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Abstract 

With the globalization rapidly developing, interpreters play an important role in 

bridging the gap of cross-cultural communication. Demand for interpreters has risen 

and has created a requirement for interpreter teaching to be separated from regular 

foreign language instruction, making it into an independent discipline. Interpreting 

can be divided into different types according to job requirements. One of these types 

is called liaison interpreting, which is widely needed, and requires a high degree of 

specialization. 

This thesis is a translation report of liaison interpreting, whose source text is 

“Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto 

formativo e professionale” (chapter 6, 7 and 8), published by HOEPLI. The translated 

part mainly describes the general outline of liaison interpreting and practical teaching 

suggestions. 

The translation process is divided into three phases. The first one is preparation, 

which includes reading the source text and clarifying on the type of source text and 

the target text. Second, translation, which includes unifying the terminologies and to 

solve many difficulties with the translation. Finally, checking the translation, which 

includes reading and modifying it as necessary in order to make it more coherent and 

natural in comparison to the target language. 

This thesis, to some extent, can help introduce interpretive teaching materials in 

China and it can also provide some interpretive teaching suggestions. The author has 

also broadened her visions and improved her translation capacity from her translation 

activity.  
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摘要 

随着全球化进程的不断发展，口译员作为跨国交流的桥梁，发挥着越来越重

要的作用。快速增长的口译需求促使专业口译教学作为一门独立的学科从普通外

语教学中脱离出来。根据不同的工作场合，口译可分成不同的类型。联络口译作

为口译的一种，覆盖面广，专业化程度高。 

本文是一篇联络口译翻译实践报告，翻译源文本为意大利 HOEPLI 出版社出

版的《联络口译：职业教育背景下的语言文化调解》（第 6-8 章），翻译部分主

要讲述的是联络口译的专业概述以及实践教学建议。 

本文的翻译过程主要分成三个阶段。首先是译前准备：阅读原文，明确原文

体裁和译文体裁。其次是文章翻译：统一术语，解决翻译难点。最后是译文校核：

通读译文并加以润色调整，使其流畅自然，符合译入语的表达习惯。 

本次翻译实践在一定程度上为国内口译教学研究引入教学材料、提供教学建

议。此外作者也从中开阔视野，翻译水平得到提高。 
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Prefazione 

Con il rapido sviluppo della globalizzazione, gli interpreti svolgono un ruolo 

sempre più importante facendo da ponte per gli scambi linguistici, culturali e 

finanziari in un’ottica internazionale. La rapida e continua crescita della richiesta di 

interpreti nel mercato del lavoro stimola la ricerca di un insegnamento di 

interpretazione inteso come una disciplina indipendente e separata da quella 

tradizionale delle lingue straniere. A tal riguardo, dopo la riforma universitaria del 

2001, sono stati creati ex novo diversi corsi di laurea triennale specifici, rivolti 

principalmente a studenti italiani, con lo scopo di creare nuove figure professionali 

specializzate nella mediazione culturale e quindi anche nell’ambito 

dell’interpretariato. Uno dei primi corsi aperti è stato quello della Scuola Superiore di 

Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (abbreviato SSLMIT) dell’Università di 

Bologna con sede a Forlì la quale, alla fine della carriera universitaria, rilasciava un 

titolo di studi chiamato “Interprete e traduttore di trattativa”
1
. 

Tale corso di laurea era rivolto a giovani studenti universitari che avrebbero 

dovuto condividere vari ambiti di lavoro propri dei mediatori linguistico-culturali 

quali, ad esempio, quello medico-sanitario e giudiziario. L’interprete, quindi, prima di 

essere un traduttore linguistico deve avere anche delle competenze e capacità proprie 

dei mediatori culturali. Bochner nel 1981
2
 ne identifica alcune principali: la prima è 

quella culturale, ovvero la conoscenza della società, sia quella straniera che la propria, 

e dei suoi usi e costumi, della sua storia e del suo ambiente naturale. La seconda 

competenza richiesta ricade nel comunicativo, sia verbale che non verbale. La terza 

invece è una competenza tecnica, dove il mediatore ha il compito di identificare i 

diversi status dei membri di una società e ha il dovere di adottare rituali adatti ad ogni 

situazione. L’ultima competenza identificata da Bochner è quella sociale, 

indispensabile per seguire le norme per l’interazione sociale all’interno di una cultura. 

Favaro nel 2001
3
 delinea tre fronti d’azione con i quali devono agire i mediatori 

linguistico-culturali: il primo è quello orientativo-informativo, il mediatore ha una 

funzione di interfaccia fra l’utente straniero e le istituzioni italiane svolgendo 

un’azione di accoglienza, d’informazione e di orientamento. Il secondo fronte è quello 

linguistico-comunicativo, dove il mediatore deve tradurre documenti scritti, svolgere 

un lavoro d’interpretariato durante colloqui, facilitare e esplicitare i messaggi verbali 

e non verbali. Il terzo e ultimo fronte è quello psicologico-relazionale, ovvero il 

                                                             
1 A seguito delle successive indicazioni ministeriali il titolo di studio rilasciato cambiò nome in “Comunicazione 

interlinguistica applicata”. Russo M. e Mack G. (a cura di), 2005, Interpretazione di trattativa. La mediazione 

linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale, Hoepli, Milano, p. XIII. 
2 Bochner S., 1981, The mediation person: bridges between cultures, Schenkman, Cambridge. 
3 Favaro G., 2001, Parole a più voci, Franco Angeli, Milano. 
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mediatore ha il compito di prevenire ed evitare conflitti, analizzare i bisogni impliciti 

ed espliciti dello straniero al fine di collaborare con le istituzioni alla ricerca di 

risposte e soluzioni.  

È evidente che l’interprete non deve essere soltanto una persona molto capace 

dal punto di vista linguistico ma deve avere anche delle competenze professionali 

affini ai mediatori culturali condividendone anche le varie problematiche del caso. È 

altrettanto vero che, quella dell’interprete, è una professione con un forte contenuto 

sociale
4
 che lo espone ad un forte stress fisico e psichico a causa di situazioni 

conflittuali o umanamente drammatiche (trattative, interrogatori, ricoveri ospedalieri 

etc.). In questi casi l’interprete è chiamato a schermare l’aggressività altrui e le 

proprie emozioni in modo tale da mantenere una certa neutralità e equidistanza dai 

suoi interlocutori. Ed è proprio in quest’ottica che la ricerca nell’insegnamento nel 

campo dell’interpretariato in Italia è ancora lontana dall’essere conclusa.  

L’interpretazione si divide in diverse tipologie a seconda dei contesti lavorativi: 

tra questi c’è l’interpretazione di trattativa la quale viene sempre richiesta al momento 

dell’assunzione e richiede un alto livello di specializzazione da parte dell’interprete. 

Secondo un’indagine statistica svolta da Zhong Weihe e Jia Lanlan
5
, basata su un 

campione di 32 tesi di dottorato sull’interpretazione soltanto una parla 

dell’interpretazione di trattativa e nessuna di esse è specifica per quegli ambiti 

lavorativi riguardanti la società, il medico-sanitario, il giuridico o il commerciale. 

Secondo un’altra indagine da Liu Yuhong et al.
6
, questa volta sui materiali didattici 

utilizzati nell’insegnamento all’interno delle lauree magistrali in interpretariato 

inglese-cinese in Cina, tre quarti dei insegnanti intervistati hanno ritenuto che i 

materiali didattici pubblicati e usati non fossero adatti a questo tipo di insegnamento. 

Per quanto riguarda i materiali didattici sull’interpretazione italiano-cinese in Cina 

sino ad oggi ne sono stati pubblicati veramente pochi. Questo dato è riconducibile al 

fatto che in Cina l’insegnamento delle pratiche e tecniche di interpretariato si è 

sviluppato molto più tardi rispetto a quello dell’Unione Europea. 

                                                             
4 Russo M. e Mack G. (a cura di), 2005, Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel 

contesto formativo e professionale, Hoepli, Milano, p. XIII. 
5 Zhong Weihe 仲伟合, Jia Lanlan 贾兰兰, 2015, “Zhongguo kouyi yanjiu de fazhan he yanjiu zouxiang qianxi -- 

Yixiang jiyu guonei kouyi yanjiu boshi lunwen de fenxi 中国口译研究的发展和研究走向浅析——一项基于国

内口译研究博士论文的分析”, Chinese Translators Journal, vol. 2, pp. 19-25. 
6 Liu Yuhong 刘育红, Jia Zhixiu 贾治秀, Cao Huaijun 曹怀军, 2018, “Fanyi shuoshi yingyu kouyi jiaoshi jiaoxue 

cailiao xuanyong qingkuang diaocha 翻译硕士口译教师教学材料选用情况调查”, Journal of Xi’an International 

Studies University, vol. 1, pp. 61-65. 
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La presente tesi propone un lavoro di traduzione di un testo dedicato  

all’interpretazione di trattativa. Nello specifico, il prototesto è costituito dai capitoli 6, 

7 e 8 del volume Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel 

contesto formativo e professionale, pubblicato da HOEPLI nel 2005. 

Il capitolo 6 del testo di partenza descrive principalmente le caratteristiche 

generali dell’interpretazione di trattativa e le strategie didattiche. Il capitolo 7 parla 

della raccolta di dati in azienda e nel contesto accademico a scopo sia didattico che di 

ricerca. Il capitolo 8, invece, oltre a riportare il valore dei film nelle attività didattiche 

di interpretazione di trattativa, dà anche una serie di consigli per l’uso didattico. 

Con la presente tesi, l’autrice di questa traduzione intende introdurre nuovi 

termini nella didattica dell’interpretazione italiano-cinese in modo da aiutare gli 

insegnanti universitari cinesi a conoscere quali sono i punti cardine a cui danno più 

importanza i ricercatori e gli insegnanti italiani. A tal riguardo, nel capitolo 8, sono 

stati tradotti e introdotti degli esempi pratici nell’insegnamento d’interpretazione 

svolti in Italia con la speranza che la ricerca nell’ambito dell’insegnamento didattico 

dell’interpretazione italiano-cinese in Cina si possa perfezionare. 
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Introduzione 

1. La storia dell’interpretazione 

La storia dell’interpretariato è molto antica. La prima attestazione risale al tempo 

degli antichi egizi, dove in una stele veniva rappresentata una persona “sdoppiata” la 

quale comunicava a sinistra con il faraone e a destra con gli stranieri. 

Nell’Impero romano il latino era la lingua ufficiale utilizzata a Roma e nei suoi 

principali centri rendendolo fondamentalmente uno stato bilingue dove veniva 

insegnato sia il latino che il greco e di conseguenza era normale per i romani 

conoscere due o tre lingue. Nonostante ciò, in Senato i messaggeri greci dovevano 

servirsi di un interprete perché in quel luogo poteva essere usato solo il latino per 

questioni d’onore. Come ha indicato Cynthia J. Kellett Bidoli:  

Nonostante tale caratteristica multilingue della società, il latino rimase la 
lingua unificante, la lingua di prestigio, utilizzata nell’amministrazione 
pubblica e nella diplomazia. Kurz sottolinea che, sebbene la maggior parte 
dei romani parlasse o fosse in grado di capire il greco, se un greco avesse 
tenuto un discorso davanti al Senato nella sua lingua madre, i romani 
avrebbero chiamato un interprete per tradurre oralmente verso il latino

7
.  

In quel periodo, i romani utilizzarono gli interpreti nell’amministrazione dei territori 

conquistati e nelle campagne alle frontiere dell’Impero.  

Oltre all’uso militare, gli interpreti vennero utilizzati anche per motivi 

commerciali: 

Nel mondo antico l’interpretazione non era richiesta solamente durante le 
campagne militari e gli interpreti risultarono essenziali dovunque si 
espandessero le vie del commercio per assicurare proficui contatti fra i 
diversi popoli, come per esempio lungo le rotte carovaniere del Nord 
Africa o la Via della Seta verso l’Oriente

8
.  

Nella letteratura tardo Latina e nell’araba medievale viene menzionato con 

crescente frequenza l’uso dell’interpretazione. Durante il Medio Evo, il bisogno di 

interpreti crebbe a tal punto che quella dell’interprete venne riconosciuta come 

professione; giusto per citare un esempio alcuni cronisti francesi riportarono storie 

d’interpretazione durante le Crociate
9
. Nel XIII secolo d.C., l’umanesimo stimolò 

                                                             
7 Falbo C., Russo M. e Straniero Sergio F. (a cura di), 1999, Interpretazione simultanea e consecutiva: problemi 

teorici e metodologie didattiche, Hoepli, Milano, p. 5. 
8 Ivi, p. 6. 
9 Delisle J. e Woodsworth J., 1995, Translators Through History, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, p. 
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l’interesse degli uomini verso le lingue straniere e, successivamente, questo portò gli 

europei in una nuova fase di scoperta ed esplorazione. In questo periodo, i viaggiatori 

ed esploratori utilizzarono come guide e interpreti gli indigeni fatti schiavi al loro 

arrivo i quali possedevano una buona conoscenza dei luoghi, della lingua e dei 

costumi locali. Uno dei personaggi più rappresentativi di quest’epoca è Doña Marina, 

la quale è stata definita “one of the most illustrious native interpreters to have served 

conquerors, invaders or discoverers”
10

.  

Con la diffusione del cristianesimo, i missionari, come gli esploratori prima di 

loro, ebbero necessità di guide e di interpreti per il loro mandato di conversione degli 

indigeni delle nuove terre
11

. Dal VII secolo d.C., con lo sviluppo del commercio fra 

l’Africa Occidentale e il Mondo dell’Islam, gli interpreti furono utilizzati per motivi 

commerciali. Fino a quell’epoca, l’interprete non fu considerata come una 

professione: 

Nel passato l’interpretazione era raramente considerata una vera 
professione, ma piuttosto un’abilità, richiesta ad hoc a cittadini comuni dai 
membri delle classi sociali più elevate: amministratori, mercanti o 
sacerdoti. Gli interpreti erano spesso soldati, burocrati o schiavi di 
entrambi i sessi che semplicemente possedevano la combinazione 
linguistica richiesta per una certa occasione

12
. 

Fu soltanto con la Recopilación de Leyes de las Indias del 1680 vennero fornite delle 

regole su alcuni aspetti di tale attività, uno dei riferimenti più antichi 

all’interpretazione come professione.  

Con il passare dei secoli l’interpretazione fu sempre legata agli affari di Stato, 

ossia alla diplomazia e alle conquiste militari, e agli interessi commerciali; spesso 

accadde che l’interpretazione e la diplomazia si sovrapponessero. Più indietro 

andiamo nel tempo, più è difficile tracciare una linea chiara tra le due: già Alessandro 

Magno nelle sue campagne in Asia e India si servì di interpreti militari; Napoleone 

durante le sue campagne in Egitto e Palestina fece ricorso a interpreti formati presso 

la Scuola di dragomanni di Costantinopoli per comunicare con le popolazioni locali; 

anche George Washington impiegò degli interpreti nei suoi contatti con gli indiani e 

con i francesi. Dal punto di vista delle lingue, con lo sviluppo del francese, la 

posizione del latino come lingua diplomatica e di negoziazione in Europa Occidentale 

e Centrale declinò verso 1600, così i negoziati tramite interpreti diventarono molto 

                                                                                                                                                                               
246. 
10 Ivi, p. 260. 
11 Falbo C., Russo M. e Straniero Sergio F. (a cura di), 1999, Interpretazione simultanea e consecutiva: problemi 

teorici e metodologie didattiche, Hoepli, Milano, p. 9. 
12 Ivi, p. 8. 
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comuni
13

. 

Nel corso dei secoli il ruolo dell’interprete e del mediatore ha assunto varie 

forme a seconda dei paesi ma questa professione è stata riconosciuta a livello 

internazionale solo alla fine della prima Guerra Mondiale, che creò nuove esigenze 

d’interpretariato: 

[...] i primi interpreti che gettarono le basi per le tecniche 
dell’interpretazione moderna vennero impiegati durante e dopo la 
prima guerra mondiale, ed in particolare alla Conferenza della Pace 
di Parigi

14
.  

Prima della Conferenza di Pace di Parigi, tutti i diplomatici erano obbligati ad 

apprendere il francese. Durante la Conferenza di Pace tenutasi a Parigi nel 1919, al 

posto dei diplomatici parteciparono i capi di stato e di governo in quanto i governi 

delle potenze vincitrici non si fidavano più della diplomazia a causa dei vari trattati 

segreti stipulati prima e durante la Guerra Mondiale. È proprio in questo momento che 

sorse il problema della lingua. Non tutti erano in grado di parlare il francese e 

comunque le nazioni vincitrici anglofone rivendicavano il diritto di poter vedere la 

loro lingua riconosciuta come lingua ufficiale della Conferenza. Dopo lunghe 

trattative, la lingua inglese venne usata per la prima volta come lingua ufficiale 

sostituendo così il francese come lingua franca. Da allora la professione 

dell’interprete ha ottenuto un riconoscimento a livello mondiale.  

La seconda metà del XX secolo ha visto un enorme incremento della 

comunicazione interlinguistica e la proliferazione di organizzazioni governative e 

non, con il conseguente aumento dei servizi d’interpretazione e di traduzione
15

. Nel 

1945, per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, venne fondata l’ONU con 

51 paesi firmatari, stabilendo sei lingue ufficiali: inglese, francese, spagnolo, russo, 

arabo e cinese. Nel corso degli anni, l’ONU ha creato numerose agenzie specializzate 

e organizzazioni che richiedono diversi servizi d’interpretazione. Nel 1949 venne 

creata la NATO da parte degli Stati Uniti e i Paesi dell’Europa Occidentale per 

esigenza di allearsi e di mettere a fattor comune i propri dispositivi di difesa contro i 

Paesi sovietici. La lingua ufficiale della NATO è l’inglese. Nel 1955 fu creato un 

blocco compatto, ossia il Patto di Varsavia, dall’Unione Sovietica come la risposta 

alla NATO, avente come la lingua ufficiale quella russa. Queste due organizzazioni 

necessitarono una grande quantità di interpreti capaci.  

                                                             
13 Delisle J. e Woodsworth J., 1995, Translators Through History, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 

260-270. 
14 Riccardi A., 1995, “Breve storia della SSLMIT di Trieste”, in Il Traduttore Nuovo, vol. 1, p. 59. 
15 Falbo C., Russo M. e Straniero Sergio F. (a cura di), 1999, Interpretazione simultanea e consecutiva: problemi 

teorici e metodologie didattiche, Hoepli, Milano, p. 16. 
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Anche all’interno dell’Unione Europea furono create diverse organizzazioni per 

la ricostruzione postbellica. Nel 1952 la Francia, la Germania Federale, l’Italia, i Paesi 

Bassi, il Belgio e il Lussemburgo fondarono la Comunità Europea del Carbone e 

dell’Acciaio, con abbreviazione CECA. Con il successo di tale organizzazione in 

settori industriali europei, nel 1957 ne furono create altre due, ossia la Comunità 

Economica Europea (CEE) e la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o 

Euratom). Tutte queste organizzazioni richiesero numerosi servizi d’interpretazione 

che di conseguenza portarono al riconoscimento dell’interprete come figura 

essenziale.  

 



 13 

2. L’evoluzione delle ricerche nel campo dell’interpretazione 

Come accennato nelle pagine precedenti, dopo la seconda Guerra Mondiale, con 

la creazione di un grande numero di organizzazioni internazionali, sorse una forte 

necessità di una conversione efficace e veloce tra diverse lingue, quindi in Europa 

iniziarono a sorgere diverse scuole di interpreti dando il via alle ricerche nel campo 

dell’interpretazione. 

2.1 Il periodo di pre-ricerca 

La prima fase della ricerca nel campo dell’interpretazione è riconducibile agli 

anni ’50 e ’60 ed è considerata il periodo di pre-ricerca. In questo periodo, gli 

interpreti professionisti condividendo le proprie esperienze, si focalizzavano 

sull’osservazione e sulla discussione dell’interpretariato e dei contesti lavorativi dello 

stesso. Gli argomenti in discussione includevano: le richieste per le competenze 

linguistiche e le conoscenze generali degli interpreti, le difficoltà trovate durante il 

lavoro e le influenze date da elementi come la relazione con i clienti e la stanchezza 

durante il lavoro di traduzione. 

In questo periodo, anche se il lavoro svolto non era incentrato sulla teoria, sono 

stati pubblicati due libri sull’interpretazione considerati materiali classici in questo 

campo. Come dice Anna Giambagli:  

Le manuel de l'interprète (Herbert 1952) e La prise de notes en 
interprétation consécutive (Rozan 1956) restano tuttora riferimenti 
irrinunziabili per impostare correttamente un metodo di interpretazione 
che, lungi dal rispecchiarsi in un’architettura pur sofisticata di grafismi di 
varia natura, esige l’attivazione consapevole di competenze ben più 
articolate e complesse

16
. 

Mariachiara Russo ha anche affermato: 

[...] sono scritti che contengono un livello di concettualizzazione ridotto 
all’essenziale con pochi princìpi generali, alcune proposte di criteri e 
simboli per l’annotazione ed esemplificazioni grafiche dei concetti esposti. 
La loro influenza, tuttavia, è stata e continua a essere molto grande su 
professionisti e docenti, a distanza di oltre quarant’anni

17
. 

                                                             
16 Ivi, p. 233. 
17 Ivi, p. 247. 
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2.2 Gli studi sperimentali da parte di psicologi e psicolinguistici 

Gli studi sperimentali si sono sviluppati dagli anni ’60 agli anni ’70, nei quali gli 

psicologi e gli psicolinguistici iniziarono ad analizzare le conoscenze 

sull’interpretazione utilizzando la psicologia cognitiva e la psicolinguistica. Come ha 

affermato Shlesinger
18

: accanto alle prime teorizzazioni personalistiche 

sull’interpretazione a opera di professionisti, si risveglia negli anni sessanta un 

interesse scientifico verso gli aspetti cognitivi dell’interpretazione. Hanno proposto 

una serie d’ipotesi per il processo d’interpretazione e hanno analizzato le influenze 

sugli interpreti dai elementi variabili come le lingue di partenza, i rumori, la velocità 

di parlare degli oratori ed EVS
19

 e le soluzioni usate dagli interpreti. Per quanto 

riguarda gli studi sperimentali, si può dire che fu Miller a proporre e Gerver a 

realizzare: 

Da quando Miller (1963) indicò che è quasi una caratteristica universale 
del comportamento verbale umano che una persona non parli e ascolti allo 
stesso tempo, il fatto stesso che un interprete lo faccia per almeno venti 
minuti giustifica uno studio psicologico sulla prestazione degli interpreti 
simultanei. 
In questo contesto, il primo studio sperimentale sull’IC è stato svolto da 
David Gerver (1971) che ha analizzato il rapporto tra ascolto disturbato e 
prestazione in IS e in IC

20
. 

Tuttavia, ci sono obiezioni per quanto riguarda gli effetti veri e propri degli studi 

portati avanti in questo periodo e se effettivamente possono aiutarci a conoscere 

meglio il processo d’interpretazione. 

2.3 Il periodo di ricerca teorica di docenti interpreti 

Il periodo che va dall’inizio degli anni ’70 alla metà ’80 è considerato la terza 

fase delle ricerche nel settore dell’interpretazione. In questa fase, si puntava agli studi 

teorici dell’interpretazione da parte degli interpreti professionisti, la maggior parte dei 

quali sono professori d’interpretazione e svolgono il lavoro di interprete part-time. La 

teoria più rappresentativa in questo periodo è la teoria del senso
21

 proposta dall’École 

Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT) la quale sottolinea che 

                                                             
18 Shlesinger M., 1998, “Interpreting as a cognitive process: what do we know about how it is done?”, in Estudios 

sobre Traduccion e Interpretacion, L. Felix Fernandez ed E. Ortega Arjonilla (a cura di), Università di Malaga, 

Malaga., pp. 749-766. 
19 Ear-Voice Span, ossia l’intervallo di tempo tra l’immissione del testo di origine e il testo di destinazione 

dell'interprete 
20 Falbo C., Russo M. e Straniero Sergio F. (a cura di), 1999, Interpretazione simultanea e consecutiva: problemi 

teorici e metodologie didattiche, Hoepli, Milano, p. 249. 
21 cfr. Seleskovitch D. e Lederer M., 1986,                          , Didier Erudition, Paris. 
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l’interpretazione deve puntare sulla trasmissione del significato invece di concentrarsi 

sulla traduzione delle parole, delle frasi o delle strutture. La teoria del senso assunse 

un ruolo dominante nel campo dell’interpretazione e, ancora oggi, svolge un ruolo 

molto importante sulla didattica dell’interpretazione. 

L’unica pecca in questa fase è che, con l’assenza di comunicazione tra le diverse 

università e istituti specializzati nel campo traduttivo e dell’interpretariato, le ricerche 

sono rimaste quasi del tutto indipendenti e i risultati acquisiti dagli esperimenti sono 

stati ignorati reciprocamente. 

2.4 Gli studi interdisciplinari nell’interpretariato di conferenza 

Dalla seconda metà degli anni ’80 in poi, è iniziata un’epoca di rinnovo per le 

ricerche nel campo dell’interpretazione. Nel 1986 l’Università degli Studi di Trieste 

ospitò un simposio internazionale intitolato “The Practical and Theoretical Aspects of 

Teaching Interpretation”, il quale è considerato una svolta delle ricerche nel campo 

dell’interpretazione: 

[...] fonte di studio e discussione a testimonianza dell’importanza di 
questo congresso

22
. 

In questi anni sorsero molti interrogativi sulle teorie proposte in merito alla direzione 

da prendere per quanto concerne le ricerche nel campo dell’interpretazione. Con la 

ripresa delle comunicazioni tra le diverse università e i vari istituti, terminò lo stato 

precedente di ricerche indipendenti e venne data molta più importanza agli 

esperimenti prima ignorati. In questo modo, le ricerche nel campo dell’interpretazione 

assunsero un valore più scientifico e interdisciplinare. 

 

                                                             
22 Taylor C., 1995, “Da Trieste a Turku”, in Il Traduttore Nuovo, vol. 1, p. 67. 
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3. Le ricerche nel campo dell’interpretazione nella R.P. Cinese 

Come accennato nel capitolo precedente, le ricerche nel campo 

dell’interpretazione in Europa si svilupparono soltanto dagli anni ’60 in poi, con un 

conseguente miglioramento cognitivo e qualitativo per quanto riguarda la formazione 

dell’interprete. In Cina, invece, queste ricerche sono iniziate molto più tardi rispetto a 

quelle degli altri paesi. Si può dire che la vera e propria ricerca nel campo 

dell’interpretazione in Cina iniziò dagli anni ’90. Prima di questa data le ricerche nel 

campo dell’interpretazione erano molto più arretrate rispetto a quelle nel campo della 

traduzione. Secondo un’indagine statistica condotta da Li Nanqiu
23

 nel 2002, prima 

del 1996, sono stati pubblicati circa 2500 testi sulle ricerche nel campo della 

traduzione e dell’interpretazione, tra i quali soltanto meno di 50 testi, ovvero meno 

del 2%, erano incentrati nel campo dell’interpretazione. In realtà la maggior parte di 

questi riportavano le esperienze lavorative degli interpreti professionisti e solamente 

alcuni testi si riferivano alle vere ricerche nel campo dell’interpretazione. Gli eventi 

più rappresentativi per quanto riguarda l’evoluzione delle ricerche nel campo 

dell’interpretazione nella Repubblica Popolare Cinese si possono trovare negli atti 

della Conferenza Nazionale e Internazionale sulle Ricerche nel campo 

dell’Interpretazione, conosciuta con il nome in inglese China National Conference 

and International Forum on Interpreting
24

, che ha luogo ogni due anni dal 1996. Fino 

ad oggi, questa conferenza si è tenuta già ben 11 volte e nell’Ottobre del 2018 si 

svolgerà la 12ª edizione. Durante questi 22 anni, le dimensioni della conferenza hanno 

continuato a crescere: i contenuti trattati si sono estesi dalle ricerche nel campo della 

didattica dell’interpretazione alle ricerche che coinvolgono anche la parte pratica di 

questa professione; allo stesso tempo i partecipanti, che originariamente venivano 

solo dalla Cina continentale, adesso vengono anche da tutto il mondo, passando da 

una dimensione nazionale ad una più internazionale e onnicomprensiva. Questa 

conferenza è già diventata l’attività più diffusa e più importante nel campo 

dell’interpretazione. 

3.1 Le varie edizioni della Conferenza 

Nel Settembre 1996 la Xiamen University ospitò per la prima volta la prima 

China National Conference and International Forum on Interpreting, nella quale 

vennero discusse le caratteristiche e le regole dell’insegnamento dell’interpretazione e 

                                                             
23 Li Nanqiu 黎难秋, 2002, Zhongguo kouyishi 中国口译史, Qingdao chubanshe, Qingdao, p. 1. 
24 Dal 1996 al 2002 la Conferenza è rivolta soltanto agli esperti cinesi, escludendo il panorama internazionale, 

chiamandosi China National Conference on Interpreting. Dal 2002 il nome della Conferenza cambia in quello 

attuale, coinvolgendo anche studiosi internazionali. 
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dei problemi relativi e dettagliati nella didattica. Questo primo incontro, anche se il 

numero dei partecipanti non era molto alto, venne considerato una buona prova 

gettando così le basi per le ricerche future.  

Nell’Ottobre 1998 si è svolta la seconda edizione della conferenza presso la 

Guangdong University of Foreign Studies, nella quale si sono arricchiti i contenuti 

delle ricerche, dando molta importanza sia agli studi individuali sia a quelli di gruppo 

integrandoli con le ricerche nel campo dell’interpretazione e sulla didattica 

preesistenti. A seguito di questa Conferenza, in varie università in tutto il territorio 

cinese sono stati creati diversi corsi a scelta e obbligatori incentrati esclusivamente 

sull’interpretazione. Successivamente, questi corsi da facoltativi divennero obbligatori, 

caratterizzando ancor di più la materia di studio.  

Nelle prime due conferenze, vista la novità delle stesse, non era ancora stato 

individuato un macro quadro per le ricerche nel campo dell’interpretazione e di 

conseguenza i contenuti trattati risultavano parziali. 

La terza edizione della Conferenza Nazionale si è tenuta nell’Ottobre del 2000 

presso la Xi’an International Studies University alla quale parteciparono numerosi 

docenti d’interpretazione da ben 22 università cinesi. Il tema principale di questa 

edizione era proprio la formazione degli interpreti professionisti. Infatti, i punti toccati 

riguardavano le ricerche sulla teoria dell’interpretazione e i materiali didattici 

utilizzati per l’insegnamento della materia. Prima del 1996 molti pensavano che tra la 

didattica dell’interpretazione e la didattica delle lingue straniere non ci fossero tante 

differenze, ma nel 2000, durante la terza edizione della Conferenza Nazionale, a 

seguito di varie discussioni, quasi tutti i partecipanti cambiarono idea. In questa 

sessione emersero notevoli differenze relative agli obiettivi e ai criteri adottati dai 

corsi e ai mezzi e metodi della didattica di queste due materie. 

La quarta Conferenza Nazionale delle ricerche nel campo dell’interpretazione si 

è svolta presso la Beijing Foreign Studies University nel Maggio 2002, nella quale 

sono state proposte diverse ricerche interdisciplinari e la creazione di certificazioni 

ufficiali attestanti la professionalità dell’interprete. Da quest’anno, al nome della 

conferenza è stata aggiunta anche la dicitura internazionale, così gli studiosi cinesi 

hanno iniziato a conversare con gli studiosi internazionali in merito a 

quest’argomento. Tra i diversi profili internazionali che sono intervenuti in 

quest’edizione, si citano i professori e interpreti di fama mondiale come Daniel Gile e 

Robin Setten, che hanno presentato i propri risultati delle ricerche nel campo 

dell’interpretazione.  

Nel Giugno del 2004 la quinta edizione si è svolta presso la Shanghai 

International Studies University avente come titolo “la specializzazione 

dell’interpretazione: le esperienze internazionali e lo sviluppo cinese 
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nell’interpretazione”. Nelle precedenti conferenze la maggior parte dei partecipanti 

erano insegnanti universitari d’interpretazione mentre nella quinta vi presero parte 

anche vari esperti provenienti da importanti organizzazioni e associazioni 

internazionali come l’ONU, l’EU e l’AIIC
25

. Tutto ciò indica l’internazionalizzazione 

delle ricerche nel campo dell’interpretazione cinesi
26

. 

La sesta conferenza si è tenuta presso la University of International Business and 

Economics nell’Ottobre del 2006, nella quale le ricerche nel campo 

dell’interpretazione si sono trasformate da concetti astratti e teorici a concreti e pratici. 

La settima, tenutasi nel Maggio del 2008 presso la Guangdong University of Foreign 

Studies, si è focalizzata sulle nuove tendenze e nuove sfide per l’interpretazione in 

Cina. I partecipanti hanno parlato sistematicamente della didattica dell’interpretazione, 

come ad esempio il sistema dei corsi, la distribuzione degli insegnanti, i modelli e i 

metodi della didattica ecc. 

L’ottava edizione ha avuto luogo nel Ottobre del 2010 presso la Sichuan 

University. Gli argomenti trattati durante questa Conferenza sono stati diversi, tra i 

quali per la prima volta è stato inserito il linguaggio dei segni come forma di 

interpretazione. Inoltre sono state discusse le relazioni tra l’interpretazione e le 

tecnologie presentando così i progressi in campo tecnologico-scientifico in relazione 

alla figura dell’interprete e in ultimo sono state discusse alcune ricerche sulle 

classificazioni dell’interpretazione e sulla loro suddivisione migliorata e più 

dettagliata
27

. 

Nella nona edizione, che si è svolta nel Giugno del 2012 presso la Beijing 

Language and Culture University, il linguaggio dei segni è stato inserito come una 

delle lingue in servizio per i non udenti per la conferenza ed è stata realizzata per la 

prima volta l’interpretazione con la coppia linguistica inglese-cinese, francese-cinese 

e cinese-linguaggio dei segni
28

. Nell’edizione successiva, il linguaggio dei segni è 

stato usato come lingua ufficiale della conferenza e l’interpretazione è stata svolta in 

collaborazione tra interpreti tradizionali e interpreti non udenti.  

L’undicesima China National Conference and International Forum on 

Interpreting ha avuto luogo presso la Zhejiang Normal University nell’Ottobre del 

                                                             
25 Association internationale des interprètes de conférence. 
26 Mu Yuanyuan 慕媛媛, Pan Jun 潘珺, 2005, “Zhuanyehua daolu: zhongguo kouyi fazhan de xinqushi -- Jianping 

guoji kouyi dahui ji diwujie quanguo kouyi shijian, jiaoxue yu yanjiuhuiyi 专业化道路：中国口译发展的新趋势

——兼评国际口译大会暨第五届全国口译实践、教学与研究会议”, Chinese Translators Journal, vol. 2, pp. 

38-41. 
27 Ren Wen 任文, Yang Ping 杨平, 2011, “Maixiang guojihua: zhongguo kouyi yanjiu fazhan de xianzhuang yu 

qushi -- Dibajie quanguo kouyi dahui ji guoji yantaohui shuping 迈向国际化：中国口译研究发展的现状与趋势

——第八届全国口译大会暨国际研讨会述评”, Chinese Translators Journal, vol. 1, pp. 29-32. 
28 Liu Heping 刘和平, Xu Ming 许明, 2012, “Tanjiu quanqiuhua shidai de kouyi rencai peiyang moshi -- Dijiujie 

quanguo kouyi dahui ji guoji yantaohui shuping 探究全球化时代的口译人才培养模式——第九届全国口译大

会暨国际研讨会述评”, Chinese Translators Journal, vol. 5, pp. 53-59. 
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2016, nella quale è stato creato il Comitato degli Interpreti della Translators 

Association of China (TAC), segnando un grande avanzamento nelle ricerche nel 

campo dell’interpretazione. 

Secondo i documenti ufficiali di TAC, la dodicesima conferenza si terrà presso la 

Beijing International Studies University nell’Ottobre nel 2018, la quale affronterà i 

temi dello sviluppo della didattica, delle ricerche e delle pratiche dell’interpretazione.  

3.2 Le organizzazioni cinesi degli interpreti 

La Translators Association of China (TAC) è stata fondata nel 1982 ed è l’unica 

organizzazione nazionale nel settore della traduzione e dell’interpretazione. A cinque 

anni dalla sua creazione, nel 1987, è stata chiamata a partecipare alla International 

Federation of Translators (FIT), ritagliandosi così il proprio spazio a livello 

internazionale.  

Il Comitato degli Interpreti della Translators Association of China, come 

accennato nel paragrafo precedente, è stato creato nel 2016 durante l’undicesima 

Conferenza Nazionale delle Ricerche nel campo dell’Interpretazione. Il Comitato è 

uno dei dodici rami della TAC e ha lo scopo di promuovere lo sviluppo 

dell’interpretazione cinese. 
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4. Le tipologie dell’interpretazione 

L’interpretazione si manifesta in varie modalità, diverse per la tecnica e il luogo 

in cui si svolge il servizio. Ci sono diverse caratteristiche specifiche 

dell’interpretazione: prima di tutto, l’interpretazione è un processo estemporaneo, il 

quale chiede agli interpreti di avere un’alta capacità di improvvisazione e un’elevata 

competenza delle relazioni sul posto di lavoro. Secondo, il lavoro di interprete è molto 

stressante, e gli interpreti, in uno stato di perenne ansia, devono comunque tenere in 

considerazione tutta la situazione e l’atmosfera che li circonda. Un’altra caratteristica 

è data da un alto livello d’indipendenza tra gli interpreti, visto che lavorano sempre da 

soli e devono essere pronti a risolvere i diversi problemi che improvvisamente si 

trovano ad affrontare. L’interpretazione richiede anche un alto livello di padronanza di 

diversi fattori, includendo quello uditivo, visivo, orale, scritto e di comprensione dei 

testi. Alla fine, serve anche l’eterogeneità: gli interpreti devono avere una conoscenza 

enciclopedica onnicomprensiva ed esaustiva.  

In generale, ci sono quattro fasi dell’interpretazione. La prima è l’ascolto, che è 

la forma più comune per la ricezione delle informazioni. L’interpretazione chiede agli 

interpreti di ascoltare attivamente e di ricevere le informazioni utili. La seconda fase è 

quella della memorizzazione delle informazioni e della presa di appunti, le quali 

chiedono una memorizzazione generale, ossia un tipo di memoria che segue una 

struttura lineare che va dall’alto, ovvero che comprende quelle informazioni più 

semplici, verso il basso, quindi fino alle informazioni più articolate, richiedendo 

all’interprete di tenere a mente e scrivere i punti chiave schematizzati sacrificando le 

informazioni più dettagliate. Il passo successivo riguarda l’elaborazione dei dati. In 

questa fase gli interpreti devono decodificare le informazioni, ossia il riconoscimento, 

l’analisi e la ristrutturazione delle informazioni della lingua di partenza, e ricodificarle 

nella lingua d’arrivo. L’ultima fase è la trasmissione delle informazioni. Utilizzando la 

forma orale, gli interpreti interpretano le informazioni originali nella lingua d’arrivo. 

Per quanto riguarda le modalità di lavoro le si può suddividere in due tipologie: 

l’interpretazione consecutiva, abbreviata d’ora in avanti in IC, e l’interpretazione 

simultanea, abbreviata d’ora in avanti in IS. Invece, per quanto riguarda il contesto e 

il contenuto del lavoro, lo si può suddividere in interpretariato di conferenza, 

interpretariato di accompagnamento, interpretariato legale, interpretariato per i media, 

interpretariato per trattative commerciali e interpretariato per il servizio pubblico. Nei 

paragrafi successivi vengono fornite alcune informazioni di base sulle due modalità 

d’interpretazione, ossia la IC e la IS. 
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4.1 Interpretazione consecutiva 

L’interpretazione consecutiva è la più antica forma di interpretazione. È una 

modalità d’interpretazione con la quale gli interpreti prendono appunti e memorizzano 

il discorso dell’oratore, interpretano tutte le informazioni nella lingua d’arrivo 

trasmettendole agli ascoltatori o al pubblico che sta ascoltando quando l’oratore si 

interrompe o finisce il discorso. Rispetto all’interpretazione simultanea, l’IC ha una 

durata più lunga, ma è più corretta e complessa. 

Nell’IC, ancora oggi considerata la realizzazione più compiuta, completa e 
complessa del processo di trasposizione di un testo orale (discorso) da 
lingua di partenza a lingua di arrivo, l’interprete restituisce, in un tempo 
unico o per segmenti discorsuali di durata variabile, un messaggio 
formulato da altri e ad altri diretto

29
.  

L’IC potrebbe essere usata in tante situazioni ma di solito viene usata negli ambiti di 

lavoro dove sono presenti soltanto due lingue, una di partenza e una di arrivo, e in 

situazioni lavorative che coinvolgono un numero limitato di persone. 

L’interpretazione di trattativa, come un tipo di IC, è la modalità più richiesta durante 

riunioni, trattative commerciali, presentazioni e visite guidate. Inoltre, viene sempre 

più spesso adottata nelle manifestazioni fieristiche, sportive e culturali.  

4.2 Interpretazione simultanea 

L’interpretazione simultanea indica una tipologia d’interpretazione nella quale 

gli interpreti, senza interrompere il discorso degli oratori, interpretano continuamente 

il discorso nella lingua d’arrivo agli ascoltatori. Gli interpreti di solito usano delle 

apparecchiature tecniche offrendo un servizio di traduzione simultanea. Con un alto 

livello di efficienza, l’IS viene usata sempre nelle conferenze importanti e nei 

convegni internazionali, nei quali ci sono in generale due o tre interpreti che 

collaborano a vicenda. Secondo una statistica, nel 95% delle conferenze internazionali 

ad alto livello si usa l’IS
30

. In realtà l’IS venne identificata come mezzo di 

comunicazione solo nell’immediato dopoguerra con il Processo di Norimberga.  

Il vantaggio dell’IS è assolutamente l’efficienza. Di solito, l’intervallo tra il 

discorso originale e la traduzione in lingua d’arrivo è 3 o 4 secondi, in alcuni casi si 

                                                             
29 Giambagli A., 1999, “Introduzione all’interpretazione consecutiva: principi generali e osservazioni didattiche”, 

in Interpretazione simultanea e consecutiva: problemi teorici e metodologie didattiche, C. Falbo, M. Russo e F. 

Straniero Sergio (a cura di), Hoepli, Milano, p. 232. 
30 https://baike.baidu.com/item/%E5%90%8C%E5%A3%B0%E4%BC%A0%E8%AF%91/271450?fr=aladdin 

(consultato il 12.6.2018). 

https://baike.baidu.com/item/%E5%90%8C%E5%A3%B0%E4%BC%A0%E8%AF%91/271450?fr=aladdin
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arriva anche ad un massimo di 10"
31

, in tal modo si mettono agli oratori in una 

condiziona tale da poter parlare continuamente, senza interrompere il pensiero logico, 

e permettere agli ascoltatori di comprendere tutto il discorso. Con questo vantaggio, 

l’IS è diventata la tipologia più usata. Anche se in questo modo si risparmia il tempo 

per la traduzione, le frasi dell’oratore vengono spesso spezzate e di conseguenza 

anche le informazioni vengono separate. 

Durante i convegni internazionali, gli interpreti, sedendosi nelle cabine e usando 

le apparecchiature tecniche, ricevono le informazioni dalla lingua di partenza ricevute 

tramite gli auricolari e le trasmettono nella lingua d’arrivo attraverso i microfoni. 

Oltre all’uso nei convegni internazionali, l’IS viene utilizzata anche in vari altri campi 

come nelle attività diplomatiche, nelle trattative commerciali, negli incontri 

istituzionali, nelle conferenze stampa, nei corsi di formazione, nelle trasmissioni 

televisive ecc. Oltre all’IS svolta con l’aiuto dell’apparecchiatura tecnica, ci sono 

anche altre due modalità d’interpretazione simultanea che non comprendono l’uso di 

tali strumenti. La prima è lo chuchotage, modalità nella quale gli interpreti si siedono 

accanto agli ascoltatori e traducono a bassa voce nella lingua d’arrivo il discorso 

dell’oratore (o degli oratori). In questo modo non serve nessun apparecchiatura 

tecnologica, ma il numero degli ascoltatori è ristretto (di solito 2 o 3). La seconda è la 

traduzione a vista, con la quale gli interpreti, leggendo il testo del discorso, traducono 

nella lingua d’arrivo agli ascoltatori. 

Al giorno d’oggi l’IS è sicuramente la più diffusa rispetto all’IC, ma negli 

incontri bilaterali, soprattutto quando il numero dei partecipanti è ristretto, si 

preferisce usare ancora l’IC: 

È importante notare che mentre negli incontri a livello internazionale, e in 
particolare nelle riunioni plenarie, si adotta l’IS, a livello bilaterale si 
predilige, nell’ambito di sottocommissioni o gruppi di lavoro ridotti, l’IC. 
Ciò è dovuto al fatto che gli incontri bilaterali vedono di solito un numero 
ristretto di partecipanti che parlano generalmente due sole lingue non 
richiedendo quindi l’utilizzo delle costose sale e delle attrezzature per 
l’IS

32
. 

 

                                                             
31 Ibidem. 
32 Falbo C., Russo M. e Straniero Sergio F. (a cura di), 1999, Interpretazione simultanea e consecutiva: problemi 

teorici e metodologie didattiche, Hoepli, Milano, p. 19. 
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5. La formazione dell’interprete 

Con l’evolversi della professione, l’interpretazione è diventata una vera e propria 

disciplina di studio: 

As in the case of translation the formalization of interpreter training has 
led to the emergence of a field of studies in its own right: the formulation 
of a set of theoretical principles on the basis of which the discipline can be 
taught, observed and described. Interpreters, like translators of the written 
word, have begun to reflect on the pioneers of their own profession

33
. 

La formazione degli interpreti può essere fatta risalire al Medio Evo. Come accennato, 

quella dell’interprete è diventata ufficialmente una professione solo dopo la prima 

Guerra Mondiale, quindi anche la formazione degli interpreti si è sistematizzata solo 

dal XX secolo in poi. La prima istituzione per la formazione degli interpreti fu 

fondata nel 1941 a Ginevra. Negli anni successivi furono pubblicati i primi lavori in 

materia riguardanti le informazioni pratiche sull’insegnamento e sull’apprendimento 

dell’interpretazione, tra i quali ci sono Le manuel de l'interprète
34

 e La prise de notes 

en interprétation consécutive
35

, i quali hanno influenzato enormemente 

l’insegnamento dell’interpretazione dei giorni nostri. Negli anni ’50, dopo la seconda 

Guerra Mondiale, con la costituzione di numerose organizzazioni internazionali e, di 

conseguenza, con la crescente necessità di avere a disposizione dei professionisti 

capaci di una conversione linguistica rapida ed efficace, in Europa iniziarono a 

sorgere diverse scuole di interpreti. In Italia il primo riferimento al mediatore 

interculturale, e di conseguenza al ruolo dell’interprete in diversi ambiti di lavoro, è 

presente nella legge n. 40 del 6.3.1998 la quale dice: 

“Lo stato, le regioni, le provincie e i comuni […] favoriscono […] la 
realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel 
registro di cui il comma 2 per l’impiego all’interno delle proprie strutture 
di stranieri, titolari di carta di soggiorno di durata non inferiore a due anni, 
in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le 
singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, 
nazionali, linguistici e religiosi.” 

Questa legge ha fatto si che negli anni ’90 diverse associazioni private e alcuni enti 

locali sentirono il bisogno di avere delle figure professionali preparate adeguatamente 

                                                             
33 Delisle J. e Woodsworth J., 1995, Translators Through History, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, p. 

253. 
34 Herbert J., 1965, Manuel de l'interprète. Comment on devient interprète de conférences, Georg Routledge, 

London. 
35 Rozan J.F., 1956, La prise de notes en interprétation consécutive, Georg, Genéve. 
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istituendo i primi corsi per mediatori linguistici-culturali. La prima istituzione per la 

formazione degli interpreti in Italia fu fondata nel 1953 a Trieste, la quale 

somministrava corsi per la formazione per traduttori e interpreti. Più tardi questo 

corso prese il nome di “Corso per Traduttori e Interpreti” tenuto presso l’Istituto di 

Lingue Moderne della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Trieste.  

Con la crescita dell’interpretazione come professione, si sono sviluppate a livello 

nazionale e internazionale anche associazioni come l’AIIC (Associazione 

Internazionale di Interpreti di Conferenza) e l’AITI (Associazione Italiana Traduttori e 

Interpreti)
36

.  

                                                             
36 Falbo C., Russo M. e Straniero Sergio F. (a cura di), 1999, Interpretazione simultanea e consecutiva: problemi 

teorici e metodologie didattiche, Hoepli, Milano, p. 21. 
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6. L’intervista all’interprete Dott. Riccardo Moratto  

Oltre alla parte teorica e alle ricerche nel campo dell’interpretazione, nella 

presente tesi si è deciso di inserire anche una parte pratica. L’autrice della presente 

tesi ha avuto l’onore di intervistare il Dottore Riccardo Moratto che, nel Maggio 2018, 

è stato riconosciuto formalmente come interprete della coppia linguistica 

italiano-cinese dall’Assointerpreti (Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza 

Professionisti). 

6.1 Assointerpreti  

Assointerpreti è la prima associazione nazionale italiana di interpreti di 

conferenza. Fondata nel 1974, riunisce esclusivamente interpreti specializzati in 

interpretazione simultanea, consecutiva e chuchotage. Fa parte di Ass.I.term 

(Associazione Italiana per la Terminologia), CoLAP (Coordinamento Libere 

Associazioni Professionali) e FIT-IFT (Fédération Internationale des 

Traducteurs/International Federation of Translators)
37

.  

Assointerpreti è la prima associazione del settore riconosciuta e iscritta 

nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge n. 4 del 14 

Gennaio 2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) che 

disciplina le professioni non regolamentate dall’Albo professionale. Grazie a questo, 

Assointerpeti vede ufficialmente convalidato il suo impegno per la qualificazione 

degli specialisti dell’interpretariato e può erogare certificazioni riconosciute dal 

Ministero
38

. 

6.2 Riccardo Moratto 

Riccardo Moratto è un interprete di conferenza professionista italiano che lavora 

a Taiwan, le cui lingue di lavoro sono cinque, ossia l’italiano, il cinese, l’inglese, il 

francese e lo spagnolo, con 11 coppie linguistiche. Ha ottenuto il Dottorato presso la 

National Taiwan Normal University (NTNU) nel dipartimento di traduzione ed 

interpretazione di conferenza nel 2012
39

. Svolge il lavoro di traduttore professionista 

dal 2006 e interprete professionista dal 2008
40

. Nel maggio del 2018, è diventato il 

primo interprete della coppia linguistica italiano-cinese dell’Assointerpreti. 

                                                             
37 https://www.assointerpreti.it/site/index.php?id=1&t=tpl_2 (consultato il 12.6.2018). 
38 https://www.italiaconvention.it/servizi/lombardia/interpreti-traduttori/assointerpreti/ (consultato il 12.6.2018). 
39 http://www.riccardo-moratto.com/italiano/ (consultato il 12.6.2018). 
40 http://www.riccardo-moratto.com/italiano/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=104 

(consultato il 12.6.2018). 

https://www.assointerpreti.it/site/index.php?id=1&t=tpl_2
https://www.italiaconvention.it/servizi/lombardia/interpreti-traduttori/assointerpreti/
http://www.riccardo-moratto.com/italiano/
http://www.riccardo-moratto.com/italiano/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=104


 26 

6.3 L’intervista 

Di seguito si riporta il contenuto dell’intervista al Dott. Riccardo Moratto tramite 

email. 

D: Quali sono stati i suoi primi passi come interprete e com’è stato influenzato 

dalle prime esperienze? 

R: Ho iniziato subito come Chief Interpreter in molte conferenze perché 

all’epoca non c’erano molti colleghi, anzi nessuno, con cinese B. Questo swim or sink 

approach mi ha aiutato molto e spesso lo consiglio anche ai ragazzi con una forte 

competenza linguistica. 

D: Quali sono i Suoi consigli per i laureandi nel campo dell’interpretazione che 

stanno per iniziare la carriera come interpreti? 

R: Affiancarsi a professionisti con più anni di esperienza, fare tanta cabina muta, 

aver fiducia nelle proprie competenze acquisite durante il percorso di studi e non aver 

paura di iniziare. 

D: Sono venuta a conoscenza del fatto che ha iniziato la Sua carriera come 

interprete professionista con la coppia linguistica inglese-cinese. Secondo Lei, quali 

sono le differenze tra l’interpretazione inglese-cinese e quella italiano-cinese? 

R: Paradossalmente, mi trovo meglio a interpretare da e verso l’inglese, in 

quanto interpretare dal cinese all’italiano o viceversa richiede una riformulazione 

morfologica ancor più complessa che prende del tempo e richiede notevoli sforzi 

cognitivi da parte dell’interprete. 

D: Tra le varie tecniche e teorie che ci vengono insegnate all’università, secondo 

Lei, quali sono quelle di cui non si può fare a meno per svolgere questo lavoro? 

R: Rispettare il codice deontologico della professione e mai svendersi. Questo è 

di fondamentale importanza per il rispetto della professione. 

D: Secondo la Sua esperienza, oltre alle conoscenze teoriche che si possono 

apprendere sui libri, quali sono le differenze più significative tra l’interpretazione 

consecutiva (IC in seguito) e l’interpretazione simultanea? Quale preferisce svolgere? 

R: Sono completamente diverse anche da un punto di vista psicologico. A me 

piace molto parlare in pubblico, quindi non soffro di ansia da prestazione quando 

devo fare una consecutiva, anzi più è numeroso il pubblico più mi sento utile. Nella 

simultanea diventi l’altro, a me capita spesso di immedesimarmi nell’oratore. Noi 

interpreti non diamo solo la voce, ma anche il cuore e l’anima alla nostra professione. 
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D: Cosa si deve fare attenzione durante il lavoro di IC? 

R: A stabilire un contatto fisico ed emotivo con il pubblico. Non bisogna 

oscurare l’oratore ma neanche farsi trasparenti. Questo è sbagliato, perché quando 

interpretiamo, volenti o nolenti, diventiamo un alter ego dell’oratore, quindi è molto 

importante la presenza scenica e le tecniche di public speech che impariamo durante 

la formazione. 

D: Come sappiamo, in Cina continentale ci sono poche opportunità per la 

formazione dell’interpretazione italiano-cinese, quali consigli darebbe a chi fosse 

interessato a questa coppia linguistica in Cina continentale? 

R: Accettare le opportunità di lavoro, che invece non mancano, e buttarsi con 

l’approccio swim or sink, ma al contempo con coscienziosità, nel senso che non 

bisogna mai accettare incarichi per cui non ci si sente pronti o che sono al di sopra 

delle proprie competenze o capacità. 

D: Dal Suo punto di vista, com’è il mercato per gli interpreti della coppia 

linguistica italiano-cinese e in quali campi si focalizza? 

R: Il mercato è buono e per ovvie ragioni si focalizza sull’economia e sulla 

finanza. Sto parlando di consecutiva e simultanea. Per l’interpretazione di trattativa, 

sono invece altri i campi in cui l’interprete viene richiesto. Durante la formazione e 

durante la preparazione pre-incarico, è importante il rafforzamento linguistico in 

questi campi specifici. 

D: Potendo scegliere, preferirebbe lavorare come interprete in Italia o all’estero? 

Perché? 

R: L’interprete non ha confini. In veste di interprete mi reco dove hanno bisogno 

di me. 

D: Come primo interprete della coppia linguistica italiano-cinese 

dell’Assointerpreti, quali consigli darebbe agli interpreti che intendono specializzarsi 

in questa coppia linguistica? 

R: Di portare il cinese a un livello di lingua B, perché sebbene ogni interprete 

dovrebbe lavorare solo verso la propria lingua madre, è anche vero che nel mercato 

questo raramente accade. Pertanto è impensabile che un interprete si rifiuti di tradurre 

verso il cinese, in quanto lo capisce più o meno alla perfezione ma non riesce a 

lavorarci in attiva. Perfezionare la lingua è un lavoro che deve essere svolto ogni 

giorno della settimana. Deve diventare uno stile di vita, un’abitudine. Non lo si deve 

sentire come un peso, altrimenti la carriera di interpreti non fa per noi. 
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6.4 Conclusione 

Nell’intervista, il Dott. Riccardo Moratto ha presentato le proprie esperienze e, 

allo stesso tempo, ha dato dei preziosi consigli ai laureandi e agli interpreti, attraverso 

i quali l’autrice della presente tesi ha imparato molto e spera di trasmettere queste 

informazioni anche agli altri. 
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Traduzione 

6 

联络口译概论及教学策略 

Annalisa Sandrelli 

6.1 联络口译的一般特征 

“联络口译”这一字眼下隐藏着一系列广泛的工作环境。实际上，联络口译

还有很多其他名称，这些名称取决于人们对不同工作场合的关注（如社区口译、

公共服务口译、法庭口译等）或者对译语方向的关注（如双向口译）41。在不同

的工作场合中，译员的角色、客户的期望以及参与者之间的互动可能大相径庭。

正如 Jiménez Ivars et al.（1999: 198）42写到： 

不同语种的人进行对话大多时候都需要有口译员。[...]影响对话的因素
有很多，比如语境、对话者人数、正式度、自发性（发言人语言未经
准备）或前期准备度（发言人帮助译员提前准备）、对话目的等。  

不同场合下的洽谈尽管存在种种区别，但我们仍然可以总结一些适用于所有

场合的联络口译的一般特性43。联络口译的显著特点是其双向性，也就是在一系

列反映交流进度的短暂对话中，对源语和译语进行双向传译。与会议口译这种独

白式的单向口译（为听众翻译演讲者的言论）不同，联络口译是对话式的双向口

译，对话参与者的人数往往有限，一般只有三个人，即洽谈双方的首要人物和译

员。 

Bazzanella（2002）认为，双方参与者的对话可能是对称式对话，也可能是

非对称式对话。对称式对话的双方参与者，尽管语言及文化不同，但其社会地位

和教育水平相似，商务谈判即是这种类型。谈判双方往往都具有其所从事领域的

非语言类常识，了解相关的专业术语44。 

而在非对称式对话中，对话双方会出现权力的不平衡，比如一方来自东道国，

另一方来自某个小国。在这种情况下，通常是东道国一方在谈判中做决定，而这

些决定往往对谈判另一方具有直接影响（Mason, 1999: 148）。而在诸如医学领

域和法律领域的非对称对话中，双方的表达方式也经常存在显著区别45。 

                                                             
41 关于联络口译的不同名称，可以参见：Gentile et al., 1996；Mason, 1999；Roberts, 1997；Smirnov, 1997；

Wadensjö, 1998b 及 Merlini & Mack 在本书中的文章。 
42 也可参见 Gentile et al., 1996: 17-18。 
43 关于口译过程分析，可参见：Collados Aís et al., 2001；Abril Martí & Collados Aís, 2001 及 Sandrelli, 2001。 
44 关于专业术语的定义，可参见 6.2。 
45 为深入研究此类场合中的口译特点，可参见：Gentile et al., 1996；Mason, 1999；Roberts, 1997 及 Wadensjö, 

1998a。关于西班牙的相关领域的情况，可参见 Martin, 2000 及 Valero Garcés, 1998。 
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无论是何种类型的洽谈，双方的互动性都很强，而互动性同时也影响着谈话

内容。尽管部分洽谈内容已事先计划好，但是洽谈的成功与否还是要取决于双方

对话的走向，由此可知译员的角色尤其重要，因为译员的翻译会直接影响其客户

之间的关系。另外，与会议口译不同，联络口译译员可以直接与客户进行互动，

询问客户是否理解所其翻译的内容、请求客户做进一步说明或者调节话轮转换。

另外，非语言交流也是不容忽视的。译员位于对话者之间，可以直接接收对话者

肢体动作传递的信息，也应该能正确的传递此类信息（Mason, 1999: 153）。 

综上可知，联络口译译员有两个重要作用，分别是传递信息和话轮转换

（Wadensjö, 1998: 102, 111-113）。除了传递信息以外，译员还需要对不明确事

项加以说明和解释等等。换句话说，在洽谈过程中实际存在三方人员，译员不是

过滤器，也并非透明，而是一个实实在在的参与者（Mason, 1999: 149-151; Roberts, 

1997: 10-11）。由于联络口译的对话特性，译员可利用语境来帮助理解和传递信

息。因此，译员翻译每个话轮都好像在翻译一段完整的对话，而这段对话又保留

着与前文高度的衔接性和连贯性。 

在简要概述了适用于不同洽谈场合的联络口译的一般特性后，本文下一节将

重点探讨商务谈判的特性。 

6.2 商务谈判口译特性和技能 

英语中较多使用 business interpreting这一术语来表示企业单位和商务领域的

口译（Ko, 1997）46。但这一术语有歧义，它还可以表示使用交替传译或同声传

译的商务场合。Smirnov 建议将一般的联络口译与商务谈判口译进行区分

（Smirnov, 1997: 213）。商务谈判通常包括旅游、商业、企业以及展会等领域的

谈判。对此，Del Rosso（1997: 241-242）列出译员可能的工作场合： 

可能需要口译员的场合：企业谈判；在公证处或法律事务所签订合同；
国际调查；法院开庭审理；体育赛事；展览会；时装秀；品酒会；国
际招标；参观工厂、公司、施工工地或者博物馆；政治会晤；出国就
诊；国际工作组；旅游；企业与国外代理商会议；志愿者协会会议；
联合拍摄纪录片时与电视台摄制组的协作；艺术展；其他可能的场合。 

我们知道，商务谈判的对话属于对称式对话（引自 6.1 章节），“现代商务

礼仪一般建立于谈判双方地位平等的基础之上”（Smirnov, 1997: 215）47。实际

上，商务谈判的主要难点不在于客户的身份地位，而在于译员的作用。Katan 揭

示说： 

商务领域关于谈判语言不同的情况有三种解决方法：使用通用语；使
用某一方母语；聘请专业的口译员或者笔译员。（Katan, 1999: 109） 

                                                             
46 关于可归类为 business interpreting 的一些例子，可以参见 Ko, 1997: 192。 
47 也可参见 Ko, 1996: 116。 
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聘请专业译员经常是最后才会考虑的选择。Katan 说，企业之所以有如此态

度主要有两个原因。首先，译员常被认为是侵入者。其次，企业通常认为译员对

专业领域的知识和企业文化缺乏了解48。企业更倾向选用双语种员工，因为企业

认为双语种员工不但拥有语言知识、了解企业及其谈判目的，而且也更加可靠，

他们可以不考虑谈判策略，引导谈判向其所在企业期望的方向发展49。 

一系列研究表明，很多例国际谈判的失败都源于对语言和文化调解的不重视

以及对口译员的否定态度。正如 Katan（1999: 112）所说：“事实上，跨国商务

的失败主要是因为跨国交流与沟通的失败”。企业领导人经常忽视的一点就是，

掌握某种外语并不意味着有足够的能力担任商务口译。Balboni（1998: 27）认为：

参与跨语言交流的各方（企业人员、商人、记者、大学教师等）往往会低估或者

忽视跨文化维度。为了工作需要而学外语的人往往比较看重句法和词汇的准确

性，忽视社会语言层面、实用层面和文本层面的特点。比如，关于文本结构，意

大利人倾向使用具有从属关系的复合句，而英美国家的人则更愿意使用结构简单

的短句。一个会讲英语的意大利企业经理会倾向使用符合其母语形式的文本结

构，因此可能表达不清，给对方留下可信度较低的印象（Balboni, 1998: 30-31）。

要想在国际谈判中取得成功，还需要了解不同的谈判风格，正如 Ko（1996: 119）

所说：“了解不同文化群体的谈判风格对于口译的成功与否至关重要”。 

另外还要知道，不同文化之间的非语言符号也不同，例如举止行为、空间关

系、衣着、物品摆放等（Balboni, 1998: 31）。我们所有人的日常生活都经过了

文化框架的过滤，一经过滤，人们就会有选择性地来阐述现实： 

文化框架是一扇感知之窗，每个人都会通过这扇窗子定义自己、他人
乃至整个世界。[...]我们的物理感官信息贯穿整个身体，只有在经过嵌
入价值取向的文化框架这一选择性过滤器过滤之后，我们的感觉才有
意义。（Brake et al., 1995: 159） 

人们习惯使用这些文化过滤器来以某种方式观察现实，这对于我们来说“很

正常”，但却可能在商务谈判中引起误解。我们通常所说的文化过滤器有：时间

观念（守时性）、空间观念（人与人之间的可接受距离）、形式和程度（礼貌程

度、谈判形式）、等级重要性、谈判风格（挑衅型或是合作型、个人或是团队）、

企业组织（纵向一体化的职能结构或是事业部门型组织结构）、推理方式（归纳

推理或是演绎推理）、提出自己观点的方式（逐点列出或是总体概述）等。（Brake 

et al., 1995；Lewis, 1999） 

由于跨文化交流课程的普及，各企业领导的观念正在逐渐发生改变，他们慢

慢意识到聘请专业口译员的必要性。实际上，口译员还可以担任“文化顾问”，

                                                             
48 “首先，口译员被看做是物质上和心理上双层面的侵入者[...]。其次，口译员被认为是非专业人员，并且

对企业文化知之甚少”（Katan, Kondo et al., 1997: 162）。关于这一点，还可参见 Del Rosso, 1997: 242。 
49 正如国际商务谈判专家 David James 在其网页（参见参考文献）上写道：“（商务谈判）理想情况就是

使用自己公司的双语职员作为谈判团队的口译员。他们了解公司结构、产品及目标，掌握双语种的相关技

术术语，最重要的是，他们了解公司的谈判策略，并能引导谈判向正确的方向发展”。 
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口译员的介入可以避免文化方面的误解，对交换礼物、客套程度以及需要避免的

话题等有潜在风险的事项加以解释。例如谈判中应避免的话题有：金钱、税务、

两性、饮酒、宗教、政治及许多其他话题（Wadensjö, 1998b）。越来越多的企业

愿意听取以下建议： 

如果我听说有人花费数天时间准备一场很有希望的商务谈判，却因语
言上的误解而以失败告终，我不会建议“找个解决办法”，而是建议
“找个口译员”。（引自 David James 的网页） 

但是在谈判过程中，译员的角色对于那些可能有错误期望的顾客来说往往并

不清晰。比如，聘请译员的一方可能认为译员是其公司的雇员，有时甚至会向译

员询问对方公司的诚意。“客户会将译员的意见看做是成功达成交易的有效信息，

将译员视为专家或者顾问，并希望译员协助其做决定”（Ko, 1996: 121）。因此，

谈判开始前，译员有必要向客户解释其“中立性”，应该明确译员是为谈判双方

服务的，其目的是帮助谈判双方进行无障碍沟通。正如上面所列举的一样，译员

除了是语言调解员以外，更是文化调解员。因此，译员应妥善处理民族成见、不

当言论或失礼冒犯等问题（Del Rosso, 1997: 246）。 

口译员可能承担的另一风险是在谈判陷入僵局时充当替罪羊。若谈判一方不

愿妥协，为逼迫对方让步，可能假装没听懂，并将其归咎于翻译错误。口译员应

自行决定是否接受此种态度，也可澄清当前形势，在极端情况下还可选择直接退

出谈判（Ko, 1996: 123）。 

关于真正的语言层面和翻译层面，最大的困难则来自于工作场合的多样性。

一般来说，相同领域但不同语种的客户对其所从事的领域有相同的认知，他们会

在谈判中使用相关领域的专业术语（每位客户都使用自己母语的专业术语）50。

Balboni（2000: 20-21）指出：“专业人士使用专业术语的目的在于：（a）交流

中尽量减少歧义（b）辨识其本身属于该专业领域”。 

口译员并非公司职员，因此并不掌握相关专业领域的知识，也不完全了解其

要翻译的两种语言的专业术语。所以，为更好的展开工作并被对话双方认可，译

员在准备阶段要尽量学习所涉及专业的基本知识和技能。正如在 6.1 章节提到的

一样，在专业讨论过程中有时也可以向客户寻求帮助，比如，面对一个陌生的专

业术语，口译员可以向使用此术语的客户询求一个解释性的定义，然后把该定义

翻译成译入语，接着从对方客户的回复中得到译入语中的正确表达。由于对方客

户也是该领域的专业人员，因此能明白正在讨论的问题。 

从这段简短的题外话可以看出，商务谈判是一项很复杂的活动，涉及大量的

专业知识和技能。Del Rosso（1997: 248）指出： 

[...]在整个职业生涯中，我们应该而且必须在各个领域达到专业水平。

                                                             
50 法律领域和医疗领域的联络口译通常只有一方客户（律师、医生）使用专业术语，而另一方（被告、病

人）不使用。 
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这种专业性并非与生俱来，但是可以随着不断的努力和持久的热情而
逐渐形成。 

因此，要想在教学层面上获得可观成效，教师需要制定切合实际的目标，选

择某些专业领域作为范例，教授适用于所有场合的口译方法和技能。本着这一目

标，本文决定研究一门意大利语-西班牙语联络口译的本科专业，该专业涉及的

是旅游和展会领域的商务谈判口译。 

6.3 教学范例51
 

博洛尼亚大学弗利校区的语言文学与翻译学院所开设的意大利语-西班牙语

联络口译本科专业，第一学年主要课程为语言调解，第二学年则转为意大利语-

西班牙语联络口译 I。鉴于学生们大多习惯于做书面文字而非口头文本的相关练

习，如果他们能在语言调解课程中分析口头交流的特点，并通过训练来提高用意

大利语和西班牙语进行正式发言的能力，这将为联络口译 I 中联络口译技能的学

习打下基础。之后，在第三学年的联络口译 II 中，学生们能进一步提高对该技

能的掌握，并将其应用于公共服务、医疗和法律等领域。 

联络口译 I 旨在让学生逐步掌握口译必备技能，但是正如本文在 6.1 章节和

6.2 章节所强调的一样，这一技能比较复杂，因此该课程应避免过分专业化的主

题。本文所研究的课程选择的是旅游和展会主题，因为学生们对这类主题已经有

所了解。另外，这两种环境下的典型对话都具有重复性语用特征，因此具备可预

见性，这也使得学生们能够专心致力于完善口译技能。最后需要知道的是，在意

大利语-西班牙语这两种语言的组合使用上，旅游和展会领域在口译市场中占据

重要份额，因此，对于毕业后想要从事该职业的学生来说，具备这两个领域的丰

富知识储备十分重要。 

在开展教学活动之前，应综合考虑课程的设立以及教师的角色。为确保联络

口译的课程的实用性，学生小组规模不宜过大，建议 8-10 个学生，以保证所有

学生在课堂上都能积极活跃地参与。 

虽然联络口译教学的文献还很少，但大多数都会建议进行角色扮演训练，或

者说是模拟对话训练。训练时应有两位教师在场，每种语言一位母语教师（Keith, 

1985; Parnell, 1989）。两种语言的母语教师同时在场，不但能指导学生使用最合

适的翻译策略，还能给学生指出语义上的细微差别以及文化上的不同之处。如果

两位教师都具备专业口译经验则更为理想，因为这样就能模拟真实的工作环境，

使课堂教学与真实工作紧密结合。 

但是，模拟对话也存在种种问题。当教师们扮演对话双方时，学生可能会直

接把教师们视为某领域的专业人员，认为是两个业内人士在对某一论题进行讨

论。正如本文在 6.2 章节中指出，口译员即便具有丰富的经验，也不能算是其它

                                                             
51 本课程在教学规划中应用了很多 Abril Martí & Collados Aís, 2001 和 Jiménez Ivars et al., 1999 中提及的建

议。 
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行业真正意义上的“业内人士”。从这个角度来说，联络口译教师的处境与外语

专业术语教师的处境类似，Matte Bon（2000）就其中的困难之处进行了解释。

实际上，外语专业术语教师的任务只是介绍专业术语的特点，无需知道如何使用。

与之类似，联络口译教师的任务则是提供真实的对话，而他们本身并非对话所涉

及领域的专家。不过这两种处境之间存在一个明显的差别。一般来说，外语专业

术语课程的目的人群是不懂外语、但是掌握其母语的相关技术词汇和专业术语的

专业人士。因此，此类课程的外语教师旨在帮助学生分析文章的语言特点，而学

生也能为教师解答文章内容中可能存在的疑惑，属于协作学习模式（Balboni, 

2000: 79-80）。然而，在讨论某一领域的联络口译课程中，教师和学生都不是所

涉及领域的专业人士。学生不能就所讨论内容为教师答疑解惑，但教师也应避免

“仅仅将其‘真才实学’教授给那些‘才疏学浅’的学生”的传统的教学模式

（Balboni, 2000: 78）。 

从上述问题来看，模拟对话的训练似乎并不可取。但我们要知道，联络口译

这一课程的主要目的并不是传授某一特定行业的专业知识，而是传授双向口译、

语言调解、视译等口译技能和收集资料、口译准备等工作方法，以及培养译员对

自身优势和不足的自我鉴定能力。也就是说，学生们上完联络口译课程之后应该

能学到上述基本技能，并知道如何为一场洽谈活动获取所需的语言类和非语言类

知识。就这一点来看，模拟对话是最有效的训练方法。但是，联络口译技能非常

复杂，因此教学中应循序渐进，使各个教学活动符合每个学生小组的需求。以下

本文对口译准备（6.3.1 章节）和模拟对话（6.3.2 章节）分开阐述，以便进行更

清楚的解释说明。 

6.3.1 口译准备 

联络口译课程最初的困难在于如何让学生习惯于使用口头文本。本文认为可

在联络口译课堂上使用丹尼尔·吉尔 1995 年所著的《The Effort Models in 

Interpreting》，之前 Annalisa Sandrelli（2001）和 Abril Martí & Collados Aís（2001）

也推荐使用此书。实际上，我们可以把联络口译看作是一系列小型的、间隔时间

较短的双语向交替传译，再将交替传译分解为听力和分析、记忆和构思两个阶段，

Abril Martí & Collados Aís（2001: 95）在分解交替传译的基础上强调了联络口

译的双向性和跨文化性。 

口译准备阶段使用的练习文本应该具备不同语种、不同文化的双重难点，用

以强化学生的听力、理解能力、记忆能力以及双语种输出能力。选用的文本还应

有助于课程主题以及相关专业术语的切入，对本文研究的课程来说，即是要利于

切入旅游和展会主题及相关专业术语。 

最初的训练建议为听对话、无笔记口头总结、分析文本结构、填词练习等52。

这一阶段建议两种语言的训练分开进行，以避免相互干扰，尤其是意大利语-西

                                                             
52 更详细的联络口译准备练习可参照 Abril Martí & Collados Aís, 2001: 97-124 和 Sandrelli, 2001: 175-184。 
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班牙语互译，两种语言在组合使用时很容易引起混淆。同时，通过激活词汇（如

意译或引申）、查找近义词和反义词、改变语速、课上交流等方式来丰富两种语

言的表达手段(Abril Martí & Collados Aís, 2001: 114 - 119）。此阶段两位教师分

开进行授课，每位教师只用其母语进行授课。 

随后进入翻译训练。起初进行对学生来说问题较少的、从外语向母语的口头

总结训练，然后进行从母语向外语的口头总结训练（Abril Martí & Collados Aís, 

2001: 97）。翻译训练的一种重要方法就是双向视译53。Snelling 指出，视译的优

点之一就是能提高简洁准确地概括文本的能力： 

本文认为，无论目的语是译员的母语还是外语，视译练习在概括原文
文本和获取灵活、准确、简洁的目的语方面都卓有成效。（Snelling, 1992: 
4） 

另外，视译可以让学生们最大程度地同时接触两种语言，因此在口译准备阶

段使用视译还可以避免不同语言间的互相干扰： 

视译能够让学生最大程度地接触两种工作语言：学生阅读书面文本，
然后用另一种语言口头表述。视译可以帮助学生应对语言干扰，从而
能克服文本理解问题，处理意外情况。（Abril Martí & Collados Aís, 2001: 
122） 

除了在教学活动中有着毋庸置疑的贡献以外，视译也是联络口译中频繁使用

的一种口译形式，所以要求学生的视译技能达到熟练程度（Ballardini, 1998）。

为此，学生需要提高特定的阅读技能和文本重组技能（Jiménez Ivars et al., 1999: 

201 - 202）。在阅读方面，学生应该在第一眼看到文章时就能识别各主要成分，

预见某些语言结构和语义结构的发展走向，并能在翻译一个语段的同时阅读下一

语段。学生要习惯于书面语言口语化，选择最简单的结构和最简短的句子，使用

并列句而非主从句，以及调整插入语顺序等。学生还要通过训练摆脱文本的句法

和词汇方面的表层结构的束缚，认识和解决各个语言组合中最常见的翻译问题。

要让听众跟得上演讲，在口译中保持良好的节奏也必不可少。为向学生说明口译

节奏的重要性，可将学生的口译练习进行录音，然后让学生听录音，并且进行自

我评价。 

最后，在口译准备阶段，还需要着重学习两种语言的惯例化用语。惯例化用

语指的是对话的基本表达方式，用于开始或结束对话、引入新话题、在不破坏谈

判节奏的前提下提出异议、礼貌地打断他人、表达谢意、提出疑问等等。Faber et 

al.（2001）在著作中制定了西班牙语、英语、德语和法语基本表达方式的规范表。

掌握两种工作语言的惯例化用语是口译员的基本素质之一，可以避免因语用失误

                                                             
53 更深入研究口译教学中视译的作用可参考：Abril Martí & Collados Aís, 2001；Ballardini, 1998；Jiménez 

Ivars, 1998；Jiménez Ivars et al., 1999 和 Snelling, 1992。 



 36 

而造成一方客户态度专横或有威胁性、不尊重对方客户等不必要的误会。Faber et 

al.强调： 

从跨语言调解角度来看，我们所考虑的语用范畴是语言行为，是文化
价值的表现，不同语种中不尽相同，这一点很重要。（Faber et al., 2001: 
143） 

为使将来的口译学生能更专注于新的或更复杂的内容，避免耗费过多精力来

翻译对话中的基本表达方式，在上述表达方式规范表的基础上，联络口译 I 的学

生们也制定出了意大利语的相应规范表。教师在下一阶段的洽谈对话中可以使用

这些基本表达方式，以供学生练习。 

6.3.2 洽谈 

分析真实洽谈对话材料应该是学生们第一次真正接触洽谈。洽谈对话可以是

书面形式，学生们两人一组进行文章视译练习，也可以使用真实或模拟洽谈的录

音或录像。教师须将每节课的主题及相关词汇提前告知学生，以便让学生充分准

备。比如，若某节课的主题是旅游，教师可以从旅游指南、旅游杂志、旅游手册

或旅游网站中收集意大利语和西班牙语的旅游相关的平行文本，并提前发放给学

生。学生们通过这些材料熟悉两种语言各自的词汇类型和结构类型。课上，教师

以这些材料为基础创建洽谈对话，学生们轮流担任口译员。由于已经熟悉主题，

而且也解决了词汇问题，因此学生们可以更专注于提高口译技能。 

教师也可给学生提供一些提纲，让其在课下分小组准备模拟洽谈，以便课上

使用。通过准备洽谈对话，学生们可以提高口头表达能力、熟悉对话交流特点、

了解两种语言中的惯例化用语。若以旅游为主题，建议所给提纲要密切联系现实，

如在旅行社进行机票或酒店预订、设计行程、投诉或与某地区旅游顾问进行对话。 

展会领域的洽谈可作为课程的第二个主题进行介绍，因为该主题专业性更

强，而且涉及到真正的动态洽谈。其实，展会的洽谈对话重复率较高，因此可以

对其进行模式化。教师可以与学生讨论洽谈的可能走向，并鼓励学生预测对话内

容。另外，教师须将技术数据表等展会资料提前发给学生，以便学生们做好充分

准备。如今真实材料在网上很容易找到，使用真实材料可以给学生带来精神激励，

鼓励学生有针对性地进行术语研究。此外教师还可建议学生们在每节课前自行准

备小型专题词汇表。 

关于口译技能的学习，课堂中最常遇到的问题是学生的专注能力不高和听力

较差、词序掌握欠佳以及在交流中不善于把握非语言类的信息。我们注意到，很

多学生尝试先记忆字符、然后将字符翻译成字母的方法，而不采用更为高效务实

的语义记忆法。事实上，他们经常会忘记字符的最后一部分，这种现象可以解释

为工作记忆超载而导致的注意力涣散。为帮助学生克服复制文字而非复制信息的

倾向，建议教师们只提供对话提纲，而非文字脚本；学生们自由对话，摆脱固定
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形式，从而专注于理解对话的内容。教师要扮演好自己的角色，与担任口译的学

生协作互动，即使偏离事先准备好的提纲也无关紧要（Keith, 1985: 6-7；Sandrelli, 

2001: 175）。关于口译学生的翻译错误，教师可以假装没有听懂并寻求进一步的

解释来进行提示，使学生对自己的翻译加以思考。若学生有语言错误，建议先记

下来，在练习结束后进行指正，因为如果在口译过程中对学生进行纠正，模拟口

译就会失去其真实性。每个学生都至少要完成一次完整的提问和回答口译回合，

这有助于学生进入真实情境，教师们也可以在练习过程中指出并教授一些重要的

口译技能。另外，学生们经常忽略的一个问题就是，由于存在翻译环节，洽谈总

是会中断，因此翻译时需要注意语篇的衔接与连贯，比如在翻译回答时，可以加

入对问题的明确提及，反之亦然。然而，鉴于口译学生往往缺少逻辑连接能力，

因此教师在课堂上有必要重点强调。 

学生们另外还需注意寻求解释和请求重复的正确方式。口译学生在听到不懂

的术语时经常打断发言人进行询问，或者在翻译过程中停顿然后向发言人询问。

教师要通过实际例子提示学生如何管理发言人提供的信息流，以及如何在不影响

洽谈进程的情况下与客户进行互动以寻求解释。 

交流中的非语言因素也会带来各种问题。我们注意到，一些学生为了使自己

注意力更集中，经常看着空气或闭着眼睛而不看发言人，有些人在交流中僵硬的

坐着，完全不使用手势，或者玩笔、玩头发或使用过多或不合时宜的手势等。这

些问题都可以在学习阶段指出和改正，例如可以通过在学生们进行口译练习时录

制视频来让学生发现问题。 

上述只是关于联络口译技能的几个问题，除此之外，对话中还会有具体的翻

译难点。本课程的目标之一是训练学生的自我评价能力，因此教师可在课堂上鼓

励学生相互讨论翻译中遇到的困难，教师的任务则是充当观察员及引导课堂讨

论，同时记录每个学生的错误和优点。 

期末考试前，每个学生还要制定一个与教师所给主题一致的专业词汇表，目

的是深化学习主题，学会使用在模拟工作环境中所获取的知识。制定词汇表所参

考的材料必须为真实材料，可以是网上查询、视频或音频、模拟洽谈等。期末考

试包括视译和口译，后者的对话主题是课堂上涉及的主题之一。 

本文概述了联络口译的总体特点（6.1 章节），具体阐述了商务联络口译的

文化方面和专业术语方面的问题（6.2 章节）。在 6.3 章节中，本文以博洛尼亚

大学弗利校区的语言文学与翻译学院所开设的意大利语-西班牙语联络口译本科

专业的教学范例为基础展开分析。但因为联络口译本身范围太大，本文深知对这

一论题的探讨和研究还不够深入，而且意大利在近几年才开始关注联络口译，因

此希望本文能在联络口译研究方面起到抛砖引玉的作用。 
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7 

商业谈判：从教学与研究相结合的角度分析收集资料问题 

Elisa Turra 

7.1 序言 

本文旨在通过比较不同类型的信息来分析在商业环境中收集资料的问题。另

外，本文还提出了一个综合研究的范例，范例中口译员、研究员和口译教师的目

标一致，殊途同归。 

谈判就是，两个或两个以上的公司就共同和不同的利益及目标进行讨
论，以达成相互依存的、各方都能从中获利的协议（即合同）。（Ulijn 
& Strother, 1995: 250） 

只要两个或两个以上的人想要就利益或目标达成协议，商业谈判就有可能发

生。对于一般企业，主要谈判场合是公司的决策性会议和董事会正式会议，而大

多数情况下，谈判会以各种不同形式渗透到日常工作之中。 

企业内谈判的作用是协商企业内部的职权、目标或责任，以达成协议、签订

合同，确定依存关系、从属关系或合作关系。谈判地点多种多样，可以是办公室、

会议室，还可以是餐厅以及其他公共或私人场所。谈判各方为了共同的、涉及各

方所在公司或机构的目标进行会谈。一些权威学者认为，谈判的制度性并非取决

于谈判环境，而是取决于谈判者的体制身份和职业身份。 

因此，谈判的制度性并非取决于谈判环境。相反，谈判是有制度性的，
因为谈判者的体制身份和职业身份在某种程度上与他们所参与的谈判
活动有关。（Drew·P & Heritage·J, 1992: 3-4） 

谈判是一种动态的活动，形式多种多样，具有合作性，旨在达成互惠协议或

目标。谈判过程可能进展顺利，也可能会产生或明或暗的分歧或冲突。 

因此，我们很难将谈判归类为某种单一的“活动类型”，这一词引自 Levinson： 

活动类型指的是一个模糊的范畴，这些活动一般是需实现某一明确目
的、符合特定条件的社会活动，是对参与者、环境以及其他各种可允
许的因素有限制的事件，比如教学、工作面试、法庭审讯、足球比赛、
车间作业和晚宴等。（Levinson, 1992: 69） 

商务谈判各式各样的类型、场所、方式以及专业领域促进了跨学科研究，人

们开始在人类学、语言学、商务沟通、社会学、民族学、民族学方法论和心理学
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等截然不同的科学领域进行大量的研究。 

商务沟通研究前期，人们主要侧重于研究谈判者的表现，并就处理冲突和达

成协议的策略给予了指示性说明。全球化进程和各大企业的国际扩张重新激起人

们对谈判的关注，由此衍生出一系列研究，旨在分析和比较跨国公司或机构之间

的口头沟通，其中最著名的文章（Hall, 1959; Hofstede, 1991; Trompenaars & 

Hampden Turner, 1997）都是专注于文化层面的跨学科研究。通过分析各类会话

和谈判，一些学者总结出诸如会话分析和民族学方法论等口头交流的特定理论

（Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974）。从涉及会话分析的民族学方法论角度来

看，谈判构成其本身所处的社会环境的一部分。从这个角度来说，谈判并不是一

个有明确定义的、非情境化的交流活动，而是一个贯穿于会话各个阶段的、并可

以出现在工作和私人生活的每个日常活动中的循环过程。每个人每天都忙于参与

其自身所处环境中的各类谈判，同时人际关系也在不断发生改变。 

90 年代初开始，口译研究（Wadensjö, 1998; Mason, 1999; Roy, 2000）受到会

话分析的启发，人们开始探讨会议口译之外的口译形式： 

移民潮和不同种族、不同文化之间越来越频繁的接触引起人们对口头
语言调解活动的重视。如今，人们将此类活动命名为对话口译，并强
调了口译员参与的必要性。（Garzone, 2002: 282） 

正如 Garzone 所说（出处同上），会议口译研究将口译员比作一种非介入管

道或“玻璃板”，他们并不担任主动角色，但却能让实际与会者之间进行交流成

为可能。对话口译研究重申了在翻译和协调对话方面口译员的核心作用： 

当源文的文本性质为对话时，也就是从演讲形式变成由译员参与的、
对话双方面对面的交流沟通时，口译员的角色就会发生根本性的变化。
（Mason, 1999: 147） 

因此，我们有必要根据工作场合重新考虑口译员的社会角色和职业角色。 

7.2 收集企业资料 

一般情况下，口译员可以进入企业内部。虽然大多数情况下口译员属于外部

人员，但他们可以和公司员工、经理和其他相关人员进行密切合作，有时还要负

责协调对话。尽管如此，在意大利企业内获得录制或转录谈判的许可仍是一件相

当困难的事情。管理层不赞同研究员收集企业资料主要出于两方面的考虑： 

1. 防止机密信息外泄，保护谈判者隐私； 

2. 担心谈判中有工作组以外的人员在场且视频或音频设备的使用会干扰谈

判进程或放慢谈判节奏。 

Sarangi & Roberts（1999）将研究员与所研究公司的关系分为三种类型。一、

研究员仅仅旨在研究该公司的社会语言机制。二、研究员由该公司所雇，并为其
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工作。三、研究员与所研究公司合作，并向公司提供研究成果。 

笔者在准备兰卡斯特大学关于商业对话分析的博士论文时受到第三种类型

的启发，并尝试在笔者需要和公司需求之间找到折中的办法。几年前，笔者以口

译员身份同米兰一家电子商务公司合作。一年多之后，也就是在笔者处理过一些

公司数据和个人数据等涉及道德问题的事务之后，笔者获得录制谈判过程用以研

究的许可。 

经过与公司领导多次协商，笔者获得用音频形式录制不同类型谈判的许可。

最开始时，笔者可亲自录制无译员谈判，此类谈判仅使用一种语言，且为大部分

谈判者的母语。研究前期，公司担心笔者会干扰谈判节奏，因此不允许笔者以研

究员的身份出现在谈判现场。因此笔者只能将录音机委托给一位公司领导。由于

笔者不在场，该领导会对谈判进行选择性录制，还会对可提供给笔者用于研究的

资料进行筛选，以防止机密信息泄露。另外，为尊重谈判者的隐私，笔者还要从

谈判转录文本中删除所有关于谈判者真实身份的信息。 

但是在研究第二阶段，谈判者们逐渐对研究产生兴趣，并请求查看转录文本、

内容分析及结论。由此，笔者获得录制有译员在场的意大利语-英语双语谈判的

许可。笔者以口译员的身份参与谈判，亲自收集资料。 

不同阶段、不同形式的研究促使笔者进一步思考研究员在场或不在场时收集

资料的不同方法以及口译员的社会角色和职业角色 。 

7.2.1 研究员不在场时的资料收集 

录制语料时研究员不在场对于研究来说既有利也有弊。 

谈判中如果研究员不在场，则无法亲自记录和分析非语言信息。虽然录制视

频是一种有效的解决方法，但是很难说服公司去放置谈判者可见的摄像机。而且

比起简便易用的录音机，摄像机的操作也更为复杂。没有视觉渠道，研究员便缺

少语境参考，这使得识别不同参与者的声音和诠释指示词等语言学因素变得更加

困难。 

研究员可与谈判者们进行交谈，提高所获语料的有效性，以此减少上述提到

的不便之处。 

另外，把录音设备委托给谈判者不利于研究员收集不同类型的资料，也不利

于后期依据科学标准进行资料筛选，因为录制选择权掌握在该谈判者手中，他会

根据自身需求或忙闲状态选择性地进行录制。还有，谈判者通常不熟悉录音设备

的操作，因而可能会出现使用错误或放置不当等问题，影响录音质量。 

研究员不在场也会带来一些益处，因为这会最大限度地减少 Labov（1972）

“观察者悖论”所带来的影响。“观察者悖论”指出，谈判工作组之外的人在场

会影响正常的谈判进程。如今，电子录音设备体积越来越小，若使用的电子设备

具备双向麦克风，录音质量则可得到保障。因此，若是公司内部人员录音，谈判

开始五分钟之后，谈判者们就会忘记正在进行录音，从而以绝对自然的方式进行

谈判。缺乏视觉渠道虽然减少了一些有助于理解对话的因素，无法参考面对面谈
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话时的语境，但是研究员可以探寻与发言人身份相关的信息，揣摩谈判过程。 

7.2.2 研究员在场时的资料收集 

研究员在场收集资料时可以获取更多的语境信息，这些语境信息对分析研究

可能有重要作用。若研究员恰好也是口译员，那么其出现在谈判现场则变得自然

且必然，由此可以收集大量多种资料。口译员在资料收集过程中扮演重要角色，

并可以协调企业需求和研究员需求，因此，对口译员社会功能的分析也很重要。 

另外，从研究与教学相结合这一角度来看，口译员有时还可以担任口译教师

或语言教师，行使三重作用。 

研究与教学结合的模式特别有效，因为占据核心地位的口译员可以从三方面

协同展开工作。另外，对无译员谈判和有译员谈判进行对比和分析也有一定的意

义，由此可以观察话轮转换、语用资源及语言资源使用的不同之处。 

在意大利，人们常常认为研究员的存在会干扰正常的谈判进程，因此意大利

口译研究中使用真实谈判的现象并不普遍。而在英美国家或其他国家，企业通常

习惯研究员的在场，而且普遍认为企业可以从研究中获益。意大利企业对研究持

怀疑态度主要是因为他们不熟悉此类研究，所以研究员应该尽可能详细地向谈判

者进行解释说明，另外还要注意循序渐进，不能奢求立刻以最理想的方式完全自

由地进行资料收集。研究员也可以向谈判者举例介绍其他公司或者其他国家类似

研究的成果，提高说服力。实际上，分析演讲内容和谈判对话有利于减少误解，

从而使谈判者更加了解谈判中应使用的语言策略及会话策略。 

为使越来越多的研究员能够从不同的商业环境中获取资料，我们最好从学术

层面上推动跨学科合作，推行综合研究项目，项目参与者既有语言学家，也有商

务沟通、经济及市场领域的顾问和教师。在综合研究项目方面，国际上已有一些

成功案例，如国际组织话语研究中心（ICROD）在研究中采用了 Bargiela Chiappini

（2002）提出的合作研究模式。为推行此类综合研究项目，我们还要在意大利的

学术领域和商业领域中提高跨学科认知与合作意识。 

7.3 学术环境中的资料收集：以教学或研究为目的分析模拟谈判 

上一节提到，研究员在公司收集资料时要面对很多复杂的问题。因此，录制

及转录真实谈判的困难性也是在口译教学中较少使用真实语料的最主要原因。使

用真实语料对于学生熟悉各种谈判场合的得体用语和提高学生的语言能力来说

固然有效，但将真实语料与其他不同类型的资料进行对比效果同样显著。口译教

学中，我们可以录制由学生或教师所做的模拟谈判来替代真实语料，就是所谓的

“模拟录制”。模拟录制在课堂上进行，之后可用于同其他资料进行对比分析。 

模拟录制优点突出，而且可以有多种不同的方式，在经济系、企业管理系和

外语系的课程中经常使用。Hollett（1992）指出，此类实践活动对于提高学生在

商业环境中的语言能力、交际能力和跨文化能力意义非凡。Lees（1983: 8-11）
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将模拟录制训练分为三个步骤：模拟谈判前的会议；模拟谈判；谈判后的会议或

者报告，以书面或口头形式总结谈判内容和谈判结果。 

虽然录制学生的模拟谈判比录制企业真实谈判要简单得多，但在学术环境

下，教师和研究员同样需要重视道德问题和实际问题。一般来说，教师可以很容

易征得学生同意来录制模拟训练，但是教师不能滥用权力，也不能将获取录制许

可视为理所当然。学生与企业领导人员一样，需要被详细告知录制视频的方式及

用途，且学生也有权选择是否接受录制。另外要考虑的是，录制音频或视频可能

会给学生带来压力，从而影响他们在模拟谈判中口译能力的发挥。但是课堂上录

制模拟谈判时需要学生高度集中注意力，因为模拟谈判除了考验学生语言能力和

交际能力外，还考验学生诠释发言人意图和有效进行谈判的能力。尽管模拟谈判

是一种行之有效的实践练习，而且能帮助学生逐渐掌握所需口译技能，但并非所

有学生都具备适合进行录制、并且所录制语料能作为教学或研究材料的语言能

力。从实际的角度来看，录制模拟谈判是一个相当复杂的过程，因为教师不但要

对接受录制的学生进行指导，还要操作设备进行录制，因此建议教师寻求学生或

他人的协助来操作设备。另外切记保护学生隐私，尊重学生个人意愿。如果学生

要求匿名，教师在转录文本中则需要删除关于学生真实身份的信息。为保持班级

内部的良好学习氛围，在录制模拟谈判前，教师还需要仔细考虑学生们的要求和

期望。以教学为目的分析学生的模拟谈判不仅有助于提高学生的语言能力和实践

能力，还有助于对课程进行分析研究，观察话轮转换、会话含义及会话准则、某

些言论在不同场合的言外之意以及发言人在处理冲突时使用的不同策略等。正如

一些学者所说（Zorzi, 1996; Garzone, 2001），模拟谈判视频除了用作教材之外，

还可用于研究。将兼有实践元素和会话元素的模拟谈判与真实谈判进行对比，对

于多学科和跨学科研究来说是一件非常有意义的事情。 

7.4 模拟谈判与真实谈判的对比：《办公室笑云》（BBC 版） 

在上一节中，本文强调了在研究和教学中对比多种类型的资料的重要性。让

学生接触不同的文本种类有助于提高学生的语言能力、交际能力以及实践能力。

除了纯粹的语言因素以外，能彰显跨文化内涵的非语言因素也需要着重考虑。

Giddens（1993）强调出副语言因素、手势和面部表情的重要作用，将非语言交

流定义为“通过面部表情、手势和肢体动作进行的交流”（出处同上: 91）。 

Cotton & Robins（1993）也强调分析非语言因素的重要性，并建议视频录制

真实谈判。Casler & Palmer（1989）认为应该给学生提供机会，观看不同语言的

现场商业谈判。但是，如果学校和企业间没有特定协议，这一愿望则很难实现，

可替代的方法就是使用教学用模拟谈判录像带。英语谈判口译教学中有一个经典

教材，这就是剑桥大学出版社出版的《国际商务谈判视频》。这类教材能让学生

逐渐熟悉各类企业环境，提高学生的社会语言能力、交际能力和实践能力。该视

频教材分为七部分，介绍了企业沟通的各个方面，如工作面试、跨部门面对面交

流、电话交流、涉及价钱和交货期的商务谈判、参观公司以及涉及降价和提高生
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产率的商务谈判。这些方面以最真实的方式反映了企业间谈判的环境和谈判的多

样性，也是谈判口译员在职业生涯中最常见的情况。视频各部分又进一步细分为

一系列更短的片段。这一细分益处很大，学生可以就每个片段进行学习。视频的

教师用手册详细说明了在视频观看前、观看期间以及观看后教师需要和学生们一

起进行的不同活动，旨在提高学生的语言能力，引导学生课堂讨论和书面交流，

激发学生对谈判者社会地位、副语言因素和跨文化语用学问题的思考。视频每个

部分都配有专门的角色扮演或其他教学活动指导手册，教师可以按照说明录制相

应教学活动，然后再进行分析。视频使用手册虽为英语模拟谈判指导手册，但其

在跨文化思维和跨文化比较方面提出了重要见解，因此也可用作其他语种模拟谈

判指导手册。除了分析模拟谈判视频，口译教学中也可以使用与目的语谈判相关

的影视资料，因为影视资料中的某些谈判可能达到近乎真实的程度。影视资料含

有情感成分，具备教学潜能，可以成为最佳教学辅助工具。教学中如能使用恰当

的影视资料，学生们会更有动力，而且能在娱乐的同时逐渐熟悉不同的专业背景。

另外，影视资料的视觉渠道还能提供有助于理解影视内容的语境因素。关于教学

用影视资料，《办公室笑云》可作为首选。这是一部由 Ricky Gervais 与 Stephen 

Merchant 创作指导、BBC 出品的英国电视喜剧，其剧本也可用作教材。《办公

室笑云》在英国脍炙人口，是不计其数的语言学和实践学博士论文的论题，甚至

许多企业交流和企业管理专业博士论文也选择此剧作为论题。这部喜剧以英国公

司中的日常业务和办公室生活为背景，反映真实生活，展示了一系列专业的商业

谈判案例。该剧以幽默的方式呈现，整部剧的幽默都基于企业内外沟通中的典型

误会。这是一部被编剧们称为“企业生活纪录片”的情景喜剧，而在英国人看来，

这部剧近乎真实地表现了英国的企业文化、工作环境和工作氛围，以及如今在一

些企业中仍然最具代表性的人际关系和职业关系。剧中在谈判时，谈判者们会联

想到超出字面意义以外的“言外之意”，我们可以看到发言者和听者重新构建对

话，猜测彼此的意图和期望的过程。 

剧中演员们着重刻画的眼色和手势等副语言因素也提供了更多的语境信息。

教师可以给学生提出以下问题来帮助学生理解并紧跟谈判动态： 

1. 谁在发言？ 

2. 发言人在和谁说话？ 

3. 他们在谈论什么？ 

4. 谈判者们在干什么？ 

5. 发言人意图是什么？ 

6. 听者会怎样诠释发言人意图？ 

这种方法不仅可用于分析影视资料，还可用于分析与对话或谈判有关的不同

性质的文章。另外，《办公室笑云》还以特殊的方式呈现了话轮分配情况，谈判

者的社会地位、交际活动和企业内部等级对谈判中的话轮分配都具有一定影响。

通过眼色和手势的特写，发言人的意图和听者的诠释形成鲜明对比，由此我们可

以推断谈判者的共识和文化预设，以及谈判中的修辞特性、话语特性及语用特性
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的隐含意义。 

7.5 结论 

综上可知，无论是教学还是研究，都有必要对不同种类的资料进行对比。另

外，学生们最好能参与到真实谈判的录制或转录之中。如果学生不能逐步学习转

录，没有充分的准备，那么转录工作对于学生来说可能困难重重，甚至会打击其

学习积极性。 

为培养学生模拟谈判或谈判口译必备的语言能力和实践能力，教学中还需要

考虑视觉材料和录制的模拟谈判的使用。教师最好综合使用各种不同的教学资

料，以便让学生熟悉各类不同语境，了解母语和外语的语言规范和语用规则。 
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8 

谈判口译教学中电影的作用：现实价值和矛盾价值 

Francesca Bianchi 

继意大利高等教育体制推出三年制本科教育之后，热内亚大学将其原有的

“笔译和口译大学文凭54”改为商务谈判笔译和口译三年制本科学位，教学重点

由同传和交传技能转向在近几年才成为高校教学目标的商务谈判口译。本篇文章

旨在说明影视作品作为教学工具在谈判口译课程中的巨大潜力，并就使用影视场

景分析语言概念和语用概念提出一些建议55。 

8.1 谈判口译教学规划 

从教学规划层面来说，热内亚大学提出的两年制谈判口译教学旨在培养能胜

任各种商务谈判口译的专业口译员。商务谈判的场合与谈判目标、正式程度、工

作方式以及工作内容等多种元素有关，形式多种多样。专业口译所需具备的技能

也有很多，如工作语言能力、听力、记忆力、语言综合能力和口语表达能力，同

时还要熟知调整人际交往的语言规范和语用规则、语言的文化和社会内涵、文化

调解中的问题以及谈判过程中口译员及谈判者的角色。 

鉴于众多学者都支持语言学在口译课程中的重要性（Santulli, 2002），为加

强对文本和语境的理解以及对交流中隐含意义的掌握，口译学生有必要学习相应

的语言学概念，特别要注意分析语言系统要素和口头表达要素，还要注意语用学

的基本原理。另外，口译教学课程不能缺少相关实践。实践活动能帮助学生扩展

母语和外语词汇，提高学生们的理解能力、听力和产出能力。本文中采用视译、

总结概括、意译和记忆等准备练习以及模拟谈判作为实践练习。另外，还要着重

使用符合目前语言教学趋势的真实数据，不过目前还没有专门用于文化调解和谈

判口译这类大学课程的教材。 

课程上使用的谈判范例除了尽量保证文本和语境层面的真实性，掌握理论和

实践的平衡以外，还要让学生认识到理论知识在职业活动中的重要性，因此本文

建议在教学中选用具有有译员谈判场景的影视资料。 

                                                             
54 意大利传统高等教育一直保持单层结构，即大学教育 4 年，毕业后授予大学毕业证书。直到 1990 年意

大利才引入“大学文凭”，通常称为短期本科，相当于我国的大专。——译者 
55 本文主要得益于与 Elisa Turra（本书第七章）合作编写的英语谈判教程和 2002/2003 学年在热内亚大学的

经验 
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8.2 谈判口译教学中使用影视材料的理论基础 

电影作为一种辅助教学材料，越来越多地出现在教学课堂上。从大学语言工

作室统计结果来看，市场上带有字幕的商业影视材料数量巨大，且通过录像带或

DVD 等形式垂手可得，因此影视材料已成为学生们自学语言的最理想工具。人

们认为影视资料能提高听力、理解能力以及语言产出能力，因此在近几十年以来

一直将影视资料用于语言教学。另外，视听材料的动态画面有助于理解对话，学

生们能有更大的兴趣和动力。（Baltova, 1994; Canning Wilson, 2000） 

近十年来，很多言论都支持在包含实践元素的教学活动之中使用影视资料

（Bardovi Harlig et al., 1991; Rose, 1997）。最近，除了外语学院以外，甚至连科

学学院和经济学院也开始在教学中使用影视资料，以此来阐述实用性或社会心理

性概念（D’Incerti et al., 2000）。然而，在口译教学中使用影视资料的研究却是

寥寥无几，Russo《同传教学中的电影：电影节感受》为少数研究中的其中一个。 

为更好地理解谈判口译教学中影视资料的潜力和作用，我们需要概括谈判口

译的特点，并将其分为两个层面，进行区分与分析。在语境层面上，谈判口译一

般包含两个或两个以上对话者。从这一层面来说，谈判口译与同声传译、耳语传

译和单向式交替传译截然不同。除了电话谈判以外，一般商务谈判中对话者都处

于同一场所，其中大多数情况下对话双方本身处于同一场所，也可以是进行视频

会议时各方处于同一线上会议场所，因此都可以有直接的视觉接触。此外，与单

纯的交流信息或意见有所不同，有译员商务谈判一般都旨在达成某个或某些特定

目的，比如签订合同、购买或售卖某产品或服务、加强合作等。在工作方式上，

根据是否会有其他口译员的出席，商务谈判口译员的工作方式有单向口译和双向

口译之分，即只从一种语言翻译成另一种语言还是两种语言之间互译。但无论是

哪种方式，口译员都会适当做笔记以辅助脑力记忆。与其他形式的口译相比，商

务谈判的语境特点使得口译员能够最大程度地与对话者进行互动。 

影像和语言相结合是商务谈判的重要特点，因此，大量可在同传和交传教学

中使用的书面文字和音频文件等教材在谈判口译教学中却鲜有成效。实际上，影

像能表现对话情境，在语言和非语言层面上都是有助于正确理解对话细节的重要

因素，且非语言因素在面对面的谈判中的作用更为重要。 

因此本文建议在谈判口译教学中使用音频和视频材料，尤其是影视资料。与

电视新闻、脱口秀和纪录片等其他类型的节目相比，影视资料能够提供更为广泛

的对话交流实例。然而，虽然影像和语言相结合是影视资料的一大优势，但影视

资料中的对话并非绝对真实。近期，一系列对英语影视资料的研究表明，英语电

影中使用的表达方式和真实谈判者使用的表达方式在语用语言上如出一辙（Rose, 

2001），而与之不同的是，对意大利影视资料的分析表明，意大利电影中使用的

语言与真实对话却有所不同（Gatta, 2000）。综上来看，在对谈判进行社会语用

分析时，电影中的对话与真实谈判对话并不能等量齐观。 

尽管上述条件显示，影视资料似乎不适用于真实语境下的外语学习，但如果

能在教学中结合课上辩论，影视资料即能发挥其自身的教学潜能。实际上，课上
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讨论和分析的对象既可以是真实资料，也可是有矛盾的资料。正是后者的异常特

点给予学生提示，激发学生进行自主推理，或者引发学生辩论，有助于巩固学生

的记忆。 

因此，基于对谈判文本和语境的考虑，我们提出影视对话和真实谈判对话的

“真实”和“矛盾”两种关系。实际上，影视对话和真实工作场合对话一样，语

言文本（话语）与语境（环境和画面）也是密不可分的。 

在语境层面上，影视资料能展示各式各样的对话、人物、人际关系和社会文

化环境。语言层面也极其丰富：口音多种多样，说话形式既有对话又有单向式表

达。两个层面构成要素的总和即是最终呈现给观众的场景，呈现出影视环境和真

实环境三种不同的关系：真实（在电影中插入真实事件的视频，极少出现）、仿

真（在电影中，导演意在将电影情节打造成真实情境）和矛盾（意在创造喜剧效

果，与真实谈判规则和惯例相违背）。然而应该要注意的是，影视中不一定会使

用与题材相对应的语言，而矛盾通常就是从场景与对话的互不搭配之中产生的。

马克思兄弟的电影中一组经典镜头就能反映场景与对话的南辕北辙：影片中要求

出示印章，但剧中演员却出示了海豹（英文中的 seal 既有印章意又有海豹意），

这一系列笑料都来自英文单词 seal 的文字游戏。而关于对话与场景不搭的情况，

可以引用《美丽人生》中的场景：罗伯托·贝尼尼扮演的父亲刚刚来到集中营时，

即兴将德国士兵宣讲的集中营规则翻译成他给儿子创造的游戏世界的游戏术语。

另一个有趣的心口不一的范例就是《BJ 单身日记》，影片中插入某些表达主角

真实想法的假想情节。假想情节是同一场景下的真实情节的矛盾版本，无论在社

会语用层面还是语言层面都不符合语境。 

8.3 教学建议 

下面举出一些应用电影片段分析语言概念和语用概念的范例。参考表格中理

论部分的主题有： 

 语境：领域、态度和方式（Halliday, 1985），特别分析了作为谈判框架

中基本出发点的谈判者的地位（社会地位、谈判地位、绝对地位以及相对地位）； 

 合作原则（Grice, 1975）：既适用于分析谈判对话，也适用于分析译员

介入和译员角色； 

 面部表情和礼貌言行（Goffman, 1959; Leech, 1983; Brown & Leinson, 

1987）：与在对话中决定语言选择的谈判者角色紧密相关的概念（社交距离和权

力关系）； 

 话轮转换规则（Sacks et al., 1974; Sacks, 1995）：熟知话轮转换规则有助

于译员在谈判过程中以适当的方式介入； 

 语言功能（Jakobson, 1960）：分析文本片段的功能有助于理解发言人意

图，有利于正确理解对话及合理进行翻译； 

 对话组织和对话结构分析：单个主题的空间、临界点、谈判语法规律及

谈判主题的演变（Coulthard, 1997; Coulthard & Montgomery, 1981）； 
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 主位与述位，已知信息与未知信息（Halliday, 1985）：了解与已知信息/

未知信息相关的主位/述位有助于译员更好地理解对话细节，选择更准确的译入

语句法； 

 形式和功能间的关系（比如询盘和下订单的模式化）、模式化表达、相

邻对；误解、跨文化差异和跨文化问题（Cameron, 2001）； 

 非语言交流（Anolli, 2002）：非语言交流具有普遍性，但也经常表现出

非普遍性。口译员需要了解交流沟通中非语言因素的作用； 

 使用上述理论表现对话中合作和谈判的概念。 

下表列出几部电影，旨在说明和分析上述理论概念。所选电影为不同时代、

不同种类的英美经典影片，因此分析影片的同时还可以训练各式英语的听力。电

影分类（C 代表喜剧片，D 代表剧情片）采用的是 http://www.tuttonet.com 网站

的电影分类方式。“可用场景”栏简要描述了一些可用于谈判口译教学的电影场

景。最后一栏列出的是涉及理论，可用作学生们看完电影片段后进行讨论的主题，

具体可参照本章节开头提出的理论主题。该表格仅是示范式的列出一些教学影片

及相应主题，但不排除这些片段也可用于其他理论主题教学的可能性，也就是说，

下表提到的电影片段可能涉及上述提到的某个或多个理论主题，也可能涉及我们

课程中未提到的其他语言主题（比如，下表中《上错天堂投错胎》片段还可用于

说明比喻的使用和翻译），同一影片中的其他片段或其他影片中的片段可能也会

在口译教学中起相同作用。另外，本文认为有必要按照谈判所属领域对电影场景

进行区分，因此本文选择几个最常使用口译员的领域（商业、医疗和法律）作为

范例。 

表 8.1 商业领域 

影片 种类 可用场景 涉及理论 

商业领域 

《风月俏佳人》，盖

瑞·马歇尔执导，朱莉

亚·罗伯茨、理查·基

尔主演（1990） 

C 主角与老企业家和

其儿子在餐厅（吃

蜗牛的场景）。 

主角公司的董事会

会议。 

语境；面部表情和礼貌言

行；合作原则；非语言交

流。 

《盲目的约会》，布莱

克·爱德华兹执导，

金·贝辛格、布鲁斯·威

利斯主演（1987） 

C 主角晚上在餐厅和

日本客户共进晚

餐。 

语境；跨文化差异；面部

表情和礼貌言行。 

《上错天堂投错胎》，

沃伦·比蒂执导，沃

伦·比蒂主演（1978） 

C 在百万富翁的公司

会议中，男主角出

人意料地提出彻底

改变公司政策，并

以美国足球比赛策

语境；谈判者地位；形式

和功能间的关系。 
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略为例来说服其他

股东。 

《老公出差》，萨姆·韦

斯曼执导，斯蒂夫·马

丁主演（1999） 

C 寻找租车。 

在酒店前台。 

工作面试前与秘书

的对话。 

寻找丢失的行李。 

纽约市长鲁迪·朱

利安尼的简短发

言。 

会议服务的广泛性；面部

表情和礼貌言行；合作准

则和原则；谈判；对话片

段和结构；模式化表达、

相邻对。 

《铁路之歌》，肯·罗

奇执导，托马斯·克莱

格、乔·杜特恩主演

（2001） 

D 同事间的各种对

话。 

工会与工人、工会

与企业家间的对

话。 

语境；社会地位和对话地

位；面部表情和礼貌言

行。 

《打工女郎》，迈克·尼

科尔斯执导，西格妮·韦

弗主演（1988） 

C 为调到另一所办公

处进行面试。 

与新办公室领导的

会面，以及两个女

人间的一系列桥

段。 

介绍电台收购项

目。 

语境；社会地位；发言者

意图；形式和功能间的关

系；话轮转换。 

 

图 8.2 医疗领域 

影片 种类 可用场景 涉及理论 

医疗领域 

《无语问苍天》，潘

妮·马歇尔执导，罗伯

特·德尼罗、罗宾·威

廉姆斯主演（1990） 

D 会议。 

医生与患者的多

次会面。 

语境；谈判者地位；面部

表情和礼貌言行。 

《妙手情真》，汤姆·沙

迪亚克执导，罗宾·威

廉斯主演（1998） 

C 医生与患者的会

面。 

双方互相交换意

见。 

语境；谈判者地位；面部

表情和礼貌言行。 

《急诊室的故事》，乔

治·克鲁尼主演 

电视剧 一系列医生与患

者、医生与护士

及医生与医生之

语境；谈判者地位；合作；

协商；跨文化问题；面部

表情和礼貌言行。 
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间的故事场景。 

 

图 8.3 法律领域 

影片 种类 可用场景 涉及理论 

法律领域 

《我的堂兄文尼》，乔

纳森·林恩执导，乔·佩

西、玛丽莎·托梅主演

（1992） 

C 法庭上自我辩护。 

询问证人。 

语境；谈判者地位；非语

言交流；面部表情和礼貌

言行；合作；谈判。 

《灵魂男人》，史蒂

夫·迈纳执导，托马

斯·豪威尔主演（1986） 

C 法律课。 

主角辩护。 

语境；谈判者地位；非语

言交流；面部表情和礼貌

言行；合作；谈判；跨文

化问题。 

8.4 结论 

本文结尾简要总结一下谈判口译实践部分的主要教学方式，以及怎样将口译

实践教学与影视场景相结合。口译实践教学的一个简单方法就是，教师先解释理

论主题，然后放映适当的电影片段，让学生个人或分组根据之前的理论主题对影

片进行分析和评论。理论说明和影片放映的顺序也可以颠倒，即教师先在课堂上

放映电影片段，然后引导学生对影片中的语言因素和非语言因素进行讨论，最后

讲解相关语言学理论。 

另外，英语电影还可用于译入语只为意大利语的单向口译实践练习材料：一

位学生担任影片中谈判一方的口译员，另一位学生担任谈判另一方的口译员。其

他学生观看口译过程，并对他们的口译进行评论。但是这种练习方式只能使用人

物较少、对话长度适当的影片，因为放映过程中，每一节对话结束后都需要暂停

放映以进行翻译。 

电影还可以用作两种语言交替成为口译源语和目标语的双向口译练习材料。

教师先给学生提供电影对话的部分文本或有错误的文本，然后单次或多次放映电

影片段，让学生完成或改正已有文本，并分组对完成的影片文本进行翻译，最后

让学生在课上演示电影片段：一名或多名学生组成的谈判一方用母语发言，另一

方用外语发言，由一名学生担任谈判口译员。总之，电影可用作谈判口译和文化

调解课程中一种行之有效的教材，又尤其以具有矛盾的片段最为有效。 

对于谈判口译教师而言，电影是一种灵活的教学工具，既可用于理论分析，

又可用于实践练习和谈判模拟。电影对话和真实谈话存在的偏差不会给教学带来

难题，反而能够激发学生展开建设性讨论，有利于学生学习语言概念和语用概念。 
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Commento traduttologico 

1. Analisi del prototesto 

L’analisi del prototesto rappresenta il punto di partenza di qualsiasi processo 

traduttologico. Il presente prototesto è un volume polifonico sulla mediazione e 

interpretazione, pubblicato da HOEPLI nel 2005. La HOEPLI è una casa editrice 

italiana, fondata a Milano nel 1870 da Ulrico Hoepli, editore svizzero naturalizzato 

italiano. Specializzata in pubblicazioni scientifiche, svolge la sua attività nel settore 

della manualistica tecnica e nell’editoria scolastica. Costituito da 17 contributi, 

elaborati da 21 autori, la maggior parte dei quali sono interpreti o mediatori, il 

presente prototesto tende ad offrire un giro d’orizzonte e la possibilità di conoscere le 

esperienze di professionisti e quelle di formatori attivi presso diverse università 

italiane sugli aspetti salienti di questa professione e del suo insegnamento in ambito 

accademico, e si propone di far conoscere, inoltre, realtà e prospettive lavorative, 

domanda del mercato e offerta formativa in un ambito professionale eterogeneo e 

dalle molteplici implicazioni
56

. 

1.1 Tipologia e funzioni testuali 

I capitoli selezionati e tradotti sono tre contributi di docenti di mediazione e/o 

interpretazione e di lingue, tratti dal volume Interpretazione di trattativa. La 

mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale, il quale si 

compone di tre parti che propongono altrettante prospettive di lettura per conoscere 

dimensioni didattiche e professionali in maggiore dettaglio
57

. I tre capitoli tradotti 

fanno parte della seconda parte del volume, la quale si intitola “Profili professionali e 

proposte didattiche” e raccoglie contributi originali di docenti di mediazione e/o 

interpretazione di trattativa incentrati sui rispettivi percorsi didattici per sviluppare nei 

futuri interpreti le necessarie competenze linguistiche, culturali e comunicative
58

. I 

primi due capitoli selezionati sono due interventi rispettivamente sulla trattativa in 

ambito commerciale e sulla trattativa nel contesto aziendale. Il primo propone un 

modello didattico in progressione su due anni di corso, con gli obiettivi formativi, le 

attività proposte agli studenti e le difficoltà incontrate, assieme alle strategie 

sviluppate per superarli. Il secondo capitolo mette a fuoco alcuni problemi relativi alla 

raccolta di dati svolta dai ricercatori nel contesto aziendale e propone un modello di 

ricerca integrata. Il terzo capitolo si dedica alla didattica dell’interpretazione di 
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trattativa prendendo in considerazione i film come valore aggiunto per l’insegnamento 

in questo campo, illustrando degli esempi di scene utili e analizzando i concetti 

corrispondenti. 

I testi tradotti in questa tesi rientrano tutti nella categoria della traduzione 

specializzata. Qualsiasi testo non poetico (secondo la terminologia adottata da 

Jakobson) e qualsiasi testo chiuso (utilizzando le parole di Eco) rientra in questa 

categoria
59

. Vista la natura informativa di tali testi, il residuo traduttivo, a parte quello 

che riguarda la comunicazione generica, è praticamente nullo. Questo scenario si può 

verificare soltanto se il traduttore, nel processo di trasposizione dalla lingua di 

partenza a quella di arrivo, tiene a mente tre elementi fondamentali: il livello di 

specializzazione, il settore di appartenenza e le finalità del testo. Il livello di 

specializzazione di un testo settoriale, come quello di tipo manualistico qui presente, 

si differenzia su tre piani: il primo prevede che il testo sia tecnico al massimo, come i 

testi scritti da tecnici e rivolti ad altri tecnici, per esempio gli articoli scientifici 

pubblicati in riviste specializzate. Il secondo tipo di testo prevede una 

specializzazione media, ovvero un testo rivolto a tecnici del settore ma comprensibile 

anche da parte di soggetti terzi che abbiano una minima conoscenza generica nel 

settore. Il terzo e ultimo livello prevede una bassa specializzazione, ossia tutti quei 

testi divulgativi rivolti ad un pubblico generico, per esempio le istruzioni per l’uso. 

Il secondo elemento da tenere a mente è quello del settore d’appartenenza del 

testo preso in esame. Di norma, i termini, a differenza delle parole, devono avere una 

relazione non ambigua con gli oggetti che significano
60

. Può capitare che i termini 

utilizzati in un certo settore assumano un significato diverso in base al contesto. Per 

evitare qualsiasi tipo di dubbio e identificare il significato denotativo di un termine, 

trovando così il traducente corretto e non ambiguo, è necessario sapere a che settore si 

fa riferimento. 

L’ultimo elemento da tener presente durante l’analisi traduttiva è la finalità del 

testo. I testi specialistici hanno quasi sempre una funzione informativa che si focalizza 

nel trasmettere le informazioni in modo più chiaro e preciso possibile. In merito a 

quest’argomento, Scarpa, ci tiene a precisare che: 

L’obiettivo primario del traduttore non letterario non è quindi 
necessariamente la “fedeltà” alla forma del testo originale – che spesso, 
anzi, necessita di un miglioramento – bensì la riproduzione integrale delle 
informazioni dell’originale e il loro adeguamento alle norme e convenzioni 
redazionali della lingua/cultura di arrivo

61
. 
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In quest’ottica, quindi, l’unico residuo possibile non riguarderà mai il contenuto 

del testo, bensì la sua forma e il suo stile. Al contrario del traduttore di narrativa, che 

deve adottare diversi termini, anche arcaici o desueti per una migliore resa nella 

lingua ricevente, rispettando, allo stesso tempo, quella che è la dominante del 

prototesto e la sua cultura di partenza, il traduttore settoriale attuerà delle strategie 

diverse, in questo caso a contare non sarà più l’aspetto filologico derivante da un 

approccio che si basa sull’adeguatezza o sulla cultura emittente, ma uno più incentrato 

sull’accettabilità e quindi sulla cultura ricevente, dato che la dominante di questi testi 

è l’informazione pura
62

. Scarpa nel 2001 sintetizza così questo aspetto: 

In definitiva, a un approccio di tipo «estraniante» della traduzione 
letteraria, dove il lettore è calato in un testo in cui le differenze tra la 
lingua/cultura di partenza e quella di arrivo sono di norma mantenute 
perché è il testo a contare, si contrappone l’approccio «familiarizzante» 
della traduzione specialistica o – prendendo a prestito un’espressione 
coniata nell’ambito della traduzione del software e del suo adattamento 
alle esigenze della cultura degli utenti di arrivo - «localizzante», dove la 
lingua/cultura di partenza tende a essere avvicinata e resa familiare al 
lettore di arrivo, perché il testo è visto soprattutto come un mezzo per 
trasmettere le informazioni

63
. 

Per ottenere questo risultato, il traduttore deve avere una minima conoscenza 

degli elementi fondamentali delle discipline che ha intenzione di tradurre e delle 

consuetudini settoriali per la loro redazione al fine di non creare effetti indesiderati di 

straniamento. Una soluzione efficace per evitare questi effetti potrebbe essere quella 

dell’uso di testi paralleli scritti nella lingua di arrivo ma che fanno parte dello stesso 

settore del prototesto. 

Dopo aver analizzato brevemente le caratteriste dei testi specialistici e alcune 

strategie adottabili durante l’analisi traduttiva, ora ci si concentrerà sui testi tradotti 

nella presente tesi. 

Il testo di partenza è un testo di carattere informativo-espositivo, più 

precisamente la tipologia testuale che ricopre è di tipo manualistico. Come la maggior 

parte dei manuali, il prototesto ha una natura essenzialmente ibrida, essendo formato 

da parti di testo con funzioni espressive e altre parti che corrispondono a quelle 

informative. Le caratteristiche di questa tipologia testuale sono facilmente 

individuabili: è infatti presente una scansione del discorso in blocchi testuali 

attraverso precise numerazioni corrispondenti che suddividono il testo in sezioni e 

sottosezioni, vengono impiegate definizioni precise e molte volte vi è l’assenza di 
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sinonimi per ottenere un maggiore rigore semantico
64

. La parte del prototesto 

considerata informativa si riferisce al modello didattico e le proposte pedagogiche 

dell’interpretazione di trattativa vera e propria. I termini presenti nel prototesto sono 

accurati e fanno riferimento ai vari tipi di materiali sull’interpretazione per la sua 

realizzazione. La sfida e la difficoltà della traduzione del prototesto è quella di 

proporre un testo tanto specialistico quanto il testo di partenza ai lettori cinesi, 

indifferentemente dal fatto che possano essere professori, studenti universitari o 

qualunque persona interessata a quest’argomento, tant’è che la presente tesi di 

traduzione ha come lettore modello proprio questi soggetti sopraccitati. 

Le funzioni testuali del prototesto e del metatesto sono così identificate: in 

entrambi i casi i testi ricoprono una funzione informativa e didattica. 

1.2 La dominante del prototesto 

L’individuazione della dominante del prototesto è un passaggio fondamentale 

nella pianificazione della traduzione, in quanto essa è l’elemento attorno al quale si 

costituisce il testo come sistema integrato e che ne governa, determina e trasforma le 

varie componenti, per esempio, nel linguaggio musicale, la dominante rappresenta la 

quinta nota di una scala, quindi centrale dal punto di vista armonico e melodico. 

Analogamente, nel linguaggio della scienza della traduzione, essa è la caratteristica 

essenziale di un testo, quella, cioè, che determina quali sono gli aspetti che il 

traduttore sceglie di trasporre nel testo di arrivo e quali aspetti sceglie, invece, di 

tralasciare
65

. 

A causa delle differenze culturali e linguistiche tra il prototesto e il metatesto, 

prima di elaborare la macrostrategia traduttiva, è importante individuare l’intenzione 

dell’autore e del testo originale, ossia della dominante. La dominante di un’opera può 

essere identificata nella dialettica dei personaggi o addirittura il legame che ha 

l’autore con queste realtà. Nei testi poetici e narrativi la dominante è spesso data dalla 

struttura ritmica e fonetica del testo di partenza, come sostiene Torop
66

: 

Il sistema di mezzi espressivi viene concepito come problema del proprio e 
dell’altrui nello stile dell’autore. A tutti i livelli linguistici 
(fono-morfologico, lessicale, sintattico) e anche a livello di paragrafo 
(strofa) esiste una regolarità nella scelta dei mezzi, nella loro ripetitività. 
L’assenza di questa ripetitività cambia nella traduzione non solo lo stile 
linguistico, ma anche il ritmo del testo. 
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Nell’individuazione della dominante di un testo, il traduttore deve tener conto di 

quelle che sono le caratteristiche del lettore modello. Dato che in qualsiasi forma 

comunicativa e traduttiva vi è un residuo non espresso, l’autrice del testo tradotto 

deve decidere quale sia l’aspetto predominante che lo caratterizza e di conseguenza 

quelli secondari che, a sua volta, tollererà come residuo. 

Nell’individuazione della dominante è possibile che ci sia una divergenza tra 

quella del prototesto e quella del metatesto. Per potere individuare la dominante del 

prototesto, la prima cosa da fare è analizzarlo nella sua interezza per identificare 

peculiarità e finalità originali. Nel caso di un testo di partenza manualistico, come il 

presente, la dominante è la funzione informativa, ovvero la trasmissione di 

informazioni al ricevente, caratteristica mantenuta nel metatesto per fornire al lettore 

tutte le informazioni necessarie.  
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2. Lettore modello 

Quando una persona scrive un testo, si rivolge ad immaginare un lettore modello, 

come ha affermato Eco: 

L’autore deve dunque prevedere un modello del lettore possibile (da qui in 
poi Lettore Modello) che suppone sia in grado di affrontare 
interpretativamente le espressioni nello stesso modo in cui l’autore le 
affronta generativamente

67
. 

Scegliere il lettore modello non vuol dire cercare di prevedere quali saranno le scelte 

che il lettore empirico farà in modo tale da poter costruire un testo che segua quelle 

che potrebbero essere le sue mosse. Lo stesso Eco nel cercare di dare una definizione 

del lettore modello dice: 

I testi che puntano ossessivamente a suscitare una reazione precisa da parte 
di lettori empirici più o meno precisi […] in realtà sono aperti a qualsiasi 
decodifica “aberrante” possibile. Un testo così smodatamente “aperto” a 
qualsiasi interpretazione possibile verrà chiamato testo chiuso

68
. 

Al contrario, nell’individuazione del lettore modello l’autore deve necessariamente 

soddisfare quelle “condizioni di felicità” che Eco nel 1991 descrive come: 

Il Lettore Modello è un insieme di condizioni di felicità, testualmente 
stabilite, che devono essere soddisfatte perché un testo sia pienamente 
attualizzato nel suo contenuto potenziale

69
. 

È possibile che il lettore modello non coincida con il lettore empirico perciò, al fine di 

determinare una macrostrategia traduttiva efficace, il traduttore deve postulare un 

lettore modello per la fruizione del metatesto che soddisfi le “condizioni di felicità”. 

Per quanto riguarda il lettore modello del metatesto, siccome il contesto culturale nel 

quale è immesso il metatesto differisce spesso da quello del prototesto, il lettore a cui 

si rivolge il traduttore differisce da quello dell’autore empirico.  

I lettori modello del presente prototesto individuati dalla traduttrice sono gli 

studenti e i docenti dei corsi di laurea triennale in Scienze della Mediazione 

Linguistica, i professionisti, gli interpreti e i mediatori operanti in ambito aziendale, 
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socio-sanitario e giudiziario, e, infine, gli studiosi di analisi conversazionale e di 

comunicazione interculturale. I lettori modello del metatesto, invece, sono gli studenti 

e i docenti universitari dei corsi di mediazione o interpretazione, gli interpreti e i 

futuri interpreti. 
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3. Macrostrategia traduttiva 

La macrostrategia traduttiva è la strategia generale utilizzata per la traduzione di 

un testo. Attraverso l’analisi del prototesto e del lettore modello, il traduttore deve 

stabilire una macrostrategia ben precisa: può scegliere di adattarsi al prototesto e alle 

norme che lo governano creando una traduzione che condivide le norme del prototesto 

e di conseguenza quelle della cultura e lingua di partenza, oppure di adattarsi alle 

norme attive nella cultura di arrivo causando inevitabilmente stravolgimenti semantici 

rispetto al prototesto.  

Visto che il prototesto in esame è un manuale, il lettore modello del prototesto e 

quello del metatesto, anche se non combaciano completamente, entrambi condividono 

un alto livello d’istruzione e di specializzazione nel campo della mediazione o 

dell’interpretazione, in quest’ottica la presente tesi ha scelto di portare avanti una 

traduzione di tipo comunicativo, ossia l’adattamento del prototesto alla cultura di 

arrivo. Nella fase preparatoria del lavoro traduttivo, la traduttrice ha ritenuto 

opportuno consultare diversi testi paralleli nella lingua di arrivo, che in questo caso è 

il cinese, per crearsi una sorta di modello a cui fare riferimento durante il lavoro per 

quanto riguarda lo stile, il linguaggio e i termini adoperati in altri manuali 

sull’interpretazione. Durante il processo traduttivo, il professore Livio Zanini, che è 

sia il docente del corso Interpretazione Consecutiva in italiano da cinese presso 

Università Ca’ Foscari di Venezia sia un interprete professionista che lavora con la 

coppia linguistica italiano-cinese, ha dato alla traduttrice tanti consigli preziosi. 

L’obiettivo generale è di rendere il metatesto il più professionale e scorrevole 

possibile. 
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4. Analisi dei problemi traduttivi e microstrategie adottate 

La parte dell’analisi dei problemi è la parte più spinosa. Durante la fase 

traduttologica, è inevitabile fare delle eliminazioni, modulazioni e adattamenti, 

sacrificando degli elementi probabilmente abbastanza importanti nel prototesto. È 

inevitabile anche incontrare delle difficoltà sui metodi di traduzione o sulla resa nella 

lingua di arrivo.  

Oltre ai problemi suddetti, nella presente tesi, la traduttrice ha incontrato anche i 

problemi per la terza e la quarta lingua, visto che i testi tradotti, come accennato, sono 

tutti e tre dei contributi nei quali all’interno sono presenti diverse citazioni in una 

terza o quarta lingua, come gli esempi di seguito qua riportati: 

Cualquier situación de diálogo entre hablantes de lenguas diferentes es 
susceptible de ser objeto de una interpretación de enlace. [...] más bien son 
situaciones condicionadas por el contexto, por el número de partecipantes, 
por su grado de formalidad o de informalidad, de espontaneidad (es decir, 
una situación que surge y que necesita ser interpretada) o de preparación 
(es decir, una situación premeditada o dispuest de antemano) y por su 
finalidad. (Russo M. e Mack G. 2005, p. 77) 

不同语种的人进行对话大多时候都需要有口译员。[...]影响对话的因素
有很多，比如语境、对话者人数、正式度、自发性（发言人语言未经
准备）或前期准备度（发言人帮助译员提前准备）、对话目的等。(p. 29) 

In questo caso, la traduttrice ha riscontrato numerose difficoltà per la traduzione della 

citazione spagnola, visto che lo spagnolo non è una delle lingue che la traduttrice 

conosce, così si è scelto prima di tradurre la stringa dallo spagnolo all’italiano tramite 

l’aiuto di una terza persona per poi ritradurla nella lingua di arrivo del metatesto.  

Un altro esempio inerente alla stessa difficoltà riscontrata si trova nella lingua 

inglese: 

I take the notion of activity type to refer to a fuzzy category whose focal 
members are goal-defined, socially constituted, bounded, events with 
constraints on participants, setting, and so on, but above all on the kinds of 
allowable contributions. Paradigm examples would be teaching, a job 
interview, a jural interrogation, a football game, a task in a workshop, a 
dinner party, and so on. (Levinson 1992, p. 69) 

活动类型指的是一个模糊的范畴，这些活动一般是需实现某一明确目
的、符合特定条件的社会活动，是对参与者、环境以及其他各种可允
许的因素有限制的事件，比如教学、工作面试、法庭审讯、足球比赛、
车间作业和晚宴等。（p. 41） 
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La traduttrice, anche se ha un livello medio della lingua inglese, è riuscita a gestire la 

maggior parte delle citazioni, nonostante ciò si è trovato in grande difficoltà nella resa 

della suddetta citazione. Per risolvere questo problema si è deciso di rivolgersi ad un 

docente specializzato nell’accoppiata linguistica inglese-cinese, in questo caso la 

docente Chen Haiyan, e con il suo aiuto si è riuscito a trovare una soluzione adeguata. 

Oltre ai problemi extralinguistici suddetti, di seguito vengono presentati alcuni 

problemi comuni in tutte le tesi di traduzione. 

4.1 I fattori lessicali 

I fattori lessicali coinvolgono la parola a livello semantico e comprendono il 

lessico più o meno settoriale e i regionalismi che compaiono in un determinato testo, 

le sue figure di contenuto, i nomi propri da tradurre e i realia. 

I nomi di persona presenti nel prototesto sono parzialmente tradotti, secondo le 

tipologie di persona: ai registi e agli attori internazionali famosi di solito vengono dati 

i nomi traslitterati in cinese e non si genera di norma nessuna ambiguità, al contrario, i 

nomi dei vari autori nel presente prototesto non sono stati tradotti al fine di dare una 

maggiore comprensibilità. Per quanto riguarda i toponimi presenti, sono stati quasi 

tutti tradotti, visto che la maggior parte sono abbastanza conosciuti in Cina mentre per 

quanto riguarda quelli meno famosi si è deciso di aggiungere un nome più famoso a 

cui fare riferimento, come ad esempio nel caso della città di Forlì che pochi cinesi 

conoscono rispetto alla città limitrofa Bologna. Nel metatesto quindi si è scelto di 

scrivere il nome della città di Bologna accompagnata dalla città meno nota di Forlì 

traducendo nel modo seguente boluoniya daxue fuli xiaoqu 博洛尼亚大学弗利校区

per trasmettere una maggiore chiarezza. 

 Tutti e tre i contributi selezionati dal prototesto possiedono una propria 

bibliografia indipendente. Per quanto riguarda la traduzione delle bibliografie, la 

traduttrice ha tradotto solo i titoli per mostrare al lettore modello del metatesto il 

senso generale dell’opera, lasciando le altre informazioni come autore, titolo e casa 

editrice nella lingua originale per far sì che il lettore abbia la possibilità di cercare 

autonomamente la bibliografia utilizzata nel prototesto.  

Per quanto riguarda i titoli dei film presenti nel prototesto, per rendere il 

metatesto il più accettabile possibile dai lettori cinesi, sono stati tradotti attraverso la 

loro ricerca utilizzando il motore di ricerca più autorevole cinese Baidu 百度. 

Come accennato sopra, i capitoli tradotti sono tre contributi, quindi si è prestata 

maggiore attenzione nei titoli usati dagli autori empirici. Invece di usare la prima 

persona singolare o plurale, si è deciso di usare solo benwen 本文 per indicare l’autore 

quando parla a nome del contributo, invece si deve usare bizhe 笔者 per indicare 

l’autore stesso quando racconta di aver fatto qualcosa, come negli esempi qui di 
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seguito: 

Siamo perciò pienamente consapevoli di non avere esaurito l’argomento, 
di per sé assai vasto. La speranza è di avere in piccola parte contribuito a 
stimolare il dibattito su questi temi, che solo negli ultimi tempi cominciano 
a ricevere l’attenzione che meritano anche in Italia. (Russo M. e Mack G. 
2005, p. 88) 

但因为联络口译本身范围太大，本文深知对这一论题的探讨和研究还
不够深入，而且意大利在近几年才开始关注联络口译，因此希望本文
能在联络口译研究方面起到抛砖引玉的作用。(p. 37) 

In questo caso l’autore parla dei risultati del contributo, ossia parla a nome del 

contributo. 

Per la preparazione della mia tesi di dottorato presso l’Università di 
Lancaster sull’analisi della conversazione in contesti istituzionali, mi sono 
ispirata alla terza tipologia e ho cercato pertanto di trovare un 
compromesso tra le mie esigenze e quelle dell’azienda. (Russo M. e Mack 
G. 2005, p. 96) 

笔者在准备兰卡斯特大学关于商业对话分析的博士论文时受到第三种
类型的启发，并尝试在笔者需要和公司需求之间找到折中的办法。(p. 
43) 

In questo caso l’autore parla delle proprie esperienze. Per la traduzione di questi testi, 

intesi come contributi, si è reso necessario usare la terza persona in modo da renderli 

chiari e formali. 

4.1.1 I Realia 

La parola realia, come aggettivo sostantivato, significa “le cose reali”, e nel suo 

significato originario indica le cose concrete in contrapposizione alle parole che 

hanno caratteristiche astratte. Nella scienza della traduzione, però, realia significa non 

oggetti ma parole
70

. I ricercatori Vlahov e Florin hanno dato la definizione per i realia 

nel campo della scienza della traduzione: 

[...] parole (e locuzioni composte) della lingua popolare che costituiscono 
denominazioni di oggetti, concetti, fenomeni tipici di un ambiente 
geografico, di una cultura, della vita materiale o di peculiarità 
storico-sociali di un popolo, di una nazione, di un paese, di una tribù, e che 
quindi sono portatrici di un colorito nazionale, locale o storico; queste 

                                                             
70 Osimo B., 2011, Manuale del Traduttore, Hoepli, Milano, p. 111. 
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parole non hanno corrispondenze precise in altre lingue
71

. 

I realia sono, quindi, le parole che denotano cose materiali esclusivamente di una 

determinata cultura e non hanno corrispondenze precise in altre lingue. Dunque uno 

dei problemi traduttivi più comuni che un traduttore deve affrontare è la resa dei 

realia. Nella presente tesi, la maggior parte dei realia incontrati sono di tipo settoriale, 

ossia sull’interpretazione. Fortunatamente che rispetto alle parole italiane o inglesi 

che sono formate da lettere dell’alfabeto, i caratteri cinesi sono indipendenti e la 

maggior parte di essi hanno un proprio significato e possono combinarsi liberamente. 

A questo punto, anche se è impossibile rendere i realia italiani in una parola esistente 

e precisa in cinese, è possibile trovare una parola con significato simile e affine 

oppure creare nuove parole, ovvero dei neologismi. Procediamo adesso con alcuni 

esempi nel dettaglio per vedere i realia presenti nel prototesto e come sono stati resi 

nel metatesto. 

Mediazione: la mediazione linguistica, come parola che si riferisce ad un corso 

d’insegnamento importante nel campo della traduzione e dell’interpretazione, viene 

usata tanto nella cultura emittente, invece nella cultura di arrivo, nello stesso settore, 

non c’è una parola corrispondente. La traduzione diretta del termine mediazione in 

cinese sarebbe tiaojie 调解, la quale è sempre stata oggetto di controversie o dispute. 

Per questo motivo, se si sceglie di tradurla con tiaojie 调解, il lettore modello del 

metatesto potrebbe essere tratto in inganno. Così partendo dal nome del corso, una 

traduzione possibile potrebbe essere yuyan tiaojie 语言调解 , traduzione questa 

adottata in quei contesti dove si parla di mediazione linguistica; qualora si parli di 

mediazione da un punto di vista culturale allora la traduzione più adeguata del termine 

è risultata sicuramente quella di wenhua tiaojie 文化调解, precisando l’aspetto 

culturale dell’azione. 

Microlingua: la presente parola tradotta letteralmente sarebbe wei yuyan 微语言

nella lingua di arrivo, la quale indica una lingua breve, raffinata e precisa per 

descrivere una certa cosa. Nel prototesto, invece, tale termine si riferisce alle parole 

professionali usate in un certo settore, indicando una certa terminologia specifica. 

Analizzata questa differenza si è optato per tradurre microlingua in shuyu 术语. 

Disponibilità: questa parola, anche se ha la propria traduzione nella lingua di 

arrivo, viene tradotta diversamente in base al contesto nel quale viene utilizzata. 

Come in questo esempio:  

La selezione viene in questo caso operata dai partecipanti in base alle loro 
esigenze e alla loro disponibilità. (Russo M. e Mack G. 2005, p. 97) 

                                                             
71 Ivi, p. 112. 
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录制选择权掌握在该谈判者手中，他会根据自身需求或忙闲状态选择
性地进行录制。(p. 43) 

In questo caso si è deciso di renderla in mangxian zhuangtai 忙闲状态, ossia “lo stato 

libero o impegnato”, sia per una questione semantica che per una estetica. 

Triennale: nella lingua di partenza il termine “triennale” si usa per indicare la 

laurea del corso che dura 3 anni. Nella cultura d’arrivo, invece, la laurea può durare 

dai 3 ai 4 anni, e quella corrispondente al triennale della lingua di partenza dura 4 anni. 

A questo punto, la traduttrice ha reso il termine “triennale” in benke 本科 nella lingua 

d’arrivo, parola che indica la laurea di primo livello che dura 4 anni. 

4.1.2 Il lessico tecnico 

Il prototesto, come già detto prima, è un testo manualistico, nel quale è presente 

una grande quantità di lessico tecnico appartenente al campo dell’interpretazione di 

trattativa. Per la traduzione di questi termini, la traduttrice ha fatto riferimento ai vari 

materiali e testi paralleli tra i quali diversi libri e manuali, tesi pubblicate e pagine 

ufficiali di Baidu, il motore di ricerca più autorevole cinese.  

Nel processo traduttivo, oltre alla traduzione interlinguistica tradizionale, la 

traduttrice ha anche dovuto svolgere una traduzione intralinguistica. Questo tipo di 

traduzione ricade nella definizione tripolare di Jakobson che riguarda i tre tipi di 

traduzione: la prima è la traduzione intralinguistica o riformulazione, la quale è 

un'interpretazione di segni verbali per mezzo di altri segni della stessa lingua. La 

seconda è la traduzione interlinguistica o traduzione vera e propria, ovvero è il 

processo d'interpretazione di segni verbali per mezzo di un'altra lingua. La terza e 

ultima traduzione è quella intersemiotica o trasmutazione, considerata come 

un'interpretazione di segni verbali per mezzo di segni di sistemi segnici non verbali
72

. 

Un esempio pratico che cita lo stesso Jackobson è quello del formaggio: com’è 

possibile tradurre la parola formaggio all’interno della stessa lingua? La soluzione che 

egli adotta è quella della perifrasi, ossia utilizzare un giro di parole cercando quelle 

che sono “sinonimi”. È chiaro, però, che attraverso una traduzione intralinguistica, il 

traduttore darà più importanza al fattore semantico sacrificando quella che è la forma 

originale e, di conseguenza, creando un residuo traduttivo. 

In questo caso specifico è stata portata avanti una traduzione che vede come 

protagonisti il linguaggio tecnico italiano e quello cinese, ovvero il linguaggio usato 

nel prototesto e nel metatesto, la quale comprensione è stata agevolata grazie ad una 

traduzione intralinguistica tra l’italiano tecnico e quello più comune e, 

                                                             
72 Jakobson R., 1994, “Aspetti linguistici della traduzione”, in Saggi di linguistica generale, L. Heilmann (a cura 

di), Feltrinelli, Milano, p. 56-64. 
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successivamente, da quest’ultimo in un cinese con una struttura semplice e lineare per 

poi prendere quelle caratteristiche tecniche tipiche dei testi specialistici della cultura 

ricevente. Al fine di ottenere questo risultato, la traduttrice ha dovuto chiedere l’aiuto 

dei madrelingua italiani per la semplificazione linguistica.  

Il passaggio da una lingua naturale ad una artificiale o settoriale comporta l’uso 

di una terminologia specifica e omogenea, escludendo qualsiasi tipo di connotazione a 

vantaggio di una denotazione pura. Il linguaggio terminologico è creato a tavolino 

dagli enti nazionali e internazionali, ovvero non ha visto una sua evoluzione nel 

tempo lenta e costante, il quale può essere considerato quasi isomorfo, solo per quanto 

riguarda i termini escludendo la sintassi e le parole, ed è caratterizzato da una 

corrispondenza segno-significato molto ravvicinata. Questo fa sì che il termine X in 

una lingua corrisponda nel termine X1 in un’altra lingua. 

Il termine più difficile da rendere è stato proprio il titolo del prototesto 

interpretazione di trattativa, il quale ha diverse traduzioni in cinese ma nessuna di 

esse è così precisa da indicare solo l’interpretazione di trattativa. All’inizio si è reso in 

tanpan kouyi 谈判口译 limitandolo però in ambito di negoziazione. Con l’aiuto del 

professore Livio Zanini, si è deciso di tradurla in lianluo kouyi 联络口译 che è la resa 

più corrispondente secondo la traduttrice. 

Si propone di seguito un glossario dei termini settoriali appartenenti al campo 

dell’interpretazione di trattativa. 

中文 English Italiano 

联络口译 Liasion interpreting Interpretazione di trattativa 

交替传译 Consecutive interpreting Interpretazione consecutiva 

双向口译 Bilateral interpreting Interpretazione bilaterale 

对称式对话 Symmetrical dialogue Dialogo simmetrico 

非语言交流 Non-verbal communication Comunicazione non verbale 

模拟对话 Role paly Simulazione di dialoghi 

话轮转换 Turn-taking Alternanza dei turni 

视译 Sight translation Traduzione a vista 

意译 Paraphrase Parafrasi 

惯例化用语 Conventional dialogue Convenzioni dialogiche 

对话口译 Dialogue interpreting Interpretazione dialogica 

转录 Transcript of recording Trascrizione 

耳语传译 Chuchotage Chuchotage 

主位和述位 Theme and rheme Tema e rema 
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4.2 I fattori linguistici 

Come indicato sopra, l’alto livello d’istruzione del lettore modello del prototesto 

corrisponde a quello del lettore modello del metatesto. Vista la natura, gli obiettivi del 

manuale e lo stile accademico e formale del prototesto, nel processo traduttivo la 

traduttrice ha cercato il più possibile di rendere la versione del metatesto più simile 

possibile, utilizzando lo stesso linguaggio, registro e stile, come negli esempi qua 

riportati: 

A livello didattico, quindi, si possono ottenere risultati apprezzabili 
soltanto formulando degli obiettivi realistici, scegliendo pochi settori di 
specializzazione a titolo esemplificativo, e puntando sulla trasmissione di 
metodi e tecniche applicabili ad ogni contesto. Seguendo 
quest’impostazione, l’autrice ha deciso di dedicare un corso di Trattativa 
italiano-spagnolo della laurea triennale in Interpretazione e Traduzione di 
Trattativa alla trattativa d’affari in ambito turistico e fieristico. (Russo M. e 
Mack G. 2005, p. 82) 

因此，要想在教学层面上获得可观成效，教师需要制定切合实际的目
标，选择某些专业领域作为范例，教授适用于所有场合的口译方法和
技能。本着这一目标，本文决定研究一门意大利语-西班牙语联络口译
的本科专业，该专业涉及的是旅游和展会领域的商务谈判口译。(p. 33) 

Nel sopraccitato esempio, è possibile notare che il prototesto è scritto in stile 

accademico e di conseguenza si è scelto di tradurlo utilizzando lo stesso stile tipico 

del contesto accademico cinese. 

4.2.1 La punteggiatura 

La macrostrategia di tipo comunicativo individuata dalla traduttrice ha fatto si 

che, per quanto riguarda la punteggiatura, non fosse possibile mantenere la stessa 

forma del testo originale in quanto le regole accademiche che governano la lingua di 

arrivo, ovvero il cinese, sono ben differenti da quelle della lingua di partenza.  

Secondo le regole accademiche cinesi, il principio fondamentale per la stesura 

della tesi è quello di dimostrare un risultato attraverso una certa chiarezza e 

succintezza, dove la punteggiatura è ridotta al minimo indispensabile eccetto che per 

la virgola e il punto fermo. Se nella frase del prototesto sono presenti i due punti, 

automaticamente nella versione del metatesto si trasformano in una virgola oppure 

vengono sostituiti da caratteri esplicativi in base al contesto così che la frase diventi 

più scorrevole e leggibile. Se nel testo di partenza ci si imbatte nel punto e virgola, 

nella maggior parte dei casi è stato sostituito con il punto fermo o in alcuni casi con la 

virgola. Inoltre le regole accademiche cinesi vietano l’uso eccessivo o inappropriato 
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delle parentesi, il quale abuso potrebbe essere inteso come una carenza di capacità di 

scrittura.  

Di seguito vengono riportati alcuni casi in cui si è preferito modificare i segni di 

punteggiatura in base alle considerazioni appena fatte. La prima è una citazione di 

Balboni: 

Inoltre, bisogna ricordare che i codici extralinguistici (cinesica, prossemica, 
vestemica, oggettemica ecc.) variano da una cultura all’altra (Balboni 1998, 
p. 31). 

另外还要知道，不同文化之间的非语言符号也不同，例如举止行为、
空间关系、衣着、物品摆放等（p. 31）。 

In questo caso la traduttrice ha tolto le parentesi e ha inserito il contenuto preceduto 

da una parola esplicativa che corrisponde a 例如, espressione tipica utilizzata in 

cinese in queste situazioni per elencare una serie di esempi. Un altro esempio di 

modificazione di questo genere è: 

L’interprete potrà essere chiamato per trattative d’affari a livello aziendale, 
per la stipula di contratti presso studi notarili o legali, per rogatorie 
internazionali, per udienze in tribunale, per manifestazioni sportive, per 
assistenza linguistica in caso di fiere, per sfilate di moda, per degustazioni 
enologiche, per coadiuvare consorzi internazionali, per manifestazioni 
turistiche, per riunioni di agenti esteri di un’azienda, per incontri di 
associazioni di volontariato, per seguire una troupe televisiva durante la 
coproduzione di un documentario, per spettacoli artistici, e l’elenco 
potrebbe continuare. (Russo M. e Mack G. 2005, p. 79) 

可能需要口译员的场合：企业谈判；在公证处或法律事务所签订合同；
国际调查；法院开庭审理；体育赛事；展览会；时装秀；品酒会；国
际招标；参观工厂、公司、施工工地或者博物馆；政治会晤；出国就
诊；国际工作组；旅游；企业与国外代理商会议；志愿者协会会议；
联合拍摄纪录片时与电视台摄制组的协作；艺术展；其他可能的场合。
(p. 30) 

In questo caso il prototesto, anche se è abbastanza lungo, può fornire tutte le 

informazioni in modo chiaro e ordinato con un unico tipo di punteggiatura, ossia la 

virgola. Nel metatesto, invece, si è deciso di usare prima i due punti per ragioni di 

chiarezza espositiva, in seguito si è scelto di utilizzare il punto e virgola per le 

informazioni coordinate e la virgola a goccia per i fattori coordinati dentro una delle 

informazioni. Queste modifiche di punteggiatura rendono il metatesto conforme alle 

regole della lingua di arrivo. 

Nel prototesto, la lingua di partenza usa spesso i due punti servendo difatti a 
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chiarire il significato della proposizione che la precede, come l’esempio seguente: 

È bene insistere anche sull’importanza di mantenere un ritmo fluido nel 
tradurre, per dar modo a chi ascolta di seguire agevolmente il testo: per 
chiarire questo punto può essere efficace registrare gli studenti mentre 
interpretano e far riascoltare loro il testo per consentire un’autovalutazione. 
(Russo M. e Mack G. 2005, p. 85) 

要让听众跟得上演讲，在口译中保持良好的节奏也必不可少。为向学
生说明口译节奏的重要性，可将学生的口译练习进行录音，然后让学
生听录音，并且进行自我评价。(p. 35) 

In questo caso, i due punti nel prototesto intendono spiegare la necessità del contenuto 

precedente e, invece, nella lingua di arrivo, è possibile sostituirli con il punto fermo 

rispettando comunque la loro funzione esplicativa. 

Tra la lingua di partenza e quella lingua di arrivo esistono delle forme fisse 

comuni, ad esempio nella lingua di arrivo la virgola a goccia è usata per indicare 

elementi coordinati invece nella lingua di partenza, per esprimere lo stesso significato, 

viene usata la virgola: 

Si tratta di quelle espressioni formulaiche fondanti del dialogo di registro 
formale, utilizzate per aprire e chiudere la comunicazione, per introdurre 
un nuovo tema, per contraddire l’interlocutore senza compromettere la 
trattativa, per interrompere educatamente, per ringraziare, per fare 
domande ecc. (Russo M. e Mack G. 2005, p. 85) 

惯例化用语指的是对话的基本表达方式，用于开始或结束对话、引入
新话题、在不破坏谈判节奏的前提下提出异议、礼貌地打断他人、表
达谢意、提出疑问等等。(p. 35) 

Questi sono alcuni degli esempi che riguardano le modifiche della punteggiatura. 

Così come è tanto differente la lingua di partenza e quella di arrivo, anche l’uso della 

punteggiatura tra esse è molto diverso. Le modifiche alla punteggiatura sono 

necessarie al fine di rendere le frasi più fluide e di avvicinare il più possibile il testo al 

lettore modello. 

4.2.2 I fattori grammaticali 

Nel processo traduttivo, i fattori grammaticali sono importanti. Per risolvere gli 

eventuali problemi nella traduzione sorti dalle differenze tra il prototesto e il 

metatesto, ci vogliono specifiche microstrategie.  
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4.2.2.1 L’organizzazione sintattica 

La lingua italiana e la lingua cinese sono completamente diverse 

nell’organizzazione sintattica. Come si può notare, il prototesto usa prevalentemente 

le strutture ipotattiche, ricche di subordinate. Nella fase traduttiva, si è proceduto ad 

una semplificazione sistematica delle strutture tendendo verso un’organizzazione 

prevalentemente paratattica. Per esempio nel caso che segue si è deciso di dividere la 

frase subordinata in diversi segmenti secondo la prassi della lingua di arrivo: 

L’interprete può infatti svolgere una funzione di “consigliere culturale”, 
intervenendo per scongiurare incomprensioni, e fornendo spiegazioni su 
aspetti potenzialmente rischiosi, ad esempio lo scambio di regali, la durata 
dei convenevoli, gli argomenti da evitare, come il denaro, le tasse, il sesso, 
il bere, la religione, la politica e molti altri (Wadensjö 1998b). 

实际上，口译员还可以担任“文化顾问”，口译员的介入可以避免文
化方面的误解，对交换礼物、客套程度以及需要避免的话题等有潜在
风险的事项加以解释。例如谈判中应避免的话题有：金钱、税务、两
性、饮酒、宗教、政治及许多其他话题。(p. 31) 

La frase originale è costituita da diverse subordinate implicite, seguite anche da un 

elenco di esempi. La traduttrice ha deciso di dividerla in tre frasi separate nella 

traduzione per chiarirne il significato.  

Nel seguente esempio la subordinata viene direttamente estrapolata come una 

frase intera: 

I film in lingua inglese, inoltre, possono essere utilizzati come materiale di 
base per la realizzazione di esercitazioni di interpretazione 
monodirezionale (ovvero verso la sola lingua italiana) in cui uno studente 
assume il ruolo di interprete di uno dei personaggi della sequenza 
dialogica proiettata e un altro il ruolo di interprete dell’interlocutore. 
(Russo M. e Mack G. 2005, p. 112) 

另外，英语电影还可用于译入语只为意大利语的单向口译实践练习材
料：一位学生担任影片中谈判一方的口译员，另一位学生担任谈判另
一方的口译员。(p. 54) 

Oltre alle frasi con subordinate, nel prototesto si usano anche delle frasi lunghe. 

Siccome nella lingua di arrivo è prassi l’utilizzo di frasi brevi dalle strutture semplici, 

nella fase traduttiva, la traduttrice ha seguito le norme accademiche già note al lettore 

modello del metatesto e ha tradotto le frasi lunghe in diverse frasi corte. Come ad 

esempio: 



 75 

È interessante inoltre confrontare e analizzare trattative mediate 
dall’interprete con altre trattative senza interprete per osservare le 
differenze nella distribuzione dei turni di parola e nell’uso delle risorse 
pragmatiche e linguistiche. (Russo M. e Mack G. 2005, p. 97) 

另外，对无译员谈判和有译员谈判进行对比和分析也有一定的意义，
由此可以观察话轮转换、语用资源及语言资源使用的不同之处。(p. 44) 

In questo caso si è deciso di dividere la frase lunga del prototesto in due frasi corte 

nella traduzione, la seconda delle quali spiega il motivo della prima incorporando 

tutto il significato della frase originale. 

Un altro esempio è: 

Il confronto tra l’intenzione comunicativa del locutore e l’interpretazione 
degli ascoltatori, accentuato dagli sguardi e dalla gestualità, permette di 
evincere le conoscenze condivise dei parlanti, le loro presupposizioni 
culturali e le implicazioni di natura retorica, discorsiva e pragmatica. 
(Russo M. e Mack G. 2005, p. 102) 

通过眼色和手势的特写，发言人的意图和听者的诠释形成鲜明对比，
由此我们可以推断谈判者的共识和文化预设，以及谈判中的修辞特性、
话语特性及语用特性的隐含意义。(p. 46) 

Anche in questo caso la traduttrice ha diviso la frase originale in due frasi nel 

metatesto. In questo modo il metatesto risulta più autentico, rendendo il lavoro di 

traduzione invisibile agli occhi del lettore modello ed eliminandone le proprie tracce. 

4.2.3 I fattori testuali 

Oltre al lessico e alla grammatica, anche i fattori testuali sono una parte che non 

può essere sottovalutata durante il percorso della traduzione. L’organizzazione 

testuale della lingua di partenza è assai diversa da quella della lingua di arrivo, la 

prima è considerata come una lingua subject-prominent e la seconda, invece, è 

considerata come una lingua topic-prominent. Per quanto riguarda l’organizzazione 

generale, si è scelto di mantenere la suddivisione dei paragrafi e la configurazione 

così come proposta dagli autori del prototesto. Anche i titoli di ogni contributo e di 

ogni parte non sono stati in alcun modo modificati e si è cercato di rimanere quanto 

più possibile fedeli al prototesto. Mantenendo il più possibile l’organizzazione del 

prototesto, si è deciso di modificare alcuni ordini delle informazioni per conformare il 

metatesto alle norme testuali e sintattiche della lingua di arrivo.  

Come l’esempio di seguito: 
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L’interprete potrà essere chiamato per trattative d’affari a livello aziendale, 
per la stipula di contratti presso studi notarili o legali, [...] (Russo M. e 
Mack G. 2005, p. 79) 

可能需要口译员的场合：企业谈判；在公证处或法律事务所签订合同；
[...] (p. 30) 

In questo esempio, il soggetto del prototesto è l’interprete, si tratta di una frase 

passiva. Nel metatesto, invece, si è deciso di modificare l’ordine del soggetto e di 

trasformare la frase in una frase attiva, che conferma le abitudini linguistiche della 

lingua di arrivo. 

Modifiche simili si riscontrano anche nel seguente esempio: 

Pertanto, se la registrazione viene fatta da una persona interna all’azienda, 
i partecipanti tendono dopo i primi cinque minuti a dimenticarsi di essere 
registrati, conducendo l’interazione in modo assolutamente naturale. 
(Russo M. e Mack G. 2005, p. 97) 

因此，若是公司内部人员录音，谈判开始五分钟之后，谈判者们就会
忘记正在进行录音，从而以绝对自然的方式进行谈判。(p. 43) 

In questo esempio l’ordine del soggetto e dell’oggetto è stato cambiato, trasformando 

la frase in attiva. 

In qualche caso si è modificata anche la pausa della frase, aggiungendo o 

eliminando le congiunzioni, in modo tale da rendere la traduzione più accettabile agli 

occhi del lettore modello del metatesto. Di seguito l’esempio: 

Affidare il controllo delle apparecchiature audio ai partecipanti, inoltre, 
impedisce al ricercatore di raccogliere diverse tipologie di dati e 
successivamente di selezionarli secondo criteri scientifici. La selezione 
viene in questo caso operata dai partecipanti in base alle loro esigenze e 
alla loro disponibilità. (Russo M. e Mack G. 2005, p. 97) 

另外，把录音设备委托给谈判者不利于研究员收集不同类型的资料，
也不利于后期依据科学标准进行资料筛选，因为录制选择权掌握在该
谈判者手中，他会根据自身需求或忙闲状态选择性地进行录制。(p. 43) 

In questo caso, si è aggiunto la congiunzione yinwei因为, ossia “perché”, per spiegare 

ulteriormente la sconvenienza nell’affidare le apparecchiature ai partecipanti, 

rendendo il metatesto logico e coerente. 
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4.2.4 I fattori culturali 

Oltre alle varie differenze grammaticali e testuali tra la lingua di partenza e la 

lingua di arrivo, esiste allo stesso tempo una grande quantità di differenze culturali. 

Una delle caratteristiche tipiche della lingua di arrivo è l’uso di chengyu, un tipo di 

espressioni idiomatiche della lingua cinese tradizionale, le quali per la maggior parte 

sono costituite da quattro caratteri. Siccome i chengyu vengono usati spesso sia nel 

parlato che nello scritto, in un testo manualistico come quello qui presente, la 

traduttrice, nella fase di traduzione, ha deciso di seguire la prassi della lingua di arrivo 

e, a seconda del contesto, ha reso alcuni concetti del prototesto utilizzando i chengyu. 

Come ad esempio nella frase seguente: 

Oltre agli indubbi vantaggi didattici di quest’esercizio, bisogna poi tenere 
presente che la traduzione a vista è una presentazione professionale 
richiesta di frequente, sopratutto nell’ambito della trattativa: di 
conseguenza, gli studenti devono arrivare ad un grado di padronanza di 
questa tecnica piuttosto elevato (Ballardini 1998). 

除了在教学活动中有着毋庸置疑的贡献以外，视译也是联络口译中频
繁使用的一种口译形式，所以要求学生的视译技能达到熟练程度。(p. 
35) 

In questo caso, la traduttrice ha reso “indubbi vantaggi” wuyong zhiyi 毋庸置疑, 

donando una scioltezza e comprensibilità maggiore alla frase nella lingua di arrivo. 

Un altro esempio sulla resa in chengyu è: 

Un altro film interessante per l’illustrazione dello sfasamento tra 
dimensione visiva e verbale è Il diario di Bridget Johnes, [...] (Russo M. e 
Mack G. 2005, p. 108) 

另一个有趣的心口不一的范例就是《BJ 单身日记》，[...] (p. 51) 

In questo caso, con l’espressione idiomatica xinkou buyi 心口不一, il lettore modello 

del metatesto può capire subito il senso dell’autore del prototesto e la frase rimane 

asciutta e senza nessuna ridondanza.  

Oltre all’uso di chengyu, durante il processo traduttivo, la traduttrice ha deciso 

anche di mostrare i giochi di parole del prototesto e li ha resi in giochi di parole anche 

nel metatesto. Come gli esempi di seguito: 

When I hear of people who spend days on end negotiating a promising 
business relationship only to see it fall apart later due to a language-based 
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misunderstanding, I don’t say, ‘Get a life’. I say, ‘Get an interpreter’. (Dal 
sito Internet di David James) 

如果我听说有人花费数天时间准备一场很有希望的商务谈判，却因语
言上的误解而以失败告终，我不会建议“找个解决办法”，而是建议
“找个口译员”。(p. 32) 

In questo caso, si è deciso di mantenere il ritmo di “get” nel prototesto con zhaoge 找

个 nel metatesto. 

[...] “docente che ‘sa’ e che deve comunicare il suo sapere ad una classe di 
allievi che non ‘sanno’ (Balboni 2000, p.78)” 

[...]“仅仅将其‘真才实学’教授给那些‘才疏学浅’的学生”的传统
的教学模式 (p. 34) 

Nel suddetto esempio, invece, la traduttrice ha utilizzato due chengyu con significati 

opposti, ossia zhencai shixue 真才实学 e caishu xueqian 才疏学浅, per mostrare il 

confronto di “sa” e “non sanno” presenti nel prototesto. 

4.2.5 Traduzione delle bibliografie nel prototesto 

Come accennato diverse volte, i capitoli selezionati per la traduzione sono tre 

contributi aventi ognuno una propria bibliografia. Durante la fase traduttiva, la 

traduttrice ha individuato diverse strategie per la traduzione delle bibliografie.  

Attraverso una ricerca sistematica la traduttrice ha individuato dei criteri da 

seguire per compilare la bibliografia nella lingua d’arrivo. Il primo criterio richiede di 

identificare la tipologia di ogni bibliografia con una o due lettere. Per esempio, la M 

rappresenta un libro specializzato e la C rappresenta un volume di contributi. Il 

secondo criterio definisce che ogni bibliografia deve essere scritta seguendo un ordine 

dipendente dalla propria tipologia, come l’anno di pubblicazione il quale potrebbe 

essere sia in mezzo che alla fine di un riferimento bibliografico. Terzo e ultimo 

criterio è quello di dover scrivere le bibliografie numerate e in ordine alfabetico. 

Visto che la presente tesi traduce solamente i titoli dei libri o delle conferenze 

delle sezioni bibliografie, si è scelto alla fine di seguire lo stile del prototesto per la 

chiarezza e comodità di consultazione. 
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5. Revisione 

La traduzione può essere considerata come una serie di processi traduttivi che 

coinvolgono la mente del traduttore in maniera parzialmente consapevole e conscia. 

Questa caratteristica fa sì che, al termine del progetto di traduzione, si effettui 

un’attività di revisione. Generalmente la prima fase, ossia quella di stesura della prima 

traduzione, è un lavoro molto faticoso per la traduttrice. Sarebbe impossibile pensare 

che la traduttrice, nell’intero corso del suo lavoro, sia stata costantemente attenta e 

vigile; al contrario, è probabile che ella sia inciampata più volte in automatismi dettati 

dalla stanchezza producendo quei calchi semantici e sintattici che a mente lucida non 

avrebbe mai riprodotto. La traduttrice, nella fase di lettura e scrittura, mette 

continuamente a confronto la cultura emittente e quella ricevente, ed è pronta a 

cogliere tutti quegli elementi caratteristici come le strutture sintattiche, frequenze 

lessicali, idioletti e registri, per poi tradurli nella cultura ricevente. È proprio a causa 

di questo continuo e faticoso esercizio mentale che il traduttore può essere tentato di 

riprodurre la sintassi dell’originale anche quando nella cultura ricevente non avrebbe 

alcun senso
73

.  

A prescindere dal fatto che il lavoro di revisione possa essere svolto soltanto 

dalla traduttrice stessa e non da altre persone, in quanto la visione d’insieme del 

prototesto, del metatesto e le strategie traduttive sono estremamente soggettive, 

Osimo ci propone sei ottime ed efficaci situazioni nelle quali svolgere questo 

processo: 

1. lettura del testo a video; 2. lettura del proprio testo stampato su carta; 3. 
lettura del proprio testo stampato su carta ad alta voce in solitudine; lettura 
del proprio testo stampato su carta ad alta voce a qualcun altro; ascolto del 
testo letto ad alta voce da qualcuno all’autore; ascolto del testo letto ad alta 
voce da qualcuno all’autore in presenza di un pubblico

74
. 

Per quanto riguarda il lavoro di revisione della presente tesi, la traduttrice dopo 

aver steso la prima bozza, ha notato che, da un punto di vista sintattico, la traduzione 

era molto simile al testo di partenza. Così nel primo lavoro di revisione, attraverso la 

lettura del proprio testo a video, si è cercato di aggiustare la forma rendendola più 

vicina alla lingua cinese, soprattutto verso quei criteri accademici richiesti per la 

compilazione di testi specialistici. Nel secondo lavoro di revisione si è deciso di 

mettere a confronto i due testi: il prototesto nella schermata di sinistra e il metatesto in 

quella di destra. Questa tecnica ha permesso alla traduttrice di seguire quello che era il 

                                                             
73 Osimo B., 2011, Manuale del Traduttore, Hoepli, Milano, p. 149. 
74 Ivi, p. 150. 
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senso logico e consequenziale del prototesto, testando continuamente nel metatesto 

tale coerenza. In questa fase sono stati identificati alcuni errori, elementi che, ad una 

prima occhiata, sembravano coerentemente tradotti; un esempio significativo è quello 

del termine “parafrasi” che inizialmente è stato tradotto in shiyi 释义 ma, dopo una 

lettura attenta del contesto e di altri testi paralleli, si è optato per yiyi 异意. 

A traduzione ultimata e revisionata, la traduttrice ha deciso di proporre la 

versione definitiva ad una propria compagna di classe madrelingua cinese in modo 

tale da verificare se il metatesto risultasse fruibile nella lingua d’arrivo. 

Successivamente, la traduttrice ha deciso se prendere o meno in considerazione gli 

adattamenti proposti. Uno dei più importanti è stato l’inserimento della particella 

strutturale de 的 che spesso è stata omessa nella prima versione come nell’esempio di 

seguito: 

公司决策性会议→公司的决策性会议 (p. 41) 

Un’altra correzione riguarda l’adattamento dell’oggetto in base al verbo 

utilizzato, come ad esempio: 

激起人们对谈判的兴趣→激起人们对谈判的关注 (p. 42) 

In questo esempio, xingqu 兴趣 è la traduzione del termine “interesse” presente nel 

prototesto. Nel metatesto, al contrario, si è optato per guanzhu 关注, seguendo quello 

che è il modo di scrivere cinese.  

Un altro consiglio proposto è stato quello di aggiungere alcuni elementi 

esplicativi in modo tale da rendere il metatesto più completo e più comprensibile, 

come ad esempio: 

不能算是其它行业真正的 “业内人士”→ 

不能算是其它行业真正意义上的 “业内人士” (p. 33) 

Nell’esempio qua riportato è stato necessario aggiungere nella frase yiyishang 意义上

per renderla più comprensibile. 

Nella fase di rilettura del metatesto sono emersi alcuni problemi riguardanti la 

comprensibilità di alcune frasi da parte di un eventuale lettore modello. Di seguito ne 

viene riportato un esempio: 

积极或是合作→挑衅型或是合作型 (p. 31) 
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Inizialmente la traduttrice, per seguire quella che è la prassi cinese dove una parola 

bisillaba deve seguire o essere seguita da un’altra parola bisillaba, ha deciso di 

rendere il termine che descrive lo stile di negoziato “aggressivo” in jiji 积极, il quale 

potrebbe confondere il lettore modello del metatesto. Di seguito si è deciso di renderlo 

in tre caratteri, ossia tiaoxinxing 挑衅型, il quale riporta il suo significato originale. 

Per una migliore leggibilità, si è optato anche per rendere il termine correlato 

“cooperativo” con tre caratteri, ossia hezuoxing 合作型. 

Considerato che i termini presenti nel metatesto hanno una forte caratteristica 

settoriale, alcuni suggerimenti ricevuti riguardavano l’adozione di una terminologia 

meno specializzata e di conseguenza più facile da capire. La traduttrice però ha deciso 

di non accettare questi consigli preservando così la forma specialistica del metatesto: 

per esempio è stato proposto di sostituire il termine settoriale pingxing wenben平行文

本 con il termine di più facile ed immediata comprensione duiying wenben 对应文本

per la traduzione di “testo parallelo”. 
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6. Gestione del residuo traduttivo 

Durante la fase traduttiva, capita sempre di omettere alcuni elementi, come ha 

affermato Osimo
75

, citando Lefevere 1982:11, “in qualsiasi forma di comunicazione, 

che comporti traduzione o no, si verifica una perdita”. Anche se la pratica 

dell’omissione potrebbe sacrificare i contenuti del prototesto, generalmente si attua 

questa scelta in modo tale da rendere il metatesto più fluente possibile e più 

accettabile agli occhi del lettore modello del metatesto. Per questo motivo, anche nella 

presente traduzione, la traduttrice ha deciso di tralasciare alcune parole. La traduttrice 

ha saltato alcuni contenuti per due motivi, il primo dei quali è che ci sono elementi 

con lo stesso significato nel prototesto, ma se vengono tradotti nella lingua di arrivo, 

questo comporterà una ripetizione, come gli esempi di seguito ci mostrano: 

Sotto la dicitura di “interpretazione di trattativa” ed i rispettivi termini 
usati in altre lingue si nasconde un’ampia gamma di contesti lavorativi. 
(Russo M. e Mack G. 2005, p. 77) 

“联络口译”这一字眼下隐藏着一系列广泛的工作环境。(p. 29) 

In questo caso, “i rispettivi termini usati in altre lingue” indica sempre 

l’interpretazione di trattativa, quindi nel metatesto, è sufficiente la traduzione di 

questo termine senza una sua ripetizione. 

Un altro esempio di gestione del residuo è: 

Le simulazioni e i role play, peraltro molto diffusi nelle scuole di 
economia, di direzione aziendale e nei corsi di lingue a fini speciali, 
presentano numerosi vantaggi e possono seguire diversi approcci 
metodologici. (Russo M. e Mack G. 2005, p. 99) 

模拟录制优点突出，而且可以有多种不同的方式，在经济系、企业管
理系和外语系的课程中经常使用。(p. 44) 

Nel sopraccitato esempio, le simulazioni e i role play indicano la stessa cosa, così 

nella traduzione viene dato direttamente il significato comune, invece di scrivere due 

volte o inserire anche nel metatesto la parola inglese. 

Il secondo motivo per il quale si ricorre alla strategia dell’omissione è per evitare 

ambiguità nel metatesto, visto che tra la lingua di partenza e quella di arrivo ci sono 

tante differenze sia linguistiche che culturali. Come gli esempi di seguito: 

                                                             
75 Osimo B., 2011, Manuale del Traduttore, Hoepli, Milano, p. 152. 
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Esistono infatti molte altre denominazioni, che richiamano l’attenzione 
sull’ambito di lavoro (interpretazione di comunità, interpretazione nei 
servizi pubblici, interpretazione per i tribunali ecc.) o sul processo 
comunicativo (interpretazione bilaterale o di trattativa). (Russo M. e Mack 
G. 2005, p. 77) 

实际上，联络口译还有很多其他名称，这些名称取决于人们对不同工
作场合的关注（如社区口译、公共服务口译、法庭口译等）或者对译
语方向的关注（如双向口译）。(p. 29) 

In questo caso per spiegare il processo comunicativo, nel prototesto, il termine viene 

esemplificato come “interpretazione di trattativa”. Il lettore modello del metatesto, 

leggendo una traduzione letterale di questo passo, potrebbe confondere questo termine 

con il titolo del capitolo, quindi la traduttrice ha deciso di ometterla.  

Di seguito viene riportato un altro esempio dove viene utilizzata la stessa 

strategia: 

Facilmente reperibili in videocassetta o DVD, rappresentano lo strumento 
per l’autoapprendimento delle lingue preferito dagli studenti, come risulta 
evidente dalle statistiche dei laboratori linguistici di ateneo e dall’ampia 
offerta a livello commerciale di materiale filmico in lingua corredato da 
sottotitoli o trascrizioni. (Russo M. e Mack G. 2005, p. 106) 

从大学语言工作室统计结果来看，市场上带有字幕的商业影视材料数
量巨大，且通过录像带或 DVD 等形式垂手可得，因此影视材料已成
为学生们自学语言的最理想工具。(p. 50) 

Nel presente esempio, la parola “trascrizioni” ha un significato abbastanza importante 

nel prototesto, e nel metatesto, invece, se venisse tradotta così com’è, potrebbe 

rendere la frase più complicata e di difficile comprensione. 



 84 

7. Gestione delle note 

Durante la fase traduttiva, la traduttrice ha deciso di cambiare il modo di 

inserimento delle note, visto che nel prototesto sono state inserite tutte alla fine del 

capitolo relativo ma nella presente tesi non è stato possibile utilizzare questo sistema. 

Quindi, per rendere la tesi più chiara, le note sono state inserite a piè di pagina. Per 

quanto riguarda la forma bibliografica di ogni contributo, la traduttrice ha usato 

diverse strategie. All’inizio ha cercato di renderla seguendo le norme editoriali cinesi, 

dato che il lettore modello del metatesto è cinese. Dopo varie ricerche, la traduttrice è 

riuscita a trovare il documento ufficiale per la bibliografia cinese, nel quale sono 

presenti i criteri da seguire per le bibliografie interamente in cinese o in un’altra 

lingua, senza la possibilità di avere una bibliografia multilingue. Nella presente 

traduzione, invece, dopo la consultazione con la professoressa Nicoletta Pesaro, si è 

scelto di tradurre solo i titoli delle bibliografie, lasciando tutte le altre informazioni in 

lingua originale. Quindi, alla fine la traduttrice ha deciso di mantenere la forma 

bibliografica dei contributi originali con l’obiettivo di facilitarne la ricerca. 
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Conclusione 

Nonostante la lingua italiana sia una lingua importante dal punto di vista 

culturale, artistico e storico, oggigiorno in Cina purtroppo soltanto poche università 

pubbliche offrono dei corsi d’italiano. Questa scelta sembra essere una contraddizione 

in quanto la popolazione cinese, la quale conta un numero che supera il miliardo e 

trecento milioni di persone, dovrebbe essere un incentivo in più per avere un numero 

maggiore di corsi d’italiano offerti nelle stesse università. Nella Cina continentale, 

all’anno 2017, ci sono solamente 17 università cinesi che offrono un corso d’italiano 

di laurea quadriennale
76

 di primo livello, tra le quali solo 6 includono nella loro 

offerta formativa anche dei corsi di laurea magistrale come naturale proseguimento 

del percorso di studi. Generalmente il piano di studio quadriennale prevede 

l’insegnamento delle conoscenze base della lingua e della cultura italiana con la 

possibilità di continuare questo percorso linguistico-culturale nel corso di laurea 

magistrale. Solamente un’università offre un percorso di studi magistrale incentrato 

sull’interpretazione italiano-cinese e viceversa, ovvero la University of International 

Business and Economics situata a Pechino, di conseguenza questa scarsità di offerta 

formativa ha fatto sì che i materiali didattici inerenti al tema dell’interpretazione siano 

molto limitati.  

Grazie allo sviluppo delle collaborazioni tra Italia e Cina e la continua domanda 

di interpreti e traduttori da entrambi i paesi, gli studenti, gli insegnanti e chiunque 

altro desideri specializzarsi nel campo dell’interpretazione italiano-cinese, 

sfortunatamente, non hanno la possibilità di utilizzare molti materiali su cui studiare, 

facendo sì che tuttora vi siano pochi interpreti professionisti che possano lavorare con 

i due Paesi. Con questa tesi la traduttrice ha voluto importare nella propria lingua 

madre un metodo didattico sull’interpretazione, traducendo il manuale italiano 

Interpretazione di trattativa, con la speranza di ampliare il numero di materiali 

didattici ai quali gli studenti, i professori e anche gli interpreti professionisti possano 

fare riferimento. 

Il manuale è costituito da 17 contributi realizzati da 21 autori, la maggior parte 

dei quali sono interpreti, mediatori e/o traduttori. Nella presente tesi si è deciso di 

scegliere tre contributi che presentano rispettivamente un’introduzione 

sull’interpretazione di trattativa e le sue strategie didattiche, un’analisi delle 

problematiche relative alla raccolta di dati nelle aziende e nei contesti accademici e 

l’utilizzo dei film nella didattica dell’interpretazione di trattativa. Nella scelta di 

questi tre temi è stata data molta importanza alla praticità e utilità degli argomenti 

                                                             
76 In Cina la maggior parte dei corsi di laurea durano 4 anni. 
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trattati, ossia l’interpretazione di trattativa, creando così un’edizione tradotta molto 

concentrata.  

Il manuale originale è costituito da tre parti: la prima è tesa a presentare la 

mediazione in tutte le sue sfaccettature, la seconda intende introdurre alcune proposte 

didattiche sulla mediazione e sull’interpretazione e la terza riporta delle esperienze nel 

campo della mediazione e dell’interpretazione direttamente dagli interpreti 

professionisti e dai mediatori linguistici e culturali. I tre contributi tradotti fanno parte 

della seconda parte e sono stati realizzati da tre autori, tra i quali due hanno molta 

esperienza come interpreti.  

Il presente manuale è curato da Mariachiara Russo e Gabriele Mack, la prima 

professoressa di lingua e traduzione spagnola presso l’Università degli Studi di 

Bologna, con sede a Forlì, e la seconda è professoressa associata di lingua e 

traduzione tedesca presso l’Università degli Studi di Bologna, con sede a Forlì. Tutte 

e due le curatrici hanno diverse esperienze come interpreti. Uno dei motivi che hanno 

spinto la traduttrice a scegliere il presente volume è che un manuale 

sull’interpretazione curato da due interpreti ha sicuramente tanto valore e merita di 

essere letto. In ragione di ciò, la traduttrice ha scelto il titolo della presente tesi La 

trattativa vista da due interpreti.  

Per quanto riguarda la forma dei testi, si è deciso di mantenere il più possibile la 

forma originale. Relativamente alla forma grafica, solo il modo per andare a capo è 

stato cambiato: il primo cambiamento si trova nei primi paragrafi sotto i titoli dei 

capitoli, paragrafi e dei sottoparagrafi, i quali nel prototesto non vanno mai a capo 

mentre, seguendo quelle che sono le norme cinesi, si ha l’obbligo di iniziare un nuovo 

capoverso. Il secondo cambiamento si trova nelle frasi dopo le citazioni, che nel 

prototesto prevedono l’andare a capo mentre, nel metatesto, si è deciso di cambiare 

questa forma in base ai criteri della lingua di arrivo. 

Con lo sviluppo della globalizzazione e della collaborazione tra l’Italia e la Cina, 

c’è sempre la necessità di interpreti italiano-cinese. Con la presente traduzione, la 

traduttrice spera che chiunque abbia interesse nel campo dell’interpretazione, 

leggendo questo manuale tradotto, riesca a migliorare le capacità. 
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Glossario dei termini 

Italiano 中文 Pinyin 

A livello di contesto 语境层面 yǔjìng céngmiàn 

A livello linguistico 语言层面 yǔyán céngmiàn 

Abbinamento 

immagine-parola 

影像和语言相结合 yǐngxiàng hé yǔyán  

xiāngjiéhé 

Anonimato  匿名 nìmíng 

Approccio metodologico 方法 fāngfǎ 

Arringa  辩护 biànhù 

Audioregistrazione  录音 lùyīn 

Autoapprendimento  自学 zìxué 

Autodifesa  自我辩护 zìwǒ biànhù 

Autorizzazione  授权 shòuquán 

Autovalutazione 自我评价 zìwǒ píngjià 

Cambiamento del registro 改变语速 gǎibiàn yǔsù 

Canale visivo 视觉渠道 shìjué qúdào 

Capro espiatorio 替罪羊 tìzuìyáng 

Coerenza  衔接 xiánjiē 

Coesione  连贯 liánguàn 

Collocazione di confine 临界点 línjièdiǎn 

Combinazione linguistica 语言组合 yǔyán zǔhé 

Concentramento  集中营 jízhōngyíng 

Concetto linguistico 语言概念 yǔyán gàiniàn 

Concetto pragmatico 语用概念 yǔyòng gàiniàn 

Contatto visivo 视觉接触 shìjué jiēchù 

Coppia di adiacenza 相邻对 xiānglínduì 

Crollo della concentrazione 注意力涣散 zhùyìlì huànsàn 

Dare per scontato 视为理所当然 shìwéi lǐsuǒdāngrán 

Decifrare  传递 chuándì 

Dicitura  字眼 zìyǎn 

Dinamica dell’interazione 谈判动态 tánpàn dòngtài 

Discorso orale 口头发言 kǒutóu fāyán 

Discussione costruttiva 建设性讨论 jiànshèxìng tǎolùn 

Elemento non verbale 非语言因素 fēiyǔyán yīnsù 

Enunciato  言论 yánlùn 

Espressione formulaica 模式化表达 móshìhuà biǎodá 



 88 

Flusso delle informazioni 信息流 xìnxīliú 

Formulazione  模式化 móshìhuà 

Forza illocutoria 言外之意 yánwài zhīyì 

Gerarchie 等级 děngjí 

Gestire il conflitto 处理冲突 chǔlǐ chōngtū 

In gruppo 分组 fēnzǔ 

In modo esaustivo 详细 xiángxì 

In miniatura 小型 xiǎoxíng 

In qualità di interprete 以译员身份 yǐ yìyuán shēnfèn 

Interagire  介入 jièrù 

Interattività 互动 hùdòng 

Interazione 交际 jiāojì 

Interazione umana 人际交往 rénjì jiāowǎng 

Interculturale  跨文化 kuàwénhuà 

Interferenza  干扰 gānrǎo 

Interlocutore 参与者 cānyùzhě 

Interpersonale  人际 rénjì 

Intervenire  介入 jièrù 

Materiale audiovisivo 视听材料 shìtīng cáiliào 

Materiale autentico 真实材料 zhēnshí cáiliào 

Materiale filmico 影视资料 yǐngshì zīliào 

Norma discorsiva 语言规范 yǔyán guīfàn 

Norma pragmatica 语用规则 yǔyòng guīzé 

Oralizzare  口语化 kǒuyǔhuà 

Paese ospitante  东道国 dōngdàoguó 

Paralinguistico  副语言 fùyǔyán 

Parcella  账单 zhàngdān 

Potenzialità didattica 教学潜能 jiàoxué qiánnéng 

Pragma-linguistico 语用语言 yǔyòng yǔyán 

Pragmatica  语用学 yǔyòngxué 

Privilegiare  看重 zhuózhòng 

Produttività  生产率 shēngchǎnlǜ 

Produzione orale 口语表达 kǒuyǔ biǎodá 

Punto di forza 优势 yōushì 

Ragionamento autonomo 自主推理 zìzhǔ tuīlǐ 

Ricerca integrata 综合研究 zōnghé yánjiū 

Ricerca interdisciplinare 跨学科研究 kuàxuékē yánjiū 
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Riferimento contestuale 语境参考 yǔjìng cānkǎo 

Riformulazione 重组 chóngzǔ 

Scambio dialogico 对话 duìhuà 

Scarsa familiarità 不熟悉 bùshúxī 

Schematizzabile  模式化 móshìhuà 

Settoriale  专业领域 zhuānyè lǐngyù 

Sfumatura  细节 xìjié 

Socio-pragmatico 社会语用 shèhuì yǔyòng 

Sovraccarico  超载 chāozài 

Stereotipo 偏见 piānjiàn 

Stimolo psicologico 精神鼓励 jīngshén gǔlì 

Tematizzare  着重考虑 zhuózhòng kǎolǜ 

Testi paralleli 平行文本 píngxíng wénběn 

Trattativa telefonica 电话谈判 diànhuà tánpàn 

Videoconferenza  视频会议 shìpín huìyì 

Viedeoregistrazione  录制视频 lùzhì shìpín 
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