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Ripensando con riconoscenza al giorno in cui, diciottenne, presi
la vecchia macchina da scrivere di mio padre, un dizionario,
un libro in tedesco che volevo assolutamente studiare
e cominciai a tradurmelo, trovandola un‘attività interessante.
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Prefazione

Durante l’ultimo trentennio, la professione di traduttore è cambiata con una rapidità e una radicalità mai viste, nella sua storia
millenaria. Le nuove tecnologie hanno trasformato il settore dei
servizi linguistici e non passa giorno senza che si annuncino altre
novità. Il mercato è molto selettivo e lo diventa sempre più. Anche le esigenze dei clienti sono mutate: la platea s’è divisa fra chi,
da una parte, cerca servizi di traduzione rapidi a basso prezzo,
e chi, dall’altra, si attende dal traduttore la piena consapevolezza dei contenuti che traduce e la capacità di svolgere un ruolo
sempre più maturo di consulenza, nei rapporti internazionali. La
traduzione è diventata un’attività strategica anche per le piccole e medie imprese, che devono superare le barriere linguistiche
e rispettare le differenze culturali tra i popoli, per resistere sul
mercato globale. Lo stesso deve dirsi per la cultura e per i mezzi
di comunicazione di massa. Gli Stati, da parte loro, oggi agiscono in un contesto in cui eventi internazionali e fatti interni non
sono più scindibili. L’inglese, nonostante la sua larga diffusione,
non può essere una lingua franca buona per tutte le occasioni.
I sistemi di traduzione assistita e automatica hanno fatto progressi apprezzabili, sottraendo ai traduttori in carne e ossa alcuni
lavori meno qualificati. L’utilizzo della tecnica, però, conferma
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la realtà: le macchine sono ausili preziosi anche per i traduttori,
ma, dall’economia alla cultura, dalla giustizia alla politica, la figura del traduttore professionista resta insostituibile.
Per costruire una professione sicura, occorre conoscere le regole del suo mercato. Sfondare è importante: un passo falso può
significare una perdita di tempo o un insuccesso scoraggiante.
È essenziale, poi, restare sulle posizioni conquistate, per essere credibili agli occhi dei propri clienti e garantirsi la necessaria stabilità. In queste pagine, scritte sulla scorta di trent’anni
di esperienza professionale e di frequentazione del settore, si
trovano indicazioni pratiche su come avvicinarsi al mondo della
traduzione scritta e muovervi i primi passi, rivolte sia al giovane
neolaureato sia all’adulto in cerca di nuove sfide. Questo libro è
nato e vive da ormai un decennio, aggiornato periodicamente,
grazie agli spunti suggeriti dai lettori dei miei articoli sulla professione di traduttore. Beneficia in pari misura delle indicazioni
ricevute da amici e colleghi sui loro settori di specializzazione,
nonché degli stimoli provenienti dai partecipanti ai miei corsi. A
tutti va il mio ringraziamento riconoscente. Mi auguro che il lettore apprezzerà la semplicità d’impostazione del testo, che mira
al concreto.
Il lavoro del traduttore, agli occhi di molti, è avvolto da un’aura
romantica che nella realtà, forse, non è mai esistita. Tradurre è
una professione, talvolta lontana dai luoghi comuni e dai canoni
dettati dalle accademie. Avere successo come traduttori è possibile, se lo si persegue con costanza e realismo. Buona fortuna!
L.L.
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