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 Le Quattro Età della  (Euro) Traduzione 

di 

Francesco Urzì 





Satya	  Yuga	  

L’età	  dell’oro	  







	  
	  

Seduta	  del	  Parlamento	  europeo	  del	  15	  giugno	  1981	  
Passi	  significa=vi	  

	  
	  
	  
(Adam,	  EN)	  Il	  sistema	  degli	  
"incollini",	  che	  è	  un	  ferro	  del	  
mes=ere	  del	  servizio	  di	  traduzione,	  
può	  facilmente	  essere	  meccanizzato.	  
	  	  
	  
	  
(A	  proposito	  di	  Eurotra)	  Fra	  i	  suoi	  
obieOvi	  vi	  è	  la	  possibilità	  di	  mePere	  i	  
giornali	  del	  maOno	  a	  nostra	  
disposizione	  in	  tuPe	  le	  lingue	  
	  	  

(Sassano)	  A	  tale	  riguardo	  non	  è	  
esaPo	  -‐	  a	  mio	  parere	  -‐	  quanto	  
dichiarato	  al	  punto	  7	  della	  
risoluzione,	  dove	  vengono	  indica=	  
come	  sistemi	  di	  traduzione	  
automa=ca	  semplici	  funzioni	  di	  word	  
processing	  per	  tes=	  ripe==vi	  che	  
nulla	  hanno	  a	  che	  fare	  con	  la	  
traduzione	  di	  tes=.	  
	  	  
(PaPerson,	  EN)	  [Il	  progePo	  Eurotra]	  
promePe	  infaO	  lo	  sviluppo	  delle	  
teorie	  linguis=che	  verso	  l'eventuale	  
scoperta	  di	  una	  struPura	  profonda	  
comune	  a	  tuPe	  le	  lingue.	  





	  

•  Il	  traduPore	  dePa	  il	  testo	  direPamente	  alla	  
daOlografa	  o	  usa	  il	  diPafono	  

•  Esegue	  poche	  correzioni	  nella	  versione	  
defini=va,	  specie	  durante	  la	  dePatura	  
«direPa»	  

•  Ha	  un’idea	  definita	  dell’organizzazione	  
sintaOca	  e	  della	  stru/ura	  informa3va	  del	  
testo	  di	  arrivo	  prima	  di	  dePare	  



Treta	  Yuga	  

L’Età	  dell’argento	  





	  
 	  	   	  I	  traduPori	  iniziano	  ad	  eseguire	  	  	  

	  personalmente	  le	  correzioni	  al	  computer	  
	  oppure	  in	  qualche	  caso	  a	  baPere	  da	  sé	  i	  
	  propri	  tes=	  

 	  	   	  Percepiscono	  in	  generale	  una	  maggiore	  	  	  	  
	  libertà	  di	  editare	  

 	  	  	   	  LoPe	  «intes=ne»	  



Dwapara	  Yuga	  

L’età	  del	  bronzo	  





Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical 
standards referred to in the first subparagraph in accordance with the procedure laid 
down in Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010. 
 
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di 
cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010. 

	  

	  



CAT	  Tools	  –	  Gli	  «altri»	  vantaggi	  

•  Si	  vede	  il	  testo	  fonte	  immediatamente	  sopra	  la	  
versione	  tradoPa	  (minore	  fa=ca	  oculare)	  

•  Si	  può	  copiare	  il	  testo	  fonte	  
•  Si	  può	  eseguire	  la	  autorevisione	  
immediatamente	  segmento	  per	  segmento	  
(sfruPando	  la	  memoria	  a	  breve	  termine)	  



	  	  
CAT	  Tools	  –	  Gli	  inconvenien=	  

	  sul	  piano	  linguis=co	  

•  Linearizzazione	  del	  processo	  traduOvo	  (discourse	  
transfer)	  

•  Maggiore	  tendenza	  alla	  frammentazione	  del	  testo	  in	  
unità	  traduOve	  (chunks)	  

•  Terminologizzazione	  del	  discorso	  
•  Alterazione	  della	  struPura	  informa=va	  della	  frase	  

•  Uniformità	  intertestuale	  e	  autoreferenzialità	  



Gli Universali traduttivi 
(Toury, Baker, Laviosa-Braithwaite) 

 Esplicitazione     
 

  

 Normalizzazione  
 

    Semplificazione 

 

    Appiattimento (levelling out) 

    Discourse transfer 
 
 
 



 
 
 
 

Definizione di Discourse transfer 
 

 La tendenza "a ricalcare la strutturazione del testo fonte 
a livello lessicale, sintattico, macrostrutturale, pragmatico 
discorsivo" (1) 

 
 (1) Garzone, G. (2005), "Osservazioni sull'assetto del testo italiano tradotto 
dall'inglese", in G. Garzone, A. Cardinaletti (a cura di), L'italiano delle traduzioni, 
Franco Angeli, p. 35. 



Esempio di frammentazione testuale 

•  [welcoming] the renewed dialogue undertaken between public institutions, 
policy makers and stakeholders active in the fight against discrimination 
throughout the European Year, thanks to the January 2007 Equality 
Summit and the mechanisms established at national level to consult on a 
regular basis and cooperate closely with civil society and other relevant 
stakeholders on the design, implementation and monitoring of the national 
strategies with regard to the European Year; 

•  [accogliendo favorevolmente] il rinnovato dialogo avviato tra gli enti 
pubblici, i decisori politici e i soggetti interessati attivi nella lotta alla 
discriminazione, durante l'intero anno europeo, grazie al vertice sulle pari 
opportunità tenutosi nel gennaio 2007 e ai meccanismi istituiti a livello 
nazionale per la regolare consultazione e stretta cooperazione con la società 
civile e altri pertinenti soggetti interessati in materia di definizione, 
attuazione e monitoraggio delle strategie nazionali relative all'anno 
europeo;  

 
Risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 2007. 



Esempio di alterazione 
 della struttura informativa del testo 

  

Although taxpayers' money has been put at risk in such 
crises, public intervention has often prevented a further 
economic deterioration and has thus protected taxpayers 
and the financial stability in the longer term 
 
Sebbene il denaro dei contribuenti sia stato messo a 
repentaglio in queste crisi, l'intervento pubblico ha 
spesso permesso di scongiurare un ulteriore 
deterioramento economico e ha quindi tutelato i 
contribuenti e la stabilità finanziaria nel lungo periodo 
 
Documento commissione ECON 



Esempio di alterazione 
 della struttura informativa del testo 

  

Notes that fewer labour inspections are 
conducted in rural areas; calls on the Member 
States to ensure that rural regions are properly 
covered; 
 
osserva che le ispezioni sul lavoro vengono 
effettuate in misura limitata nelle zone rurali; 
invita gli Stati membri a coprire adeguatamente 
anche le regioni rurali; 
  
Versione intermedia doc. A7-0458/2013 
 
 



Esempio (2) di alterazione 
 della struttura informativa del testo 

  

Notes that fewer labour inspections are 
conducted in rural areas; calls on the Member 
States to ensure that rural regions are properly 
covered; 
 
osserva che nelle zone rurali viene effettuato un 
numero più ridotto di ispezioni sul lavoro; invita 
gli Stati membri a coprire adeguatamente anche 
le regioni rurali 
 
Versione finale doc. A7-0458/2013 (Relazione) 



Uniformità	  intertestuale	  

Il	  "paradosso	  di	  PYM"	  
	  
“The	  communica3ve	  frame	  that	  superficially	  promises	  
complete	  adap3on	  to	  a	  new	  locale	  threaten	  to	  reduce	  
its	  lingual	  component	  to	  precisely	  the	  opposite.	  
Transla3on	  becomes	  the	  phrase-‐level	  exercise	  it	  was	  
thought	  to	  be	  in	  the	  1960s	  and	  1970s,	  in	  the	  days	  of	  the	  
linquis3c	  equivalence	  paradigm.”	  	  
	  

(cit.	  in	  I	  Saperi	  del	  tradurre,	  a	  cura	  di	  Chiara	  Montella	  e	  Giancarlo	  Marchesini)	  



Euramis Concordancer 
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Kali	  Yuga	  

L’età	  del	  ferro	  





Analysis	  report	  
	  on	  the	  Machine	  Transla=on	  evalua=on	  2012	  

MT@EP	  Steering	  CommiPee	  
Recommenda=ons	  	  

•  MT	  seems	  to	  be	  more	  advantageous	  for	  language	  pairs	  that	  
showed	  clear	  benefits	  in	  the	  post-‐edi=ng	  task.	  Strongly	  
inflected	  and	  agglu=na=ve	  languages	  such	  as	  FI,	  ET,	  PL	  or	  DE	  
might	  not	  profit	  enough	  from	  MT	  unless	  major	  improvements	  
are	  made	  in	  the	  current	  technology.	  

•  MT	  should	  be	  used	  as	  a	  complementary	  tool	  to	  Transla=on	  
Memories	  

•  As	  there	  is	  a	  great	  diversity	  in	  the	  way	  MT	  affects	  different	  
translators'	  work,	  MT	  should	  be	  offered	  to	  translators	  as	  an	  
op=on	  and	  lel	  at	  their	  discre=on	  whether	  they	  want	  to	  use	  it	  
or	  not	  

	  



Test	  informale	  di	  u=lizzo	  della	  MT	  in	  condizioni	  reali	  
condoPo	  all’Unità	  della	  traduzione	  italiana	  del	  PE	  

•  Testo	  inglese	  generico	  di	  caraPere	  poli=co	  (risoluzione	  sulla	  
sede	  unica)	  di	  524	  parole	  somministrato	  a	  traduPori	  sia	  
=tolari	  che	  a	  contraPo	  con	  almeno	  3	  anni	  di	  esperienza,	  tuO	  
uten=	  avanza=	  di	  CAT.	  

•  A	  test	  ul=mato	  sono	  state	  poste	  le	  seguen=	  due	  domande:	  

•  1)	  Il	  tempo	  impiegato	  per	  la	  revisione	  è	  stato	  superiore	  o	  
inferiore	  a	  quello	  che	  avres=	  impiegato	  per	  tradurre	  il	  testo	  ex	  
novo?	  

•  2)	  Ri=eni	  la	  qualità	  risultante	  superiore	  o	  inferiore	  a	  una	  
traduzione	  ex	  novo?	  



Risulta=	  del	  test	  

•  Alla	  domanda	  se	  il	  tempo	  complessivamente	  impiegato	  sia	  
stato	  inferiore	  o	  superiore	  tuO	  hanno	  risposto	  che	  è	  stato	  
inferiore	  (mediamente	  ca.	  35	  minu=)	  

•  Alla	  domanda	  se	  a	  loro	  parere	  la	  qualità	  risultante	  sia	  stata	  
superiore	  o	  inferiore	  tuO	  hanno	  dato	  la	  stessa	  risposta:	  
inferiore.	  

	  



 
Articolo 55 del Trattato di Lisbona 

  
 Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua 
bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, 
inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, 
olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, 
slovena, spagnola, svedese, tedesca e	  ungherese, i	  testi 
in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà 
depositato negli archivi del governo della Repubblica 
italiana, che provvederà a	  trasmetterne copia certificata 
conforme a	  ciascuno dei governi degli altri Stati 
firmatari.  



 
Codice di condotta sul multilinguismo 

 
Articolo 2   

  
 I servizi linguistici in seno al Parlamento europeo sono 
gestiti sulla base dei principi del "multilinguismo 
integrale controllato". Sarà pertanto rispettato 
integralmente il diritto dei deputati di utilizzare al 
Parlamento la lingua ufficiale di loro scelta 
conformemente a quanto stabilito dal regolamento del 
Parlamento europeo. Le risorse da destinare al 
multilinguismo verranno contenute grazie a una 
gestione basata sulle esigenze reali degli utenti, sulla 
responsabilizzazione di questi ultimi e su una migliore 
pianificazione delle richieste di servizi linguistici. 



Conclusioni?	  

	  

	  
	  



Elementary,	  my	  dear	  Watson!	  


