
Seconda giornata: Tavola rotonda sugli scenari futuri della formazione e del lavoro. Per 
una rete integrata della traduzione 
(23 ottobre 2012– Casa delle traduzioni di Roma) 
 
La prestigiosa sede della Casa delle traduzioni di Roma – che non è riuscita ad accogliere tutte 
le persone interessate ad assistere all’incontro per la grandissima affluenza di traduttori e 
studenti – ha ospitato la tavola rotonda tra editori e traduttori in programma per la seconda 
giornata di studio e confronto sull’insegnamento della traduzione letteraria. Eva Kampmann e 
Marina Rullo del sindacato STradE hanno discusso di formazione e prospettive di lavoro con 
Marco Cassini (cofondatore di minimum fax), Carmine Donzelli (direttore editoriale della 
Donzelli Editore) e Martine Van Geertruijden (traduttrice, docente di lingua e letteratura 
francese alla Sapienza e responsabile della collana di letteratura italiana delle Éditions du 
Seuil). 
La traduttrice  e giornalista delle pagine culturali del “Manifesto” Maria Teresa Carbone, che 
ha moderato la tavola rotonda, ha introdotto la discussione parlando del grande cambiamento 
del mestiere del traduttore negli ultimi anni, sia perché non è più così solitario come in 
passato e gode di maggiore visibilità (vedi AITI, STradE, PETRA), sia perché si è arricchito di 
nuovi contenuti e nuove funzioni: è positivo per Carbone che il traduttore faccia anche altri 
lavori legati al mondo editoriale e culturale. 
 
Marina Rullo ha descritto l’esperienza di Biblit, di cui è stata ispiratrice, come fondamentale 
per avere una visione sul mondo della traduzione extraccademico ed extrascolastico. È un 
forum sulla traduzione letteraria, un punto di contatto tra professionisti, studenti e addetti ai 
lavori che rappresenta una sorta di formazione continua su vari aspetti, anche su come 
presentarsi agli editori, per esempio. Negli ultimi anni si è assistito a una crescita 
esponenziale dei corsi – diventati un vero e proprio business, ormai – ed è aumentato di 
conseguenza anche il numero degli aspiranti traduttori. Frustrazione di chi esce dai corsi e 
non sa come entrare nel mondo del lavoro. Il rischio è che la formazione diventi una risposta 
alla frustrazione e che si inneschi una lotta fra i traduttori professionisti e gli aspiranti 
traduttori.  
 
Le scelte editoriali di Carmine Donzelli privilegiano le traduzioni di poesia e saggistica, 
soprattutto nell’ambito classico della letteratura: testi da leggere piacevolmente a voce alta. 
Minore spazio viene dato invece alla fiction contemporanea. Il traduttore deve essere 
corresponsabile di un progetto editoriale e, specialmente nella ritraduzione di un classico 
maltradotto, assume un ruolo fondamentale. Il costo della traduzione è un grande 
investimento, quindi a un traduttore si richiede una certificazione della conoscenza della 
lingua di partenza ma soprattutto della lingua di arrivo e la conoscenza del contesto del libro. 
Esigenza di stabilire una qualità minima del traduttore anche per evitare costi di revisione 
eccessivi. I traduttori, anche quelli bravi, non possono tradurre tutto. L’offerta di traduttori si 
è allargata molto ma non sono aumentati proporzionalmente i libri tradotti, quindi diventa 
sempre più importante la qualità traduttoria. La capacità di immedesimazione nell’autore è un 
valore aggiunto per un traduttore. Quando si fa una proposta editoriale è essenziale 
certificare la qualità culturale di un progetto. Un editore non sceglie un traduttore solo in base 
alla lingua, ma anche valutando la sua fisionomia culturale e intellettuale. Per questo non 
serve continuare a fare corsi di formazione sulla traduzione, è più importante allargare il 
proprio panorama culturale. È essenziale che un traduttore che fa una proposta editoriale 
conosca il catalogo e i libri dell’editore. Donzelli ammette di essere un editore interventista 
sui testi, ma lascia sempre l’ultima parola al traduttore. Deve esserci interazione tra editore e 
traduttore in corso d’opera, per una continua messa a punto del tiro. 



 
Dopo essersi rallegrata per la rara possibilità di guardare negli occhi un editore offerta da 
questo incontro, Eva Kampmann mette subito in chiaro che sono pochi i bravi editori che 
valorizzano il lavoro del traduttore. Molti di più sono gli “pseudoeditori”, quelli che si limitano 
ad assegnare la traduzione al migliore offerente, senza tenere conto che ci vuole esperienza 
per riuscire a cogliere il registro di un autore. Ma come fare per farsi aprire le porte da un 
editore? È un problema che riguarda non solo i neotraduttori, ma anche i professionisti di 
maggiore esperienza e con più anni di attività alle spalle.  A Donzelli, Kampmann chiede di 
dare la possibilità al traduttore di confrontarsi anche con autori che non sono nelle sue corde. 
 
Come sceglie i traduttori Marco Cassini? E cosa ne pensa dei corsi di traduzione? Cassini 
sostiene l’importanza della ricerca di voci nuove sia fra gli autori italiani sia fra i traduttori. 
Considera la casa editrice un laboratorio creativo in cui opera un grande organico, per 
garantire la massima accuratezza in fase di traduzione e di revisione. Evita di affidare i lavori 
esclusivamente a chi ha già tradotto per la casa editrice, altrimenti si crea un loop. A volte poi 
succede che il traduttore di fiducia non sia disponibile, quindi diventano fondamentali le 
prove di traduzione: Cassini cita il caso di un libro per la cui traduzione sono state affidate 
sette prove di traduzione a traduttori con cui non aveva mai lavorato. Sottolinea poi 
l’importanza di presentarsi in modo corretto a un editore, sia nell’invio del curriculum sia nel 
colloquio di persona (questo è importante anche se l’editore è poco convenzionale). Per 
esempio un refuso nel curriculum genera automaticamente una selezione naturale.  Ha senso 
fare un corso di traduzione per prepararsi a proporsi a un editore e a fare una prova di 
traduzione.  Il laboratorio di minimum fax, per esempio, aiuta il traduttore a conoscere i 
meccanismi editoriali. L’amore per i libri è una condizione necessaria ma non sufficiente. 
Come editore, minimum fax cerca di tenere tariffe accettabili, ma spesso deve rinunciare ad 
alcuni traduttori perché sono troppo cari. Il rapporto di correttezza deve essere reciproco: i 
traduttori, per esempio, devono rispettare i termini di consegna, cosa che non sempre fanno.  
 
In Francia, per fortuna, le condizioni lavorative dei traduttori sono migliori che in Italia.  A 
sostenerlo è Martine Van Geertruijden, editor – una figura professionale ancora più 
invisibile dei traduttori – della casa editrice francese Éditions du Seuil. Il compenso per una 
cartella di 1500 caratteri parte da circa venti euro, più i diritti d’autore; un terzo del 
compenso viene erogato alla firma del contratto, i due terzi alla consegna del lavoro. Gli 
editori, però, ricevono sovvenzioni per le opere tradotte. Sono sovvenzionate sia le traduzioni 
dal francese sia quelle in francese. In Francia la formazione universitaria è diversa dall’Italia: 
negli ultimi anni si fa più pratica che teoria e vi sono momenti di contatto con il mondo del 
lavoro.  
 
La tavola rotonda è stata seguita con grande interesse dagli studenti, che hanno approfittato 
dell’occasione di poter incontrare faccia a faccia gli editori per porre loro domande, anche 
pratiche, sulle modalità per contattare le redazioni e sulle previsioni lavorative dei 
neolaureati. 
Noi traduttori del sindacato, invece, non perdiamo la speranza di poter incontrare un giorno 
gli editori non solo alle tavole rotonde ma anche a un tavolo di trattative in cui discutere di 
contratti di edizione, tariffe e diritti d’autore.  


