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GIUSTI Simone 

Simone Giusti, dottore di ricerca in lettere, è insegnante, formatore e consulente esperto di politiche e di 

pratiche dell’istruzione, della formazione e dell’orientamento. Dopo essersi occupato di letteratura 

moderna e contemporanea e di traduttologia ha concentrato le sue attività sulla didattica della letteratura 

e sugli approcci narrativi applicati all’apprendimento e all’insegnamento. È autore di manuali scolastici e di 

learning object sulla lingua e letteratura italiana. Ha contribuito alla fondazione della rivista “Per leggere. I 

generi della lettura” e dei suoi “Quaderni Per leggere” (Pensa Multimedia), e delle collane editoriali 

"QdR/Didattica e letteratura” (Loescher editore), “Comunità e Persone” (Erickson), “Educazione e Ricerca 

sociale” (Pensa Multimedia). Tra le sue pubblicazioni più recenti: Insegnare con la letteratura (Zanichelli, 

2011), Per una didattica della letteratura (Pensa, 2014), Didattica della letteratura 2.0 (Carocci, 2015). Il 

numero 05 dei Quaderni della Ricerca, Imparare dalla lettura, a cura di S. Giusti e F. Batini, è scaricabile 

gratuitamente a http://www.laricerca.loescher.it/quaderni/i-quaderni-della-ricerca/i-quaderni-della-

ricerca-5.html. Il suo blog è http://www.simonegiusti.eu. 

Le risorse della letteratura: strumenti e competenze per l'insegnamento linguistico 

A partire dagli anni Settanta del secolo scorso si è affermata in ambito didattico l’idea che l’educazione 

letteraria sia una prosecuzione e un perfezionamento dell’educazione linguistica. In questo modo gli studi 

linguistici si sono emancipati da un secolare primato della letteratura, usata spesso in modo improprio 

come strumento di storytelling (la storia letteraria come invenzione della nazione), o come corpus di opere 

esemplari da prendere a modello per la “bella scrittura”. Ma è stata una conquista dolorosa, che ha sancito 

una netta separazione dei due ambiti di ricerca: la didattica della lingua e la didattica della letteratura. Oggi, 

anche alla luce delle ricerche condotte negli ultimi trent'anni in ambito psicologico, pedagogico e 

sociologico, è possibile rivedere quell’idea per assegnare alla letteratura e alle opere un ruolo educativo fin 

dai primi anni di vita. Qual è il valore cognitivo dell'esperienza della fruizione dei testi letterari? Cosa è 

possibile imparare dalla lettura e dalla scrittura, dal commento e dalla traduzione dei testi letterari? Queste 

sono le domande a cui si cerca di dare una risposta per restituire una funzione alla letteratura nell’ambito 

della didattica della lingua. 

BIBLIOGRAFIA 

GIUSTI, S., 2011, Insegnare con la letteratura, Bologna, Zanichelli. 

GIUSTI, S., 2014, Per una didattica della letteratura, Lecce, Pensa Multimedia. 

GIUSTI, S., & BATINI, F. (a cura di), 2013, Imparare dalla lettura, Torino, Loescher.   

GOTTSCHALL, J., 2014, L’istinto di narrare. Come le storie ci hanno reso umani [The Stortelling Animal. How Stories 

Make Us Human], trad. it. di G. Olivero, Torino, Bollati Boringhieri.  

SCHAEFFER, J.M., 2014, Piccola ecologia degli studi letterari. Come e perché studiare la letteratura? [Petite écologie 

des études littéraires.Pourquoi et comment étudier la littérature?], trad. it. di M. Cavarretta, Torino, Loescher. 

 

 

CERVINI Cristiana  

Cristiana Cervini, Dottore di ricerca in Politica, Educazione e Formazione Linguistico-Culturali, svolge le sue 

attività di ricerca e insegnamento in Italia e in Francia e insegna Glottodidattica presso l’Università di 

Bologna. Dal 2012 è responsabile di SELF Système d’évaluation en Langues à visée Formative nel quadro del 

progetto Innovalangues, progetto IDEFI-ANR coordinato dall’Università di Grenoble Alpes. Si occupa di 
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didattica delle lingue straniere e di linguistica applicata; in particolare i suoi attuali interessi di ricerca 

vertono sulla valutazione delle competenze linguistiche e il testing e sulla progettazione didattica 

multimediale, anche per quanto riguarda la sperimentazione di nuovi approcci in italiano LS. Tra le 

pubblicazioni recenti, citiamo il volume Apprendere le lingue a distanze variabili: un approccio umanistico 

(EUM, 2015). 

ALBERTAZZI Silvia 

Silvia Albertazzi è docente di Letteratura dei paesi di lingua inglese e Storia della cultura inglese 

all’Università di Bologna, dove coordina il dottorato in Studi letterari e culturali. Tra i suoi volumi più recenti 

si ricordano: In questo mondo, ovvero, quando i luoghi raccontano le storie (Meltemi, 2006), vincitore del I 

premio Alziator per la saggistica nel 2007; Il nulla, quasi. Foto di famiglia e istantanee amatoriali nella 

letteratura contemporanea (Le Lettere, 2010); Belli e perdenti. Antieroi e post-eroi nella narrativa 

contemporanea di lingua inglese (Armando Editore, 2012); La letteratura postcoloniale. Dall’Impero alla 

World Literature (Carocci, 2013). Ha scritto inoltre il primo testo di teoria postcoloniale apparso in Italia, Lo 

sguardo dell’Altro (Carocci, 2000) e i capitoli dedicati al ‘700 e ‘800 della Breve storia della letteratura 

inglese (Einaudi, 2004).  

PIOLI Romina 

Romina Pioli è laureanda del corso di laurea magistrale in Letterature moderne, comparate e postcoloniali 

dell’Università di Bologna. Negli anni si è dedicata allo studio delle lingue straniere (inglese, tedesco, 

spagnolo) e delle relative letterature, maturando, al contempo, un ampio interesse per il loro 

insegnamento. In passato ha avuto alcune esperienze didattiche, ma la più significativa è stata presso un 

asilo polacco, dove ha insegnato inglese soprattutto attraverso il racconto di storie. Da lì nasce la sua 

riflessione sulla possibilità di estendere lo storytelling a strumento didattico per apprendere una lingua 

straniera anche alle scuole secondarie, tema oggetto della sua tesi e dell’intervento odierno.  

Lo storytelling come ponte tra letteratura e glottodidattica: un’esperienza con A Christmas Carol di 

Charles Dickens 

La sperimentazione e gli approfondimenti teorici qui presentati sono condotti nell’ambito di un progetto di 

tesi di laurea magistrale in glottodidattica e letteratura inglese. 

Nella ricerca in corso si intende osservare come una pratica antica, quale è lo storytelling, possa essere 

adottata per mettere in sinergia insegnamento linguistico e letterario. Nel nostro contesto, lo storytelling 

consiste nel retelling di classici della letteratura attraverso il racconto orale in lingua inglese, e nel caso 

specifico, del retelling del classico A Christmas Carol di Charles Dickens. La sperimentazione ha coinvolto un 

campione di quattro studentesse liceali (terzo e quarto anno) con un livello di padronanza linguistica tra 

l’A2 e il B1 (QCER 2000). Sono le studentesse ad assumere il ruolo di storyteller e l’oggetto delle loro 

narrazioni sono alcune sezioni del testo, presentate attraverso tre media diversi che attingono da quattro 

diversi adattamenti scritti e visivi del racconto dickensiano (nell’ordine: immagini con testo a fronte, audio 

narrazione, sequenze filmiche).  

Lo scopo consiste nell’osservare lo sviluppo di capacità narrative in apprendenti di lingua inglese. La 

“capacità narrativa” viene osservata rispetto all’abilità di raccontare gli eventi utilizzando come coordinate 

cinque delle trentuno funzioni narrative elaborate dal folclorista Vladimir Propp, ovvero: danneggiamento, 

partenza dell’eroe, scontro eroe-antagonista, ritorno dell’eroe, scioglimento finale (Propp 2000). Tra le 

variabili oggetto di osservazione citiamo inoltre l’incidenza dell’input iniziale (i.e. visivo, audio, audio-visivo) 
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sulla performance degli studenti rispetto alla loro capacità narrativa, e in modo collaterale, le variazioni 

osservabili rispetto alla padronanza di alcuni aspetti della competenza linguistico-comunicativa, in 

particolare l’uso del lessico attivo.  

Nonostante lo storytelling sembri perlopiù oggetto di studi storico-letterari (Genette 1980; Benjamin 1962; 

Propp 2000; Todorov 1969), ad oggi una proposta didattica fondata su attività di storytelling in classe 

potrebbe ben rientrare in quello che Erik de Corte definisce CSSC Learning, ovvero un ambiente di 

apprendimento costruttivo (constructive), autoregolato (self-regulated), situato (situated) e collaborativo 

(collaborative), attento alle esigenze dello studente. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BENJAMIN, W., 1962, “Il narratore” ["Der Erzähler"], in Angelus Novus, trad. it. di R. Solmi, Torino, Einaudi, pp. 235-

260.  

BERTACCHINI, C., SIZER, P., PARENTI, P., 2013, Tell me one more. Manuale di glottodidattica: lo storytelling, Verona, 

QuiEdit. 

BOYD, B., 2010, On the Origin of Stories: Evolution, Cognition, and Fiction, Cambridge, Massachusetts-London, The 

Belknap Press of Harvard University Press.  

DE CORTE, E., 2010, “Historical developments in the understanding of learning”, in H. Dumont, D. Istance, F. Benavides 

(eds.), The Nature of Learning. Using Research to inspire Practice, Paris, OECD, pp. 35-68. 

DE ROSSI, M. & PETRUCCO, C. (a cura di), 2013, Le narrazioni digitali per l’educazione e la formazione, Roma, Carocci. 

DICKENS, C., 1946 [1843], A Christmas Carol, London-New York, Penguin Books. 

DICKENS, C., 2008, A Christmas Carol, Clare West (retold), Bookworms simplified edition, stage 3, Oxford-New York, 

Oxford University Press.  

DICKENS, C., 2008, A Christmas Carol [CD ROM: CD 2, chapters 3-4], Oxford-New York, Oxford University Press. 

GENETTE, G., 1980 [1972], Figure III: discorso del racconto [Figures III. Discours du recit], trad. it. di L. Zecchi, Torino, 

Einaudi. 

GERE, J., KOZLOVICH, B. A., KELIN, D. A. II, 2002, By word of mouth. A Storytelling Guide for the Classroom, Honolulu, 

PREL. 

GUIDA, F., 2000, ‘A Christmas Carol’ and its adaptations. A Critical Examination of Dickens’s Story and its Productions 

on Screen and Television, Jefferson, North Carolina-London, McFarland & Company, Inc.  

MENEGHELLI, D., 2013, Storie proprio così. Il racconto nell’era della narratività totale, Milano, Morellini. 

MORGESE, F., 2012, “Costruire narrazioni per l’apprendimento della scienza”, in L. Dibattista (a cura di), Il racconto 

della scienza. Digital storytelling in classe, Roma, Armando, pp. 69-84.  

MOTT, B., MCQUIGGAN, S. W., LEE, S., LEE, S. Y., LESTER, J. C., 2006, “Narrative-centered Environments for Guided 

Exploratory Learning”, in Proceedings of the Agent Based Systems for Human Learning Workshop at the 5th 

International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (ABSHL06), pp. 22-28. 

OKRI, B., 2014, A Way of Being Free, London, Head of Zeus.  

PROPP, V., 2000 [1928], Morfologia della fiaba [Morfologiâ skakzi], trad. it. di G. L. Bravo, Torino, Einaudi. 

TODOROV, T., 1969 [1966], “Le categorie del racconto letterario” [“Les catégories du récit littéraire”], in R. Barthes, 

L’analisi del racconto [L'analyse structurale du recit], trad. it. di L. Del Grosso Destreri & P. Fabbri, Milano, 

Bompiani, pp. 229-270.  

ZEMECKIS, R., 2009, A Christmas Carol [Film], Walt Disney Pictures. 

 

BIBLIOGRAFIA DELLE ILLUSTRAZIONI 

LEECH, J., 1946, “Marley’s Ghost” [book illustration], in C. Dickens, A Christmas Carol, London-New York, Penguin 

Books, p. 33.  

LEECH, J., 1946, “Mr. Fezziwig’s Ball” [book illustration], in C. Dickens, A Christmas Carol, London-New York, Penguin 

Books, p. 2. 
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MILLER, I., 2008, “Scrooge kept his door open to check that Bob Cratchit was working” [book illustration], in C. 

Dickens, A Christmas Carol, C. West (retold), Bookworms simplified edition, stage 3, Oxford-New York, Oxford 

University Press, p. 4.  

MILLER, I., 2008, “Scrooge stared at his ghostly visitor” [book illustration], in C. Dickens, A Christmas Carol, C. West 

(retold), Bookworms simplified edition, stage 3, Oxford-New York, Oxford University Press, p. 16. 

MILLER, I., 2008, “The father entered, carrying a great pile of Christmas presents” [book illustration], in C. Dickens, A 

Christmas Carol, C. West (retold), Bookworms simplified edition, stage 3, Oxford-New York, Oxford University 

Press, p. 24.  

MILLER, I., 2008, “The knocker had become the face of Jacob Marley!” [book illustration], in C. Dickens, A Christmas 

Carol, C. West (retold), Bookworms simplified edition, stage 3, Oxford-New York, Oxford University Press, p. 9. 

SOL EYTINGE, J., 1868, “The Vision of Ali Baba, vignette for ‘Stave 2. The First of the Three Spirits’” [book illustration], 

in C. Dickens, A Christmas Carol in Prose: Being a Ghost Story of Christmas, Boston, Ticknor & Fields.  

WILLIAMS, G. A., 2006, “‘A Merry Christmas, Uncle! God save you!’ cried a cheerful voice” [book illustration], in C. 

Dickens, A Christmas Carol, The Project Gutenberg Ebook. 

http://www.hymnsandcarolsofchristmas.com/Text/19337-h-A_Christmas_Carol-Dickens-Williams/19337-h.htm, p. 

14 [06/12/2015]. 

 

 

CÓCERA MARTÍNEZ Delia 

Delia Cócera Martínez, laureata in Filologia Spagnola presso l’Università di Valencia nel 1992, ha lavorato 

come insegnante di lingua e letteratura presso il liceo statale Jaume I, a Palma de Mallorca, e come 

mediatrice culturale presso l’associazione umanitaria internazionale di Mislata (AHUIM). Dal 1998 insegna 

spagnolo come lingua straniera (ELE) presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne di 

Bologna (LILEC). 

Un’approssimazione all’uso della descrizione nell’aula ELE 

Riteniamo che la didattica dell'apprendimento linguistico debba aprirsi a ogni tipo di discorso e testo 

disponibile e non solo al linguaggio specialistico, come accade di solito. È in questa ottica che il presente 

articolo vuole affievolire la barriera che si erge tra letteratura e lingua. 

Con questo proposito si discuteranno esempi pratici di insegnamento di “spagnolo come lingua straniera” 

attraverso il testo letterario, non solo con l'obiettivo di ampliare il lessico o le conoscenze culturali degli 

alunni, ma anche per riflettere sulle strutture grammaticali della lingua e analizzare e confrontare una 

struttura grammaticale della L2 con la corrispondente struttura L1  

Per condurre questa analisi, si è scelto il discorso descrittivo. 

Questa decisione deriva dalla sua ricchezza poliformica: lo si ritrova infatti in tutti i generi narrativi, estesi o 

brevi, nella poesia e nel dramma, nel linguaggio figurativo e in quello connotativo. Inoltre, la descrizione 

presenta un uso equivalente nel linguaggio connotativo, in testi di descrizione topografica, zoografica o 

cronografica in ambiti scientifici e tecnici, così come negli usi pragmatici della vita quotidiana. 

Questi aspetti gli conferiscono dunque un valore strumentale privilegiato per descrivere l'uso di una lingua. 

A tal fine, abbiamo selezionato una serie di passi o testi brevi di scrittori spagnoli e ispanoamericani, a 

partire dai quali si illustreranno la prosopografia, l'etopea, il ritratto, l'autoritratto, la caricatura, la 

cronografia e l'ipotiposi. Ogni testo sarà accompagnato da attività che contribuiranno ad ampliare le 

competenze sia linguistiche sia culturali dell'alunno.  
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BIBLIOGRAFIA 

 

ALARCOS, E., 1994, Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe. 

ÁLVAREZ, M., 1998, Tipos de Escrito I: Narración y descripción, Madrid, Arco Libros. 

CEREZO ARRIAZA, M., 1994, Texto, contexto y situación, Barcelona, Octaedro.  

CASTELLÀ, J. M., 1992, De la frase al text, Barcelona, Empúries. 

CICUREL, F., 1991, Lectures interactives en langue étrangère, París, Hachette.   

CARRERA DÍAZ, M., 2000, Grammatica spagnola, Roma, Laterza. 

MENDOZA FILLOLA, A., 2004, “Los materiales literarios en la enseñanza de ELE: funciones y proyección comunicativa”, 

Red ELE Revista Electrónica de Didáctica 1. 

LOMAS GARCÍA, C. (coord.), 2015, Fundamentos para una enseñanza comunicativa del lenguaje, Barcelona, Graò. 

LOMAS GARCÍA, C., 2014, (coord.), La educación lingüística, entre el deseo y la realidad, Barcelona, Octaedro. 

SANZ PASTOR, M., 2016, “Didáctica de la literatura: El contexto en el texto y el texto en el contexto”, Carabela 59, pp. 

5-23. 

MARTÍN PERIS, E., 2000, “Textos literarios y manuales de enseñanza de español como lengua extranjera", Lenguaje y 

textos 16, pp. 101-131.  

FERRER PLAZA, C., 2009, “Poesía en la clase de ELE: propuestas didácticas”, V Encuentro brasileño de profesores de 

español, Suplementos marcoELE 9. 

SALE, I., 1992, Estrategias de lectura, Barcelona, Graó.  

TUSÓN, A., 2014, “Aportaciones de la Pragmática y del Análisis del Discurso a la enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera”, en B. Ferrús & D. Poch (coords.), El español entre dos mundos: estudios de ELE en lengua y literatura, 

Madrid, Iberoamericana Vervuert, pp. 159-177. 

TUSÓN, A., 2011, “El desarrollo de la competencia comunicativa oral en el aula de lengua”, Textos de didáctica de la 

lengua y la literatura 56, pp. 66-74.  

 

SITI WEB 

2002, Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER) Estrasburgo, 

Consejo de Europa. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/ [10/04/2016]. 

 

 

COSTA Sara 

Sara Costa, laureata a Verona, Dottore di Ricerca in Linguistica Tedesca nel 2006 nel Dottorato 

Internazionale dell’Università di Modena/Reggio Emilia/Graz sulle difficoltà di lettura e comprensione in L2, 

è stata docente a contratto all’Università di Milano e assegnista di ricerca all’Università di Bologna con un 

progetto biennale sulla ricezione di testi letterari. Cultrice della materia a Bologna, dal 2000 è docente di 

ruolo di Lingua e Civiltà tedesca nella scuola secondaria di II grado. È autrice di diversi articoli e di due 

volumi monografici sulla lettura in lingua straniera. Di recente pubblicazione: Costa, S. (2014) Introduzione 

alla poetica cognitiva. Per un’analisi linguistica di testi letterari tedeschi. Roma, Aracne. 

Esempi di analisi linguistica del testo letterario secondo l'approccio poetico-cognitivo 

L'intervento si pone nell'ambito della didattica delle lingue, delle linguistiche e delle culture straniere e ha 

come tema l'analisi linguistica del testo letterario secondo l'approccio poetico-cognitivo. L'intervento 

intende contribuire alla discussione sulle risorse che l'approccio poetico-cognitivo può offrire all'analisi 

linguistica del testo letterario e conseguentemente all'apprendimento linguistico. In particolare, si intende 
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evidenziare come tale approccio aiuti i lettori a sviluppare consapevolezza delle complesse operazioni 

cognitive coinvolte nell'elaborazione linguistica durante il processo di lettura e dei meccanismi linguistici 

che determinano la profonda immersione immaginativa tipica della narrativa. 

Il contributo si pone l'obiettivo di fornire alcuni esempi di analisi poetico-cognitiva di testi narrativi in lingua 

tedesca, presentati anche in traduzione, sulla base del lavoro compiuto in aula nell'arco di due anni 

accademici con studentesse e studenti dell'Università di Bologna e dell'Università di Milano. Partendo da 

esempi di analisi di alcuni estratti di testi, l'intervento intende mostrare come l'analisi linguistica del testo 

letterario possa arricchirsi di nuove prospettive attraverso l'osservazione e la descrizione dei processi 

immaginativi attivati dalla dimensione linguistica del testo.  

Le linee essenziali dell'intervento prevedono:  

- la presentazione di estratti da testi letterari in lingua tedesca - anche in traduzione in lingua italiana; 
- la presentazione di alcune analisi del testo letterario compiute con gli studenti mediante l'approccio 

poetico cognitivo sugli estratti sopra citati;  
- una riflessione sull'intreccio fra la dimensione linguistica del testo letterario e la comprensione del 

testo letterario con riferimento in particolare ad alcuni processi elaborativi quali ad esempio: 

• elementi di costruzione del mondo testo 

• ruoli semantici 

• elementi di attrazione 

• frame e cambio di frame 

• shift deittici 

• attivazione di sub-mondi 

• spazi mentali. 

L'apparato descrittivo, ovvero il repertorio di strumenti di analisi dell'approccio poetico cognitivo, non sarà 

presentato in forma teorica, ma emergerà direttamente nel corso della presentazione degli esempi di 

analisi. 

BIBLIOGRAFIA 

GAVINS, J. & STEEN, G. (eds.), 2003, Cognitive Poetics in Practice, London-New York, Routledge.  

STOCKWELL, P., 2002, Cognitive Poetics. An Introduction, London-New York, Routledge. 

 

 

IVANČIĆ Barbara 

Barbara Ivančić è professore associato di Lingua tedesca e Traduzione presso l’Università di Bologna. Ha 

studiato Lingua e letteratura tedesca nelle Università di Trieste e Würzburg. Traduce soprattutto saggistica 

letteraria; dirige la collana di traduzione dal tedesco all’italiano Atem (ed. Aracne). Nell’ambito dei suoi 

studi traduttologici si è dedicata alle forme di collaborazione tra autori e traduttori (cfr. L’autore e i suoi 

traduttori. L’esempio di Claudio Magris, Bologna: Bononia University Press, 2013). Attualmente si sta 

occupando del nesso tra lingua, traduzione e corporeità.  

Le parole e le memorie. Per una didattica della traduzione attraverso il testo letterario 

Riflettendo sulla sostanziale polisemia delle parole, il filosofo Günter Wohlfart osserva come ogni parola 

racchiuda “zwischen seinen Silben eine kleine Geschichte”, una “piccola storia tra le proprie sillabe” – delle 

“‘petites mémoires involontaires’” (Wohlfart 1995: 114). I testi letterari sono da questo punto di vista 
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(anche) un viaggio attraverso la memoria delle parole, ed è un viaggio di cui soprattutto la traduzione rende 

consapevoli.  

Il contributo affronta questo aspetto dal punto di vista della didattica della traduzione, portando a esempio 

una prova di traduzione proposta agli studenti del Seminario di traduzione dal tedesco all’italiano dei Corsi 

di Studio magistrali Lingua, società e comunicazione e Letterature moderne, comparate e postcoloniali 

dell’Università di Bologna. Oggetto della traduzione era un capitolo di Deutschsein dello scrittore tedesco di 

origini turche Zafer Şenocak (cfr. Şenocak 2011), un testo particolarmente adatto per questo tipo di 

riflessione sia perché intriso di concetti che siamo abituati a considerare “tipicamente” tedeschi e dunque 

potenzialmente intraducibili sia perché il testo stesso affronta il tema della memoria delle parole e della 

lingua quale sguardo sul mondo. Si analizzeranno, pertanto, alcune proposte di traduzione degli studenti e 

si presenteranno le attività proposte in aula al fine di sviluppare, attraverso la traduzione del testo 

letterario, una sensibilità linguistica tale da prestare ascolto alle “piccole storie” che le parole ci raccontano. 
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JOHNSON Jane Helen 

Jane Helen Johnson è ricercatrice di Lingua e Traduzione Inglese all’Università di Bologna. Ha un Master in 

Studi della Traduzione dall’Università di Birmingham ed ha insegnato la traduzione dall’italiano in inglese 

alla Scuola di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori a Forlì per diversi anni. Lavora tutt’ora come 

traduttrice in proprio.  

Tra i suoi interessi di ricerca si può citare la linguistica - e la stilistica - dei corpora applicata alla letteratura, 

nel quale ambito ha pubblicato articoli sullo stile e sulla resa in italiano e inglese delle opere letterarie di 

Grazia Deledda, nonché Julian Barnes, anche per quanto riguarda il punto di vista e la deissi.  

 

FERRARI Federica  

Federica Ferrari è ricercatore in Lingua e Traduzione Inglese e docente presso la Scuola di Scienze Politiche 

e il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università di Bologna. Post lauream, ha 

conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze del Linguaggio e della cultura (Università di Modena e 

Reggio Emilia) e un Master in Gestalt Counseling (A.S.P.I.C.). Le sue ricerche vertono prevalentemente sui 

fenomeni persuasivi nella comunicazione strategica, con particolare attenzione agli aspetti cognitivi, 

pragmatici e interattivi (relazione tra linguaggio e pensiero, ovvero tra discorso e azione e relazioni 

intra/inter disciplinari). Più in particolare, ha sviluppato una specifica competenza sulla metafora 
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concettuale, come metodo di analisi del testo e strumento persuasivo nel discorso politico. Attualmente sta 

misurandone l’applicabilità e il potere trasformativo nell’ambito della relazione d’aiuto. 

Analisi metaforica e stilistica dei corpora in prospettiva contrastiva: idee per stimolare la consapevolezza 

(inter)linguistica in classe 

La metafora concettuale (Lakoff 2003 [1980], 1993), applicata al testo (Steen 1999; Ferrari 2007, 2013) 

offre uno strumento prezioso per l’analisi e la comprensione del testo, a livello micro e macro-testuale. In 

prospettiva traduttiva, attraverso l’osservazione delle differenze nella resa linguistica e concettuale di certe 

aree testuali (prospettiva contrastiva), l’analisi metaforica può aprire nuovi orizzonti multiculturali di lettura 

e nuove modalità di aprire il testo in senso critico, così come affrontare aree problematiche di traduzione, 

promuovendo allo stesso tempo la consapevolezza (inter)linguistica.  

Lo scopo di questo articolo è di associare la stilistica dei corpora all’analisi della metafora, anche in una 

prospettiva traduttiva, per fornire un modello di analisi del testo letterario atto a stimolare la 

consapevolezza linguistica nello studente di lingua inglese. 

Partiamo da un precedente case study sull’applicazione della linguistica dei corpora (es. Mahlberg 2009) 

per esaminare lo stile letterario individuale di Grazia Deledda (Johnson 2009). 

Da qui emerge l’importanza del linguaggio figurativo nelle sue opere, in particolare la metonimia delle parti 

del corpo, e la similitudine (Johnson 2014), così fornendo conferma e estensione a precedenti studi senza 

l’utilizzo dei corpora (es. Miccinesi 1975). Tipicamente associato con gli stati d’anima e le emozioni dei 

protagonisti (vedi anche Johnson 2010), tale linguaggio figurativo si colloca spesso insieme ad espressioni 

metaforiche riferenti agli elementi ed al paesaggio naturale (vedi anche Massaiu 1972; Scrivano 1990). 

Con lo scopo di ampliare gli studi precedenti, il presente studio utilizza ulteriori strumenti tipici della 

linguistica dei corpora, come Wmatrix (Rayson 2008) per esaminare la portata metaforica di certe frasi 

chiave. 

Il nostro obiettivo qui è di combinare le parole/frasi chiave e la metafora in uno schema coerente – 1) 

estrazione di parole/frasi chiave e lettura preliminare 2) analisi metaforica e lettura analitica anche in 3) 

prospettiva trans-culturale – e offrire un modello applicativo per stimolare attività finalizzate alla 

consapevolezza linguistica nella classe, facendo anche riferimento a traduzioni selezionate per discuterne 

alcune problematicità per i traduttori così come le peculiarità concettuali anche in prospettiva contrastiva. 
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LUPORINI Antonella  

Antonella Luporini è Professore a contratto di Lingua e linguistica inglese presso il Dipartimento LILEC, 

Università di Bologna. È affiliata al CeSLiC, dove partecipa a due progetti di ricerca: uno sulla comunicazione 

docente/discenti via computer (CO-METS); l’altro, con Donna R. Miller, su Stilistica Sistemica Socio-

Semantica (SSS) e corpora. Gli sviluppi più recenti di quest’ultimo progetto riguardano possibili applicazioni 

del modello di SSS all’insegnamento/apprendimento dell’inglese L2 a livello universitario: si veda Miller, 

D.R. e Luporini, A. (in via di pubblicazione), “Systemic Socio-Semantic Stylistics (SSS) as appliable linguistics: 

the cases of literary criticism and language learning/teaching”, in A. Sellami Baklouti & L. Fontaine (eds), 

Perspectives from Systemic Functional Linguistics, Routledge. 

MILLER Donna Rose 

Donna R. Miller è Professore ordinario di Lingua e linguistica inglese presso il Dipartimento LILEC, Università 

di Bologna, dove dirige il CeSLiC. La sua attività di ricerca si è ampiamente concentrata sull’analisi, in 

prospettiva Sistemico-Funzionale, di diversi registri, specialmente nell’ambito di arte verbale e testi 

istituzionali. Recentemente ha investigato il potenziale contributo di Jakobson al modello di Stilistica 

Sistemica Socio-Semantica (SSS) di Ruqaiya Hasan, che peraltro sostiene con forza. Con Antonella Luporini 

porta avanti un progetto di ricerca CeSLiC su SSS e corpora, i cui ultimi sviluppi riguardano SSS come 

linguistica applicabile all’insegnamento/apprendimento dell’inglese L2 a livello universitario (si veda 

l’articolo citato da Luporini). 

Il parallelismo pervasivo: un metodo per insegnare la lingua e la cultura del/nel testo letterario 

Si presenta un caso di studio basato sulla poesia Lonely, Lonesome, Loney – O! di Lawrence, al fine di: 1) 

promuovere l’integrazione del concetto di ‘parallelismo pervasivo’ (Jakobson 1966) nel modello teorico di 

Stilistica Sistemica Socio-Semantica (SSS) di Hasan (1989 [1985], 2007); 2) illustrarne l’applicazione 

all’insegnamento della lingua/cultura straniera attraverso il testo letterario, nell’ambito di un corso di 

inglese L2 rivolto a studenti con livello medio pari al B2 (CEFR), attivo presso la Scuola di Lingue 

dell’Università di Bologna. 

Uno degli aspetti più importanti, innovativi e anche contro corrente del modello di Hasan consiste nel 

riconoscimento della natura ‘speciale’ della letteratura: sebbene l’analisi muova dal sistema semiotico della 

lingua, SSS riconosce un secondo livello semiotico in ciò che Hasan (es. 1989 [1985]) definisce ‘arte verbale’, 

come illustrato di seguito (Miller 2015: 64): 
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Il tema dell’opera d’arte verbale diviene accessibile attraverso l’articolazione simbolica, dove i significati di 

primo livello vengono trasformati in ‘arte’. Per Hasan, l’articolazione simbolica è una questione di 

foregrounding (Mukařovský 1964 [1932]) costante e ‘motivato’. Dal nostro punto di vista, seguendo Miller 

(2012; 2013; 2015), è anche un’analoga questione del parallelismo pervasivo jakobsoniano: reiterazione 

costante e motivata di strutture grammaticali equivalenti e, allo stesso tempo, significati.  

Dopo un’introduzione su questi argomenti, l’intervento si concentra sui meccanismi lessicogrammaticali di 

parallelismo grammaticale/semantico nella poesia citata (cf. Miller, in stampa) e sul loro impiego nella 

classe di inglese L2 ai fini del potenziamento delle già apprezzabili conoscenze linguistico-culturali degli 

studenti (Miller 1998; Miller e Luporini, in corso di pubblicazione). Il testo, per le sue caratteristiche, ben si 

presta ad una riflessione critica sulle funzioni del parallelismo pervasivo nell’articolazione simbolica del 

tema (l’inno alla solitudine, la condanna di una società al collasso). La posizione nettamente contratestuale 

di Lawrence (Martin 1986) che ne emerge favorisce la discussione in classe sul contesto culturale e di 

creazione dell’opera e sui suoi interrogativi, ancora attuali. 
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MANFREDI Marina 

Marina Manfredi è ricercatore di Lingua e Traduzione inglese presso il Dipartimento LILEC dell’Università di 

Bologna. Insegna Linguistica inglese nei corsi di laurea triennale e Traduzione inglese all’interno del corso di 

laurea magistrale internazionale in Language, Society and Communication. I suoi interessi di ricerca vertono 

principalmente nell’ambito dei Translation Studies, in particolare sulla teoria della traduzione, secondo 

approcci linguistico-culturali, ma anche in una prospettiva trans-disciplinare; sulla pratica di traduzione di 

testi specialistici, semi-specialistici e letterari; sulla didattica della traduzione, anche in una prospettiva 

linguistica sistemico-funzionale. Si è occupata di varietà dell’inglese da un punto di vista linguistico-

traduttivo, con specifico riferimento al testo letterario post-coloniale. 

Tradurre la variazione geografica, sociale e situazionale: il testo letterario in una didattica della 

traduzione interculturale 

Il contributo si inserisce all’interno di un percorso di didattica della traduzione in una prospettiva 

linguistico-culturale. Nello specifico, si propone di indagare le problematiche traduttive legate alla resa 

della variazione geografica, sociale e situazionale nel testo letterario, ritenuto particolarmente idoneo a 

tale obiettivo, anche nell’ambito di un corso dedicato alla teoria e alla pratica della traduzione di un’ampia 

gamma di tipologie testuali. 

L’approccio prescelto sarà quello linguistico sistemico-funzionale, nella sua distinzione fra variazione 

linguistica determinata dal tipo di parlante (‘user’) e dall’uso della lingua in un dato contesto situazionale 

(‘use’) (Halliday & Hasan 1989), a tutti i livelli semantici (Halliday 1994; Halliday & Matthiessen 2014 

[2004]). 

Dopo una prima parte teorico-applicata incentrata sulla resa della variazione geografica e sociale nel testo 

letterario in alcuni studi traduttivi (Leppihalme 2000; Nevalainen 2004; Ramos Pinto 2009; Alsina 2012) e 

sull’impiego della linguistica sistemico-funzionale nel processo traduttivo in varie tipologie di testo (Gregory 

1980; Hatim & Mason 1990; Munday & Zhang 2015), l’intervento mirerà a sfruttare tali contributi in chiave 

didattica (cfr. Manfredi 2008, 2014). 

La seconda parte si prefigge infatti di illustrare esempi concreti tratti dalla personale esperienza di 

insegnamento, all’interno di un corso di teoria e pratica della traduzione, dall’inglese all’italiano, rivolto a 
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studenti del biennio. Si cercherà di dimostrare come il testo letterario, di narrativa contemporanea, sia 

particolarmente atto a tale scopo: (1) per l’importanza rivestita dalle variazioni linguistiche 

geografiche/sociali con una funzione ben specifica (per esempio, di caratterizzazione dei personaggi); (2) 

per la necessità, seguendo il modello quadripartito della studiosa di traduzione House (1997, 2014), di 

mirare a una traduzione ‘palese’ (‘overt’), in cui il traduttore cerca di raggiungere un’equivalenza globale di 

‘lingua/testo’, ‘registro’, ‘genere’ e una cosiddetta ‘equivalenza funzionale di secondo livello’.  

Negli esempi illustrati (comprensivi di proposte traduttive emerse dagli studenti), un ruolo privilegiato sarà 

ricoperto dal testo narrativo post-coloniale, in cui le suddette problematiche risultano pregnanti, 

soprattutto in una didattica della traduzione fondata su un’ottica interculturale. 
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Catia Nannoni è dottore di ricerca in Scienza della Traduzione, è abilitata all'insegnamento del francese e 

dell’inglese nelle scuole di secondo grado, dove è stata docente di ruolo. 

Si è occupata di formazione degli insegnanti (presso la SSIS Umbria) e di formazione di formatori (ha 

elaborato il percorso La traduzione nella didattica delle lingue moderne (francese) per la sezione "Didattica 

della mediazione" all’interno del progetto Poseidon del MIUR). 
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È attualmente professore associato (L/LIN04) e tiene corsi di linguistica francese e traduzione per la Scuola 

di Lingue, Letterature, Traduzione e Interpretazione dell'Università di Bologna.  

La traduzione (letteraria, intersemiotica e audiovisiva) e la didattica (della lingua e della traduzione) 

costituiscono i suoi principali ambiti di ricerca, riflessi in diversi articoli.  

 

Tradurre Rue des Italiens: la sfida dell’eterolinguismo 

Mi propongo di illustrare un caso incentrato su un romanzo belga di ispirazione autobiografica, Rue des 

Italiens (1986) di Girolamo Santocono, figlio di un siciliano emigrato in Belgio nel secondo dopoguerra per 

lavorare in miniera. Il testo è per molti versi particolarmente adatto all’impiego didattico, sperimentato in 

occasione di alcuni corsi di traduzione dal francese all’italiano di livello LM: da una parte, le tematiche 

dell’immigrazione e dell’integrazione sono di estrema attualità nella società contemporanea, in cui i 

fenomeni migratori ridisegnano le dinamiche sociali e impongono una riflessione sui rapporti tra culture 

diverse; dall’altra, il contenuto si rispecchia in una forma che veicola efficacemente la composizione 

disomogenea dell’ambientazione sociale, avvalendosi di molteplici risorse dell’eterolinguismo, sia 

intralinguistico che interlinguistico. Il libro si configura quindi come un interessante banco di prova per la 

traduzione dal punto di vista linguistico e funzionale, dato che l’alternanza, la mescolanza e le relazioni tra 

registri, varietà diatopiche e codici diversi, nonché l’invenzione di lingue di mediazione, riflettono questioni 

identitarie e atteggiamenti tra le comunità in contatto, richiedendo un’operazione di transfert culturale 

basata su strategie traduttive pianificate e consapevoli dell’impatto da produrre su un nuovo destinatario in 

un contesto diverso.  

Attraverso questo esempio intendo mettere in luce la funzione estremamente formativa della traduzione 

letteraria come attività didattica, concepita, in linea con diversi traduttologi e glottodidatti, come la più 

approfondita tecnica di analisi e comprensione del testo, che può dare origine a lavori stimolanti in cui sono 

centrali la ricerca e il confronto tra più soluzioni per arrivare a riprodurre nella L2 unità testuali che tengano 

conto di tutti i valori discorsivi in gioco. Agli obiettivi linguistici specifici (l’analisi e la resa della variazione 

sociolinguistica), si aggiungono quindi obiettivi connaturati all’esercizio della traduzione, che è in grado di 

affinare la competenza testuale, pragmatico-comunicativa e progettuale. Cimentarsi con la tematica del 

romanzo consente inoltre di conseguire competenze letterarie, culturali e interculturali, sollecitando 

riflessioni su fenomeni analoghi nel contesto d’arrivo. Il confronto finale con la versione italiana pubblicata 

può arricchire la discussione di considerazioni non solo sociologiche, storiche ed editoriali, ma anche 

traduttologiche (in particolare relative alla traduzione dei testi mistilingui). 
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PEROTTO Monica 

Monica Perotto dal 2006 è ricercatore confermato e docente di lingua e linguistica russa presso la Scuola di 

Lingue, Letterature, Traduzione e Interpretazione dell'Università di Bologna. Ha scritto articoli sull'analisi 
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sociolinguistica del russo contemporaneo, su traduzione e auto-traduzione, sull'analisi del testo, sulle 

problematiche della language policy nelle repubbliche della Federazione Russa e dell'ex URSS (Lingua e 

nazionalità nelle repubbliche post-sovietiche, 1996). Si occupa anche di bilinguismo ed enunciazione 

mistilingue nell'immigrazione russofona in Italia (Lingua ed identità nell’immigrazione russofona in Italia, 

2009). 

Una proposta di analisi sociolinguistica del racconto Banja di M. Zoščenko 

L’analisi del racconto Banja (Al bagno pubblico, 1924) di Michail Zoščenko è stata proposta agli studenti 

nell’ambito del corso di Linguistica russa 1 per i corsi di laurea magistrale in Letterature moderne, 

comparate e postcoloniali e Lingua e Cultura italiana per stranieri per la sua particolare valenza linguistica e 

culturologica. L’originale linguaggio d’autore di Zoščenko consente una vera e propria immersione diretta 

nella realtà sovietica, stimolando un discorso storico e culturologico, nonché un’analisi linguistica molto 

particolare. Il testo in questione, infatti, si presta molto bene ad una scomposizione nelle sue strategie 

narrative di forte espressività, ma soprattutto stimola alla presentazione di aspetti chiave del discorso 

sociolinguistico tipico del russo moderno. In questo racconto si presentano ben stratificati elementi del 

linguaggio standard e substandard, della diacronia e sincronia, nonché variazioni stilistiche relative al 

discorso monologico e dialogico. La ricchezza di espressioni popolari (il cosiddetto prostoreče), la vivacità 

della narrazione, stimolano particolarmente gli studenti anche sotto l’aspetto della traduzione. Verranno 

presentate le modalità di analisi del testo e di approfondimento dei vari livelli di indagine macro e 

microlinguistica (sul modello di Pessina, Averjanova, Rogova 1995) svolte in classe. 

BIBLIOGRAFIA 

BABENKO, L. G., & KAZARIN, JU. V., 2009, Lingvističeskij analiz chudožestvennogo teksta, Moskva, Flinta-Nauka. 

BELIKOV, V. I., & KRYSIN, L. P., 2001, Sociolingvistika, Moskva, RGGU. 

KRYSIN, L. P., 2008, Jazyk v sovremennom obščestve, Moskva, Russkoye slovo. 

PESSINA LONGO, H., AVERJANOVA, G., ROGOVA, K., 1995, Principi della comunicazione scientifica in lingua russa, 

Bologna, Clueb. 

VALGINA, N. S., 2003, Teorija teksta, Мoskva, Logos. 

 

 

PIZZUTO Daniela  

Daniela Pizzuto è docente a contratto presso la Scuola di Lingue, Letterature, Traduzione e Interpretazione 

dell’Università di Bologna, dove si occupa principalmente di traduzione dall’inglese all’italiano e translation 

studies, con un interesse particolare per la narrativa contemporanea e di genere, la traduzione del graphic 

novel e la cultura popolare britannica. Oltre all'attività didattica, lavora attualmente come traduttrice e 

insegnante freelance di inglese. 

“Like a chicken trying to talk to a duck”: esperienza di traduzione di Unpolished Gem di Alice Pung. 

Il passaggio dalla traduzione target-oriented a quella più marcatamente source-oriented ha portato i 

traduttori a una maggiore coscienza del testo di partenza, dei punti di vista espressi e del modo in cui 

trasferirli verso il lettore della cultura di arrivo, senza però intaccare e travisare gli elementi culturo-specifici 

ivi presenti. L’idea della negative analytics di Berman si accompagna alle teorie sull’invisibilità del 
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traduttore di Venuti nella resa di testi altri, in cui voci diverse ed elementi contrastanti si muovono in 

maniera armoniosa nella creazione di un unico universo testo. 

Il presente intervento si baserà sull’esperienza di traduzione nelle classi di Lingua Inglese LM del corso di 

Letterature moderne, comparate e postcoloniali di un brano tratto dal prologo di Unpolished Gem di Alice 

Pung (Portobello Books, 2007), autrice di origini sino-cambogiane traferitasi in tenera età con la famiglia in 

Australia. La scena, ambientata nel mercato di Footspray, Melbourne, presenta diversi elementi critici che 

mettono in difficoltà gli studenti, ma che, al tempo stesso, forniscono diversi spunti utili per aiutarli a 

familiarizzare con l’esperienza traduttiva secondo il functionalist approach proposto da Christiane Nord. Tra 

questi la resa di elementi culturo-specifici: la voce del mercato è l’unione delle mille voci differenti che lo 

popolano, dalle donne con Maggi-noodle curls ai lebbrosi accucciati di fronte a vetrine spoglie e decrepite, 

al padre della protagonista che si aggira tra le varie bancarelle tra pezzi di maiale e carcasse sanguinolente 

appese ai ganci, alle diverse Non-English Speaking People e alle loro frasi efficaci ma in un peculiare e 

stentoreo broken English. 

L’intervento tratterà delle difficoltà degli studenti nella resa del testo, a partire dalla “pigrizia” nel verificare 

i riferimenti a una cultura altra a loro meno familiare e agli errori (anche divertenti) che ne conseguono, ma 

anche di alcune scelte brillanti che contrastano quelle della versione italiana (Gemma Impura, Moby Dick, 

2010) e promuovono un salutare straniamento del testo a discapito del diffuso addomesticamento della 

versione pubblicata. 
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SCROLAVEZZA Paola 

Paola Scrolavezza, Professore associato presso l'Università di Bologna dal 2014, svolge le sue ricerche 

nell'ambito della letteratura e cultura del Giappone moderno e contemporaneo. Le sue ricerche si 

concentrano in particolare sulla letteratura femminile e sulla letteratura di genere, noir e Sci-Fi, nonché 

sulle intersezioni fra cinema, letteratura e spazio urbano. Autore di numerose pubblicazioni a carattere 

critico e saggistico, ha inoltre tradotto in italiano Ogawa Yoko, Higashino Keigo, Ekuni Kaori e Hayashi 

Fumiko. 

Tawada Yōko: passaggio a Est 

Per Tawada Yoko il trasferimento dal Giappone ad Amburgo e l’impatto con il tedesco rappresentano 

l'occasione per ricreare in modo completamente nuovo il rapporto sia con la lingua straniera che con la 

lingua madre. Decisa a scrivere esattamente sul confine, nello Zwischenraum, negli intersizi invisibili, nei 

suoi testi opta per il mix multi-linguistico, in cui il tedesco e il giapponese si rincorrono e giustappongono. In 

questo contesto si comprende anche la definizione che dà del processo traduttivo: attraversamento di una 

sorta di ‘cancello’ o ‘porta’, intesi non come soglia/confine, quanto come ‘spazio dinamico, aperto al 

movimento’. Leggere Tawada in originale – e tradurla – consente, in prospettiva didattica, di riflettere sui 
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concetti di lingua e letteratura nazionali, nodo cruciale per la cultura giapponese, per una lingua cioè che fin 

dalle origini porta la traccia della contaminazione. L’obiettivo, sulla linea tracciata da Y. Yildiz nel suo 

seminale The Postmonolingual Condition: Beyond the Mother Tongue, è quello di decostruire tali concetti, 

che rivelano nell’analisi dei testi di Tawada la loro natura di immagini ri-elaborate come parte della 

modernità. 
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ZIRONI Alessandro 

Alessandro Zironi è professore ordinario di Filologia Germanica presso l’Università di Bologna. Si interessa 

dei rapporti fra testo originale e testo tradotto, prendendo in esame l’attività del traduttore dinnanzi a un 

lessico che non trova corrispondenze nella propria lingua d’arrivo e la necessità di confrontarsi con quel 

bagaglio semantico ed etimologico. In questa tipologia di studi indaga anche percorsi comparatistici 

esaminando testi in gotico, inglese antico, alto-tedesco antico, sassone antico, antico nordico nonché nelle 

successive evoluzioni di queste lingue sino al XVI secolo. Affronta inoltre i testi germanici con l’uso delle 

etimologie quali strumento necessario per una migliore comprensione dell’espressione culturale. 

L’uso delle etimologie nell’insegnamento letterario 

Con questo intervento si cercherà di presentare esempi concreti in merito all’essenzialità delle etimologie 

(e la concomitante riflessione linguistica sul lessico) ai fini dell’illustrazione e comprensione dei testi 

letterari, ponendo in doverosa luce anche le possibili diffrazioni tra evoluzione linguistica e processo 

semantico. Si presenteranno due casi didattici tratti dalle lingue germaniche medievali, il primo su testi 

appartenenti a un’unica tradizione linguistico-letteraria, il secondo invece su testi in lingue diverse ma 

affrontate in maniera comparativa. 

Breve scaletta dell’intervento: 
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- Breve riflessione sul concetto di etimologia e sulle problematiche connesse (ceppi linguistici, 

diffrazione fra evoluzione linguistica e significato del lemma). 

- Presentazione dell’uso delle etimologie quale strumento per l’insegnamento letterario e l’uso del testo 

letterario attraverso le etimologie per l’insegnamento della lingua.  

- Casi concreti didattici:  

a) Etimologia del lessico utilizzato nella descrizione fisica e morale dei personaggi delle saghe 

islandesi. 

b) L’etimologia del lessico biblico dei campi semantici religioso e giuridico nelle lingue germaniche 

antiche (gotico, alto-tedesco antico, inglese antico, inglese medio, proto inglese moderno, proto 

tedesco moderno). 
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ZOTTI Valeria 

Valeria Zotti è ricercatrice nel s.s.d. Lingua e Traduzione Francese L-LIN/04 presso il Dipartimento LILEC 

dell'Università di Bologna dal 2006 (abilitata nel 2013). I suoi campi di ricerca sono la lessicologia, la 

lessicografia francese monolingue e bilingue, la linguistica dei corpora e il trattamento automatico della 

lingua. Si sta occupando attualmente di traduzione e nuove tecnologie (progetto QU.IT. 

http://www.quit.unibo.it/) e della terminologia del linguaggio artistico e gastronomico (progetto LBC 

http://www.lessicobeniculturali.net/). Oltre a numerosi articoli pubblicati in Italia e all’estero, è autrice di 

una monografia Dictionnaire bilingue et francophonie. Le français québécois (Fasano, Schena, 2007) e di 

diverse curatele di cui si segnalano le più rilevanti: numero speciale “Traduire des français: des mots et des 

mondes” della rivista francese Etudes de Linguistique Appliquée; il volume La variation des français. 

Dictionnaire, bases de données, corpus, con A. Farina, Parigi, H. Champion, 2014. 

Apprendere la variazione diatopica del francese con un corpus parallelo di traduzione letteraria 

L’intervento presenta una risorsa elettronica di supporto alla didattica della lingua e linguistica francese, la 

banca dati QU.IT., che ho realizzato in collaborazione con il laboratorio di ricerca TLFQ dell’Università Laval 

in Québec per la costituzione del corpus letterario, e che ho implementato con gli studenti e i laureandi del 

corso di laurea in Lingua, società e comunicazione nell’ambito del mio corso di Linguistica Francese.  

Questo strumento, disponibile dal 2014 all’indirizzo www.quit.unibo.it, ha l’obiettivo di far riflettere gli 

utenti (studenti, in particolare di linguistica e traduzione, e aspiranti futuri traduttori), su alcuni problemi 

linguistici posti dalla traduzione di opere letterarie francofone, quali il riconoscimento, la comprensione e la 

trasposizione interlinguistica delle varianti diatopiche della lingua francese in uso in Québec. Nel corpus di 
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riferimento, composto da opere letterarie quebecchesi rappresentative del francese in uso nel Nord 

America dal XVI al XX secolo e dalle loro traduzioni italiane, si rileva che spesso queste varianti non vengono 

riconosciute in quanto tali, soprattutto nel caso di diatopismi semantici (Poirier 1995) e, di conseguenza, 

provocano errori d’interpretazione e traduzioni talvolta inaccettabili.  

Nell’intervento presenteremo in che misura: 

- la consultazione di un corpus letterario monolingue e bilingue parallelo permette di accedere a 

contesti e opzioni di traduzione che non tengono conto soltanto di criteri semantici (come in un 

dizionario bilingue tradizionale) ma anche sintattici, pragmatici e analogici;  

- l’accesso a schede lessicografiche che presentano un’analisi intralinguistica e contrastiva del 

quebecismo permette di ottenere direttamente informazioni linguistiche, enciclopediche e traduttive 

(es. sulle preferenze dei traduttori) ed accelera in tal modo il lavoro documentario del traduttore. 

Mostreremo come la consultazione di questa banca dati aiuti lo studente, che non è familiare con le 

varianti diatopiche, a riflettere sulla lingua francese e lo guidi sulla strada della creatività che è la 

caratteristica distintiva della traduzione letteraria. 

Segnaliamo infine che nell’ambito di questo lavoro, diverse tesi di laurea triennale e magistrale sono state 

già dirette e discusse: 

- BORAGA, ALESSIA, 2015, Les réalias québécoises et leur traduction dans la base de données QU.IT. 

[Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di studio in Lingua, società e comunicazione.  

- MIRAGLIA, GRAZIA ANNA, 2014, Les expressions figées dans un corpus littéraire québécois: Analyse des 

traductions italiennes et espagnoles. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di studio 

in Lingua, società e comunicazione. http://amslaurea.unibo.it/8042/ 

- BALDINI, ELISA, 2012, Les québécismes dans les romans d'Anne Hébert et de Gaétan Soucy et leurs 

traductions italiennes: analyse intralinguistique et contrastive. [Laurea magistrale], Università di 

Bologna, Corso di Studio in Lingua, società e comunicazione. http://amslaurea.unibo.it/4012/ 
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