
“Insegnare la traduzione letteraria?” 
 
Sono state “giornate di studio e confronto” gli incontri organizzati a Roma in ottobre dal 
Dipartimento di studi europei, americani e interculturali dell’Università Sapienza, dal 
Sindacato dei traduttori editoriali STradE, dalla Casa delle traduzioni di Roma e da PETRA – 
Plateforme Européenne pour la traduction littéraire. E l’impronta speculativa, non normativa, 
di questa due giorni romana dedicata all’insegnamento della traduzione letteraria è 
sottolineata anche dal bel punto di domanda del titolo. È possibile insegnare la traduzione 
letteraria? Da chi? In che ambiti? Con quali criteri e metodologie? Sono questi gli interrogativi 
che si sono posti i docenti, i traduttori, gli studenti che hanno condiviso le loro esperienze con 
il pubblico numeroso di professionisti del settore e studenti.  
L’obiettivo di questa iniziativa è stato di continuare il dibattito sulla formazione del traduttore 
letterario – la cui centralità nel mondo editoriale moderno è stata messa in evidenza in un 
recente convegno organizzato da PETRA e da un gruppo di lavoro del CEATL 
(www.petra2011.eu/congress) – analizzando, come affermano gli organizzatori, “la situazione 
attuale a livello universitario ed extrauniversitario, prendendo in esame il contesto nazionale 
ma con uno sguardo attento alle esperienze promosse negli altri paesi europei”. Il dibattito, 
perché non rimanga una discussione accademica riservata a pochi, viene “aperto ai contributi 
dei professionisti della traduzione, dei formatori, degli studenti, degli operatori nel campo 
dell’editoria e di quanti sono interessati al tema della formazione del traduttore letterario e 
allo statuto del traduttore”. Una formazione continua che richiede un confronto continuo. 
 
Prima giornata  
(22 ottobre 2012 – Aula Odeion della “Sapienza” – Università di Roma) 
 
Dopo i saluti istituzionali di Raimondo Cagiano de Azevedo e Francesca Bernardini per 
l’Università Sapienza di Roma e di Paola Pau per le Biblioteche di Roma, Bart Vonck (PETRA) 
ha presentato, in collegamento da Bruxelles, le raccomandazioni di PETRA sulla traduzione 
letteraria, disponibili sulla homepage di PETRA (www.petra2011.eu: in versione integrale in 
inglese, francese e tedesco e, in sintesi, anche in italiano 
www.petra2011.eu/sites/default/files/sintesi_raccomandazioni_petra-1_6.pdf).  
 
Simona Cives ha illustrato l’attività della Casa delle traduzioni 
(comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=casa_traduzioni.wp) che, nata a Roma nel 2011 
grazie al generoso dono di due cittadini privati e inserita nella rete europea delle Case del 
traduttore Recit (www.re-cit.eu), dispone di una biblioteca specializzata sulla traduzione e di 
una residenza per traduttori stranieri. In linea con le raccomandazioni di PETRA, la Casa delle 
Traduzioni di Roma intende essere un luogo di lavoro e di scambio per tutti gli attori della 
traduzione: editori, formatori, traduttori. 
 
 
Chi insegna? Come, dove insegnare traduzione? 
 
Vincenzo Barca, in rappresentaza del CEATL (www.ceatl.eu), ha esaminato la situazione 
attuale della formazione del traduttore letterario in Europa, concentrandosi su alcuni punti 
fondamentali: la necessità di elaborare griglie di valutazione oggettive e omogenee per le 
traduzioni letterarie (utili sia per i formatori sia per le case editrici); l’aumento non 
coordinato dei corsi universitari, spesso sganciati dalla realtà delle case editrici, con cui si 
auspica una maggiore collaborazione; l’esigenza di reclutare tra i docenti un maggior numero 
di traduttori professionisti e di inserire nei programmi di studio temi fiscali e legali legati alla 



professione del traduttore; il potenziamento del lavoro sulla lingua materna con atelier di 
scrittura. 
 
Entrando nel merito della formazione universitaria, Barbara Ronchetti, docente di lingua e 
letteratura russa alla Sapienza di Roma, ha parlato degli aspetti cronotopici della traduzione 
letteraria, cioè del complesso rapporto spazio-temporale tra autore, opere dell’autore 
(originali e tradotte) e lettore. Partendo da una citazione di Aleksandr Puškin via Leone 
Ginzburg (“I traduttori sono i cavalli di ricambio della cultura”), Ronchetti ha sottolineato 
l’importanza di un confronto temporale delle traduzioni di un’opera, portando come esempio 
tre traduzioni dell’incipit di Anna Karenina di Lev Tolstoj (Ginzburg, 1929; Alleva, 1997; 
Salmon, 2004). Analizzando gli “arnesi” dell’officina del traduttore, Ronchetti ha posto 
l’accento sul valore fondamentale della lettura di un testo nelle sue varie forme, disciplina 
ingiustamente non inserita nei programmi ministeriali. Ha infine tratto tre conclusioni 
“provvisorie”: ci vogliono umiltà e coraggio per affrontare la traduzione di un’opera letteraria; 
la traduzione è un’occasione offerta al lettore straniero; la traduzione è un importante 
percorso di studio (“traduzione conoscitiva”). 
 
Ma la formazione di un traduttore letterario (o “editoriale”, come si preferisce definire il 
professionista che traduce opere di narrativa e saggistica destinate alla pubblicazione) non si 
esaurisce sui banchi dell’università. La formazione continua è uno dei temi centrali del lavoro 
del traduttore e si è ribadita spesso, in queste giornate romane, l’importanza di un maggior 
coordinamento tra la didattica e la ricerca accademiche e l’intensa attività di formazione 
professionale svolta fuori dall’università. A illustrare lo stato dell’arte della formazione 
extrauniversitaria è stata chiamata Ilide Carmignani – ispanista, traduttrice, docente e 
curatrice di eventi sulla traduzione letteraria –, che ha fatto un breve excursus storico da 
quando (fino all’inizio degli anni Novanta) si andava “a bottega” nelle redazioni, imparando il 
mestiere sul campo, fino alla proliferazione negli ultimi anni di corsi, laboratori, seminari, 
workshop organizzati da scuole e associazioni professionali ma anche da singoli traduttori e 
dalle case editrici, che hanno coperto un vuoto formativo che solo in un secondo momento è 
stato colmato dalle università e dai loro master. Carmignani ha definito questi corsi di 
formazione postaccademica “intermittenti e molto professionalizzanti”, a cui si affiancano 
durante l’anno incontri, diventati ormai appuntamenti fissi, in occasione di eventi culturali e 
fiere del libro (l’AutoreInvisibile al Salone di Torino, le Giornate della traduzione letteraria di 
Urbino, gli incontri sulla traduzione al Pisa Book Festival e alla Children’s Book Fair di 
Bologna). Sono momenti fondamentali per una riflessione collettiva con i professionisti che 
lavorano a vari livelli nell’editoria: un confronto fra traduttori, ma anche con autori, editori e 
redattori, per mettere a fuoco la figura professionale del traduttore, che oggi non è più solo un 
certosino del testo che opera in solitudine, ma è anche scout e agente letterario, si aggrega a 
associazioni professionali e sindacati (AITI, STradE, CEATL), cerca una visibilità culturale, 
autoproduce le proprie traduzioni (come nell’esperienza dei Dragomanni, 
www.dragomanni.it). 
 
E proprio del ruolo del sindacato nella formazione professionale del traduttore ha parlato 
Elisa Comito, in rappresentanza di STradE. Compito del sindacato è saldare la professionalità 
acquisita alla realtà lavorativa, generando una consapevolezza dei diritti minimi dei 
lavoratori, difendendo quelli acquisiti e creandone di nuovi. Fra i (pochi) diritti acquisiti – e 
spesso calpestati – c’è la legge sul diritto d’autore, che molti traduttori nemmeno conoscono. 
Ecco allora l’importanza di un impegno divulgativo del sindacato sul fronte legale e fiscale con 
la diffusione di un utilissimo “Vademecum per traduttori editoriali” (a cura di Elisa Comito e 
Tiziana La Cecilia per la parte legale, di Giuseppe Bonavia e Sandra Biondo per quella fiscale) 



e la fornitura agli iscritti di un servizio di consulenza in materia. Sempre in ambito legale, uno 
degli obiettivi del sindacato è colmare un vuoto normativo chiedendo l’aggiornamento della 
legge sul diritto d’autore, che risale al lontano 1941! Altri obiettivi di STradE sono la 
costituzione di un fondo istituzionale per la sovvenzione delle traduzioni e la redazione (in 
concerto con la nostra controparte, gli editori) di un contratto standard di edizione che 
stabilisca condizioni di lavoro minime per i traduttori, un’esigenza questa sentita a livello 
europeo e caldeggiata da organismi come il CEATL e PETRA. A proposito del pullulare di corsi 
a cura di formatori privati che speculano (non nel senso di “riflettere” ma di “sfruttare”... e 
senza alcun collegamento con il mondo produttivo) sul bisogno di lavorare dei traduttori, 
creando un bacino di professionisti formatissimi ma disoccupati o sottoccupati, il sindacato 
dovrà impegnarsi con i partner europei per stabilire dei criteri per un percorso formativo 
serio. In questo sarà fondamentale l’importanza dei soci formatori. Un’altra piaga da sanare è 
quella delle pubblicazioni a pagamento, proposte da alcuni “editori” a neotraduttori poco 
informati che accettano di firmare contratti capestro per pubblicare opere fuori diritti. Da 
ricordare infine il ruolo attivo del sindacato nella formazione dei propri iscritti con 
l’organizzazione di seminari su temi legali, fiscali, sindacali e anche professionali. 
 
 
Di quanta teoria ha bisogno un traduttore?  
 
Di quale sia il rapporto tra teoria e pratica nella formazione di un traduttore letterario hanno 
discusso Camilla Miglio (docente di letteratura tedesca alla Sapienza di Roma) e Luigi 
Marinelli (docente di lingua e letteratura polacca alla Sapienza di Roma). Secondo Camilla 
Miglio, non è possibile scindere teoria e pratica, ma non esiste un luogo dedicato all’interno 
dell’università dove si insegni cultura e traduzione, inseriti nel codice universitario di Lingue 
e linguistica. Di conseguenza in università non si formano traduttori, si gettano solo le basi per 
acquisire una consapevolezza storica della lingua e della letteratura. Per un confronto 
diacronico di varie traduzioni si deve fare ricorso a diverse discipline: storia della lingua 
italiana, storia della traduzione di un testo, storia della teoria delle traduzioni, storia delle 
convenzioni. E per confutare la critica che il “traduttese” – cioè la lingua dei traduttori – sia 
una brutta lingua, Miglio porta l’esempio di Trakl che ha letto ed è stato ispirato da Rimbaud 
tradotto in tedesco. In conclusione, per arrivare a un’etica della traduzione è necessario 
formare una consapevolezza storica di questa disciplina. 
Luigi Marinelli nel suo intervento mette in evidenza l’imperialismo di una “iperlingua”, anche 
nelle lingue minori. Citando Lefevere (1992), sottolinea come la lingua sia l’aspetto meno 
importante da tenere in conto in una traduzione, che non è un fatto solo linguistico ma 
soprattutto culturale. Lo shock culturale che si crea traducendo deriva dalla mancanza di una 
corrispondenza esatta tra lingua e lingua. Le “culture altre”, attraverso la traduzione, possono 
cambiare la lingua di arrivo. La traduzione è un’attività complessa, interdisciplinare 
(coinvolge per esempio anche le neuroscienze), che in Occidente fino agli anni Ottanta si è 
studiata molto poco a livello teorico rispetto ai paesi dell’Est: mentre in Italia dominava una 
visione crociana della letteratura e della traduzione, all’Est si sviluppava una profonda 
riflessione sul processo traduttivo da parte dei formalisti russi e della Scuola di Praga. A 
proposito del “traduttese” già citato da Camilla Miglio, Marinelli porta un ulteriore esempio 
che ne sottolinea l’importanza fondamentale nella formazione di una lingua: il tedesco di 
Lutero (che era un traduttore) ha influito tantissimo sulla formazione del tedesco moderno. 
 
Approfondendo il tema del rapporto tra teoria e pratica, Gina Maneri e Riccardo Duranti 
hanno discusso, moderati da Marina Pugliano, di cosa si insegna in un corso di traduzione: le 
tecniche, le strategie, i problemi testuali, i tempi e i modi della pratica. Formatisi entrambi 



prima del boom di master e scuole di traduzione, hanno avuto però occasione di frequentare 
corsi teorico-pratici di traduzione prima di avviarsi alla professione. 
Gina Maneri (traduttrice da spagnolo, inglese e tedesco, e docente al Master di traduzione 
dell’ISIT di Milano), pur avendo frequentato la Scuola per traduttori e interpreti dove oggi 
insegna, ritiene fondamentale la pratica per la maturazione professionale di un traduttore. 
Qualsiasi corso di traduzione è solo un punto di partenza; con gli anni ci si arricchisce di una 
maggiore esperienza di lavoro, ma anche di vita. Il traduttore è un privilegiato perché non 
passa giorno che non impari qualcosa, anche grazie allo scambio con i colleghi. In base alla sua 
esperienza, è più proficua una riflessione teorica a fianco e a posteriori della pratica della 
traduzione, rispetto a un corso teorico propedeutico alla traduzione. Maneri ha anche 
sottolineato come la conoscenza della lingua materna sia diventata un problema: non è più 
una conoscenza acquisita per gli studenti che arrivano dalle superiori, quindi gran parte delle 
lezioni di traduzione sono dedicate alla lingua materna (anche per smontare miti scolastici 
sulla lingua scritta, come il tabù della ripetizione o quello dei registri troppo bassi). Già dal 
2001 all’ISIT si insegna la ricerca su internet finalizzata alla traduzione letteraria (frequenze 
d’uso, validazioni). 
Per Riccardo Duranti (traduttore dall’inglese e docente) è la spinta cognitiva ad allargare il 
proprio orizzonte – la curiosità verso ciò che non si conosce – la molla che fa scattare il 
desiderio di tradurre nella lingua materna. Proprio per assecondare questo desiderio innato, 
Duranti si iscrisse a un workshop di traduzione del Centro studi americani di Roma – 
condotto da un professore della Columbia University di New York –, che diede l’avvio alla sua 
carriera di traduttore. Il suo è stato un approccio empirico alla traduzione e 
l’approfondimento teorico è arrivato solo in un secondo momento. Nessuno insegna pratica 
della traduzione in università, perché comporta ore di lavoro in più rispetto a un esame orale, 
e l’esempio di Duranti è rimasto un caso piuttosto isolato. Per la formazione permanente dei 
traduttori professionisti, Duranti consiglia laboratori di piccoli gruppi, magari sotto l’egida del 
sindacato, che riunisce i traduttori e li mette in contatto fra loro. 
 
 
Di cosa ha bisogno uno studente in traduzione?  
 
Dopo gli interventi di docenti e traduttori professionisti, hanno preso la parola gli studenti 
universitari, i primi destinatari dei programmi di formazione professionale per traduttori 
letterari. Paola Maria Minucci (professore associato in Lingua e letteratura neogreca alla 
Sapienza di Roma) ha moderato gli interventi degli studenti del corso di laurea magistrale in 
Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione della Sapienza, facendo due premesse: teoria 
e pratica della traduzione devono procedere parallelamente (favorendo l’interdisciplinarità 
tra le lingue) ed è fondamentale l’insegnamento dell’italiano per traduttori (una disciplina non 
più attivata alla Sapienza). 
Giulia Sinibaldi, studentessa di neogreco, ha ribadito le premesse espresse dalla docente 
facendo notare che, malgrado il nome del suo corso di laurea contenga un riferimento 
esplicito alle “scienze della traduzione”, all’università si insegna poca traduzione e mancano 
corsi di italiano per traduttori e di traduzione tecnico-scientifico. Ha fatto poi un appello al 
governo perché non tagli i fondi al programma Erasmus, esperienza fondamentale per uno 
studente di lingue. 
Francesca Zaccone, un’altra specializzanda in neogreco, ha sottolineato che gli studenti 
italiani che vanno all’estero sono i peggiori a livello linguistico, ed è quindi molto importante 
che venga insegnata bene all’università la lingua di partenza. Ha citato come esempio di 
opportunità la Casa della letteratura di Paros, nelle Cicladi, una residenza per scrittori e 
traduttori dove è possibile lavorare e studiare entrando in contatto con la lingua locale e 



confrontandosi con altri traduttori professionisti. Manca all’università un corso per tutti che 
crei un legame con il mondo esterno, in cui si parli di temi pratici quali il rapporto con le case 
editrici, legislazione, condizioni di lavoro, tariffe, saloni del libro, lettere di accompagnamento 
e proposte editoriali. 
Carmen Cardone, diplomanda in tedesco, ha sottilineato l’importanza dello studio 
comparativo delle lingue e delle letterature (anche non conosciute), degli elementi 
extralinguistici e dei supporti didattici, richiedendo una maggiore accortezza 
nell’insegnamento degli strumenti tecnici (impostare una pagina, scrivere una quarta di 
copertina). 
Francesca Zimati, studentessa di tedesco, ha descritto l’esperienza positiva della 
partecipazione a un laboratorio di poesia contemporanea. Dopo avere messo in evidenza 
alcune funzioni importanti della traduzione (uno sguardo nuovo sulla lingua, anche quella 
materna; l’apertura verso l’altro e verso il nuovo), ha auspicato un maggiore confronto con i 
colleghi e con l’esterno, per esempio con l’autore, sollevando infine un interrogativo 
fondamentale: qual è l’interesse dell’editoria nei confronti dell’università e delle nuove 
generazioni di traduttori? 
 
A quest’ultima domanda ha risposto Elisa Comito invitando gli studenti presenti a 
partecipare all’incontro con gli editori, in programma nella seconda giornata presso la Casa 
delle traduzioni, per sottoporre direttamente a loro i propri interrogativi. 
Gina Maneri è intervenuta a proposito dell’insegnamento degli strumenti tecnici portando a 
esempio l’ISIT, dove sono attivati corsi di redazione e tecniche di revisione.  
Ilide Carmignani ha fatto notare che, per eliminare il gap tra università e mondo del lavoro, 
basterebbe valutare come titoli accademici le traduzioni pubblicate, così i traduttori 
professionisti potrebbero accedere come docenti ai corsi di traduzione e dare un apporto 
concreto all’insegnamento della traduzione. 
A conclusione della giornata, Camilla Miglio ha sottolineato l’importanza di fare rete tra 
università, traduttori professionisti e gli altri attori del mondo editoriale e culturale. Ha 
portato poi all’attenzione dei presenti il progetto di lifelong learning di Creative Europe 
(http://ec.europa.eu/culture/creative-europe), un nuovo programma della Commissione 
europea a sostegno delle attività culturali e creative con decorrenza dal 2014, invitando tutti a 
partecipare con un progetto integrato di ricerca (università) e formazione continua 
(traduttori professionisti) a sostegno delle traduzioni e dei traduttori. Come dire: i 
finanziamenti ci sono, attiviamoci per richiederli. 
 
 
 


	“Insegnare la traduzione letteraria?”

