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Daniele Crotti 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E PROFESSIONI. 

INTRODUZIONE. 

Questo terzo volume della collana Kotoba, dedicato alla figura del mediatore linguistico e culturale, 

inaugura un filone di contributi che rappresentano il naturale prolungamento professionale della 

prospettiva interlinguale e interculturale sui vari contesti dell’azione comunicativa. Discipline affini 

e complementari alle pratiche di traduzione e interpretariato sono, da sempre, alla base di analisi e 

riflessioni incrociate sulla capacità da parte della mediazione linguistica di veicolare pensieri e 

conoscenze in informazioni codificate e dotate di trasferibilità multilinguistica e multiculturale. 

 In questa particolare raccolta, la collana Kotoba riserva uno spazio a interventi di studiosi 

universitari su tematiche di stampo linguistico più applicativo, nel segno delle differenti specialità 

che entrano a vario titolo in contatto con la mediazione scritta e orale. Il volume contiene tre 

contributi relativi al ruolo dei mediatori linguistici, rispettivamente, in ambito storico-giuridico, 

artistico ed economico. 

Si parte dal saggio di Paola Biavaschi (ricercatrice presso il Dipartimento di Diritto Privato 

e Storia del Diritto – Università degli Studi di Milano e docente di Diritto Comparato presso la 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Varese), dal titolo: Mediazione linguistica tra 

esperienza giuridica e diacronia. Il contributo si focalizza sul tema del ruolo della mediazione 

linguistica nel tentativo di preservare, nel tempo, le diversità culturali e, nello stesso tempo, la 

necessità di creare un nucleo giuridico comune per favorire la diffusione di commerci e la pratica 

dello ius civile. 

In particolare, adottando una metodologia d'analisi storico-filologica, l’autrice pone 

l’attenzione su tre aspetti fondamentali. In primo luogo, l'esigenza da parte delle società antiche di 

comporre realtà politiche e socio-culturali differenti ha favorito la nascita di problemi di 

armonizzazione giuridica, soprattutto dal punto di vista dell'identificazione di un linguaggio tecnico 

condiviso. Da qui, il bisogno di società con radici antiche di annoverare oratori e traduttori che 

permettessero di rivolgersi ai testi giuridici con affidabilità. In secondo luogo, la nascita di figure 

con specializzazioni linguistiche crescenti ha cercato di sopperire alle specificità criptiche insite nel 

linguaggio giuridico, non esitando tuttavia a forme di “non traduzione” (es. prestiti e calchi) in 

presenza di mancata corrispondenza fra fattispecie giuridiche appartenenti a culture differenti. 

Il contributo di Daniele Ludovici (docente di Storia Moderna presso la Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici di Varese) e di Luca Bottini (ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 

dell'Economia e della Gestione Aziendale, S.E.GEST.A - Università Cattolica del Sacro Cuore di 
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Milano), dal titolo: Il ruolo del mediatore linguistico-culturale nei contesti museali e artistici, 

propone una riflessione sul tema della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di un paese, 

mediante la trasmissione linguistica e culturale. 

Il saggio parte dell’assunto che il concetto di patrimonio culturale implichi un accumulo di 

risorse culturali che mantengano nel tempo un valore qualora tramandate alle generazioni future 

appartenenti a differenti contesti linguistico-culturali. Tuttavia, un patrimonio “vivente” viene 

costantemente messo alla prova dalla capacità di una società di ricercare forme virtuose di 

condivisione e guida. In questo senso, il “museo” rappresenta un crocevia di processi culturali e di 

linguaggi figurativi che governino il rapporto controverso fra mancata corrispondenza fra cultura e 

appartenenza etnica, da una parte, ed esigenza di annullare le distanze etnico-culturali per favorire 

la comunicazione globale dei messaggi di bellezza di un patrimonio culturale. 

Il contributo di Daniele Crotti (docente di Economia Politica presso la Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici di Varese), dal titolo: Differenziazione dei servizi e associazioni di categoria: 

un semplice modello di educazione dei consumatori nel mercato della mediazione linguistica, 

conclude il volume analizzando gli incentivi economici, da parte di professionisti nel campo della 

traduzione e/o dell'interpretariato, a forme di educazione individuale o congiunta dei consumatori, 

intesa come un tentativo di aumentare la consapevolezza della clientela sulle caratteristiche del 

servizio linguistico e di generare fiducia e relazioni commerciali a lungo termine. 

Assumendo l'ipotesi per cui la differenziazione fra servizi linguistici (a scopo di potere di 

mercato) renda meno agevole e omogenea la comunicazione fra mediatori e consumatori, il saggio 

suggerisce una funzione, da parte delle associazioni di categoria, per cui forme congiunte e 

condivise di educazione dei consumatori (es. joint advertising, blogging, video, convegni, etc.) 

possano eliminare l'effetto controverso della differenziazione fra professionisti iscritti e, di 

conseguenza, sostenere e rendere incentivante l'investimento educativo. 
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Paola Biavaschi 

 

MEDIAZIONE LINGUISTICA TRA ESPERIENZA GIURIDICA E DIACRONIA 

 

“La lingua dell’Europa è la traduzione” 

Umberto Eco 

 

 

1. “… la lingua non è mai un mero fatto organizzativo ed è sempre un fatto di importanza giuridica 

fondamentale … Del resto, è noto che il diritto è sempre, in origine, un fatto linguistico: la norma 

ha sempre la forma di una proposizione linguistica (soprattutto, ma non solo, nel diritto scritto; ciò 

rimane vero, mutatis mutandis, anche nel diritto fondato sul precedente giurisprudenziale): il potere 

giuridico è, quindi, innanzitutto potere linguistico”1
. Così l’allora Avvocato Generale dello Stato 

Italiano, Fiumara, in un convegno tenutosi nel 2008, sottolineava il rapporto indissolubile che lega 

il diritto alla lingua.  

L’approfondimento di tale aspetto non è divenuto essenziale solo dopo l’istituzione della 

Comunità Europea e la conseguente necessità di valutare pienamente la centralità del 

multilinguismo e l’importanza fondamentale della traduzione e dell’interpretariato giuridici2: si 

tratta, al contrario, di una necessità ben radicata nella storia sin dai suoi albori, quando i rapporti di 

pace e di guerra, di commercio e di migrazione tra i popoli erano altrettanto fondamentali quanto 

oggi. Per comprendere quanto ciò corrisponda al vero, è sufficiente considerare che la prima 

rappresentazione iconografica di un mediatore linguistico potrebbe consistere in una statua 

                                                 
1
 Art. 290 Cost. Europea: “Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato senza pregiudizio delle 

disposizioni previste dallo statuto della Corte di Giustizia, dal Consiglio che delibera all’unanimità”. Sin dal suo 

sorgere, la Comunità Europea ha inteso considerare “ufficiali” tutte le lingue degli Stati membri; testo chiave è l’art. 

314 della “Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea” (24/12/2002): “Il presente trattato, 

redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi 

tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a 

rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. In forza dei trattati di adesione, 

fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, 

portoghese, spagnola e svedese”. Vd. Trucco (2012). Essenziale in questo contesto anche la lettura della Comunicazione 

della Commissione (COM 18/09/2008 – 566) “Il multilinguismo: una risorsa per l’Europa e un impegno comune” e 

l’immediatamente successiva Risoluzione del Consiglio Europeo del 21/11/2008 “Strategia europea per il 

multilinguismo”. 
2
 Fiumara (2008). 
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sepolcrale egiziana databile intorno al 3.500 a.C., in cui l’interprete sarebbe rappresentato con due 

volti, ad indicare la duplicità non solo linguistica, ma anche culturale di chi svolge tale attività3. 

Nello stesso senso è opportuno riflettere sull’antichità della parola germanica (ma presente anche in 

lingue scandinave e slave) dragomanno, interprete, la cui origine è addirittura accadica (targumanu) 

ed è attestata sin dal 1900 a.C.4 La parola latina interpres5, che è divenuta l’italiano interprete, 
“intermediario” o “uomo dello scambio”, ben riflette il ruolo che, nel corso della storia, gli 

interpreti, e poi i traduttori, ebbero, non solo per permettere la comprensione fra individui 

appartenenti a civiltà differenti, ma anche per sopperire al gap comunicativo derivante dalle 

diversità culturali tra i popoli.  

L’impero romano rappresentò davvero un caso unico in quanto era sostanzialmente bilingue: 

latino e greco, infatti, erano posti sullo stesso piano nell’insegnamento scolastico e gli interpreti 

godevano di grande prestigio sociale6. Certamente per il greco i romani ebbero sempre più che un 

occhio di riguardo: la cultura era veicolata da quella lingua e, se Graecia capta ferum victorem 
cepit7, ovviamente il ruolo del greco era essenziale per tutti i rami della cultura, basti riflettere sul 

fatto che il primo poeta latino, Livio Andronico, fu principalmente autore di una traduzione 

letteraria dell’Odissea8. Anche la tradizione giuridica univa, o voleva unire intensamente Roma alla 

Grecia, perché il rapporto con la storia greca creava una tradizione di per sé illustre: si pensi solo 

alla leggenda che collega la Legge delle Dodici Tavole alle leggi di Solone, tramite una 

commissione romana che nel 454 a.C. si sarebbe recata ad Atene a studiarle9. 

Forse proprio a causa del mito infranto di un impero unitario vastissimo in cui le lingue 

egemoni rendevano fruibili le comunicazioni da parte di tutti i suoi abitanti, un momento di 

focalizzazione del problema linguistico si ebbe quando tale realtà politica venne meno, travolta 

dagli eserciti barbarici. Al tramonto dell’Evo Antico due tradizioni culturali estremamente 

differenti, ma in qualche specifico punto tangenti, finirono per fondersi, quando la grammatica, la 

retorica e la filosofia greco-romane (che nel corso dei secoli si erano a loro volta unite in un 

connubio indissolubile) divennero un tutt’uno con le concezioni semitiche che si erano trasfuse nel 

cristianesimo. E’ interessante notare come sia la filosofia stoica, sia il neopitagorismo varroniano, in 

modo diverso, attribuissero alla parola e alla sua origine un significato essenziale, racchiudente 

verità illuminanti10; la tradizione ebraica, poi, ammantata dell’assolutismo concettuale proprio di 

una religione monoteista, andava oltre, ritenendo la parola addirittura creatrice della realtà 

fenomenica. In entrambi i contesti, la ricerca linguistica trovava il suo fulcro nella riflessione 

                                                 
3 Colin – Morris (1996) 182. Vd. anche Zannoni (2011),  5. 
4 Gardiner (1915) 117-125; Pöchhaker (2004).  
5 Lat. inter-pret-, la stessa radice del sostantivo pretium, “prezzo”. 
6 Adams – Janse – Swain (2002). 
7 Or., Epist. 2.1.156. 
8 Schanz – Hosius (1935), 44 ss. 
9 Pomp. D. 1.2.2.4 racconta del soggiorno a Roma di Ermodoro di Efeso, che avrebbe aiutato nella redazione della 

legge; Liv. 3.31-33, invece, parla più specificamente di una commissione composta da tre membri recatasi ad Atene. 

Dionigi di Alicarnasso (10.51) parla invece di ambascerie in città della Magna Graecia, fatto che Talamanca (19892), 

107, valuta più verosimile, pur mettendo in luce l’assenza di prove in tal senso e la fondamentale endogenicità della 

Legge delle XII Tavole. Ciò che conta qui è rilevare l’interesse romano, anche e soprattutto nei secoli posteriori, a 

trovare contatti e radici greche per un fenomeno dai caratteri marcatamente romani come la codificazione decemvirale. 

Vd. Wieacker (1971), 757-784.  
10 Wölfflin (1892) 421-40; Schlerath (1956), 58 ss.; Steinthal (19612), 331 ss. 
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etimologica, vista come tentativo di ricostruzione del significato delle parole, e quindi anche 

dell’essenza delle cose, e profondamente compenetrata da concezioni filosofiche e mistiche: un 

contatto tra queste concezioni precedenti alla penetrazione profonda del cristianesimo in Europa è 

stata altresì ipotizzata già in relazione alla filosofia greca11. 

 Ma l’uso corretto della parola, così come l’indagine sul suo senso intimo, costituiscono 

anche un aspetto imprescindibile del mondo del diritto12, il quale, non per nulla, alle sue origini 

vanta un rapporto strettissimo, permeante, con le credenze magico-religiose: persino nella culla del 

diritto inteso in senso laico, Roma antica, i primordi furono caratterizzati dall’osmosi tra ius e fas, e 

i primi giuristi, i pontefici, erano sacerdoti13. Ma, anche quando il legame con l’aspetto religioso si 

attenua per andare via via scomparendo, in particolare nel processo per legis actiones, ove tuttavia 

vigeva ancora l’oralità, era essenziale pronunciare determinate parole (certa verba), formulari fissi, 

la cui corretta esecuzione era prioritaria tanto da superare la realtà sostanziale delle cose14: non per 

nulla tale processo era limitato ai cittadini romani, in un contesto in cui la conoscenza e la corretta 

enunciazione delle parole in lingua latina era determinante. Tale rapporto strettissimo tra lingua, 

processo e ritualità non venne mai meno completamente, nonostante la progressiva laicizzazione del 

diritto, così come l’esistenza di un linguaggio criptico per i non-tecnici, che rimane tuttora, anche 

nel mondo contemporaneo, la chiave per l’accesso al fenomeno giuridico: anche oggi un processo 

“si celebra”, e anche oggi i formulari sono “di rito” e la loro precisa citazione è spesso 

indispensabile per la validità degli atti giuridici in questione. 

  

2. Nonostante le pulsioni all’esclusione dello straniero, il quale si connota come tale primariamente 

per il fatto di parlare un idioma diverso15, anche le società antiche si dovevano continuamente 

confrontare con realtà politiche differenti, e tale confronto dava vita a problemi in primo luogo 

proprio di carattere giuridico, sia dal punto di vista pubblicistico, sia dal punto di vista privatistico, 

e cominicativo. Da una parte, un primo nucleo di diritto, che potremmo già chiamare 

internazionale16, si deve occupare della redazione dei trattati, della proclamazione della pace e della 

guerra, e di tutti i rapporti autoritativi con gli stranieri sottomessi (si pensi anche qui al ruolo sacrale 

dei feziali, sacerdoti romani deputati al contatto bellicoso, ma anche pattizio, con il nemico 

straniero17); d’altra parte si deve necessariamente creare un nucleo giuridico comune tra le genti per 

facilitare gli interscambi commerciali e quindi la stipulazione di contratti.  

                                                 
11 Pohlenz (1926), 259. 
12

 Vedansi Biondi (1953), 77 (=1965, 184); Archi (1980), 55 ss.; Nicolet (1980), 19 ss.  
13

 Orestano, Dal ius al fas; Sini (1980), 127 ss.; Idem (1983), 209 ss.  
14 Gai.4.11, su cui Nicosia (1986), 66 ss.; Albanese (1987), 12 ss.; Bassanelli Sommariva (2012), passim. 
15 Come ricorda Hermann (2002), 15, nell’antico Egitto il titolo di “essere umano” era prerogativa degli egiziani, mentre 

gli stranieri erano considerati “barbari meschini” e l'interprete era colui che parlava le lingue ignote dei barbari. I Greci, 

la cui  cultura era fortemente connotata da etnocentrismo, guardavano ai non appartenti alla schiatta ellenica con 

diffidenza, non per nulla la parola onomatopeica con cui li denominavano tutti, “barbari”, si riferiva proprio 

all’incomprensibilità monotona e fastidiosa delle lingue straniere, alla sensazione di balbettio e anche di asprezza delle 

lingue diverse dalla propria. La letteratura sull’argomento è vastissima, qui è opportuno citare per le acute correlazioni 

con il moderno, Nippel (1996) e Fileni (2006), 97-118, ove è riportata ampiamente il dibattito dottrinale precedente. 
16

 O meglio forse “sovranazionale”, come propone Catalano (1965), 30 ss.  
17

 Catalano (1978), 445-446; Albanese (2000a), 16 ss. e Idem (2000 b), 49 ss.; A. Calore (2004); Turelli (2008), 523 ss. 
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Il ius civile, diritto proprio della città, si limita ancora a un mondo rurale chiuso su se stesso, 

mentre il ius gentium e il ius honorarium aprono ai non cittadini, rendendosi palese il ruolo 

gradualmente assunto dal processo formulare, aperto ai peregrini. E allora, per portare un semplice 

esempio, alla sponsio, promessa contrattuale destinata ai soli cittadini romani, si affianca la 

stipulatio, aperta agli stranieri; la traditio, come mezzo di trasferimento della proprietà, permette ai 

traffici commerciali con i peregrini di prosperare, mentre mancipatio e in iure cessio rimangono 

ancora legati al passato formalismo. Quando l’impero divenne una potenza multietnica, ai soldati, 

spesso di lingua madre diversa dalla latina, fu permesso, dal momento che potevano perdere 

facilmente la vita in battaglia, redigere testamenti con pochissime formalità, a differenza della 

tradizione giuridica romana, e addirittura di usare il proprio idioma nativo18. E’ Gaio, infine, nel II 

secolo d.C., a ricordarci, sia che il processo per legis actiones era divenuto via via inviso per 

l’eccessiva rigidità in merito alla corretta enunciazione dei formulari19, sia che era possibile 

utilizzare anche un verbo greco per concludere una stipulatio, e quindi servirsi in ambito 

contrattuale di una lingua diversa da quella latina, purchè i contraenti comprendessero la lingua 

greca; lo stesso avveniva per la lingua latina: il criterio constava quindi nella comprensione da parte 

delle parti contrattuali dell’idioma usato per la promessa. Particolarmente interessante, per questa 

indagine, il commento sul termine sponsio, che, nonostante si dicesse fosse un vocabolo avente 

origine greca, in realtà ai tempi del giurista era sostanzialmente intraducibile in greco: ne quidem in 
Graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit, e quindi, anche a causa di tale 

significato ormai intrinsecamente latino, inutilizzabile dagli stranieri20.  

Tuttavia, anche in un mondo che a livello di élites era praticamente bilingue e in cui retori e 

letterati si recavano in Grecia ad approfondire i propri studi21, Cicerone affermava di utilizzare dei 

traduttori qualificati, evidentemente dei servi, in modo da essere certo al di là di ogni dubbio, della 

affidabilità dei testi tradotti, mentre lui stesso si definiva commentatore e non solo traduttore di testi 

filosofici, attività cui era personalmente dedito22. Non sfuggivano, infatti, a un autore 

profondamente imbevuto della cultura ellenica, la necessità della precisione della traduzione, ma 

anche le carenze di una traduzione meramente letterale che non costituisse un passaggio completo, 

                                                 
18 Arangio-Ruiz (1906); Lovato (2011), . 
19 Gai. 4.30: Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum qui tunc 
iura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset litem perderet. … 
20 Gai. 3.93: Sed haec quidem verborum obligatio DARI SPONDES? SPONDEO propria civium Romanorum est; 
ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines sive cives Romanos sive peregrinos valent. Et quamvis ad 
Graecam vocem expressae fuerint, veluti hoc modo 

)fF,4Hp )fFTq _:@8@(,ÃHp _:@8@(äq A4FJg4 6,8,bg4Hp A4FJg4 6,8,bTq A@4ZFg4Hp A@4ZFT [etiam aec] 
tamen inter cives Romanos valent, si modo Graeci sermonis intellectum habeant. Et e contrario quamvis latine 
enuntientur, tamen etiam inter peregrinos valent, si modo Latini sermonis intellectum habeant. At illa verborum 
obligatio DARI SPONDES? SPONDEO adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem in Graecum sermonem per 
interpretationem proprie transferri possit, quamvis dicatur a Graeca voce figurata esse ...  Talamanca (1990), 560 ss. 
21 Oltre agli esempi paradigmatici di Servio Sulpicio Rufo e di Cicerone, che furono compagni di studi a Rodi, si pensi 

alla figura dell’amico fraterno di Cicerone, Tito Pomponio, detto Attico proprio per la sua conoscenza profonda del 

greco, giunta fino al bilinguismo. Si veda Labate – Narducci (1981), 127 ss. e Narducci (1995), 8, ove si mette in luce 

come il modello etico e le occupazioni di Attico siano molto innovativi rispetto alla tradizione romana Sul rapporto tra 

la scienza ermeneutica dei giuristi romani e influenza de pensiero ellenico, vedasi soprattutto Lübtow (1948), 466; 

Wesel (1967); Wieacker (1969), 448 ss.  
22 Cic., De Off., 1.5. 
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culturale, del senso dell’opera. Da questo punto di vista fondamentale23 rimane la riflessione 

contenuta nel libello De optimo genere oratorum, ove l’autore ribadisce il primato della 

conservazione della forza comunicativa del discorso, genus omne verborum vimque,  più che della 

traduzione verbum pro verbo: 

 

Cic. De opt. gen. orat.: 14. Converti enim ex Atticis duorum eloquentissimorum nobilissimas 
orationes inter seque contrarias, Aeschinis et Demosthenis; nec converti ut interpres, sed ut 
orator, sententiis isdem et earum formis tamquam figuris, verbis ad nostram consuetudinem 
aptis. In quibus non verbum pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne verborum 
vimque servavi. Non enim ea me adnumerare lectori putavi oportere, sed tamquam 
appendere.24  
 

Un paio di secoli più tardi, Quintiliano, nella sua Institutio Oratoria25, sottolineava la 

necessità per il perfetto oratore di una formazione bilingue: da una parte egli valutava opportuno e 

giustificabile, in un trattato latino di retorica, immettere la traslitterazione di termini greci, a causa 

della maggiore ricchezza lessicale di quella lingua, di per sé maggiormente fornita di vocaboli 

astratti rispetto al latino26; d’altra parte, egli approvava, in merito alle traduzioni, il punto di vista 

ciceroniano, ritenendo che ciò che contava era rendere la forza e il senso del discorso, più che 

offrirne una pedissequa parafrasi.  

 

Quint. Inst. Orat. 10.5.5.: Neque ego paraphrasim esse interpretationem tantum volo, sed 
circa eosdem sensus certamen atque aemulationem. 
 

Tuttavia l’“intepretare”, invece che il tradurre letteralmente, è attività propria dell’oratore o 

del poeta e in ciò si scorge profondamente la distanza fra arte e scienza: il giurista, infatti, non può 

che essere spaventato dal possibile fraintendimento del portato normativo e tentare di porre un 

argine a tale eventualità. La consapevolezza del dato che, traducendo un concetto in altra lingua, se 

ne poteva mutare profondamente il senso, doveva essere ben radicato per il diritto, se Giustiniano 

permise la realizzazione di traduzioni, in lingua greca, del Codex, del Digesto e delle Istituzioni, o 

                                                 
23 Vedasi anche il § 18: Huic labori nostro genera reprehensionum opponuntur. Unum hoc: ‘Verum melius Graeci’. A 
quo quaeratur ecquid possint ipsi melius Latine? Alterum: ‘Quid istas potius legam quam Graecas?’ Idem Andriam et 
Synephebos nec minus Andromacham aut Antiopam aut Epigonos Latinos recipiunt. Quod igitur est eorum in 
orationibus e Graeco conversis fastidium, nullum cum sit in versibus? Quest’ultima considerazione di Cicerone porta a 

credere che vi fosse, fra i Romani colti, il timore che una traduzione latina delle orazioni greche non fosse generalmente 

accettata, forse proprio per il timore che potesse in un certo senso stravolgerle. Sul rifiuto della traduzione letterale in 

Cicerone vd., da ultimo, il saggio di McElduff (2009) 133-146. 
24 “Ho tradotto infatti le nobilissime orazioni tra loro contrarie dei due eloquentissimi Eschine e di Demostene. Le ho 

rese non da semplice traduttore ma da oratore, rispettandone le frasi, con le figure di parole e di pensieri, ma 

servendomi di termini pertinenti alle nostre consuetudini latine. Non ho quindi ritenuto necessario rendere ogni parola 

con una parola, e tuttavia ho conservato tutto il significato essenziale e il valore di tutte le parole… perché, a mio 

parere, in realtà ritenni che al lettore dovesse importare che gli si offrisse, di queste parole, non il numero, ma per così 

dire il peso.” (vd. Hor., Ars poet. 138: nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres). 
25 Inst. Orat. 1.1.12-14; 10.5.2-5. 
26 Si noti, come esempio emblematico anche in questo contesto, di tale concezione quintilianea, l’uso di paraphrasis 

nella brevissima citazione riportata sotto. 
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in latino delle Novelle, solo se katà póda, ossia sole se strettamente letterali: i pericoli delle 

intepretazioni, dei commenti e delle glosse avrebbero potuto condurre di nuovo al labirinto del 

tradimento del testo originario, così come era già avvenuto in passato nel commentare e interpretare 

le fonti del diritto romano27. 

 

3. Eppure, lo ripetiamo, il ruolo del mediatore linguistico sia come traduttore di documenti giuridici, 

sia come interprete nei rapporti internazionali, doveva essere stato in ogni tempo una necessità tanto 

imprescindibile quanto delicata, perché, allora come ora, doveva trattarsi di un soggetto competente 

dal punto di vista linguistico, così come da quello giuridico, in grado di gestire non solo la lingua a 

un alto livello diastratico, ma soprattutto sul piano interculturale e interlinguistico, considerate le 

specificità di un linguaggio tecnico volutamente criptico e talora anche arcaizzante.  

Va infine valutata in modo adeguato anche la rilevanza dell’aspetto diacronico, poiché il 

trascorrere del tempo, mutando spesso notevolmente i tratti lessicali e morfologici di una lingua, 

richiede per documenti molti antichi una sorta di “traduzione” da parte di specialisti. Così avviene 

anche nei confronti del latino giuridico arcaico, che era decisamente complesso: sappiamo, ad 

esempio, che il testo della legge delle XII Tavole, frutto della trascrizione delle stesse (se, come 

pare certo, esse erano realmente state incise sin dal principio), andate distrutte  probabilmente 

durante il sacco di Roma dei Galli nel IV secolo a.C., doveva essere stato riveduto e attualizzato per 

renderlo più comprensibile ai contemporanei, poiché, nonostante i frequenti arcaismi, la versione da 

noi posseduta non rispecchia la lingua del V secolo a.C. così come la conosciamo dai documenti 

epigrafici e dalle ricostruzioni della scienza glottologica28. Ciò significa, semplicemente, che, tra il 

III e il II secolo a.C., se ne dovette creare un ammodernamento linguistico, relativamente ad alcuni 

tratti fonetici e morfologici: tale testo, se da un lato conservava tratti arcaici denotativi dell’antichità 

del documento, in particolare dal punto di vista lessicale (al punto che di alcune parole all’epoca di 

Cicerone o anche prima29 si era perso ormai il preciso significato), dall’altro forniva un 

riadattamento, contemperato anche da accurati interventi ecdotici, che rendeva più fruibile il testo 

da parte dei romani di un’epoca più avanzata. 

Anche i lacerti a noi pervenuti delle cosiddette leges regiae, la cui conservazione nella 

lingua originale sarebbe stata particolarmente preziosa, ci sono giunte tramite fonti molto più tarde, 

per mezzo della trascrizione, della rielaborazione, della citazione di massima, anche qui 

attualizzante, di frammenti di quello che fu denominato ius Papirianum, la raccolta di leges 
dell’epoca monarchica che gli antichi attribuivano a Sesto (o Publio) Papirio, personaggio che 

ritenevano fosse vissuto nel VI-V a.C.30 Asseriva Orestano31: “tutte le notizie che ne abbiamo ci 

sono fornite in modo indiretto da testi e narrazioni di gran lunga posteriori allo svolgersi degli 

avvenimenti. In queste narrazioni leggenda e storia si intrecciano in maniera non facilmente 

districabile. Inoltre i fatti e le loro qualificazioni sono ‘ripensati’ ed espressi, il più delle volte, in 

schemi e parole dell’età cui appartengono gli autori di queste narrazioni. Perfino i passi in cui essi 

vorrebbero tramandarci la testimonianza di antichi atti o di formule di atti, religiosi o giuridici, 

                                                 
27 Const. Tanta, 21.  Sul divieto di commentari anche la Const. Deo auct., 12. 
28 Sul tema Wieacker (1968), 291-356; Diliberto (1992); Agnati (2002); Humbert (2005).  
29 Cic., De leg. 2.50.148. 
30 Pomp., Ench. D.1.2.2.2; Dion. Hal. 4.20.3-5. Tondo (1971); Tondo (1973).  
31

 Orestano (1967), 74-75. 
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contengono spesso deformazioni, incomprensioni e sempre un ammodernamento dell’antica 

lingua”. 

 Della necessità di “tradurre” documenti giuridici divenuti completamente incomprensibili 

per la loro antichità, parla specificamente Polibio32 quando racconta della estrema difficoltà di 

comprensione di un antico trattato stipulato con i cartaginesi (che risalirebbe al 509-508 a.C., 

immediatamente dopo la cacciata dei re), ancora conservato, a suo tempo, inciso su tavole di 

bronzo, presso l’archivio pubblico dell’erario degli edili, sul Campidoglio: lo storico narra della 

necessità di ricorrere ai pochissimi specialisti in grado di comprendere, a fatica e comunque non 

completamente, il significato del documento. Il problema era senz’altro notevole, poiché per 

svolgere un lavoro corretto era necessario un grammatico esperto di diritto, o, viceversa, un giurista 

che avesse fatto studi specifici di quella che oggi chiameremmo filologia e grammatica storica, 

categorie che dovevano scarseggiare al tempo di Polibio, e non solo. 

 

4. Quantomeno, quella che possiamo in questa sede denominare “traduzione diacronica”, rimanendo 

all’interno della stessa area culturale, non aveva, in merito alla resa linguistica di concetti e istituti 

giuridici, gli stessi gravi problemi di una traduzione che riguardasse tradizioni giuridiche di Paesi 

diversi. In questi casi, infatti, il traduttore poteva rendersi conto che il vocabolo che cercava non 

esisteva, proprio per il fatto che non esisteva, almeno fino a quel momento, un istituto pienamente 

corrispondente. A quel punto non vi era alternativa alla soluzione per cui optò Quintiliano a 

proposito di filosofia e retorica, ossia la scelta della “non traduzione”, tramite l’uso di prestiti o di 

calchi.  

Esempio eminente in questo senso, in grado di fornire indizi significativi, è la Tabula 
Bantina, che rappresenta un unicum perché si tratta di una lex publica emanata da una comunità 

lucana33, in lingua osca, ancorchè in caratteri latini. Non si è giunti ancora a stabilire se la legge di 

Bantia abbia avuto semplicemente come modello una lex romana in un periodo, probabilmente il II-

I secolo a. C., in cui l’egemonia politica di Roma diveniva sempre più cogente in Italia - 

orientamento oggi maggioritario - oppure se fosse stata redatta posteriormente, nel I secolo a.C., 

dopo la guerra sociale, in seguito all’estensione della cittadinanza agli italici e alla conseguente 

trasformazione di Bantia in municipio romano. 

Certo è che si tratta di un testo in lingua osca, ove gli schemi del latino giuridico degli statuti 

municipali o di quelli delle colonie latine sono permeanti, al punto che alcuni moduli compositivi 

presenti nella lex coloniae Genetivae34 sono addirittura riprodotti alla lettera. La presenza di un 

modello in latino cui i redattori del documento si sarebbero ispirati largamente, in un epoca storica 

(che fosse la fine del II o il I secolo a.C.) nella quale i caratteri culturali italici cedono 

definitivamente il passo a quelli romani, non può che essere la deduzione logica delle osservazioni 

linguistiche di Del Tutto Palma: «la Tabula  Bantina assume il ruolo di dato sociolinguistico 

                                                 
32 Pol. 3.22. 
33 La Tabula bronzea venne ritrovata nel 1790; un secondo frammento, molto piccolo, considerato da Torelli come 

appartenente alla tavola, è stato rinvenuto nel 1967. Bantia sorgeva a circa 12 chilometri dalla colonia latina di Venosa. 

In questa sede non si può che richiamare un’essenziale bibbliografia: Esmein (1886), 323-338; Adamesteanu – Torelli 

(1969), 1-17; Galsterer (1971), 191-214; Campanile (1976), 109-120; Idem (1979), 15-32; Prosdocimi (1982); Del 

Tutto Palma (1983); Torelli (1983), 252-257; Del Tutto Palma (1991), 217-251; Tocco (2000), 224-229; Monaco 

(2002); Poccetti (2009). 
34 Riccobono (19682), in , in FIRA, 1, 163 ss. riporta solo il testo nella traduzione latina di Bücheler. 
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fondamentale: la presenza di una lingua non latina non è spontanea, ma frutto di un impegno 

volontario in una prospettiva ideologica in cui la lingua è espressione (e in questo caso anche 

contenuto) di identità culturale. Di qui il recupero del passato, reso necessario dalla consapevolezza 

di un ‘vuoto’ proprio in un settore strettamente tecnico, in un clima di rinascita nazionale.... le 

peculiarità lessicali della Tabula Bantina sarebbero il frutto di una maggior attenzione, da parte 

degli utenti (elaboratori), a particolari forme dell'osco, per un tentativo di ricercatezza e quindi di 

equiparazione al piú autorevole modello latino. Un’esigenza di fedeltà linguistica e di connotazione 

culturale in un contesto storico di dissolvimento può aver prodotto il recupero di elementi di un piú 

antico vocabolario, unitamente alla coniazione di forme nuove o con diverso contenuto semantico.... 

Questa ‘oscità’ del testo è un dato incontestabile, ma essa si rileva, per cosí dire, solo esteriormente, 

nell’aspetto fonologico (parzialmente) e in una serie di elementi lessicali, per tratti e non per 

strutture. Desumere da ciò il grado di vitalità dell’osco, anche se predicibile, non ci sembra corretto 

e nemmeno pertinente, per due ragioni: 1) perché la Tabula Bantina è un testo e non un modello di 

lingua, 2) perché il registro latino ne ha predeterminato la composizione. Il che non significa, 

almeno nel nostro caso, che l’osco si è latinizzato ma, piuttosto, che il latino si è ‘oschizzato’; le 

strutture morfosintattiche sono quasi completamente latine e come tali sono state recepite dai 

riceventi, i quali le hanno trasposte, non in quelle corrispondenti dell’osco, ma in strutture ibride di 

cui solo l’aspetto superficiale si connette all’osco»35.  

Questa lettura del testo porta a cogliere, accanto alle ragioni eminentemente giuridiche 

intrinseche alla lex, una motivazione culturale della sua composizione in lingua osca come recupero 

orgoglioso della tradizione locale, con tratti arcaizzanti, pur in presenza dell’egemonia culturale 

romana: il che, se fosse vero, molto direbbe sulla percezione che anche all’epoca si aveva del 

profondo significato che una lingua in via di “dissoluzione” possiede e del messaggio che il suo uso 

reca in sè. Ora, diverse sono state le ipotesi su colui o coloro che avrebbero redatto materialmente la 

legge: si è pensato a una delegazione osca recatasi a Roma a studiare un modello di legge 

consimile36, oppure a un giureconsulto italico ma esperto anche del diritto romano37. Questa 

congettura sarebbe suffragata dall’osservazione che si trovano nel testo della Tabula Bantina 
espressioni desuete come il riferimento al manum conserere (caduto ormai in disuso a Roma 

stessa)38, che un giurista romano non avrebbe più utilizzato. Un’altra possibilità sarebbe, infine, un 

invio del testo già tradotto in osco da parte di Roma stessa, sollecitata dai bantini a offrir loro una 

legge statutaria a livello di quelle romane municipali, ma forse tale ipotesi39 è quella che più di altre 

è tramontata.  

Ultimamente la ricerca si è orientata verso una più spiccata valutazione degli elementi 

autoctoni, sabellici, della legge, caratteri che la differenzierebbero in vari punti da una lex romana: 

tale ipotesi, che merita il dovuto approfondimento, sarebbe comprovata dal ritrovamento di altri 

documenti epigrafici oschi, testimoni della diffusione di uno sviluppo giuridico autonomo anche in 

area italica40: questa considerazione, più giuridica invero che linguistica, mitigherebbe un poco la 

sottovalutazione della legge come mera traduzione da un modello latino, considerando anche le 

                                                 
35 Del Tutto Palma (1983), 56. 
36 Galsterer (1971), 191-214. 
37 Campanile (1976), 109-120. 
38 Lèvy Bruhl (1953); Santoro (1971); Nicosia (1986), 108 ss.; Albanese (1987), 68 ss.   
39 Adamesteanu – Torelli (1969), 1-17.   
40 Poccetti P. (2009), 231 ss. 
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peculiarità proprie della lex. Ciò non toglie, in ogni caso, che la Tabula Bantina rimane un testo 

legislativo ricalcante quasi completamente gli schemi compositivi e i contenuti degli statuti 

municipali romani, per cui mi pare evidente che, più che pensare a una realizzazione romana del 

provvedimento, è più semplice immaginare un esperto o forse, meglio, un gruppo di esperti, buoni 

conoscitori del diritto romano, e quindi anche giocoforza del latino giuridico, che abbiano cercato di 

compilare un testo confacente al proprio territorio, avendo ben presente dei modelli corrispondenti. 

Come ci si poteva attendere, essendo il diritto romano più evoluto e complesso rispetto a quello 

osco, tali redattori-traduttori, che furono mediatori culturali nel senso più ricco del termine, pur 

volendo sottolineare con l’uso della lingua epicoria l’appartenenza all’area osca, si servirono 

abbondantemente di prestiti e calchi che rendessero in pieno il significato di molti istituti in 

questione, altrimenti intraducibili.   

 

5. Non v’è dubbio che lo studio dell’opera di mediazione linguistica trova i suoi maggiori riscontri 

di fronte a documenti bilingui, la cui rarità tuttavia rende prezioso anche l’avvenuto ritrovamento di 

testi in realtà piuttosto brevi come il Cippo del Museo Leone di Vercelli, una stele latino-celtica, 

rinvenuta circa cinquant’anni fa, nel 1960, recante iscritto un testo in lingua latina e in lingua 

celtica41. A differenza che in altri contesti, come nell’iscrizione di Voltino di Tremosine presso il 

lago di Garda42, in cui il testi nelle due lingue sono semplicemente giustapposti, qui, come nel 

Cippo di Todi43, abbiamo una vera e propria traduzione che, nel caso dell’epigrafe vercellese, è 

particolarmente significativa per la presenza di elementi giuridici evidentemente non romani. 

                                                 
41 CIL, I2, 3403 a; RIG, II/1, a cura di M. Lejeune, Paris, 1988. Si fornisce una bibliografia  essenziale: Baldacci (1977), 

335-247; Lejeune (1977), 582-614; Tibiletti Bruno (1977), 255-378; Bussi (1979), 147-153; Pisani (1979), 49-53; 

Tibiletti Bruno (1981), 157-200; Luraschi (1983), 261-329; Roda (1985); Prosdocimi (1991), 291-303; Gambari (1999), 

61-69; Witckzak (2002), 101-110; Giorcelli Bersani (2003), 201-215; Morandi (2004), 451–811.   
42 CIL, V, 4883. Morandi (2004), 451 ss. n° 233; De Marinis – Motta (2005), 145 nt. 41; Schürr (2007), 335–46, 

sostiene invece che si tratti di una bilingue; Morandi (2008); Colombara (2011), 33-41; Gambari (2011), 47 -65; Motta 

(2011), 81-87; Maganzani (2011), 109 -123.   
43 Nel cippo di Todi la prevalenza netta del latino è dovuta anche alla circostanza che il celtico era la lingua madre di 

individui che erano emigrati in un contesto linguisticamente differente e che quindi facevano parte di una piccola 

enclave. Morandi (2008), 56 s. 
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1 finis 

2 campo quem  

3 dedit Acisius  

4 argantocomater  

5 ecus comunem  

6 deis et hominib  

7 us ita uti lapide[s]  

8 IIII statuti sunt  

9 Akisios Arkatoko<k> 

10 materekos toso 

11 kote atom teuo.  

12 tom koneu 

 

 

 

Tale documento, il più antico su pietra del territorio piemontese, nonostante la sua relativa brevità, 

fornisce importanti informazioni per le nostre osservazioni, in quanto è risultato ovvio alla totalità 

degli studiosi, linguisti, archeologi, storici e giuristi, come il testo latino, posto per primo a segno 

della preminenza politica romana, volesse essere, certamente, la traduzione di quello celtico, ma 

faticasse estremamente in tale opera: ne è indizio determinante la necessità del latino di utilizzare 

un numero di parole decisamente più elevato per rendere la comunicazione comprensibile44. Il 

concetto di confine “comune agli uomini e agli dei”, così come è espresso in questa epigrafe, non è 

romano, bensì gallico: di qui l’esigenza di aggiungere elementi per rendere più semplice la lettura a 

coloro che culturalmente avrebbero faticato a capire45: di qui l’inserzione dei riferimenti a finis e a 

quattro lapides¸ così come del verbo statuti sunt. Il traduttore si trovava di fronte, con problemi che 

non sono propri solo dell’antichità, alla profonda differenza culturale e non solo linguistica tra i due 

mondi: i concetti celtici espressi nel cippo (si pensi alla definizione di un’area sacra delimitata da 

quattro pietre di confine che nei territori transalpini viene denominata dagli archeologi “recinto 

quadrangolare”, caratterizzato dal fatto di essere un’area sacra insieme privata e pubblica)46 si 

trovano a cavallo tra l’ambito sacrale e quello giuridico con forme “anfibie” che in epoca così 

avanzata non erano assolutamente proprie del diritto romano. Di qui lo sforzo di ricerca della 

chiarezza terminologica da parte di colui che tradusse il testo celtico, uno sforzo che mostra la 

volontà del traduttore di essere non solo mediatore linguistico, ma propriamente mediatore tra due 

culture.  

                                                 
44 J. N. Adams – M. Janse – S. Swain (1996); Giorcelli Bersani (2002); Motta (2011), 81-87; Giorcelli Bersani (2011), 

97-107;  
45 Motta (2011), 83 ss. 
46 Peyre (2000), 155-206; Lambert (2008), 133-149. 
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Luca Bottini 
Daniele Ludovici 

IL RUOLO DEL MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE 
NEI CONTESTI MUSEALI ED ARTISTICI 

1. Il patrimonio culturale italiano 

È opinione comune che il nostro Paese costituisca un unicum nella disponibilità di opere, manufatti, 
documenti ed edifici dall’elevato contenuto e valore storico-artistico. Sono altresì frequenti 
espressioni che descrivono il nostro paese come “la patria dell’arte” o “la capitale mondiale della 
cultura”, oltre che un “museo diffuso”1. Tali espressioni, pur rischiando di divenire luoghi comuni, 
contengono una parte di verità e tale affermazione può essere confermata semplicemente 
guardandoci attorno e girando per l’Italia, passando di borgo in borgo, di regione in regione e 
constatando l’effettiva presenza di un elevato numero di strutture storiche, musei di ogni tipo, 
edifici sacri e molto altro. A confermare tale primato vi sono i dati dell’UNESCO, che posizionano 
l’Italia al primo posto nella classifica del Patrimonio mondiale dell’umanità: 

 

 

Grafico 1 – Primi dieci paesi iscritti nella lista UNESCO del Patrimonio mondiale dell’umanità (fonte: 

elaborazione su dati UNESCO 2012, http://whc.unesco.org/en/list)  

                                                 
1  ISTAT, Italia Patrimonio Culturale dell’Umanità (a cura di F. Arosio e P. Cecchini), 2002.   
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Tale primato è confermato dai 47 siti culturali inseriti nella lista dell’UNESCO, poiché esempi 
rilevanti di un tipo di costruzione, di un insediamento architettonico, tecnologico o paesaggistico 
che illustra uno o più periodi significativi della storia umana; oltre a rappresentare una 
testimonianza estremamente rilevante dello sviluppo dell’architettura o delle tecniche delle arti 
monumentali, urbanistiche o paesaggistiche. A tale classificazione si aggiunge l’innumerevole 
insieme di opere storico-artistiche mobili e immobili (private, pubbliche o non ancora scoperte) non 
inserite in questa speciale catalogazione, che, in grande numero, completano l’immenso panorama 
del patrimonio culturale italiano. A partire da questa eccezionale eredità culturale, che si è 
stratificata nel corso dei secoli, l’ente statale ha riconosciuto la necessità di regolamentare e 
proteggere una realtà di così grande portata per l’identità e la storia del Paese. 
 

Per questo motivo, sin dai primi decenni del Novecento, il legislatore si è attivato per gettare 
le basi della moderna giurisprudenza sui beni culturali e al paesaggio. I testi normativi hanno 
considerato cruciale la tutela del patrimonio e del sapere nazionale come l’Art. 9 della Costituzione 
recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”; un’affermazione che sottolinea 
l’importanza rivestita dalla cultura nella vita del nostro Paese. Anche la codificazione della 
definizione di bene culturale ha subito nel corso del tempo una serie di passaggi normativi prima di 
giungere agli esiti ad oggi vigenti. 

Alla fine degli anni Trenta, la Legge Bottai (1 giugno, 1939, n. 1089) parla di “cose d’arte”, 
rilevandone la natura eminentemente estetica e, una legge dello stesso anno (n. 1497) parla di 
“bellezze naturali” riferendosi ai paesaggi (successivamente considerati parte integrante del 
patrimonio culturale nazionale). Nel 1964 la Commissione Franceschini amplia la definizione del 
1939 identificandone il “valore di civiltà”, una caratteristica che verrà mantenuta all’interno dei testi 
normativi che seguiranno. Dobbiamo però attendere alcuni decenni prima della comparsa di un 
termine che descriva in maniera esaustiva un oggetto culturalmente ed economicamente rilevante: 
nel 1975 viene costituito il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (tale istituto verrà poi 
trasformato nel 1998 in Ministero per i Beni e le Attività Culturali) come parte dell’organismo 
statale deputato alla tutela del patrimonio culturale italiano, ritenuto non solo oggetto dal valore 
storico-estetico, ma anche economico2. 

 
La prima definizione compare nel Decreto Legislativo n.112 del 1998 (Legge Bassanini), in 

cui al Capo V si descrive per la prima volta il bene culturale, ovvero “un bene che compone il 
patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e 
librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà”. La legge n.352 del 1997 
(“Disposizioni sui beni culturali”) delegava il governo a realizzare un decreto legislativo contenente 
il testo unico delle disposizioni vigenti per i beni culturali e ambientali. L’esito di tale disposizione 
fu il famoso “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” (L. 
490/1999). All’interno di questo documento normativo confluirono molte delle disposizioni 
approvate in precedenza, tra cui alcune molto datate (Regi Decreti), ma ritenute ancora idonee per i 
nostri tempi. Il passaggio conclusivo di elaborazione normativa in materia di beni culturali fu 

                                                 
2  Ricordiamo che il termine “bene” in Economia descrive un oggetto che presenta l’attitudine ad essere utile per il 

soddisfacimento di un bisogno individuale o collettivo, nel nostro caso un bisogno di tipo culturale e di identità. 
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l’emanazione del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio”, che sancisce il definitivo riferimento normativo per tutto quanto attiene i beni e le 
attività culturali, oltre che del paesaggio, nel nostro paese. 

La composizione delle diverse disposizioni in materia, all’interno di questo corpus 
legislativo, ha posto grandemente l’accento sul tema della tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale (la cui composizione è dettagliatamente affrontata nell’art.10). All’Art.2 del codice si 
dichiara infatti che “i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla 
fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi 
ostino ragioni di tutela”. Nell’articolo successivo, il legislatore evidenzia l’importanza della tutela, 
ovvero un’azione “che consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, 
sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio 
culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”. 

Appare dunque chiaro che l’obiettivo finale della tutela normativa del patrimonio culturale 
italiano, e in generale di ogni nazione, dovrebbe essere quello di agire affinché esso sia comunicato 
e fruito da un vasto pubblico. E in tal senso rientra, tradizionalmente, il ruolo degli istituti culturali 
preposti alla conservazione e alla comunicazione del patrimonio culturale. Nei primi articoli del 
Titolo II (Fruizione e Valorizzazione) il legislatore specifica quali siano i luoghi deputati ad 
assolvere agli obiettivi perseguiti dal codice, e identifica in essi il museo come la principale 
struttura deputata a tale scopo.  

Tuttavia il concetto di patrimonio culturale può essere soggetto ad almeno due forme di 
interpretazioni, volte a definire, in ultima analisi, il vero obiettivo di una istituzione museale. Da 
una parte possiamo interpretare il fenomeno in chiave sostanzialista e dall’altra secondo una visione 
processuale e comunicativa. Col primo approccio ci riferiamo all’oggettività del patrimonio, come 
insieme di beni e prodotti culturali di una comunità, accumulati ed ereditati nel tempo (opera dei 
nostri predecessori), a cui è stato conferito un valore tale da assicurarne la conservazione e di 
tramandarne la conoscenza alle generazioni future. I beni culturali assolvono esattamente a questa 
funzione: essi sono adeguatamente esposti nei musei per essere conservati, osservati e conosciuti 
dai visitatori. 

Tale visione, tuttavia, pone due grossi limiti al visitatore: un livello di alfabetizzazione 
culturale adeguato a comprendere l’oggetto osservato e la scarsità di interazione attiva nell’azione 
di fruizione del bene culturale; l’opera viene osservata semplicemente per quello che appare. La 
seconda visione che abbiamo proposto riguarda invece un approccio processuale e comunicativo: 
tale paradigma prevede che il patrimonio ricevuto dal passato sia rimesso in gioco, facendolo 
parlare-comunicare, rendendolo ancora vivo. È evidente che questo tipo di orientamento sia di 
maggior stimolo e utilità ai fini dell’integrazione culturale delle comunità immigrate. Questo 
secondo metodo interpretativo è molto più attivo e suscita nel visitatore un lavoro di interazione 
attiva, costringendolo, ad esempio, a porsi delle domande su ciò che sta osservando. L’approccio 
sostanziale, invece, è tendenzialmente rigido e limita l’accesso culturale ai soli “addetti ai lavori”. Il 
grosso difetto di una gestione museale sostanziale consiste nel limitarsi ad affermare delle realtà, 
impedendo la crescita e lo stimolo mentale del visitatore.  

Una moderna istituzione culturale, come un museo, che persegua lo scopo di comunicare il 
patrimonio culturale italiano verso comunità di immigrati, dovrebbe, dunque, preferire un approccio 
processuale, narrativo e comunicativo, per raggiungere il primario obiettivo della mediazione 
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linguistica-culturale, ossia l’abbattimento dei muri che ci separano da chi non appartiene alla nostra 
nazione.  

2. Il museo come crocevia di fenomeni e processi culturali 

Se i testi normativi in materia di beni culturali hanno identificato nella tutela e nella fruizione del 
pubblico il principale obiettivo della gestione del patrimonio culturale, occorre sottolineare che 
l’istituzione museale adempie ad un importante compito educativo, sia rivolgendosi ai residenti 
connazionali, sia verso le comunità straniere che si sono insediate in loco3. I flussi di visitatori 
pongono in relazione il patrimonio culturale, conservato ed esposto, con le storie di ciascuna delle 
persone che fanno ingresso nello spazio espositivo. L’attività museale contemporanea si colloca 
all’interno di un paesaggio culturale estremamente complesso e da cui non può prescindere. 
Assistiamo ad un intrecciarsi di scenari antropologici e sociali di varia natura.  

L’interessante lavoro di Bodo4 si addentra in maniera esaustiva in queste dinamiche. 
L’uomo contemporaneo è un “nomade”, affetto da una sorta di malattia che lo spinge a viaggiare, 
muoversi e conoscere nuove realtà e nuovi luoghi. L’uomo contemporaneo viaggia all’interno di un 
mondo globalizzato, ma al contempo sente la necessità di radicarsi in un’identità locale, di 
riaffermare la propria origine. Il museo è uno spazio in cui tali viaggiatori si incontrano, si 
interfacciano e in cui la riaffermazione della tradizione culturale locale può prendere forma 
(pensiamo ai musei etnografici, dalla forte connotazione locale). In questo modo, diverse culture e 
tradizioni si pongono in relazione ed è possibile lo scambio e la comunicazione dei valori e delle 
tradizioni che il patrimonio culturale, conservato e comunicato, porta con sé. In precedenza 
abbiamo visto cosa si intenda per patrimonio culturale e per bene culturale secondo le definizioni 
offerte dai testi normativi. 

 
Dobbiamo però estendere questi concetti in un’ottica di maggiore comprensione del termine 
“cultura”, poiché le manifestazioni culturali umane si concretano non solo attraverso la produzione 
materiale e immateriale di beni (dipinti, sculture, architetture, letteratura, poesia, musica, teatro, 
ecc.) ma anche attraverso fenomeni di natura più sociale e spirituale. In tal senso, possiamo 
considerare la cultura come habitus, ovvero come l’insieme dei valori e dei modi d’essere prodotti 
da una comunità; oppure come distinzione, intesa come patrimonio di conoscenze e capacità, 
stratificate durante il corso della storia, in grado di distinguere un determinato gruppo da un altro. In 
aggiunta a queste definizioni del termine “cultura” ci sentiamo di accennare anche al tema 
dell’etnicità, così come viene definito dall’antropologia, e cioè l’insieme delle cinque dimensioni 
ethos (valori di riferimento), epos (narrazione delle origini), genos (struttura della parentela), logos 

(linguaggio), topos (la terra d’origine). Se questa dimensione dei valori di un nucleo umano 

                                                 
3  Ai fini del presente lavoro, intendiamo per stranieri quelle persone provenienti da ambiti non italiani che intendono 

stabilirsi nel nostro suolo come immigrati. 
4  BODO, S.- CANTÙ, S.-MASCHERONI, S., Progettare insieme per un patrimonio interculturale, Fondazione 

ISMU, n.1, 2007. 
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appartiene alla definizione classica5, oggi questi concetti necessitano di essere rimodulati secondo la 
tendenza sociale postmoderna della fluidità dei fenomeni umani6. 

 
L’appartenenza etnica odierna diventa, dunque, una realtà labile e in divenire; pertanto l’etnicità di 
un immigrato non è più legata al suo “topos”, ma si mischierà al “topos” del suolo di destinazione, 
con tutto l’apparato di valori e caratteristiche etniche che esso possiede. L’attività del mediatore 
linguistico-culturale in un contesto museale deve quindi misurarsi con una doppia tendenza in 
gioco: da una parte la mancata corrispondenza tra cultura e appartenenza etnica (poiché trattasi di 
fenomeno sempre meno consolidato e sempre più in divenire) ma dall’altra parte una forza che 
tende a ripristinare distinzioni e diversità etniche, quasi che fosse una forza “ribelle” uguale e 
contraria alla spinta iniziale di annullamento delle differenze. Nonostante queste forze contrastanti, 
all’interno di un museo è possibile l’incontro con diverse culture, anzi, è doveroso favorire 
l’incontro dei diversi attori sociali presenti sul territorio. Parliamo, dunque, di persone con 
esperienze, tradizioni, caratteristiche etniche differenti e patrimoni culturali anche lontani fra loro 
che vengono posti in relazione. 

L’interfacciarsi di tali patrimoni genera condivisione, perché nessuna cultura può definirsi 
chiusa e indifferente all’altra, quanto, piuttosto, “porosa” e vocata ad essere aperta allo scambio: 
l’incontro tra persone di culture diverse fa scaturire il dialogo e la crescita reciproca. Il museo 
moderno deve, in sostanza, saper fare spazio a queste nuove esigenze comunicative e di consumo 
culturale, ripensando l’ambiente espositivo come un luogo di dialogo interculturale. Interculturalità, 
secondo Néstor Garcia Canclini7, evoca confronto e incontro, ossia il fenomeno basilare che 
avviene quando gruppi sociali si interfacciano fra loro. Certo, l’incontro non è sempre felice e 
immediato; molto spesso l’incontro presenta attriti, ma tale conflittualità è per definizione insita nel 
concetto di integrazione culturale. Martin Barbero8 sottolinea che il compito attuale delle istituzioni 
culturali è quello di sviluppare strategie utili a consentire ai visitatori di imparare a convivere con le 
conflittualità emergenti dal dialogo interculturale con i concittadini immigrati. 

 
Tuttavia questo approccio moderno e integrativo da parte delle istituzioni museali porta con 

sé non poche problematiche gestionali. Sandell9, nei suoi lavori, ne evidenzia almeno tre: accesso, 
partecipazione e rappresentazione. Il problema dell’accessibilità si rivolge strettamente alle 
minoranze etniche di immigrati che costituiscono, normalmente, il target meno rilevante degli utenti 
di un museo. Un museo dovrebbe operare per limitare al massimo questi vincoli all’avvicinamento 
delle minoranze etniche locali favorendo, ad esempio, un’offerta espositiva culturalmente specifica, 
politiche di prezzo del biglietto d’ingresso adeguate al reddito medio, favorire la mediazione 
culturale attraverso contenuti intellettualmente accessibili. Tali attenzioni sono sempre più integrate 

                                                 
5  TULLIO ALTAN C., Ethnos e civiltà. Identità etniche e valori democratici, Feltrinelli, Milano, 1995. 
6  In questa sede rimandiamo al termine coniato dal sociologo Zygmunt Bauman di “modernità liquida” per 

approfondire quanto detto (BAUMAN, Z., Modernità Liquida, Ed. Laterza, Roma-Bari, 2000). 
7 GARCÍA CANCLINI N., Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturali-dad, Gedisa, 

Barcelona, 2006, p. 166. 
8  MARTIN-BARBERO J., Oficio de cartógrafo, Fondo Cultura Económica, Santiago de Chile, 2002. 
9 SANDELL R., Rappresentare la differenza. Strategie espositive nei musei e promozione dell’uguaglianza, in 

“Economia della Cultura”, n. 4/2004, pp. 539-546; SANDELL R., Museums, Prejudice and the Reframing of 

Difference, Routledge, London, 2006. 
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nella gestione ordinaria di molte istituzioni museali. Un secondo aspetto di rilievo nelle politiche 
inclusive verso i migranti da parte del museo è la partecipazione. 

Il ruolo comunicativo dei mediatori linguistico-culturali si gioca a questo livello nella 
capacità di attirare verso il museo le comunità di immigrati per una maggiore partecipazione al 
patrimonio culturale locale del Paese ospitante. Un esempio di politiche interessanti realizzate da 
alcune istituzioni italiane è rappresentato da mostre temporanee destinate a porre in evidenza le 
diversità culturali presenti localmente, dimostrando che l’avvicinamento tra patrimoni culturali 
lontani è possibile. L’Italia rappresenta un esempio felice di come le diversità culturali ed etniche, 
stratificatesi in vari millenni di storia, si siano sempre incontrate, integrate ed arricchite, e abbiano 
agito da pilastro per lo sviluppo dell’identità del nostro Paese. Comunicare questa realtà può 
certamente essere d’aiuto alle comunità immigrate per comprendere la tradizionale apertura italiana 
all’accoglienza di chi sceglie di stabilirsi sul nostro suolo, e iniziare così un processo di vera 
integrazione culturale. L’ultimo aspetto su cui pone enfasi Sandell è costituito dalla 
rappresentazione, ovvero dalla modalità con cui vengono allestite le collezioni museali, molto 
spesso incapaci di valorizzare negli spazi museali le diverse collezioni appartenenti a gruppi e 
culture. Di frequente, e ci riferiamo in particolare a musei etnografici, manca la creazione di spazi 
specificamente dedicati alle diverse esperienze etniche e culturali. Questo provoca l’assenza di un 
sistema narrativo adeguato per porre in contatto gli utenti immigrati con il patrimonio culturale 
osservato.  

 
A conclusione di questo paragrafo, è bene  sottolineare che quanto finora detto a proposito delle 
dinamiche socio-culturali in azione nei musei può essere declinato nel caso degli spazi espositivi a 
carattere etnografico, dove, cioè, il patrimonio culturale è costituito da beni dalla forte connotazione 
culturale locale. È però chiaro che non possiamo, né dobbiamo, limitare l’azione mediatrice della 
cultura verso gli immigrati alle sole raccolte di beni culturali demoetnoantropologici. In un’ottica 
gestionale del patrimonio culturale di tipo processuale-narrativo, un approccio su cui concordiamo, 
tutte le istituzioni museali dovrebbero sviluppare  attività di ricerca sul patrimonio che è esposto 
(sia a carattere permanente che temporaneo) allo scopo di identificare possibili nessi con altre 
culture, al fine di incoraggiare la mediazione dei contenuti (anche delle forme d’arte d’avanguardia) 
e il dialogo tra l’utente immigrato e il residente italiano, favorendo l’accrescimento,  lo scambio di 
idee e, in ultima analisi, una proficua integrazione culturale.  

3. Il ruolo educativo del mediatore linguistico-culturale nei musei e nei 
luoghi d’arte 

L’operato del mediatore linguistico-culturale nei musei, nelle esposizione temporanee ed in genere 
in ogni ambiente destinato alla fruizione di arte da parte del pubblico, non può non tenere conto 
della concezione eurocentrica che domina la cultura artistica fin dagli inizi della modernità. Tale 
concezione rischia di gettare un’ombra sulle opere non europee, lasciandole cristallizzate in un 
tempo astorico e non definito, marginali espressioni di una identità altra che le destina a costituire 
un contorno nebbioso, distante dall’occhio, dal gusto e dalla comprensione dell’osservatore; costui 
ha come modello quasi innato un particolare filone della storia dell’arte, che tenderà a considerare 
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maestra: quella classicista10. Il canone classico greco rappresenta quasi sempre - tutt’oggi! - il 
riferimento qualitativo assoluto non solo nella valutazione delle opere, ma anche nella costituzione 
delle collezioni stesse e nella strutturazione dei percorsi museali. Il concetto di classico ha finito per 
incarnare l’idea stessa di bello universale e assoluto, finendo, pertanto, col limitare la possibilità del 
riconoscimento di valore relativo ad ogni forma espressiva  differente in senso geo-storico ed 
estetico, tanto nelle arti figurative quanto in quelle performative. È necessario che il mediatore 
culturale si chieda se possa esistere un modello assoluto ed autoreferenziale, tanto da poter fungere 
come misura universale, sorta, cioè, da un intelletto puro e scientifico elevatosi al di sopra di 
qualsiasi contingenza culturale e limite esperienziale. Noi riteniamo che questo sia impossibile, 
poiché l’arte ha a che fare col cuore dell’uomo, con la sua creatività, con le sue individuali 
emozioni ed il suo sentire e non possa pertanto esistere quella neutralità asettica e sovrana che si è 
voluto vedere, dall’illuminismo in avanti, nell’antichità classica11. 

È poi necessario che il mediatore favorisca la nascita della stessa domanda nel pensiero del 
pubblico, accompagnandolo all’incontro con gli artisti attraverso il loro operato in maniera più 
autentica possibile, senza, quindi, prescindere dall’acquisizione della consapevolezza del 
pregiudizio estetico che inevitabilmente abita gli occhi e la mente del fruitore dell’arte, a 
prescindere sovente dal suo livello di cultura; anzi, è spesso l’educazione stessa impartita dalle 
istituzioni scolastiche a favorire l’irrigidimento dei parametri e questo, al contrario di quanto si 
potrebbe pensare, non accade solo in Europa. Dal 1492 in avanti si assiste ad una sorta di 
“europeizzazione” del globo, che, a sua volta, ha condotto ad una de-universalizzazione12. In effetti 
la musica classica del vecchio continente si studia nei conservatori dall’America alla Cina; lo stesso 
accade relativamente alla danza d’école, al teatro classico oltre che, chiaramente, alle arti plastiche.  

 
Il mediatore assume, allora, necessariamente anche la funzione di educatore poiché deve 

condurre a fare i conti con il concetto di identità e di individualità al fine di conoscere le opere nella 
loro specifica storia genetica; l’unica via per poter praticare tale percorso è un’interazione con il 
proprio pubblico su un piano individuale; ma ciò, a sua volta, è possibile solo a condizione di 
accettare che l’individualità non è un concetto semplice, bensì richiede un riconoscimento della 
complessa realtà sociale da cui provengono tanto i visitatori quanto le opere d’arte, tessendo 
significative trame relazionali tra il fruitore, l’opera e le altre opere. 
A tal proposito si esprime chiaramente Sirna Terranova13: 
 

la pedagogia si fa interculturale quando, nel rileggere i problemi educativi del nostro 

tempo, tiene conto delle nuove condizioni in cui oggi il processo educativo va pensato 

e realizzato […] e si fa attenta ai segnali, alle indicazioni e ai processi del tempo 

presente, quando avverte che la realizzazione di migliori possibilità di vita 

individuali e sociali è legata ormai alle problematiche relative all’incontro/scontro 

fra culture, al raccordo identità/alterità, al superamento dei pregiudizi e degli 

stereotipi, al tema dell’incontro e del dialogo. […] Una pedagogia che non si limita 

                                                 
10  JAGDISH S. GUNDARA, Alcune questioni interculturali per gli educatori museali in Europa, 2007. 
11  WINKELMANN, J.J, Storia dell’Arte Antica, 1764. 
12  AMIN, S., Per un mondo multipolare, 2006. 
13  TERRANOVA, S., Pedagogia interculturale. Concetti, problemi, proposte, 1997. 
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ad apportare qualche aggiustamento o correttivo ai modelli vigenti ma che ha il 

coraggio di reinquadrare i problemi, ristrutturare il sistema di significati, mettere in 

discussione premesse e sicurezze per fare spazio ad altri scenari, contesti, storie. 

 

Per evitare ambiguità sentiamo l’esigenza di esplicitare che non siamo mossi da una 
generica esterofilia o facile esotismo, né è nostra intenzione screziare nella percezione del pubblico 
la magnificenza e la bellezza dell’arte classica, svalutandone la sua tensione ideale che le ha 
conferito tanta fortuna nei secoli in ogni dove, né intaccare la matrice culturale cristiana che dal 
medioevo alla contemporaneità permea le espressioni artistiche occidentali. Riteniamo, invece, che 
riconoscere “l’altro” come la premessa indispensabile per conoscere pienamente se stessi 
rappresenti una strada percorribile e necessaria. Il mediatore-guida deve fare riferimento alla 
appartenenza storica effettiva delle opere allontanandosi da tendenze sincretiste – magari nate anche 
col proposito di avvicinarsi ideologicamente al visitatore straniero – che tradirebbero le intenzioni 
degli autori. Chiarisce molto bene questo concetto Mohamed Ba14: 
 

errore da evitare: non chiamare le cose con il loro nome. Quando ci rivolgiamo a un 

immigrato, non possiamo sapere quanto tempo fa è arrivato nel nostro paese. Non 

c’è più grande offesa, per un individuo che vive qui da anni, di sentirsi dire le cose in 

maniera diversa rispetto a un autoctono. Perché, ad esempio, dare un altro nome a 

un quadro che rappresenta un Cristo morto? Il crocefisso è un riferimento per i 

cristiani, ma lo è anche per i musulmani, per gli ebrei. Cristo figura nel Corano come 

profeta; l’unica differenza è che, nel Corano, Dio dice di non avere generato e di non 

essere mai stato generato, mentre per i cristiani Gesù è figlio di Dio. Che problema 

c’è, dunque, a definire un’opera d’arte con il suo nome e cognome? Spesso abbiamo 

talmente paura di offendere la sensibilità altrui, che finiamo per offendere noi stessi. 

 

Si deduce che il mediatore non può mai limitarsi alla traduzione dei testi, delle didascalie, 
dei titoli e degli altri testi che accompagnano  i percorsi museali, giacché la mera mediazione 
linguistica non può sciogliere i nodi costituiti dai gap di natura culturale esistenti in genere tra 
visitatore ed opera, a maggior ragione quando appartengono ad ambienti geo-storici lontani.  

Mediare in tali contesti, nel suo senso più compiuto, non può prescindere dalla profonda 
conoscenza della storia cui le parti in questione appartengono (storia da intendersi nel senso più 
ampio, non soltanto quella relativa ai gradi eventi, ma quella del pensiero, dei costumi, della 
religione oltre che, evidentemente, delle arti), altrimenti non sarebbe possibile individuare le 
distanze intellettuali ed estetiche che ostacolano la reale lettura delle opere, distanziandole 
dall’occhio dell’osservatore ad esse straniero, né sarebbe ipotizzabile gettare dei ponti per 
raggiungerle. 

Non ci illudiamo di poter colmare il vuoto esistente: si tratta comunque di avvicinamenti; 
questi sono tuttavia essenziali, diversamente troppo amplio sarebbe il margine di rischio di 

                                                 
14 BODO, S.- CANTÙ, S.-MASCHERONI, S., Progettare insieme per un patrimonio interculturale, Fondazione 

ISMU, n.1, 200. 
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fraintendimenti, luoghi comuni fuorvianti, forzature o istintivi approcci estetici che 
vanificherebbero la visita del bene culturale, offuscando quell’intelligente sguardo cui aspiriamo. 

 
D’altra parte anche i programmi di musei all’avanguardia sul dialogo interculturale non sono 

che sperimentazioni portate avanti negli ultimi anni. Il mediatore non trova davanti a sé un percorso 
definito e stabile, dai certi esiti comprovati da lunghi tempi di valutazione15, deve però partire da un 
presupposto certo: la necessità dell’edificare una propria solida formazione umanistica nel senso più 
amplio ed, al contempo, specifico rispetto ai contesti artistici nei quali opererà ed all’utenza con la 
quale avrà  a che fare. Sempre a questo fine gli sarà di fondamentale aiuto generare una proficua 
collaborazione con educatori, storici dell’arte ed in genere tecnici cui conviene affianchi le proprie 
competenze linguistiche. 

                                                 
15 Si rimanda per una panoramica sui diversi piani attuati dai musei di Torino, Bologna, Madrid ed altri a S. BODO, I 

musei come luogo di dialogo interculturale, 2007. 
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Daniele Crotti

DIFFERENZIAZIONE DEI SERVIZI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:
UN SEMPLICE MODELLO DI EDUCAZIONE DEI CONSUMATORI

NEL MERCATO DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA1

1. Introduzione

Nel 2004, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) italiana ha abolito la 
fissazione di tariffe professionali all'interno di associazioni di categoria2 e, da quel momento, il 
settore della mediazione linguistica, oltre a denunciare la chiara mancanza di riconoscimento 
giuridico della professione e di un tariffario codificato, ha sperimentato una liberalizzazione non 
priva di criticità per gli operatori. In Italia, nel settore dei servizi di mediazione linguistica 
(traduzione e/o interpretazione), i potenziali effetti positivi derivanti dalle liberalizzazioni 
economiche (maggiore concorrenza, prezzi più bassi, maggiori quantità e migliore qualità dei 
servizi offerti) sono stati largamente frustrati da condizioni inefficienti generate dal lato della 
domanda di mercato e con un impatto negativo sul lato dell'offerta. In particolare, secondo una 
ricerca condotta da AITI (Associazione Italiana Traduttori Interpreti) nel 20073, sono stati 
evidenziati sia nel campo della traduzione tecnico-scientifica che in quello dell'interpretariato di 
conferenza (i) un livello medio delle tariffe per combinazione linguistica regolarmente più basso 
rispetto agli altri paesi UE, non sufficiente a remunerare gli effettivi costi/sforzi sostenuti (compresi 

1 Vorrei ringraziare i colleghi traduttori e interpreti Barbara Abatti, Peggy Berthier, Daniela Bordoli, Raffaele 
Carlettini, Linda Canali, Ludwig Conistabile, Rolf Cook, Marina Fracchia, Adriana Silvia Serena e Maura 
Tamborini per le utili considerazioni relative alla professione nel settore della mediazione linguistica. Un particolare 
ringraziamento viene riservato ad Alberto Scalcerle per le preziose opinioni scambiate, in particolare, sul ruolo delle 
associazioni di categoria. Le affermazioni presenti in questo articolo sono espressione delle idee dell'autore, che si 
assume anche la responsabilità di eventuali errori e/o omissioni. 

2 L'articolo 2, punto (a) della legge 297/90 afferma che “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o 

per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del 

mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivitÅ consistenti nel fissare direttamente o 

indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”. Per l'applicazione della legge, si 
veda il verbale DC/4813 del 19 novembre 2004.

3 Cfr. Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, Commissione Studi di Mercato: “Ricerca sul mercato dei 

traduttori e degli interpreti (da/verso la lingua italiana)”, 1 gennaio - 15 marzo 2007.
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gli investimenti in formazione professionale e istruzione) e (ii) decrescenti incentivi nella 

formazione professionale e nella conseguente fornitura di traduzioni e interpretazioni, in contrasto 

con l'andamento crescente della loro domanda internazionale trainata dalla globalizzazione dei 

mercati.
4

In un'intervista rilasciata nel 2008 alla rubrica on-line Miojob del quotidiano nazionale “La 

Repubblica”, il presidente dell'AITI, Sandro Corradini, ha commentato la difficile situazione dei 

professionisti nel mercato della mediazione linguistica puntando l'attenzione verso il ruolo della 

domanda (agenzie, committenti privati e consumatori in genere) e sottolineando come “chi ha 

bisogno di un servizio di traduzione non ha punti di riferimento: i committenti non sanno valutare 

la difficoltÅ di un lavoro e il grado di professionalitÅ richiesto. In pratica, rischia di valere uguale 

chi ha trascorso sei mesi in Inghilterra e chi invece ha alle spalle una laurea e anni di esperienza. 

CosÉ, mentre con l’internazionalizzazione aumenta la richiesta di lavoro da parte delle aziende, si 

assiste in parallelo a una drastica riduzione delle tariffe.”

Da questo punto di vista, il problema principale riguardante il settore della mediazione 

linguistica viene identificato con carenze di natura informativa e divulgativa, ovvero inefficienze 

legate alla scarsa capacitÇ, da parte dei consumatori di un servizio linguistico, di valutare le 

potenzialitÇ di una traduzione bene eseguita, piuttosto che di un'interpretazione svolta con 

professionalitÇ e completezza, rapportandole a tariffe che siano in grado di remunerare 

adeguatamente le prestazioni dei professionisti.   

In tema di trasmissione di messaggi commerciali ai consumatori, tuttavia, É opportuno 

sottolineare come un adeguato ed efficiente sforzo informativo da parte dei fornitori di servizi di 

mediazione linguistica, implichi l'esistenza di due principali modalitÇ con altrettanti scopi distinti: 

(i) una pubblicitÅ informativa (Stigler (1961), Nelson (1974)), in cui la trasmissione di informazioni 

sulla qualitÇ, sugli usi e sulle caratteristiche delle traduzioni multilingue e/o delle interpretazioni di 

conferenza svolte É mirata sia alla creazione e al mantenimento di fiducia e di relazioni commerciali 

a lungo termine che all'espansione della dimensione complessiva della domanda di mercato e (ii) 

una pubblicitÅ persuasiva (tra gli altri, Marshall (1919)), in cui le attivitÇ informative sono di natura 

promozionale e/o commerciale, concepite principalmente per modificare le preferenze dei 

consumatori, per differenziare i propri servizi rispetto alla concorrenza, nonchÑ per ottenere potere 

di mercato
5

e aumentare la disponibilitÇ a pagare da parte dei vari committenti: in questo senso, la 

pubblicitÇ di natura persuasiva viene spesso intesa come “spreco sociale” e mirata alla 

differenziazione spuria fra i servizi per ottenere potere di mercato.
6

Se le due suddette modalitÇ informative possono essere accomunate dal fatto che tutti i 

consumatori di un servizio siano disposti a pagare di piÖ per prodotti che ritengono (in qualche 

4 Un recente studio sull’industria linguistica nell'Unione Europea evidenzia come il suo volume d’affari attuale sia 

destinato ad aumentare almeno del 10% ogni anno, stimando, entro il 2015, un fatturato complessivo superiore ai 16 

miliardi di euro. Cfr. The size of the language industry in the EU, DG Translation (2009).

5 Per aumento del potere di mercato, si intende la possibilitÇ per una o piÖ imprese di aumentare i prezzi, ridurre la 

produzione, la scelta o la qualitÇ dei beni e servizi, diminuire l'innovazione o influenzare in altro modo i parametri di

concorrenza per ricavarne un vantaggio.

6 Per una dettagliata rassegna storica sulla letteratura economica in tema di pubblicitÇ e di scambio strategico di 

informazioni di natura commerciale, si veda Bagwell (2001).
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maniera) superiori7, tuttavia, nel primo caso, la trasmissione di informazioni di carattere esplicativo 
e/o divulgativo riguardanti la mediazione linguistica e i suoi servizi rivela un'esigenza legata, in 
modo specifico, all'educazione di una massa di consumatori che molto spesso non possiede le 
conoscenze necessarie per valorizzare in modo adeguato il lavoro del traduttore e dell'interprete.8 In 
un articolo on-line apparso sul Translation Journal, Epstein (2006, 2007) evidenzia come molti 
committenti, pur non conoscendo le dinamiche tecniche del processo linguistico della traduzione, 
riveli una chiara tendenza sistematica a sottovalutare i costi, le difficoltà e le competenze pregresse 
insite nella mediazione scritta e orale, trascurando in particolare l'elaborazione del materiale ad hoc

per ciascun singolo incarico, ad esempio, glossari dedicati, studio di tematiche in differenti ambiti 
(economico-giuridico, tecnico-scientifico, letterario), creazione di repertori. Risulta evidente come 
una maggiore conoscenza sulla dinamica e sui processi legati alla pratica della mediazione 
linguistica sia alla base di (i) una maggiore consapevolezza sui motivi per cui appaiano giustificati 
prezzi più elevati per ricompensare servizi di alta qualità e di (ii) una migliore identificazione del 
valore aggiunto prodotto dalle traduzioni e/o dalle interpretazioni nel mercato globale.9

In questo articolo viene analizzato l'incentivo economico all'investimento in educazione dei 
consumatori in un contesto di mercato caratterizzato da due ipotesi fondamentali.

In primo luogo, in accordo con la pratica comune fra i professionisti della mediazione, si 
assume che l'attività informativa a beneficio dei consumatori sia stata preceduta da quella 
persuasiva, ossia da una forma di pubblicità con scopi di differenziazione e di acquisizione di potere 
di mercato.10 Tipicamente, un operatore di recente ingresso nel mercato (es. neolaureato in 
mediazione linguistica) accumula esperienze, investe in formazione specifica allo scopo di ricercare 
una propria specializzazione e di differenziarsi rispetto agli altri operatori. Anni di esperienza, 
migliaia di cartelle tradotte oppure centinaia di giornate di interpretariato permettono ai mediatori 
linguistici di acquisire nicchie di mercato, clienti fedeli e un certo grado di potere di mercato. In 
questo senso, gli investimenti sono mirati ad attività di pubblicità persuasiva.

7 L'entità della correlazione fra incentivi alla pubblicità informativa e qualità dei servizi è stata studiata, tra gli altri, da 
Nelson (1974) il quale afferma che, connesso alle informazioni pubblicitarie, “[...] esiste un effetto di segnalazione 

della qualitÅ. L'espansione della domanda indotta dalla pubblicitÅ genera benefici maggiori per le imprese 

efficienti, […] quindi, attraverso la pubblicitÅ, un'impresa segnala la propria efficienza e la possibilitÅ di condurre 

migliori transazioni.”

8 Meer (1984) definisce la customer education come “qualsiasi attivitÅ educativa organizzata e finalizzata alla 

trasmissione di conoscenze, abilitÅ e attitudini a esistenti o potenziali consumatori da parte di una singola impresa 

ovvero di un intero settore commerciale. Essa puÜ variare dalla semplice consegna di materiale per l'autodidattica 

relativa a un particolare prodotto fino all'organizzazione formale di corsi relativi a prodotti e/o servizi.”

9 In generale, Antonios (2011) afferma che “educare i consumatori e assicurarsi sul loro elevato livello di 

conoscenze riguardanti un servizio rappresentano elementi chiave alla base della qualitÅ del servizio stesso fornito 

ai clienti finali. […] Identificare il reale valore di un servizio permette di trasformare la dinamica produttore-

consumatore, rendendo quest'ultimo un co-produttore del valore aggiunto generato piuttosto che un semplice 

cliente finale. Tutto ciÜ avviene per effetto di educazione dei consumatori.”

10 Nella letteratura economica legata ai mercati oligopolistici sono numerosi i modelli dinamici (con informazione 
completa) in cui lo stadio finale di mercato viene preceduto da stadi di investimento in differenziazione dei prodotti 
per aumentare il potere di mercato (es. Motta e Polo (1998)), oppure in R&S per diminuire i costi di produzione 
(d'Aspremont e Jacquemin (1988)). Esempi di modelli in cui l'investimento ha lo scopo di aumentare l'estensione 
della domanda di mercato si ritrovano in Friedman (1983). 
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In secondo luogo, si assume che il grado di appropriabilitÇ da parte di ciascun mediatore 

degli investimenti in attivitÇ di pubblicitÇ informativa (o educazione dei consumatori) degli altri 

professionisti dipenda dal grado di sostituibilitÇ degli stessi servizi linguistici sul mercato.
11

In 

questo contesto, quindi, il livello di sostituibilitÇ dei servizi viene inteso come veicolo implicito di 

disseminazione delle informazioni all'interno della massa di potenziali consumatori12: piÖ i servizi 

linguistici sono sostituibili nella percezione dei consumatori, piÖ essi li considerano vicini fra loro e 

intercambiabili nella soddisfazione delle esigenze linguistiche, e quindi tanto piÖ l'effetto degli 

investimenti congiunti dei mediatori linguistici nell'educazione dei consumatori si riflette sulla loro 

complessiva disponibilitÇ a pagare.

Infine, l'analisi relativa agli accordi di cooperazione mediante l'adesione ad associazioni di 

categoria si riferisce al lavoro di Motta (1995) in cui l'opportunitÇ di avviare attivitÇ congiunte fra 

concorrenti (es. joint venture di ricerca) viene valutata in base all'entitÇ di esternalitÇ positive 

(spillover) che dipendano da accordi istituzionali e da ipotesi di tipo contrattuale. Nel nostro 

contesto, l'adesione ad un'associazione professionale di categoria permette di annullare l'effetto 

controverso del livello di sostituibilitÇ dei servizi linguistici sulla disseminazione delle informazioni 

educative nei confronti dei consumatori.

Il presente articolo si sviluppa nel modo seguente. Nella sezione ná2 viene presentato e 

descritto un modello dinamico di investimenti in educazione dei consumatori. Nella sezione ná3 

vengono derivati gli equilibri legati sia al caso di non cooperazione fra mediatori linguistici che di 

cooperazione (mediante adesione ad associazioni di categoria). Nella sezione ná4 vengono discussi i 

risultati ottenuti in termini di incentivi all'educazione dei consumatori. Infine, nella sezione ná5 

vengono esposte le conclusioni del lavoro. 

2. Il modello

Consideriamo un semplice duopolio Å la Singh e Vives (1984)
13

, in cui esistano due 

mediatori linguistici, 1 e 2, in grado di fornire un servizio professionale di traduzione e/o 

interpretariato a una massa di consumatori identici, che evidenziano la seguente funzione di utilitÇ 

quasi-lineare (Motta (2004, p. 252)):

U (qi , q j)=α (qi +q j)− (2 − γ) (
qi

2

2
+

q j

2

2
)− γ qi⋅q j

(1)

con i, j = 1, 2; i ≠ j e  α > 0.

11 In Friedman (1983) viene assunta un'ipotesi simile. In quel caso, tuttavia, il parametro che misura le esternalitÇ fra 

gli investimenti per aumentare l'estensione del mercato É esogeno alle variabili di mercato.

12 Tale assunzione ricalca le considerazioni operate in Severinov (2001) e Le Pape e Zhao (2011). In questi casi, 

tuttavia, la disseminazione delle informazioni dovuta alla sostituibilitÇ dei prodotti si riversa sulle esternalitÇ fra 

tecnici impegnati in attivitÇ di R&S, cioÉ dal lato dell'offerta, e non, come nel nostro caso, sul lato della domanda.

13 Per semplicitÇ, ma senza alterare le conclusioni ottenute, si considera un settore composto da due soli operatori.
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In questa formulazione, qi e qj rappresentano le quantitÇ di servizi linguistici differenziati, 

rispettivamente fornite dai due mediatori linguistici; α rappresenta un parametro positivo che misura 

la disponibilitÇ a pagare da parte dei consumatori per i servizi linguistici, mentre γ É un parametro 

compreso fra 0 e 1, che indica il grado (simmetrico) di sostituibilitÇ fra le varietÇ di servizi 

linguistici offerti. In particolare, per valori di γ tendenti a 1, i servizi linguistici vengono percepiti 

dai consumatori come omogenei e la relativa struttura di mercato risulta altamente competitiva: i 

servizi sono sostituibili fra loro nelle preferenze dei consumatori e nessun mediatore possiede un 

significativo potere di mercato; al contrario, per valori decrescenti di γ, tendenti a 0, i servizi 

linguistici sono percepiti dai consumatori come differenziati e non sostituibili fra loro nelle 

preferenze: in questo caso, il mercato risulta composto da due varietÇ di servizi altamente 

differenziate e da mediatori linguistici che possiedono un significativo grado di potere di mercato.

In questo framework analitico, l'attivitÇ di trasmissione di informazioni da parte dei 

mediatori linguistici risulta legata al parametro α e mirata all'educazione dei consumatori, per cui 

gli sforzi/investimenti informativi abbiano lo scopo di segnalare la qualitÇ ed espandere la 

consapevolezza e la conoscenza dei servizi linguistici, creando fiducia e partecipazione attiva della 

domanda allo sviluppo del settore.
14

Il modello presentato si compone di due stadi. Nel primo stadio (customer education stage), 

si assume esogeno e fissato il livello di sostituibilitÇ γ. I due mediatori linguistici decidono 

simultaneamente il livello di investimenti in sforzo informativo/educativo da produrre nel tentativo 

di innalzare il parametro α e, quindi, espandere la disponibilitÇ a pagare per i rispettivi servizi di 

traduzione e interpretariato.
15

In particolare, si assume che il livello del parametro α dipenda dalla 

somma algebrica dei livelli di investimento dei due mediatori in modo da evidenziare fra di essi 

un'esternalitÇ positiva (spillover) influenzata dal grado di sostituibilitÅ γ dei servizi linguistici. 

Secondo una dinamica ispirata al lavoro di Le Pape e Zhao (2011), tale scelta risiede nell'ipotesi per 

cui la disseminazione di informazioni di natura educativo-commerciale risulti piÖ efficace se i 

servizi linguistici vengono percepiti dai potenziali consumatori come omogenei e rivolti alla 

soddisfazione di bisogni simili. In senso formale, l'investimento in educazione dei consumatori di 

ciascun mediatore (gi e gj ) produce benefici congiunti attraverso una contribuzione lineare al livello 

finale del parametro α che dipende direttamente dal parametro γ:

α (g i , g j , γ) = ᾱ +g i +γ⋅g j (2)

14 Secondo Eisingerich e Bell (2006), “piâ i consumatori conoscono le caratteristiche di un servizio disponibile sul 

mercato, piâ essi divengono attenti e consapevoli nel valutarne la qualitÅ, ovvero nel ricompensare lavori eccellenti 

a discapito di quelli mediocri”. Nel nostro caso, infatti, la differenziazione ottenuta dai mediatori linguistici non 

riguarda la qualitÇ dei servizi (differenziazione verticale), bensã la capacitÇ di incontrare differenti preferenze di 

consumo (differenziazione orizzontale). In questo senso, in tutti i settori economici, ciascun produttore possieda 

sempre un qualche grado di potere di mercato, potendosi servire della pubblicitÇ di natura persuasiva (insieme ad 

altre attivitÇ promozionali) per differenziare ulteriormente i propri beni/servizi da quelli dei competitor rivali.

15 Gli investimenti e gli sforzi in educazione dei consumatori possono assumere diverse tipiche forme: video didattico-

divulgativi diffusi sul web (es. YouTube), email marketing, seminari, fiere, convegni di settore, blogging, uso di 

social network (es. Twitter, Facebook, etc.)
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in cui gi e gj rappresentano i rispettivi investimenti in educazione dei consumatori dei due mediatori 

e α indica il livello esistente (esogeno e simmetrico) della disponibilitÇ a pagare per i servizi 

linguistici. Risulta semplice notare come, dal punto di vista strategico, il grado del parametro γ ϵ 

[0,1] determini la possibilitÇ da parte di ciascun mediatore linguistico di appropriarsi dello sforzo 

educativo prodotto dal concorrente.16 In particolare, ciascun mediatore osserva un impatto interno 

(in-house) del proprio investimento educativo (gi) sul livello del parametro α e, nello stesso tempo, 

un impatto esterno (external) da parte del concorrente (gj≠i): l'entitÇ dell'impatto dei due contributi 

sul livello del parametro α – ovvero, il grado di assorbimento degli investimenti da parte di ciascun 

mediatore – dipende dalla sostituibilitÇ dei due servizi sul mercato.

Considerando gli estremi dell'intervallo di esistenza del parametro γ ϵ [0,1], si evidenzia 

come, in presenza di servizi linguistici minimamente sostituibili nella percezione dei consumatori (γ 

→ 0), il contributo sul rispettivo parametro α risulti legato al solo investimento individuale, α = α + 

gi (oppure gj), mentre, al contrario, in presenza di servizi linguistici estremamente sostituibili (γ → 

1), il contributo risulti congiunto17, α = α + gi + gj. In questo contesto, quindi, il parametro γ di 

sostituibilitÇ dei servizi linguistici viene inteso come veicolo implicito di disseminazione delle 

informazioni all'interno della massa di potenziali consumatori: meno i servizi sono sostituibili sul 

mercato, piÖ i consumatori li percepiscono come distanti fra loro nelle preferenze e nella 

soddisfazione dei bisogni, e quindi tanto meno l'effetto degli investimenti congiunti dei mediatori 

linguistici nell'educazione dei consumatori si riflette sul parametro α.

Si assume, infine, che i costi di tali investimenti siano quadratici e con rendimenti 

decrescenti nello sforzo informativo/educativo, gi:

C (g i) =
gi

2

2 (3)

Nel secondo stadio (product market stage), la disponibilitÇ a pagare da parte dei consumatori –

indicata dal parametro α – ha incorporato l'effetto degli investimenti in educazione da parte dei due 

mediatori linguistici, che in questa fase decidono simultaneamente, e in modo indipendente, il 

livello dei prezzi di mercato in grado di massimizzare i propri profitti individuali: i due mediatori 

competono sul mercato della traduzione e/o dell'interpretariato fissando i prezzi come variabile 

strategica (mercato à la Bertrand).

16 Cfr. Le Pape e Zhao (2011, pp. 4 e ss). 

17 Tecnicamente, ∂αi / ∂gi = 1. In sostanza, quando un mediatore decide il proprio investimento in educazione dei 

consumatori, É conoscenza comune che il frutto dei propri sforzi non dipenda da quello degli altri concorrenti. Al 

contrario, essendo ∂αi / ∂gj = γ, É altrettanto conoscenza comune il fatto che il frutto degli sforzi altrui osservabile 

sul parametro α dipenda in modo decisivo dal livello di differenziazione/sostituibilitÇ esistente fra i servizi sul 

mercato della mediazione linguistica. 
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3. Analisi ed equilibri del modello

Il problema dell'analisi degli incentivi ottimali allo sforzo di educazione dei consumatori viene 

proposto in questo articolo come una situazione di interazione strategica dinamica (o gioco 

dinamico), con due stadi (o stage) di gioco e con informazione completa fra gli agenti.
18

La 

soluzione di tale modello implica un procedimento di induzione a ritroso (backward induction) e la 

derivazione analitica di un equilibrio di Nash perfetto nei sottogiochi, secondo cui la ricerca delle 

condizioni di equilibrio nel secondo stadio del gioco (product market stage) viene seguita da quella 

nel primo stadio (customer education stage).

3.1. Equilibrio del 2á stadio del gioco (product market stage)

Nel secondo stadio del gioco, la ricerca dell'equilibrio si traduce nella derivazione del prezzo 

simmetrico di mercato che ciascun mediatore linguistico decide di fissare allo scopo di 

massimizzare il proprio profitto individuale
19

, indicato come:

Π i = p i⋅qi ( p i , p j) (4)

dove pi  rappresenta il prezzo fissato da ciascun mediatore e qi (pi, pj) indica la funzione diretta di 

domanda del mercato
20

, derivata dalla massimizzazione dell'utilitÇ dei consumatori espressa in (1):

qi ( pi , p j)=
2 α (1− γ)−(2 − γ) pi +γ⋅ p j

4 (1 − γ) (5)

Sostituendo la (5) nella funzione di profitto individuale indicata nella (4) e massimizzandola 

rispetto al prezzo pi, si ottengono le seguenti funzioni simmetriche di risposta ottima:

pi ( p j)=
α (1 − γ)

2 − γ
+

γ

2 (2 − γ)
⋅ p j

(6)

con i, j = 1, 2 e i ≠ j.

Imponendo la simmetria fra i prezzi, pi = pj = p, viene derivato il prezzo di mercato di equilibrio dei 

servizi linguistici, in funzione del parametro di mercato α – che in questo stadio viene considerato 

esogeno e al pari di una costante – e del parametro γ di sostituibilitÇ di ciascun mediatore:

18 Data l'ampiezza della letteratura sulla teoria dei giochi, rimandiamo in generale alla trattazione di Gibbons (1994). 

19 Per semplicitÇ, si assume che i costi di produzione dei servizi linguistici siano nulli.

20 Questa formulazione della funzione di domanda possiede la proprietÇ per cui la domanda aggregata di servizi 

linguistici non cambia al variare del parametro γ di sostituibilitÇ. Cfr. Motta e Polo (1998) e Motta (2004).
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p (α , γ)=
2 α (1 − γ)

4 − 3 γ (7)

Sostituendo nella (5) le variabili pi  e pj con l'espressione (7) e incorporandola nella (4), si ottiene il 

profitto individuale simmetrico di equilibrio:

Π (α , γ)=
α2 (1 − γ) (2 − γ)

(4 −3 γ)2

(8)

Dalle suddette formulazioni, derivandone le funzioni rispetto al parametro α, risulta agevole 

verificare come il prezzo di equilibrio di mercato dei servizi linguistici e i relativi profitti 

individuali risentano in modo positivo dell'aumento della disponibilitÇ a pagare dei consumatori:

∂ p (α , γ)
∂ α

=
2 (1 − γ)

4 − 3 γ
>0

(9a)

∂ Π (α , γ)
∂ α

=
2 α (1 − γ) (2 − γ)

(4 −3 γ )2
>0

(9b)

In questo senso, gli investimenti in educazione dei consumatori, mirati all'innalzamento del 

parametro α, implicano un chiaro obiettivo strategico da parte di ciascun mediatore linguistico, 

ossia quello di aumentare i prezzi di mercato e di estendere i profitti individuali di equilibrio.

Analogamente, derivando la (7) e la (8) rispetto al parametro γ, si verifica che il prezzo di mercato e 

i profitti individuali di equilibrio risentono in modo negativo della sostituibilitÇ dei servizi 

linguistici percepita dai consumatori:

∂ p (α , γ)

∂ γ
=

−2 α

(4 −3 γ)2
<0

(10a)

∂ Π (α , γ )

∂ γ
=

α2⋅γ

(3 γ− 4)3
<0

(10b)

Anche in questo caso, l'intuizione economica sottostante risulta agevole: all'aumentare del 

parametro γ, i servizi vengono percepiti dai consumatori come omogenei e altamente sostituibili, 
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quindi la loro fornitura da parte dei mediatori É sottoposta a elevata concorrenza e scarsitÇ di potere 

di mercato, con conseguenti bassi prezzi di mercato e ridotti profitti
.21

3.2. Equilibrio del 1á stadio del gioco (customer education stage)

Nel primo stadio del gioco, date le funzioni di equilibrio espresse nella (7) e nella (8) ricavate nel 

secondo stadio, ciascun mediatore deve decidere il livello simmetrico di investimenti in educazione 

dei consumatori (g) che puê permettere, attraverso la contribuzione al parametro α, l'innalzamento 

dei prezzi di mercato e dei profitti individuali.

Allo scopo di considerare l'effetto dell'iscrizione ad associazioni professionali di categoria, 

per cui esistano modalitÇ congiunte e collaborative di trasmissione delle informazioni nei confronti 

della massa di potenziali consumatori, nel modello vengono analizzate due differenti modalitÇ di 

relazione fra i due mediatori linguistici (traduttori e/o interpreti) nella fase di educazione dei 

consumatori: nel primo caso, non si prevede l'adesione ad associazioni di categoria e i mediatori 

linguistici svolgono un'attivitÇ educativa indipendente e autonoma, mentre nel secondo caso, viene 

prevista l'adesione ad associazioni che permettano agli iscritti di condividere forme congiunte di 

educazione dei consumatori.

3.2.1. Assenza di cooperazione nello stadio di educazione dei consumatori (Caso NC)

In questo caso, sia nel primo che nel secondo stadio del modello, si suppone che ciascun mediatore 

linguistico, nella scelta del livello di investimento, massimizzi il proprio profitto individuale, senza 

poter usufruire di forme condivise di trasmissione delle informazioni educative/divulgative a favore 

dei consumatori. In particolare, ciascun mediatore linguistico viene inteso come un professionista 

indipendente (freelance) che competa nel mercato dei servizi linguistici fissandone il prezzo e che 

non appartenga ad alcuna associazione professionale di categoria in grado di promuovere attivitÇ 

congiunte di educazione dei consumatori.

Formalmente, i profitti individuali considerati nel primo stadio:

πNC (gi , g j)= Π (α (gi , g j , γ))−C (gi)=
(1 +gi +γ⋅g j)

2 (1 − γ) (2 − γ)

(4 − 3 γ)2
−

gi
2

2
(11)

risentono della (8), in cui É stato determinato il profitto individuale nel secondo stadio, della 

formulazione del parametro α (gi , gj , γ) espressa nella (2) e fissando α =1, e dai costi di tale 

investimento, espressi nella (3). Massimizzando tali profitti individuali,

21 In particolare, per γ che tende a 1, i servizi linguistici sono sempre piÖ omogenei: i prezzi espressi nella (7) e i 

profitti individuali nella (8) tendono a 0. Per γ che tende a 0, al contrario, i servizi linguistici sono differenziati e 

implicano elevato potere di mercato: i prezzi tendono a α / 2 e i profitti individuali tendono a α2 / 8.
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∂ πNC ( gi , g j)
∂ gi

= gi
NC ( g j

NC )=
2 (1− γ ) (2 − γ) (1+γ⋅g j

NC)

7 γ
2 −18 γ +12

= 0

(12)

e imponendo la simmetria nel livello degli investimenti, gi
NC 

= gj
NC

= gNC, si puê ricavare il grado 

ottimale degli sforzi in educazione dei consumatori
22

che viene profuso singolarmente dai due 

mediatori linguistici:

gNC (γ) =
2 (3 γ − γ

2 − 2)

22 γ − 13 γ
2 +2 γ

3 − 12 (13)

La statica comparata applicata all'equazione (13) fornisce conclusioni simili a quelle espresse in 

Friedman (1983)
23,

per cui gli investimenti mirati all'innalzamento del parametro α – che misura la 

disponibilitÇ a pagare dei consumatori – siano crescenti per bassi valori del grado γ di sostituibilitÇ 

dei beni/servizi e decrescenti per alti valori di γ:

∂ gNC (γ)

∂ γ
=

2 (γ4 −12 γ
3 +29 γ

2 −28 γ+8)

(2 γ
3 −13 γ

2 +22 γ−12)2
> 0 per γ < 0.48274

(14)

∂ gNC (γ)

∂ γ
=

2 (γ4 −12 γ
3 +29 γ

2 −28 γ+8)

(2 γ
3 −13 γ

2 +22 γ−12)2
< 0 per γ > 0.48274

(15)

Introducendo il valore di gNC nell'equazione (2), si ottiene la formulazione del parametro α che, 

incorporato nella equazione (8), restituisce la funzione di profitto di ciascun mediatore linguistico:

πNC =
(1 − γ) (2 − γ) (7 γ

2 − 18 γ +12)

(2 γ
3 − 13 γ

2 +22 γ − 12)2

(16) 

Come lecito attendersi, in analogia con quanto emerso dalle condizioni (14) e (15), risulta agevole 

verificare che i profitti individuali dei due mediatori linguistici sono non monotoni nel parametro γ 

di differenziazione dei servizi sul mercato, come espresso nel seguente lemma.

22 La concavitÇ della funzione dei profitti, data dalla condizione ∂2 πNC (gi, gj) / ∂ (gi)
2 = - (7γ2  - 18γ + 12) / (3γ-4)2  < 0, 

garantisce l'esistenza di un unico massimo locale (e globale).

23 In Friedman (1983), tuttavia, il parametro di esternalitÇ rappresenta un effetto espansivo della disponibilitÇ a pagare 

dei consumatori che sia esogeno e indipendente dal grado di differenziazione dei beni/servizi.
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Lemma 1.

In ipotesi di (i) assenza di forme di cooperazione nell'educazione dei consumatori e (ii) 

di esternalitÅ positive che dipendono in modo lineare dal grado di sostituibilitÅ γ dei 

servizi linguistici sul mercato, il livello di equilibrio dei profitti individuali dei 

mediatori linguistici, πNC, risulta non monotono e concavo nel parametro γ.

Dimostrazione

∂ π NC

∂ γ
=

912γ−1692γ
2 +1606γ

3 −839γ
4 +234γ

5 −28γ
6 −192

(2 γ
3 −13γ

2 +22 γ−12)3
> 0 per γ < 0.56795≡γ N C

∂ π NC

∂ γ
=

912γ−1692γ
2 +1606γ

3 −839γ
4 +234γ

5 −28γ
6 −192

(2 γ
3 −13γ

2 +22 γ−12)3
< 0 per γ > 0.56795≡γ N C

In virtÖ delle equazioni (10a) – (10b), l'intuizione economica di tale risultato É la seguente:

 Per servizi linguistici molto differenziati e con bassa sostituibilitÇ nella percezione dei 

consumatori (γ tendente a 0), l'esternalitÇ congiunta generata dagli investimenti in educazione 

risulta ridotta, in accordo con l'equazione (2), e i benefici di profitto risultano estremamente 

contenuti;

 Per servizi linguistici mediamente differenziati nella percezione dei consumatori (γ tendente a 

0.56795 ≡ γNC), gli investimenti in educazione operati dai mediatori sono influenzati 

dall'aumento dell'esternalitÇ congiunta generata e, nonostante l'aumento della competizione di 

prezzo sul mercato dovuta all'elevata sostituibilitÇ di mercato tra i servizi linguistici, i benefici 

di profitto raggiungono il proprio valore massimo;

 Per servizi linguistici omogenei e non differenziati nella percezione dei consumatori (γ tendente 

a 1), i benefici di profitto da parte dei mediatori linguistici si riducono in quanto l'esternalitÇ 

generata dagli investimenti in educazione non risulta sufficiente a compensare l'elevata 

concorrenza di prezzo causata dalla perfetta sostituibilitÇ fra i servizi.

3.2.2. Presenza di cooperazione nello stadio di educazione dei consumatori (Caso C)

In questa sezione, viene considerato il caso in cui, nel primo stadio del gioco dinamico di 

educazione dei consumatori, ciascun mediatore linguistico possa aderire ad un'associazione 

professionale di categoria (es. AITI, ANITI, ASSOINTERPRETI, etc.) in grado di permettere la 

cooperazione fra gli iscritti. In questo senso, si assume che la principale funzione di un'associazione 

professionale di categoria sia quella di favorire un'attivitÇ informativa congiunta di educazione dei 

consumatori e di eliminare l'impatto negativo della differenziazione dei mediatori (indicata dal 
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parametro) sugli incentivi di investimento.
24

In questo senso, l'esistenza di piattaforme di 

promozione/divulgazione congiunta delle caratteristiche della pratica della mediazione linguistica 

(es. convegni, fiere, blogging, video, etc.) puê permettere a ciascun iscritto di veicolare le 

informazioni rilevanti in contesti e spazi condivisi con altri professionisti, a prescindere dal vario 

grado esistente γ di sostituibilitÇ dei servizi.

Formalmente, l'ipotesi di cooperazione nell'investimento in attivitÇ di educazione dei 

consumatori implica che ciascun mediatore decida un livello di investimenti che evidenzi il 

seguente impatto sul parametro α:

α (g i , g j) = ᾱ + g i + g j (18)

in cui l'esternalitÇ positiva generata da ciascun investimento non risente di vincoli endogeni dovuti 

al grado di differenziazione γ dei servizi linguistici. In questo contesto, l'associazione professionale 

di categoria si impegna a fornire spazi condivisi, mezzi e piattaforme istituzionali in grado di 

eliminare l'effetto diretto della differenziazione dei servizi (parametro γ) sulla disponibilitÇ a pagare 

dei consumatori (parametro α). Ne consegue che, attraverso l'attivitÇ associativa, un grado molto 

ridotto del parametro γ – cioÉ con servizi altamente differenziati ed elevato potere di mercato – non 

rappresenti un vincolo alla disseminazione delle informazioni educative per i consumatori.

Si assume, inoltre, che iscrivendosi ad associazioni professionali di categoria, ciascun mediatore 

linguistico sopporti seguenti costi degli investimenti in educazione dei consumatori:

C (gi , F ) =
gi

2

2
+F

(19)

con F > 0 che rappresenta la quota associativa. Come nel caso precedente (NC), i costi educativi 

risultano quadratici e con rendimenti decrescenti nell'investimento.
25

Date le ipotesi precedenti, ciascun mediatore linguistico massimizza i seguenti profitti individuali:

πC (gi , g j)= Π (α (gi , g j))− C (gi , F )=
(1+gi +g j)

2 (1 − γ) (2 − γ)

(4 −3 γ)2
−
gi

2

2
− F

(20)

24 Tra le forme di promozione in grado di perseguire tali obiettivi, ricordiamo la joint advertising, definibile come un 

insieme di accordi conclusi tra due o piÖ imprese o organizzazioni con lo scopo di collaborare nelle forme di 

comunicazione nei confronti dei consumatori finali. 

25 Si suppone che i benefici dell'iscrizione alle associazioni professionali di categoria siano principalmente legati alla 

capacitÇ di favorire la disseminazione delle informazioni educative, anche in presenza di elevata differenziazione dei 

professionisti (e dei loro servizi linguistici) sul mercato. 
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In analogia con quanto derivato in precedenza nel caso di assenza di forme di cooperazione fra 

mediatori linguistici (NC), attraverso la condizione del primo ordine di massimizzazione dei profitti 

individuali
26

:

∂ πC (g i , g j)
∂ gi

= gi
C (g j

C ) =
2 (1 − γ) (2 − γ) (1+g j

C)

7 γ
2 − 18 γ+12

= 0

(21)

e imponendo la simmetria negli investimenti individuali,  gi
C 

= gj
C

= gC, si ottiene la seguente 

formulazione del livello ottimale di investimento in educazione dei consumatori nel caso 

cooperativo (C):

gC (γ) =
2 (1 − γ) (2 − γ )

5 γ
2 − 12 γ +8 (22)

Contrariamente a quanto ottenuto nel caso precedente – equazioni (14) e (15) – l'effetto di una 

variazione in aumento del parametro γ di differenziazione dei servizi linguistici sul livello di 

equilibrio degli investimenti in educazione dei consumatori risulta ovunque di segno negativo:

∂ gC (γ)

∂ γ
=

2 γ (3 γ− 4)

(5 γ
2 − 12 γ +8)2

< 0 per ∀ γ ∈ [0,1]
(23)

Introducendo il valore di gC nell'equazione (18), si ottiene la formulazione del parametro α che non 

risente direttamente del parametro γ di sostituibilitÇ e che permette di derivare la seguente funzione 

di profitto individuale:

πC =
(1 − γ) (2 − γ) (7 γ

2 − 18 γ +12)

(5 γ
2 − 12 γ +8)2

− F
(24) 

26 La condizione ∂2 πC (gi, gj) / ∂ (gi)
2 < 0, analoga a quella in nota 22, garantisce l'esistenza di un unico massimo 

locale (e globale).
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Lemma 2.

In ipotesi di (i) presenza di forme di attivitÅ di cooperazione nell'educazione dei 

consumatori e (ii) di esternalitÅ positive che non dipendono direttamente dal grado di 

sostituibilitÅ γ dei servizi linguistici sul mercato, il livello di equilibrio dei profitti 

individuali dei mediatori linguistici, πC, risulta monotono decrescente nel parametro γ.

Dimostrazione

∂ πC

∂ γ
=

γ (3 γ − 4)3

(5 γ
2 − 12 γ+8)3

< 0 per ∀ γ ∈ [0,1 ]
(25)

Le conclusioni ottenute nel caso di cooperazione in attivitÇ di educazione dei consumatori possono 

essere spiegate nel modo seguente:

 In presenza di servizi di mediazione linguistica caratterizzati da ridotta sostituibilitÇ sul 

mercato (γ tendente a 0), i profitti individuali risentono di due effetti positivi: il primo, 

legato all'esternalitÇ generata dagli investimenti in educazione dei consumatori (aumento del 

parametro α) da parte di entrambi i mediatori, e il secondo legato, invece, al robusto potere 

di mercato derivante dall'elevata differenziazione dei servizi linguistici nella percezione dei 

consumatori;

 In presenza di servizi di mediazione linguistica caratterizzati da elevata sostituibilitÇ sul 

mercato (γ tendente a 1), i benefici sui profitti individuali derivanti dall'esternalitÇ generata 

dagli investimenti in educazione dei consumatori di entrambi i mediatori (aumento del 

parametro α) non risultano sufficienti a compensare l'elevata concorrenza di prezzo causata 

dalla bassa differenziazione fra i servizi linguistici nella percezione dei consumatori.

Infine, confrontando la formulazione dei profitti individuali simmetrici nel caso di assenza di 

cooperazione, equazione (16), con quella in caso di cooperazione in educazione dei consumatori, 

equazione (24), possiamo ricavare il livello di quota associativa F, in funzione del parametro γ di 

sostituibilitÇ dei servizi linguistici, che consente di ottenere profitti maggiori in ipotesi di adesione 

ad un'associazione professionale di categoria:

πC (F ) > πNC se F <
4 (12 − 18 γ+5 γ

2) (γ3 − 9 γ
2 +17 γ− 10) (2 − γ)2 (γ− 1)3

(8 − 12 γ+5 γ
2)2 (2 γ

3 − 13 γ
2 +22 γ−12)2
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Lemma 3.

La quota associativa in grado di garantire l'indifferenza fra i profitti individuali in 

assenza e quelli in presenza di cooperazione in attivitÅ di educazione dei consumatori 

risulta monotona decrescente nel grado γ di sostituibilitÅ dei servizi linguistici.

Dimostrazione

Il valore critico della quota associativa risulta monotono decrescente nel parametro γ in 

quanto rappresenta la differenza fra una funzione monotona decrescente, πC, e una 

funzione non monotona e concava, πNC, nello stesso parametro (cfr. Lemma 1 e 2).

4. Discussione

In questa sezione verranno discusse alcune implicazioni dei i risultati ottenuti e, nello stesso tempo, 

verranno evidenziati spunti di riflessione sulle modalitÇ di associazione fra professionisti della 

mediazione linguistica.

Il principale risultato ottenuto evidenzia lo scarso incentivo, sia da parte di professionisti consolidati 

– con significativo potere di mercato e che forniscono servizi linguistici con utilitÇ specifiche e ben 

differenziate nella percezione dei consumatori (es. nicchie di mercato) – che da parte di traduttori 

e/o interpreti con bassa specializzazione e poca esperienza – senza clientela fidelizzata (es. 

neolaureati) e che forniscono servizi generici di mediazione linguistica – a intraprendere forme 

indipendenti e non cooperative di attivitÇ di investimento in educazione dei consumatori.

Tale conclusione si basa sull'ipotesi del nostro modello per cui la disseminazione di informazioni 

educative legate alla professione del mediatore linguistico (traduttore e/o interprete) e dei suoi 

servizi (modus operandi, tecniche utilizzate, CV e conoscenze pregresse, funzionalitÇ di traduzioni 

ben eseguite e benefici per la clientela, etc.) sia influenzata dalla sostituibilitÇ dei servizi linguistici 

sul mercato percepita dai consumatori esistenti e potenziali. A paritÇ di qualitÇ effettiva dei servizi 

linguistici offerti, in particolare, un investimento autonomo, cioÉ non profuso all'interno di forme 

istituzionali di cooperazione fra professionisti (es. associazioni di categoria), permette di generare 

maggiori benefici di profitto nella misura in cui ciascun mediatore possa appropriarsi dei frutti 
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dell'investimento altrui, ossia degli altri professionisti appartenenti alla stessa categoria: in questo 

senso, l'esternalitÇ positiva generata dagli investimenti di ciascun mediatore dipende direttamente (e 

positivamente) dal livello di sostituibilitÇ (nel modello, rappresentato dal parametro γ) dei servizi 

linguistici.

Nel primo caso, in presenza di professionisti consolidati nel settore della traduzione e/o 

dell'interpretariato (servizi altamente differenziati, clientela fidelizzata, nicchie di mercato), la bassa 

sostituibilitÇ fra i servizi linguistici (basso γ) favorisce il potere di mercato di ciascun mediatore, 

che potrÇ applicare prezzi in grado di ottenere profitti positivi. In assenza di cooperazione fra i 

mediatori (caso NC), tuttavia, i profitti individuali legati all'investimento in educazione dei 

consumatori sono ridotti, in quanto la bassa sostituibilitÇ esistente fra i servizi non favorisce, nello 

stesso tempo, la trasmissione di informazioni alla clientela. In questo contesto, la massa di 

consumatori percepisce ciascun traduttore/interprete come fornitore di servizi che soddisfino 

esigenze linguistiche differenti e non correlate fra loro: il messaggio informativo e divulgativo, 

quindi, risulta specifico per ciascun mediatore e non puê diffondersi in modo trasversale su tutti i 

servizi forniti dai diversi mediatori inseriti in un settore. Ne consegue la difficoltÇ, da parte di 

professionisti consolidati e con robuste nicchie di mercato, nel contribuire congiuntamente 

all'educazione dei consumatori e, di conseguenza, nell'aumentarne la disponibilitÇ a pagare: ciascun 

mediatore linguistico trae beneficio quasi esclusivamente dal proprio investimento in educazione 

dei consumatori.
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Nel secondo caso, in presenza di mediatori linguistici non ancora consolidati nel settore della 

traduzione e/o dell'interpretariato (servizi poco differenziati e clientela generica), l'alta sostituibilitÇ 

fra i servizi (alto γ) non implica un potere di mercato e induce ciascun mediatore linguistico ad 

applicare prezzi concorrenziali in grado di generare profitti nulli. In assenza di cooperazione fra i 

mediatori (caso NC), i profitti individuali legati all'investimento in educazione dei consumatori 

risulta altrettanto ridotto, in quanto l'elevata sostituibilitÇ esistente fra gli stessi mediatori linguistici 

favorisce, in modo diretto, la trasmissione di informazioni alla clientela ma non É in grado di 

compensare pienamente l'effetto depressivo sui profitti individuali causato dalla sostituibilitÇ dei 

servizi descritta in precedenza. In questo contesto, infatti, la massa di consumatori percepisce 

ciascun traduttore e/o interprete come fornitore di servizi che soddisfino esigenze linguistiche 

generali e correlate fra loro: il messaggio informativo e divulgativo di un singolo professionista, 

quindi, si diffonde in modo trasversale su tutti i servizi forniti dai diversi mediatori inseriti in un 

settore. Ciê determina una contribuzione congiunta all'educazione dei consumatori e, di 

conseguenza, un aumento significativo della disponibilitÇ a pagare per i servizi linguistici: tuttavia, 

ciascun mediatore riesce ad appropriarsi completamente del contributo degli altri professionisti del 

settore linguistico ma risente di una concorrenza di prezzo che non permette di ottenere significativi 

profitti positivi.

Nel modello considerato, in assenza di cooperazione fra i mediatori (caso NC), l'attivitÇ di 

investimento in educazione dei consumatori assume un ruolo positivo e di pieno beneficio sui 

profitti individuali solo in presenza di una consistente (ma non massima) sostituibilitÇ fra i servizi. 

Per quanto ciascun mediatore linguistico sia incentivato a differenziarsi rispetto ai concorrenti (in 

modo che γ sia tendente a 0), il livello di sostituibilitÇ dei servizi in grado di esaltare la 

disseminazione delle informazioni educative risulta di natura avversa: per livelli medio-alti di 

sostituibilitÇ (γNC ≡ 0.56795), i profitti individuali di equilibrio risultano massimi, in quanto l'effetto 

positivo degli investimenti in educazione dei consumatori (in termini di capacitÇ di appropriarsi 

degli sforzi altrui) risulta superiore a quello negativo generato dalla concorrenza di prezzo.

Considerando l'analisi dell'opportunitÇ da parte di ciascun mediatore linguistico di aderire (a 

pagamento) ad associazioni di categoria, in questo articolo abbiamo modellato tali istituzioni come 

piattaforme di cooperazione fra professionisti con vario grado di sostituibilitÇ: in particolare, il 

mercato della mediazione linguistica É composto principalmente da professionisti fortemente 
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incentivati a differenziarsi nella percezione dei consumatori.
27

Tra le principali funzioni svolte, 

quindi, ci siamo concentrati su quella di fornire spazi e modalitÇ condivise di educazione dei 

consumatori a professionisti tipicamente consolidati sul mercato, cioÉ con servizi linguistici 

scarsamente sostituibili (basso γ).

Formalmente, l'effetto dell'adesione a un'associazione di categoria con quota fissa (pari a F) viene 

inteso come la possibilitÇ, da parte di ciascun professionista iscritto, di appropriarsi completamente 

dei frutti dell'investimento altrui, a prescindere dal livello di sostituibilitÇ dei servizi (γ non influisce 

direttamente sul parametro α). In virtÖ di tale ipotesi, si puê concludere che l'attivitÇ congiunta di 

educazione dei consumatori, favorita da forme associative di categoria (caso C), permette di 

ottenere i seguenti risultati:

 Esistono maggiori incentivi all'investimento in educazione dei consumatori da parte di 

mediatori linguistici con alta qualitÇ nei servizi e che hanno maggiore esperienza, ossia 

quelli fortemente specializzati e differenziati sul mercato (γ molto basso);

 I profitti individuali dei mediatori linguistici (π) sono maggiori, per qualsiasi livello di 

sostituibilitÇ γ, rispetto al caso NC (vedi figura) in quanto gli effetti positivi legati sia alla 

bassa concorrenza di prezzo che all'investimento in educazione dei consumatori vengono 

accumulati;

 Il valore della quota associativa F che implica l'indifferenza fra l'adesione o meno a 

un'associazione professionale di categoria dipende inversamente dal grado di sostituibilitÇ 

dei servizi. In particolare, meno i servizi sono sostituibili (basso γ, elevato potere di 

mercato) e piÖ elevata risulta la quota associativa in grado di disincentivare l'iscrizione. In 

questo senso, la quota associativa ottimale applicabile É proporzionale all'utilitÇ fornita 

dall'associazione ai professionisti.

5. Conclusioni

In questo articolo viene presentato un semplice modello dinamico con lo scopo di analizzare gli 

incentivi di investimento all'educazione dei consumatori da parte di professionisti della mediazione 

linguistica (traduttori e/o interpreti) che possiedano un certo grado di sostituibilitÇ sul mercato, 

nonchÑ la possibilitÇ di aderire ad associazioni professionali di categoria (es. AITI, ANITI, 

ASSOINTERPRETI, etc.). La forte esigenza da parte della categoria dei mediatori linguistici di 

27 Si noti come, ad esempio, il 70% dei mediatori linguistici intervistati da AITI nella ricerca di cui sopra vanta 

un'esperienza professionale di almeno 9 anni.
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“educare” la propria clientela (esistente e potenziale) ai valori, alle caratteristiche e alle dinamiche 

tecniche dei servizi linguistici viene intesa allo scopo di aumentare la consapevolezza dei 

consumatori e di trasmettere criteri di valutazione sulla qualitÇ dei servizi e permette di estendere 

sia la domanda di mercato che la disponibilitÇ a pagare per servizi di elevata e comprovata qualitÇ.

Assumendo l'ipotesi fondamentale per cui l'esternalitÇ positiva (e reciproca) data dalla 

disseminazione congiunta delle informazioni educative da parte dei professionisti sia proporzionale 

in modo lineare al grado di sostituibilitÇ fra i servizi linguistici nella percezione dei consumatori, il 

principale risultato ottenuto presuppone che mediatori linguistici consolidati, con elevata 

specializzazione e/o esperienza (ossia, con bassa sostituibilitÇ sul mercato) siano maggiormente 

incentivati all'adesione ad associazioni di categoria, a condizione che (i) l'iscrizione permetta di 

condividere spazi, piattaforme e forme di attivitÇ informative congiunte (es. joint advertising, 

convegni, blogging, video, social networking, etc.) in grado di rendere completa la suddetta 

esternalitÇ positiva fra gli investimenti dei diversi professionisti e che (ii) la quota associativa (fissa) 

individuale sia sufficientemente ridotta, ovvero inversamente proporzionale al grado di sostituibilitÇ 

dei servizi linguistici forniti dagli iscritti.  
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