
SPECIFIC READING CONDITIONS
Laboratorio AUTOREVERSE

Il laboratorio è dedicato alla lettura di Autoreverse di Luciano Neri, 2022, Tic Edizioni Roma.
Direzione: Pasquale Polidori
Partecipanti: Alessia Cipro, Chiara Dragone, Claudia Fabi, Alice Granata, Sonja Ilic
Durata: da novembre 2022 a febbraio 2023
Il laboratorio si svolge all’interno del corso di laurea magistrale in Lingua e traduzione inglese della Sapienza 
Università di Roma.

26 novembre 2022
LUMI Lab edizioni musicali, Roma

ESERCIZIO di lettura con traduzione simultanea del tipo “chuchotage”

Presenti: Alessia Cipro, Alice Granata, Sonja Ilic, Pasquale Polidori. Suono: Michele Sganga.

Fra i tipi possibili di interpretariato, la traduzione simultanea detta “chuchotage” (dal francese chuchoter, 
che significa sussurrare) è quella che prevede il minimo tempo di scarto tra la lingua di partenza (la parola 
del parlante) e la lingua di arrivo (la parola dell’interprete). Lo chuchotage consiste infatti in una sovrapposi-
zione delle due voci nel perseguimento di una ideale coincidenza.



Indice delle registrazioni

1a > Sonia legge in Italiano e Alice traduce in Inglese; ascoltiamo solo la voce di Alice.
1b > Sonia legge in Italiano e Alice traduce in Inglese; ascoltiamo le voci sovrapposte di entrambe.

2a > Alice legge in Italiano e Sonia traduce in Inglese; ascoltiamo solo la voce di Sonia (le parti di discorso 
non comprese sono sostituite da una emissione di canto a bocca chiusa). 

2b > Alice legge in Italiano e Sonia traduce in Inglese; ascoltiamo le voci sovrapposte di entrambe.

3a > come in 2a. 
3b > come in 2b.

4 > Alice ri-traduce in Italiano la traccia precedentemente incisa da Sonia in Inglese in 3a.

5 > Sonia ri-traduce in Italiano la traccia precedentemente incisa da Alice in Inglese in 1a.

Affinché i risultati siano al massimo soddisfacenti, è necessario che si verifichino alcune condizioni.
(i) Il campo semantico deve essere delimitato a un argomento specifico, stabilito in anticipo e noto agli at-
tori; emittente, destinatario e traduttore sono a conoscenza della materia.
(ii) Il lessico adoperato deve essere trasportabile dalla lingua di partenza a quella di arrivo; parole intraduci-
bili (che non siano termini universalmente accettati), concetti non definiti, accezioni particolari, usi gergali e 
personali, rallentano il processo traduttivo.
(iii) Le frasi di partenza devono tendere alla coerenza e alla compiutezza; il traduttore deve trovarsi nella 
condizione di intuire la direzione del discorso, senza sorprese e limitando i giri inconcludenti.
(iv) Nello stesso tempo, ciò che è complesso dal punto di vista sintattico, ovvero ciò che non si può sempli-
ficare sul piano lessicale, rallenta la traduzione; le costruzioni con molte subordinate sono da evitare.

Alla luce di queste premesse, abbiamo sottoposto Autoreverse a una doppia prova di chuchotage, attraver-
so lo scambio tra l’Italiano e l’Inglese come lingue di partenza e di arrivo, per vedere cosa ne sarebbe stato 
del testo, quale sarebbe stato il suo residuo.

Testo originale in Italiano >> Testo derivato dalla traduzione in Inglese
Testo derivato dalla traduzione in Inglese >> Testo derivato dalla traduzione in Italiano

Alla fine si avranno tre testi: Autoreverse originale in Italiano; Autoreverse derivato in Inglese; Autoreverse 
derivato in Italiano. 


