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TRANSLATION AND INTERPRETATION  
Descrizione sintetica della materia: esplorare la traduzione e l’interpretazione della lingua italiana, in 
riferimento all’inglese (e vice versa) 
  
Obiettivi del corso 

• Imparare alcuni elemento di fondo della linguistica e capire come essi siano attinenti al compito del 
traduttore 

• Imparare ad affrontare la traduzione di un testo italiano  
• Imparare ad affondare la traduzione di un testo inglese 
• Avere un primo orientamento al lavoro dell’interprete 
• Sviluppare la passione per la lettura in italiano  
• Ampliare le proprie conoscenze grammaticale, sintattica, e lessicale  
• Aumentare le proprie conoscenze nel campo storico e culturale.  

 
Sommario o contenuti del corso 
Esploreremo i temi sopra-indicati nelle lezioni del professore, il dibattito in aula e le letture, laboratori, e 
compiti di vario genere 
 
Metodologia d’insegnamento 
Le lezioni consisteranno in relazioni dal professori, la discussione con gli studenti e le studentesse, oltre a 
compiti e laboratori eseguiti in aula e fuori aula, da soli e in gruppi 
  
Esigenze accademiche per la convalida del corso (e criteri di valutazione) 
Il voto finale sarà il risultato della media derivante da: 50% esame finale, 25% partecipazione e 
comportamento, e 25% compiti ed eventuali esami intermedi. 
Per sostenere l’esame finale è necessario non superare il 20% delle assenze ed avere consegnato tutti i lavori 
richiesti. 
L’esame si svolgerà in forma scritta e/o orale. 
 
Qualche espressione in italiano sul tradurre (da http://www.treccani.it/vocabolario/tradurre/): “1. a. Volgere 
in un’altra lingua, diversa da quella originale, un testo scritto o orale, o anche una parte di esso, una frase o 
una parola singola: t. un romanzo, un articolo dall’inglese in italiano; un’opera tradotta in ben dieci 
lingue; il relatore (o il conferenziere, ecc.) parlava in russo e l’interprete traduceva simultaneamente in 
italiano; all’esame mi hanno fatto tradurre (oralmente, o per iscritto) in francese un brano di C. Pavese; t. 
un’espressione, un termine tecnico, una parola; un modo di dire, una metafora che non è facile t.; in 
relazione al modo: t. all’impronta, a prima lettura e senza usare il vocabolario; t. alla lettera o letteralmente, 
parola per parola, il più fedelmente possibile; t. liberamente, allontanandosi dal modello linguistico 
dell’originale per rendere più efficacemente il testo nella lingua in cui si traduce; t. a senso, cercando di 
cogliere il contenuto espressivo fondamentale, senza troppo preoccuparsi dell’esatta corrispondenza formale. 
Quando non vi sia indicazione diversa si intende che la traduzione è nella propria lingua: t. dal francese; t. 
Omero, Orazio, Shakespeare.” 
 
Due video su internet. 
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-Quale che sia la nostra opinione sui contenuti di questo breve filmato (“Past. David Longobardo Parola 
Profetica per i Pastori Riccardo & Mascia Bianchi”), valuteremo insieme il lavoro svolto dall’interprete: 
https://www.youtube.com/watch?v=I56DzNs44NU 
 
-D.A. Carson è bilingue dalla nascita e un grande esegeta del Nuovo Testamento. L’intervista fatta a lui, Why 
is Bible Translation so Difficult? ci aiuterà a capire il motivo per cui tradurre in generale può essere molto 
difficile: 
https://youtu.be/yZSHztdJ6tw 
 
Per osservare e/o far pratica. Ci sono traduzioni di alcune citazioni e documenti sul mio blog (TAG: 
Citazioni), in cui a volte lascio anche l’inglese. A Risorse (sempre nel blog), c’è anche una lunga citazione: Il 
puritano Richard Baxter (1615-1691) sull’unità. 
 
Bibliografia 

o Giovanardi, Claudio e Riccardo Gualdo, Inglese - Italiano 1 a 1, Manni, Lecce, 2003 (contiene 
anche una valida bibliografia del settore in questione) 

o Moo, Douglas J. We Still Don’t Get It. Evangelicals and Bible Translation Fifty Years After James 
Barr, Zondervan 2014 http://www.thenivbible.com/wp-content/uploads/2014/11/We-Still-Dont-Get-
It.pdf 

o Pichiassi, Mauro e Giovanna Zaganelli, Contesti italiani. Viaggio nell’italiano contemporaneo 
attraverso i testi (materiale per la didattica dell’italiano L2), Perugia, Guerra, 2003 

o Repossi, Alessandra, Phrasal Verbs. Dizionario ragionato dei verbi fraseologici inglesi e americani, 
Vallardi, Milano, 2001 

o Silva, Moisés, God, Language and Scripture. Reading the Bible in the Light of General Linguistics, 
Apollos, Leicester, 1990, pp. 133-9 on “Translation”, including the useful bibliographic note 12 on 
pp. 135-6. 

o Renzi, Lorenzo, Come cambia la lingua: L'italiano in movimento, Il Mulino, Bologna 2017.1 
o Taylor, Christopher, Language to Language, A Practical and Theoretical Guide for Italian/English 

Translators, Cambridge University, Cambridge, 1998 (contiene anche un’ottima bibliografia) 
o Oltre ai testi elencati sopra, i seguenti due link riportano letteratura attinente al nostro argomento: 

§ Bibliografia essenziale italiana. Bibliografia di opere sulla traduzione pubblicate in 
Italia, Redazione http://www.intralinea.it/biblio/ita_more.php?id=81_0_7_0_C 

§ Traduzione letteraria e critica della traduzione in Italia. Una bibliografia scelta di 
testi pubblicati in Italia, Simone Giusti 
http://www.intralinea.it/biblio/ita_more.php?id=78_0_7_0_C 

o Luther, Martin, On Translating: An Open Letter (1530), pp. 7-28 in Works of Martin Luther, vol. 5, 
Holman, Philadelphia, 1930 (free in inglese2 at: 
www.archive.org/details/worksofmartinlut009285mbp) 

o L’Accademia della Crusca: www.accademiadellacrusca.it 
o Ecco qualche dizionario on-line 

§ http://www.garzantilinguistica.it/it/dizionario/it 
§ http://www.demauroparavia.it/ 
§ http://www.logos.it/lang/transl_it.html 
§ http://dictionary.reference.com/ 
§ http://wordreference.com/ 3 

                                                
1 A pp. 133-34 Renzi fornisce I percentuali storici di italofoni (rispetto a chi parlava un dialetto). 
2 E.g: “I know very well, and they know even less [Luther’s Roman Catholic critics] than the miller’s beast, how much 
knowledge, work, reason and understanding is required in a good translator; they have never tried it (p. 11). Here Luther 
is defending his translation of Romans 3:28. P. 18: “A translator must have a great store of words, so that they may be 
on hand when one word does not fit in every place.” P. 18: “I have learned by experience what an art and what labor 
translating is.” 
Bainton, Lutero 289: “La sua prima traduzione non lo soddisfece, e il suo Nuovo Testamento, pubblicato per la prima 
volta nel settembre 1522, fu sottoposto a revisioni e correzioni fino al giorno della sua morte, nel 1546. La pagina di 
stampa su cui per l’ultima volta si posarono i suoi occhi fu appunto una delle bozze della sua ultima revisione.” 
3 Questa risorsa è particolarmente utile in quanto fornisce un dizionario tra l’italiano e l’inglese (e vice versa) ma anche 
tra l’inglese e qualche altra lingua. 
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§ http://vocabolario.signum.sns.it/ (Vocabolario dell’Accademia della Crusca) 
§ http://www.garzantilinguistica.it/ ‘Italiano in pillole’ 
§ http://www.merriam-webster.com/video/asktheeditor.htm (Non perdete i brevi 

approfondimenti degli editor del Meriam-Webster. È anche complicata la propria 
lingua di chi è madrelingua dell’inglese!) 

§ http://forum.wordreference.com/ Fate una visita a uno dei “forum” di Word 
Reference. Potete fare una domanda al relativo forum riguardo alla traduzione di una 
parola o di una frase che vi interessa o su cui siete bloccati. È un’ottima risorsa per 
tutti, nondimeno per il traduttore professionista 

§ wikipedia non è una fonte accademica ma è la sua capacità multilingua fornisce un 
ottimo strumento pratico a più punti nel complesso lavoro del traduttore. Andando 
da una lingua a un’altra (toggling) nella stessa voce è possibile almeno avere un 
primo approccio su come potrebbe essere resa una determinata parola nell’altra 
lingua. Si ha in mente in particolare luoghi geografici, personaggi storici, diciture 
fossilizzati come il titolo di un libro famoso o un film famoso, ecc. 

 
o In particolare nella traduzione di un libro tecnico è spesso importante sapere se un libro citato nel 

libro che stai traducendo è già tradotto nella lingua in cui stai traducendo. Ecco qualche link utile al 
riguardo 

§ www.sbn.it (OPAC del Sistema Bibliografico Nazionale) 
§ http://www.internetculturale.it/ (go to Ricerca bibliografica) 
§ http://www.aib.it/aib/opac/mai.htm3 (MAI, MetaOPAC dell’Associazione Italiana 

Biblioteche) 
§ http://www.internetbookshop.it/ (for books in print) 
§ http://library.ox.ac.uk/ (Oxford OLIS system, a British catalog) 
§ http://catalog.loc.gov/ (Library of Congress, an American catalog) 
§ http://www.bnf.fr/ (Biblioteca nazionale of France) 
§ http://z3950gw.dbf.ddb.de/z3950/zfo_get_file.cgi?fileName=DDB/searchForm.html 

(Deutsche National Bibliothek) 
 

 
Qualche suggerimento 

o Si suggerisce che gli studenti comincino a leggere la Bibbia in italiano, un pochino al giorno. Si 
potrebbe iniziare, p.e., con una decina di versetti al giorno della Prima Lettera di Giovanni. Il 
professore raccomanda la traduzione Nuova Riveduta. (Se ne può acquistare una copia, per esempio, 
alla libreria evangelica "CLC" in via Ricasoli vicino all'Accademia, dove si trova il David di 
Michelangelo). 

o Al sito http://laparola.net/ si può anche scaricare gratuitamente un programma freeware con versioni 
della Bibbia sia in italiano sia in altre lingue  

o Si consiglia, a coloro che volessero continuare l’approfondimento della conoscenza della lingua 
italiana, di acquistare un dizionario della lingua italiana. Il Dizionario Garzanti della Lingua Italiana 
è una possibilità; l’importante è che non sia un’edizione tascabile. 

o Un sito web interessante per questo corso è www.intralinea.it (intralinea on-line translation journal 
English Italian) 

o Un altro sito interessante è quello degli “Assointerpreti - Italian Association of Professional 
Conference Intepreters” www.assointerpreti.it anche per via dei link che elencano 


