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Pubblicato ii ‘Lessico giuridico italiano-tedesco-ftancese‘ dello studioso ticinese Alfredo Snozzi

Le lingu del diritto

di Ivo Silvestro

Eaggettivo colossale se lo merita tutto, ii
‘Lessico giuridico italiano-tedesco-fran
cese‘ da poco pubblicato da Casagrande
insieme alla Helbing Lichtenhahn Ver
lag di Basilea 1‘328 pagine con oltre die
cimila termini e locuzioni del linguaggio
giuridico, politico e amministrativo.
La prima domanda che poniamo ali‘au
tore del volume — ii ticinese Alfredo
Snozzi, per trent‘anni docente di tradu
zione giuridica aIl‘Universitä di Gine
vra - ~ quanto tempo abbia dedicato a
quest‘opera. «Un lavoro decennale, forse
anche pii‘i» ci risponde ii giurista nato a
Muralto nel 1945, precisando comunque
che «la parte fondamentale, quella in ita
liano con le definizioni, prende intorno
alle seicento pagine». 11 resto del libro ~
rappresentato dagli indici in francese e
tedesco, indici che hanno anche loro ri
chiesto un certo tempo: «Con le equiva
lenze tra le Iingue, ci sono voluti circa sei
mesi di Iavoro» spiega Snozzi.
La stesura del ~Lessico giuridico‘ ~ inizia
ta dunque da dieci anni, prima dei quali
Snozzi ha dovuto raccogliere la docu
mentazione: «Uno schedario di circa

ventimila termini, frutto di trenranni di
insegnamento».
La Confederazione giä dispone di una
vasta banca dati terminologica p1uri1in~.
gue - ii Termdat, accessibile ancheonli
ne - ma. spiega Snözzi, questo archivio,
al contrario del suo lessiöo, non rigiiarda
specificatamente ii linguaggio giuiidicci,
linguaggio nel quale le parole sono molto
importanti: utllizzare una parola invece,.:
di un‘altra - e magari due parole solita
mente consicierate sinänimi, come mül
ta e contravvenzione - puä avere conse~
guenze anche importanti.
Ii Iavoro di traduzione giuridica, spiega
Snozzi, «presuppone una precisioneter
minologica abbastanza spinta». Uno dei
problemi - presente peraltro anchenella
traduzione di testi non giuridici- riguar-.
da «i cosiddetti falsi ainici: parole.di due
lingue che sono molto simili, se non ad
dirittura identiche; mache hanno due si
gnificati diversi». Un -esempio di fälso
amico giuridico «~ II francese ‘recours‘:
normalmente lo si.traduce con ricorso
main alcuni contesti significa‘regr~sso~
ad esempio di un assicuratoreche si i‘ifä
sull‘assicurato», e in quei casi tradurre
‘recours‘ con ‘ricorso‘ stravolgerebbe Snozzi
completamente il senso della frase.
Alfredo Snozzi, oltre che docente univer
sitariö, ~ stato anche capo del Servizio di
legislaziöne e del Servizio di traduzione
in lingua italiana della Cancelleria fede
rale.‘Dierrori sirnili ne ha incontrati tan
ti, nelle leggi svizzere? «Parecchi. Anche
percbe eroanche segretario della com
missione di redazione del parlamento,

ta ~ la versione italiana «Addirittura ii
Tribunale federale in alcune sentenza ha
dato raglone al testo italiano».
II ‘Lessico giuridico‘ contiene riferimenti
non solo al diritto svizzero, ma anche a
quell italiano, fjancese e tedesco. Quali
le differenze? «Abbiamo realtä istituzio
nah analoghe, e anche terminologica

mente I‘italiano giuridico della Svizzera
coincide direi per l‘80 per cento con l‘ita
liano giuridico delI‘ltalia». Per il rima
nente 20, capita che un termine indichi
due realtä molto diverse, e anche ehe duc
termini diversi indichino la stessa cosa E
capita di dover tradurre da italiano a ita—
liano.

Oltre diecimila termini e
locuzioni per pii~t di 1‘300
pagine: ii volume non ~ solo
un indispensabile strumento
per chi deve studiare ii diritto,
ma anche un viaggio
nel trilinguismo elvetico

comrnissione trilingue ehe controlla tut
ti i testi di legge prima dellavotazione fi
nale. E mi ricordo errori abbastanza evi
denti, con il francese che dice una cosa, ii
tedesco un‘altra e l‘italiano un‘altra an
cora». Errori che a volte capita rimanga
no anche nelle versioni ufficiali, e non
sempre, osservaSnozzi, a essere sbaglia


