o bellezza? Poi dichiarò che era uno pseudodilemma.
La meta del traduttore dev’essere la fedeltà artistica, cioè né la forma, né il contenuto,
ma l’insieme degli elementi originali. (Radó 1973: 97) Secondo Pál Ruzicska «La con -
danna della traduzione fedelissima è uno stadio superato, il vero problema è fin dove
dobbiamo e fin dove possiamo conciliare i diversi tipi di infedeltà della traduzione
col suddetto mantenimento dell’effetto estetico dell’originale». (Ruzicska 1975)

In questo modo il problema non si risolve, non viene esaminato accuratamente,
le opinioni sono basate sulle esperienze personali. Bruno Osimo, docente di tra du -
zio ne presso l’Istituto Superiore Interpreti e Traduttori di Milano, rifiuta la con trap -
po si zione fra traduzione ‘libera’ e traduzione ‘letterale’, perché non sono definite con
criteri scientifici. (Osimo 2000: 124) Il passo gigante realizzato alla metà del Novecento
sta nel fatto che l’intuizione, le idee individuali dei traduttori basate sulla propria
esperienza sono state sostituite dalle ricerche sistematiche di una disciplina. (Klaudy
in Kohn 1996: 39)

Fu un linguista russo, Fjodorov, che nel 1953 dichiarò per primo la necessità
del lo studio delle traduzioni. Esaminò il problema della traducibilità, le questioni
gram maticali, lessicali, stilistiche della traduzione.

Nel 1959 Roman Jakobson scrisse il famoso saggio: On Linguistic Aspects of
Translation nel quale qualificò lo studio delle traduzioni come la base fondamentale
della linguistica. Queste sette pagine «oltre quarant’anni dopo costituiscono ancora una
vera e propria miniera d’oro per chi si interroga sulle questioni della tradu zione». (Osimo
2000: 87) Jakobson differenziò tre modi di traduzione: intralinguistica (entro una lingua),
interlinguistica (tra le lingue), intersemiotica (tra segni verbali e non ver bali).

Ha fatto un grand’effetto sui decenni posteriori il libro di un linguista ameri -
ca no: Toward a Science of Translating di Eugene Nida. (1964). Sfruttando la teoria
della grammatica generativa fondata da Chomsky, per Nida esiste un’entità co mune,
una costruzione sostanziale da cui deriva tutto. Il modo efficace di tradurre sarebbe:
1) ridurre il testo di partenza fino al nucleo sintatticamente più semplice e semantica -
men te più evidente, 2) trasferire il significato della lingua originale a una struttura
semplice, 3) formare l’espressione della lingua ricevente semanticamente e stilisti -
ca mente equivalente. Nida formulò la teoria dell’equivalenza dinamica (vedi sotto),
e mise in rilievo l’esperienza culturospecifica del lettore. Nida iniziò a costruire una
teo ria completa della traduzione. (Kohn 1996: 40)

Nel 1972 James Holmes, uno dei massimi studiosi della traduttologia, ha usato
il termine Translation Studies che ora è in uso (dopo altre due alternative: theory of
translation e science of translation). È merito di Holmes anche la classificazione di
questa nuova disciplina. L’ha divisa in 3 rami principali: teorico, descrittivo, applicato.
La traduttologia teorica comprende due direzioni: generale e parziale. I rami dalla
tra duttologia descrittiva sono differenziati secondo la base della ricerca che può es -
se re il processo traduttivo, o la funzione, oppure il risultato della traduzione. La tra -
du zione applicata è divisa in 4 direzioni: istruzione, critica, politica, strumenti.
(Klaudy 1997: 31)

Secondo la periodizzazione di Kinga Klaudy (Klaudy 1997: 134) il primo periodo
della traduttologia dura dagli anni 50 fino alla fine degli anni 70, ed è l’epoca in cui
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diventa una disciplina autonoma. Il secondo periodo è definito di carattere inter -
di sciplinare. Negli anni 80 la nuova disciplina ha incorporato metodi e risultati delle
scienze limitrofe, per esempio, linguistica contrastiva, linguistica testuale, socio lin -
gui stica, psicolinguistica, pragmatica, ecc.

Per quanto riguarda la situazione dei traduttori in Ungheria, il periodo del so -
cia lismo è stato caratterizzato dall’ambivalenza. La traduzione letteraria ha otte nuto
un gran prestigio poiché alcuni dei maggiori scrittori e poeti, non avendo la possibilità
di pubblicare le proprie opere, si occupavano di traduzioni. (Come per esempio Árpád
Göncz, il primo Presidente della Repubblica.) Il fabbisogno di traduttori specializzati
era limitato ad una sola lingua. Avevano occupazione prevalentemente i traduttori del
russo, persone che in buona parte si erano laureate in diverse università (dall’in ge -
gne ria alla chimica) nell’Unione Sovietica. La loro conoscenza professionale era di livello
basso e superficiale. La professione del traduttore non era apprezzata. I ten tativi di creare
teorie erano rari. Un libro riassuntivo di queste riflessioni è stato pub bli cato nel 1966:
Fordítókalauzdi Lóránt Tarnóczi. L’inizio della formazione dei tra dut tori (1973) ha dato
lo stimolo alle ricerche sistematiche. La figura più significa tiva del campo in questione
era quella di György Radó, traduttore e traduttologo nello stesso tempo, riconosciuto
anche all’estero. Nel 1979 è stato pubblicato il suo scritto intitolato Outline of a System -
atic Translatologysulla rivista Babel. Secondo Radó la traduzione è un’operazione logica,
così l’unità da esaminare non può essere un’unità linguistica, come per esempio un
les sema o un frasema. L’unità da tradurre e da stu dia re la chiama ‘logema’. Le ricerche
scientifiche riguardanti la teoria della tra duzione sono diventate note in Ungheria dopo
che nel 1980 è uscito il libro intitolato A fordítás tudománya, redatto da István Barth e
Kinga Klaudy. Questo libro è una raccolta selezionata di saggi di diversi studiosi rico -
nosciuti in ambito internazionale.  (Barth–Klaudy 1996; Kohn 1996)

Il terzo periodo, gli anni 90, è caratterizzato da nuovi temi, nuovi metodi di ri -
cer ca, per esempio la teoria dell’interpretazione (orale), la comunicazione inter cul -
tu rale, l’analisi dei corpora informatici, la traduzione intersemiotica, la ricerca degli
universali di traduzione. Nuovi periodici, riviste, collane sono venute alla luce.
La rivista di maggior livello è «Target» (Amsterdam), i cui redattori sono Gideon Toury
e José Lambert. La Casa Editrice St. Jerome di Manchester è stata costituita apposta
per pubblicare delle opere di traduttologia. Nel 1997 è uscito il dizionario dei termini
della disciplina: Dictionary of Translation Studies. La scienza della traduzione ha
ormai un’enciclopedia, segno dell’autonomia della nuova disciplina: l’Encyclopedia
of Translation Studies (redattrice: Mona Baker, 1998. London: Routledge) Fra i redat -
to ri si trovano anche studiosi ungheresi. La parte che tratta la storia delle traduzioni
un gheresi, è opera di György Radó.

In Ungheria la pubblicazione del primo manuale sulla teoria e sulla pratica
della traduzione è merito di Kinga Klaudy (1994). Nel 1999 è uscita la rivista spe cia -
liz zata intitolata Fordítástudomány. Hanno grande importanza anche le due con -
fe renze internazionali organizzate in Ungheria. Nel 1992 il Magistero di Szombathely
ne ha tenuta una col titolo Transferre necesse est in onore di György Radó, in occasione
del suo 80° compleanno. Nel 1996 Budapest ha dato luogo alla seconda conferenza
(mondiale) dove hanno partecipato quasi tutti i massimi studiosi di traduttologia.  
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Il processo d’integrazione europea farà crescere il prestigio della traduttologia,
che può diventare la scienza dell’integrazione. (Klaudy 1997: 135)

P R I N C I P A L I Q U E S T I O N I T E O R I C H E

Fra le principali questioni teoriche della traduttologia vediamo la traducibilità, il
modello del processo traduttivo, l’equivalenza e gli universali.

La traducibilità è un problema cardinale della traduzione. Si può esaminarlo
in generale, teoricamente, o facendo distinzioni tra i diversi tipi di testo (poesia, pub -
blicità, contratto etc), oppure al livello del lessico pensando soprattutto ai realia.
(I realia sono le denominazioni degli oggetti, fenomeni che non esistono nella lingua
ricevente.) Chi sostiene che le lingue diverse significano concezioni del mondo
diverse (per es. Whorf), può mettere in dubbio la realizzazione della traduzione.
(Osimo 2000: 152) Quine individua una differenza tra home langague e native lan -
gague. Per pronunce e significati diversi non esiste un’unica traduzione possibile di
un enunciato, così nasce il concetto di indeterminatezza delle traduzioni. (Osimo
2000: 155) Secondo la teoria di Chomsky la traduzione interlinguistica è sempre
possibile visto che le lingue hanno la stessa struttura profonda, cambia solo il modo
di esprimerla. Quest’affermazione è valida soltanto per quanto riguarda il contenuto,
l’informazione, ma il modo dell’espressione è secondario. In conseguenza sono
traducibili certi tipi di testi, quelli che permettono una sola interpretazione, che Eco
definisce «chiusi». (Osimo 2000: 157–158) La questione della traducibilità riguardante
i realia è legata al carattere culturale della traduzione interlinguistica. I traduttori
affrontano il dilemma di conservare i realia rischiando l’incomprensione, ma anche
trasmettendo valori culturali, oppure di sostituire, tradurre i realia cancellando la
distanza culturale, neutralizzare la diversità.

La questione più problematica della traduttologia è il processo traduttivo, visto
che si tratta di un processo mentale, nascosto agli occhi degli studiosi. È accettato che
il processo traduttivo è diviso in due fasi: il primo è l’analisi, la comprensione del testo
originale, il secondo è la sintesi, la produzione. Per il passaggio, però, esi sto no diversi
modelli. Il modello denotativo fonda la sua teoria sull’identità del mon do (denotatum).
Il traduttore comprende la situazione reale e la ricostruisce con i mezzi della lingua
ricevente. Si traduce in questo modo nel caso del tipo: Fűre lépni tilos! – Non calpestare
l’erba! Secondo il modello della trasformazione il collegamento tra le due lingue è
immediato, cioè le operazioni del traduttore sono semplici sostitu zio ni. Questa
concezione non può essere valida per tutto il sistema delle due lingue, ma ogni lingua
ha elementi lessicali e grammaticali dove la trasformazione diretta funziona. Secondo
Nida, prominente seguace di questo modello, tramite le tra sfor ma zioni intralingui -
sti che si raggiunge la struttura profonda (deep structure di Chomsky) da dove – dopo
la trasformazione interlinguistica – si arriva alla forma su perficiale per mezzo delle
trasformazioni intralinguistiche. I seguaci del modello semantico fondano la loro teoria
sulle strutture semantiche, sulle funzioni seman ti che, visto che il traduttore considera
piuttosto il senso della frase che gli elementi lessicali e grammaticali. Secondo Komis -
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sa rov il traduttore usa diversi modelli a se conda dei compiti concreti, la sua teoria si
basa sui cinque livelli d’equivalenza (vedi sotto). (Klaudy 1997: 73–86) Peeter Torop,
semiotico dell’Università di Tartu, com pren de sotto il nome di ‘traduzione’ non solo
la traduzione interlinguistica, ma anche quella intralinguistica ed extralinguistica.
(Osimo 2000: 104) Ritiene che il processo traduttivo sia identico in tutti questi casi, e
che per questo sia necessario lo studio complessivo dei problemi di traduzione.

L’equivalenza è un campo di ricerca fondamentale dei traduttologi. È l’osser va -
zione spontanea che qualcosa deve essere invariato nella lingua di partenza e in quella
di arrivo. Un certo numero di studiosi considera l’equivalenza condizione in di -
spensabile della traduzione. Altri ritengono che esistano diversi tipi di equiva len za,
cercano di distinguerli analizzando un gran numero di testi. Catford nel suo libro
A Linguistic Theory of Translation ne individua due tipi: corrispondenza formale ed
equivalenza testuale. Dopo una lunga serie di esempi arriva alla conclusione che, a
causa della diversità dei sistemi grammaticali e lessicali, quasi non esiste la cor ri spon -
den za formale. Sull’equivalenza testuale rivela che è sufficiente l’identità degli ele men -
ti rilevanti nella situazione. Un altro studioso dell’equivalenza, Nida, de finisce l’equi -
va lenza dinamica. Si tratta del prendere in considerazione la cultura ricevente, la
reazione del lettore. La traduzione che realizza l’equivalenza dinamica, sebbene sia il
più vicino possibile all’originale, sembra naturale. Komissarov differenzia cinque tipi
di equivalenza secondo il grado di identità. Per il primo grado è sufficiente l’equi valenza
minima, per esempio la destinazione della comunicazione, il quinto tipo è ca rat te -
riz zato dell’equivalenza totale. Kinga Klaudy definisce l’equivalenza, che in clu de tre
componenti: l’equivalenza contestuale, quella funzionale e quella referen zia le. Negli
anni 80 è comparsa la tendenza a rifiutare l’equivalenza. Rivolgendosi al la lingua ri -
ce vente, il testo originale cessa di essere il punto di riferimento. I nuovi con cetti for -
mu lati da Toury sono adeguatezza, appropriazione, accettabilità. (Klaudy 1997: 89–104)

La ricerca degli universali è un campo promettente che si è sviluppato all’inizio
degli anni 90. Il concetto base sta nel fatto che i testi tradotti possono essere distinti
dai testi non tradotti tramite segni caratteristici. Fra gli universali di traduzione finora
trovati vi sono esplicitazione, semplificazione, conservazione, livellamento. Sull’espli -
 ci tazione si legge dettagliatamente sulla rivista Fordítástudomány, numero 2 e 5.

F O R M A Z I O N E

Tra i rami della traduttologia applicata diamo un’occhiata alla formazione dei tra dut -
tori in Ungheria. Prima di tutto dobbiamo stabilire che ci sono differenze fon da mentali
fra la traduzione per imparare una lingua (traduzione scolastica) e la tra duzione per
produrre un testo (traduzione professionale). Si differenziano i testi, gli scopi, gli stru -
menti usati, la valutazione e, necessariamente, la conoscenza della lingua del traduttore.
Lo studio della traduzione può avvenire soltanto dopo avere imparato una o più lingue
straniere. (Osimo 2000: 25–31; Klaudy 1997: 165–166) In conseguenza ci vuole una
metodologia diversa da quella usata dagli insegnanti di lingua. Questa necessità è stata
formulata da Gyula Erdei al X° Congresso del MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek
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és Nyelvtanárok Egyesülete). Nascono ormai tesi di dottorato relative alla formazione
dei traduttori e degli interpreti (Zsuzsa Láng, Júlia Dróth). 

In Ungheria non esiste un istituto universitario autonomo dedicato all’istru -
zione dei traduttori e degli interpreti (come per es. a Trieste). Nel 1973 si è fondato
un gruppo presso l’ELTE (Fordító- és Tolmácsképző Csoport, che ora si chiama
Fordító- és TolmácsképzőKözpont), e dal 1974 tante università hanno iniziato l’atti -
vità di formazione di traduttori ed interpreti specializzati (Gödöllő, Debrecen, Pécs,
Miskolc, ecc.) L’italiano però non si trova fra le materie di questi dipartimenti.
Le università offrono seminari di traduzione, diversi a seconda delle preferenze
dell’in segnante. Non esiste una comune tematica, metodologia, materia d’insegna -
men to, valutazione, un diploma comune.

In Italia si è appena conclusa la riforma universitaria. Oggi tali istituti sono
strutturati in un triennio comune che sbocca nel diploma di mediatore linguistico,
e in un biennio suddiviso in tre indirizzi: traduzione tecnico-scientifica, traduzione
letteraria, interpretariato di conferenza, che finisce con una laurea di specializza -
zione. (Osimo 2000: 221) Il docente di traduzione italiano può scrivere a buon diritto
che le basi istituzionali sono state poste, e «per il futuro non c’è da aspettarsi che
miglioramenti». (Osimo 2000: 223)

L’Ungheria è sulla soglia dell’Unione Europea. La mancanza di enti preposti
alla formazione dei traduttori d’italiano negli istituti universitari non può riempirci
di soddisfazione. È ora di svegliarsi.  
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Osimo B. 2000. Corso di traduzione. Modena: Guaraldi.

Pápai V. 2001.«Új irányzatok az explicitáció kutatásában». In: Fordítástudomány 5. 26–39.
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