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ABSTRACT 
 

This article deals with reviews from a text-linguistic, media-scientific 
and didactic point of view. Firstly, it discusses this specific text type 
and its validity through a critical examination of the pertaining 
literature. It then examines the features and constitutive elements of 
reviews from a pragmatic-linguistic point of view and reveals the 
didactic potential of this text type for the training of translators. 
Finally, it outlines the conditions and criteria for the creation of the 
TransLab corpus. 

 
 
1. INTRODUZIONE 

Il titolo del contributo fa riferimento alla discussione accesa e 
controversa che si è sviluppata attorno alla recensione e al suo status 
di genere testuale1, nonché alla sua funzione ed efficacia nel corso 
della sua storia ricca di tradizione. 

Le tipologie testuali sono considerate in linguistica, in generale, 
come unità della prassi comunicativa di una società che si sono 
sviluppate storicamente (cfr., tra gli altri, Brinker 2001; Adamzik 
2004; Fix 2008), che sono state sottoposte a una trasformazione 
diafasica naturale (cfr, tra gli altri, Hauser, Kleinberger e Roth 2014) e 
che si contraddistinguono dal punto di vista culturale (cfr., tra gli altri, 
Eßer 1997; Adamzik 2001; Hufeisen 2002); sono intese come 
necessarie “routines culturali, di cui i membri della società hanno 
bisogno per vivere ed agire insieme […] e per potersi prendere in 
considerazione riflettendo se stessi” (Fix 2013: 21). 

 
1  Per le difficoltà riguardo una terminologia plurilingue in ambito linguistico 
rimando a Hornung, che parla di una “fachsprachlichen Babylon” (Babilonia delle 
lingue specialistiche) (2016: 104s). 
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Per identificare testi che valutano in modo critico prodotti culturali 
in una dimensione pubblica vengono usati in tedesco i termini Kritik 
(critica), Besprechung e Rezension (in italiano entrambi di norma 
tradotti con il termine recensione); gli autori si chiamano Kritiker 

(critico) e Rezensent (recensore), le espressioni neutrali che 
definiscono questo tipo di attività: besprechen (recensire), rezensieren 
(recensire) e eine Besprechung / eine Kritik schreiben (scrivere una 
recensione / una critica); non si usa invece il termine kritisieren 
(criticare), che implica l’idea di una valutazione. Ma i termini non 
sono né sinonimi né interscambiabili. A stabilire se si debba parlare di 
Kritik, Rezension o Besprechung sono l’oggetto e i mezzi di 
comunicazione che accolgono questi testi. Se l’oggetto di valutazione 
critica è un prodotto culturale, quindi un libro o un film, si parla di 
Buchkritik (recensione di libro), Filmkritik (recensione di film) o di 
Buchrezension e Filmrezension (recensione di libro e recensione di 
film), laddove invece per la valutazione critica di opere scientifiche si 
usa in tedesco unicamente il termine Rezension. Hanning e Kümper 
(2012: 40) differenziano giustamente tra Literaturkritik (critica 
letteraria), che si riferisce a opere/fonti letterarie, e le 
wissenschaftliche Rezensionen (recensioni scientifiche), che 
riguardano invece pubblicazioni specialistiche. In ambito teatrale e 
musicale invece non si usa il termine Rezension, a meno che non si 
tratti di un CD musicale, quindi di nuovo di un prodotto (Thim-
Mabrey 2001: 6s.). La scelta di un termine rispetto all’altro dipende, 
come sopra chiarito, dall’organo di comunicazione. Il termine 
Rezension si utilizza quando la pubblicazione è ospitata in un giornale 
e in una rivista; si tratta in ogni caso di testi scritti, compresi quelli 
pubblicati su internet. Le recensioni di prodotti culturali che sono 
trasmesse alla radio o in televisione non vengono invece chiamate in 
tedesco Rezensionen. Sembrerebbe quindi che il termine Kritik sia un 
termine che comprenda tutte queste forme; il suo uso in ambito 
scientifico risulta tuttavia limitato. In effetti, il termine Kritik (critica) 
ricorre come termine comune nei seguenti composti sottolineando così 
la dimensione pubblica: die zeitgenössische Kritik, Musikkritik, 

Theaterkritik, Kunstkritik, Literaturkritik (la critica contemporanea, la 
critica musicale, la critica teatrale, la critica d’arte, la critica 
letteraria), anche laddove i singoli testi vengono definiti Rezensionen 
(recensioni). Ulteriori restrizioni riguardano i termini che designano 
determinati funzioni e mestieri: se si parla di Literaturkritiker, 
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Musikkritiker, Kunstkritiker (critico letterario, critico musicale, critico 
d’arte) si fa riferimento ai rispettivi ambiti di interesse (musicale, 
artistico, letterario); se invece si usano i termini Literaturrezensent, 

Musikrezensent, Kunstrezensent si intende individuare sia l’ambito 
(letterario, musicale, artistico) che il luogo di pubblicazione (cfr. 
Thim-Mabrey 2001: 7f.). 

Il termine Kritik (critica) indica una istituzione pubblica e una 
determinata forma di trattazione pubblica di prodotti culturali. Di 
seguito verranno considerate due forme specifiche di Kritik (critica): 
la recensione di libro e quella di film, vale a dire la valutazione critica 
di libro e film, in forma scritta, in un contesto giornalistico. In primo 
luogo, considererò sullo sfondo delle funzioni assegnate a questi testi 
gli elementi costitutivi di questi tipi di testo e rappresenterò le 
caratteristiche specifiche per entrambi gli ambiti. Questa 
classificazione si rende necessaria al fine di distinguere il genere della 
Rezension da altri testi che si occupano di libri e film in ambito 
giornalistico, come il saggio (Essay), il ritratto di un autore 
(Autorenporträt), la semplice presentazione di un libro e di un film, da 
un lato, (cfr. Stegert 1993: 12-22) e le cosiddette recensioni amatoriali 
(Laienrezensionen, cfr. Stein 2015: 59-76 e Ernst 2015: 93-111), 
sempre più diffuse in contesti digitali. Infine, tenterò di individuare le 
potenzialità di questo genere di testi, che finora non compare nel 
canone dei testi per la formazione di traduttori, ed entrerò nello 
specifico del corpus di recensioni di libri e film che sono state raccolte 
nell’ambito del progetto TransLab). 
 
 
2. LA RECENSIONE: DEFINIZIONE DI UN GENERE TESTUALE  

2.1. Le funzioni della recensione  

Con lo sviluppo della moderna critica letteraria, a partire dal XVIII 
secolo gli organi tradizionali di pubblicazione delle recensioni sono 
giornali e riviste2, anche per i film è la stampa il luogo di 

 
2  Per una storia della critica letteraria cfr. Anz e Baasner (20074); il capitolo 
“Kulturen des Rezensionswesens” (Culture della recensione) in Hanning e 
Kümper (2012: 25-54) contiene una breve storia con uno sguardo alle tendenze 
attuali; una ampia panoramica delle “Tendenzen – Traditionen – Vermittlung” 
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pubblicazione3. Quindi, come sostiene Anz (2007: 224) per la 
recensione di libri, la scrittura critica riguardante sia libri che film si 
pone tra letteratura/cinema, la scrittura scientifica nei rispettivi ambiti 
e il giornalismo. Gansel (2011: 385ss.) definisce il genere della 
recensione rifacendosi alla teoria dei sistemi di Luhman come un testo 
situato al crocevia tra i sistemi arte/letteratura da un lato e il 
giornalismo dall’altro. La studiosa distingue la critica letteraria 
(Literaturkritik) intesa come trattazione critica scientifica, che 
compare per lo più in organi di stampa specializzati, dalla recensione 
giornalistica (journalistische Rezension), che ha una forma da 
feuilleton e può riguardare tutti i tipi di prodotti culturali. 

Anche se pure la Filmkritik si trova a metà tra film e stampa, essa 
tuttavia nella sua storia si caratterizza diversamente. All’inizio del XX 
secolo la Filmkritik si è sviluppata prendendo le mosse dai generi già 
ben definiti della Literaturkritik e della Theaterkritk; a differenza della 
Literaturkritik, essa aveva come oggetto un mezzo di comunicazione 
di massa che doveva profilarsi rispetto a determinate esigenze 
borghesi; l’idea del film come di un’arte si sarebbe affermata a partire 
solo dagli anni Venti. Un ulteriore fenomeno di cui tenere conto è che 
le recensioni di film nei giornali contribuirono a fornire concetti e 
temi tuttora fondamentali per gli studi sul cinema, che cominciavano a 
svilupparsi proprio in quell’epoca (cfr. Elsaesser 1998: 92, 102s.). 

Come “organo pubblico di mediazione” (Plachta 2008: 95) la 
Literaturkritik nel corso del suo sviluppo si è progressivamente 
differenziata per rispondere a richieste determinate dalle sue rispettive 
funzioni. Gansel (2011: 262) le sintetizza nel modo seguente 
rifacendosi ad Anz (2004: 7)4: 
 

la funzione informativa di orientamento (die informierende 
Orientierungsfunktion), la funzione selettiva (die Selektionsfunktion), 
la funzione di mediazione didattica per il pubblico (die didaktisch-
vermittelnde Funktion für das Publikum), la funzione sanzionatoria e 

 
(tendenze – tradizioni – mediazione, sottotitolo della pubblicazione) si trova in 
Kaulen e Gansel (2015).  
3  Per la storia della critica di film cfr. Grob e Prümm (1990) e Schenk 
(1998); Stegert (1993: 183-196) offre una breve panoramica informativa; alcuni 
contributi nel volume di Kaulen e Gansel (2015) si occupano di determinati 
aspetti storici.  
4  Si tratta della prima edizione del volume Anz e Baasner (20074).  
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didattica per chi produce letteratura (die didaktisch-sanktionierende 
Funktion für Literaturproduzenten), la funzione di stimolare la 
riflessione e la comunicazione (die reflexions- und kommunika-
tionsstimulierende Funktion) e la funzione di intrattenimento (Unter-
haltungsfunktion). 

 
Proprio queste funzioni, in parte distinte, in parte inconciliabili, 

sono fonte di critiche e polemiche alle quali si aggiungono i dibattiti 
sul fungere da veicolo pubblicitario. Un ruolo non secondario in questi 
dibattiti è quello esercitato dal recensore che da un lato intende 
affermare la propria identità, dall’altro deve attenersi al suo ruolo (cfr. 
Anz 2016). Gli esempi sono numerosi; mi limito a ricordare il caso 
Reich-Ranicki/Martin Walser che fece scandalo; la pretesa di Walser 
che i recensori dovessero essere anche scrittori contrastava con 
l’identità rivendicata da Reich-Ranicki secondo cui il critico doveva 
invece essere in primo luogo colui che giudica la qualità e non un 
“fornitore di servizi” o un “agente” (Enzensberger 2008: 260)5. Anche 
nel campo della critica cinematografica la personalità e il ruolo degli 
autori delle recensioni vengono considerati in modo critico (cfr. Karov 
1998; Kreimeir 1998; Stegert 1993: 218-220). 

La discussione riguardo alla funzione di servizio6 che la recensione 
dovrebbe assolvere è anche una delle costanti nel dibattito sulla 
funzione della Filmkritik, anche se Prümm (1998: 164) ritiene che si 
preferisca prescindere da questa questione per occuparsi piuttosto di 
programmi, processi e tipi di scrittura. In effetti, il confronto critico 
con la Filmkritik pone in primo piano sempre i rapporti economici, 
politici ed ideologici anche nella loro dimensione storica. In rapporto 
alle funzioni attribuite alla Filmkritik Stegert (1993) ne distingue nel 
complesso 10; la funzione informativa e di servizio rappresenta a suo 
parere la “funzione base” e quindi “il dovere principale del recensore” 
(Stegert 1993: 28). Questo perché “da una recensione ci si aspetta che 

 
5  Come esempio di una escalation di questo confronto cfr. il romanzo di 
Martin Walser pubblicato nel 2002 Tod eines Kritikers, Frankfurt/Main, 
Suhrkamp.  
6  Fasel (2004) ha coniato il termine, con connotazione positiva, 
Nutzwertjournalismus (‘giornalismo di servizio’); Eickelkamp e Seitz (2013: 15) 
attribuiscono alle recensioni un’utilità su più piani: sul piano cognitivo 
contribuiscono ad un ampliamento delle conoscenze, sul piano sociale forniscono 
temi di conversazione e, sul piano emotivo risultano un buon intrattenimento. 
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essa permetta al lettore di prendere una decisione di vedere o meno il 
film recensito, e questo non consigliando o sconsigliando ma 
prevalentemente grazie alle informazioni che fornisce” (Stegert 1993: 
27). “Fornire determinate conoscenze e definire il valore” sono anche 
per Fandrych e Thurmair (2011: 31) funzioni proprie della recensione. 
Le altre otto funzioni di Stegert possono essere ricondotte sulla base 
dei suoi commenti alle categorie di Anz.  
 
 
2.2 Gli elementi costitutivi della recensione 

“Recensire fa parte delle forme di comunicazione giornalistica con il 
più alto margine di manovra, cosa che semplifica la prassi ma che ne 
rende più difficile la definizione”, afferma Stegert (1993: 15). Si pone 
quindi il problema dell’architettura testuale e degli elementi testuali 
obbligatori e facoltativi, delle forme specifiche di rappresentazione 
(atti comunicativi) come pure delle caratteristiche linguistiche per 
classificare questo genere.  

È merito di Stegert (1993) avere presentato per primo una 
descrizione pragmalinguistica del genere della recensione di film 
(Filmrezension). In rapporto agli elementi costitutivi egli distingue tra 
componenti funzionali, formali e contenutistiche; la distinzione risulta 
molto costruttiva per descrivere il genere della recensione 
(Rezension), indipendentemente dal suo oggetto. Stegert individua 
quattro componenti funzionali quali informare, illustrare, orientare e 
argomentare; come componenti formali indica il ‘titolo’ e il ‘blocco di 
informazioni’ sul prodotto recensito. Stegert considera oltre alle 
recensioni giornalistiche in quotidiani e riviste anche quelle in 
televisione e radio, ma non si addentra tuttavia nella distinzione tra i 
diversi generi di film; nella sua classificazione delle componenti 
contenutistiche mancano ulteriori elementi importanti, quali per 
esempio i riferimenti alla tradizione, all’opera del regista ecc.  

Anz (2007: 218) individua per la recensione standard di libri sette 
“componenti fisse, associabili liberamente tra loro o miste”:  

 
(1) informazioni biografiche sull’autore (nel caso in cui queste non 
siano da dare per scontate), (2) informazioni sulle precedenti opere 
dell’autore e confronto con esse, (3) informazioni sul valore 
dell’autore fino a quel momento, conferma o cambiamento, (4) 
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confronto dell’opera con altre opere di altri autori, (5) informazioni su 
contenuto, tema, forma, lingua, intenzione oppure anche presentazione 
del libro, (6) valutazione del testo oppure anche (7) dichiarazioni sul 
proprio stile e problemi.7  
 

“Informazioni” e “valutazione” corrispondono alle componenti 
funzionali di Stegert a cui si aggiungono “confronto”, “presentazioni” 
e “dichiarazioni” come modi della loro realizzazione, mentre gli 
aspetti elencati su cui vertono rientrano tra le sue componenti 
contenutistiche, titolo e blocco di dati del prodotto culturale non 
vengono menzionati da Anz. 
 
 
2.3 La lingua e lo stile delle / nelle recensioni 

La constatazione che è la lingua il mezzo di comunicazione della 
recensione è banale. Tuttavia, la questione linguistica di come una 
recensione debba caratterizzarsi sul piano linguistico è rilevante sia 
per le recensioni di libro che per quelle di film. Le aspettative che 
vengono riposte negli autori sono alte e costoro debbono tenere conto 
delle funzioni del genere, dell’organo di pubblicazione con i suoi 
specifici criteri redazionali, del potenziale pubblico e dell’oggetto da 
recensire. Oltre alla competenza specifica in materia e alla ricerca 
solida il recensore deve fare una sola cosa: “scrivere buoni testi, essere 
intelligente e sapere intrattenere” e “osare l’inatteso nonché superare 
gli antichi rituali della critica.” Il risultato deve quindi configurarsi in 
“testi appassionati che mostrino forse anche una nuova sfrontatezza e 
leggerezza” (Meyer-Alt 2004: 438). In questo modo viene rafforzata 
la funzione di intrattenimento, come nota anche Gansel (2011: 368). 

Nel caso della recensione di film si aggiunge il fatto che viene 
richiesta la “capacità di tradurre” (Prümm 1990: 11) dall’ambito 
visivo e acustico a quello linguistico. La discussione su questo tema 
va dal giudizio riguardo “al totale straniamento, all’allontanamento 
dalla esperienza originaria del film” (Donner 1990: 117) alla 
lamentela di doversi servire di un “metalinguaggio differenziato, che 
inchioda” (Kreimeir 1998: 125), fino alla valutazione del necessario 
cambiamento di mezzo di comunicazione come di una “costellazione 

 
7  Per le funzioni dettagliate di queste componenti cfr. Anz (20074: 226-228).  
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produttiva” che ha come conseguenza “una presenza efficace del film 
nella scrittura, una disponibilità collettiva” (Prümm 1990: 14-15). Si 
deve notare, a tal proposito, che le recensioni di film in effetti tendono 
a contenere molti più elementi del linguaggio specialistico proprio del 
cinema e della televisione rispetto ai termini specialistici presenti 
invece nelle recensioni di libro. Se ciò significhi una limitazione per 
l’autore, come sostiene Prümm (ibid.), non è possibile giudicarlo in 
questa sede. 
 
 
2.4 Parametri, giudizi, opinioni 

“Ogni dibattito sulla critica letteraria è sempre anche un dibattitto sui 
suoi ‘parametri’ o ‘criteri’. Ugualmente, aleggia sempre nell’aria il 
rimprovero che la critica letteraria sia refrattaria a informare sui criteri 
o a riflettere su di essi. Essa giudicherebbe in modo “incontrollato ed 
arbitrario”, un’opinione diffusa così sintetizzata da Anz (2016), che 
però successivamente si preoccupa di tranquillizzare e afferma: “Di 
regola i criteri si lasciano dedurre senza problemi da ogni giudizio di 
valore. E ogni giudizio di valore ha di regola la pretesa di essere 
completato e condiviso da molti altri lettori e lettrici.” Riguardo alle 
recensioni di film, Stegert formula questa pretesa nei seguenti termini 
(1993: 231):  
 

Ogni recensore scegli i parametri in base alla sua comprensione 
dell’oggetto […] I criteri devono essere riconoscibili e rendere 
giustizia del film in quanto oggetto di valutazione (‘oggettività’). La 
soggettività della rappresentazione significa: le sottolineature, la 
prospettiva, lo stile mostrano un taglio personale. 
 

E chiarisce: “La recensione di film è una forma di comunicazione 
giornalistica. Per la discussione scientifica […] di film valgono altre 
regole.”  

Le recensioni di libri e film in quanto forme di comunicazione 
giornalistica non rispettano i principi giornalistici della separazione di 
fatti ed opinioni, che valgono invece per la stampa. Le opinioni e le 
valutazioni vengono comunicate nella rappresentazione dell’oggetto, 
tendenzialmente attraverso una specifica scelta di vocaboli, attraverso 
il tono, gli strumenti linguistici e le strategie testuali, e non sempre 
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sono espresse in modo esplicito. Tale giudizio di valore, poi, è sempre 
quello di chi scrive la recensione. Per questa ragione le recensioni 
vengono considerate dalla prospettiva linguistica (cfr., tra gli altri, 
Fandrych e Thurmair 2011: 31; Hoffmann 2016: 59) e da quella 
giornalistica (cfr, tra gli altri, Mast 2000: 215) testi argomentativi con 
funzione di valutazione (bewertende Funktion) “che formulano 
prevalentemente un giudizio estetico” (ibid.); tra questi sono appunto 
elencate le recensioni di libri, di teatro, musicali, di arte, di film e 
della TV (Buch-, Theater-, Musik-, Kunst-, Film- und Fernsehkritik). 
Ciò è degno di nota in quanto per nessun altro tipo di testo 
giornalistico vengono fatte specifiche differenziazioni come in questo 
caso; si sarebbe potuto farlo per esempio nel caso del Bericht 
giornalistico e distinguere tra lo Unfallbericht (cronaca di un 
incidente), lo Sportbericht (la cronaca sportiva) e il Wetterbericht (la 
previsione meteo) sulla base dell’ambito specifico.  
 
 
2.5 I componenti delle recensioni di libri e film 

In base alle considerazioni appena fatte è possibile elencare di seguito 
le componenti funzionali, formali e contenutistiche in due tabelle 
distinte per libri e film. Diversamente da altre classificazioni di 
seguito si distingue chiaramente nell’ambito delle componenti 
funzionali tra le funzioni testuali pragmatiche e le strategie di resa 
testuale per la loro realizzazione. 
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Componenti funzionali Componenti formali Componenti contenutistiche 
informare 
orientare 
valutare 
intrattenere 
 
mediante: 
la descrizione 
il racconto 
la raffigurazione 
la illustrazione 
la spiegazione 
il confronto 
l’argomentazione 
l’interpretazione 
 

titolo/i 
blocco di informazioni: 
riferimenti bibliografici 
prezzo 
 

appartenenza al genere 
tipo di realizzazione del  
genere 
contenuto/tema del libro 
trama 
struttura 
protagonisti (personaggi) 
caratteristiche linguistiche 
grafia, illustrazioni, 
fotografie, colori 
informazioni biografiche 
sull’autore 
informazioni sulle opere 
precedenti dell’autore e 
confronto tra esse 
informazioni sulla 
valutazione dell’autore fino a 
quel momento, conferme o 
cambiamenti 
confronto dell’opera con le 
opere di altri autori 
destinatari 
autopresentazione del 
recensore 

Tabella 1: Le componenti delle recensioni di libro 
 
Componenti funzionali Componenti formali Componenti contenutistiche 
informare 
orientare 
valutare 
intrattenere 
 
mediante: 
la descrizione 
il racconto 
la raffigurazione 
la illustrazione 
la spiegazione 
il confronto 
l’argomentazione 
l’interpretazione 
 
  

titolo/i 
blocco di dati:  
regia/regista 
sceneggiatura 
attori/interpreti 
camera/fotografia 
paese e anno 
durata 
destinatari/età consigliabile 
 
 

genere 
realizzazione del genere 
mezzo di comuncazione 
tema del film 
collaboratori  
contenuto del film 
personaggi del film  
rappresentazioni dei 
personaggi del film 
trama del film 
forma del film 
ambientazione 
regia/regista 
telecamera 
immagini 
suoni (rumori, musica, lingua) 
montaggio 
copione 
tradizione 
destinatari 
autopresentazione del 
recensore 
… 

Tabella 2: Le componenti delle recensioni di film 
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3. IL POTENZIALE DIDATTICO DEL GENERE DELLA RECENSIONE 

La competenza testuale è fondamentale per partecipare alla vita 
sociale. Nella formazione delle competenze testuali viene attribuito un 
alto potenziale didattico alle conoscenze e al lavoro sui generi testuali, 
sia nella didattica della prima lingua che in quella delle lingue seconda 
e straniera (cfr. Portmann 2005; Adamzik e Krause. 2009; Pohl e 
Steinhoff 2010; Buffagni e Birk 2008: 109s; Frank, Haacke e Lahm 
20132; Perissutti, Doleschal e Kuri 2016, Freudenberg-Findeisen 
2016; Kuri 2017). Viene data grande importanza alla spiegazione della 
situazione comunicativa, alla funzione testuale, alle sue componenti 
costitutive, alla struttura del testo e alla forma linguistica, cioè agli 
aspetti grammaticali, lessicali e stilistici (cfr. Fandrych e Thurmair 
2011: 15-21) “per una trattazione consapevole di quei fattori culturali 
che influenzano la forma del genere testuale” (Dalmas, Foschi Albert 
e Neuland 2009: 3). Un confronto con altri testi giornalistici che 
esprimono le opinioni degli autori come il commento o la glossa può 
portare a riconoscere elementi comuni e differenze nell’esprimere 
giudizi o nel modo di argomentare (Hoffmann 2016).8 Hanning e 
Kümper (2012: 5) motivano la pubblicazione del loro libro 
Rezensionen: finden – verstehen – schreiben (Trovare, capire, 

scrivere recensioni), sottolineando il potenziale di questo tipo di testi 
come strumento didattico e la loro capacità di fungere da ponte tra 
l’università e il mondo del lavoro. Si deve in effetti notare che il 
genere della recensione viene utilizzato nella didattica universitaria 
nei paesi di lingua tedesca come testo di passaggio dalla scrittura 
intuitiva a quella scientifica professionale. Questo testo classificato 
come “strumento di controllo e di certificazione della qualità” (ibid.: 
8), viene oggi invece poco considerato nella valutazione della carriera 
degli studiosi in Germania come in Italia. 

 
8  Tra i numerosi studi contrastivi di linguistica testuale sui testi giornalistici 
spicca sul genere Kommentar (commento) il seguente: Lenk, H.E.H. e Vesaleinen, 
M. (a cura di) 2012 Persuasionsstile in Europa. Methodologie und Empirie 

kontrastiver Untersuchungen zur Textsorte Kommentar, Hildesheim, OLMS; 
interessante è il sito www.kontrastive-medienlinguistik.net [08/08/2019]. Sul 
genere della recensione in ottica contrastiva al momento vi sono sostanzialmente 
studi isolati che considerano per lo più la recensione scientifica. Per l’ambito 
linguistico tedesco italiano cfr., tra gli altri, Foschi Albert (2009); Scialdone 
(2011).  
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Varietà tematica, modelli complessi nella definizione dei temi e 
nell’utilizzo della lingua, variazioni di stile, ricorso a diversi registri 
linguistici, fraseologismi e metafore, figure retoriche, caratteristiche 
culturali, tutti questi sono aspetti che rendono interessante questo 
genere testuale non solo per l’insegnamento delle lingue straniere ma 
anche per la formazione dei traduttori che devono acquisire un alto 
grado di competenza testuale sia nella lingua di partenza che anche 
nella lingua di arrivo. Naturalmente si possono trovare questi elementi 
costitutivi anche in altri generi testuali ma in nessuno nella stessa 
combinazione e varietà e in testi interi di lunghezza limitata. Nel caso 
della traduzione sono da considerarsi sia gli aspetti sopra citati che la 
questione relativa ai necessari adattamenti delle strategie testuali e 
contenutistiche in base a delle competenze sociolinguistiche e 
pragmatiche e una consapevolezza interculturale (da sviluppare). 
Nell’articolo di Kuri sulla sperimentazione della piattaforma 
pubblicato in questo volume (2019, Tradurre la Recensione. Una 
Sfida) vengono presentati esempi concreti. 
 
 
4. LA CREAZIONE DEL CORPUS DI RECENSIONI DEL PROGETTO TRANSLAB 

La definizione dei corpora deve sempre tenere conto di diversi criteri 
e condizioni. Per il progetto TransLab sono state scelte per ogni lingua 
e genere testuale 30 testi; per il genere della Rezension (recensione) 15 
recensioni di libro e 15 di film; le fonti dovevano essere per metà a 
stampa e per l’altra metà digitali; ogni testo doveva oscillare tra i 3000 
e gli 8000 caratteri. Per assicurare un grado di rappresentatività del 
corpus per le recensioni di lingua tedesca si è dovuto tenere conto dei 
seguenti ulteriori criteri: Sono state accolte nel corpus recensioni sia 
di quotidiani che di riviste a diffusione nazionale della Germania, 
della Svizzera e dell’Austria nonché altre provenienti da organi di 
stampa specialistica e dalle piattaforme digitali professionali di questi 
tre paesi; sono state invece escluse piattaforme commerciali come 
Amazon e i blog; le recensioni selezionate dovevano inoltre trattare 
diversi generi sia di libri che di film e dovevano inoltre essere il più 
possibile recenti per garantire una certa attualità. Infine, i testi 
dovevano provenire da autori e autrici con ruoli differenti per 
rappresentare un’offerta di stili che fosse il più ampia possibile. Non 
tutte queste esigenze hanno potuto essere soddisfatte in quanto, come 
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ha notato Anz (2007: 234), l’accesso a molti archivi di giornali e 
riviste è a pagamento, inoltre alcuni organi di stampa non hanno 
permesso di scaricare i testi e di metterli a disposizione sulla 
piattaforma in formato .docx o .txt, pronti per essere sottoposti a 
un’analisi linguistico-testuale attraverso il programma Open-Source 
AntConc9 ed altri. L’adesione esplicita e gratuita a questo tipo di 
utilizzo e di elaborazione erano condizioni stringenti per accogliere un 
determinato testo nel corpus. Si desidera ringraziare in questa sede 
coloro che hanno concesso i diritti di copyright. 

Un altro criterio usato nella selezione delle recensioni è stato la 
presenza di una valutazione, intesa come “componente essenziale” 
delle recensioni, come afferma Anz (2007: 228)10.  

Nonostante i necessari compromessi, le 30 varianti proposte del 
genere Rezension (recensione) costituiscono un corpus didattico 
significativo con un ampio spettro di testi sia a stampa che digitali11. 
Oggetto delle recensioni sono generi diversi di libri e film. I testi 
selezionati sono scritti per un pubblico vario e presentano al loro 
interno, a seconda che si tratti di film o libri e della loro vicinanza 
all’ambito giornalistico, in maniera diversa e con pesi differenti, le 
seguenti funzioni: informieren (informare), beurteilen (valutare), 
unterhalten (intrattenere). Esse considerano in modo differente il 
rispettivo oggetto di interesse e rappresentano i seguenti atti 
comunicativi: berichten (riferire), beschreiben (descrivere), schildern 
(raffigurare), erzählen (raccontare), erklären (spiegare), erläutern 
(illustrare), vergleichen (confrontare), deuten (interpretare), 
analysieren (analizzare) e bewerten (valutare).  

Sulla base dei testi disponibili è possibile accertare quali siano i 
rapporti tra la funzione testuale, la struttura del testo e delle scelte 
linguistiche tenendo conto anche della situazione e degli organi di 
comunicazione. Le osservazioni di Gansel (2011: 368ss.) riguardo la 

 
9  https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/ [08/08/2019].  
10  Anz si riferisce alle recensioni letteraria, io amplio la considerazione a tutti 
i prodotti culturali.  
11  Il corpus delle 30 recensioni in lingua tedesca è a disposizione sulla 
piattaforma TransLab nella rubrica “Tedesco-Italiano” sia in formato .docx che 
.txt a scopo didattico. La piattaforma www.translab-project.eu, si trova al 
momento ancora in costruzione, i lavori redazionali necessari saranno eseguiti di 
volta in volta. Per i primi risultati in relazione alla traduzione di recensioni 
tedesche in italiano cfr. Kuri, Tradurre la recensione, in questo volume. 
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personalizzazione, vale a dire l’identità tra autore e narratore, trovano 
riscontro in questi testi, come pure il coinvolgimento dei lettori, il 
ricorso a commenti (anche tra parentesi) e a determinati mezzi e figure 
retoriche. Per quanto concerne il Bewerten (valutare), si ritrovano tutti 
i gradi compresi tra i due poli di valutazione esplicita e valutazione 

implicita. La ripresa dello stile dell’autore ricorre in un esempio, come 
pure il ricorso ad ampie citazioni delle fonti. E, infine, bisogna 
ricordare la varietà degli autori; tra i recensori nel nostro corpus sono 
rappresentati i diversi mestieri nominati da Anz (2007: 221): “scrittori, 
giornalisti, editori, insegnanti di scuola, studiosi e docenti attivi in 
università o in altre istituzioni che si occupano di letteratura e 
cultura”.  
 
 
5. CONCLUSIONI 

Con il presente contributo si è inteso mostrare il supporto teorico su 
cui si fonda la creazione della sezione “traduzione in italiano di 
recensioni giornalistiche in lingua tedesca” sulla piattaforma 
TransLab, a partire dalla scelta dei materiali didattici fino ai compiti e 
agli esercizi. Si è inteso così rispondere all’esigenza di orientare 
sempre la scelta dei materiali didattici e dei metodi alla ricerca 
scientifica e alla teoria.  

Con questa riflessione si è anche voluto esplicitare il potenziale 
didattico delle recensioni e la loro utilità nell’attività formativa in 
ambito traduttivo. In quanto “eco del discorso culturale generale” 
(Prümm 1990: 11) esse permettono il confronto con diversi sistemi 
sociali e con le loro abitudini comunicative, la possibilità di lavorare 
con testi completi e di conseguenza quella di comprendere la coesione 
e la coerenza testuali in forme complesse, di confrontarsi con uno 
spettro linguistico ampio che va dalla lingua colloquiale ai diversi 
linguaggi specialistici con le loro particolari caratteristiche, 
rispettivamente proprie del libro da un lato e del film dall’altro, con i 
numerosi temi trattati dagli uni e dagli altri, con le diverse strategie di 
resa testuale, con specifiche implicazioni culturali ecc.  

In tal senso il genere della recensione si ritaglia un posto fisso nel 
canone dei generi testuali per la formazione dei traduttori.12 

 
12  L’autrice ringrazia Elena Polledri per la traduzione di questo contributo. 
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