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Prefissi e simultanea: uno studio empirico
Abstract
The aim of the study is to examine how professional interpreters react when they have to translate English
derivatives in the target language, namely Italian. An observational, empirical study was conducted.
Four Italian professional interpreters of the European Parliament interpreted in the simultaneous mode
twenty English speeches delivered by twelve English-speaking/mother tongue speakers. All but one were
MPs. The source speeches, delivered in nearly one hour and a half, were general. One hundred and
three prefixed words of the source texts were selected according to the ‘decomposition’ and other criteria.
Interpreters translated sixty four English derivatives out of one hundred and three with the corresponding
Italian ones. Twenty three derivatives were omitted. The other solutions were meaning-based, some being
more appropriate than others. The data suggests that prefixes’ meaning comprehension is essential and
that prefixes are useful tools for interpreters. The results, however, cannot be taken as definitive. More
investigation on this issue is needed since this might be able to provide new insights and new results.

1. Introduzione

Una fotografía gigante in spagnolo è una gigantografia in italiano, incostante e scostante non
hanno lo stesso significato, una persona idrofoba non ha la fobia dell’acqua, i rapporti fra le nazioni
sono spesso i rapporti internazionali, reclutare bambini soldato equivale a dire assoldare bambini.
Si potrebbe andare avanti all’infinito.
(Breviglieri 2005: 31)
Secondo Kalina (op. cit. GILE 1994: 118), tutti coloro che dall’interpretazione in quanto
performance sono poi passati alla formulazione di considerazioni teoriche sulla materia hanno
basato la loro prima ricerca empirica su un fenomeno che consideravano degno di studio, perché
era stata la loro esperienza personale a volerlo.
Secondo Kalina (op. cit. GILE 1994: 118), tutti coloro che dall’interpretazione in quanto
performance sono poi passati alla formulazione di considerazioni teoriche1 sulla materia hanno
basato la loro prima ricerca empirica su un fenomeno che consideravano degno di studio, perché
era stata la loro esperienza personale a volerlo.
Noi, spinti dalla personale credenza che i prefissi siano importanti per gli interpreti, abbiamo
deciso di verificarlo, osservando il ‘comportamento morfologico’ di quattro interpreti del
Parlamento europeo posti dinanzi ad alcune parole prefissate.

1

Per approfondimenti si vedano Gile 1997, Gile 2000, Mead 2001, Pöchhacker 1995, Pöchhacker 2004.
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Obiettivo del presente contributo è quello di presentare uno studio empirico condotto sui
prefissi dell’inglese e dell’italiano nel contesto dell’interpretazione simultanea dall’inglese verso
l’italiano2.
2. L’indagine3
2.1 La raccolta dei dati
2.1.1 Materiale e tipologia testuale
La prima importante scelta operata per condurre la ricerca ha riguardato la tipologia testuale.
Nel 2004 il Dipartimento di Studi Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e Culture (SITLeC)
di Forlì ha avviato un progetto di ricerca volto a creare un corpus elettronico per studiare
l’interpretazione simultanea (IS) da e verso diverse lingue. L’EPIC (European Parliament
Interpreting Corpus) è equamente composto: il numero dei discorsi pronunciati dagli oratori
in una delle lingue in uso nel Parlamento europeo (di seguito denominati ST – source text)
è uguale al numero di testi prodotti dagli interpreti in un’altra delle lingue in cui vengono
solitamente tradotti i discorsi dei parlamentari europei (di seguito denominati TT – target text).
Il materiale utilizzato per condurre il nostro studio proviene dalle videoregistrazioni delle
sedute plenarie del Parlamento europeo tenutesi da febbraio a luglio 2004 e mandate in onda
dal canale televisivo EbS (Europe by Satellite).
Gli interventi in lingua inglese da noi trascritti sono venti e altrettanti sono quelli interpretati in
lingua italiana. Sono stati pronunciati nella giornata del 12 febbraio 2004. La durata totale dei
discorsi originali registrati è pari a 78 minuti e 51 secondi. I corrispondenti discorsi interpretati
hanno la durata totale di 79 minuti e 36 secondi.
Gli argomenti trattati durante la mattinata sono stati: Afghanistan (interventi nn.4 006, 016, 019,
020, 021, 025, 027) e Nuovo impulso alle azioni dell’Unione Europea nel settore dei diritti umani e
della democratizzazione in cooperazione con i paesi partner mediterranei (interventi nn. 031, 037, 044).
Durante il pomeriggio si è parlato di: Strategia della Commissione Ue sui servizi di interesse generale
(SIG) (intervento n. 093); Attuazione della direttiva 73/239/CEE nel Regno Unito tra il 1978 e il 2001
(interventi nn. 107, 108, 110, 111); Elezioni in Iran (interventi nn. 127, 131); Assassini politici in
Cambogia (interventi nn. 137, 141); infine, l’ultimo intervento (n. 149) ha considerato la questione
dei Marinai greci detenuti a Karachi.
I discorsi analizzati condividono lo stesso contesto di produzione (un contesto istituzionale),
sono discorsi politici solitamente preparati in anticipo, il registro è formale.
2.1.2 Procedura di codifica dei dati e trascrizioni
I discorsi originali sono stati digitalizzati come video files, mentre quelli interpretati come audio
files (formato wav e mp3). Ogni file è stato poi editato utilizzando programmi software come
Il presente lavoro è una proposta di sintesi della parte sperimentale della tesi di laurea non pubblicata Prefissi e
simultanea: uno studio empirico (Breviglieri 2005).

2

Per completare la descrizione dei dati di questo studio empirico avevamo applicato il modello SPEAKING di
Hymes così come riproposto da Angelelli. Cfr. Angelelli 2000, Angelelli 2004, Breviglieri 2005: 42-52.

3

4

Cfr. Breviglieri 2005: 139-237.
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CoolEdit o Wavelab. Ogni file ha ricevuto un codice di riferimento “in order to provide instant
information on the time, mode of delivery and languages involved.” (Bendazzoli et al. 2004: 35).
Le convenzioni adottate per le trascrizioni sono quelle ideate da Gail Jefferson, sebbene ci sia
stata una scrematura notevole del sistema Jeffersoniano.
Una volta terminate, le trascrizioni sono state sottoposte a diversi controlli incrociati da parte di
due ricercatori del gruppo di ricerca SITLeC.
Per trovare prefissi e prefissati, ancorché consapevoli del fatto che “the corpus can be queried
on the web using the powerful CQP language of CWB” (Bendazzoli et al. 2004: 36) e che questo
avrebbe semplificato e velocizzato la nostra ricerca, abbiamo preferito effettuare una ricerca
manuale.
2.1.3 Oratori
Il gruppo dei locutori è composto da quattro donne e otto uomini. Le parlamentari sono:
Nicholson of Winterbourne, Sandbeak, Stihler e Wallis. Sono tutti oratori madrelingua inglese
provenienti dal Regno Unito, ad eccezione della parlamentare danese Sandbeak (discorso n.
019).
2.1.4 Interpreti
Il campione è composto da quattro interpreti. La distribuzione dei discorsi e dei turni per
ciascuna interprete, convenzionalmente indicata con un numero (1-4), è illustrata nella seguente
tabella.

Tabella 2.1.4: Interpreti

L’interprete indicata convenzionalmente con il numero (1) ha tradotto 16 interventi su 20 per un
3
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totale di 65 minuti e 42 secondi. L’interprete numero (2) ha interpretato 2 interventi della durata
totale di 7 minuti e 17 secondi. Le interpreti numero (3) e (4) hanno tradotto un solo intervento
ciascuna.
Si tratta di interpreti di comprovata professionalità e affidabilità.
Per quanto concerne la loro combinazione linguistica, usando la classificazione proposta
dall’AIIC5, sappiamo con certezza che la loro lingua A è l’italiano. L’inglese, lingua di arrivo
verso la quale le nostre interpreti traducono, potrà essere la lingua B o C.
Come nel caso degli oratori, anche il campione degli interpreti si può considerare omogeneo.
2.2 Campione morfologico
I prefissi studiati da Marchand (Marchand 1969) e Quirk et al. (1985) sono serviti per procedere
alla individuazione dei prefissi nei nostri STs. Tuttavia, poiché la base empirica da cui si è partiti
è un insieme chiuso (Scalise 1994: 37), essa è risultata incompleta. Il fatto che il data-base sia
incompleto non costituisce però un ostacolo per la nostra ricerca, considerando che l’esaustività
non era uno degli obiettivi prefissati. A questo si deve aggiungere che, come ricorda Plag (2003),
sapere quanti siano i prefissi di una lingua è enigmatico, se non impossibile, e che, come sostiene
Iacobini (2004), la classificazione delle parole prefissate è una questione controversa, non solo
dal punto di vista teorico. L’assenza di un giudizio unanime su quali affissi sono candidati
allo status di prefissi è uno dei nodi annosi della morfologia che sembra difficile sciogliere. La
comunità dei morfologi, consapevole di questo problema e a diretto contatto con tale limite,
cerca di risolverlo indicando il proprio criterio di selezione prima di procedere allo studio. Così
hanno proceduto i morfologi ai quali ci siamo parzialmente ispirati per condurre questo studio:
Marchand (1969), Dardano (1978) Quirk et al. (1985), Adams (2001), Plag (2003), Iacobini (2004).
Baroni (2003) afferma che la questione preminente è scegliere una teoria che permetta di
rappresentare i dati e di essere il più coerenti possibile con tale teoria.
Un ingrediente indispensabile per la classificazione delle parole morfologicamente complesse,
come quelle prefissate, è l’intuizione, come riconoscono apertamente Plag (2003) e Seindenberg
& Gonnerman (2000). Arbitrariamente si decide quali parole si intendono o si sentono come
prefissate e quali no. Anche se rimane spazio per l’intuizione, occorre fissare dei criteri
operazionali che per il nostro lavoro descriveremo appresso (cfr. 2.2.1 e 2.2.3).
2.2.1 Criteri per i STs
Come altri studiosi (Dardano 1978 e 2009; Iacobini 2004; Montermini 2008) anche noi abbiamo
operato una scelta classificatoria dei prefissi vivi (Breviglieri 2005).
Il primo criterio adottato è stato quello della scomposizione della base dal prefisso: quando la
base può essere ‘libera’ e ha un suo senso compiuto se disgiunta dal prefisso, allora la parola è
prefissata. I prefissati molto lessicalizzati (Scalise 1994; Scalise & Bisetto 2008) e poco motivati
per il parlante sono stati esclusi dall’analisi.
Per dirla con Giambagli “ormai un parametro di riferimento consuetudinario” (Giambagli 1999: 66). La lingua B è
la prima lingua straniera di cui si possiede una perfetta competenza passiva e una buona competenza attiva, mentre
la C - o le C per alcuni interpreti dalle prodigiose abilità mnestiche e non – è la seconda lingua straniera di cui si
possiede una perfetta competenza passiva.
5
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In un secondo momento abbiamo proceduto alla selezione di quelle parole la cui scomposizione
avviene in modo “semanticamente trasparente” (Seidenberg & Gonnerman 2000: 354; Bettoni
2001: 71). Ad esempio, nel caso di un aggettivo come counterproductive la scomposizione è
immediata e l’uso del dizionario si fa meno indispensabile anche per un utente italiano. Questa
parola è prefissata e non lessicalizzata. Noi abbiamo selezionato 103 prefissati di questo tipo.
Inoltre, il nostro studio prende in esame parole complesse il cui prefisso è produttivo (cfr.
Dardano 1978 e 2009; Hay & Baayen 2001; Gaeta & Ricca 2002; Iacobini 2004; Scalise e Bisetto
2008).
Per la nostra selezione di parole prefissate nei STs, abbiamo fatto ricorso anche al Prelexical
Morphological Decomposition Model o più semplicemente il modello conosciuto come Prefix
Stripping Model. Questo modello, ideato da Taft e Forster nel 1975, è stato creato per cercare
di scoprire come le parole morfologicamente complesse vengono riconosciute come tali dai
parlanti. Nel Prefix Stripping Model il primo passo che si compie per attivare il processo di
identificazione di una parola prefissata consiste nell’isolare il prefisso dal resto della parola
(Nefs et al. 2003: 191).
2.2.2 Criteri per i TTs
Una volta selezionati i prefissati inglesi nei STs, abbiamo cercato nei TTs le rese traduttive dei
103 prefissati selezionati nella LP. Abbiamo trovato 64 prefissati come rese interpretative. Questi
sono i prefissati italiani che studieremo nei prossimi paragrafi (cfr. 3.3.1-3.3.4).
2.2.3 Prefissi inglesi nei STs
I prefissi che ci accingiamo a studiare sono: anti-, co-, counter-, de-, dis-, ex-, il-, in-, inter-, mis-,
multi-, neo-, non-, pre-, re-, super-, un-, under-, vice-. Nella tabella appresso abbiamo indicato le
occorrenze di ciascun prefissato.

5
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Tabella 2.2.3: Catalogazione dei prefissi inglesi nei STs

3. Risultati e analisi
3.1 Presentazione dei dati ottenuti
Per presentare gli item lessicali complessi che analizzeremo nei paragrafi successivi (cfr. 3.3.13.3.4), abbiamo pensato di inserirli in una tabella. La prima colonna riporta i prefissati inglesi
dei STs in ordine alfabetico, i tokens. La seconda e terza colonna riportano il numero della riga
e del testo in cui rintracciarli6. Nella quarta colonna viene specificata la funzione grammaticale
del prefissato, che non sempre coincide con la sua categoria grammaticale. L’aggettivo è
indicato con la lettera ‘A’, il sostantivo con la lettera ‘S’, il verbo con la ‘V’ mentre l’avverbio con
l’abbreviazione ‘Avv.’. Indichiamo la funzione grammaticale di ogni token perché ci servirà per
l’analisi delle rese interpretative (cfr. 3.3.1-3.3.4).

6

Cfr. Breviglieri 2005: 139-237.
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Tabella 3.1: Presentazione dei dati

3.2 L’interprete nel processo composito
Riteniamo che la parentesi che stiamo per aprire sia indispensabile per l’analisi delle soluzioni o
rese interpretative (cfr. 3.3.1-3.3.4). Secondo Riccardi (1999), l’IS è un processo complesso che si
articola in quattro fasi principali: ricezione del messaggio espresso nella lingua di partenza (LP),
elaborazione o codifica di tale messaggio, rielaborazione o ricodifica dello stesso, produzione
nella lingua d’arrivo (LA). Nella prima fase si ha un processo di macroscomposizione i cui tratti
sono simili alla scomposizione che si attua su una parola complessa. Altre due fasi estremamente
rilevanti nell’ottica del nostro studio sono la terza, quella della rielaborazione, e la quarta, quella
9
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della produzione. Queste ultime sono così strettamente vincolate che sembra difficile scinderle,
Nella rielaborazione del messaggio il processo si inverte. Partendo dall’attivazione di fonemi, morfemi,
lessemi, sintagmi e costruzioni sintattiche in LA si passa concretamente alla fase di produzione.
Elaborazione e rielaborazione del testo evidenziano il livello di comprensione dello stesso.
(Riccardi 1999: 162)
Potremmo ribattezzare queste due fasi come ‘il processo di composizione’, che si oppone alla
scomposizione. Di fronte a un prefissato pensiamo che l’interprete reagisca in questo modo:
• riceve il prefissato in LP;
• lo scompone in LP e riconosce i due o tre morfemi che lo compongono: quello non libero,
il prefisso, e quello libero, la base;
• lo decodifica, confrontando le parti costituenti con i dati già presenti nella memoria a
lungo termine (prefisso e base) e formula delle inferenze;
• integra le conoscenze linguistiche che ha sul prefissato in LP con le proprie conoscenze
pregresse sulla morfologia derivazionale, ossia il proprio ‘morfosapere’ enciclopedico;
• inverte il processo per ricodificare il prefissato e quindi pensa ai morfemi liberi e non
liberi nella LA che possono corrispondere a quelli della LP, prestando attenzione alla
forma - il morfo - e al significato;
• passa concretamente alla fase di produzione e ‘compone’ nel caso trovi un prefissato.
Si hanno così diversi risultati possibili. L’interprete può tradurre il prefissato in LP con:
• un prefissato in LA semanticamente identico al prefissato in LP;
• un prefissato in LA semanticamente diverso dal prefissato in LP;
• una parafrasi semantica del prefissato in LA che riproduce il senso;
• una parafrasi semantica del prefissato in LA che non riproduce il senso;
• una perifrasi semanticamente adeguata, fedele, operando una trasformazione
morfosintattica adeguata;
• una perifrasi semanticamente inadeguata, infedele, operando una trasformazione
morfosintattica adeguata;
• una perifrasi semanticamente adeguata, fedele, operando una trasformazione
morfosintattica inadeguata; il senso viene riprodotto ma la frase è sgrammaticata;
• una perifrasi semanticamente inadeguata, infedele, operando una trasformazione
morfosintattica inadeguata; il senso non viene riprodotto e la frase è sgrammaticata.
Quando l’interprete non traduce il prefissato, si ha una omissione.
Vedremo queste tipologie di resa nei paragrafi successivi (cfr. 3.3.1-3.3.4).
3.3 Analisi delle rese interpretative
Abbiamo identificato quattro tipi di soluzioni interpretative, che studieremo separatamente nei
paragrafi successivi: 3.3.1 Prefissati, 3.3.2 Omissioni, 3.3.3 Parafrasi semantiche, 3.3.4 Altro.
Precisiamo fin da subito che il termine interprete è utilizzato per indicare indistintamente una
delle quattro professioniste le cui rese compongono i nostri dati. Non è infatti nostro obiettivo
quantificare la loro competenza morfologica individualmente.
www.comejournal.com
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3.3.1 Prefissati

11
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Tabella 3.3.1: Prefissati

In questo paragrafo analizziamo le parole prefissate dei STs che sono state tradotte con prefissati
italiani. In totale le parole prefissate dei STs sono 103. Di esse, 64 sono state tradotte con enunciati
monolessemici in italiano, quindi oltre la metà. Le interpreti hanno tradotto i 64 prefissati in
LP con 64 prefissati in LA semanticamente identici ai prefissati in LP. Questa tipologia di resa
traduttiva si può definire come “basata sulla forma” (Dam 2001; Ellis 1995, Op. cit. in Pallotti
2000 [1998]: 331). Operiamo qui una distinzione necessaria al fine di definire i tratti precipui di
due tipi di rese interpretative:
(…) it is possible to distinguish between two paradigmatic procedures or strategies of interpreting:
one is generally referred as form-based (or word-based, structural, horizontal, sign oriented, etc.)
interpreting, and the other is labelled meaning-based (or conceptual, vertical, sense-oriented, etc.)
interpreting.

(Dam 2001: 26)7
La procedura form-based viene descritta come la trasmissione più o meno diretta delle strutture
presenti nel ST alle corrispondenti strutture nella LA, mentre nella procedura meaning-based
l’interprete si stacca dal ST e traduce in modo amorfo8, basandosi sul senso e riproducendo solo
il significato; opera così una deverbalizzazione (Dam 2001).
Data l’alta percentuale di rese del tipo form-based, possiamo anticipare che le interpreti hanno
preferito questa tipologia di soluzione. Dam (2001) ricorda che, secondo la vasta letteratura
sull’interpretazione, la strategia meaning-based viene preferita dalla maggior parte degli
interpreti, diventando la strategia standard per eccellenza. Nel nostro modesto studio i dati
sembrano indicare una tendenza diversa.
In questo paragrafo ci accingiamo quindi ad analizzare casi di form-based interpreting, mentre nei
paragrafi 3.3.3 e 3.3.4 ci occuperemo delle soluzioni di tipo meaning-based interpreting.
Se è vero che
(…) languages are not isomorphic: in other words, there is no one-to-one correspondence between
them as regards lexical elements (“words”) or linguistic structures associated with rules of grammar,
stylistic rules, etc. In particular, there is no automatic equivalence between words in the source and
target languages, and apparently similar structures may have different uses and different connotations
(…)

(Gile 1995: 49)
7

Grassetto nostro.

8

Morfo è inteso qui nel senso di forma. Quindi amorfo significa “senza forma”.

13
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nel caso dei prefissi le cose non stanno proprio così. Casi di isomorfismo fra l’inglese e l’italiano
nell’ambito dei prefissi sono rappresentatati da: anti-, co-, ex-, dis-, in-, inter-, neo-, non-, pre-, e
vice-, solo per citare i prefissi che abbiamo studiato9. È però vero che non si può parlare di un
totale isomorfismo del prefissato inglese (diverso dal prefisso) rispetto a quello italiano, perché,
come si può facilmente notare, drug in anti-drug è ‘morficamente’ diverso da droga in antidroga.
Questo parziale isomorfismo è stato di aiuto all’interprete per tradurre i prefissati in 35 casi,
nello specifico: dall’1) al 7), il 10) e l’11), dal 13) al 31), il 33), dal 35) al 38) e infine il 36) (cfr.
tabella 3.3.1).
Alcune soluzioni interpretative meritano la nostra attenzione:
10) C’è una disfluenza immediatamente prima del prefissato pronunciato e reso senza esitazioni.
13) L’elaborazione di una frase semplice come quella riportata ha dato all’interprete la possibilità
di riprodurre lo stesso concetto più elegantemente e “saying the right thing in the most effective
way” (Crystal & Davy 1985: 9-10). La collocazione coniata dall’interprete è più convincente
della traduzione letterale del binomio inglese. Il prefisso in- in insufficiente non è solo omografo
di in- in inadeguate, ma ha anche la stessa funzione semantica.
16) Ci troviamo di fronte a un caso di riformulazione. Falbo (1999: 181) ha individuato tre diversi
tipi di riformulazione:
- la riformulazione come servitù linguistica (differenze strutturali, morfosintattiche nella
costruzione della frase e del testo tra lingue diverse);
- la riformulazione come trasformazione morfosintattica dovuta alle condizioni proprie
dell’interpretazione e in special modo dell’interpretazione simultanea;
- la riformulazione come sintesi/compressione, espansione/estensione dovuta in
particolare alle condizioni ed esigenze dell’interpretazione in generale.
A nostro avviso, nel caso in esame si tratta di una riformulazione del primo tipo. Nel ST abbiamo
una frase tipicamente ‘inglese’, dove soggetto, verbo e complemento oggetto si presentano
nell’ordine canonico. La riformulazione, passando dal sostantivo all’aggettivo nel TT, ha
consentito di evitare una resa presumibilmente insoddisfacente.
17) Anche questa resa è una riformulazione. In questo caso però si ha una trasformazione sintattica
obbligata. A livello concettuale l’interprete non ha espresso fedelmente quanto detto dall’oratore.
Quello che però ci interessa in questa sede è la traduzione dell’avverbio indefinitely. È bastato
un piccolo accorgimento per offrire un senso più ‘italiano’: usare il sintagma durare all’infinito al
posto di infinitamente ha reso meglio l’idea temporale che l’oratore voleva comunicare.
33) neocolonialismo al posto di neo-colonial, in presenza del verbo accusare, è una trasformazione
che non inficia il senso, né cambia le sfumature. Ciò che più importa è che l’interprete non abbia
omesso il prefisso neo-, poiché in tal caso avrebbe sensibilmente modificato il senso originale.
34) Sia in inglese sia in italiano i due prefissi omografi non- e in-, in-2, esprimono, tra gli altri
significati, la negazione e talvolta sono intercambiabili tra loro. In questo caso usare in- anziché
non- ha dato alla resa italiana una maggiore ‘italianità’.
41) L’interprete ha usato il prefisso ri-, mantenendo il significato della ripetizione espresso
dall’omologo inglese re-. Ha cambiato, a ragion veduta, la base rispetto all’originale.
L’azione reversativa è implicita nel contesto. Evidentemente si vuole ricostruire il Museo
9

A rendere isomorfici tali prefissi è l’origine greca o latina degli stessi.
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Nazionale in Afghanistan perché è stato distrutto o demolito o perché è crollato. Non sappiamo
se l’azione reversativa sia passata inosservata.
42) Si tratta dello stesso token di prima: ricostruire. È stata offerta una traduzione letterale, non
ci sono riformulazioni, apparentemente si tratta di un caso lineare. È interessante notare che
l’interprete non ha tradotto la parola semplice costruire usata poco prima dall’oratore o che
comunque, dovendo fare una scelta, ha preferito tradurre quella ‘ornata’ (Breviglieri 2014: 107).
51) e 53) Quando l’oratore dice rafforzare, l’interprete usa rinvigorire; per contro, quando l’oratore
usa rinvigorire, l’interprete usa rafforzamento. Anche se l’assoluta sinonimia non esiste10, ci
troviamo di fronte a due vocaboli perfettamente interscambiabili. Sulla decisione di invertirli
(precisiamo che non si tratta della stessa interprete) non possiamo esprimerci: solo l’artefice di
tali inversioni potrebbe fornirci una spiegazione a riguardo. Reinvigorating o rinvigorire nella
versione italiana sono l’esempio di un derivato in cui il primo prefisso è vivo, re- per l’inglese
e ri- per l’italiano, mentre il secondo, in- per entrambi, è fossile11 per usare il gergo di Dardano
(1978: 2009).
59) L’interprete si è concentrata su unchanged per produrre un elegante aggettivo italiano:
immutata. La parola semplice situazione è stata troncata due volte prima di essere pronunciata
correttamente. Forse questo potrebbe essere indice della grande attenzione prestata al prefissato
unchanged? Il prefisso inglese un- si può considerare l’omologo del prefisso italiano in-, in-2, che
davanti alla lettera m ha subito una variazione.
3.3.2 Omissioni

10

Nel senso di Partington (1998).

11

Fossile perché non viene avvertito dal parlante di oggi.
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Tabella 3.3.2: Omissioni

In totale le omissioni ammontano a 23. Per omissione intendiamo la cancellazione totale del
prefissato. Il caso di Ex-Soviet Union tradotto come Unione Sovietica non rientra in questo
sottogruppo, in quanto nella resa è andato perso solo l’omografo prefisso italiano ex-.
Le categorie che registrano il maggior indice di omissione sono l’avverbio, con 8 omissioni, e
l’aggettivo, con 7 cancellazioni. Gli avverbi non tradotti sono: 2), 12), e quelli che vanno dal 17)
al 22) (cfr. tabella 3.3.2). Gli aggettivi omessi sono quelli che vanno dal 4) al 7), dal 13) al 16),
nonché l’ultimo, il 23). L’aggettivo è l’elemento meno costitutivo e per questo è il primo ad
essere omesso qualora si debba operare una scelta omissiva.
Alcune omissioni sono meno gravi di altre (ad es. international, nei casi 4), 5) e 6), e reinvigorating,
in 10). Una omissione che invece ha compromesso il senso è la 3).
3.3.3 Parafrasi semantiche

Tabella 3.3.3: Parafrasi semantiche

Il concetto di “parafrasi semantica” è un concetto della morfologia derivazionale che abbiamo
preso in prestito da Iacobini (2004). Alcuni morfologi alludono allo stesso concetto denominandolo
in modo diverso, come Dardano (1978: 2009) che parla di “base soggiacente”.
Secondo Pallotti si ricorre alla “parafrasi per trasmettere un certo significato quando manca il
termine specifico” (2000 [1998]: 117).
Secondo Libben “(...) the key to interpretation must lie in the relation of individual morphemes
www.comejournal.com
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to the complex construction (…)” (2003: 223), che qui ci porta a dire che, scomponendo una
parola complessa, si hanno due morfemi e dal significato di entrambi, ossia parafrasando, si può
giungere al significato del derivato.
Analizziamo ora gli esempi di parafrasi semantica riportati sopra. In questi quattro casi
l’interprete scompone la parola complessa di cui ha compreso il significato in almeno due
parti: nel morfema non libero, il prefisso, e in quello libero, la base. Ne capisce il senso, ma non
compone.
1) *Incommestibile non sarebbe una composizione plausibile in italiano. L’interprete si è vista
obbligata a ricorrere a una parafrasi semantica.
3) La locuzione prendere per ben riproduce il senso e si addice al contesto.
Le traduzioni riportate in tabella rientrano nella categoria meaning-based.
Dalle parafrasi semantiche prodotte emerge che il livello di comprensione dei prefissi era buono.
3.3.4 Altro
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Tabella 3.3.4: Altro

Questo è un sottoinsieme ibrido o miscellaneo. In esso si annoverano soluzioni interpretative
difficili da etichettare. Si tratta comunque di meaning-based interpreting. L’elemento comune a
queste rese traduttive è il fatto di non avere tradotto la versione originale usando parole prefissate
nella LA o parafrasi semantiche. Brevemente: le soluzioni in 2) e 5) generano un controsenso
nei TTs; 1) e 3) sono imprecisioni; in 4) ravvisiamo una generalizzazione, che comunque non
inficia il senso; 9), 10) e 11) sono buone soluzioni in cui la scelta lessicale è pertinente; un’altra
buona soluzione, in cui la riformulazione ha evitato ridondanze inutili, è la 8); 6) e 12) sono due
perifrasi12 dove le trasformazioni sintattiche operate danno origine a costrutti poco convincenti
dal punto di vista grammaticale e dove a farne le spese è la comprensione del destinatario; 7) è
una traduzione libera.

4. Conclusioni
Con questo studio abbiamo cercato di verificare la competenza morfologica derivazionale di
quattro interpreti del Parlamento europeo, sia dal punto di vista della comprensione sia da
quello della produzione, due processi indiscernibili (cfr. 3.2).
I materiali discorsivi analizzati mostrano una tendenza a privilegiare il corrispondente prefissato,
quindi viene preferita la procedura form-based a quella meaning-based. I nostri parlanti-interpreti
ricorrono alle regole di formazione di parola (RFP) (Scalise 1994: 96), preferendo queste ultime
a strategie alternative alle quali potrebbero in ogni caso ricorrere, come per esempio le parafrasi
semantiche o le perifrasi.
12

Secondo Moretti “strategie analitiche” o “di esplicitazione o chiarezza” (Moretti 1990: 299-300).
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Tutte le parafrasi semantiche dei prefissi in LA analizzate nel paragrafo 3.3.3 sono rese che ben
riproducono il significato di tali prefissati. La prima era un passaggio obbligato.
Quando le interpreti non ricorrono alla morfologia derivazionale, quello che fanno, saccheggiando
Moretti, è “cavarsela-con-il-poco-di-cui-dispongono”13 (1990: 301).
I dati analizzati sembrano indicare che le quattro interpreti italiane abbiano una buona
conoscenza sia dei prefissi inglesi sia di quelli italiani. Inoltre, tale conoscenza sembra rivelarsi
di particolare utilità nella resa traduttiva perché, a quanto pare, genera una maggior precisione
nella resa stessa e una minor violazione delle regole grammaticali.
Ci preme precisare che i risultati ottenuti in questo studio, essendo il frutto di una ricerca
modesta, sono da considerarsi parziali e limitati al nostro ristretto campione di indagine. Si
intende con questi fornire semplicemente a chi ne sarà interessato dei dati di partenza per
eventuali approfondimenti e degli spunti di riflessione.

13

Moretti parla di discenti della lingua e non di interpreti.
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