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La traduzione Rus>Ita di testi pubblicistici ad argomento economico all’interno
della didattica della Lingua Russa come Straniera: proposta di Case study1
Abstract
This article analyses the teaching of journalistic translation strategies from Russian to Italian with a
particular focus on economics texts. Scientific productions ranging from sociolinguistics, cognitive
linguistics, to modern lexicology were selected, and a contrastive approach was adopted to analyze as a
case study a set of different translations of a specific authentic journalistic text. The translation test was
administered to third year university students in Italy (with a B1+/B2 knowledge of Russian as a foreign
language). The aim was to collect experential data and define the main issues that students face when
carrying out such translations.
Keywords: teaching, translation strategies, cognitive linguistics, modern lexicology, journalistic text

Quando si tratta di studiare i processi traduttivi, sia in generale, sia all’interno di specifici registri
linguistici, è fondamentale l’esattezza e la precisione nella mediazione dell’informazione, così
come la scelta del termine traducente:
Анализ процессов перевода позволил сформулировать гипотезу о том, что главным
параметром, вовлеченным в селекции эквивалентых единиц перевода является
прагматическая (функциональная) маркированность. Считается, что именно этот
параметр позволяет переводчику, на уровне как имплицитном (неосознанном), так
и эксплицитном (с помощью сознательного размышления), производить селекцию
потенциальных переводящих единиц, которые были активированы в памяти переводчика
как «синонимы» данной исходной единицы. На самом деле лишь одна переводящая единица
является настоящим прагматическим синонимом, действуя в тексте перевода как
функциональный эквивалент.

(Salmon 2009: 74. Il corsivo è mio, A.C.).

A maggior ragione, le traduzioni di testi pubblicistici a contenuto economico richiedono non solo
un livello di conoscenza della lingua-cultura molto alto, ma anche competenze specifiche nel
campo di cui si sta traducendo il testo. La linguistica contemporanea in ambito russofono pone
a partire dai primi anni Settanta una nuova concezione di stile funzionale in ambito specialistico

In particolare nel presente lavoro ci si propone di analizzare le traduzioni svolte da un campione di studenti
(Università di Pisa, indirizzo linguistico-letterario). Verrà preso in considerazione il III anno di Corso di Studi
(con un livello di conoscenza della lingua straniera in esame corrispondente ad un B1/B2 nel quadro Europeo di
Riferimento).
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(o lingua professionale, o ancora, special’nyj jazyk2), e, già dalla fine degli anni Novanta del secolo
scorso riserva una specifica attenzione alla questione della corretta traduzione dei termini
economici, in relazione anche allo sviluppo delle nuove relazioni commerciali e politiche
fra i diversi stati, società e individui3. Grande importanza hanno poi a partire dai primi anni
Duemila gli studi sull’influenza che la cultura esercita sull’uso della lingua e, in particolare, sulla
ricezione dei messaggi nell’ambito delle trattative in lingua russa. Molti contributi si sono poi
più recentemente concentrati, come è prevedibile, sulle interferenze terminologiche dall’Inglese
al Russo, impegnando prevalentemente i linguisti anche nella normalizzazione e catalogazione
di prestiti e calchi che si evolvono o aumentano con grande celerità:
В большинстве случаев при переводе экономических терминов с английского языка на
русский лингвисты пытаются найти эквивалент, что является весьма сложной задачей,
так как много терминов пришло в русский язык совсем недавно и не всегда возможно их
наложить на экономические реалии Страны
(Šuljukina 2013: II)
Del resto, è ormai appurato che non si possa più parlare solo di “prestiti” tout-court, visto il
crescente sviluppo che gli anglicismi hanno nella lingua russa (dove sono soggetti a suffissazione,
prefissazione e altre assimilazioni linguistiche), ma, appunto, che sia più corretto parlare in questo
caso di “produttività linguistica” (cfr. ad es. Krysin 2004: 184 – 226). Tali pratiche linguistiche si
riflettono non solo nella mera traslitterazione o assimilazione della parola straniera, ma anche
nella formazione di calchi4 che contribuiscono allo sviluppo di un lessico specialistico che via via
può essere traghettato dalla lingua speciale, alla più vasta pubblicistica di informazione, e, per
determinati sintagmi o termini, divenuti via via popolari, arriva ad essere utilizzato e recepito
da un pubblico più ampio, sino a sfociare sui mezzi di comunicazione di massa, e dunque, alla
lingua di uso comune5. Al contrario, sempre più spesso in ambito specialistico russo, i contributi
scientifici sono redatti a quattro mani da esperti di economia e linguistica al fine di spiegare
fenomeni lessicali ostici ai più, con esplicitazioni limitate alla denotazione di concetti economici
complessi. E’ il caso di un recente contributo di docenti dell’istituto universitario Vysšaja Škola
Ėkonomiki6 di Mosca, su prestiti quali ‘хеджирование’ o ‘ликвидность’, espressioni ormai
attestate su una pratica costante fra gli addetti ai lavori, ma di non immediata comprensione per
un parlante russo medio, così come lo studio riguardante la problematica di una resa effettiva
di espressioni anglosassoni che non hanno ancora un traducente nella lingua russa e che, al
2

Per una panoramica cfr. Denisova 2007 : 328 – 329.

Per una breve selezione di una recente letteratura sul tema cfr.: Balboni, 2000; Delisle J., Lee-Jahnke H., Cormier
M. C. 2002; Denisova 2000; Denisova 2007; Kitajgorodskaja 2000; Kipčina 1999, Kovtun et alii: 1994; Perotto 2000,
Salmon 2000, Salmon 2007, San Vincente 2009, Streleckaja, Novakovskaja, 2011, Šuljukina 2013.
3

Cfr. Kitajgorodskaja 1996: 190 e Denisova 2007: 336 “nei procedimenti semantici i prestiti possono anche partecipare
alla formazione del lessico terminologico: si tratta di calchi come: ‘dočernaja kompanija’ (‘azienda affiliata’),
‘piramida’ (piramide), (…) ‘gorjačie den’gi’ (‘denaro che scotta’), dall’inglese ‘hot money’, ecc”.
4

Un esempio è proprio la resa della metafora ‘gorjačie den’gi’. ormai di uso comune, e completamente
decontestualizzata da un ambito specialistico, fa parte della lingua standard e del mainstrem del russo contemporaneo.
5

6

La prestigiosa Higher School of Economics di Mosca. https://www.hse.ru/en/
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contempo, non possono essere rese né tramite assimilazione, né tramite calco, ed esplicitate
dunque solo attraverso il ricorso ad un Dizionario enciclopedico, come:
“Accrued dividend - дивиденд, который ещё не объявлен и не выплачен, но фактически
существует и учитывается”.
Accumalative dividend - кумулятивный (накапливаемый) дивиденд, который не был
выплачен вовремя, превратился в пассив компании и должен быть распределён в будущем”
(Streleckaja, Novakovskaja 2011: 49)
Si postula inoltre che, naturalmente, senza una conoscenza profonda della materia “Economia”,
o, meglio ancora di una sorta di “Economia comparata” nella sua applicazione al Paese
e all’ordinamento giuridico-economico di studio, la comprensione e di conseguenza, la
traduzione di tali termini potrebbe risultare spesso inadeguata. Ecco perché alla vigilia del
secondo decennio degli anni Duemila, alcuni istituti universitari propongono corsi di Lingua
e Traduzione concernenti le microlingue (o le lingue settoriali), integrati con le materie di
interesse (in particolare: Scienze politico-sociali, Economia) in una prospettiva didattica sempre
più ipertestuale e interdisciplinare (Balboni 2000; Garzone 2007), tesa a formare specialisti il più
possibile completi7.
La materia naturalmente evolve molto velocemente in un contesto in rapidissima crescita come
quello del mondo russofono, in relazione ad uno sviluppo economico-sociale sempre più globale.
I cambiamenti politici ed economici, come è evidente, si ripercuotono sempre sulla lingua8, la
modificano e la plasmano di conseguenza: ecco dunque perché, all’interno di una strategia di
mediazione non solo linguistica, ma anche culturale, quanto mai indispensabile per la didattica
del Russo, è fondamentale, nella traduzione di un testo pubblicistico di argomento economico,
tener conto, ad un livello di analisi testuale, non solo della correttezza della traduzione dei
termini specialistici stricto sensu, ma anche di una visione più ampia, propriamente storicoculturale, stilisticamente diacronica dei Media russi a stampa (ovvero, ciò che avviene in ambito
linguistico nella pubblicistica post-sovietica, a partire dagli anni Novanta sino alla metà degli
Per quanto riguarda la realtà italiana e la didattica della Lingua Russa, a titolo di esempio faccio riferimento alla
situazione accademica per l’a.a. 2016/2017: mi riferisco alla virtuosa attivazione di corsi di Lingua Russa (e di
Lingua Settoriale – Economia), per la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa in collaborazione con il
dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica dell’Ateneo Pisano, nonché all’attivazione del Master di Primo
Livello MAMM “Marketing in Russo” della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici SSML di Pisa. Segnalo anche
il Master dell’Università di Bologna in Relazioni Internazionali d’Impresa Italia-Russa.

7

8
Naturalmente, la situazione della Russia post-sovietica rappresenta un campo di studi ideale in questo senso,
soprattuto per l’indagine semiotica e socio-linguistica di un numero limitato di termini-chiave afferenti al registro
economico. Un esempio interessante è il lavoro sulla parola rynok (cir. Рынок), ‘mercato’, a cura di K. Lehtisaari:
“The word “market” is at the core of the process of modernization in Russia, especially in regard to the economic
aspects of modernization. I analyze the usage of the word “market” (rynok in Russian) in the metropolitan and
provincial press in the Soviet Union and in post-Soviet Russia from 1990 to 2010. (…) “Market” has been a keyword — in the dictionary sense of a word, expression, or concept of particular importance or significance — in the
Russian press over the past twenty years: this is evident in its frequency and in the range of contexts in which it is
used. Since the collapse of the Soviet Union and the beginning of Russia’s transition to a new economic order, a new
lexicon has come into use. The term “market” has become a central one in the discussion of economics and business.
(…) “Market”, as an element of the press vocabulary, has gained new meanings and become an active keyword.
(Lehtisaari 2011: 75-76)
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anni Dieci del secolo attuale), anche e soprattutto là dove il delta temporale è ‘solo’ di una
quindicina d’anni: occorre dunque non dare per scontata la situazione linguistica contemporanea,
passata attraverso una breve ma veloce evoluzione interna: rispetto al new speak sovietico il
testo giornalistico russo degli anni Novanta rifletteva ad esempio una situazione linguistica ben
diversa: i mezzi per ottenere maggior forza comunicativa all’interno del testo scritto divennero
più numerosi grazie anche all’introduzione di elementi del linguaggio colloquiale: “tantissimi i
mezzi di intimizzazione, come proverbi, modi di dire, titoli e citazioni da film e libri” (Slavkova
2008: 77) Questo ‘nuovo’ modo di fare giornalismo in Russia, composto da sovrapposizione
di più stili (anche nella stampa periodica a contenuto più serio e più autorevole) si rifaceva a
precise necessità, dettate da leggi di mercato, per “attirare l’attenzione del lettore medio e verso
diverse tipologie di lettori” (ivi: 78). Attualmente però, e con riferimento proprio dagli anni
Dieci del XXI secolo, anche queste stesse strategie appaiono datate, e, se gli scopi commerciali
rimangono spesso intatti, il linguaggio dei Media russi sembra adesso virare verso un nuovo
rigore formale, verso un distacco non scevro da eccessi propagandistici (l’idea di un nuovo
“Impero”), spesso ricco di echi prerivoluzionari 9
Tenendo conto dunque dei vari approcci teorici, il docente di traduzione passiva Russo>Italiano
che tenga un corso sul lessico economico-politico all’interno dello stile funzionale pubblicistico
dovrà anche integrarli di volta in volta con un ampio uso commentato dei media russi a stampa
(a questi devono essere aggiunti siti internet, blog, brevi video) e di letteratura specialistica
dedicata all’argomento specifico incontrato nel testo da tradurre. E’ interessante a questo
proposito l’esperienza didattica di L. Begioni, francesista, che da anni riflette sulla creazione
di una efficiente metodologia della traduzione specializzata. Per lui un approccio linguistico
e terminologico di tipo contrastivo deve essere privilegiato soprattutto per quanto riguarda la
strutturazione dei campi semantici, dei concetti settoriali e delle tipologie testuali: “un approccio
interculturale è altrettanto importante per dare allo studente gli strumenti per decodificare la
cultura ‘specializzata’ permettendogli prima di accedere al significato in lingua straniera, e poi
di ritrasmettere un messaggio che rispetti le codificazioni nella lingua di arrivo” (Begioni 2007:
89). Egli si concentra sul lavoro di équipe nella traduzione del testo giornalistico con particolare
riferimento alla titolazione, fino alla pratica della riscrittura testuale e alla decontestualizzazione/
contestualizzazione terminologica e fraseologica comparata, che aiuta proprio nel prendere
consapevolezza dei diversi livelli sintattici e terminologici nelle due lingue, e nella necessità
della riscrittura corretta del testo di arrivo.
Volendo dunque orientare questo approccio allo studio e alla traduzione di testi specifici nei
Tale idea “imperiale” è una novità degli anni Dieci del nuovo millennio, completamente estranea all’epoca
El’tsiniana. Cfr. Kornilova 2017: “Имперская идея, замененная совсем другими ритуальными понятиями в
годы существования СССР, такими как «первая в мире страна победившего социализма», «дружба народов»,
«нерушимый союз» и т.д. в современной России середины 10-х гг. XXI века стала набирать обороты. (…)
На современных российских СМИ, даже в материалах посвященных истории и культуре пышным цветом
расцвела «имперская» стилистика: по поводу реставрации порталов Екатирининского дворца говорится
об «августейших хозяйках»; когда речь заходит об Октябрьской железной дороге, напоминается о «его
императорского высочества именной…» (…). Ничего подобного в Новой России прежде не было. Ведь во
времена Бориса Ельцина Россия демонстрировала свою приверженность модели американской демократии.”
(Il corsivo è mio., A.C.)
9
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Media russi, la cui lingua, come abbiamo visto, evolve e cambia molto velocemente, dobbiamo
tener conto sì, da un lato, dello Stato dell’arte, con produzioni scientifiche che virano dalla
sociolinguistica, alla linguistica cognitiva, alla lessicologia, ma anche basarci su dati esperenziali.
Ecco perché, nel nostro lavoro, riteniamo utile una riflessione riguardante casi concreti, singole
esperienze traduttive di discenti di Russo come L2, provando a studiare, a livello statistico,
esperienze reali, traduzioni intese come esercitazioni universitarie (traduzioni da testi autentici,
che diventano, a loro volta, altrettanti testi autentici e materia di analisi scientifica), tali da poter
costituire, un domani, un più massiccio corpus di exempla traduttivi specificatamente rivolti
alla teoria della traduzione di testi economico-pubblicistici esclusivamente per la combinazione
Rus>Ita. Sarebbe auspicabile, in un futuro prossimo, poter far confluire tali studi in uno
sforzo monografico, anche (come mi auspico) a cura di più redattori provenienti da più realtà
accademiche italiane. E’ per questo motivo che mi accingo a presentare come un case study10 la
mia analisi di un numero limitato di traduzioni, eseguite da studenti universitari del terzo anno,
all’interno di un’esercitazione svoltasi durante l’anno accademico 2016/201711
Lo studio si basa su una traduzione di testo pubblicistico di argomento economico, tratto da un
articolo comparso sul periodico (quotidiano) russo “Kommersant’’12. Di seguito, in appendice,
Sul case study o “caso di studio” rimando alla definizione dell’Enciclopedia Treccani, nel Dizionario di Economia
e Finanza, nella quale si specifica che la definizione, rivolta principalmente, ma non esclusivamente, alla ricerca in
ambito delle Scienze Economiche: “Il c. d. s. si basa sull’esame approfondito di una singola osservazione, analizzata
integrando diverse tipologie di evidenza empirica sia di natura quantitativa sia di natura qualitativa (il corsivo è
mio, n.d.r.) (…) Inoltre, una strategia adottata frequentemente è quella comparativa, vale a dire l’effettuazione di
molteplici c. di s., su diverse osservazioni, seguendo un protocollo comune d’indagine, seguita da una comparazione
sistematica dei risultati ottenuti”. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/caso-di-studio_%28Dizionario-diEconomia-e-Finanza%29/ (Ultima verifica luglio 2017). In questo frangente, per “singola osservazione” mi riferisco
alla singola esercitazione di traduzione assegnata ad un numero finito di studenti, per cui lo studio e l’analisi che
ne consegue è, da un lato, volta all’approfondimento delle problematiche traduttive emerse, dall’altro si riferisce, in
vista di future analisi, al dialogo e alla comparazione con casi simili (testi simili) o a testo identico ma con campioni
analizzati (traduzioni degli studenti) diversi, in uno specifico arco di tempo (ad es.: un arco di tre anni accademici
consecutivi).

10

In particolare, la prova è stata svolta da sette studenti di un Terzo anno del corso di laurea triennale di Lingue
e Letterature Straniere (Ateneo Pisano), aventi un livello di RKI compreso fra il B1 e il B2. Il testo, di cui esporrò i
dettagli in seguito, era tratto da un articolo di giornale a vocazione economico-divulgativa (si tratta di un articolo
tratto da “Kommersant”, che potremmo considerare, per contenuti e per target di lettori, analogo alla testata italiana
del “Sole 24 Ore”), per un volume di 300 parole da tradurre in due ore di tempo. Gli studenti avevano a disposizione
dizionari bilingue e monolingue, ma anche l’accesso ad Internet (dizionari, enciclopedie e glossari on-line), con
particolare riferimento e incoraggiamento all’uso del Runet, facendo riferimento anche alle metodologie e alle
strategie traduttive affrontante a lezione durante tutto il corso.
11

«Kommersant» (In russo: Коммерсантъ), «(Il) Commerciante», sito ufficiale: www.kommersant.ru. Mi soffermo
sulla scelta di questa testata nello specifico, poiché da qui è tratto il testo sottoposto per la traduzione. Come è
noto, il quotidiano fu inaugurato nel 1909-1910 e soppresso nel 1917 per “la chiara impronta «commerciale» ed
«esterofila» che aveva già dai suoi esordi. (il prestito straniero Kommersant, riferito al nome della testata giornalistica,
fu volutamente opposto al locale termine russo per “mercante”: kupec). La testata fu ripristinata dall’imprenditore
Vladimir Jakovlev con un numero pilota nel dicembre del 1989” (..) con la vecchia grafia ante riforma ortografica
del 1918 (si mantiene il segno duro Ъ dopo consonante, che diviene anche il logo del giornale proprio per dare
continuità al passato pre-rivoluzionario della testata, da sempre interessata ai mercati internazionali). Insieme alle
principali novità del giorno, “Kommersant” analizza i mercati finanziari e i processi politico-economici in atto (cfr.
in merito Zasurskij 2004: 225; Lombardo 2009: 119; Olivieri 2008; 181-182; Dubrovskaja 2016: 64). Un altro aspetto che
ha tuttavia contribuito (se non altro nel recente passato) a rendere affidabili i contenuti di questa testata, riteniamo
essere l’atteggiamento anche eticamente serio nei confronti di episodi a dir poco scottanti all’interno della Politica
russa di quegli anni: Olivieri riporta ad esempio un’analisi della reazione delle principali testate giornalistiche
della Federazione Russa all’indomani dell’assassinio della giornalista Anna Politkovskaja (Olivieri 2008: 206): e
“Kommersant” emerge per la sobrietà con la quale si pone l’accento proprio sulla eticità e professionalità della
vittima: «Журналист променял жизнь на профессию» (Olivieri traduce con “Una giornalista ha dato la vita per la
12
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è possibile consultare il testo assegnato per la traduzione, in cui sono state divise e riportate
secondo due diversi colori i punti problematici che, per la traduzione dal Russo all’Italiano,
potevano risultare più ostici. In particolare, sono stati oggetto di analisi le difficoltà a livello
terminologico e quelle a livello sintattico. (cfr. infra, p. 7.), di seguito, è proposta una tabella e una
riflessione linguistica su un numero limitato di esempi di traduzione proposti dagli studenticampione del presente studio13.

Appendice. Testo dell’Articolo assegnato per la traduzione

Testo assegnato14
Российский поисковик Яндекс пожаловался на Google
Конкуренция “Яндекса” и Google за российский рынок интернет-поиска
выходит нановый уровень. “Яндекс” просит агентство ФАС разобраться,
почему мобильная платформа Android от Google навязывает свои сервисы
производителям смартфонов и планшетов, среди которых Explay, Fly и Prestigio.
Если ФАС согласится с этими доводами, Google может грозить штраф на сумму
от 1% до 15% от оборота на рынке операционных систем.
Вчера “Яндекс” сообщил, что подал в ФАС жалобу на Google. Заявление “Яндекса” по
фактам злоупотребления Google доминирующим положением на рынке мобильных
операционных систем поступило в антимонопольное ведомство, сообщил “Ъ” начальник
управления информационных технологий ФАС Владимир Кудрявцев. По его словам,
“Яндекс” увидел ограничения конкуренции в действиях Google, когда американская
компания препятствовала производителям Explay, Fly и Prestigio устанавливать сервисы
“Яндекса” (карты, поиск), работающие “по умолчанию”. Если в смартфоне есть сервисы
“по умолчанию”, то человек предпочитает их тем сервисам, которые нужно скачивать,
говорит Владимир Кудрявцев. По его словам, ФАС проверит также, повлияли ли действия
Google на других участников рынка.
В прошлом году “Яндекс” сообщал, что Explay, Fly и Prestigio отказались продвигать
его мобильные сервисы в 2014 году, одновременно подписав соглашение с Google, в
котором говорилось о запрете установки софта “по умолчанию” от конкурирующих
sua professione ”, v. Olivieri, ibidem). Un’ultima motivazione, che si rifà alla realtà attuale della testata giornalistica
(la situazione è in continua evoluzione, mi posso riferire qui agli anni 2014-2017) è, al contrario, una vicinanza più
stretta alle questioni governative della Federazione Russa (in una tendenza che si va allontanando dalla relativa
neutralità del decennio precedente) e, per onestà intellettuale, è giusto sottolineare che testate vicine al potere come
“Russia Beyond the Headlines”, molto presenti anche nei Media italiani, riportano spesso (in traduzione) articoli
tratti proprio da “Kommersant”, per cui, in via mediata essi arrivano anche ad un pubblico italiano, trattando per lo
più testi sui rapporti economici e culturali fra Russia e Italia, di sicuro interesse per il lettore.
Sull’intero corpus di problematiche/difficoltà traduttive è in corso uno studio più ampio, che confluirà in una
pubblicazione separata.

13

14

L’articolo è apparso su “Kommersant”, 20 febbraio 2015.
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производителей.
Android-фоны ценой до 5 тыс. становятся все популярнее, в России они занимают
45% рынка. В то же время общая доля бюджетных Android-планшетов (до 10 тыс. руб.)
составляет 76%. В частности, планшеты Explay по данным ГК “Связной” за три квартала
2014 года увеличили рыночную долю в четыре раза, до 11%. Планшеты Prestigio занимали
8% на рынка планшетов. В то же время Fly удвоил свою долю на рынке смартфонов,
которая составила 11% (данные “Евросети”).
В “Яндексе” вчера пояснили, что Google ограничивал доступ к магазину приложений
Google Play, производители могли подключиться к нему только на условиях Google,
уточнил “Яндекс”. В российской интернет-компании считают, что Google необходимо
отделить Android от поиска и других сервисов. “У производителей должен быть выбор...
Установка сервисов для пользователей не должна быть связана с предоставлением Google
Mobile Services (пакет мобильных приложений от Google, куда входят карты, почта
Gmail, браузер Chrome, YouTube и др.— “Ъ”) и Google Play”,— говорится в пресс-релизе
“Яндекса”. “У пользователей всегда есть выбор, какие приложения и сервисы использовать
на устройствах Android”,— парирует представитель Google Алла Забровская. […]15
Appendice 2. Tabelle esplicative

L’articolo era più lungo, ma per il compito da svolgere ne è stata assegnata una versione accorciata (ca. 300 parole).
In nessun caso il docente è intervenuto per “semplificare” o esplicitare il contenuto dell’articolo, tranne che nel caso
della spiegazione relativa all’uso, da parte dei giornalisti, della lettera «Ъ » presente, da sola, all'interno del testo (v.
supra, nota n. 7).
15
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Analisi delle problematiche traduttive riscontrate
Delle diverse problematiche evidenziate nelle tabelle 1. e 2. Ho scelto di analizzare solo alcuni
esempi, riservandomi, per ragioni di spazio, di approfondire la questione in uno studio
successivo. In particolare, ho scelto di concentrarmi su tre aspetti molto diversi per quanto
riguarda le difficoltà traduttive di questo testo, in maniera da poterne riportare considerazioni
adeguatamente estese. In particolare gli aspetti16 su cui vorrei concentrarmi sono:
1. difficoltà di resa in italiano di concetti semi-giuridici, come nelle locuzioni:
“Российский поисковик Яндекс пожаловался на Google” unitamente al periodo “Вчера
“Яндекс” сообщил, что подал в ФАС жалобу на Google”.
2. Difficoltà non solo terminologica, ma anche di resa sintattica del periodo
Заявление “Яндекса” по фактам злоупотребления Google доминирующим
положением
3. Difficoltà di resa terminologica di sigle afferenti sia al mondo dell’Economia in ambito
russofono, come ФАС e ГК, che al mondo prettamente pubblicistico (il simbolo «Ъ»).
Analisi delle traduzioni del campione di studenti

Qui mi sono avvalsa, fra gli altri, del contributo di Laura Salmon (Salmon 2007 : 33 – 34) che parla di scommesse”
fondamentali del traduttore, e, in particolare quella sulla “funzione testuale dominante del testo di partenza (TP)”.

16
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1. российский поисковик Яндекс пожаловался на Google” unitamente al periodo “Вчера
“Яндекс” сообщил, что подал в ФАС жалобу на Google”.
Varianti ottenute:
a. “il motore di ricerca russo Yandex si è lamentato di Google” (5 record)
b. “Il motore di ricerca russo ha querelato Google” (1 record)
c. “Il motore di ricerca russo Yandex ha avuto da ridire su Google” (1 record)
Per quanto riguarda il primo caso preso in esame, è necessario rilevare che cinque studenti su
sette hanno interpretato in maniera accettabile l’espressione «пожаловался» (пожаловаться
на, + Acc., perf.), con l’italiano “lamentarsi di”. In effetti la difficoltà di questa espressione stava
nel fatto che una delle possibili traduzioni di пожаловаться на + Acc., riportata dal Dizionario
bilingue Kovalev, ed. Zanichelli17 (esso continua ad essere la prima fonte consultata dagli
studenti durante esercitazioni di questo tipo) è «lagnarsi, lamentarsi»; tuttavia, il dizionario,
più avanti, riporta come secondo significato:
“Пожаловаться: (подать жалобу в суд), (на + A.) querelare, пожаловаться на администрацию
завода querelare l’amministrazione della fabbrica”.
La possibilità di cadere in errore e compiere una sovrainterpretazione, orientando la propria
traduzione verso un tecnicismo giuridico (che si sarebbe rivelato errato) era facilitata dalla frase,
poco più in basso nel testo originale, in cui l’autore dell’articolo riportava che
“Вчера “Яндекс” сообщил, что подал в ФАС жалобу на Google”.
Utilizzando quindi la parola ‘жалоба’ (all’interno del sintagma ‘подать жалобу’) che fra i suoi
significati (‘lagnanza’, ‘reclamo’, ‘lamentela’), ha anche quello di ‘querela’ o ‘denuncia’18. La
chiave per interpretare al meglio questa frase, così come quella precedente, che costituiva il
sottotitolo dell’articolo, risiedeva proprio nel coglierne, al contrario, il tono generale e dunque la
connotazione puramente informativa delle due proposizioni precedenti. Tale sfumatura poteva
essere colta grazie al fatto che l’esposto fosse stato presentato non già presso un tribunale, ma
presso l’organo Antitrust19 della Federazione Russa, l’agenzia FAS20, un ente preposto dunque a
sorvegliare il mercato nazionale, e al quale possono essere naturalmente rivolti reclami contro
terzi, ma non certo ‘querele’21. D’altro canto, se la maggior parte degli studenti sembra aver
17

Ho verificato nelle edizioni: 2008, 2011, 2014.

18

Sulla didattica della traduzione in italiano di testi prettamente giuridici cfr. Garzone 2007 : 194 – 228.

19

Sulla scelta di “antitrust” come possibile traducente in questo contesto cfr. anche Tonin 2007: 174.

Federal’naja Antimonopol’naja Služba, letteralmente: Servizio Antimonopolio Federale, svolge funzioni analoghe
all’Antitrust.

20

Cfr. la definizione dell’Enciclopedia Treccani: “2. Nel diritto penale, atto con cui la persona offesa da un reato
manifesta, nei casi espressamente previsti dalla legge, la volontà che il colpevole venga processato (costituisce una
condizione di procedibilità, e pertanto, in sua assenza, l’azione penale contro il reo non può iniziare o continuare il
suo corso)” http://www.treccani.it/vocabolario/querela/.
21

31

www.comejournal.com

Alessandra Carbone (2017) “Proposta di Case study”, CoMe II (1), 23-38

tradotto in maniera accettabile con un neutrale, ancorché poco elegante, “si è lamentato”, uno di
loro ha sovra-interpretato il testo, confondendo concetti giuridici di cui probabilmente ancora
non aveva una cognizione precisa. Se è dunque da un lato necessario approfondire con i discenti
la questione stilistica all’interno del processo traduttivo (riporto qui il caso dello studente che
ha tradotto con “ha avuto da ridire con”, stilisticamente errato per la resa di un articolo dal
quotidiano Kommersant), insistendo sulla necessità di proporre traducenti adeguati, e non solo
accettabili (sarebbe stato auspicabile ad esempio una traduzione come “presentare un esposto”
presso l’Organo Antitrust della Federazione Russa”), è d’altro canto necessario, in fase di
correzione, fornire costantemente un feedback interdisciplinare sulle tematiche affrontate, ad
esempio, aprendo un momento di approfondimento sull’uso corretto di parole appartenenti
a registri specifici, magari tramite appositi seminari (possono essere presi in considerazione
anche webinar online) su determinati argomenti.
2. Difficoltà non solo terminologica, ma anche di resa sintattica del periodo:
“Заявление ‘Яндекса’ по фактам злоупотребления Google доминирующим положением”
на рынке мобильных операционных систем (поступило в антимонопольное ведомство)”.
Varianti di traduzione ottenuta:
1. “la dichiarazione di Yandex relativa ai fatti dell’abuso della posizione dominante di Google
sul mercato dei sistemi operativi mobili” (…)
2. “La dichiarazione di Yandex sugli episodi di abuso di Google di posizione dominante sul
mercato dei sistemi operativi” (…)
3. “La dichiarazione di Yandex per fatti di abuso di posizione dominante di Google nel mercato
della telefonia mobile e dei sistemi operativi” (…)
4. “La dichiarazione di Yandex sui casi di abuso di potere di Google sul mercato dei sistemi
operativi per smartphone” (…)
5. “La dichiarazione di Yandex per quanto riguarda l’abuso di Google in posizione dominante
sul mercato dei sistemi operativi di telefonia mobile” (…)
6. “La dichiarazione di Yandex per i fatti di abuso di Google per la posizione dominante sul
mercato dei sistemi operativi mobili”
7. “La dichiarazione di Yandex sui fatti di abuso di posizione dominante da parte di Google sul
mercato dei sistemi operativi mobili”
In questo caso gli spunti per una riflessione si moltiplicano, e, se in precedenza ci trovavamo di
fronte a delle varianti accettabili, in questo caso la complessità del periodo e di alcuni costrutti
nella lingua originale pongono agli studenti diversi problemi.
Prima di tutto è necessario sottolineare che la parola russa ‘заявление’ (in questo caso traducibile
come ‘reclamo ufficiale’, ‘esposto’) è stata da tutti gli studenti tradotta con il primo significato
riportato dal Dizionario bilingue Kovalev (‘dichiarazione’), rivelando, per la inadeguatezza
della scelta lessicale operata, una certa leggerezza nella selezione dei termini da tradurre,
www.comejournal.com
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una pigrizia linguistica anche là dove il significato, almeno generale, della frase appariva
chiaro. La scelta del termine ‘dichiarazione’ per un’azione di un esposto verso un’azienda
concorrente, inviato ad un ente statale con la richiesta di una verifica ufficiale, appare errata.
Le analogie fra le sette traduzioni proposte, tuttavia, finiscono qui. Di seguito ognuno affronta
le difficoltà sintattiche successive in maniera del tutto originale. La prima difficoltà è la resa
del costrutto sintattico “по фактам”, espressione afferente allo stile funzionale pubblicistico
della lingua russa, ricorrente molto spesso sulla stampa periodica, nonché nelle registrazioni
di telegiornali e notiziari. La difficoltà risiede nell’impossibilità di tradurre letteralmente con
“per i fatti” o “a causa dei fatti”22, unendo semplicemente a tale locuzione la traduzione letterale
del complemento di specificazione espresso con il sostantivo злупортебление al caso genitivo
(lett. “dell’abuso”), seguito a sua volta dalla locuzione доминирующим положением al caso
strumentale. In casi analoghi, per una resa scorrevole ma corretta, la locuzione “po faktam” può
essere semplicemente omessa:
“l’esposto di Yandex per l’abuso di posizione dominante da parte di Google sul mercato dei
sistemi operativi mobili (…)”
potrebbe essere una traduzione valida, eliminando dunque una locuzione che appesantisce la
frase in Italiano. E’ da notare, tuttavia, che tutti gli studenti hanno interpretato correttamente
la reggenza del caso strumentale, e hanno tradotto la locuzione “злоупотребление
доминирующим положением” in modo esatto (“abuso di posizione dominante” è una
locuzione che è molto diffusa sulla stampa anche italiana e, a sua volta nell’originale, è essa
stessa un calco dall’espressione inglese “abuse of a dominant position23”. Anche qui ci troviamo
dunque nella situazione in cui un concetto appartenente alle scienze economiche moderne che
è stato assimilato dalla lingua russa, diventa corrente anche nello stile pubblicistico, e risulta
quindi, proprio per la somiglianza con espressioni analoghe in inglese o, nel nostro caso, nella L1,
più semplice da tradurre, nonostante la difficoltà sintattica della reggenza con caso Strumentale
del sostantivo zloupotreblenie, che tanto spesso pone problemi agli studenti di madrelingua
italiana). Per quanto riguarda invece la componente tecnica delle difficoltà, la traduzione “sul
mercato dei sistemi operativi mobili” (scelta da 5 studenti su 7) è corretta, e, del resto, non pone
particolari difficoltà, visto che la resa è simile alla locuzione italiana24.
3. Difficoltà di resa terminologica di sigle afferenti sia al mondo economico nella lingua di
partenza, come ФАС e ГК, che al mondo prettamente pubblicistico (la sigla «Ъ»25).
resa da molti studenti quasi letteralmente con “per i fatti”, “sui fatti”, “relativa ai fatti”, “per fatti”, o con lieve
modifica “sugli episodi”
22

23

Cfr. Oxford Dictionary of Economics, Ofxord University press. 2009.

Anche qui sarebbe auspicabile applicare la metodologia di L. Begioni, per cui il discente impara a gestire la
traduzione nella propria lingua madre grazie all’attenta lettura di testi tradotti senza il testo d’origine, alla ricerca
di elementi stranianti e/o errori: “l’obiettivo di questo esercizio è far riflettere gli studenti su un testo tradotto nella
loro lingua materna senza conoscere il testo di partenza. Gli errori analizzati permettono di prendere coscienza del
pericolo che rappresentano le costruzioni rapportate e i faux-amis.” (Begioni 2008: 99).

24

In questo caso il dato storico-culturale (La riforma ortografica del 1918) veniva recepito prontamente dagli studenti
di un indirizzo Linguistico-Letterario grazie anche alle nozioni storico-culturologiche cui potevano attingere in
25
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Per quanto riguarda la sigla ‘ФАС’, quasi tutti gli studenti, che erano stati sollecitati ad utilizzare
durante le loro esercitazioni i motori di ricerca del runet, e, in particolare, Yandex, sono riusciti
a sciogliere il significato della sigla, e hanno tradotto con “FAS, l’Agenzia antimonopolio della
Federazione Russa” (operando dunque una breve compensazione direttamente nel testo), oppure
escludendo la sigla, traducendo con “l’Ente Antimonopolio della Federazione Russa”. Pone
maggiori difficoltà la traduzione della sigla “ГК” riferita all’azienda russa di telecomunicazione
“Svjaznoj”26, che nessuno studente è riuscito a tradurre. La sigla, che si riferisce alla dicitura
“Gruppa kompanij” indica una holding, e dà dunque un’informazione importante riguardo
l’influenza e l’autorevolezza della società Svjaznoj, interpellata dai giornalisti in qualità di fonte
affidabile, al momento di scrivere l’articolo in questione. Il fatto che nessuno degli studenti abbia
trovato (o abbia cercato) il significato di tale sigla, indica, da un lato, ancora l’immaturità generale
di molti di loro, ancora al terzo anno di studi, ma, d’altro canto, indica anche l’importanza di
incentrare, di volta in volta, parte delle lezioni su percorsi e materiali alternativi che esulino
dalla meccanica traduzione del testo e, tramite l’utilizzo di risorse trasversali, li abituino alla
profondità della ricerca, e all’uso parallelo di diverse fonti, anche non esclusivamente di tipo
linguistico.
A fronte del materiale analizzato, che costituisce, come già accennato, solo una piccola parte
di esempi da poter prendere in considerazione per un’analisi linguistica e traduttologica
approfondita, ci auspichiamo che una volta preso in considerazione un numero sufficiente
di esempi analoghi a quelli analizzati nel presente intervento, possa prodursi una riflessione
più ampia sulle difficoltà traduttive di testi simili, e specificatamente per la combinazione
linguistica Russo>Italiano, affinché un costante monitoring di casi anche specifici, anche
singoli, di mediazione scritta possa portare ad una maggiore presa di consapevolezza tanto da
parte del docente (in vista anche della redazione di un manuale incentrato proprio su queste
problematiche), quanto dei discenti, che possono riconoscersi, e riconoscere i propri errori, anche
in statistiche più ampie, e possano dunque prendere coscienza degli aspetti che necessitano una
maggiore attenzione da parte loro.

maniera autonoma, dato il loro bagaglio di conoscenze trasversali (in particolare mi riferisco a corsi di Storia della
Lingua, Filologia Slava, Storia della Cultura Russa), mentre risultavano più carenti, come abbiamo notato, di nozioni
di economia o di giurisprudenza, le quali necessitano di compensazione e di approfondimento specifico per ogni
testo affrontato.
26

Il nome dell’azienda di telefonia ed elettronica viene dal verbo “Svjazyvat’”, letteralmente “mettere in contatto”.
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Garzone G., Salmon L. & L. Soliman (2007) Multilinguismo e interculturalità. Confronto, identità,
arricchimento. Atti del convegno Centro Linguistico Bocconi (Milano, 20 Ottobre 2000), Milano: LED.

Garzone G., Heaney D. & G. Riboni (2016a) Language for specific purposes. Research and Traslation
across Cultures and Media, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Garzone G. (2016b) “Approaches to Teaching LSP: an Introduction”, in Garzone G., Heaney D.
& G. Riboni (eds), Focus on LSP Teaching: Developments and Issues. Milano: LED Edizioni, pp. 7-22.
Gol’din V. E. & O. N. Sirotinina (1993) “Vnutrinacional’nye rečevye kul’tury i ich vzaimodejstvie,
in Voprosy stilistiki. Mežvuzovskij sb-k naučnych trudov , n. 25, Saratov.
Gotti M. (1992) Testi specialistici in corsi di lingue straniere, Firenze: La Nuova Italia.
Lehtisaari K. (2014) “The concept of market in Russian media, and the question of modernization”
in Baltic Worlds, 01 September 2014, vol.VII (2), pp.75-82.
Lombardo M. (2009): Giornali d’Europa, vol. 2, Catania: Editpress.
Mitrofanova I. I. & N. V. Černova (2013): “Leksičeskaja sočetaemost’ v občestvenno-političeskich
tekstach i rabota nad nej v inostrannoj auditorii”, in Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov,
serie “Russkij i inostrannye jazyki i metodika ich prepodavanija”, pp. 37- 48.
Osimo B. (2004) Traduzione e qualità. La valutazione in ambito accademico e professionale. Milano:
Hoepli.

www.comejournal.com

36

Alessandra Carbone (2017) “Proposta di Case study”, CoMe II (1), 23-38

Osimo B. (2011) Manuale del traduttore, Milano: Hoepli.
Padučeva E. V. (1996) Semantičeskije issledovanija Mosca: Jazyki russkoj kul’tury.
Perotto M. (2000) “Tipologie del testo scritto economico-finanziario in lingua russa: una
proposta di analisi” in Garzone G. (eds.) Quale curriculum per l’azienda. Linguisti e aziendalisti a
confronto Bologna: CLUEB, pp. 239 – 254.

Salmon L. (2000) “Un approccio neo-relativista al rapporto linguaggio-economia: il mercato
linguistico russo”, in Garzone G., Quale curriculum per l’azienda. Linguisti e aziendalisti a confronto,
Bologna: CLUEB, pp. 203-217.

Salmon L. (2003) Teoria della Traduzione, Milano: Vallardi.

Salmon L. (2005) “La didattica della traduzione: dai pregiudizi alle neuroscienze” in Guarino A.,
Montella C., Silvestri D. & M. Vitale (eds.) La traduzione: il paradosso della trasparenza, Napoli:
Liguori Editore, pp. 241-263.

Salmon L. (2009) “Teoretičeskaja model’ processov perevoda (PTP) i ee primenenie v
universitetskom obučenii perevodu s russkogo jazyka”, in Atti del Convegno Internazionale
CIEURUS. L’Europa delle lingue e il russo: certificazione, istituzioni e strumenti per una nuova
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