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Prefazione 
 
 
 
 
Il mondo della traduzione sta mutando rapidamente: a pochi 
anni dall’uscita di questa guida, molte cose sono cambiate. 
Eccoci già alla quarta edizione. 
 
La professione di traduttore è libera: anche per questa ragione 
il mercato è molto selettivo e lo diventa sempre più. Le nuove 
tecnologie hanno trasformato radicalmente il settore dei ser-
vizi linguistici, non passa giorno senza che si annuncino altre 
novità. 
 
Anche le esigenze dei clienti sono mutate: la platea si è divisa 
tra chi, da una parte, cerca servizi di traduzione rapidi a basso 
prezzo, e chi, dall’altra, si attende dal traduttore una piena 
consapevolezza dei contenuti che traduce e la capacità di 
svolgere un ruolo sempre più maturo di consulenza, nei rap-
porti professionali internazionali. 
 
La traduzione è diventata un’attività strategica, in un mondo 
che, per generare ricchezza, deve abbattere le barriere lingui-
stiche, ma rispettare le differenze culturali tra i popoli. 
 
Per costruire una professione sicura, occorre conoscerne le 
regole. Sfondare è importante: un passo falso può significare 
una perdita di tempo o un insuccesso scoraggiante, sia per il 
giovane neolaureato sia per l’adulto in cerca di nuove sfide 
professionali. Non meno importante è restare sulle posizioni 
conquistate, per diventare partner credibili dei propri clienti. 
Solo così, una professione conferisce la necessaria stabilità. 
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Queste pagine, scritte sulla scorta di vent’anni d’esperienza 
professionale, danno indicazioni pratiche su come avvicinarsi 
al mondo della traduzione scritta e muovervi i primi passi. In 
chiusura si trovano alcune note su altre attività, che si pos-
sono affiancare a quella di traduttore, e una bibliografia. Mi 
auguro che il lettore apprezzerà la semplicità d’impostazione 
del testo, che mira al concreto.  
 
Le indicazioni sugli aspetti amministrativi e fiscali della pro-
fessione, in Svizzera e in Italia, hanno valore orientativo. 
Prima d’agire, è indispensabile chiedere consiglio per il pro-
prio caso a un consulente del settore nel proprio Paese. La 
stessa cautela vale per la materia del diritto d’autore. 
 
Questa guida nasce in Canton Ticino, perciò è stata preferita, 
con qualche licenza, l’ortografia dell’italiano svizzero. Tutti 
gli indirizzi Internet citati nel testo sono valevoli al momento 
della scrittura di queste pagine.  
 
Molti luoghi comuni fanno apparire il lavoro del traduttore 
avvolto da un’aura romantica, che non esiste più, anzi, forse 
non è mai esistita. Tradurre è un mestiere, bisogna semplice-
mente conoscerlo! 

 
L.L. 

 

 

 

 

  




