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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 

2 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).
3 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.
4 Cfr. BreviGlieri 2005: 139-237.



www.comejournal.com

Claudia Breviglieri (2017) “Prefissi e simultanea: uno studio empirico ”, CoMe II (1), 1-22

3

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 
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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. 

5 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.
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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.
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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. 3.3.1-
3.3.4), 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 
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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. 
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3.3.1 Prefissati
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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”. 
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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 
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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



www.comejournal.com

Claudia Breviglieri (2017) “Prefissi e simultanea: uno studio empirico ”, CoMe II (1), 1-22

18

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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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.
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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 

1 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.
3 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.
4 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”.
5 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. 
6 La prestigiosa Higher School of Economics di Mosca. https://www.hse.ru/en/

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 storico-
culturale, 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 

7 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.
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 key-
word — 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 

9 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.)
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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, 

10 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-di-
Economia-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).
11 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.
12 «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 

http://www.treccani.it/enciclopedia/caso-di-studio_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/caso-di-studio_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
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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 studenti-
campione 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.
13 Sull’intero corpus di problematiche/difficoltà traduttive è in corso uno studio più ampio, che confluirà in una 
pubblicazione separata.
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

15 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).
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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

16 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)”. 
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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.
20 Federal’naja Antimonopol’naja Služba, letteralmente: Servizio Antimonopolio Federale, svolge funzioni analoghe 
all’Antitrust.
21 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/.

http://www.treccani.it/vocabolario/querela/
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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, 
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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).

22 resa da molti studenti quasi letteralmente con “per i fatti”, “sui fatti”, “relativa ai fatti”, “per fatti”, o con lieve 
modifica “sugli episodi”
23 Cfr. Oxford Dictionary of Economics, Ofxord University press. 2009.
24 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).
25 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 
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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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CLUEB. 

Streleckaja i. v. & e. v. novakovSkaja (2011) “Nekotorye osobennosti perevoda ėkonomičeskich 
tekstov s anglijskogo jazyka na russkij”, in Mir sovremennoj nauki, n. 6, Mosca, pp. 49-55.

Šuljukina t. S. (2013) “K voprosu perevoda ėkonomičeskich terminov (na materiale anglijskogo 
i russkogo jazykov)”, in Ogarëv-online, 2013, n. 4, pp. 1-13. 

Švejcer a. d. (1993) Kontrastivnaja stlistika. Gazetno-publicisticeskij stil’ v anglijskom i russkom 



www.comejournal.com

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

38

yazykach, Mosca: ed. 

tiMofeeva G. G. (1992) Anglijskie zaimstvovanija v russkom yazyke (fonetiko-orfografičeskij aspekt), 
Avtoref. Diss. Doktora nauk. SPb.

tonin r.  (2007) “New Economy / Nueva Economìa: tra prestito e lessicalizzazione”, in Garzone 
G., SalMon l. & l. SoliMan (eds.) Multilinguismo e interculturalità. Confronto, identità, arricchimento. 
Atti del convegno Centro Linguistico Bocconi (Milano, 20 Ottobre 2000), Milano: LED, pp. 172 -  187. 

olivieri c. (2008) “I media e il giornalismo in Russia. L’informazione russa da Gorbačëv a Putin”  
in Problemi dell’informazione, n. 2 (Giugno 2008), pp. 181-221

zaSurkij i. (2004)  Media and Power in Post-Soviet Russia, Armonk, NY: M.E. Sharpe.

zeMSkaja e. (1999) Russkij jazyk konca XX stoletija (1985 – 1995), Mosca: Yazyki russkoj kul’tury.



www.comejournal.com39

silvia Clamor

Ricercatrice indipendente – silvia.clamor@gmail.com

Commento critico alla traduzione di For a Girl Becoming di Joy Harjo

Abstract

“For a Girl Becoming” is a Native American text for children written by Joy Harjo, one of the most 
influential writers of the second wave of Native American Renaissance. She writes in English, which she 
defines “the enemy’s language”: not only does she struggle with a language which she deems inadequate 
to convey Native American concepts and values, but she also tries to reinvent it, going beyond its limits 
and, in some cases, its rules. When translating her text into Italian, another “western” language, the 
translator is faced with a choice between erasing the otherness of the text, together with its cultures, thus 
making it more readable and less genuine, and trying to respect its values, obliging the reader to make a 
great effort and understand a distant - albeit beautiful and rewarding – culture.

Keywords: translating; writer; language; translator; culture

Tradurre, ovvero scegliere la via da percorrere    

“Cosa significa tradurre?”: è da questa domanda che ogni traduttore deve necessariamente 
partire, trovandosi di fronte a temi e concetti che spesso vanno ben oltre l’idea limitante di “dire 
la stessa cosa in un’altra lingua” (eco 2003:9).

Già nel 1813 Schleiermacher indicava le due vie profondamente diverse che il traduttore può 
percorrere nel suo lavoro: “O il traduttore lascia il più possibile in pace lo scrittore e gli muove 
incontro il lettore, o lascia il più possibile in pace il lettore e gli muove incontro lo scrittore” 
(SchleierMacher 1992:42). Se chi traduce opera la seconda scelta, cancellerà le peculiarità della 
lingua e della cultura emittente e normalizzerà lo stile dell’autore. Il lettore ipotizzato in questo 
caso è pigro e un po’ viziato, smanioso che ogni cosa gli venga servita già pronta da traduttori e 
revisori compiacenti, un lettore che per nulla al mondo lascerebbe la rassicurante poltrona di casa 
per compiere un viaggio all’estero. Al contrario, se il traduttore opera la prima scelta identificata 
da Schleiermacher, il lettore si troverà di fronte un testo di più difficile comprensione, sarà cioè 
obbligato ad alzarsi dalla comoda poltrona di casa, per avventurarsi in un viaggio che potrebbe 
risultare tanto faticoso quanto fruttuoso.

Nell’accingersi a tradurre un testo come For a Girl Becoming, il primo passo è scegliere, per 
dirla con Schleiermacher, la via da percorrere. Il fil rouge che ha contrassegnato il mio lavoro 
di traduzione è stata l’idea che la conoscenza del “diverso” sia fonte di progresso culturale 
e arricchimento personale, motivo di crescita e consapevolezza del proprio e dell’altrui. La 
scelta stessa di un racconto nativo americano – e in particolare la provenienza culturale e il 
messaggio che essa intende veicolare – costituisce, di per sé, già un primo passo sul cammino 
da intraprendere e sulle scelte da operare in fase traduttiva. Se normalizzare eccessivamente un 
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testo, eliminandone le particolarità e le specificità culturali, costituisce in ogni caso un’aggressione 
etnocentrica, un appiattimento e una perdita in termini culturali e letterari, ciò forse è ancor più 
vero per testi appartenenti alla cultura nativa americana, una cultura che ha fondato la propria 
sopravvivenza sul mantenimento delle proprie caratteristiche specifiche e della propria identità 
nativa particolare. Tentare di eliminarne gli elementi caratterizzanti per avvicinare il testo al 
lettore del testo tradotto significherebbe in qualche modo travisare il messaggio e tradire lo 
spirito stesso di queste storie, dando una volta di più conferma alle recriminazioni di molti 
autori nativi, fra cui Joy Harjo che, nell’intervista rilasciata a Joseph Bruchac nel Dicembre 1982, 
dichiarava:“It’s a matter of respect to say, ‘I’m borrowing this from this place’, […] or ‘I’m 
making my own poem out of this’, but the white shamans don’t do that. They take something 
and say it’s theirs or they take the consciousness and say it’s theirs […]. You do have to have that 
certain respect, and you do have to regard where things come from and to whom they belong.” 
(Bruchac 1987:92).

La traduzione di For a Girl Becoming 

Il testo scelto, For a Girl Becoming di Joy Harjo, non è complesso dal punto di vista strettamente 
linguistico. Si tratta di un racconto destinato a un pubblico di bambini e, nonostante la concezione 
nativa del bambino1, il linguaggio adottato non presenta particolare difficoltà. I problemi che 
sono emersi, infatti, riguardano soprattutto le differenze fra la cultura del testo fonte e quella 
del testo tradotto; mi riferisco qui ai culture bound references, concetti, fatti, od oggetti concreti 
strettamente legati alla cultura di partenza, che possono risultare di difficile comprensione, 
stranianti, o talvolta addirittura senza senso, al lettore di arrivo. “The source-language word 
may express a concept which is totally unknown in the target culture. The concept in question 
may be abstract or concrete; it may relate to a religious belief, a social custom, or even a type of 
food. Such concepts are often referred to as “culture-specific” (Baker 1992:21).
Il traduttore, oltre a riconoscere questi elementi, deve agire come mediatore per cercare di 
colmare, quando possibile, la distanza culturale. Come già accennato, la natura stessa del testo 
scelto richiede di non cancellare i riferimenti culturali: è importante cercare di mettere il lettore 
quanto più possibile nella condizione di potersi avvicinare alla cultura di provenienza del testo 
fonte. Va infatti tenuto presente che lo scrittore nativo si cala nei panni dello storyteller, il quale 
narra la storia rivolgendosi a tutti, adulti e bambini, nativi e occidentali, senza fare distinzioni 
di età, di razza o di sesso; ognuno può così avvicinarsi all’altro, conoscerne la cultura, accettarla 
e accoglierla in seno alla comunità, cancellando così stereotipi e generalizzazioni. Vengono così 
eliminate quelle separazioni e distinzioni che, come vedremo, sono all’origine del disequilibrio 
e della malattia, nella concezione nativa americana.
Il primo esempio di culture bound references che vorrei trattare è quello del concetto di 
“medicine”, che compare nel testo For a Girl Becoming. Nella concezione nativa americana, il 
termine “medicine” si riferisce a un concetto che va oltre quello occidentale di “medicina” o 

1 Nella cultura nativa americana, i bambini sono trattati al pari degli adulti. Guidati da una figura di riferimento 
(spesso un nonno o uno zio), apprendono attraverso l’esperienza diretta. Nessuno istruisce il bambino, dicendogli 
cosa fare o non fare: il bambino osserva e ascolta, imparando così il comportamento da tenere. Nulla gli viene 
pertanto nascosto, nemmeno temi difficili come la sofferenza o la morte. Cfr. PEAT 2002: 70-71.
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“cura”, risultando pertanto difficilmente traducibile. Esso indica infatti la capacità della persona 
o dell’oggetto a cui è riferito di ristabilire o mantenere l’equilibrio armonico che sta alla base del 
benessere dell’individuo e del gruppo. L’armonia del tutto è il principio che sta alla base della 
cultura nativa americana, secondo la quale lo stato naturale dell’esistenza è l’integrità: questo è lo 
stato che il popolo cerca di perseguire e mantenere. Rituali e cerimonie hanno pertanto lo scopo 
primario di ristabilire questo stato di interezza della persona, poiché la malattia è considerata 
una condizione di divisione e separazione dall’armonia del tutto. Interezza è bellezza, è salute, 
è bontà (allen 1986:80).
Nel testo For a Girl Becoming vengono utilizzate le espressioni “medicine plants”, “medicine 
makers” e “medicine man”. La mia scelta, in questo caso, è stata quella di tradurli in italiano, 
in considerazione di quella che è la tendenza traduttiva italiana dei testi nativi americani: in 
molti testi tradotti, si parla di “uomini di medicina”, segno evidente che il concetto ha iniziato a 
entrare nella cultura e che probabilmente il lettore italiano ha già una certa familiarità con questi 
termini. Ho quindi deciso di seguire questa tendenza e di tradurre la prima delle tre espressioni 
con “piante di medicina”, aggiungendo poi una nota esplicativa al fine di chiarire meglio il 
concetto nativo di “medicine”. Per quanto riguarda le due occorrenze successive, entrambe 
sono state tradotte con “uomo di medicina”. I “medicine makers” sono infatti definiti “the chief 
medicine men of a ceremony.” Sono pertanto degli uomini di medicina che, in occasione di una 
cerimonia particolare, rivestono un ruolo specifico. Ho pertanto ritenuto opportuno fare capo al 
concetto più generale, e già spiegato in precedenza, di “uomo di medicina”, al fine di non creare 
confusione.

Parlare navajo, in inglese

L’inglese, definito da Joy Harjo “the enemy’s language” (harjo 1997), è per i nativi una lingua 
“aliena”, in quanto lingua dei colonizzatori, utilizzata all’inizio per sottometterli. Samuel J. 
Ortiz ricorda “how language was used  […] against us, really to identify us but more than that, 
to keep us in our place […] I mean, you need to get punished and embarrassed and humiliated 
just about once and then you learn to speak English very well.” (ortiz 1981:10). La lingua 
veniva quindi usata come mezzo di repressione, di discriminazione, di umiliazione: l’inglese 
era il simbolo della dominazione. “Along with their native languages, Indian women and men 
have carried on their lives and their expression through the use of the newer language.” (ortiz 
1981:11). Nonostante tutto, l’uso dell’inglese da parte dei popoli indigeni può – e deve, secondo 
Ortiz – essere visto come una delle strategie che essi hanno messo in atto per sopravvivere. Ortiz 
riconosce l’importanza fondamentale delle lingue native, ma afferma con forza che anche l’uso 
dell’inglese da parte dei nativi non sia da sottovalutare: “American Indians utilize English as a 
Native American language.” (coltelli 1990:110). 
Joy Harjo è l’autrice nativa che maggiormente si è occupata della questione della lingua. Cresciuta 
in Oklahoma a seguito della rimozione forzata del suo popolo dalle terre dell’Alabama, educata 
in una scuola con altri bambini mezzosangue2, non le era permesso parlare la sua lingua tribale. 

2 Il termine “mezzosangue” (“half blood” in inglese), che significa “nato da genitori appartenenti a due gruppi umani 
diversi”, ha una forte accezione negativa e svilente. In questo contesto, il termine è stato volutamente utilizzato nella 
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Oggi non parla fluentemente la lingua Creek dei suoi antenati e si sforza di esprimere la sua 
prospettiva nativa in lingua inglese. Scrivendo da quello che lei definisce “a brutal border”, 
torna indietro alla memoria della sua famiglia e della sua tribù, attinge alla loro tradizione orale, 
interrogandosi costantemente su cosa possa, in quanto nativa con un’eredità Creek, aggiungere 
alla lingua inglese. Gli scrittori nativi tentano in qualche maniera di liberare le lingue native 
soppresse dall’arrivo dei colonizzatori e tentano di farlo con lo stesso mezzo utilizzato per 
cancellarle, l’inglese. “American Indian people are seizing and transforming English and making 
it meaningful in their own terms because the stake in the process of ‘liberating’ language is 
survival.” (Bruchac 1987:216). Nella sua poesia Harjo cerca di articolare i concetti della sua 
eredità Creek, della sua cultura e storia native, ma ogni volta riscontra che l’inglese è una lingua 
limitata dal punto di vista emotivo e spirituale. “English is a language that denies anything 
other than that based on the European soul. […] it is a language that has been used to pave over 
the indigenous sense of the landscape as a place where humans live in a reciprocal relationship 
with the natural world.” (coltelli 1990:63). E così quando Harjo parla di reinventare la lingua 
del nemico3, non parla di trovare le parole in inglese per articolare una storia di creazione o 
una fiaba. Per capire cosa lei intenda è necessario comprendere lo stretto legame esistente fra 
mito, storia, cultura, morale e luoghi nella tradizione orale nativa americana. Harjo cerca di 
trasformare l’inglese in una “land-based language”, in cui la lingua sia inestricabilmente legata 
al territorio, e il territorio sia legato alla storia, una lingua cioè in cui natura e cultura, evento e 
luogo non siano separati, ma costituiscano le due facce della stessa medaglia. Cerca in qualche 
modo di infondere alla lingua inglese la forza morale delle tradizioni orali native americane, 
di farla parlare non solo dei luoghi, ma degli eventi storici che hanno legato una generazione 
a quella successiva. Come la bambina che descrive in “For Alva Benson and Those Who Have 
Learned to Speak”, Harjo cerca insomma di imparare a parlare navajo, in inglese (harjo 1983:18). 
Questa prospettiva, se di difficile attuazione per autori del calibro di Joy Harjo, è senz’altro di 
difficile traduzione in italiano, un’altra lingua occidentale, basata sulle stesse “limitazioni” che 
Harjo riconosce all’inglese. Nel corso del mio lavoro di traduzione, infatti, mi sono trovata più 
volte a fare i conti con queste limitazioni. L’italiano, come l’inglese, è basato su una visione 
della realtà e dell’esistenza diversa da quella nativa, pertanto in diversi casi non è stato semplice 
esprimere – e in alcuni casi è stato necessario accettare un compromesso – quello che, secondo 
me, era l’elemento dominante del testo. Il titolo stesso del testo scelto, For a Girl Becoming di Joy 
Harjo, rappresenta una sintesi estremamente densa di ciò che attende il lettore che si appresta 
a leggere il racconto. A colpo d’occhio, For a Girl Becoming sembra un titolo in qualche modo 
incompleto, sembra cioè mancare di un complemento o comunque di una designazione che 
definisca la bambina in questione. È evidente l’intenzione dell’autrice di segnalare in qualche 
maniera la presenza di qualcosa che va oltre, di qualcosa che non può essere espresso dalla 
“lingua del nemico”. Harjo cerca un modo per far esprimere alla lingua un concetto che essa 
non prevede, sostanzialmente l’unione di due mondi, quello terreno e quello degli spiriti. La 

sua accezione negativa, volendo sottolineare la condizione che i bambini nativi americani, fra i quali Joy Harjo, 
erano costretti a vivere quotidianamente. 
3 Uno dei suoi testi più noti è intitolato appunto “Reinventing the Enemy’s Language: Contemporary Native 
Women’s Writing of North America”.
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trasformazione della lingua diventa un atto dell’immaginazione: l’autrice vuole indurre il lettore 
a incamminarsi su “this thin line between the breathing and the dead.” (harjo 1990:9). E infatti 
leggendo il racconto ci si rende conto che si tratta di una sorta di preghiera cerimoniale rivolta 
alla bambina che sta nascendo e che dal mondo degli spiriti arriverà in quello dei vivi. La mia 
scelta è stata Per la bimba che sarà. L’autrice ha scelto un titolo che va oltre la regola grammaticale, 
andando a prendersi un significato che non è contemplato dalla lingua. Io, con la mia scelta, 
non ho osato tanto e mi sono invece attenuta alle regole grammaticali dell’italiano. La scelta 
delle parole risulta poi estremamente densa: il titolo, breve e conciso, riesce a esprimere una 
grande quantità di informazioni, grazie all’utilizzo di accezioni diverse del medesimo termine. 
La preposizione “for” è volta a esplicitare il senso del testo: si tratta di una preghiera rivolta 
alla bambina, una sorta di regalo che le viene fatto. Il sostantivo “girl” è invece usato facendo 
riferimento a tutte le accezioni del termine4, sia a quella di “bambina” o “figlia”, che a quella 
di “giovane donna”. Il verbo “becoming”, utilizzato al gerundio, non ha un complemento: ciò 
lascia aperte tutte le possibilità del divenire di questa bambina. Il narratore si riferisce così al 
presente e alla bambina che sta nascendo, al passato e al viaggio dello spirito verso il mondo 
che respira, al futuro e alla formazione di quella che diventerà una ragazza. Passato, presente 
e futuro vanno così a confluire in un unico spazio circolare in cui il tempo cronologico lineare 
è cancellato, in accordo con la concezione nativa americana.5 Il termine “becoming”, infine, ha 
un’ulteriore accezione: come aggettivo, è un sinonimo di “attractive”, ovvero bello, avvenente, 
aggettivi che possono senz’altro riferirsi a una bambina. Considerato il ventaglio di significati 
che l’autrice riesce abilmente a mettere insieme, e considerata la concezione nativa americana 
del tempo, la mia scelta Per la bimba che sarà subisce per forza di cose delle perdite. In italiano non 
esiste un termine con cui si possa fare riferimento al contempo a una bambina e a una ragazza: 
il termine “bimba”, infatti, ha un’interpretazione univoca. Per la seconda parte del titolo ho 
scelto “che sarà”. Questa espressione ha, secondo me, il merito di lasciare aperte le possibilità 
di trasformazione della bimba in donna. Per la bimba che sarà può infatti essere interpretato sia 
come “per quella che sarà una bambina”, sia “per la bambina che un giorno diventerà” qualcosa 
che non ci viene specificato dal titolo, ma solo successivamente dal racconto.
Un altro caso in cui l’autrice si trova a dover fare i conti con i limiti della lingua inglese è quello 
del seguente passo:

Praise and give thanks for each small and large thing
May you grow in knowledge, in compassion, and beauty.

Esprimi elogio e ringrazia per ogni cosa piccola e grande.
Che tu possa crescere nella conoscenza, nella compassione, e nella bellezza.

Il concetto di compassione nativo è diverso da quello espresso sia dalla lingua inglese che dalla 
lingua italiana. Nell’intervista rilasciata a João de Mancelos, Joy Harjo dichiara: “By love I mean 

4 “1 – a female child; […] 2 – a daughter; […] 3 – a young woman; […].”, Oxford Advanced Learner’s Dictionary.
5 Come spiegato da Paula Gunn Allen, il tempo, così come concepito dalla cultura occidentale, non esiste, “The 
traditional tribal concept of time is of timelessness […]. In the ceremonial world the tribes inhabit, time and space 
are mythic”. Cfr. allen 1986:147.
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compassion, a compassion that makes a story that is able to continue with dignity, despite shame, 
despite all attempts to thwart it. Compassion enables a people to see beyond the senses, beyond 
the mind, to the level of god in which all life is connected. We acknowledge our enemies, those 
who have tested us, those who hate us, but retain a dignity and keep singing. It is easier to pick 
up a gun or a bomb and kill those who have killed you. That is called ‘power’ in this postcolonial 
world. Real power is in compassion. Poetry has taught me this.” (ManceloS 2006:206).
L’accezione che Harjo dà al termine “compassion” è diversa dal significato consueto che 
la lingua inglese gli assegna.6 Anche in questo caso l’inglese non è in grado di esprimere un 
concetto ampio come questo, che può essere identificato con l’amore stesso, con il perdono, con 
la comprensione e con l’empatia. In inglese non esiste un termine che comprenda tutte queste 
accezioni. E in italiano la situazione non è differente: il termine “compassione” è un “sentimento 
di sofferta partecipazione ai dolori altrui”, sinonimo di misericordia o pietà, ed è pertanto 
espressione di una visione parziale del concetto nativo. La mia scelta è ricaduta sull’equivalente 
del termine usato dall’autrice, ovvero “compassione”. Ogni termine che ho valutato come 
alternativa, da “amore”, a “comprensione” fino anche a “perdono” dava una connotazione 
diversa all’espressione e non riusciva comunque a dare un’idea del concetto nativo.
Nel corso del racconto, come nel titolo, Harjo fa un uso molto sintetico del linguaggio. Attraverso 
la scelta di particolari verbi o espressioni, riesce a sintetizzare le credenze culturali e religiose 
cui fa riferimento. 

That day your spirit came to us,
rains came in from the Pacific to bless.
Clouds peered over the mountains
in response to the singing of medicine plants,
who danced back and forth in shawls of mist.

Quel giorno il tuo spirito venne da noi,
le piogge vennero dal Pacifico in segno di benedizione.
Le nuvole fecero capolino da dietro le montagne
in risposta al canto delle piante di medicina,
che danzavano ondeggiando avanti e indietro in scialli di nebbia.

Tutti gli elementi della natura e gli agenti atmosferici appaiono personificati: “rains came in”, 
“clouds peered over”, “the singing of medicine plants, who danced […]”. La scelta dei verbi 
in questo caso non è casuale ed è volta a descrivere in poche parole la cultura nativa cui si fa 
riferimento. Tutto è vivo, ha una propria volontà ed è in grado di concorrere al mantenimento 
dell’equilibrio universale. La pioggia è considerata dai nativi una benedizione nonché un 
dono degli spiriti degli antenati morti, che hanno il compito di mediare fra il mondo dei vivi 
e quello dei morti. In alcune tradizioni tribali si ritiene che coloro che hanno vissuto una vita 
degna, dopo la morte diventino spiriti della pioggia, detti Shiwana o Kachina, a seconda delle 

6 “A strong feeling of sympathy for people who are suffering and a desire to help them.”, Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary.
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tribù. Rimangono tuttavia sempre legati alla propria terra di origine e alla propria famiglia, che 
visitano periodicamente assumendo la forma di nuvole e recando il dono della pioggia (cfr. 
lynch 2010:55). La scelta dei verbi è quindi significativa in quanto legata a questa concezione: è 
importante che venga mantenuta nel testo tradotto affinché non si perdano questi riferimenti. Ho 
scelto pertanto verbi come “vennero” e “fecero capolino” che normalmente non sono associati 
ad agenti atmosferici ma agli esseri umani e che sottendono una scelta volontaria. 
Nel periodo successivo a quello sopra citato, il testo dice:

Your mother labored there, so young in earthly years.
Your father and all of us who loved you gathered
where pollen blew throughout that desert house to bless.
Horses were running the land, hundreds of them.
They accompanied you here, to bless.

Tua madre partoriva, così giovane nella vita terrena. 
Tuo padre e tutti noi che ti amavamo ci radunammo
dove il polline turbinava per tutta la casa nel deserto in segno di benedizione.
I cavalli correvano sulla terra, a centinaia.
Ti hanno accompagnato qui, in segno di benedizione.

La specificazione “in earthly years” fa riferimento, ancora una volta in modo estremamente 
sintetico, alle credenze native. “[…] almost all Native peoples believe in an afterworld of some 
kind. Among some groups, the afterworld is a place where souls live on for eternity; among 
others, it serves as a way station for individuals destined for reincarnation.” (Boyle 1994:29). 
Molti popoli nativi, fra i quali i Creek, ritengono che lo spirito dei morti torni periodicamente a 
far visita ai vivi, per poi un giorno reincarnarsi. Harjo fa qui riferimento a questa credenza per 
cui se è possibile dire che la madre della bambina è giovane, la sua anima è invece molto antica: 
da qui la specificazione “in earthly years”. La mia traduzione sostituisce “vita” ad “anni” in 
quanto ritengo che espliciti meglio la concezione che ne è alla base.
Il successivo riferimento al polline dà ulteriori spiegazioni circa il rituale che il narratore sta 
descrivendo. Presso alcune tribù native, il polline è considerato simbolo di fertilità, rinnovamento 
e purificazione, in grado di riportare l’equilibrio e l’armonia. Esso, in quanto sostanza pura, è 
considerato in grado di scacciare le forze negative che portano la disarmonia ed è spesso usato 
per fungere da ponte fra il mondo degli spiriti e quello degli umani. “Many Native American 
cultures have ceremonies which mark the arrival of a new baby. Among the Chiricahua Apache, 
for example, the Cradle Ceremony is conducted for four days after birth. […] The ceremony 
involves marking the child with pollen.”7 Ciò spiega il senso del verbo “to bless”. Inoltre anche 
il polline, come ogni altra cosa, ha una propria volontà, il che spiega invece il valore di “blew 
throughout”. Ho cercato di rendere il senso dei due verbi traducendo con “turbinava per tutta 
la casa” e “in segno di benedizione”, in modo da rendere il senso del testo.
Come già detto, si tratta di un racconto molto denso, per cui sarebbe possibile soffermarsi su ogni 

7 Cycles of Life, http://www.nativeamericannetroots.net
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singolo termine e su ogni immagine. Harjo riesce infatti, con una singola parola o un’espressione, 
a fare riferimento a un aspetto della cultura nativa o della propria visione dell’esistenza. Tuttavia 
ai fini della presente analisi la trattazione di ogni singolo elemento, per quanto interessante, 
sarebbe eccessiva. Mi soffermerò quindi soltanto su un ultimo elemento.

We were overwhelmed with awe as you moved through the weft of
  your mother. 

Eravamo sopraffatti dalla meraviglia mentre tu attraversavi la trama di 
tua madre.

Quella del Creatore che “tesse” l’essere umano nel grembo della madre è un’immagine 
importante, presente non solo nelle religioni native, ma anche in quella cristiana e nelle Sacre 
Scritture.8 “In the beginning was thought, and her name was Woman. […] She is the Old 
Woman who tends the fires of life. She is the Old Woman Spider who weaves us together 
in a fabric of interconnection.” (allen 1986:11). In molte credenze religiose e nella mitologia 
native, la Divinità Creatrice è “Donna Ragno”, colei che ha tessuto tutto il Creato. L’immagine 
della ragnatela, o della tela, in cui tutti i fili sono legati e dipendenti l’uno dall’altro per il 
mantenimento dell’equilibrio, rispecchia in pieno la concezione nativa. È inoltre presente 
anche nella cultura cristiana e occidentale, pertanto ho deciso di optare per una traduzione 
letterale, scegliendo il termine “trama” per tradurre “weft”.

Tutto è legato, ovvero il valore delle ripetizioni

La letteratura per bambini nativa e quella occidentale, per quanto diverse nei loro assunti di 
base, presentano anche alcune analogie. Oltre al legame con la tradizione orale, uno degli aspetti 
che racconti nativi e occidentali hanno in comune è la presenza delle ripetizioni. Nei racconti 
occidentali ripetizioni come “Cammina, cammina” o “Tanto, tanto tempo fa” hanno lo scopo 
di allungare la storia, renderla più chiara e aumentare la sensazione di mistero. Le ripetizioni 
native, invece, hanno vari scopi, che si esplicitano se considerati all’interno del contesto della 
loro occorrenza, e devono quindi essere trattate in maniera diversa dal traduttore.
Nel racconto For a Girl Becoming, le prime righe del testo, tutte al tempo passato, vengono quasi 
interamente ripetute alla fine. L’inizio del testo dice:

That day your spirit came to us,
rains came in from the Pacific to bless.
Clouds peered over the mountains
in response to the singing of medicine plants,
who danced back and forth in shawls of mist.

Your mother labored there, so young in earthly years.

8 “Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre.”, Bibbia, Salmo 139:13 -14,  http://
www.transcripture.com/italiano-italiano-salmi-139.html
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Your father and all of us who loved you gathered
where pollen blew throughout that desert house to bless.
Horses were running the land, hundreds of them.
They accompanied you here, to bless.

Le ultime righe del testo sono invece le seguenti:

Always within you is that day your spirit came to us,
When rains came in from the Pacific to bless.
Clouds peered over the mountains
in response to the singing of medicine plants,
who danced back and forth in shawls of mist.

Your mother labored there, so young in earthly years.
And we who love you gather here.
Pollen blows throughout this desert house to bless.
And horses run the land, hundreds of them, for you.
And you are here to bless.

Si può notare il cambio di tempo verbale: dal passato delle prime righe del testo, si passa al 
presente delle ultime. Ciò dà l’idea, oltre che del tempo che è passato dall’inizio alla fine della 
cerimonia in onore della nascitura, anche della concezione ciclica del tempo, che, come abbiamo 
visto, avvicina passato e presente, fondendoli in quella “timelessness” di cui parla Paula Gunn 
Allen. Un concetto tanto complesso quanto usato in maniera semplice dall’autrice, attraverso un 
uso particolare delle ripetizioni e dei tempi verbali. 
Altri tipi di ripetizioni rispecchiano lo scopo definito da Allen: “Repetition has an entrancing 
effect. Its regular recurrence creates a state of consciousness best described as “oceanic” […]. 
The repetition integrates or fuses, allowing thought and word to coalesce into one rhythmic 
whole.” (allen 1986:63). In For a Girl Becoming leggiamo:

And when you breathe, remember the source of the gift of all breathing.
When you walk, remember the source of the gift of all walking.
And when you run, remember the source of the gift of all running.
And when you laugh, remember the source of the gift of all laughing.
And when you cry, remember the source of the gift of all crying.
And when you dream, remember the source of the gift of all dreaming.
And when your heart is broken, remember the source of the gift of all breaking.
And when your heart is put back together, remember the source of the gift of all putting 
back together.

E quando respiri, ricorda l’origine del dono del respirare.
Quando cammini, ricorda l’origine del dono del camminare.
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E quando corri, ricorda l’origine del dono del correre.
E quando ridi, ricorda l’origine del dono del ridere.
E quando piangi, ricorda l’origine del dono del piangere.
E quando sogni, ricorda l’origine del dono del sognare.
E quando il tuo cuore è spezzato, ricorda l’origine del dono dello spezzare.
E quando il tuo cuore è ricomposto, ricorda l’origine del dono dell’aggiustare.

La ripetizione, oltre ad avere una funzione estetica, permette a chi pronuncia le parole, e a chi 
le ascolta, di superare l’illusione della separazione dal tutto, entrando in uno stato di coscienza 
superiore, di unione con il Creatore, “the All Spirit”, di equilibrio e armonia del Tutto universale 
(allen 1986:63).
Considerata l’importanza che le ripetizioni rivestono in questo testo e nella letteratura nativa 
in generale, ho scelto di mantenerle il più possibile al fine di non alterare l’effetto che queste 
intendono raggiungere. Nonostante la tolleranza dell’italiano a questo fenomeno sia inferiore 
a quella dell’inglese, esse costituiscono un tratto distintivo fondamentale di questo racconto, 
pertanto eliminarle avrebbe voluto dire normalizzare eccessivamente il testo. 

Conclusioni

Nella scelta fra le due strade identificate da Schleiermacher, con la mia traduzione ho cercato di 
pormi a metà strada fra lettore e scrittore, nuocendo meno possibile all’alterità del testo fonte 
e al contempo di avvicinare quanto più possibile lo scrittore nativo al lettore italiano. Tradurre 
da una lingua all’altra, secondo Eco, è “dire quasi la stessa cosa.” Il punto è quanto deve essere 
flessibile quel “quasi”. Dire quasi la stessa cosa è un procedimento che si pone all’insegna della 
negoziazione (eco 2003:10). Condurre un negoziato, ovvero mediare fra due posizioni, e dunque 
mediare anche dal punto di vista culturale, porta inevitabilmente a subire delle perdite: “Se nella 
traduzione vogliamo far risaltare un aspetto dell’originale che a noi appare importante, ciò può 
accadere solo, talvolta, a patto di lasciare in secondo piano o addirittura eliminare altri aspetti 
pure presenti. Ma questo è proprio ciò che chiamiamo interpretazione?” (GadaMer 2001:351). 
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I “giullari” della comunicazione: Francesco d’Assisi e Dario Fo

Abstract

It is not by coincidence that the “Concione di Bologna” designed by Dario Fo for the theathrical show ‘Lu 
Santo Jullàre Francesco’ (1999) has been chosen as cover of Come Journal, since it proposes a reflection 
about the role of communication and mediation of two great ‘jesters’ of Italian culture: St. Francis of 
Assisi and Dario Fo.
This article focuses on the use of the language by these two personalities and their ways of communication, 
adopted by medieval jester techniques. St. Francis, through idioms and gestures, was able to communicate 
the idea of   a God open to dialogue with the sinful man; Dario Fo enchanted for years, with his revolutionary 
communicative capacity, the public of all parts of the world.

Keywords: jester, language, communication, mediation, heritage

La scelta non casuale del “La Concione di Bologna” disegnata da Dario Fo per lo spettacolo ‘Lu 
Santo Jullàre Francesco’ (1999)1 come copertina ed immagine simbolo del sito della rivista Come 
Journal permette una riflessione circa il ruolo di comunicatori/mediatori di due grandi ‘giullari’ 
della cultura italiana: San Francesco d’Assisi e Dario Fo. La loro capacità di espressione avviene 
attraverso lo strumento essenziale della parola, che si trasforma, si carica di valori, divenendo 
essa stessa immagine, simbolo, significato. La gestualità costituisce per i due comunicatori 
un elemento fondamentale da legare inscindibilmente alle parole, andando ad ampliarne i 
significati, trasformandosi essa stessa in strumento comunicativo. 
Il linguaggio utilizzato da Francesco è stratificato: in determinate occasioni è noto che parlasse 
il francese, la lingua dell’affettività giovanile (infatti la madre, Jeanne de Bourlemont, era 
provenzale e il francese era usato anche nelle attività di commercio assieme al padre) e della 
lettura in comune con i compagni di gioventù: attraverso tale lingua il giovane aveva appreso 
le virtù del coraggio e della generosità creando un suo codice di comportamento etico sul 
modello delle Chansons di eroi, cavalieri e paladini. Comunemente però Francesco predicava 
alla folla usando un volgare semplice e spontaneo, aiutandosi con i gesti, la mimica, il canto e la 
musica; secondo Chiara Frugoni “ascoltare un suo sermone doveva essere come assistere a uno 
spettacolo o a una commedia religiosa”; ed in effetti “Francesco non solo sa essere grande attore 
e santo giullare; maneggia le parole con la maestria di un avvocato di grido” (fruGoni 1995: 35).

1 La pièce teatrale proposta da Dario Fo si pone in stretto riferimento con il film diretto da Roberto Rossellini, 
Francesco giullare di Dio (1950) che metteva in scena alcuni episodi tratti da I fioretti di San Francesco e dalla Vita di fra' 
Ginepro (uno dei compagni o socii del santo di Assisi). Rossellini esaltò la santità francescana, tutt'altro che ieratica, 
basata sulla follia di chi si comporta come un bambino, come un elemento della natura, finendo per scandalizzare i 
portatori della morale comune. La sottile linea rossa che lega indissolubilmente le figure di Francesco d’Assisi, Dario 
Fo e Roberto Rossellini come “giullari” della comunicazione è stata brillantemente riconosciuta da  d’arcenS l., in 
Comic Medievalism: Laughing at the Middle Ages, United Kingdom: Boydell and Brewer 2014, pp. 79-81.
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Il linguaggio di Dario Fo è un mix risultante dalla fusione di vari dialetti, soprattutto quelli delle 
città della Pianura Padana. Tale linguaggio si rifà alla commedia dell’arte rappresentata da artisti 
del popolo che si spostavano da una città all’altra e avevano il problema della comprensione2; essi 
si servivano di un lessico nuovo, fatto di parole inesistenti ed espressioni di tipo onomatopeico 
che permettevano agli ascoltatori di comprendere la rappresentazione: questo linguaggio veniva 
(e viene tutt’ora) chiamato «Grammelot»3. Lo stesso Fo spiega che il Grammelot è nato da giullari 
italiani che, dovuti fuggire per una politica di persecuzione nei loro confronti, si erano trasferiti 
in massa nella vicina Francia e, non conoscendo la lingua del luogo, per farsi comprendere 
inventarono questa forma di linguaggio:

«Grammelot   significa […] gioco onomatopeico di un discorso, articolato arbitrariamente, 
ma che è in grado di trasmettere, con l’apporto di gesti, ritmi e sonorità particolari, 
un intero discorso compiuto. In questa chiave è possibile improvvisare – meglio, 
articolare – grammelot di tutti i tipi riferiti a strutture lessicali le più diverse. La prima 
forma di grammelot la eseguono senz’altro i bambini con la loro incredibile fantasia 
quando fingono di fare discorsi chiarissimi con farfugliamenti straordinari (che fra di 
loro intendono perfettamente)» (fo 1997: 81).

1. La giullarata come tecnica di comunicazione globale

La motivazione del premio Nobel per la letteratura consegnato a Dario Fo nel 1996 recitava così: 
«Perché, seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere restituendo la dignità 
agli oppressi» 4.
Nel 1969, a Sestri Levante, Fo portò per la prima volta in scena, con grande successo, la “giullarata” 
Mistero buffo5; egli, unico attore in scena, recitava una rielaborazione di testi antichi in grammelot 
(in questo caso un mix di vari dialetti lombardi di tradizione bassomedievale), traendone una 
satira divertente e affilata che si appigliava al passato per commentare il presente. La giullarata 
come forma di comunicazione ripresa da Dario Fo richiama quelle svolte da una sola persona, 

2 La commedia dell’arte è un genere teatrale sorto in Italia alla metà del Cinquecento e rimasto in auge fino alla 
fine del Settecento. Le sue caratteristiche, molto particolari, entusiasmavano il pubblico popolare: gli attori non 
recitavano testi scritti, ma improvvisavano i dialoghi in scena; vi erano 'tipi fissi', cioè personaggi che si ripetevano 
da uno spettacolo all'altro (come Arlecchino, il Capitano, Brighella) e sulla scena si intrecciavano dialetti e lingue 
differenti (cfr. Enciclopedia Treccani, voce Commedia dell’arte, http://www.treccani.it/enciclopedia/commedia-
dell-arte/, consultato in data 06/06/2017). Per un approfondimento sull’argomento cfr. trifone P., L’italiano a teatro. 
Dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa - Roma: Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali 2000.
3 Per un approfondimento sui linguaggi, le modalità e le tecniche del grammelot usati da Dario Fo nelle sue pièce 
teatrali cfr. Pizza M., Il gesto, la parola, l’azione: poetica, drammaturgia e storia dei monologhi di Dario Fo, Roma: Bulzoni 
1996; Pozzo A., Grr… grammelot, parlare senza parole. Dai primi balbettii al grammelot di Dario Fo, Bologna: CLUEB 1998; 
Salvioni G., Capovolgere il mondo per rimetterlo in piedi, Università Cattolica: EDUCatt 2011; Scuderi A., Dario Fo and 
Popular Performances, Legas 1998; Soriani S., Dario Fo: dalla commedia al monologo (1959-1969), Corazzano: Titivillus 
2007; tavecchio Blake B., Dario Fo: teatro di attivazione e comunicazione, 1950-1973, Milano - Udine: Mimesis 2016.
4 Dario Fo (1926-2016) è stato un attore, autore e regista teatrale che ha innovato il teatro comico italiano attraverso 
spettacoli, realizzati spesso insieme alla moglie Franca Rame. Sintesi dei motivi ispiratori del suo teatro è Mistero 
buffo (1969), rielaborazione di antichi testi popolari padani con continue allusioni al presente.
5  Le pièce Mistero Buffo è composta da un insieme di monologhi che descrivono episodi ad argomento biblico, 
ispirati ad alcuni brani dei vangeli apocrifi o a racconti popolari sulla vita di Gesù. Per il testo cfr. fo D., Mistero 
buffo: giullarata popolare (a cura di F. Rame), Torino: Einaudi 2003.

http://www.treccani.it/enciclopedia/commedia-dell-arte/
http://www.treccani.it/enciclopedia/commedia-dell-arte/
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il giullare appunto, in pubblico: ed in effetti figura centrale di tutto lo spettacolo è quella del 
giullare, in cui Fo si identifica, rifacendosi alle origini dì questa figura come quella di colui che 
incarnava e ritrasmetteva in chiave grottesca le rabbie del popolo (Salvioni 2011: 339), con una 
forte critica alle disuguaglianze e alle disparità di classe, ma anche alle illusioni e ai luoghi 
comuni della società.
Fo attualizza la tecnica e la figura del giullare come reincarnazione delle voci eretiche e 
anticonformiste del passato, con una funzione fortemente polemica del presente; sincronizza 
storie passate e avvenimenti contemporanei realizzando un effetto straniante, usando il grottesco 
e la logica e, senza confondere i piani temporali, insinua nel presente un frammento di passato 
che ha valenza simbolica negli avvenimenti sociali e politici contemporanei (Scuderi 1998).
Fo ripropone la stessa tecnica della giullarata per offrire un ritratto innovativo di Francesco 
d’Assisi, considerato il più straordinario innovatore del pensiero cristiano; anche in questo 
caso la figura del santo-giullare viene sfruttata dal teatrante per parlare dei grandi temi che 
attraversano la società contemporanea. Dario Fo è riuscito a elaborare un’immagine non 
agiografica di San Francesco, lavorando su leggende popolari, su testi canonici del Trecento e su 
documenti emersi negli ultimi decenni. “Lu Santo Jullàre Françesco” è un monologo con parti in 
grammelot (un mix di dialetti umbri, franco-provenzali, napoletani e siciliani) in cui prende vita 
un’intera serie di personaggi dell’Italia medievale (papi, cardinali, soldati, contadini, monaci 
e mercanti): nella pièce, la realtà storica e la tradizione popolare si intrecciano nel ripercorrere 
alcuni dei momenti più significativi della vita di Francesco (la richiesta di approvazione della 
Regola al Papa Innocenzo III, la predica agli uccelli, l’incontro con il lupo), usati spesso per 
commentare, con un’amara risata, i problemi della società attuale. 
Francesco d’Assisi (1181-1226) scelse di vivere nella povertà, ispirandosi all’esempio di Cristo e 
lanciando un messaggio opposto alla borghesia duecentesca di recente formazione6. Egli rinunciò 
alle attrattive mondane, vivendo gioiosamente come un ignorante, un ‘pazzo’, dimostrando 
come la sua obiezione ai valori egemoni nella società secolare di allora potesse generare una 
“vera e perfetta letizia”7. In questo senso il suo esempio aveva un che di sovversivo nei confronti 
della mentalità del tempo: in quel contesto storico-sociale, infatti, definirsi un ‘giullare’, anche 
se al servizio di Dio, era una vera e propria provocazione8 (fantuzzi 1999: 504). Fu proprio 
Francesco, negli ultimi giorni della sua vita, a definirsi tale e a comporre il Cantico delle creature, 
un testo in volgare con musica di accompagnamento. Poiché non poteva più muoversi, chiamò 
alcuni dei suoi fratelli e li istruì su come recitarlo: uno dei frati, bravo a parlare in pubblico, 
avrebbe esortato all’attenzione l’uditorio con un sermone; al termine, tutti insieme avrebbero 
cantato le Laudi del Signore (il Cantico), “come giullari di Dio”. Quando fossero terminate 
le Laudi, il predicatore avrebbe dovuto dire al popolo: “Noi siamo i giullari del Signore, e la 

6 Per una accurata bibliografia sulla vita e la figura del Santo Francesco, cfr. la voce ‘Francesco d'Assisi, santo’ di  
Rusconi R., in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 49 (1997), pp.664-678.
7 Cfr. F. d’Assisi, Opusculum Dictatum n. VIII, “De vera et perfecta laetitia”.
8 Per tutta l’epoca medievale, i giullari furono amati dal popolo ma perseguitati dai potenti, che emettevano editti 
contro di loro; si veda, a titolo di esempio, l’Editto di Federico II di Svevia emesso attorno al 1220 “Contra Jogulatores 
Obloquentes”. Così si intitolava anche il discorso scritto da Dario Fo per la cerimonia di assegnazione del Premio 
Nobel nel 1997.
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ricompensa che desideriamo da voi è questa: che viviate nella vera penitenza”9. Ed in effetti, 
diceva Francesco, “cosa sono i servi di Dio se non i suoi giullari che devono commuovere il 
cuore degli uomini ed elevarlo alla gioia spirituale?” (fruGoni 1995, 149).
In realtà quindi, Francesco non era un giullare per modo di dire, ma lo era nel senso stretto della 
parola, in quanto conosceva la tecnica dei giullari, il loro mestiere, il loro modo di gesticolare e 
di esprimersi (fo 1999).

«L’attore [Fo] spiega che Francesco, come risulta dalle testimonianze giunte fino 
a noi, non seguiva, nelle prediche che faceva, la maniera normalmente adottata 
dagli uomini di Chiesa; rifiutava l’impostazione tradizionale del sermone; non ne 
rispettava i canoni prescritti; l’esordio sempre un po’ magniloquente per blandire 
gli ascoltatori, lo sviluppo dell’argomento legato a schemi scolastici, la perorazione 
finale come catarsi morale. Iniziava sempre con un ribaltone […]» (fantuzzi 1999: 
505).

Francesco era a conoscenza delle varie tecniche giullaresche che usava alla perfezione, con i suoi 
tempi, le sue varianti, i suoi contrattempi, riuscendo a farsi capire da tutti. Oltre a ciò, egli aveva 
capacità mimiche eccezionali, tipiche di un vero ‘buffone’ del suo tempo: davanti a Onorio III, 
in occasione dell’approvazione della Regula Bullata, nel descrivere i doni che Dio aveva elargito 
agli uomini, non riuscendo a contenersi dalla gioia, si servì delle braccia e di tutto il corpo, e 
cominciò a danzare con ritmo e armonia, suscitando non solo divertimento, ma anche grande 
commozione nel papa e in tutti i presenti10: secondo Dario Fo, anche Francesco si servì più volte 
della giullarata come tecnica di comunicazione rivolta a tutte le creature della terra.

9 Fatti narrati nella Compilatio Assisiensis, o Legenda, o Legenda antiqua sancti Francisci (XIII secolo), biografia di 
Francesco d'Assisi redatta in lingua latina e tramandata da un manoscritto della Biblioteca Augusta di Perugia. 
Cfr.  BiGaroni M. (ed.), Compilatio Assisiensis, Assisi: Edizioni Porziuncola 1992.
10 Tommaso da Celano, Vita Prima Beati Francisci (73, 5), “non riuscendo a contenersi dalla gioia, mentre pronunciava 
le parole muoveva i piedi come se saltasse” (pedes quasi saliendo movebat).
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Fig. 1  Giotto, Francesco predica davanti a Onorio III,

Assisi: Basilica Superiore di San Francesco

2. Francesco d’Assisi, giullare di Dio e Dario Fo, giullare dell’umanità

Fin da giovane Francesco si era distinto per la sua intelligenza vivacissima e per il suo carattere 
gioviale: amava cantare e divertirsi, andare in giro notte e giorno con una brigata di amici, era 
larghissimo nello spendere, consumava in banchetti e festini tutto il denaro che guadagnava o 
che riusciva a farsi dare. Per quanto riguarda le sue modalità comunicative “Quasi per natura 
era gentile nei modi e nel conversare; aveva fatto il proposito di non rivolgere mai a nessuno 
ingiurie o parole volgari […]; si era prefisso di non rispondere mai a chi gli parlasse in modo 
pesante e lascivo” (fruGoni 1995: 10)11 e generosamente donava ai poveri.
Il periodo della conversione fu lungo e travagliato e portò Francesco in un pellegrinaggio a 
Roma durante il quale fu alternativamente prima grande elargitore di elemosine e poi povero; 
trovandosi costretto a chiedere la carità, usò il francese, esprimendosi così in un registro 
linguistico diverso dall’abituale, ricorrendo alla lingua dei cavalieri, evidentemente alla ricerca 
di un modello a cui appigliarsi (fruGoni 1995: 22) e manifestando allo stesso tempo la necessità 
di distaccarsi da una realtà non ancora completamente accettata, di non farsi riconoscere.
Al ritorno dal pellegrinaggio, si ritirò a vita eremitica, non senza prima aver dovuto affrontare 
l’incontro col padre e il definitivo distacco dalla famiglia naturale per passare a quella spirituale 
della Chiesa. Nella sua nuova vita solitaria e penitente, riparò alcune chiese in rovina nei pressi 
di Assisi, tra cui la Porziuncola, rivolgendo appelli ai cittadini per procurarsi le pietre “in quanto 
uomo eletto da Dio non aveva bisogno del dotto linguaggio della sapienza umana, ma parlava 
in modo semplice e immediato”, scrivono i tre compagni della Legenda trium sociorum (fruGoni 
1995: 32). In questo periodo parlò in francese solo in due occasioni particolari: durante una 
discussione col fratello che lo derideva e per chiedere un po’ d’olio per la lampada della chiesa 
di San Damiano ad alcuni amici di gioventù. Secondo la studiosa Nolthenius, per tutta la vita 

11 L’autrice riporta le parole della Legenda Trium Sociorum, édition critique a cura di deSBonnetS Th., in Archivum 
Franciscanum Historicum, LXVII (1974), pp. 89-144: i tre compagni erano Angelo, Rufino e Leone, gli amici più cari 
di Francesco.
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Francesco “è andato cantando, facendo prediche trascinanti” (noltheniuS 1991):

«A volte [Francesco] ecco cosa faceva: la dolcissima melodia che gli cantava dentro 
lo faceva esplodere in motivi provenzali; e la vena dell’ispirazione divina, che il suo 
orecchio coglieva nell’aria, lo faceva eromper in gioiosi canti giullareschi.
Era pure solito raccogliere da terra un bastone (come vidi con i miei occhi), disporlo 
lungo il braccio sinistro, e con il destro afferrarne un altro, piegato a mo’ di archetto, 
che sfregava sul primo come fosse una viella, accompagnandosi con gesti adeguati, 
e cantava lodi a Dio in francese»12.

Secondo Dario Fo, durante i suoi sermoni, Francesco usava la lingua dei giullari, ovvero una 
sorta di passepartout, un linguaggio inventato fatto di parole recuperate da tutti i dialetti e per 
questo comprensibile a chiunque, caricato di gestualità mediatrici e significative, unite ad una 
grande capacità vocale e canora del personaggio. 
Nel suo spettacolo dedicato al santo, Fo esordisce con la rappresentazione in grammelot della 
concione13 di Bologna, il discorso tenuto da Francesco il 15 agosto del 1222 davanti al Palazzo 
pubblico della città per inneggiare alla pace contro la nemica Imola: la fonte cui fa riferimento è 
quella scritta dall’arcidiacono e cronista Tommaso da Spalato14. Il cronista registra l’ammirazione 
stupefatta di uomini “litterati”, cioè dotti e che conoscevano il latino, di fronte al sermone di un 
incolto e tuttavia capace di comunicare in modo nuovo e trascinante. Francesco (come Dario Fo) 
sapeva catturare l’attenzione della folla in maniera sorprendentemente disinvolta; invero tutta 
la sostanza delle sue parole era rivolta ad estinguere le inimicizie e a ripristinare i patti di pace, 
benché avesse iniziato il suo discorso proprio con un ‘ribaltone’, ovvero esaltando la guerra 
e tutte le sue atrocità ed invitando i bolognesi a non indietreggiare di fronte ai sacrifici che 
essa imponeva15. Così continua Tommaso da Spalato: “Il suo abito era sordido, la sua persona 
spregevole, il suo aspetto indecoroso; ma a tal punto Dio conferì efficacia alle sue parole, che 
molte famiglie nobiliari, tra le quali l’inarrestabile furore di antiche inimicizie aveva imperversato 
con grande spargimento di sangue, vennero ricondotte a consigli di pace. Così grande era poi 
la reverenza e la devozione nei suoi confronti, che uomini e donne si gettavano in massa su di 
lui, cercando ansiosamente di toccare i lembi della sua veste o di portar via un pezzo dei suoi 
panni miserabili”16.
Nella sua rappresentazione, “Fo conclude dicendo che, dopo la concione di Francesco, il 

12 Si veda BiGaroni M., Compilatio Assisiensis, Assisi: Edizioni Porziuncola 1992, capitolo 38.
13 Concione, dal latino concionem, ‘discorso pubblico’; originatosi per contrazione da conventionem derivato a sua 
volta da convenire (adunare) oppure dal latino concio o concieo ‘convoco, raduno’, composto da con (cum= insieme) 
e cio o cieo (‘muovo’, ‘chiamo’) che viene dalla stessa radice del greco kio ‘vado’, ‘mi porto’, kineo, ‘muovo’, ‘agito’. 
Adunanza di popolo raccolto a parlamento, quasi convegno e quindi orazione o discorso tenuto in una assemblea.
14 Cfr. “Historia Pontificum Salonitanorum et Spalatensium”, in Von heineMann L. (ed.), Monumenta Germaniae 
Historica: Scriptores, XXIX, Hannover, 1892, p. 580 (ristampa anastatica Stuttgart, Anton Hiersemann, 1975).
15 Anche in questo caso si tratta di una precisa tecnica giullaresca che prevede la provocazione a rovescio degli astanti 
di fronte alla rappresentazione. Fo inizia addirittura con un falso equivoco sul luogo in cui si trova, rivolgendosi, 
nelle vesti di Francesco, ai Napoletani anziché ai Bolognesi.
16 Traduzione del testo di Tommaso da Celano in ruSconi R., Predicazione e vita religiosa nella società italiana (da Carlo 
Magno alla Controriforma), Torino: Loescher 1981, p. 23.
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pubblico era ammutolito. Molti erano scoppiati in lacrime. Altri si mostravano indignati e lo 
insultavano. Tre giorni dopo, i rappresentanti del comune di Bologna e quelli di Imola, a causa 
della pressione popolare, firmarono un trattato di pace” (fantuzzi 1999: 509).

Altri episodi della vita di San Francesco narrati da Dario Fo nel suo spettacolo permettono una 
riflessione sulle potenzialità mediatrici della parola e dei gesti nella comunicazione, suggellate 
o, a volte, censurate dalle immagini. In effetti, sebbene nella propria vita Francesco abbia parlato 
e predicato più volte in pubblico, Chiara Frugoni riflette sul fatto che l’iconografia del santo 
non proponga mai la presenza di una folla di uomini, ma solo di uccelli: la studiosa ritiene che 
l’assenza di una folla umana, sostituita da quella pennuta, sia da qualificare come una vera e 
propria censura delle prediche del santo, tradendo il disagio della Chiesa nei confronti di un 
religioso anticonformista17. La rappresentazione del miracolo della predica agli uccelli rende 
però visibile il progetto di Francesco di diffondere la parola del Vangelo a tutte le creature della 
terra (fruGoni 1995: 86-87). Nella sua pièce, Fo ironizza: “per farmi ascoltare dagli uomini ci 
devo parlare agli animali” (fo 1999).

17 Così fo 1999: 26 “Purtroppo, quando Bonaventura da Bagnoregio, verso la fine del Duecento, salì alla direzione 
dei Frati Minori, diede ordine che tutti gli scritti e la documentazione sulla vita di Francesco, redatti fino ad allora, 
fossero distrutti, compresi gli interventi diretti del santo e le trascrizioni che si ritrovavano negli eremi, nelle scuole 
e nelle parrocchie più sperdute". Durante il suo spettacolo Dario Fo ironizza sul fatto che ciò che faceva Francesco 
era impossibile da accettare per la Chiesa del tempo: “nelle biografie su Francesco, si raccontano delle storie che 
sono al limite della decenza. Parlava con tutti gli animali, i lupi, abbracciava i maiali, si spogliava nudo in chiesa, 
lavorava con i muratori e si faceva beffe delle autorità. No… no…un Santo così non lo si può accettare. Perciò nasce 
la decisione di ricostruire da capo un Santo completamente diverso. A forgiare questa nuova creatura ci pensa il 
Capitolo di Narbonne, una specie di Tribunale dell'Inquisizione, che al racconto della vita originale di Francesco 
appone una feroce censura […]”.
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Fig. 2 D. Fo, La concione di Francesco a Bologna,
dipinto per lo spettacolo “Lu Santo Jullare Francesco” (1999)

Fig. 3 Maestro del San Francesco Bardi, San Francesco predica agli uccelli

Fig. 4 Cristoforo di Bindoccio e Meo di Pero, San Francesco e il lupo di Gubbio,
Pienza, Chiesa di San Francesco
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Nei Fioretti di san Francesco, vi è il racconto del dialogo con il lupo di Gubbio, con cui il santo 
raggiunge un accordo di pace, non senza ricordare agli abitanti del paese che la presunta ferocia 
dell’animale nasce dalla sua condizione di essere carnivoro che ha bisogno di mangiare. Dalla 
precisa coscienza di un’armonia perduta, tra gli uomini e le bestie, nasce la particolare comunanza 
che Francesco istituisce con gli animali, sentiti come fratelli18. Dario Fo narra dell’incontro tra 
Francesco e il lupo interpretando entrambi i personaggi: il lupo ammansito parla al santo in 
“lupino” e dice che potrebbe “fare come gli uomini, che uccidono montoni per farne braciole”; 
Fo racconta, attraverso parole e ululati, il discorso con cui San Francesco ammansisce il lupo che 
si allontana, docile, tra le lacrime di commozione dei pastori.

Se Francesco e il lupo si capiscono alla perfezione, c’è invece totale incomprensione tra il santo 
e il papa: i due parlano linguaggi diversi. Francesco chiede al papa di approvare la sua regola 
di vita, interpretando alla lettera i dettami del Vangelo, ma Innocenzo III, sprezzante, cerca 
di indurlo a propositi più ragionevoli e lo invita ad andare a chiedere comprensione ai porci. 
Francesco, davanti allo sguardo incredulo dei suoi compagni, ci va davvero e comincia a parlare 
con loro, ad abbracciarli e baciarli. Sporco dalla testa ai piedi, Francesco torna dal pontefice 
ringraziandolo per il suo suggerimento: solo allora il papa, consapevole della forza della fede e 
del messaggio inviato da Francesco, chiede perdono concedendogli il permesso richiesto.
San Francesco d’Assisi e Dario Fo, in tempi e con finalità del tutto diverse, hanno rivoluzionato 
il concetto di comunicazione intesa in forma globale: nel suo spettacolo l’attore è riuscito a 
raccontare il lato umano del santo, la sua personalità multiforme, il carisma e l’abilità istrionica 
che lo hanno reso universale patrimonio della Chiesa e dell’umanità. Con Dario Fo, il più mite 
dei santi è apparso in una sconosciuta veste di buffone satiresco, che impastando idiomi e 
gesti, è riuscito a comunicare l’idea di un Dio aperto al dialogo con l’uomo peccatore. Così 
come Francesco, giullare di Dio, Dario Fo ha incantato per anni con il suo magnetismo e la 
sua rivoluzionaria capacità comunicativa il pubblico di ogni parte del mondo, tanto da essere 
considerato, a ragione, “il più grande giullare dell’umanità”.

18 Il lupo di Gubbio potrebbe essere una facile metafora di un brigante Lupo, reso feroce dalla miseria e dal bisogno, 
cfr. fruGoni 1995: 115-116.
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Fig. 5 Dario Fo durante una delle sue rappresentazioni de Lu Santo Jullare Francesco
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Abstract

In this article, I analyze the notion of linguistic quality in the making of the official speech-to-text 
report of a parliament, and how it is regulated and developed in the Finnish parliamentary reporting 
office. Linguistic quality is, by nature, dependent on context and affected by many factors, such as the 
expected needs of one or more target audiences, the genre of parliamentary report, values and aims of the 
reporting office, office guidelines, parliamentary reporting culture, and personal preferences and ideals 
of the reporter. The Finnish parliamentary reporting office has developed its own guidelines based on 
the principles of consistency, comprehensiveness, flexibility, and wide, sociolinguistic understanding of 
linguistic norms. These principles guide both the construction of concrete language-regulatory practices, 
as well as the dynamic and self-reflective tools for the development of these practices. This article discusses 
both perspectives and analyzes the cyclic nature of the Finnish language-regulatory devices. 

Keywords: Finnish, language regulation, linguistic quality, parliamentary report, speech-to-text 
report

1. Introduction

Official speech-to-text reports, or full records of the proceedings, in the parliament are, like 
all forms of mediation from speech to writing, linguistic text artefacts. Linguistic principles 
and practices are therefore essential when the nature and quality of parliamentary reports are 
considered. In this article, I focus on the linguistic quality of the Finnish parliamentary reports. I 
describe how linguistic quality is defined in the Finnish parliamentary reporting office, and how 
this quality is consciously improved.2

International Organization for Standardization defines quality as ”the degree to which a set 
of inherent characteristics of an object fulfills requirements” (ISO 2015). This definition is 
particularly useful because it acknowledges the importance of varying requirements assigned 
by different kinds of stakeholders. The quality of an object, or a product, such as a parliamentary 
report, should not be treated simply as given, or an objective notion. Instead, it depends on the 
many possible subjective or inter-subjective requirements and expectations that are contextually 

1 The contents of this presentation are based on the presentation given at the 51st Intersteno congress in Berlin on 
25th July 2017 (see VOUTILAINEN in press).
2 My analysis of the Finnish case is based on participant observation as a parliamentary reporter in the Finnish 
parliamentary reports office since 2010. I want to thank all my colleagues in the Finnish parliamentary reporting 
office for countless valuable conversations on parliamentary reporting during these years. I also want to thank the 
anonymous referees of the CoMe Journal for many important remarks on the draft of this article.
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attached to that particular product.

When looking at the linguistic quality of speech-to-text reports, this ISO definition can 
be modified as the degree to which a set of inherent linguistic characteristics fulfills the 
requirements assigned to the report by the people associated with it. Actions to codify and 
modify language according to different requirements, values and ideologies can be referred 
to as language regulation (e.g. SEARGEANT 2009; HYNNINEN 2013). This language regulation 
can be divided roughly into two distinct approaches: top-down regulation which is general, 
institutional and explicit (such as written guidelines and regulations), and bottom-up regulation 
which is situational, non-institutional, implicit and usually less conscious (such as modifying 
linguistic choices based on what feels suitable in a given situation). Top-down regulation can be 
presented as a prototypical example of language regulation. However, the acknowledgement of 
bottom-up regulation is crucial, because it has a considerable impact on how language is used 
and modified in micro-level interactions. It also has an impact on how top-down regulation is 
constructed and reproduced. (ibidem)

As in other fields of quality, the linguistic quality criteria are never universal or objective. They 
are essentially subjective, or intersubjective, and depend very much on interactional, situational 
and cultural context. Consequently, this means that there is no fit-for-all solution that would be 
applied identically to all cultures, languages, and parliaments.

2. The essentials of parlamentary reporting

The key elements of parliamentary reporting in Finland, as well as in the other major parliaments 
in the world, are essentially simple (VOUTILAINEN 2015). There is the parliamentary session 
that is the object of reporting, and the parliamentary reporter, or stenographer, with his or 
her tools, techniques, target-audiences, aims, values and ideals that guide the writing of the 
report (such as ’authenticity’, ’understandability’, ’readability’, ’clarity’,  ’decorum’, ’linguistic 
correctness’ etc. ). And finally, emerged through the interaction of the session and the reporter, 
there is the parliamentary report which strives to give a reliable account in written form on what 
occurred in the session.

The interplay of these three elements is where the linguistic and other aspects of quality come 
into play. The communicative resources of spoken and written language, as well as their 
interpretations, differ in many ways (e.g. ONG 1982; BIBER 1988; HALLIDAY 1989; LINELL 
2005). Even the same linguistic features may be interpreted in a socially and stylistically different 
way in spoken and written interaction (TIITTULA & NUOLIJÄRVI 2013). Many features of 
speech are lost in speech-to-text reporting, such as intonation, emphasis, pauses, and gestures. 
At the same time, the features of written language, such as typography and layout, emerge in 
the process and activate interpretations of their own (TIITTULA & VOUTILAINEN 2016)3.

3 When comparing speech and writing, it must be noted, however, that both spoken and written language have a 
considerable amount of internal variation, depending on, for example, the situation and the communicational genre 
(Biber 1988).
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For example, if the spoken language is reported without any editing, the interpretation of the 
written report will often turn out different from the original spoken interaction, in a way that 
might be described by readers that are unaccustomed to linguistic transcriptions as ‘chaotic’, 
‘less dignified’ or  ‘hard to read’.  On the other hand, if the language is edited extensively, the 
speech will also be interpreted in a different way. For example, if everything is transformed 
mechanically into written standard language, the reported speech is likely to appear stylistically 
as much more formal and decorous than the original one. This might not be a problem with all 
speech-to-text reporting. In some forms of reporting, such as print interpreting, this might even 
be what the client wants. In the field of parliamentary reporting, however, it has been often 
pointed out that there should not be unnecessary changes to the content or style of the original 
speech (e.g. SCHWARZ 2017). Otherwise, there is the danger that the rhetorical and stylistic 
integrity of the speech is compromised. This, in turn, may give a wrong impression of the MPs 
political identity and public behaviour.

One key challenge in securing the linguistic quality in parliamentary reporting, therefore, is to 
edit the reported speech slightly, by making the right linguistic and editorial changes, so that 
the original speech is mediated reliably into the written mode of communication. In a way, it 
is about finding the balance between doing too much (failing up) and doing too little (failing 
down). It must be kept in mind, however, that social meanings and styles that are caused and 
altered by language regulation, are in reality much richer and more complex than simple notions 
of  ‘up’ and ‘down’, or of  ‘high’ and ‘low’ register (see AGHA 2007). 

Here lies the paradox of speech-to-text reporting: something must be changed to keep things as 
they are. One has to make some carefully chosen linguistic changes – and avoid other, harmful 
ones – so that the parliamentary session is not changed too much in terms of content, rhetoric 
or style when it is reported in another form. It could even be argued that, when reporting 
speech into writing, things are altered especially in cases where all editions are avoided. This 
phenomenon arises from the fact that there is a shift between two semiotic codes, or modes, of 
communication with different interactional resources. Concepts that have been used to grasp 
this process theoretically include e.g. intermodal and intralingual translation (e.g. KRESS 2009; 
KORNING ZETHSEN 2009), transcription (e.g. JENKS 2011), entextualization (e.g. SUNG YUL 
PARK & BUCHOLTZ 2009) and recontextualization (e.g. LINELL 1998). Despite having different 
theoretical backgrounds, all of these concepts are used to describe what happens when a text 
is decontextualized from one semiotic channel, genre, and situation etc., and recontextualized 
into another, with different norms and expectations regarding typical or suitable linguistic 
behaviour (TIITTULA & VOUTILAINEN 2016). This phenomenon also affects many other types 
of speech-to-text reporting than just parliamentary reporting, such as subtitling, speech-to-text 
interpreting, automatic speech recognition, forming quotations, and the production of research 
transcriptions (TIITTULA & NUOLIJÄRVI 2016). Furthermore, it is relevant to linguistic 
mediation in general, because it involves interaction between two different contexts.
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Additionally, parliamentary reporting is always affected by several background factors (cfr. 
HAAPANEN 2017; see also HELLE & TÖYRY 2009):

1. The expected needs of the target audiences – There are always one or more audiences that the 
parliamentary report is explicitly or implicitly directed to. These include, for example, ”the 
public” (whatever requirements or expectations it is supposed to have in given contexts), 
media, MPs, administrators and researchers in different fields.

2. The genre of parliamentary report – Parliamentary report is a distinct communicational 
genre with its typical linguistic features, structural characteristics, and socio-rhetorical aims. 
These differ considerably from, for example, other administrative texts that do not report 
spoken language.

3. Values and aims of the reporting office – There are always some official or unofficial aims, 
purposes and values attached to the construction of the parliamentary report in the reporting 
office, whether these have been decided consciously or not.

4. The office guidelines – The office guidelines comprise all the explicit top-down norms, 
regulations and guidelines that apply to parliamentary reporting in a given reporting office.

5. Parliamentary reporting culture – There is usually a long tradition of constructing 
parliamentary reports with a rich array of implicit norms that have been passed on from 
reporter generation to another.

6. Personal preferences and ideals – Whether approved or disliked, it cannot be denied that the 
personal preferences and ideas of individual reporters also have an effect on how the report 
is constructed. This means that the reporter should be conscious about his or her preferences 
and ideals to be able to control their impact.

All these factors, and undoubtedly many others, vary across different countries, languages, parliaments 
and political cultures. This, in part, leads to the fact that there is, and most likely always will be, 
different conceptions of linguistic and other kinds of quality, as well as different editorial principles 
and practices, in parliamentary reporting both between and within parliaments.

3. Principles and practices of language regulation in Finnish parliamentary reporting

In the Finnish record office, the main principle of ensuring the linguistic quality of the report is 
that the speech of the MP is to be mediated reliably into readable form with as few and subtle 
alterations as possible.4  This main principle has lead to some key notions that guide the formation 
of linguistic practices and guidelines in the office. The first of these is the wide understanding 
of linguistic norms and linguistic correctness. It means that, based on the current sociolinguistic 
understanding of language-use, there is conscious avoidance of the usual ”written language 
bias” (LINELL 2005), i.e. the features of the spontaneous spoken language are not treated as 
”chaotic”, ”illogical”, or “incorrect” just because they differ from the codified written standard 
language. Spoken language is not ungrammatical just because it differs from the written 

4 The main principle and the key notions behind Finnish parliamentary reporting described in this chapter have been 
agreed upon in a group discussion among Finnish parliamentary reporters on 28th June 2017
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standard – because it has, to some extent, grammatical characteristics of its own. When spoken 
language is mediated in written form, there is not a reason to automatically remove its features 
of orality if the meanings and interpretations of the speech are not changed in the process, and 
if the readability of the speech as a text is not harmed. This wide understanding of linguistic 
norms also means a certain sensitivity towards the functions of linguistic variation: the use of 
non-standard linguistic features follows its own kind of linguistic norms (e.g. PIIPPO 2012), and 
it might have noticeable rhetorical, stylistic and interpersonal meanings in political interaction 
(cfr. AGHA 2007; COUPLAND 2007).

The other key notions that have been derived from the main principle include consistency, 
comprehensiveness, and flexibility. Consistency, in this context, means that all MPs and their 
speeches are, in principle, treated systematically and equally in the editing process, regardless 
of the reporter. Comprehensiveness is visible in the aspiration to create holistic and concrete 
guidelines that reduce the need of individual ad hoc decisions in the reporting process. 
Additionally, this commitment contributes to the consistency and effectiveness of the editorial 
work. Following these principles, the linguistic and editorial practices should also be flexible, 
so that the guidelines are easily applied to different situations. They are also under constant 
re-evaluation to keep them in balance with the changing parliamentary culture and linguistic 
attitudes.

These general principles have lead to numerous linguistic and other editorial practices that are 
excercized in everyday parliamentary reporting. Some of the central practices are summarized 
briefly in Figure 1 (see VOUTILAINEN 2016):

  

Figure 1: Language-regulatory practices in Finnish parliamentary reporting
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The main reason for the changes that are described above in the top-left column is that these 
linguistic features, according to the experience of Finnish parliamentary reporters, tend to attract 
more attention or activate different interpretations in the written report than in the spontaneous 
speech. For example, everyday particles that often go unnoticed in spoken interaction (e.g. tota 
’kind of’, niinku ’like’), can activate interpretations of insecurity or incompetence when they 
appear in writing. The same goes for, for example, many dialectal phonological features, certain 
morphological and syntactic characteristics of spontaneous speech, self-corrections, minor 
blunders and slips of the tongue. It is important to note, however, that these guidelines are only 
general practices. If, according to the reporter, a feature that is usually changed in the report 
has clear rhetorical or stylistic significance in a given context, it is not altered, so that the nature 
of speech does not change in the editorial process. A representative example of this is seen 
in, for example, cases where the regionally marked language of an MP emphasizes his or her 
background as a representative of a particular part of the country. A linguistic feature is also left 
unedited if another MP comments on it during the plenary session. This is particularly topical 
with blunders and slips of the tongue.

The top-right column above shows some of the features that are, by principle, not changed 
in the Finnish parliamentary report. Some small structural features are edited for the sake of 
readability, in order to prevent the report from becoming harder to read or to understand than 
the original speech which has, for example, prosody, emphasis, pauses and gestures to guide 
the interpretation. However, complex and obscure style is not edited out to make the report 
clearer or more pleasant than the original, because that would change the overall appearance of 
the speech. It would be a violation of what could be called ’the truth before beauty principle’: a 
complex and obscure speech should not appear clear and simple in writing. Similarly, reporters 
are not supposed to edit out low-register words and replace them with high-register words, not 
even when the original linguistic choices by the MP might not feel suitable for the parliamentary 
session (cfr. SleMBrouck 1992; Mollin 2007). The reason for this is that low-register words do not 
disturb the readability or comprehensibility of the report. In the same vein, wrong facts, false 
citations and inappropriate conduct are not changed, because the MP has the responsibility 
for his or her speech, and their omission could be seen as decreasing the transparency and 
reliability of the report.

During the parliamentary session, one parliamentary reporter is always present in the plenary 
hall to take note of essential gestures, movements, interruptions, and events that are not 
recorded into the microphone. These features are usually added in brackets in the report where 
they originally occurred. Additionally, minor technical remarks (about e.g. the inactivity of 
the microphone) and routine turns by the chairman (such as assigning the turns to speak) are 
edited out, because the focus of the report has traditionally been on official speeches, not the 
administrative or technical talk in the parliamentary session. (For a more detailed presentation 
on the language-regulatory practices of Finnish parliamentary reports, see voutilainen et al. 
2013; voutilainen 2016.)
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4. Language-regulatory devices for the development of linguistic quality in the Finnish 
parliamentary reporting

In addition to the general principles and guidelines that were described in the beginning of 
chapter 3, several practical language-regulatory tools have been created to develop the linguistic 
quality of Finnish parliamentary reports. These include an editorial manual, a parliamentary 
term-bank, regular editorial meetings, in-service training, and a language team that is responsible 
for managing these tools. Additionally, many elements in the work process are designed to 
contribute to the linguistic quality of the report.

4.1 The editorial manual 

The editorial manual provides systematic, concrete and detailed guidelines for parliamentary 
reporting in Finland, created and frequently updated by the Finnish reporting office. The 
manual consists of grammatical principles (e.g. how to report different linguistic structures of 
spontaneous speech in writing) and other editorial practices (e.g. how to report interruptions and 
forms of address). The manual aims to give a rich array of practical and authentic examples that 
provide concrete aid for editing the parliamentary report. Technically it is executed simply as a 
shared MS Word document (ca. 100 pages) that provides helpful tools for automatic search and 
simultaneous use.

4.2 The parliamentary term bank

The parliamentary term bank strives to list all the relevant and frequently occurring terms, names 
and expressions with difficult orthography which have been considered to need standardization 
in parliamentary reporting. As the manual, the term bank is a shared MS Word document (ca. 
220 pages), and it is constantly updated with new additions based on the terms and names used 
in each session. Along with the editorial manual and the more general principles and guidelines, 
the parliamentary term bank for speech-to-text reporting may be considered as a representative 
example of top-down language-regulatory practices.

4.3 The editorial meetings 

The editorial meetings between parliamentary reporters have been held regularly in the Finnish 
parliamentary reporting office every two or three weeks for several years. In these one to two 
hour meetings, the reporters have conversations on both general principles and individual 
practices that are linked to the linguistic quality of the reports and make joint decisions based on 
these conversations. There are also group discussions where linguistically challenging reporting 
cases are solved together. This means that the editorial meetings are a professional practice 
where both top-down and bottom-up language-regulatory processes are activated (creating 
new guidelines vs. solving individual cases). A relatively new activity has been a linguistic 
study circle where relevant linguistic articles and books, such as grammar guides, have been 
read and discussed critically with respect to speech-to-text reporting for one year, analysing 
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how they could be applied to the construction of parliamentary report.
4.4 In-service training 

In-service training is arranged at least once a year by inviting external professionals to give 
linguistic lectures in the parliament on a current topic that is closely related to the quality of 
speech-to-text reporting. These trainings have also provided an opportunity to invite colleagues 
from related fields (e.g. subtitling and speech-to-text interpreting) to discuss professional 
matters. Past topics from recent years include, for example, automatic speech recognition, social 
norms and meanings in language use, the illusion of ‘spokenness’ in literature, quotations in 
journalism, the flexibility of standard language, and problematic names and naming in Finnish.

4.5 The language team 

The language team leads the development of linguistic principles and guidelines in 
parliamentary reporting office. It suggests new and updated linguistic and editorial practices 
for joint discussion, introduces regular updates to the editorial manual and parliamentary term 
bank, prepares editorial meetings, and plans and arranges in-service training. The members of 
the language team are also prepared to help other parliamentary reporters with linguistic and 
editorial problems during reporting. The decisions based on the proposals are done together 
among parliamentary reporters.

4.6 The work process 

In addition to these language-regulatory tools, the work process has been consciously organized 
by the parliamentary reporting office in a way that aims to promote linguistic quality in speech-to-
text reports. For example, the reporters work together with typists, so that they may concentrate 
on editing an initial draft while listening to the audio record. Also, with very few exceptions, 
the reporters work with complete speeches from beginning to end without a fixed time-limit, 
to achieve systematic decisions within one speech. Other similar decisions to confirm linguistic 
quality include re-reading the reported speech without audio record before initial publication 
in order to detect possible problems with readability; post-editing after initial publication where 
the consistency and correctness of the whole report of one parliamentary session is ensured 
by reading without audio record; and low threshold in consulting colleagues and the MPs in 
problematic cases.

4. The dynamic cycle of language regulation

With the tools of language regulation mentioned above, one important aim of the Finnish 
reporting office is to achieve a dynamic, self-renewing cycle of top-down and bottom-up 
language regulation, illustrated in figure 2.

This figure illustrates the dynamic cycle of language regulation where institutional, explicit 
top-down regulation guides everyday reporting practices, whereas the implicit and situational 
bottom-up regulation provides ideas for new and updated top-down guidelines. Top-down 
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regulation in the Finnish reporting office includes such regulatory practices as outspoken general 
guidelines, editorial manual, and parliamentary term bank that provide schematic norms to 
apply in particular reporting situations.  Bottom-up regulation, on the other hand, is manifested 
in, for example, this institutional application and modification of existing norms, joint editing 
decisions, and case exercises in the editorial meetings that challenge the current guidelines and 
produce material for their development. This way the guidelines are constantly renewed to 
match the changing parliamentary culture and the norms are updated to remain relevant for 
systematic and reliable parliamentary reporting.

Figure 2: Cycle of language regulation in Finnish parliamentary reporting

5. Conclusions

In this article, I have analyzed how linguistic quality is seen, regulated and consciously 
developed in the official speech-to-text reports of the Finnish parliament. I have argued 
that linguistic quality is by nature context dependent and affected by many factors, such as 
expected needs of the target audiences, the genre of parliamentary report, values and aims of 
the reporting office, office guidelines, parliamentary reporting culture, and personal preferences 
and ideals of the reporter. I have described the principles, created by the Finnish parliamentary 
reporting office, based on the principles of consistency, comprehensiveness, flexibility, and 
wide, sociolinguistic understanding of linguistic norms and ‘correctness’. These principles have 
guided the construction of concrete editorial guidelines and practices, discussed in chapter 3, 
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as well as tools for the continuous development of linguistic quality, discussed in chapter 4. 
The latter includes an editorial manual, a parliamentary term-bank, regular editorial meetings, 
in-service training, and a language team that is responsible for the development of linguistic 
quality in the reporting office. These tools have been created and adjusted to create a natural, 
self-reflective and dynamic interaction between top-down and bottom-up language-regulatory 
processes. In addition to these independent tools, a number of features in the work-process have 
been introduced to confirm linguistic quality in the reports, such as editing complete speeches, 
re-reading reports without audio, post-editing, and consulting colleagues during reporting and 
editing.

The norms of speech-to-text reporting in the Finnish parliament are the result of a long process 
from the end of the 19th century to the present day. A detailed diachronical analysis of this 
process in Finnish and other national parliaments would be an important topic for further study. 
Furthermore, the existing studies on parliamentary reporting are mostly empirical analysis of 
reporting and stenography in individual parliaments at different times (e.g. CORTELAZZO 
1985; SLEMBROUCK 1992; HUGHES 1996; MOLLIN 2007; GARDEY 2010; HARVARD 2011; 
CUCCHI 2013; VOUTILAINEN 2016). However, although the parliamentary speech-to-
text reporters from different parliaments have actively discussed and compared each others’ 
principles and practices of reporting for decades, little academic research has been made on 
the relationship between the linguistic principles and practices of different reporting offices. 
Hereby, conducting a systematic comparison between reporters in different parliaments could 
provide important information for both professional and scientific community in the future.
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Subtitling for d/Deaf and Hard of Hearing Children: 
Past, Present and Future1

Abstract

Since the projection of the first film ever in 1895, audiovisual products have been an important way to 
access information. More evidently so with the emergence of a need for audiovisual translation (AVT) 
following the inclusion of intertitles and sound. Over recent decades the growth of this academic field, and 
the market, have been hugely significant – there is no doubt that AVT is no longer a secondary field within 
Translation Studies (TS) but a mainstream field of research and, undeniably, also a mainstream practice 
in the translation market. That said, as a young discipline, there is still a long way to go and plenty of new 
subfields to explore in depth. That is the case of subtitling for hearing impaired (SDH) children.
The present paper looks at the history of this subfield of study – its research, theory and practice – to offer 
an overview of the past and present of this discipline but, most of all, to present a view of where we are 
heading. This paper analyses some of the most challenging characteristics of SDH for children and tries 
to envision future practices and trends in research in this field.

Keywords: audiovisual translation, accessibility, subtitling for the deaf (SDH), children, creative 
subtitling

1. The past and present of SDH for children: old habits, new proposals     

During what we might call the boom of AVT research in the 1990s occasional, but yet significant, 
studies on subtitling for deaf children were carried out (Baker 1985; de linde & kay 1999; 
GreGory & Sancho-aldridGe 1996; koolStra & BeentejeS 1999; koolStra et al. 1997 and 1999; 
Maxon & welch 1992 for instance). Since then, the maturing process of AVT, both in its 
practical application and in the academic field, has favoured the development of new trends 
and the publication of more studies in the field of subtitling for deaf children, particularly in 
the last fifteen years (caMBra et al. 2008a, 2008b, 2009, 2010a, 2013, 2014, 2015; di Giovanni 
2011; d’ydewalle & Bruycker 2007; lorenzo 2010a and 2010b; lorenzo & Pereira 2011; tyler et 
al. 2009; ward et al. 2007; zárate 2008, 2010a, 2010B, 2014a, 2014B). Nevertheless, there is still 
a long way ahead, as literature in subtitling for hearing impaired children is still rare when 
compared to other AVT subfields.
Research in AVT and Audiovisual Accessibility seems to have gained increasing presence within 
Translation Studies. Nevertheless, AVT research focusing on children and young audiences 
is still underdeveloped, maybe because it is generally accepted that the world of children is 

1 This research was conducted as a part of the research projects ITACA. Social Inclusion, Audiovisual Translation and 
Audiovisual Communication (ITACA. Inclusión social, Traducción Audiovisual y Comunicación Audiovisual), ref. 
FFI2016-76054-P, 2016-2019, and IDENTITRA. Traducción y representación de la identidad en el texto audiovisual 
multilingüe (ref. FFI2015-68572-P, G15/P75), both funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness.
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a bit too simple (di Giovanni 2011: 8-9), that it is not worth academic attention. Audiovisual 
production for children, nevertheless, is a growing market and focusing on research with 
materials designed for children is not only necessary in the AVT field, but it also means bringing 
to the fore important issues such as development, education and integration of children in 
society (di Giovanni, 2011: 8-9). 
In AVT research undertaken over recent decades, it has been acknowledged that children and 
young audiences have special needs, for they have limited knowledge of the world and their 
reading skills are not fully developed. Children start watching TV before they can read and they 
might benefit from certain subtitling strategies and techniques that allow them to improve their 
reading skills and gain knowledge of the world while enjoying watching a series or a film. That 
is true for any young audience, but more significantly so when dealing with hearing impaired 
young audiences, as they typically need more time to learn how to read fluently and therefore 
might benefit from an extra adaption of subtitles that allows visual solutions that fit in with their 
way of interacting and understanding the world. 
Nowadays, there is no way of making audiovisual products understandable for hearing 
impaired young audiences other than to adapt what can be heard in a visual or textual form – 
either with subtitles, sign language or visual resources such as emoticons or drawings. Although 
all these three means can be considered equally useful (depending on the characteristics of the 
audiovisual product and the target receiver), subtitles are, by far, the most popular way of 
conveying auditory information by visual means, which leads to the need to comprehend deaf 
children’s reading skills in order to adapt the information. Previous studies in the field seem to 
agree in pointing to three parameters directly linked to reading skills. These parameters, syntax, 
vocabulary and subtitle speed, are easily adaptable to the needs of hearing impaired children 
and fit in with the contemporary concept of subtitles. 
In early research on SDH, authors such as Quigley and Paul (1984), Neuman and Koskinen 
(1992) or Koolstra et al. (1997) identified vocabulary and syntax as two of the major challenges 
in subtitling for hearing impaired audiences. Kelly (1996, in zárate 2010b: 167), in a study with 
hearing impaired teenagers, concluded that these two parameters do not operate individually, but 
that the correlation between vocabulary and reading comprehension relies on syntactic abilities. 
Vocabulary seems to improve with usual exposure to subtitles (koolStra et al., 1997, doMínGuez 
and aleGría, 2010 and doMínGuez, 2014; cf. also zárate 2014a), but syntax acquisition is still 
one of the biggest challenges in comprehension of written texts by hearing impaired audiences 
(zárate 2010a: 164; doMínGuez 2014). With regard to this parameter, authors dealing with SDH 
for children recommend keeping syntax as simple as possible to improve comprehension (neveS 
2009; zárate 2010a; lorenzo & Pereira 2011). Also, to try and improve syntax acquisition, Zárate 
(2010a), based on Gormley & Franzen (1978), recommends redundancy between sentences to 
reconsider interpretation of meaning. 
Regarding the second parameter, vocabulary, we have to bear in mind that hearing impaired 
children starting school at ages between four and five have an average of 500 words in their 
vocabulary, while their hearing counterparts have up to 3,000 words (Stern 2001 in zárate 
2010a). Moreover, previous research has proven that, even when hearing impaired audiences are 
expert readers they rely on the key word strategy to comprehend written discourse (doMínGuez 
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& aleGría 2010; Domínguez et al., 2014). That is, they rely on vocabulary, on key words, to 
understand what is written because they do not fully understand the syntax, and that reliance 
on vocabulary hinders the improvement of syntax comprehension (doMínGuez & aleGría 2010; 
doMínGuez et al. 2014). Thus, when creating subtitles for hearing impaired children special 
attention must be given to vocabulary and, consequently, repetition and enhancement of 
difficult vocabulary and its definition by means of orthotypographic resources (as shown in 
Image 1) might be beneficial for vocabulary acquisition (zárate 2010a, 2014a and 2014b; taMayo 
2015). More exposition time on screen, most of all when difficult vocabulary is to be read and 
comprehended, has also proven to be beneficial (neveS 2009; taMayo 2015).

Image 1. Use of orthotypographic resources to highlight difficult vocabulary (tamayo 2015)2 

The third parameter to be taken into account when adapting the linguistic code is subtitle speed. 
Although subtitle speed is one of the parameters with most significant academic attention from 
the audiovisual field, discrepancies on this matter when dealing with SDH for children are 
still obvious. Such discrepancies are due, probably, to the limitations on carrying out research 
with hearing impaired children and also to the heterogeneity of reading skills and needs of 
this group. As far back as the 80s Baker et al. (1984), Baker (1985) and in the 90s de Linde & 
Kay (1999) already recommended reducing subtitle speed for SDH for children to about 60 
words per minute. In the UK (leading country in Europe regarding SDH), the communications 
regulator (ofcoM) recommends a subtitle speed between 70 and 80 words per minute (ofcoM 
2006). More recently, Lorenzo (2010b)—based on the six second rule generally adopted in the 
discipline for interlingual subtitling for hearing adults (d’ydewalle et al. 1987 and Brondeel 
1994)—recommended the eight second rule for the subtitling of two full lines in SDH for children, 
which is equivalent to about 9 characters per second (cps). A recent reception study (taMayo 
2015) including 75 Spanish hearing impaired children aged between 8 and 13 concluded that 
a maximum speed of 12 characters per second – instead of a maximum of 15 characters per 
second, as recommended by the UNE Standard 153010 in Spain (AENOR 2012) – improves the 
comprehension when compared to faster subtitles. Despite the attention received in the recent 
decades, more reception studies focusing on subtitling speed in SDH for children would be 

2 I have a hypothesis / An idea you can prove? (My translation)
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welcome in the discipline in order to achieve a general consensus.
Although changes in these three parameters seem straightforward and empirical evidence is 
clear, some could argue that the recommendation to adapt the linguistic code might be due to 
a patronising attitude of professionals and scholars. In addition, it might be held that such an 
adaptation would mean more time to create subtitles and, therefore, an increase of the subtitling 
rate, which companies might not be open to accept. Nevertheless, it is appropriate to recall that 
audiovisual products for young audiences are normally (but not always) designed for them 
and, therefore, take into account their baggage and knowledge. As that is normally the case, 
the effort needed to adapt subtitles to the reading skills and knowledge of the world of hearing 
impaired children might not be as significant and, therefore, the increase in working time and 
rates, as well as the patronising effect of the adaptation, would probably not be that intense. 
It is also true, however, that some audiovisual products are designed with a second audience in 
mind—parents that watch the audiovisual product with their children (Shavit 1980 and 1986; 
zaBalBeaScoa 2000; de loS reyeS 2015). Such cases are more often seen in relation to cinema films 
than TV, for children cannot go alone to the theatre but can watch TV alone at home. In cases in 
which the audiovisual product was created with the double spectator in mind, a greater effort to 
adapt subtitles to the needs of hearing impaired children might be needed. But, again, not always. 
Linguistic adaptation for hearing impaired children, as I see it, should be limited most of the 
time to the adaptation of syntax, certain vocabulary and subtitling speed. No further adaptation 
should be needed in audiovisual products with a double spectator because, in contrast to the 
adaptation of the above-mentioned parameters, adapting cultural references, proverbs, idioms, 
specific vocabulary or other linguistic elements addressed at adults that cannot be understood 
by children (either hearing or hearing impaired) would be, indeed, patronising.
In addition, a significant part of the audiovisual material created for children is didactic and it 
might require different subtitling strategies and techniques for children to learn new vocabulary 
and gain general knowledge of the world. Such didactic programmes might make use of more 
technical vocabulary that is also unknown for hearing children and might benefit not from the 
adaptation of such vocabulary, but, for instance, from the use of orthotypographic resources to 
enhance new vocabulary and its definition (zárate 2014; taMayo 2015), as shown in Image 1.
Although there are still discrepancies and further research is needed to find the best ways to adapt 
subtitles to the needs of hearing impaired children, research points in a clear direction: subtitle 
speed, vocabulary and syntax need to be adapted for hearing impaired children. Unfortunately, 
official guidelines and the market do not seem to have adopted those recommendations yet. 
As far as guidelines are concerned, The Canadian Association of Broadcasters (CAB, 2008) 
recommends not adapting captions for deaf children, arguing that not adapting the SDH will 
help deaf children to develop their general knowledge of English. The UNE Standard 153010 
in Spain (AENOR, 2012) recommends verbatim subtitles and only when subtitle speed is too 
fast (15 cps or higher, which is the maximum speed recommended by the UNE Standard for 
the whole hearing impaired community) edited subtitles are recommended. In the leading 
market, the UK, BBC guidelines (2009) and Ofcom guidelines (2006 and 2015) do make some 
recommendations that are in line with the research presented above. The National Association 
of the Deaf in the USA (DCMP, 2003) also recommends longer duration times for SDH for 
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children when compared to that for adults. However, the lack of systematic research focusing 
on audiovisual products broadcast with SDH for children does not allow confirmation as to 
whether such recommendations are followed in the market.

2. The future of SDH for children: meeting new challenges

The future challenges in SDH for children are various. On the one hand, we need to address the 
fact that research focusing on SDH for children is not being implemented in the industry. On 
the other hand, we need to explore in depth and beyond the linguistic code to consider SDH not 
just as words that appear on screen but as a visual experience that can be shaped in many ways.
Some of the aspects mentioned in the previous section can be very easily addressed in economic 
and implementation terms: simplification of vocabulary; enhancement of vocabulary aimed to be 
acquired with resources such as bold, underlining, italics, different fonts or sizes, etc.; reduction 
of the subtitle speed; simplification of syntactic structures; etc. The first challenge, thus, is to 
finally see in guidelines and in real practice what research has proven to be efficient. Meeting this 
challenge, however, means the involvement of many agents. Although an increase of research 
on those matters is to be seen in recent decades, much more experimental studies are needed 
to shed light on preferences and best resources to make audiovisual products accessible for 
hearing-impaired children. But research alone is not enough. Deaf people’s organizations should 
also fight for their rights and demand real accessible products; governments and organizations 
responsible for the guidelines should take into consideration empirical evidence that has proven 
that adapting the linguistic code of audiovisual products enhances comprehension; SDH 
professionals should become aware of such empirical evidence and demand the time and rates 
needed to create real accessible products; and the industries and governments should invest in 
protocols and professionals that are able to create real accessible SDH for children.
In the academic field, and given the existing concept of subtitles as purely textual information, 
the second challenge we are facing is going one step further towards understanding the needs 
of hearing impaired children. We need to explore the different preferences and expectations of 
the audience to offer different subtitles for different needs. Projects such as HBB4ALL3 or even 
platforms like YouTube4 offer the viewer the chance to adapt the form, if not yet the content, of 
subtitles to the needs of the spectator. The broadcast of Arthur in the USA is, to date, the only 
audiovisual product for children reported in the literature (cf. ward et al. 2007) to be broadcast 
with two streams of subtitles regarding content (near-verbatim an edited captions), which have 
been developed by the Media Access Group5.
Research on this matter, which has mainly focused on the differences in reading static text, and 
research within the audiovisual context can only offer preliminary results. Literature focusing 
on the differences between hearing impaired children with and without cochlear implants when 
reading static text seems to conclude that both subgroups have similar knowledge of the world 

3 More information about the project is available at http://pagines.uab.cat/hbb4all/ 
4 More information about how to customise subtitle format at https://support.google.com/youtube/
answer/100078?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB 
5 More information about the project is available at http://main.wgbh.org/wgbh/pages/mag/getinvolved/
questionnaires/q_edited-capsarthur.html

http://pagines.uab.cat/hbb4all/
https://support.google.com/youtube/answer/100078?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB
https://support.google.com/youtube/answer/100078?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB
http://main.wgbh.org/wgbh/pages/mag/getinvolved/questionnaires/q_edited-capsarthur.html
http://main.wgbh.org/wgbh/pages/mag/getinvolved/questionnaires/q_edited-capsarthur.html
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and a similar number of words in their vocabulary (convertino et al. 2014). Recent studies, 
however, show that they use syntactical strategies differently to comprehend written content 
(lóPez-hiGeS 2015). In an audiovisual context, recent research concludes that there are no 
differences in comprehension performance depending on the hearing aid of the children when 
they are exposed to audiovisual products with purely textual and real SDH as broadcast on TV 
(taMayo 2015). The same study concludes, in fact, that children whose main communication 
method is oral, when compared to signing children, comprehend the audiovisual subtitled text 
better. There is still a long way to go to fully comprehend the differences in the needs of the 
diverse groups of hearing impaired children with regards to SDH, but evidence is clear—not 
all hearing impaired children have the same reading skills and the linguistic code should be 
adapted to their needs, abilities and preferences.
The third challenge I would like to focus on is the need to go beyond the linguistic code and 
explore creative subtitling that involves other visual signification codes. Recent research 
(Mcclarty 2012 & 2014; kruGer et al. 2016; fox 2016) seems to go beyond the concept of subtitles 
as purely written text to understand it as a visual enhancement of the audiovisual product. In 
the case of SDH for children, Tamayo (2015) concluded that when the auditory information was 
conveyed by visual rather than textual resources, the effect of the communication method on the 
degree of comprehension decreases. In other words, using more visual and less textual solutions 
bridges the gap between oral and signing hearing impaired children regarding comprehension 
of audiovisual products with SDH. Thus, subtitles that rely more on the visual and less on the 
textual are more inclusive. Moreover, making the auditory visual seems to benefit not only 
comprehension, as shown in a recent study which reveals that creative subtitles may increase 
audience immersion in a film (kruGer et al. 2016).
As mentioned above, adapting the linguistic code is vital, but there is also room for creative 
solutions (as seen in Image 2 and Image 3) that not only saves space (characters) for subtitling, 
but can also let subtitles be more in line with the way deaf children tend to communicate, i.e. 
visually. Creative solutions that make use of visual resources might not only diminish the formal 
restriction of space and time in subtitling (which is one of the main restrictions in the practice), 
but they could also make children more engaged with reading and motivate them. Making 
subtitled audiovisual products attractive might improve enjoyment in reading and might 
encourage children to venture into other types of reading and motivate them to keep learning 
and discovering, while helping to decrease social differences between oral and signing children. 
Although previous attempts to prove that partially visual subtitles improve enjoyment have 
been made, solid conclusions on this matter could not be drawn, probably due to the lack of 
familiarization and the short exposure time to new creative subtitles in children (taMayo 2015).
In the case of SDH for children it could be argued, however, that visual solutions might focus 
too much on enjoyment and comprehension and not enough on language learning. But this 
accusation of patronising might be short on arguments. If the original soundtrack was developed 
and conceived to achieve enjoyment in hearing children, why should we add another function 
(language learning) to the target product with SDH? Subtitles have proven to enhance second 
language acquisition, in part because they are linked to an enjoyable activity that can make 
language learning incidental, as it is in natural language learning (neuMan & koSkinen 1992; 
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díaz cintaS & fernández cruz 2008; PaveSi & PereGo 2008). If we put too much pressure on 
learning we could be losing motivation.

Image 2. Use of emoticons to indicate the character is off screen shouting (tamayo 2015)

Image 3. Use of emoticon to indicate the emotion (perceived only acoustically)
of the character on the left (tamayo 2015)6

The past and present of research in SDH for children has primarily focused on the linguistic 
code. The future should also focus on other codes: the musical code, the sound effects code 
and the paralinguistic code. Once we have overcome the barrier of how to make the words 
comprehensible we need to focus on how to make the audible comprehensible through the 
visual. In this sense, Neves (2005 and 2009), Lorenzo (2010a) and Civera and Orero (2010) suggest 

6 I know. (My translation)
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that the use of emoticons might be effective in the explicitation of emotions and paralinguistic 
information while Hersh and Ohene-Djan (2010: 715) go beyond emoticons and suggest even the 
inclusion of facial expressions of real people. More recent publications such as Foerster (2010), 
Künzli (2011), McClarty (2012 and 2014), Tamayo (2015), Kruger et al. (2016) and Fox (2016) also 
advocate for the use of creative subtitling, which can adopt different forms, depending on the 
audience, the audiovisual product, the audiovisual genre or the function of the subtitles, for 
instance.
In a recent publication, Tamayo (2015) explores the visual in different ways: using emoticons 
to explicitate emotions (Image 3), using avatars for character identification (Image 4) and using 
emoticons (Image 2) and drawings (Image 5) to explicitate sounds. As Künzli (2011) points out, 
the acceptance of some innovative elements might depend on various factors, such as age or 
education level.

Image 4. Use of avatars to identify speaker off screen (tamayo 2015)7

Image 5. Use of drawing to explicitate sound effects in the upper-right corner (tamayo 2015)

This future challenge, the use of creative subtitles that adapt the auditory in different visual 
ways, has already been met in products designed for adults, although its practice is still 
very occasional. The UK is leading this shift. The concept of accessible filmmaking (Romero-
Fresco, 2013), although still recent and underexplored, is already gaining importance in the 
country8. The short film Thursday Morning (Carmen Camacho, 2014), for instance, makes use of 

7 I said the first thing that came to my mind. / They won’t notice. (My translation)
8 The University of Roehampton offers an M.A. in Accessible Filmmaking which is undoubtedly meeting the 
challenge by bringing accessiblitators and film producers and directors closer together.  
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transparency, different font sizes or different positions (see Image 6) that, far from disturbing or 
just captioning the sound, enhances the viewing by making SDH a significant part of filmmaking 
and the production process, rather than a postproduction activity or a necessary evil.

Image 6. Use of different sizes and transparency to explicitate sound effects (Carmen Camacho, 2014)

More recently, Romero-Fresco and Fox designed creative subtitles for Notes on Blindness (Peter 
Middleton and James Spinney, 2016), a film about blindness in which the concept of accessible 
filmmaking goes far beyond captioning and audio description to offer a sensory experience. 
Image 7 and Image 8 illustrate the use of blurriness, colours, positioning, transparency or font 
type, among other resources, that could be used not only to make the auditory visual, but to 
offer the possibility of enjoying a purely visual product with its own full meaning, making 
subtitles an essential part of the visual identity of the film.

Image 7. Use of blurriness, colour and positioning in accessible filmmaking.
Notes on Blindness (Peter Middleton and James Spinney, 2016)

Image 8. Use of transparency, positioning and formats in accessible filmmaking.
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Notes on Blindness (Peter Middleton and James Spinney, 2016)

These approaches are not yet to be seen in accessible filmmaking for children, at least in broadcast 
material, but they could serve as a model and inspiration for more peripheral subfields in 
audiovisual accessibility, for such creative solutions could result in the benefit of self-motivation 
to read in hearing impaired children. The creative subtitler McClarty has attempted to do so in 
the film entitled Camino (Javier Fesser, 2008) by making use of font types and visual effects that 
could be linked to character identity in a film played by children as can be seen in Images 9 
and 10. As explained earlier, creative subtitles could help to enhance the visual identity of the 
film. In the following examples (Image 9 and Image 10), font types and visual effects are clearly 
linked to the identity of the character they are referring to and, thus, might help compensate the 
missed information through paralinguistic features of character identity.

Image 9. Use of font types to match children’s identity, by McClarty

There is no doubt that the concept of accessibility goes one step further with these practices, 
as they help to create a unique experience by offering visual solutions that become part of the 
visual identity of the film and by reflecting on the sensory impaired audience directly in the 
preproduction, production or in the postproduction phases of filmmaking. These practices and 
their positive reception in society manifestly demonstrate that we need a renewed concept of 
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accessibility, one that explores the best ways of enhancing audiovisual products.

3. Conclusions

Although peripheral, SDH for children is a growing field of study that is eager for creative 
solutions and innovative research. The past and present of research in SDH for children has 
mainly focused on the linguistic code and subtitling speed. But the quantity of empirical data is 
not enough, we still need to keep furthering our understanding of how hearing impaired children 
read in an audiovisual context and keep researching about the different needs and preferences 
of the audiences. But we also need to go one step further and address underexplored areas in 
SDH for children, such as the reception of visual-based, rather than text-based, solutions. In the 
industry, there is an urgent need for guidelines and practice to reflect the special needs of the 
audience by means of resources and adaptations that have already proven to be efficient.
We have been long immersed in a new shift in AVT. We already watch audiovisual products 
when, where and how we want. New projects are showing that some characteristics might be 
worth exploring further in the future and we are now seeing a more coherent and cohesive way 
of working to assure accessibility. Moreover, we are experiencing an evolution of accessibility 
as an aesthetically enhancing practice. It is about time that this shift reached under-researched 
subfields in audiovisual accessibility such as SDH for children.
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3D Movie Subtitling: Searching for the best viewing experience1

Abstract

Subtitles these days have taken a new function beyond translating or transcribing dialogues. New 
technological development allows for placing subtitles, as texts, in any region of the screen, also for 
subtitles to become an integrated part of the narrative.  Different terms have been used to label the new 
subtitles, their function and effect. Some authors use the term “dynamic subtitles” and they find through 
testing end users that subtitles have “the potential to make the overall viewing experience less disjointed 
and more immersive” (Brown et al 2015). O’Sullivan comments on this on-screen text type of the 
play between the diegetic and extra-diegetic: subtitles function as an “extreme anti-naturalistic device” 
(o’Sullivan 2011: 166). Commenting on the limits and nature of subtitling itself Luis Pérez-González 
points at a higher audience attraction “that shapes audience engagement by commenting upon the 
diegetic action and disrupting conventional forms of semiotic representation, making viewers consciously 
work as co-creators of media content” (Pérez-gonzález 2012: 18). Finally, Dwyer through eye-tracking 
methodology challenges “that screen media is made to be viewed, not read” (dwyer 2015). All these 
authors point at one issue: a change of viewing tradition and user involvement regarding subtitles. 

Not only subtitles are more engaging, media content is trying to maintain audience and gain new 
audiences through higher emotional interaction. 3D has been for over a century a format aiming at 
offering a more real environment where action develops. This article looks at subtitles accompanying 
3D media, again a new subtitle opportunity to play with the narrative and the viewer interaction and 
engagement. The first part of the article revises the different ways to create 3D images. This is important 
to understand the second part of the article, when some 3D subtitled movies and videogames are analysed 
from a descriptive approach. The article concludes with the need to research from a user-centric perspective 
subtitle production to achieve the best viewing experience.

Keywords: subtitle, subtitling, immersive environments, video games, films

1. Introduction  

There is no 3D media content standard format or a standardised way to generate it. This 
multiplicity of 3D generation has a direct implication on how to create subtitles for 3D media 
content. Both creating content and creating subtitles depend on technology, which in turn is 
directly related on the 3D viewing possibilities. Immersive environments are nowadays where 
content developers are focusing in a big effort to increase market share. One of the most 
immersive technologies is that of 3D, but this format is not a very new proposal. The 3D process 
was brought to the movies in the 1920s, but became popular in the 1950s. Movies such as Kiss Me 

1 This article has been partially funded by the EC H2020 ICT-2016-2 761974 ImAc and the Catalan Government 
2014SGR027.
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Kate (1953), Hondo (1954), Dial M for Murder (1954), Creature from The Black Lagoon (1954) are good 
example of popular 3D movies from last century.  3D was the Hollywood answer to TV, which 
started to gain audience share at that time, as it had been the addition to sound or colour earlier 
(jockenhövel 2011). Film studios made a big effort to fight other forms of visual entertainment 
such as TV audience competition, or more recently video games. 

The latest attempt to mainstream 3D media content - in movies, television and video games - is 
the responsibility of industries: hardware manufacturers, broadcasters, videogame producers 
or movie makers. This renewed challenge aims at improving the user experience, by adding 
vividness and realness in the images (BuSelle & Bilandzic 2009; Green, Brock & kaufMan 2004). 
Film makers in the 21st century, with new technological aid, are trying again to enhance emotions 
and impact the user giving a second chance to the 3D format. Films like Avatar (caMeron 2009) 
was a blockbuster and a huge success of the stereoscopic technology (Belton 2009). The quality 
and realness of the image provokes more affective engagement, immersion and vividness 
(huanG, aleM & tecchia 2013). The user feels engaged in the reproduced situation (stimuli/
environment content), the image seems real just in front of or around the user. Immersiveness 
can be conceptualized as involvement, presence, flow, transportation, narrative engagement, 
absorption, and entrancement (roonG & henneSy 2013, weiBel et al 2008). Immersiveness, and 
some other interaction markers such as presence or engagement, implies a different interaction 
with the image as a different visual perception by the user, which has a direct relationship with 
the language of interaction and translation (wiSSMath, weiBel & GrooneS 2009). 

On the one hand, we have the 3D media content, and regarding subtitling, it is the Audiovisual 
Translation modality which has monopolised attention in research and publications (franco 
& orero 2004). Subtitling is also the audiovisual translation modality with higher number of 
guidelines, and experimental studies. Some research has been also performed for subtitles in 
video games (o’hara & ManGiron 2013) and subtitle reception (o’hara & ManGiron 2016). 
Still little is known for subtitling in 3D either in guidelines, their reception with end users, or 
enjoyment (vilaró 2011). Generating stereoscopy is complex, and the fact that 2 sets of data are 
produced makes any experiment double challenging. For any experimental research, special 
equipment is also needed to create, reproduce, receive and analyse 3D media content. The first 
part of the article will explain the different ways to generate 3D, giving rise to different 3D 
content, which affects its reception. The second part of the article will look at subtitles in 3D 
movies. From a descriptive approach, several 3D examples will be analysed. 

2. Generating 3D content

Stereoscopy (also called stereoscopic or 3D imaging) refers to a technique to create or enhance 
the illusion of depth in an image by presenting two offset images separately to the left and 
right eye of the viewer. The two 2D offset images are then combined in the brain to give the 
perception of 3D depth. The visual cortex of the brain fuses the two images into the perception 
of a three-dimensional scene or composition. This is accomplished by:

1. The viewer wearing eyeglasses to combine separate images from two sources,

https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_cortex
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2. The viewer wearing eyeglasses to filter images from a single source separated to each 
eye,

3. The light source split the images directionally into the viewer’s eyes (no glasses required). 
In this third option, we also have the possibility of auto-stereoscopy. When the viewer’s 
head is in a certain position, a different image is seen with each eye, giving a convincing 
illusion of 3D. Such displays can have multiple viewing zones allowing multiple users to 
view the image at the same time, though they may also exhibit dead zones where only a 
monoscopic, cross eyed, or no image at all can be seen. 

3D creation with no glasses has other possibilities such as alioscopy and anaglyph. The former 
uses 8 interleaved images to produce the autostereoscopic 3D effect through purpose built 
3DHD display units. The LCD screen equipped with lenticular lenses, allows for a reproduction 
of the same image from various perspectives depending on the viewer’s changing position. 
As a result, the viewer perceives the 3D scenes and objects with simulated depth and distance, 
without wearing any special glasses.  Anaglyph 3D images contain two differently filtered 
coloured images, one for each eye. When viewed through the “color-coded anaglyph glasses”, 
each of the two images reaches the eye it’s intended for, revealing an integrated stereoscopic 
image. 
It is important to bear in mind the different possibilities when creating 3D because each system 
implies a different hardware for its reception: active or passive glasses, anaglyph glasses, etc. 
This has a direct impact on the subtitles that can be generated to accompany the 3D images.

3. Generating 3D movies

There are many ways to generate a movie, from recording real life actors with a camera or 
cameras, by stop motion, or any of the possibilities available with a computer to create animated 
films. The content created usually is in 2D, but there is an interest in new immersive environments 
such as Virtual Reality (VR), movies recorded with a 360 camera, or 3D. Stereoscopic content 
can be created from scratch, but there is also the possibility of converting 2D content into 3D. 
That is, you have the content in 2D and applying a computer programme it becomes 3D footage. 
Computer generation and two-camera recording are the two scenarios when generating native 
or original 3D content. A good example of native 3D content generated by the side by side 
two-camera recording is the movie Pirates of The Caribbean: On Stranger Tides (MarShall 2011) 
while to illustrate an example of a computer-generated content is the movie The Adventures of 
Tintin (SPielBerG 2011). In her blog Katey Rich writes about this movie as “Animated films have 
always been better suited to 3D than live-action, since the colors tend to be brighter and the 
action more controlled, making it easier for everything to pop out in the third dimension. As 
it’s directed by a master like Steven Spielberg, and uses motion capture to really take advantage 
of the 3D animated space, Tintin is even better suited for 3D than most animated films” (rich 
2012). A third possibility to generate 3D content not mentioned previously is the mix of both 
3D generation technologies: computer generation and two-camera as in the movie Tron: Legacy 
(koSinSki 2010). In this movie, real world scenes are recorded in 2D while scene from a fiction 
world are in 3D. The content of this movie is sometimes generated by a computer and sometimes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stereoscopy
https://en.wikipedia.org/wiki/Stereoscopy


www.comejournal.com

Belén Agulló - Pilar Orero (2017) “3D Movie Subtitling“, CoMe II (1), 91-101

94

with two cameras, and in some scenes a mixture of both. We have given examples of three native 
3D mainstream commercial movies. These will be analysed later in this article, but we should 
also focus on two other recent films, from expert film directors who have tried the 3D format: 
Alice in Wonderland (Burton 2010) and Avatar (caMeron 2009). The reason for this interest is for 
disparate 3D result from the sublime in the case of the latter to the ridiculous. Tim Burton’s 
movie is now famous for the bad 3D quality while Cameron’s Avatar will always be quoted for 
the spectacular production.

4. Subtitles in 3D

The title of this section is misleading, because the most common approach to generating subtitles 
for 3D content is the use of 2D subtitles. This fact shows the unawareness of film directors of the 
postproduction process of their movies, and the addition of translation modalities to distribute 
the movies in different languages. Taking into consideration all the transformations a film will 
endure for its distribution and exhibition is the claim being made from different constituencies 
in Media Accessibility (udo & felS 2009) and Audiovisual Translation (roMero freSco 2013). 
Understanding how the finished movie will be translated, or made accessible, from its creation 
would no doubt offer a higher quality product across languages, cultures, and audiences. This 
situation is even more pertinent for 3D movies since the stereoscopic experience is broken with 
the inclusion of subtitles, a two-dimension text over a 3D content. This generates a clash for the 
viewer experience since traditional 2D subtitles appear at screen depth level, and if a scene has 
some pop-out effects below the position of the subtitles there is trouble at getting the correct 
volume information. The same applies if the scene uses a lot of depth, again making it hard 
for the viewer to properly focus synchronically on the text and the image from the movie, the 
experience is anything but engaging, it is uncomfortable for the viewer. 
Many issues are raised when having to subtitle 3D content. Some are related to the technology 
behind the 3D creation and the effects the superimposing of the text may have such as “ghosting” 
or “shadowing” as in Fig 1, when the image, in this case the subtitle, is repeated (González 
zúñiGa et al 2013).
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Fig 1. Ghosting 3D effect on subtitles

For this article, we shall focus on the overall creation of subtitles. For example, when the movie 
was created as a 2D and then is automatically converted as 3D. The letters for the subtitles are 
2D, but should be 3D images? Where should be the subtitles located? Next to the action or 
varying according of the depth intended. Given the many issues which should be taken into 
consideration when subtitling in 3D, and the lack of guidelines on how to subtitle in 3D, an 
analysis of existing 3D subtitled movies has been performed. It is hoped that this bottom up 
descriptive research approach will shed some preliminary light on the current 3D subtitling 
style.

5. Analysis of 3D subtitled films

To understand the current subtitling solutions used in contemporary films, a corpus of five 
movies were chosen to match the different 3D production techniques already mentioned in 
section 2, and understand how subtitles work in each type of 3D. At this stage only a descriptive 
analysis has been performed. It is hoped that further analysis with experimental setup will be 
carried out in the future to assess user levels of engagement, justifying in this way the use of 3D 
technology and the preferred solutions. A corpus of six moves was chosen in a two-year span 
(2010-2011). The reason for this choice is to have a sample of the first solutions chosen by movie 
makers. This choice also adds a Spanish native 3D movie Torrente to find out the home subtitle 
options – solutions found in humble movie industry compared Hollywood.

5.1 The Adventures of Tintin (Spielberg 2011)

Checking for subtitles in a computer-animated movie the director Steven Spielberg is the first 
choice since it guarantees quality production. Since 3D is generated by a computer it should 
have a more natural treatment of depth. Its creation is completely controlled, and it doesn’t 
have to rely in either technology or “about the language that 3D can speak” as film director 
Alan Taylor explained to Weintraub (2013). After analyzing the subtitles, we have noticed that 
they are always located in the perspective closest to the viewer. Therefore, they always remain 
ahead of the rest of the scene. The focus of the scene, if reading subtitles, is in a depth closest to 
the viewer. However, different shots with different frames and focal distances create different 
sensations of depth to the viewer barely noticed. The 3D effect, or over the shoulder, where 
the tunnel effect is very pronounced is reduced since the focus stays reading the subtitles. The 
different depths should be respected also with the parallax of the subtitles for each scene or 
shot. To be able to show the subtitles always in the closest perspective, they are created much 
separated from each other in the parallax of the shots hence the feeling of depth is greater. In 
more open shots such as those in the desert or the sea, subtitles are very close to each other or 
even with little separation. These changes of perspective are little appreciated by the viewer 
in this film, since the relative perspective between the shots and the subtitles is always the 
same -- always perceived ahead. However, changes in closeness can be seen if viewed without 
stereoscopic glasses or if several shots of different depths and their respective subtitles are 
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contrasted, where some are perceived closer to the viewer in absolute terms. The conclusion for 
this computer-generated film is that subtitles always appear before the rest of objects of the shot.  
When a high depth is created, subtitles are much closer to the audience compared with less 3D 
effect. No effort was made by Spielberg to generate an interplay between the subtitles and the 
3D movie effects.

5.2 Pirates of The Caribbean: On Stranger Tides (MarShall 2011)

This film is recorded in native 3D. For this a side-by-side camera, or a camera with two lenses, 
is used to record a different parallax for each eye in order to achieve a greater and more natural 
depth and greater engagement. In this movie only one aerial scene is recorded in 2D and later 
converted to 3D without affecting the general perception of depth. In addition, unlike The 
Adventures of Tintin, this movie contains scenes of real images, scenes generated by computer 
and mixed 3D and 2D scenes, and for these reasons is a good example to analyze when subtitled. 
The subtitles in this film follow the same pattern as in The Adventures of Tintin. They are always 
shown in the perspective closest to the viewer and their depth varies depending on the 3D 
feeling that is perceived in each shot. However, unlike the previous film, in Pirates of the 
Caribbean the viewer perceives the changes of depth in alternating shots in a more pronounced 
way that is between panoramic and close-up. Likewise, there are many scenes with shot where 
some character speaks with voice over and then changes to a shot where that character appears 
before the camera, in this case subtitles are kept on screen in different regions. This adds one 
more difficulty, since there are two different perceptions of depth, and then subtitles should be 
adapted to it for easier reading. In this film, this problem has been solved by placing the subtitle 
at a depth corresponding to the scene with greater perception of tunnel effect, provided that, 
when making the change, this is not behind some object that may seem closer to the viewer. It 
can be said that dynamic and adjusted 3D subtitles have been created. However, this system 
can be tiring, since there are several cases where in the same scene appears subtitles at different 
depths, which means that we must change our focus to move from one subtitle to another. 
This can be quite annoying for a certain public and may aggravate the eye fatigue and produce 
headaches, as reported by some subjects when watching stereoscopic films.

5.3 Tron: Legacy (KoSinSKi 2010)

Although this film was generated like Pirates of the Caribbean it was interesting to study because 
it presents some differences. As with the previous movie it has mix 3D and 2D mixed scenes. 
For this movie, though, scenes that happen in the real world are filmed in 2D, while those that 
occur within the virtual world were filmed directly with stereoscopic cameras. In addition, five 
of these scenes are recorded in IMAX 3D format with a 1.7:1 aspect ratio, unlike the rest using 
the Cinemascope system at 2.35:1. This movie shows differences of filming and technologies, 
and how affects the presentation of the subtitles on the screen depending on which scene is 
involved. In scenes that are recorded with IMAX 3D cameras, a great sense of depth is perceived 
and, as a result, the subtitles change in depth, adapting to each scene in the same way as in 



www.comejournal.com

Belén Agulló - Pilar Orero (2017) “3D Movie Subtitling“, CoMe II (1), 91-101

97

Pirates of the Caribbean. 

On the other hand, scenes that occur in the real world have no 3D effect, but their subtitles are 
displayed at a different depth, closer to the viewer on all shots It is the same case with scenes 
recorded in 3D in the virtual world with the Cinemascope system in which, despite having a 
depth effect, this is not too obvious. Both types of scenes use a 2.35: 1 aspect ratio, which means 
that when viewing on a standard 3D HDTV (1.7: 1 aspect ratio) black bars appear at the top 
and bottom of the image. One line subtitles appear on the black box, while those of two lines 
are directly on the image. These changes have no effect on the depth at which the subtitles are 
displayed. However, unlike what happens in the films analyzed above and in the scenes shot in 
IMAX 3D format, we could not identify a fixed pattern when showing the depth of the subtitle 
with respect to the scene in which is located. There were cases where subtitles to different depths 
where shown in the same shot for no 3D depth changes. 

5.4 Alice in Wonderland (burton 2010)

Alice in Wonderland is a film that may seem very similar to those discussed above as a mixed 3D 
production. It combines scenes of real images, computer-animation scenes and scenes that mix 
both, but this movie differs from the rest by being recorded in full with 2D cameras. So, in fact 
we are dealing with a 2D movie. To achieve a stereoscopic effect, during the postproduction the 
whole film was digitally adapted, but the results are rather poor if the real scenes are compared 
with the animated by computer or with other films shot directly in 3D. These peculiarities made 
this movie a good choice to be analysed. Subtitle production for this film is not far from what 
we have discussed in Pirates of the Caribbean: On mysterious tides. There are many scenes with 
large alternations of shots with different depths, and also follow the general pattern that we 
have observed with the subtitles, always showing in the perspective closest to the viewer and 
varying the depth depending on the sensation of 3D perceived for each scene. However, it 
presents two peculiarities that deserve to be commented and that justify the analysis of this film. 
First, the most interesting feature they present is that they are dynamic subtitles. That is, that 
a subtitle itself adapts to the different depths to which it must show when changing scenes. In 
other words, if in a single scene a subtitle covers several shots, it will modify its depth according 
to the ideal depth in which the subtitles must be displayed in each scene. These changes are 
imperceptible to the spectator when wearing 3D glasses. They avoid the main problem with 
the subtitles of Pirates of the Caribbean: In mysterious tides: there is no change of depth between 
subtitles in the same scene reducing visual fatigue.

The other feature is the presentation of subtitling in computer generated scenes, when in 
wonderland, which have a much more realistic and accentuated stereoscopic effect. This depth 
creation compares with real-world scenes, created through conversion to 3D, and hardly 
noticeable. Special attention has been paid to present subtitles in each of the two conditions. 
In the former, the subtitles are dynamically displayed with a creation of depth, while in the 
latter, the parallax between subtitles is much smaller, which makes the depth perception less 
pronounced, in tune with the rest of the scene.
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5.5 Avatar (CaMeron 2010)

This movie was responsible for the 3D comeback and a surge in interest for stereoscopic content. 
The film combines different production techniques: real-life sequences, digital animation, and 
traditional animation. It was filmed entirely in native 3D with a recording system developed 
in part by the director himself, James Cameron, called Fusion Camera System which and has 
turned out to be quite popular ever since. In relation to subtitling, this is shown in a very similar 
way as it does in The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn. The depth of the subtitles 
is adapted to the scene so that they always appear in a closer perspective, but in a gentle way 
and not so tiring for the viewer, without sudden changes of depth as they occur in Pirates of 
the Caribbean: On tides Mysterious or the dynamic changes of depth between scenes like Alice in 
Wonderland.

However, it presents a particular point that none of the previous films presents, despite 
being produced after Avatar. In this film, the location of the subtitles is dynamic, that is, they 
change their position regarding the location of the speaker on the screen and the type of scene 
to facilitate reading and improve the tracking of the action. Thus, if a character is placed to 
the right of the scene, the text is displaced to position itself close to it, instead of in the usual 
position or, in its absence, in a place where they do not interfere, as it happens in some shot 
where subtitles are located above since the action happens in the bottom part of the screen. 
In addition, it should be mentioned that the film already includes subtitles in the parts where 
the native inhabitants speak in their own language Na’vi. Subtitles for this language follow 
the same features as other subtitles with the exception of colour: yellow. The different subtitle 
features, and the positive reception is perhaps the fact that subtitles were part of the creation 
process –since they were used to translate Na’vi. These subtitle features aid reading and avoid 
distraction to both attention to action and significantly reduce visual fatigue. Also, being one 
of the first films released for the general public in 3D, the result obtained is highly satisfactory, 
which that does not happen with later films.

5.6 Torrente 4: Lethal Crisis (Segura 2011)

With the analysis of this film we wanted to check how Spanish cinema reacted to the 3D trend. 
For this we chose the first movie in Spain to be shot in 3D Torrente 4: Lethal Crisis. Torrente is a 
blockbuster, which may explain the financial risk taken for shooting in this expensive format. 
Santiago Segura was helped by James Cameron on how to go about 3D shooting, and it was his 
team - Vicen Toto and Dan Venti - who helped with the stereoscopy for Torrente, as they had 
previously done with Avatar. Though the stereoscopic effect is quite well achieved, with regard 
to subtitling it is far from being at the level of its US counterparts. The text is always flat, never 
enhanced to match depth, without any parallax difference as if it were a traditional 2D movie.

This presents great difficulties in reading subtitles, more so when higher depth as when a 
greater tunnel effect is appreciated, while subtitles are presented with no depth. Such inversion 
of perspective logic makes them difficult to follow for more than 5 or 10 minutes without 
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producing a sensation of dizziness and great visual fatigue.

6. Conclusion

Subtitles for 3D content have not become 3D. That is, we have 2D texts superimposed on 3D 
content. While the superimposing may be more or less dynamic, the 2D image over 3D effect 
is always present. Except for Avatar, all other movies thought of subtitles as a postproduction 
feature, dealing with them as an alien film element. Much work is needed to generate adequate 
subtitles for 3D content. When producing feature movies in 3D the aim is to heighten viewer 
engagement. This ultimate purpose clashes when the 3D movie has to travel to different languages 
though subtitling, or when the movie is made accessible. As already mentioned by some authors 
for 2D is more poignant for 3D since “subtitles in a foreign language decrease feelings of spatial 
presence, transportation, and flow” (wiSSMath et al 2009: 115). The 2D subtitle text needs more 
work and thought to be integrated an artistic feature, and should be the responsibility of the 
artistic team, away from the postproduction department.
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La sottotitolazione intralinguistica automatica1: Valutare la qualità con IRA2

Abstract

Describing the strategies used by subtitlers to translate a prerecorded audiovisual product has been the 
aim of several scholars since the beginning of Audiovisual Translation studies. More recently, assessing 
the quality of the subtitles produced by live subtitlers is of interest. As for automatic subtitles, they 
are essentially ignored. The aim of this paper is to propose a taxonomy for both assessing the quality 
of automatic subtitles and comparing the end result with the audiovisual product they are supposed 
to transcribe. To do so, in the first part of the paper both the first studies and the second ones will be 
illustrated and considered in functional terms. In the second part of the paper a taxonomy called IRA, 
based on idea units, will be proposed, described, and used to analyse a 2-minute excerpt of economic 
news, thus having a more in-depth knowledge of automatic subtitles and their relation to the audiovisual 
product they transcribe.

Keywords: automatic subtitles, live subtitles, automatic transcription, quality assessment, 
strategies

1. Introduzione 

Gli studi sulla traduzione audiovisiva hanno superato i 20 anni di storia. Un’esistenza molto breve 
per una disciplina umanistica, se si considerano discipline più consolidate come la letteratura e 
la filosofia, ma anche quelle più recenti come la linguistica e perfino la traduttologia, all’interno 
della quale gli studi sulla traduzione audiovisiva (TAV) nascono. Non sorprende, quindi, che 
aspetti importanti come una discussione approfondita circa la qualità della sottotitolazione 
non sia stata esaminata a fondo, eccezion fatta per alcuni isolati tentativi. All’interno di questo 
ambito particolarmente affascinante, il presente articolo si propone di giungere alla produzione 
di una tassonomia per la valutazione della sottotitolazione intralinguistica automatica (SIA) 
prodotta da un software di trascrizione tramite la tecnologia del Riconoscimento Automatico del 
Parlato (ASR - Automatic Speech Recognition). Per giungere a questo obiettivo, l’articolo si divide 
in due sezioni: nella prima si passano in rassegna gli studi sulle strategie in sottotitolazione in 
generale (paragrafo 2) e in particolare i tentativi di valutare i sottotitoli intralinguistici prodotti 
in tempo reale (paragrafo 3). Nella seconda parte si giunge a una proposta di tassonomia utile 
ai fini del presente articolo (paragrafo 4). La peculiarità del modello proposto è la sua capacità 
di soddisfare le esigenze del valutatore in maniera funzionale, allargando il concetto di unità 

1 Il presente articolo è uno dei risultati della ricerca effettuata nell’ambito del progetto di ricerca CLAST - LP6-99 
(team leader: PerVoice S.p.A. di Trento).
2 IRA è l’acronimo di Idea-unit-Rendition Assessment, ovvero la valutazione della resa delle unità concettuali nella 
sottotitolazione automatica intralinguistica sviluppata all’interno del progetto CLAST.
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minima di analisi dalla singola parola all’unità concettuale. Per comprenderne il funzionamento, 
il modello viene applicato a un estratto reale di SIA (paragrafo 5) mentre i risultati vengono 
prima presentati e poi discussi (paragrafo 6) in attesa di un’applicazione su più larga scala che 
permetta di testarne l’efficacia.

2. Le strategie in sottotitolazione

Come fa notare Gambier, “è difficile immaginare un lavoro originale o tradotto senza controlli 
o filtri, senza modelli formulati o dettati dal cliente” (GaMBier 2006: 24). Ecco, quindi, che una 
volta definito il contesto all’interno del quale è vincolato il traduttore per sottotitoli, è necessario 
ottenere un quadro quanto mai esaustivo delle strategie utilizzate in traduzione nel processo 
di trasferimento linguistico, dal testo pronunciato a quello letto nei sottotitoli. Dalla rassegna 
delle strategie da attuare in traduzione, emerge una distinzione abbastanza evidente tra le 
strategie che si concentrano sul processo traduttivo (decodifica del testo iniziale, valutazione 
delle possibilità offerte, costruzione del testo finale e valutazione finale del testo finale) e quelle 
più squisitamente linguistiche (tecniche di trasferimento lessico-grammaticale, semantico e 
pragmatico). 

Tra i lavori più significativi del primo gruppo non si può non cominciare con la proposta di Gottlieb, 
che mette insieme gli insegnamenti degli studi sulla traduzione e propone dieci strategie ancora 
oggi molto valide e utilizzate: expansion, paraphrase, transfer, imitation, transcription, dislocation, 
decimation, deletion e resignation (GottlieB 1992: 166). Per giungere al medesimo obiettivo, 
Lambert e Delabastita partono invece da un modello tripartito da loro ideato (competences, 
norms, performances) per ognuna delle tre componenti semiotiche del prodotto audiovisivo 
(visiva, acustica, verbale). Sulla base di questo modello, gli autori individuano cinque macro-
strategie, che riprendono la terminologia latina della retorica classica: repetitio, transmutatio, 
adiectio, detractio e substitutio (laMBert & delaBaStita 1996: 39-40). In maniera del tutto simile, tra 
i principali autori che hanno proposto tassonomie delle strategie in sottotitolazione ricordiamo 
ivarSSon & carroll (1998), loMhEiM (1995), KoVačič (2000), schwarz (2003) e tveit (2004). 

Quanto al secondo gruppo, sono certamente da annoverare: Chesterman (1997: 78-81:), 
che identifica tre serie di dieci strategie ciascuna: sintattica (traduzione letterale, prestito/
calco, trasposizione, slittamento lessicale, slittamento sintagmatico, slittamento morfologico, 
slittamento frastico, sconvolgimento della coesione, della struttura della frase e del quadro 
retorico), semantica (sinonimia, antonimia, iponimia, aggiunta, compressione, parafrasi, 
alterazioni dei livelli di astrazione e o concretizzazione, enfasi, stile, uso altri espedienti 
semantici) e pragmatica (filtro culturale/prestito, esplicitazione/implicitazione, omissione/
aggiunta, alterazione del grado di formalità, soggettività e oggettività, della forza illocutoria, 
della coerenza, traduzione parziale, note/commenti/glosse, riformulazione, uso altri espedienti 
pragmatici); con lo stesso obiettivo, Molina e Hurtado (2002: 498-506) elencano quindici tecniche 
traduttive (adattamento, aggiunta, prestito, calco, compensazione, descrizione, alterazione 
discorsiva, equivalente lessicale o semantico, iponimia/iperonimia, espansione/compressione 
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linguistica, traduzione letterale, modulazione, riduzione, sostituzione, trasposizione).

Dopo aver constatato la difficoltà da parte di tutti di cogliere tutti gli elementi significativi 
nei sottotitoli, di distaccarsi dallo scritto, di essere tentati dal ridurre i sottotitoli a un mero 
problema contabile, che si occupi di contare le parole dette e fare la differenza con quelle 
scritte nei sottotitoli, Gambier (2006: 31-33) riconosce il carattere orientato al prodotto della 
sottotitolazione, identificando alcuni tratti comuni che raggruppa in macrostrategie concettuali 
per poi giungere a una suddivisione semplificata delle tattiche traduttive che ogni sottotitolatore 
attua nel suo lavoro:

• réduction: la caratteristica più tipica in sottotitolazione è la riduzione, generalmente 
quantitativa del testo originale. Questo strategia è attuabile tramite l’attuazione delle 
tecniche di 

• compression (le occorrenze ridondanti a livello lessicale, morfo-sintattico o 
frastico vengono riassunte o compendiate secondo una gerarchia stabilita dal 
traduttore); 

• élimination (se la componente visiva fa eco all’informazione verbale o in presenza 
di elementi superflui si opta per l’omissione degli elementi summenzionati);

• simplification: viene operata a livello lessicale e sintattico attraverso parafrasi, paratassi, 
lessicalizzazione, iperonimia e simili;

• expansion: le strategie di espansione (quantitativa o semantica) più comuni 
sono l’esplicitazione (“He’s cute” diventa “Giacomo è bello”), la parafrasi (“his 
woodenness” diventa “è rigido come il legno”), il prestito diretto “Willy and 
his willy” diventa “Willy e il suo willy”) e l’equivalenza dinamica (“250 dollari” 
diventa “300 euro”).

3. La valutazione della sottotitolazione live

Dalla rassegna precedente risulta evidente come la traduzione sia un’attività strategica basata 
sull’attuazione di scelte più o meno consapevoli da parte dei professionisti, che modificano 
in maniera evidente il testo di partenza (TP). Nelle sezioni che seguono saranno analizzate le 
tassonomie sulla sottotitolazione intralinguistica in tempo reale attualmente sviluppate (modello 
NER, modello NTR e modello concettuale), in modo da compiere un ulteriore passo in avanti 
verso il fine del lavoro: una proposta di tassonomia per la sottotitolazione live automatica. 

a. Il modello NER e il modello NTR

Nella valutazione della sottotitolazione live sono diversi i contributi che hanno suscitato un 
certo interesse e che hanno trovato pur sporadiche applicazioni, ma solo uno ha conosciuto la 
notorietà e conseguentemente l’applicazione a livello internazionale: il NER model. Proposto 
per la prima volta da Romero-Fresco (2011) e raffinato da Romero-Fresco e Martínez (2015), il 



www.comejournal.com

Carlo Eugeni (2017) “La sottotitolazione intralinguistica automatica“, CoMe II (1), 102-113

105

modello NER può essere riassunto nella formula seguente: 

Secondo Romero-Fresco e Martínez, l’accuratezza della sottotitolazione si calcola sottraendo dal 
numero di parole nei sottotitoli (N) sia gli errori di edizione causati dalle strategie impiegate 
dal sottotitolatore (E), sia gli errori causati dalla tecnologia utilizzata per i sottotitoli. Gli errori 
possono essere di tre tipi ai quali viene attribuita una penalità diversa: gravi (- 1), normali (- 0,5), 
marginali (0,25). Romero-Fresco e Martínez considerano anche una terza categoria di variazioni 
del TP, vale a dire le edizioni corrette: correzioni dei sottotitoli che non provocano una perdita 
di informazioni importanti rispetto al discorso originale. Secondo gli autori dei sottotitoli 
accettabili dovrebbero raggiungere il 98% di precisione.

Sulla scia del modello NER, Romero-Fresco e Pöchhacker (2017) propongono un modello per la 
valutazione della sottotitolazione interlinguistica in tempo reale: 

Come risulta evidente, il modello NER è stato sviluppato sostituendo la voce E del modello 
NER con la voce T, cioè traduzione. Questo passaggio chiaramente implica la necessità da 
parte del sottotitolatore di intervenire sul TP, che non è più considerato come il modello di 
riferimento formale, ma soltanto concettuale. Questa posizione compie un grande passo in 
avanti rispetto al modello NER, perché lo conduce più vicino a un modello di tipo concettuale. 
Infatti gli autori declinano il concetto contenuto in T considerando sia la forma (correttezza 
e stile) sia il contenuto (omissione, aggiunta e sostituzione). Se si considera l’osservazione di 
Gran, per la quale “scegliere un equivalente linguistico nella traduzione inter-linguistica sia in 
una prospettiva psico-linguistica come la scelta di sinonimi o la parafrasi nella stessa lingua” 
(1992: 169), risulta chiaro che questo modello può risultare molto utile ai fini del presente lavoro. 

b. Il modello concettuale

Molto meno diffuso perché non automatizzabile come il modello NER è la tassonomia che 
Eugeni (2008) propone, basata sulla nozione di unità concettuale, ovvero quella porzione di 
testo “where a proposition or key information is given” (ITC 1999: 27). Eugeni spiega anche il 
senso di unità concettuale, distinguendo tra: 

- sotto-unità: le componenti portatrici di significato all’interno di una frase (sintagmi, 
avverbi, incisi ecc.) e che contribuiscono al significato generale di un’unità più vasta e 
completa;

- unità: ogni tipo di frase che fornisce un’informazione di senso compiuto, indipendentemente 
dal fatto che, grammaticalmente, sia principale o secondaria, coordinata o subordinata. 

Ogni unità concettuale è quindi caratterizzata da diverse sotto-unità concettuali. Prima di poter 
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valutare la qualità dei sottotitoli, saranno analizzate le unità, indipendentemente da quanto accade 
a ogni singola sotto-unità. Per fare questo, Eugeni suggerisce una prima macro-suddivisione tra 
unità rese e unità non rese. Saranno considerate non rese le unità concettuali il cui messaggio 
non viene veicolato per via di una omissione della stessa o di un’alterazione importante a livello 
di sotto-unità. Di contro, saranno considerate rese le unità ripetute fedelmente così come quelle 
alterate nella forma delle sotto-unità. Queste ultime saranno analizzate mediante una speciale 
tassonomia largamente ispirata a quella di Gambier, ripresa anche nel modello NTR:

- espansione: unità concettuale spiegata o disambiguata attraverso più caratteri del TP;

- riduzione: unità caratterizzata da omissione parziale o riformulazione totale o parziale; 

- errori: sotto-unità alterata da errore umano o del software. 

Da sottolineare è la natura quantitativa delle strategie. Come si vede, infatti, il criterio per 
l’attribuzione alla categoria dell’espansione o della riduzione non sono altro che, rispettivamente, 
l’aumento e la diminuzione del numero di caratteri nei sottotitoli. Nel caso degli errori, si 
considera l’alterazione fisica ingiustificata dei caratteri. Si tratta, quindi, di un discrimine molto 
concreto che non concede alcuno spazio alla speculazione. Tuttavia, all’interno di queste categorie 
è innegabile la presenza di due sottocategorie abbastanza evidenti. Ignorarle rappresenterebbe 
un’imperdonabile negligenza. Pertanto un’ulteriore suddivisione è presa in considerazione tra: 
strategie semantiche, che comportano un’aggiunta o una riduzione di significato rispetto al TP; 
e strategie non-semantiche, la cui applicazione conduce a un mero cambiamento del numero di 
caratteri dei sottotitoli, senza intaccare il significato generale o delle singole sotto-unità. Quanto 
agli errori, va detto che, pur comportando un aumento o una diminuzione del numero dei 
caratteri del TP, essi non possono essere inseriti in una delle due categorie precedenti, perché 
sono delle azioni non volute e spesso indipendenti dalle intenzioni del sottotitolatore. Eppure gli 
errori sono classificati come una forma di alterazione del TP, in quanto i telespettatori ricevono 
qualcosa di diverso rispetto a quanto ricevono acusticamente i telespettatori normoudenti. 
L’unica distinzione che va fatta è quindi tra quelli che possono essere imputabili a una défaillance 
del sottotitolatore e quelli che invece possono essere considerati errori del software. 

Il modello concettuale, può essere schematizzato come segue:

Tabella 1: il modello concettuale per l’analisi della sottotitolazione live intralinguistica
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Per poter valutare la qualità dei sottotitoli, basterà dividere 100 per il numero delle unità 
concettuali  e sottrarre a 100 il peso di ogni singola unità concettuale non resa. Per giungere a 
una accuratezza accettabile sarà sufficiente superare la soglia del 95%. Quanto accade alle sotto-
unità sarà invece analizzato sempre in percentuale ma in una valutazione a parte, al solo fine di 
poter comprendere le strategie adottate dal sottotitolatore.

4. Proposta di tassonomia per valutare la SIA

La SIA soffre particolarmente dell’applicazione del modello NER, l’unico in uso a livello 
televisivo. La ragione essenziale sta nella non considerazione della percezione da parte dello 
spettatore del sottotitolo. Come commentano anche Romero-Fresco e Pöchhacker nel loro lavoro 
sul modello NTR, se un sottotitolo è linguisticamente perfetto ma impiega troppo tempo ad 
apparire sullo schermo, quel sottotitolo è come se non fosse perfetto. Lo stesso, in maniera più 
ampia, dicasi per il contrario: se un sottotitolo non è perfetto, ma riesce comunque a veicolare il 
messaggio in maniera immediata, perché considerare errore quel sottotitolo per quanto l’errore 
presenta possa essere catalogabile come errore grave? Allo stesso modo, l’omissione di un 
piccolo lessema come “non” potrebbe essere considerato come un solo errore, ma se quella 
omissione racconta il contrario di quanto affermato nel TP, quell’errore assume proporzioni 
tragiche, specie se su quell’affermazione viene costruito l’intero programma sottotitolato. Risulta 
pertanto evidente che un modello basato sulla mera sottrazione di punti da un modello perfetto 
(la trascrizione ortografica del TP) risulta riduttivo oltre che dispendioso, specie se al risultato 
dell’analisi quantitativa va aggiunta un’analisi di tipo qualitativo che debba ripercorrere ogni 
singolo errore. 

Da queste brevi considerazioni emerge la doppia esigenza, per chi si occupa di valutazione 
tecnico-professionale di una sottotitolazione, che la tassonomia in uso sia di semplice applicazione 
in tempi accettabilmente rapidi e permetta di arrivare a un esito operativamente soddisfacente. 
Sulla base della proposta di Eugeni (2008), alla luce dei vari punti legati alla comprensione 
esplicitati nei paragrafi precedenti e considerando i dettagli contenuti nel modello NTR, si 
propone una rivisitazione del modello concettuale con integrazioni provenienti dall’NTR. Lo 
scopo del modello qui proposto è quello di poter valutare velocemente ed efficacemente la 
sottotitolazione automatica:

Tabella 2: modello IRA per l’analisi della sottotitolazione intralinguistica automatica

Il merito della presente tassonomia è quello di essere particolarmente semplice sia da applicare 
sia da interpretare, andando quindi a soddisfare entrambe le esigenze. Inoltre la tassonomia è 



www.comejournal.com

Carlo Eugeni (2017) “La sottotitolazione intralinguistica automatica“, CoMe II (1), 102-113

108

stata pensata a moduli in modo da poter essere applicata considerando o tutti o solo alcuni o 
anche solo il primo modulo. Infine, ma non per importanza, la tassonomia considera sia il TP 
che i sottotitoli come un testo, le più piccole componenti del quale non sono le parole bensì 
le unità concettuali, ossia la frase (non il periodo), compiuta o non compiuta, che esprime un 
significato più ampio e completo di quello dei suoi singoli componenti. 

Operativamente, la prima distinzione, che inverte l’ordine operativo dei modelli NER e NTR, 
permette una rapida catalogazione delle unità concettuali. Auspicabilmente e tradizionalmente 
un’unità concettuale viene espressa da un sottotitolo. Nella sottotitolazione automatica è però 
chiaro che questo avviene solo quando il TP è fatto di frasi brevi alle quali può essere applicata 
facilmente una punteggiatura semplice (punto fermo o punto interrogativo). In questo caso, chi si 
occupa di controllo qualità potrà applicare il concetto di unità concettuale basandosi inizialmente 
sulla lista dei sottotitoli forniti dalla sottotitolazione automatica. In un secondo momento potrà 
rivedere tale suddivisione mettendo insieme più sottotitoli, laddove la suddivisione automatica 
è stata eccessiva, oppure spezzando un sottotitolo nel caso contrario. Una volta applicata la 
prima distinzione qualitativa, che permette di comprendere immediatamente quanto una 
sottotitolazione sia stata efficace, si può passare a un’ulteriore classificazione che permette di 
comprendere quali sono le caratteristiche intrinseche di ogni singolo sottotitolo che lo rendono 
accettabile o meno. Si avrà allora una visione d’insieme delle caratteristiche precipue di ogni 
sottotitolo:

- RIPETIZIONE: unità comprensibile perché riporta fedelmente le parole del TP;

- OMISSIONE: il software non è riuscito a trascrivere un’unità concettuale;

- ALTERAZIONE: unità comunque comprensibile pur presentando errori considerati 
minori;

- TRAVISAMENTO: gli errori semantici portano a una non comprensione del TP;

Alterazioni e travisamenti sono entrambi il risultato di una mancata corrispondenza tra la 
componente verbale del TP e i sottotitoli, imputabili a degli errori – giustificati o meno dalla 
qualità dell’input audio – di riconoscimento da parte del motore ASR utilizzato. Visto che l’ASR 
non comporta la produzione di non parole, l’errore risultante può portare a una divergenza 
con il TP di ordine lessicale (nome, verbo, aggettivo o avverbio sostituto da un altro lessema o 
morfema: diritti > di ti; città > Cheeta) o grammaticale (preposizione, congiunzione, articolo o 
desinenza sostituito da un altro morfema: di > da; cavallo > cavalla). 
Infine la tassonomia permette di comprendere se un errore ha prodotto un sottotitolo con un 
messaggio, pur minimamente diverso da quello del TP. In merito a questo aspetto, emerge 
immediatamente una questione di tipo ermeneutico: in caso di errori, ogni valutatore potrebbe 
valutare diversamente le singole unità concettuali. Tuttavia questo riguarda ogni tassonomia, 
seppur in maniera meno evidente. Anche applicando le percentuali di errore previste dai modelli 
NER e NTR si deve ineluttabilmente passare per un discrimine soggettivo. Pertanto l’attenzione 
della soggettività del modello viene necessariamente riposta nella categoria dell’arbitrarietà 
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della lingua. Questo aspetto dell’arbitrarietà della lingua ne cela un altro, meno evidente ma 
altrettanto necessario da stabilire: quando si può dire che una sottotitolazione automatica 
raggiunge livelli soddisfacenti? Riprendendo la tradizione del controllo di qualità in Italia, si 
considererà soddisfacente quando avrà superato il 95%, seguendo la stessa procedura seguita 
per il modello concettuale3.

5. Applicazione del modello IRA

Il modello IRA è stato applicato a un caso di specie a mero scopo dimostrativo: un testo di tre 
minuti con un solo oratore, senza rumore di sottofondo. Si tratta di una situazione ideale ma 
non inusuale, che ha comunque permesso di fare emergere interessanti spunti di riflessione 
sulla sottotitolazione automatica. Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi, è forse necessario 
offrire chiavi di lettura dei risultati riportati nella tabella 3. La tabella è suddivisa in due colonne 
principali che riportano la trascrizione ortografica4 del testo pronunciato suddivisa per unità 
concettuali e la trascrizione dei sottotitoli automatici corrispondenti prodotti da un software di 
riconoscimento del parlato. A sinistra delle due colonne viene riportato il numero sequenziale 
dell’unità concettuale mentre a destra è espresso in forma abbreviata l’esito positivo (R = resa) 
o negativo (NR = Non Resa) della trascrizione dell’unità e la variazione subita dalla stessa: 
omissione (O), travisamento (T), ripetizione (R), alterazione (A), errore grammaticale (Eg), 
errore lessicale (EL) e se la variazione è semantica (s) o non semantica (ns). 

Tabella 2: modello IRA per l’analisi della sottotitolazione intralinguistica automatica

3 Si veda paragrafo 3b.
4 Cfr. Savy 2005.
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Le difformità presenti nel sottotitolo rispetto al TP, al netto della punteggiatura, sono state 
evidenziate in grassetto e sottolineate nella colonna relativa al sottotitolo. Laddove quest’ultimo 
presentasse delle omissioni di elementi lessicali grammaticali, è stato utilizzato il simbolo (…) 
nel punto della frase corrispondente all’elemento omesso. È possibile che all’interno della stessa 
unità siano presenti più difformità rispetto al TP. Nella colonna riferita all’esito è stata segnalata 
soltanto la più grave.

6. Discussione e conclusioni

I dati riportati in tabella 4 mostrano chiaramente un primo elemento interessate: la resa quasi 
totale (96%) delle unità concettuali contenute nel testo dei sottotitoli, a fronte di un numero molto 
più elevato di difformità contenute nei sottotitoli rispetto al TP (54%). In merito a queste ultime, 
da registrare è la non semanticità di tutti gli errori grammaticali riscontrati (perlopiù omissioni 
di congiunzioni e articoli), nessuno dei quali ha portato a un travisamento dell’unità concettuale 
in cui sono occorsi. Per quanto riguarda gli errori lessicali, invece, solo un quinto ha comportato 
un travisamento, mentre nei restanti casi l’unità concettuale è restata del tutto comprensibile. Da 
registrare, infine, nessuna omissione importante, essenzialmente a seguito della buona qualità 
dell’audio originale, e una presenza particolarmente alta di ripetizioni, risultato della stessa 
condizione oltre che dell’ormai sempre più evidente avanzamento tecnologico dei motori di 
ASR.

Tabella 4: Risultati dell’analisi della sottotitolazione automatica intralinguistica di un brano di tre minuti

Grazie alla tabella in questione, emerge in maniera facilmente comprensibile la funzionalità (o 
meno) dei sottotitoli analizzati, in maniera chiara e veloce. Inoltre l’interpretazione del risultato 
finale è agevolata dall’ulteriore suddivisione delle macro-categorie di risultati in categorie che 
dicono chiaramente che cosa ha subito il TP nel processo di sottotitolazione intralinguistica 
automatica (omissione, travisamento, ripetizione o alterazione). Infine, visto che la SIA è per 
definizione frutto di processi automatizzati e non di libere scelte da parte del sottotitolatore, 
risulta logica anche la sola presenza, nelle sottocategorie, di errori di riconoscimento da parte 
del software, che possono interessare i morfemi lessicali o quelli grammaticali, tendenzialmente 
monosillabici o bisillabici. 
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Resta aperta la questione della soggettività della valutazione, che deve prescindere, nel caso 
della sottotitolazione automatica, da tre fattori:

- La riformulazione del TP5: se il testo da sottotitolare presenta dei tratti dell’oralità (come 
false partenze, interruzioni, riformulazioni, lapsus ecc.) o strutture sintattiche poco chiare 
alla lettura, queste saranno necessariamente ripetute nel sottotitolo, anche se la maggior 
parte delle pause piene presenti nel testo analizzato sono state trascurate dal software, 
dimostrando grande capacità di discriminare tra componente verbale e non verbale;

- La punteggiatura nei sottotitoli: in mancanza di una tecnologia soddisfacente, i sottotitoli 
analizzati non presentano segni di punteggiatura. Per quanto importante e disambiguante 
sia la punteggiatura, sembra inopportuno segnalare la sua mancanza come errore del 
software;

- La leggibilità dei sottotitoli: dipende dalla retorica dell’oratore. Questo aspetto influisce 
in primo luogo sulla segmentazione del testo in sottotitoli e, in seconda battuta, determina 
sia la velocità di lettura del sottotitolo sia la distribuzione del testo nei sottotitoli.

Infine un capitolo ancora inesplorato è la percentuale massima di errore. Stanti le attuali tendenze 
(uso del NER con percentuale di errore massima del 2%) difficilmente la SIA potrà raggiungere 
risultati soddisfacenti. Tuttavia, applicando il modello IRA con una percentuale massima di 
errore del 95% usata nei bandi pubblici italiani, appare meno drammatica qualsiasi impatto, 
anche quantitativamente significativo, di minimi errori sul risultato finale.

5 Da molto tempo ormai la qualità della sottotitolazione è assillata da posizioni divergenti circa il concetto di 
accessibilità: da una parte c’è chi chiede la resa verbatim della VO (cfr. MereGhetti 2006), prevalente in Europa, 
dall’altra c’è chi propone una riformulazione della stessa, che ne agevoli la lettura (cfr. euGeni 2007), tipica dell’Italia.
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