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INTRODUZIONE 
Fin dalla nascita siamo immersi in una realtà composta da miliardi 

di sfaccettature e sfumature. Tutto all’inizio sembra una scoperta e le 

persone che ci circondano, la natura e tutti i suoi elementi rappresentano 

una parte della nostra vita senza la quale probabilmente non saremmo 

noi stessi. Qualsiasi informazione che acquisiamo dall’ambiente 

circostante viene immagazzinata nel cervello, il quale all’inizio può 

essere considerato come un grande libro vuoto da riempire. 

All’interno della società cresciamo come individui, lavorando, 

realizzando progetti di vita e instaurando relazioni, le quali col passare 

del tempo si evolvono e possono coinvolgere individui di culture e 

nazionalità diverse. Lo sviluppo del commercio, la politica estera e le 

relazioni internazionali presuppongono la presenza di un mediatore che 

possa rappresentare un ponte tra le diverse culture. Proprio per questo 

motivo una delle professioni di maggior impatto sociale e culturale è 

appunto l’interprete.  

Essere un professionista nel campo dell’interpretariato non significa 

solamente conoscere determinate lingue e culture, ma presuppone anche 

un’eccellente capacità comunicativa, in modo tale da essere 

perfettamente comprensibile. Prima di essere professionisti e 

comunicatori ciascuno di noi è una persona dotata di un’emotività unica 

nel suo genere. Nel campo dell’interpretariato l’emotività gioca un ruolo 

fondamentale, poiché consente di sviluppare una relazione più profonda 

con il cliente; inoltre la comunicazione non è costituita soltanto da ciò 

che si dice o si scrive, ma presenta anche una forte componente emotiva 

ed estetica.  
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L’interprete deve dunque possedere una grande padronanza della 

comunicazione e una buona capacità di controllarsi e di entrare in 

contatto con i clienti. Tuttavia non è sempre facile riuscire a vivere le 

proprie emozioni e di conseguenza riconoscerle negli altri, a causa della 

vita frenetica o di una serie di blocchi interiori. Se le emozioni sono 

talmente forti e incontrollabili da causare manifestazioni eccessive allora 

è consigliabile rivolgersi a dei professionisti per mettere in pratica alcune 

tecniche specifiche di gestione dello stress.  

Oggigiorno esistono numerose terapie che insegnano o aiutano a 

gestire quest’aspetto fondamentale per il nostro benessere.  

Questo ovviamente non significa che ciascun interprete debba 

mettere in pratica queste tecniche, ma potrebbe essere necessario se le 

emozioni compromettono l’intera carriera. 

Per questo motivo nel mio lavoro di tesi tratterò in maniera 

dettagliata l’interpretariato, analizzando anche le tecniche di 

comunicazione, fondamentale strumento per riuscire al meglio nella 

professione. In seguito analizzerò anche il ruolo che le emozioni 

svolgono nella professione per terminare con dei brevi accenni ad alcune 

tecniche di gestione dello stress, che possono rappresentare un valido 

aiuto non solo nella nostra carriera, ma in generale per il nostro 

equilibrio e la nostra salute. 
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1) La figura e il ruolo dell’interprete

L’interprete è una figura professionale che al giorno d’oggi ricopre 

un ruolo sempre più importante nel ventaglio culturale mondiale, poiché 

rappresenta il più efficace strumento per permettere a parlanti di lingue e 

culture diverse di comunicare tra di loro in maniera pressoché istantanea. 

L’interprete viene definito come un conoscitore di una o più lingue 

straniere, il quale opera traducendo oralmente i contenuti della lingua di 

origine e trasponendoli nella lingua di destinazione. In questo senso va 

distinto dal traduttore, il quale invece opera su testi scritti. 

 Il lavoro dell’interprete non consiste in una mera trasposizione 

delle parole da una lingua all’altra. Interpretare un discorso significa 

cogliere il significato primario di ciò che si sta ascoltando e trasferire gli 

aspetti semantici, connotativi ed estetici in un’altra lingua, utilizzando i 

principi lessicali, stilistici e sintattici della lingua di destinazione, detta 

anche lingua di arrivo. L’abilità principale dell’interprete, necessaria per 

svolgere un lavoro ottimale, è la capacità di ascolto e comprensione. Non 

appena il messaggio di partenza è stato compreso, allora si può coglierne 

il significato profondo e ricostruirlo nella lingua di arrivo. In questo 

senso il lavoro dell’interprete è di vitale importanza nella comunicazione 

tra persone di diverse culture. 

Nonostante le tecnologie progrediscano alla velocità della luce, ad 

oggi non esiste ancora un software che riesca a svolgere il compito 

dell’interprete alla perfezione, proprio perché il senso di una frase o di 

un discorso va al di là della sua componente lessicale.  
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I più recenti software di traduzione, tra cui Google Traduttore, 

nonostante vengano continuamente aggiornati sia dai creatori che dagli 

stessi utenti, producono nella maggior parte dei casi dei risultati 

imprecisi, perché non analizzano il senso della frase, ma traducono 

parola per parola. 

 

1.1) Le tecniche di interpretazione e le lingue 

Esistono tre tipi di interpretazione, ovvero l’interpretazione 

simultanea, l’interpretazione consecutiva e l’interpretazione dialogica, 

altrimenti detta interpretazione di trattativa.  

La prima, come dice la parola stessa, viene svolta simultaneamente, 

e l’interprete traduce in tempo reale, con uno scarto di pochissimi 

secondi, il discorso dell’oratore. Nella maggior parte dei casi lavora 

all’interno di cabine insonorizzate, con l’utilizzo di cuffie e microfono, e 

viene affiancato da un altro interprete con cui si alterna nel lavoro. 

L’interpretazione simultanea viene principalmente utilizzata per 

conferenze con numerosi partecipanti o anche nei programmi televisivi. 
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Nel caso dell’interpretazione consecutiva l’interprete utilizza un 

blocco o taccuino in cui prende nota degli elementi principali del 

discorso che sta ascoltando, seguendo uno schema ben preciso di 

divisione della frase nei suoi elementi chiave. Questi vengono riportati 

mediante l’utilizzo di Anche il taccuino viene suddiviso in parti, e il per 

poi trasporre i contenuti nella lingua di destinazione. Questa tecnica di 

interpretazione viene utilizzata per eventi in cui vengono utilizzate un 

massimo di due o tre lingue, e il numero di partecipanti è minore rispetto 

a una conferenza in cui si fa ricorso alla simultanea.  

L’interpretazione dialogica invece viene svolta nel caso di 

situazioni informali, e l’interprete assicura la comprensione tra piccoli 

gruppi di persone, nei quali le parti possono interagire tra di loro e 

interrompersi a vicenda senza che vi sia una rigida regolamentazione 

degli interventi di ciascuna parte.  

Questa tecnica viene utilizzata nel caso di una trattativa di affari o 

magari per la spiegazione di un macchinario, nel caso di 

un’interpretazione di tipo tecnico.  

A questi tipi principali di interpretazione si associano lo 

chuchotage e la traduzione a vista.  

La prima tecnica consiste nella traduzione simultanea sussurrata 

all’orecchio dell’ascoltatore. Questo tipo di interpretazione viene 

utilizzata solo in occasioni in cui vi è un numero molto ristretto di 

partecipanti, e solo uno o pochi di essi non conoscono a sufficienza una 

lingua comune.  

A volte l’interprete è seduto o si trova in piedi accanto agli 

ascoltatori e per comprendere meglio l’argomento di cui si parla può far 

ricorso a delle cuffie. 
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La traduzione a vista invece consiste nella traduzione in tempo reale 

di un testo che l’interprete sta leggendo. Questo tipo di traduzione è 

particolarmente complesso perché prevede la trasposizione orale di un 

testo scritto, e ciò può comportare notevoli difficoltà per il cambio di 

registro e anche un livello considerevole di stress a carico dell’interprete.  

Esistono diversi tipi di traduzione a vista.  

La più fedele al testo originale è la cosiddetta traduzione a prima 

vista, in cui l’interprete traduce direttamente ciò che sta leggendo, senza 

aver visionato e compreso il testo, e non tralascia alcun dettaglio. 

 La traduzione a vista può anche essere preparata, e l’interprete ha 

modo di leggere e comprendere il testo da tradurre.  

Le tecniche di interpretazione possono anche combinarsi tra loro. 

Infatti l’interpretazione consecutiva può essere considerata come una 

traduzione a vista, poiché l’interprete ricostruisce un discorso scomposto 

nei suoi elementi chiave, di cui ha preso nota, e il discorso finale può 

essere una sintesi o una spiegazione chiara del discorso di partenza.  

Inoltre, nel caso dell’interpretazione simultanea, l’interprete in 

alcuni casi dispone di una copia scritta del discorso che sta traducendo, 

avendo così modo di comprendere appieno il discorso di partenza e avere 

uno strumento in più per la traduzione. 

L’interpretazione richiede una grande concentrazione mentale e 

controllo delle emozioni, poiché l’obiettivo principale è quello di esporre 

un discorso chiaro e fluido quanto possibile. È sconsigliato lasciare frasi 

incomplete o alternare momenti di silenzio a momenti in cui si parla 

troppo velocemente, dato che gli ascoltatori potrebbero perdere 

facilmente l’attenzione o non comprendere ciò che stanno ascoltando.  
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Tuttavia può capitare che l’interprete non comprenda totalmente 

parte della frase o del discorso, per cui è necessario che ricostruisca il 

senso di ciò che ha ascoltato, facendo anche uso dell’improvvisazione. 

Nella maggior parte dei casi è impossibile trasporre interamente il 

discorso di partenza. Può infatti capitare che la trasposizione verso la 

lingua di arrivo richieda una frase dalla struttura più complessa, o anche 

un numero maggiore di vocaboli utilizzati, per cui è fondamentale 

riuscire a cogliere il senso della frase e ricostruirlo, riassumendo ciò che 

viene ascoltato ma cercando allo stesso tempo di non tralasciare troppi 

dettagli e di non esporre un discorso eccessivamente sintetico che, nel 

peggiore dei casi, può portare l’interprete a terminare il discorso e a 

rimanere in silenzio per troppo tempo. 

Il lavoro dell’interprete si basa su una combinazione linguistica e le 

lingue utilizzate possono essere suddivise in due categorie principali, 

ovvero le lingue attive, lingua A e lingua B e le lingue passive, altrimenti 

dette lingue C :  

• Lingua A: nella maggior parte dei casi è la lingua madre, ovvero 

ciascuna lingua, che sia standard o dialetto, che viene appresa 

tramite il naturale processo dell’acquisizione linguistica. Una 

spiegazione della lingua madre la fornisce il filosofo Ludwig 

Wittgenstein. "Le lingue dal punto di vista fonetico sono migliaia, 

mentre dal punto di vista psicologico ne esistono solo due: la 

lingua materna o primaria e tutte l’altre lingue messe insieme o 

seconde"."... la lingua più profonda e nobile è quella lingua che la 

mamma trasmette con naturalezza al figlio"1.    

                                                 
1 Ludwig Wittgenstein,  www.venetieventi.it/ipse_dixit/detti.htm#Wittgenstein1 
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Nella maggior parte dei casi costituisce la lingua di destinazione 

verso cui l’interprete traduce sia in simultanea che in consecutiva; 

• Lingua B: una lingua con cui l’interprete lavora che differisce 

dalla lingua madre ma di cui ne possiede una perfetta conoscenza 

e controllo. In alcuni casi può costituire la lingua di destinazione 

ma l’interprete opera solo con una delle tecniche di 

interpretazione.  

• Lingua C: è quella lingua di cui l’interprete ha una totale 

comprensione, e rappresentano le lingue dalle quali interpreta.  
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2) Dalle origini all’interpretazione di conferenza 

L’interpretazione simultanea e l’interpretazione consecutiva sono le 

tecniche principali utilizzate in quella che viene definita moderna 

interpretazione di conferenza. Secondo l’opinione comune, la nascita 

dell’interpretazione di conferenza risale ai processi di Norimberga, 

tenutisi nel Palazzo di Giustizia della città tedesca di Norimberga dal 20 

novembre 1945 al 1º ottobre 1946. Storicamente, tuttavia, nasce 

ufficialmente nel 1919 in occasione della Conferenza della pace di Parigi 

che seguì la I guerra mondiale. 

Nonostante l’interprete sia una professione riconosciuta da pochi 

anni, l’interpretazione e la mediazione interculturale risalgono al periodo 

precristiano.  

Le prime testimonianze di mediatori linguistici risalgono al terzo 

millennio a.C.. Nella tomba dei principi dell’isola egiziana di Elefantina, 

appartenenti alla VI dinastia dell’Antico Regno Egiziano, si trova infatti 

un’iscrizione che indica una figura, detta dragomanno, che serviva da 

mediatore per fini commerciali. Il termine dragomanno deriva dall’arabo 

tarjumân, il quale a sua volta deriva  

dall’assiro ragâmu che significa “parlare” e dall’armeno targum, 

che si riferisce alla traduzione dei testi sacri in lingua caldea. 
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La figura soprastante invece si riferisce a un’iscrizione contenuta 

nella tomba incompiuta di Haremhab a Menfi, in Egitto. In questa 

iscrizione si fa riferimento a Haremhab, reggente del faraone 

Tutankhamon, che introduce alla corte alcuni vassalli stranieri, i quali 

chiedevano protezione dall’invasione di popoli provenienti dalle 

montagne e dai deserti. Haremhab aveva ottenuto il consenso dal 

faraone, e ciò viene comunicato ai vassalli tramite 3 figure; l’alto 

funzionario guarda dall’alto verso il basso e riferisce la notizia agli 

stranieri tramite quella figura sdoppiata, che rappresenta in modo 

efficace due tipi di mediatori: il primo è un egiziano che ascolta ciò che 

il funzionario riferisce, e il secondo è un intermediario tra gli egiziani e i 

vassalli stranieri.  
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Per quanto riguarda il mondo greco e romano invece, vi sono due 

punti di vista differenti sul ruolo degli interpreti. Ritenendosi superiori, i 

Greci erano contrari all’apprendimento delle lingue, mentre per i Romani 

acculturati il greco era una lingua molto importante da apprendere.  

Nello Stato Romano gli abitanti erano praticamente bilingue, anche 

se in contesti prettamente amministrativi o politici, come nel Senato, 

venivano spesso utilizzati mediatori nel caso di trattative con i popoli 

greci, perché per questioni d’onore si poteva utilizzare soltanto il latino. 

Gli interpreti venivano assunti sia dallo Stato che da privati.  

 

2.1) L’importanza dell’interprete in ambito religioso e militare 

La figura dell’interprete ha rappresentato un elemento fondamentale 

nella storia, contribuendo in maniera sostanziale nell’ambito religioso e 

militare. Nel mondo ebraico, tra il II e il IV secolo d.C., nelle sinagoghe 

era largamente diffuso un rito in cui viene messa in risalto l’importanza 

del testo scritto rispetto al testo orale. I Testi Sacri venivano letti dagli 

oratori, ma questi non potevano alzare gli occhi dalle scritture per non 

dare l’impressione di stare recitando o improvvisando il testo. Dato che 

Mosè aveva ricevuto il testo per iscritto, allora poteva essere trasmesso 

solo attraverso la fedele lettura. Per diffondere i contenuti delle scritture 

ai parlanti stranieri, veniva utilizzata la figura del meturgeman, ovvero il 

dragomanno, il quale ascoltava e traduceva la scrittura. Per dare risalto 

all’importanza del testo scritto, il dragomanno si trovava fisicamente 

lontano e in una posizione più bassa rispetto al lettore.  

Gli interpreti contribuirono notevolmente nell’islamizzazione del 

continente Africano.  
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Nella città di Timbuctù venne creato un gruppo ristretto di 

conoscitori di lingua araba, che furono estremamente importanti nel 

consolidamento delle relazioni tra il mondo africano e quello arabo.  

Il periodo storico tra il XII e il XVI secolo d.C. fu caratterizzato da 

un grande fermento in tutta l’Africa, e ciò estese i contatti e le relazioni 

tra il continente e i paesi europei, portando quindi alla necessità di figure 

mediatrici tra le varie culture. Con lo sviluppo delle relazioni 

commerciali e le missioni verso nuovi territori da conquistare nacquero 

figure che, dopo aver imparato la lingua dei missionari, fungevano da 

tramite tra questi ultimi e le popolazioni indigene. In particolar modo, 

durante il periodo coloniale, furono i nuovi leader dei popoli assoggettati 

a richiedere l’assistenza di mediatori per poter comunicare con le 

popolazioni indigene.   

Per quanto riguarda la religione Cristiana, la comunicazione e la 

reciproca comprensione pongono nuovi problemi. Nel corso dei secoli 

vennero assoggettati molti popoli stranieri per motivi sia coloniali che di 

divulgazione della religione Cristiana, e, nonostante la lingua della 

cristianità fosse il latino, che gradualmente aveva sostituito il greco, i 

popoli assoggettati chiedevano di poter svolgere i riti della nuova 

religione nella propria lingua. Proprio per questo motivo nasce la figura 

dell’interprete liturgico.  

Alcune regioni pagane e il mondo slavo furono evangelizzati grazie 

alle opere di linguisti, quali il monaco San Mesrop Machtots, inventore 

dell’alfabeto armeno, che tradusse la Bibbia nella lingua armena, o San 

Cirillo, inventore dell’alfabeto glagolitico, da cui nacquero gli alfabeti 

russo, bielorusso, macedone, ucraino, bulgaro e serbo.  
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Il mondo slavo fu evangelizzato non solo attraverso la traduzione in 

antico slavo della Bibbia, ma anche tramite l’introduzione di questa 

lingua nei riti religiosi.  

I mediatori linguistici tuttavia non si dimostrarono sempre 

all’altezza della loro funzione, e non sono rari i casi in cui l’interprete 

non si mantenne neutrale rispetto alle parti.  

L’apparente scopo di evangelizzare nuovi territori celava in realtà 

gli interessi dei popoli europei di assoggettare, se non annientare, 

popolazioni indigene per i propri interessi commerciali, per sete di potere 

o per aumentare le ricchezze dello stato. Questi interessi ebbero un 

riscontro reale grazie al ruolo avuto dai mediatori. Ad esempio 

Cristoforo Colombo si servì di autoctoni dei paesi visitati, i quali 

vennero rapiti e istruiti con la lingua del dominatore. A volte questo 

metodo si rivelò fallimentare, per cui vennero seguite vie differenti per 

perseguire i vari interessi. Alcuni individui, i quali avevano magari 

imparato in maniera molto spartana la lingua dei padroni, furono 

promossi interpreti e venne loro assegnato un ruolo centrale 

nell’amministrazione coloniale. 

L’interprete ha avuto un ruolo fondamentale anche in ambito 

militare. Nel 1830 in Francia, durante la conquista dell’Algeria, fu 

istituito un corpo di interpreti militari dell’esercito francese. Il corpo 

venne migliorato col tempo e furono definiti diversi gradi di interprete, 

ovvero interpreti principali, interpreti di prima, seconda e terza classe, 

interpreti ausiliari. 
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2.2) La moderna interpretazione di conferenza 

L’interpretazione di conferenza come la intendiamo oggi nacque 

ufficialmente con la Conferenza della Pace di Parigi del 1919. Già 

durante la Prima Guerra Mondiale avevano avuto luogo numerose 

conferenze tra le diverse forze alleate che avevano posto le basi per la 

conferenza di Parigi. Durante il XX Secolo gli incontri a livello 

internazionale si moltiplicarono e ciò aveva fatto nascere l’esigenza di 

una più efficiente comunicazione interculturale. Uno dei problemi 

fondamentali da risolvere per dare luogo alla Conferenza del 1919 era 

proprio la lingua da utilizzare. Fino a quel momento la lingua della 

diplomazia era il francese, ma dopo la I Guerra Mondiale l’inglese 

cominciò ad assumere un ruolo sempre più di primo piano. Molti capi di 

stato delle potenze vincitrici videro il confitto mondiale come un 

fallimento della diplomazia, e proprio per questo motivo la Conferenza 

di Parigi vide la partecipazione di questi al posto dei diplomatici.  

Ciò evidenziò notevolmente il problema della comunicazione, dato 

che non tutti i capi di stato conoscevano il francese, e le nazioni 

vincitrici anglofone rivendicavano il diritto di avere l’inglese come 

lingua ufficiale della Conferenza. 

 Dopo lunghe trattative, l’inglese venne riconosciuto come lingua 

ufficiale accanto al francese, e dunque fu necessario istituire un sistema 

di traduzione sia orale che scritta così che tutti i partecipanti potessero 

intervenire nella Conferenza. Molti interpreti assunti prestavano già 

servizio nell’esercito, ma nessuno di essi aveva ricevuto una formazione 

adeguata.  
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La consecutiva nacque quindi direttamente sul campo, migliorando 

sempre di più la tecnica degli interpreti grazie all’esperienza.  

Alcuni tra i primi professionisti, quali Paul Mantoux e Jean Herbert 

col tempo diedero vita a una categoria professionale che fu poi 

riconosciuta dall’ONU.  

Per circa trent’anni l’ambiente dell’interpretariato fu dominato dalla 

traduzione consecutiva, fino a quando nacque l’interpretazione 

simultanea, la quale all’inizio fu molto criticata per una qualità di 

traduzione inferiore rispetto alla consecutiva e perché l’interprete, 

lavorando all’interno di una cabina, perdeva il contatto col pubblico. 

Dopo vari tentativi ed esperimenti l’interpretazione simultanea fu 

utilizzata inizialmente presso l’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro. Successivamente fu adottata in occasione del Processo di 

Norimberga del 1945 e fu infine adottata anche dall’ONU. 
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3) L’interprete è un comunicatore 

È innegabile che l’interprete abbia da sempre ricoperto un ruolo 

essenziale nella comunicazione e nella mediazione interculturale. 

Nonostante solo oggi sia riconosciuta come professione, l’esigenza 

dell’intervento di mediatori che permettessero la comunicazione tra 

persone appartenenti a culture diverse è precedente alla nascita di Cristo.  

Il compito che svolge l’interprete va ben oltre la trasposizione delle 

parole. È importante sottolineare che il termine interpretazione non fa 

riferimento solo al campo della mediazione, ma è un termine impiegato 

anche nel campo della recitazione. Nello svolgere il suo lavoro 

l’interprete deve rappresentare un ruolo, che sia un personaggio politico 

o un presentatore televisivo, una star del cinema o un calciatore, 

costituendo un filtro attraverso il quale il messaggio dell’oratore viene 

decodificato e riproposto in tutta la sua chiarezza a parlanti di altre 

lingue.  

L’interprete quindi è prima di tutto un comunicatore e non una voce 

esterna priva di rilievo. Attraverso il supporto dell’interprete l’oratore 

può comunicare concetti, pensieri, teorie e opinioni, densi di una carica 

emotiva più o meno evidente, che influisce notevolmente sulla chiarezza 

e sulla forza del messaggio trasmesso.  

Ad esempio, per sottolineare l’importanza della lotta al terrorismo, 

un Capo di Stato con molta probabilità avrà un tono particolarmente 

autorevole e fermo, per non comunicare ansia, bensì una forte presa di 

coscienza del problema da affrontare e una determinatezza nel risolverlo.  
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Ovviamente, nel momento in cui deve tradurre un discorso di 

questo tipo, l’interprete non potrà assumere un atteggiamento allegro o 

poco curante della gravità del problema, per non creare equivoci e 

incomprensioni tra gli ascoltatori. È quindi necessario che l’interprete 

assuma un atteggiamento empatico con il proprio cliente, per poter 

trasmettere nel miglior modo possibile le emozioni che quest’ultimo 

intende comunicare.  

Per riuscire al meglio in questo aspetto dell’interpretazione, è 

importante che l’interprete abbia una buona conoscenza di sé, un’ottima 

padronanza dei canali della comunicazione e una buona padronanza delle 

proprie emozioni.  
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4) La comunicazione 

“L’uomo è per natura un essere sociale, e chi vive escluso dalla 

comunità è malvagio o è superiore all’uomo […] l’uomo è l’unico degli 

esseri viventi a possedere la parola; la voce, infatti, è il segno del dolore 

e del piacere, perché appartiene anche agli altri esseri viventi: la loro 

natura ha fatto progressi fino ad avere la sensazione del dolore e del 

piacere ed a manifestare agli altri tali sensazioni; la parola, invece, è in 

grado di mostrare l’utile ed il dannoso, come anche il giusto e 

l’ingiusto: questo, infatti, al contrario di tutti gli altri animali, è proprio 

degli uomini, avere la percezione del bene, del male, del giusto e 

dell’ingiusto e delle altre cose. E la comunanza di queste cose crea la 

casa e la città.”2 

La citazione soprastante è di Aristotele, illustre filosofo greco, il 

quale chiarisce in modo istantaneo due delle caratteristiche principali 

dell’essere umano. L’uomo possiede la capacità di analizzare l’ambiente 

circostante, e percepire al suo interno, tramite le emozioni, i massimi 

sistemi dell’esistenza, come appunto il bene e il male. Inoltre per sua 

natura tende ad aggregarsi, ed è dotato di strumenti che gli permettono di 

entrare in relazione con i suoi simili, e di condividere ciò che conosce o 

percepisce, ovvero di comunicare.  

 

 

 

                                                 
2 Aristotele, Politica 1252a “L’uomo essere sociale”, tratto dal sito Antiqvitas.it  

< http://www.antiqvitas.it/doc/doc.arist.tanti.2.htm > (consultato il 4 gennaio 2016) 
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La comunicazione infatti costituisce il fondamento di qualsiasi 

relazione sociale dell’essere umano, dal rapporto lavorativo fino a 

relazioni più profonde e intime. Analizzando l’etimologia del termine, 

esso deriva dal latino communicare, composto da cum , ovvero insieme, 

e munere, ovvero legare. Comunicare quindi significa rendere qualcun 

altro partecipe di qualcosa, e condividere un’esperienza, 

un’informazione, un sentimento, un pensiero o un’opinione. Non 

significa soltanto parlare, o scrivere, ma entrare in relazione con un altro 

individuo affinché le informazioni condivise costituiscano un patrimonio 

comune dal quale si può attingere per costruire un discorso, una cultura e 

una conoscenza comune.  

Una comunicazione risulta efficace quando il significato di ciò che 

viene trasmesso risulta comprensibile e viene di conseguenza assimilato 

e reso proprio.  
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4.1) Paul Watzlawick e i principi della comunicazione 

La comunicazione è stata oggetto di numerosi studi e ricerche. Uno 

tra i primi psicologi ad aver analizzato la comunicazione dal punto di 

vista scientifico fu Paul Watzlawick, psicologo e ed esponente della 

Scuola di Palo Alto, il quale nel 1967 scrisse “La pragmatica della 

comunicazione umana”.  

In quest’opera egli analizza appunto l’aspetto pragmatico, ovvero 

pratico, della comunicazione, definendola come “uno scambio interattivo 

fra due o più partecipanti, dotato di intenzionalità reciproca e di un 

certo livello di consapevolezza, in grado di far condividere un 

determinato significato sulla base di sistemi simbolici e convenzionali di  

significazione e di segnalazione secondo la cultura di riferimento”3. 

Attraverso questa definizione Watzlawick quindi evidenzia tre 

caratteristiche basilari della comunicazione: 

1. La comunicazione è uno scambio reciproco; 

2. La comunicazione possiede un fine specifico; 

3. La comunicazione avviene tramite convenzioni e simboli 

propri di ogni cultura. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D., Pragmatica della comunicazione 

umana, Edizioni Astrolabio, Roma, 1967 
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Lo studioso inoltre definì cinque assiomi fondamentali che 

costituiscono i principi base della comunicazione. 

Secondo il primo assioma è impossibile non comunicare. In 

qualsiasi situazione si trovi, l’individuo adotta dei comportamenti che 

trasmettono un messaggio. Non è necessario parlare o trovarsi assieme 

ad altre persone. Il silenzio e un atteggiamento di chiusura fisica nei 

confronti dell’interlocutore comunicano un messaggio, così come 

l’introspezione e l’autoanalisi costituiscono una comunicazione tra un 

individuo e sé stesso. Lo scambio comunicativo si verifica già con la 

semplice compresenza di due individui in un medesimo spazio, i quali si 

trovano ad interagire, anche solo guardandosi; qualsiasi comportamento 

assunto durante l’interazione assume un valore di messaggio. È 

impossibile non adottare un comportamento durante un’interazione, dato 

che non esiste qualcosa che sia un non-comportamento. Ogni 

comportamento assunto costituisce comunicazione, e ogni 

comunicazione costituisce un comportamento. Ne consegue che la 

comunicazione è un elemento imprescindibile della vita umana. 

Il secondo assioma sottolinea come ogni comunicazione abbia un 

aspetto di contenuto e un aspetto di relazione, di modo che il secondo 

classifica il primo ed è quindi metacomunicazione. Nel momento in 

cui viene stabilita una comunicazione tra due o più individui viene 

trasmesso un messaggio, il quale ha un contenuto e un significato ben 

precisi, espressi solitamente tramite il linguaggio verbale. Tuttavia, oltre 

al contenuto vero e proprio, colui che trasmette il messaggio comunica 

ulteriori informazioni associate al contenuto in sé, per lo più tramite le 

caratteristiche della voce o gli atteggiamenti fisici, e ciò costituisce la 

cosiddetta metacomunicazione. 
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 Un medesimo messaggio può essere esposto sotto forma di un 

invito, un ordine o una richiesta, e questo determina una relazione tra gli 

interlocutori. Metacomunicare significa dunque comunicare nella 

comunicazione, e comunicare nella relazione. Nel caso di un ordine o di 

un compito assegnato vi sarà con molta probabilità una relazione impari 

tra una figura autoritaria che impartisce e una figura subordinata che 

esegue, mentre nel caso di un invito la relazione che ne consegue sarà 

paritaria. La metacomunicazione e la relazione stabilita da quest’ultima 

modificano la percezione che si ha dell’interlocutore. La relazione nata 

dallo scambio comunicativo determina un confronto tra le autorità e il 

potere degli interlocutori.  

Se il confronto determina un’instabilità nella relazione e non una 

collaborazione vi è la grande probabilità che almeno uno degli 

interlocutori distolga l’attenzione dal contenuto della comunicazione per 

focalizzarsi sull’aspetto della relazione e delle differenti autorità. Se la 

comunicazione si sviluppa principalmente sull’aspetto del 

condizionamento reciproco non avrà più importanza il contenuto dello 

scambio, ma la preoccupazione principale sarà la probabile sconfitta o 

subordinazione. In questo caso potrebbero nascere delle dispute in cui gli 

interlocutori lottano per affermarsi nei confronti dell’altro e questo 

determina un progressivo irrigidimento dello scambio comunicativo. La 

comunicazione e la metacomunicazione devono essere coerenti durante 

uno scambio, per non generare incomprensioni o confusioni tra gli 

interlocutori. 
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Il terzo assioma stabilisce che la natura di una relazione dipende 

dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i 

comunicanti. Durante uno scambio comunicativo ciascun interlocutore 

adotta un determinato comportamento che produce una reazione e un 

riscontro da parte dell’altro. La punteggiatura non è altro che un sistema 

di scambio circolare e reciproco dei diversi riscontri, o feedback, da parte 

degli interlocutori.  

Il quarto assioma evidenzia come gli esseri umani comunichino 

sia con il modulo verbale, o numerico, sia con quello non verbale, o 

analogico. Per quanto riguarda il modulo verbale, esso rappresenta un 

sistema convenzionale di termini e vocaboli astratti ai quali è stato 

assegnato un significato ben preciso, e che viene severamente regolato 

dalla sintassi e dall’ortografia.  

Esso viene appreso di norma fin dalla nascita, e viene approfondito 

tramite lo studio della lingua stessa. Il modulo verbale presenta inoltre 

un fondamento ambientale. Infatti l’essere umano si trova fin dalla 

nascita ad apprendere la lingua dalla famiglia senza che essa venga 

studiata o memorizzata, ma viene assimilata in maniera del tutto naturale 

per poi evolversi e migliorare nel corso dell’esistenza. Il linguaggio 

verbale è strettamente legato al contenuto del messaggio che viene 

trasmesso. Nonostante ciò costituisce una parte astratta della 

comunicazione, poiché i vocaboli non possiedono intrinsecamente un 

loro significato, ma questo è stato attribuito convenzionalmente, e 

dunque non è in grado di determinare la relazione tra i comunicanti.  
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Il modulo non verbale della comunicazione è costituito da tutti gli 

elementi tipici della voce e del corpo ed è in grado di trasmettere dei 

significati più complessi e completi tramite immagini o analogie, 

sebbene sia soggetto a una forte ambiguità. Infatti uno stesso 

atteggiamento o reazione corporea può avere significati differenti.  

Ad esempio il pianto può essere dovuto sia alla gioia che alla 

tristezza. In ogni caso la comunicazione non verbale è fondamentale 

nella vita sociale e nello sviluppo di relazioni poiché costituisce 

un’espressione diretta delle emozioni percepite.  

Il quinto e ultimo assioma invece afferma che tutti gli scambi 

comunicativi sono simmetrici o complementari, a seconda che siano 

basati sull’uguaglianza o sulla differenza.  

Ciascuna interazione definisce una relazione tra gli interlocutori, la 

quale influisce anche sullo scambio comunicativo. 

 Si parla di comunicazione simmetrica quando gli interlocutori si 

trovano sullo stesso piano di autorità e quindi possono decidere se 

collaborare o competere. La comunicazione risulterà invece asimmetrica 

nel momento in cui la relazione tra i comunicanti è su piani differenti, ad 

esempio nel caso del rapporto tra un dirigente di un’azienda e una 

segretaria. Se la relazione risulta comunque elastica, allora si avrà un 

rapporto di complementarità tra gli interlocutori e la comunicazione 

risulterà efficace.  
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Non esiste una relazione e quindi una comunicazione che sia giusta 

o sbagliata, ma la comunicazione può essere o non essere efficace.  

Tuttavia non è detto che i medesimi interlocutori debbano sempre 

comunicare in modo simmetrico o asimmetrico; essi possono stabilire, 

seppur in momenti diversi, entrambi i tipi di comunicazione.  

Nel caso del dirigente e della segretaria, essi possiedono un diverso 

grado di autorità in ambito lavorativo, ma se fossero marito e moglie 

nella loro vita privata avrebbero una relazione alla pari. La 

comunicazione risulterà efficace solo se i comunicanti avranno la 

disponibilità a integrarsi e a collaborare. In caso contrario la 

comunicazione rischierà di risultare poco funzionale o addirittura 

inefficace.  

 

4.2) Gli elementi della comunicazione 

I cinque assiomi citati prima riguardano gli aspetti generali della 

comunicazione, in cui non viene tenuto conto degli elementi pratici che 

costituiscono una relazione. Possiamo definire elementi della 

comunicazione tutte quelle componenti che determinano la nascita, lo 

sviluppo e la conclusione di uno scambio comunicativo.  

Il primo elemento della comunicazione è l’emittente, ovvero 

l’individuo o gli individui che danno inizio allo scambio.  

Il secondo elemento è il messaggio. Esso rappresenta l’elemento 

centrale della comunicazione, ed è costituito da un contenuto ben 

preciso, quali informazioni, notizie o sensazioni.  

Il terzo elemento è il referente, ovvero l’argomento del messaggio. 

Può essere sia astratto, come il concetto di amicizia, oppure un 

argomento concreto di qualsiasi natura. 
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Il quarto elemento è il ricevente, ovvero l’individuo o gli individui 

destinatari della comunicazione. 

Il quinto elemento è il codice, ovvero il sistema adottato per la 

trasmissione del messaggio. Durante uno scambio comunicativo, tra gli 

interlocutori si instaura un processo di transcodificazione del messaggio. 

La comunicazione avviene solo se il codice è conosciuto e condiviso 

dagli interlocutori.  

L’alfabeto ad esempio è un codice basato su dei segni, le lettere, i 

quali non hanno un significato proprio, ma attribuito convenzionalmente. 

Se si prende in considerazione un individuo sordomuto, egli 

conoscerà quasi sicuramente il linguaggio dei segni o l’alfabeto morse, e 

se tenta di comunicare con un individuo che non comprende nessuno dei 

due linguaggi non vi sarà alcuna comprensione, e la comunicazione 

risulterà inefficace.  

Il messaggio subisce un processo suddiviso in tre fasi. 

Analizzando ad esempio una comunicazione orale, il messaggio 

inizialmente viene codificato dall’emittente tramite l’alfabeto. Le parole 

vengono comunicate tramite la voce e nel momento in cui giungono 

all’orecchio del ricevente, questo provvederà a sua volta a decodificarlo, 

aiutandosi tramite la comprensione del linguaggio e della situazione 

specifica, per coglierne il significato profondo e quindi inviare un 

feedback al suo interlocutore.  

Tuttavia non tutto quello che viene comunicato arriva al ricevente. 

Infatti alcuni studi hanno evidenziato come l’emittente riesca a 

trasmettere solo il 70% delle informazioni che intende comunicare.  

Alcuni ostacoli della comunicazione, come la distrazione o degli 

ostacoli fisici, fanno sì che il ricevente riesca a cogliere solo il 40% del 

messaggio, comprendendone solo il 20% e ricordandone solo il 10%. 
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Il sesto elemento è il contesto, ovvero la situazione in cui si verifica 

lo scambio comunicativo.  

Può essere formale o informale, e influisce anche sul risultato della 

comunicazione. Ad esempio in una situazione informale come un’uscita 

tra amici gli interlocutori assumeranno una postura più rilassata e 

avranno un minor controllo del volume e della modulazione della voce.  

In una situazione lavorativa invece si starà più attenti alla postura, 

verrà utilizzato un linguaggio meno colloquiale e si controllerà 

maggiormente la voce. Il contesto determina inoltre anche il significato 

stesso del messaggio.  

Uno stesso messaggio può essere interpretato in maniera differente, 

a seconda del contesto stesso in cui viene espresso.  

In questo senso la comprensione e il significato del messaggio 

vengono influenzati da tre diversi tipi di contesto: 

• Il contesto situazionale è l’ambiente fisico e l’insieme delle 

condizioni fisiche in cui avviene lo scambio comunicativo;  

• Il contesto linguistico è l’insieme di informazioni trasmesse 

tramite la lingua vera e propria, che permette una maggiore 

comprensione del messaggio; 

• Il contesto culturale è infine il patrimonio condiviso di 

informazioni, fatti e notizie che permette di cogliere il significato 

profondo del messaggio. 
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Il canale, settimo elemento, è il mezzo attraverso cui avviene lo 

scambio comunicativo. Può essere un mezzo fisico, come la televisione o 

la radio, ma può anche essere sensoriale, come il canale uditivo o quello 

visivo. Il canale è strettamente collegato sia alla natura del messaggio, 

che alle caratteristiche del ricevente. Ad esempio, nel caso di una 

dimissione da una professione, si sceglierà un canale scritto con un tipo 

di linguaggio più formale. Nel caso della comunicazione con un sordo 

bisognerà optare per il canale tattile, rinunciando totalmente al canale 

sonoro. 

La comunicazione comunque non risulta sempre efficace o fluida. 

Esistono anche degli ostacoli che possono compromettere la 

trasmissibilità del messaggio o la sua comprensibilità. I rumori, come ad 

esempio il clacson o una scarsa ricezione del televisore, potrebbero 

ostacolare il canale della comunicazione e compromettere la sua 

efficacia. 

In casi del genere, per supportare la comunicazione, è possibile si 

ricorrere alla ridondanza, ovvero all’associazione di più tecniche di 

comunicazione per consentire una maggiore comprensione del 

messaggio da parte del ricevente. Ad esempio, in un contesto con molto 

rumore, un saluto può essere accompagnato dal gesto della mano.  
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5) I tre tipi di comunicazione 

In una qualsiasi situazione in cui si comunica l’essere umano fa 

ricorso, in modo del tutto naturale, a tre tecniche di comunicazione, 

ovvero la verbale, la paraverbale e la non verbale. 

 

5.1) La comunicazione verbale 

La comunicazione verbale corrisponde al linguaggio orale o scritto 

e costituisce, contrariamente all’opinione comune, soltanto il 7% dello 

scambio comunicativo. L’uomo per natura possiede la capacità di 

apprendere un linguaggio verbale, la quale non è per nulla influenzata 

dall’etnia o dal luogo di provenienza. La comunicazione verbale è 

strettamente legata a ciò che viene detto, quindi al contenuto, e varia a 

seconda della scelta delle parole, della costruzione della frase e del 

registro.  

Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, esso indica il livello 

espressivo scelto dal comunicante a seconda del destinatario della 

comunicazione e del contesto in cui si trova. Il registro è funzionale alla 

comunicazione solo se è coerente in ogni parte del discorso o del testo 

scritto e se è adeguato al destinatario.  
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Esistono tre tipi di registro: 

1. Formale: altrimenti detto registro alto, è utilizzabile nel caso di

scambi con persone sconosciute ed è caratterizzato da un lessico

colto e scelto e da particolari forme linguistiche più raffinate;

2. Medio: si può utilizzare in situazioni al di fuori del contesto

familiare o delle amicizie e non prevede un lessico estremamente

ricercato, nonostante mantenga comunque un alto livello di

correttezza;

3. Colloquiale: il registro colloquiale o informale è invece utilizzato

nei contesti più intimi della vita di un individuo, è privo di termini

ricercati ed è caratterizzato da espressioni colloquiali o dialettali,

linguaggio più colorito e grande naturalezza.

In generale, essendo basato su sistemi convenzionali di segni e 

termini, è ampiamente utilizzato per esprimere nel modo più appropriato 

una grande quantità di contenuti, principalmente quelli astratti; essi, non 

avendo riscontro nella realtà, non possono essere rappresentati per 

immagini.  

Il linguaggio verbale è costituito da un lessico i cui vocaboli 

possiedono delle caratteristiche ben precise. Essi nell’ambito della 

semiotica vengono definiti come segni, i quali possiedono un aspetto di 

significante e un aspetto di significato.  

Il rapporto tra il significante e il significato è stato ampiamente 

analizzato da Ferdinand de Saussurre, il quale ha posto le basi della 

linguistica moderna.  
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Egli riteneva che significante e significato fossero da considerare 

come due facce di una medaglia. Sono aspetti diversi tra loro ma 

assolutamente inscindibili e il loro rapporto è reciproco. Ciò significa 

che a ogni significato corrisponde un significante e viceversa.  

Il significante corrisponde al mezzo, sia fonico che grafico, che 

trasmette il significato della parola utilizzata. Quest’ultimo può avere 

una valenza denotativa, ovvero letterale, o connotativa, la cui 

interpretazione è soggettiva. Ad esempio, il fonema o il grafema 

“lingua” possono corrispondere sia all’immagine mentale della lingua 

che al concetto di idioma. Queste due interpretazioni costituiscono il 

significato. Al significato corrisponde uno o più referenti che vanno al di 

là dell’aspetto linguistico, ovvero l’oggetto fisico o il concetto astratto. 

La teoria di Saussurre presenta una caratteristica essenziale, ovvero 

l’arbitrarietà del rapporto tra significante e significato. In altre parole, il 

legame tra significante è significato è assolutamente astratto e non esiste 

una legge naturale o una motivazione logica o linguistica per cui al 

termine “lingua” venga associato un determinato oggetto fisico o un 

concetto, ma è proprio l’aspetto astratto e convenzionale che permette al 

linguaggio verbale di esistere e di consentire anche la trasmissione di 

concetti privi di riscontro reale.  

Per uno stesso significato possono esistere diversi significanti, ad 

esempio i sinonimi di un vocabolo, e ogni lingua possiede dei 

significanti differenti. 
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l rapporto tra significante e significato presenta una potenzialità 

particolare, che viene applicata nel campo dell’interpretariato. 

L’interprete, durante una traduzione in consecutiva, scompone il 

discorso che sta ascoltando nei suoi elementi chiave. Tuttavia non è 

possibile, o comunque risulta estremamente difficoltoso, riportare sul 

blocco tutti i vocaboli chiave, o anche solo delle abbreviazioni. Per 

questo si fa più volte ricorso a dei simboli particolari e facili da scrivere 

che possono avere numerosi significati. I simboli sono per lo più 

soggettivi ed è consigliabile che ciascun interprete crei nel corso della 

carriera un proprio sistema di simboli. Ciascun simbolo non ha solo 

valenza di sostantivo o verbo. Infatti il blocco su cui si lavora viene 

suddiviso in tre parti, in ognuna delle quali vengono scritti degli elementi 

sintattici ben precisi.  

Uno stesso simbolo quindi, a seconda di dove sarà scritto, avrà una 

valenza differente.  

L’essere umano possiede un’incredibile padronanza del linguaggio 

verbale, e i vocaboli e le espressioni appresi durante l’esistenza 

consentono una grande capacità espressiva. Il linguaggio verbale 

rappresenta la tecnica che più facilmente permette di mentire. 

Mantenendo un grande controllo delle altre tecniche di comunicazione è 

possibile convincere l’interlocutore delle nostre opinioni o di 

determinate situazioni di cui si sta parlando, nonostante queste siano 

false. 

Tuttavia, se il linguaggio verbale si basa su una solida componente 

sintattica, non riesce a definire, o definisce in modo del tutto ambiguo, la 

natura della relazione tra gli interlocutori. La relazione viene invece 

definita con più precisione dai linguaggi non verbali o paraverbali. 
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5.2) La comunicazione paraverbale  

Per comunicazione paraverbale si intende l’insieme delle 

caratteristiche che riguardano il modo in cui viene detto o scritto 

qualcosa. Esse costituiscono il 38% della comunicazione. Per quello che 

riguarda il linguaggio orale, e quindi la voce, esso possiede 

caratteristiche peculiari che modificano l’intenzionalità e la forza del 

messaggio e contribuiscono a stabilire la relazione tra i comunicanti: 

• Registro: insieme di suoni con lo stesso timbro, caratterizzato da 

un’altezza grave o acuta; 

• Timbro: insieme delle caratteristiche intrinseche e naturali della 

voce. L’insieme delle modifiche volontarie al timbro, dovute per 

lo più a scopi espressivi, viene definito colore. Questo può ad 

esempio essere dolce, secco o squillante; 

• Tono: caratteristica della voce dipendente dalla tensione delle 

corde vocali. Può essere ad esempio annoiato, nervoso o 

entusiasta; 

• Modulazione: insieme di quelle componenti della voce dipendenti 

dalla respirazione che regolarizzano l’altezza e l’intensità dei vari 

suoni; 

• Dizione: è il modo in cui vengono articolati i suoni che 

compongono il linguaggio, la cosiddetta pronuncia delle parole; 

• Tempo: insieme di pause, velocità e ritmi che permettono di dare 

diversa intensità ed enfasi alle parole e alle diverse parti di un 

discorso; 

• Volume: intensità sonora, che dipende anche dalla distanza tra gli 

interlocutori. 
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Per quanto riguarda il linguaggio scritto invece, alcuni elementi 

paraverbali sono la punteggiatura e la complessità della frase. 

In ogni caso la comunicazione paraverbale è generata dall’inconscio 

e proprio per questo motivo spesso sorgono equivoci. Ad esempio un 

complimento rivolto a una persona con un tono sarcastico e un volume 

alto possono essere interpretati come un’offesa o uno scherno 

mascherati.  

Nell’ambito dell’interpretariato questa tecnica di comunicazione 

rappresenta probabilmente la più importante, proprio perché l’interprete 

rappresenta la voce del suo cliente e lavora con la propria voce. 

Oltre a possedere una proprietà di linguaggio eccellente, è 

necessario che abbia un’ottima padronanza delle caratteristiche della 

voce sopracitate, non solo per risultare maggiormente comprensibile, ma 

anche per non sforzare eccessivamente la voce.  
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5.3) La comunicazione non verbale 

La comunicazione non verbale è costituita da tutti quei segnali del 

fisico, quali la postura, i movimenti del volto e del corpo e le reazioni 

fisiche come il pianto, il sorriso e il rossore; essi vengono espressi per lo 

più in maniera involontaria e costituiscono ben il 58% della 

comunicazione.  

La comunicazione non verbale è organizzata secondo sei sistemi 

ben precisi:  

• Cinesico; 

• Prossemico;  

• Aptico;  

• Cronemico; 

• Oggettemico; 

• Vestemico. 

 

Il sistema cinesico comprende i movimenti del corpo e del volto. 

Lo sguardo, le espressioni del viso, la postura e l’atteggiamento del 

fisico influiscono sullo scambio comunicativo e a livello inconscio 

inviano un significato ben preciso.  

Lo sguardo e l’osservazione consentono di conoscere e raccogliere 

informazioni sull’ambiente circostante. Gli occhi inoltre consentono agli 

interlocutori di stabilire un contatto, il quale svolge un duplice ruolo 

nello scambio.  

Attraverso gli occhi è infatti possibile esprimere la propria 

emotività; fungono da esempio le lacrime, sia di tristezza che di gioia. 

Inoltre tramite il contatto visivo si può cogliere anche ciò che 

l’interlocutore vuole trasmettere.  
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Ad esempio, se durante una discussione egli chiude lentamente e 

ripetutamente gli occhi, è probabile che sia assonnato o annoiato. Anche 

le espressioni che assume il volto comunicano un messaggio. Se ad 

esempio una determinata situazione non ci convince o abbiamo dei 

dubbi, è probabile che arricceremo le labbra o alzeremo un sopracciglio. 

Il sistema prossemico invece riguarda la percezione e 

l’organizzazione dello spazio che ci circonda. Lo spazio viene 

organizzato in quattro zone sferiche, all’interno delle quali si instaurano 

relazioni differenti.  
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La zona intima (da 0 a 50 cm) è quella in cui solo le persone più 

intime possono accedere, ovvero alcuni familiari e il partner. Quando 

questa sfera viene varcata da sconosciuti l’individuo attua una forma di 

autodifesa involontaria, irrigidendo il corpo e cercando di non stabilire 

alcun contatto fisico o visivo. 

La zona personale (da 50 cm a 1 m) è meno ristretta rispetto alla 

prima e vi sono infatti compresi i nostri familiari meno stretti, gli amici e 

i colleghi. Le comunicazioni in questa zona sono prettamente informali e 

data la distanza sufficientemente limitata è possibile cogliere nel 

dettaglio le espressioni e i movimenti facciali degli interlocutori.  

All’interno della zona sociale (da 1 m a 4 m) si svolgono tutte le 

interazioni e le attività che coinvolgono persone sconosciute o poco 

conosciute. La distanza in questa zona permette di cogliere perfettamente 

la sagoma dell’interlocutore, le gestualità, il modo di porsi e le 

intenzioni, così da poter essere meglio preparati a gestire situazioni 

impreviste.  

Nella zona pubblica (oltre i 4 m) si instaurano interazioni sociali 

più formali. In quanto destinata a rapporti meno intimi, in questa zona vi 

è una grande distanza tra gli interlocutori. Generalmente le interazioni in 

quest’area sono fortemente asimmetriche, con una sostanziale differenza 

di autorità tra gli interlocutori. 

Per quanto riguarda la distanza entra comunque in gioco anche il 

contesto culturale. In alcune culture orientali, ad esempio quelle 

organizzate in caste, le distanze variano anche a seconda del sesso dei 

componenti. 
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Il sistema aptico invece comprende ciascun comportamento atto a 

stabilire un contatto fisico con un’altra persona. La frequenza, il tipo e la 

zona di contatto testimoniano il tipo di relazione che abbiamo con 

qualcuno. Il contatto corporeo è regolato non soltanto dalla natura della 

relazione, ma anche dai diversi contesti e norme culturali, che 

definiscono se un determinato tipo di contatto sia lecito o positivo. 

 Le zone di contatto sono diverse e alcune sono più di sensibili di 

altre; in quanto tali il contatto con queste può avvenire solo con persone 

con cui la relazione è particolarmente intima, come ad esempio con il 

partner. A seconda della natura e della naturalezza del contatto si avrà 

una diversa percezione dell’individuo che lo stabilisce e questo può 

influire sul risultato della comunicazione. 

Il sistema cronemico riguarda il modo di percepire e organizzare il 

tempo della comunicazione, regolando l’alternanza di pause e i ritmi 

della discussione. Il tempo viene percepito in maniera differente anche a 

seconda delle diverse culture. In alcune di esse al giorno d’oggi l’aspetto 

cronemico è particolarmente trascurato a causa della vita estremamente 

frenetica Per ottenere una comunicazione efficace l’organizzazione 

funzionale del tempo dello scambio non è sufficiente, ma è necessario 

rispettare è il tempo dell’interlocutore. 

Infatti l’elemento primario della comunicazione non è la proprietà 

di linguaggio o il corretto utilizzo delle tecniche, bensì la capacità di 

ascolto.  

Ascoltare e dare il tempo all’interlocutore di esprimersi nel migliore 

dei modi, senza sovrastarlo o interromperlo, permette di cogliere alla 

perfezione le intenzionalità dell’altro e limita sicuramente l’insorgere di 

equivoci.  
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Il sistema oggettemico della comunicazione non verbale è costituito 

da qualsiasi oggetto, quali denaro, cibo, bevande o status symbol che 

indicano il nostro stile di vita e proiettano un’immagine esteriore, che 

può determinare diversi tipi di riscontro da parte dell’interlocutore.  

Il sistema vestemico è strettamente associato al sistema 

oggettemico, ed è costituito dall’apparenza fisica in relazione 

all’abbigliamento e al modo di presentarsi. Esso determina l’immagine 

che viene mostrata durante un’interazione, sia di tipo intimo che formale. 

Ogni cultura possiede un particolare tipo di abbigliamento e di apparenza 

e attribuisce a ciascun elemento estetico, quali il trucco, gli abiti e gli 

elementi del volto, quali barba o baffi, un valore specifico. I vestiti ad 

esempio sono indice dei gusti personali e non vengono più utilizzati 

soltanto per coprirci. La cura del nostro aspetto e del nostro corpo inoltre 

serve anche a comunicare il nostro stile di vita e la nostra personalità. Le 

impressioni trasmesse, soprattutto durante i primi momenti 

dell’interazione, sono importanti perché determinano il riscontro che si 

avrà dall’interlocutore.  
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6) La comunicazione nel lavoro dell’interprete 

Il mestiere di interprete presuppone un’eccellente competenza 

comunicativa. Il controllo dei canali della comunicazione rappresenta un 

requisito fondamentale per svolgere un lavoro efficace, poiché 

l’obiettivo di un’interpretazione è la perfetta trasmissione e 

comprensibilità del messaggio di arrivo. È dunque necessario saper 

utilizzare un linguaggio adeguato a ciascun tipo di contesto e di 

destinatario, parlare in modo chiaro e corretto, mantenere il controllo del 

proprio corpo, assumendo un atteggiamento composto e professionale e 

avere un aspetto estetico curato. 

Una caratteristica importante dell’interprete è la sua neutralità. Gli 

interpreti infatti, nonostante svolgano un compito primario nella 

comunicazione interculturale, non devono per nessuna ragione far 

trasparire opinioni personali e relative emozioni che potrebbero 

compromettere l’identità del messaggio. Un caso estremo potrebbe 

essere un interprete chiamato a lavorare per una conferenza in favore 

della pena di morte. Se l’argomento è in contrasto con i propri principi, 

egli dovrà riuscire a rimanere neutrale e quindi non potrà manipolare il 

discorso, né lasciar trapelare attraverso il tono della voce di avere 

un’opinione contraria; dovrà essere professionale e quindi, rimanendo 

imparziale, dovrà trasmettere nel migliore dei modi il messaggio 

dell’oratore.  
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Come già detto in precedenza, la comunicazione è un elemento 

basilare della vita umana e costituisce lo strumento primario con cui 

l’essere umano può entrare in relazione con i propri simili. Comunicare 

non significa soltanto esprimere concetti o trasmettere informazioni.  

Ciascun essere umano, prima di essere un professionista, possiede 

oltre al pensiero e alla razionalità una propria emotività. Conoscere il 

proprio lato emotivo e saperlo canalizzare e riconoscere negli altri 

permette di stabilire un contatto più solido con questi ultimi.  

Per l’interprete risulta quindi fondamentale saper percepire tutti gli 

stati d’animo del proprio cliente di modo che li sappia riproporre per 

incrementare la forza del messaggio trasmesso. Comunque è anche 

necessario saperli controllare per lavorare più efficacemente. Ad 

esempio, se il cliente è estremamente teso e durante la conferenza parla 

troppo velocemente, l’interprete potrà suggerire a quest’ultimo di parlare 

più lentamente per evitare che la traduzione risulti incomprensibile al 

pubblico o incompleta.  

Le emozioni dunque assumono un ruolo primario nella vita 

dell’essere umano, sia professionale che personale. 

 

 

 

 

 

 

 



42 

7) Le emozioni e il loro ruolo
Nel mondo ci sono circa 7 miliardi di individui, un numero che 

continua a crescere ogni giorno di più. Ciascun individuo è diverso 

dall’altro, presenta caratteristiche esclusive, ad esempio le impronte 

digitali, ed è dotato di una coscienza, di un pensiero e di una serie di 

valori personali. Dal punto di vista fisico ciascun individuo è unico nel 

suo genere, pur possedendo tratti somatici derivanti dal corredo genetico 

e dall’etnia di provenienza. Il colore della pelle, il tipo di capelli, 

l’altezza, la forma del viso e del corpo, sono tutti tratti che rendono ogni 

persona un capolavoro impossibile da replicare. 

La complessità dell’essere umano è data anche dalla 

consapevolezza dei propri stati emotivi. L’emotività è quel complesso di 

emozioni e reazioni comuni a tutti gli esseri umani che si provano in 

qualsiasi momento della giornata e che influiscono notevolmente sulla 

vita dell’essere umano; uno stato d’animo può influire sulla capacità di 

pensiero e di razionalità. 

 Analizzando l’etimologia della parola emozione, si nota che essa 

deriva dal termine latino emovère, ovvero portare fuori o smuovere. Le 

emozioni non sono altro che reazioni a stimoli esterni, e il loro ruolo è 

quello di stabilire un ponte tra il mondo esterno nel quale si vive al 

mondo interno, personale, fatto di sensazioni e percezioni.  

Infatti, tramite le emozioni si può comunicare il nostro stato e le 

nostre intenzioni ad altri individui, e inoltre rappresentano un utile 

strumento per comunicare e ricevere informazioni.  
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Ciascun essere umano ha un modo assolutamente soggettivo di 

reagire a una determinata situazione, e situazioni identiche possono 

suscitare emozioni diverse in un individuo, così come situazioni 

differenti possono suscitare la stessa emozione. 

Rappresentando un aspetto basilare della comunicazione, ciascuna 

cultura e paese ha adottato un vero e proprio lessico emotivo, vale a dire 

un insieme di vocaboli, espressioni e comportamenti grazie ai quali gli 

individui possono descrivere in modo preciso ciò che stanno provando, a 

comunicare queste sensazioni e a riconoscerle negli altri. Ogni lessico 

emotivo presenta delle differenze e delle peculiarità, e è possibile che 

alcune emozioni definite in una cultura non possiedano un vocabolo 

specifico. È necessario per un interprete apprendere il lessico emotivo 

delle lingue con cui lavora, per stabilire un contatto più profondo con il 

proprio cliente e di conseguenza riuscire meglio nell’interpretazione. 

Imparare a vivere le proprie emozioni è comunque il primo passo 

per crescere in modo equilibrato, ma imparare anche a controllarle così 

da indirizzarle verso comportamenti e azioni utili all’individuo o alla 

società può rappresentare uno strumento validissimo nella vita sia 

personale che professionale. 

Quest’ultima abilità è conosciuta oggi come intelligenza emotiva, 

definita nel 1995 da Daniel Goleman come una capacità della mente che 

consente di monitorare i propri sentimenti e quelli altrui al fine di 

raggiungere determinati obiettivi4.  

 

 

 

                                                 
4 D. Goleman, Intelligenza emotiva, Milano, Rizzoli 1997 
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Egli definì 6 elementi chiave che compongono l’intelligenza 

emotiva: 

1. Consapevolezza delle emozioni; 

2. Padronanza delle emozioni; 

3. Motivazione ad agire; 

4. Empatia con gli altri individui;  

5. Capacità di socializzazione; 

6. Capacità decisionale. 

 

Sfortunatamente al giorno d’oggi le emozioni vengono sempre più 

sottovalutate, e di conseguenza non vissute, e ciò produce effetti negativi 

sulla salute. Nell’ambito lavorativo e nelle situazioni di interazione 

sociale infatti una forte carica emotiva viene spesso considerata come un 

ostacolo al raggiungimento degli obiettivi professionali o allo sviluppo di 

relazioni sociali, poiché potrebbero causare distrazioni o compromettere 

la stabilità della relazione.  

Questo ragionamento tuttavia è totalmente errato, perché una carica 

emotiva fortemente repressa influisce sulla concentrazione in ambito 

lavorativo, così come nei comportamenti e nelle interazioni dell’uomo 

inteso come animale sociale, ovvero un individuo che per natura ha la 

tendenza a instaurare relazioni con altri suoi simili.  

Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, basti pensare al livello di 

stress che può portare un incarico di una certa responsabilità, o in cui è 

richiesto un livello di concentrazione e calma notevole, quale 

l’interpretariato.  
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L’interprete è costantemente sottoposto a una forte tensione e 

soprattutto nel caso degli interpreti in simultanea la tensione è estrema, 

poiché essi nel giro di pochissimi secondi devono ascoltare, 

comprendere, e trasporre i contenuti in un’altra lingua, cercando di 

mantenere la calma e di essere professionali. La paura di sbagliare è una 

costante in questa professione, poiché basta soltanto perdere una parola o 

una piccola frase per non essere più in grado di ricostruire un discorso 

sensato, e in casi come questi la riuscita dell’interpretazione è fortemente 

compromessa.  

Nell’ambito delle relazioni sociali invece, determinate situazioni 

familiari che non sono mai state affrontate, o traumi subiti durante 

l’infanzia e mai risolti possono produrre degli effetti molto negativi sulla 

persona, che potrebbe quindi sperimentare notevoli difficoltà 

nell’instaurare relazioni stabili di qualsiasi natura.  

In conclusione, le emozioni rappresentano una componente basilare 

della vita di ciascun essere umano e sfruttarle a proprio vantaggio è il 

modo migliore per riuscire al meglio in ogni aspetto dell’esistenza. 

Vivere le proprie emozioni, cercando anche di sfogarle quando sono 

state accumulate per troppo tempo, è fondamentale per la salute, sebbene 

non sia sempre immediato e semplice. Accumulando le proprie emozioni 

per troppo tempo si possono verificare delle conseguenze inaspettate e 

apparentemente immotivate, e se queste diventano talmente gravi da 

compromettere pesantemente la vita, è consigliabile rivolgersi a dei 

professionisti della materia. 
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8) Le tecniche di gestione delle emozioni

Vivere le emozioni e saperle gestire è sinonimo di salute e di 

equilibrio. Per la professione dell’interprete la gestione dell’ansia e dello 

stress è indispensabile, altrimenti un incarico potrebbe risultargli 

tremendamente difficoltoso. Prima di essere professionisti e 

comunicatori ciascuno di noi è un individuo dotato di un’emotività unica 

nel suo genere; dare il giusto valore alle emozioni non può che influire 

positivamente sulla vita. Tuttavia al giorno d’oggi le emozioni vengono 

spesso trascurate, e questo potrebbe causare delle conseguenze negative.  

Nel caso degli interpreti, se ad esempio la paura del confronto con il 

pubblico e lo stress dell’incarico diventano tali da compromettere non 

soltanto l’incarico stesso ma la carriera intrapresa, possono far ricorso a 

diverse tecniche di gestione delle emozioni, ognuna delle quali stabilisce 

un approccio ben preciso con l’individuo e la propria emotività. Non 

esiste una tecnica che sia più efficace di un’altra, perché ciascun 

individuo funziona in modo differente, e i benefici di ciascuna tecnica 

sono assolutamente soggettivi.  

In questo lavoro accennerò brevemente ad alcune tecniche molto 

diverse tra loro, ovvero la musicoterapia, il training autogeno e la 

terapia bioenergetica.  
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8.1) La Musicoterapia 

La musicoterapia è una metodologia che si basa sull’utilizzo del 

suono come strumento per raggiungere il benessere psicofisico. La 

musicoterapia tradizionale sfrutta diversi tipi di suoni e di melodie per 

aprire i canali energetici del corpo umano e favorire la comunicazione tra 

il mondo interiore e la realtà esterna. Esistono comunque numerosi 

approcci musicoterapici, ognuno dei quali sfrutta in modo unico le 

potenzialità del suono e della musica.  

Il suono è un fenomeno naturale che produce delle reazioni fisiche. 

Quando un suono colpisce l’orecchio umano, il cervello inizialmente lo 

percepisce come un’onda sonora tramite il senso dell’udito, quindi viene 

filtrato attraverso il cervello che ne decodifica la natura e il messaggio, 

per poi essere compreso ed elaborato. Quando ciò avviene il corpo 

umano produce una reazione a livello fisico. Basti pensare alla 

contrazione del volto e alla pelle d’oca se ascoltiamo un rumore 

stridente. La musica non è altro che un insieme di suoni combinati per 

creare una melodia. Ciascuna combinazione di suoni è dotata di 

particolari tonalità e ritmi, e produce un’emozione nell’individuo.  

Proprio per questo la musica è un’arte utilizzata da sempre come 

strumento per esprimere i propri stati d’animo o per trasmettere 

qualcosa, al pari dei linguaggi verbali e non verbali.  

Nel 1936 la psicologa e musicologa Kate Heiner elaborò i primi 

studi sulla risposta emotiva alla musica, e notò come a seconda della 

tonalità della melodia e del ritmo si producono reazioni universali. 

 La psicologa Isabelle Peretz in tempi più recenti ha condotto studi 

sulle modificazioni fisiologiche prodotte dalla musica, quali pressione 

sanguigna e frequenza cardiaca. 
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 Queste ricerche hanno rilevato come dei brani classificati come 

paurosi o che suscitavano tensione e ansia provocassero un aumento 

della sudorazione. È stato quindi riscontrato come a seconda delle 

frequenze delle onde cerebrali l’organismo sperimenti un particolare 

stato fisiologico, quali sonnolenza o stato d’allerta. La musica dunque, 

essendo composta da onde sonore, può influenzare le onde cerebrali. 

Due esempi degli effetti positivi della musica sul rilassamento e sul 

benessere psicofisico sono i toni binaurali e l’effetto Mozart. 

I toni binaurali furono elaborati nel 1973 dal ricercatore Gerald 

Oster della Mount Sinai School of Medicine di New York. Essi 

consistono in sequenze di suoni con frequenze leggermente e 

appositamente sfasate tra di loro che vengono ascoltate tramite gli 

auricolari. Essendo ascoltate separatamente, il cervello tende a 

sovrapporre queste sequenze e le relative onde sonore per creare 

un’unica onda.  

In seguito, grazie al fenomeno della risonanza, ovvero la tendenza 

delle onde con frequenze diverse ad armonizzarsi tra di loro, il cervello 

armonizza l’onda sonora creata alle onde cerebrali.  

Le applicazioni di questi toni sono molteplici. Infatti, oltre ad 

indurre facilmente il rilassamento psicofisico, sono in grado di 

sviluppare capacità creative e hanno portato a risultati utili per la cura 

delle emicranie, dell’insonnia e per le terapie contro l’ansia e la 

depressione. 
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L’effetto Mozart invece è il risultato di un esperimento condotto nel 

il cui obiettivo era dimostrare che la musica di Mozart influisse 

positivamente sulle abilità creative e sulla percezione spaziale. 

 A condurre questo esperimento furono ottantaquattro studenti, 

suddivisi in tre gruppi. Un gruppo ascoltò musica di Mozart, il secondo 

gruppo ascoltò musica di altri autori e il terzo non ascoltò nulla. In 

seguito furono sottoposti a un test per l’intelligenza riconosciuto 

internazionalmente e fu riscontrato come il gruppo che aveva ascoltato 

Mozart ottenne mediamente 10 punti in più rispetto agli altri due gruppi.  

Gordon Shaw, uno degli autori dell’esperimento spiegò come la 

musica di Mozart avesse questo effetto positivo proprio perché il famoso 

musicista compose le sue opere in età giovane, quando le sue 

potenzialità cerebrali erano in continua evoluzione e le abilità creative al 

massimo. 
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8.2) Il Training Autogeno 

Il training autogeno, detto TA, è una tecnica di rilassamento 

psicofisico creata all’inizio del XX Secolo, ad opera dello psichiatra 

Johannes Schultz. La caratteristica primaria di questi esercizi è la 

possibilità di ottenere attraverso un’autoinduzione una commutazione di 

uno stato psicofisico di un individuo. Il TA si basa sul principio 

psicosomatico che mente e corpo sono inscindibili. Ciò che succede nel 

corpo viene impresso nella mente e viceversa. Gli esercizi del TA sono 

quindi studiati appositamente per indurre uno stato di distensione e delle 

modificazioni organiche mirate ad organi ben precisi. Naturalmente, per 

ottenere dei risultati concreti, è necessario un costante allenamento degli 

esercizi. Proprio per questo motivo si parla di training autogeno, ovvero 

di allenamento autoindotto. Per imparare correttamente questi esercizi 

devono essere rispettati dei requisiti preliminari. Il TA deve essere 

proposto da un professionista, e il paziente deve trovarsi in un luogo 

tranquillo e lontano da disturbi esterni, indossare dei vestiti comodi, 

adottare una posizione comoda, generalmente supina e soprattutto essere 

realmente motivati e costanti. Schultz stabilì 6 esercizi fondamentali del 

TA, focalizzati su specifiche zone del corpo e denominati pesantezza, 

calore, cuore, respiro, plesso solare e fronte. Una volta appresi questi 

esercizi, il paziente potrà svolgerli in maniera indipendente, in qualsiasi 

momento della giornata e per sempre.  
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8.3) L’Analisi Bioenergetica 

L’analisi bioenergetica è una psicoterapia che si basa sul principio 

psicosomatico di identità mente-corpo, le quali sono due componenti 

inscindibili dell’essere umano che possiedono un legame di 

interdipendenza reciproca. “Ricercare l’identità mente-corpo spinge 

l’analista a riconoscere il legame che unisce i processi mentali ai 

processi fisici (eventi fisiologici ed eventi psichici)”.5 È la psicoterapia 

corporea per eccellenza, e lavora sul corpo per aiutare il paziente a 

divenire consapevole delle proprie tensioni psicofisiche. L’analisi 

bioenergetica nacque in America all’inizio degli anni ’50 a opera dello 

psicoterapeuta Alexander Lowen, il quale la definì come “Un modo di 

comprendere la personalità in termini di processi energetici”. 6  

Ristabilire il naturale flusso dell’energia vitale sono gli obiettivi 

principali dell’analisi bioenergetica, così che “A conclusione di questo 

processo terapeutico, il corpo giunga ad assumere la sua identità […] 

consentendo al paziente di iniziare ad essere, ad esistere”.7 

 In altre parole l’obiettivo dell’analisi bioenergetica è consentire al 

paziente di stabilire un maggiore contatto col proprio corpo tramite 

esercizi respiratori, posturali e di movimenti espressivi con l’utilizzo 

5 M. Orsini, Riallacciamo i legami mente-corpo 

6 A. Lowen, Espansione ed integrazione del corpo in bioenergetica, Astrolabio 

Ubaldini Edizioni, Roma, 1979, p. 13 

7 M. Orsini, L’Analisi Bioenergetica e la sua utilizzazione nel trattamento delle 

sindromi nevrotiche e le sue potenzialità nel campo delle psicosi 
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della voce, per incrementarne le potenzialità espressive e rendere fluido 

il corso dell’energia vitale.  

In questo modo il paziente avrà una maggiore capacità di sentire il 

piacere e proverà un maggiore benessere sia a livello muscolare che 

emozionale, divenendo più consapevole dei propri stati emotivi e 

percepirli come componenti necessarie per la salute psicofisica. 
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CONCLUSIONE
La professione dell’interprete dunque non è semplice ed è 

necessario tenere in considerazione numerosi aspetti sia della 

comunicazione che dell’emotività. La professione comunque rappresenta 

soltanto una delle componenti della nostra vita.  

L’uomo infatti, essendo un animale sociale, sente il bisogno di 

creare comunità che possano apportare numerosi benefici non soltanto 

pratici, quali un minor carico di responsabilità, ma che possano aiutarlo a 

sentirsi parte di qualcosa di più grande. Ciò che ci rende parte di una 

comunità è appunto la possibilità di instaurare relazioni di varia natura e 

arricchire il bagaglio di conoscenze e di esperienze vissute.  

Il mediatore linguistico quindi è assolutamente necessario in un 

mondo che risulta sempre più connesso, ma per poter svolgere 

correttamente questa professione è necessario saper gestire e vivere le 

emozioni. In questo modo individui equilibrati e in salute, che possono 

realizzarsi sia dal punto di vista personale che professionale. Tuttavia 

non è sempre facile e immediato e una forte emotività repressa potrebbe 

compromettere qualsiasi aspetto della nostra vita. Proprio per questo in 

alcuni casi un supporto esterno può rappresentare un valido aiuto per 

vivere appieno la nostra vita e riuscire al meglio nel nostro lavoro e nelle 

nostre relazioni interpersonali. 
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INTRODUCTION 
Reality is made up of thousands of different elements. As children, 

we think that everything is a discovery, and every person we meet, 

nature and its elements are fundamental parts of our life. We grow up as 

individuals in society, and through our work we can achieve our life’s 

objectives and enter in to relationships, which can involve people from 

different nations and cultures. Trade, foreign affairs and international 

relations develop with the help of a mediator, who creates a bond 

between the different cultures.  

For this reason the interpreter is extremely important at social and 

cultural level. Professional interpreters do not only know languages and 

cultures. They have to have perfect command of the techniques of 

communication, in order to be as comprehensible as possible. However 

each professional is first of all a person with a unique emotionality. 

Emotions play a crucial role in interpretation, because they enable the 

interpreter to create a deeper relationship with his or her client.  

Moreover communication is not only made up of words, but it has 

a strong emotional and aesthetic component.  

Interpreters therefore have to have perfect command of 

communication and good control of their emotions. It is not always 

simple or immediate to live emotions. If they are repressed for too long, 

then some excessive outbursts can occur, which can compromise 

personal life and career.  

In this thesis I will analyse in detail interpretation, 

communication, emotions and some techniques to manage stress.  
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1) The figure and role of the interpreter

Interpreters are professionals who are playing an ever more 

important role in global culture, as they give people from different 

countries and cultures the opportunity to communicate efficiently and 

almost immediately.  They are defined as experts in one or more foreign 

languages, and work translating topics orally from the source language to 

the target language.  

Interpreters do not only translate words.  Interpreting means 

grasping the concepts of a particular subject and transferring the 

meaning to another language, using appropriate lexical, stylistic and 

syntactical principles. They can only work efficiently if they have great 

listening and understanding abilities and their work is fundamental for 

communication and cultural mediation. In fact, although translation 

technologies are becoming more and more efficient, today there is still 

no software which can translate perfectly, since the meaning of a 

sentence or a text goes beyond words. Even Google Translate leads to 

unsatisfactory results, because it does not analyse the meaning, but 

translates every single word. 
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1.1) Interpretation techniques and languages used 

There are three modes of interpretation, which are simultaneous, 

consecutive and liaison.  

When interpreters translate simultaneously, they perform a real time 

rendering of the contents from the language of origin. They usually work 

inside soundproof cabins, and this mode of interpretation is used during 

conferences with many participants or during TV programs. 

Consecutive interpretation is carried out by using a notebook where 

the interpreter takes note of the speech and writes down the key elements 

of the sentences. This technique is used for meetings where two or three 

languages are used.  

Liaison interpretation is used for informal meetings and the 

interpreter mediates between small groups. This technique is used for 

business meetings or technical meetings, to help participants understand 

the operation of a machine.  
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There are also whispered and sight translation. The former is 

carried out by whispering the translated contents in the listener’s ear. 

This technique is used during meetings where participants do not speak a 

common language.  

Sight translation is a real time oral translation of a written text. This 

mode of translation is particularly difficult and stressful, because the 

interpreter has to orally render the contents of a written text, and a 

change of language register is required.  

It is possible to combine interpretation techniques.  

Consecutive translation can also be considered sight translation, 

because the interpreter orally translates a written text. During 

simultaneous interpretation, the interpreter sometimes uses a written 

copy of the speech he or she is listening to in order to have a full 

comprehension of the topic.  

Interpretation requires great concentration and control of emotions, 

since the main purpose is to create a speech as fluid and clear as 

possible. The speech cannot be left uncompleted and interpreters must 

not remain silent while their clients are talking, because the listeners 

could easily lose attention. Interpreters can use improvisation if they do 

not understand some sentences. Most of the time it is impossible to 

translate completely the original speech, because sometimes the source 

language requires more complex sentences or more words, so 

interpreters must have the ability to summarize the content without 

omitting too many details.  
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Interpretation can be considered as a language combination and the 

languages used can be active or passive: 

• A language: most of the time this is the mother tongue, that is to

say a language or dialect acquired through the natural process of

language learning;

• B language: this is every non-mother language an interpreter

knows and controls perfectly. It can be a target language;

• C language: each language perfectly understood by interpreters.

They are the source languages.
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2) From origins to conference interpretation

Simultaneous and consecutive interpretations are the main 

techniques used for what is nowadays called modern conference 

interpretation. Conference interpretation is commonly thought to date 

back to the Nuremberg Trials, held from 20th November 1945 to 1st 

October 1946. However it was used for the first time during the 1919 

Paris Peace Conference, after the First World War.  

Although interpreters nowadays are professionals, interpretation 

and cultural mediation date back to 3000 B. C. Inside the Tomb of the 

Princes of Elephantine there is an inscription depicting a professional 

figure, called dragoman, who worked as a mediator for trade purposes. 

The word dragoman comes from the Arabian tarjumân, and means 

“someone who translates”  



 63 

The previous picture shows an inscription found inside the 

Haremhab Tomb, in Egypt. The inscription shows Haremhab, ruler of 

Tutankhamen, introducing some foreign vassals.  

They are asking for protection against invaders. Haremhab had 

obtained approval from the pharaoh, and communicated the good news 

to the vassals through two figures. The first one is the high official. The 

second is a double figure. One of them is an Egyptian listening to the 

high official. The second is a mediator between the Egyptians and the 

foreign vassals.  

As regards Greek and Roman peoples, they had different opinions. 

Greeks were averse to language learning, while Romans thought Greek 

was an important language to learn. In the Roman State people were 

virtually bilingual, even though they used only Latin in political 

contexts, and for this reason they hired translators for meetings with 

foreign peoples.  

2.1) The role of interpreters for religious and military purposes 

Interpreters have played a crucial role throughout history. Between 

the II and the IV Century AD, Jewish ministers carried out a very 

particular ritual which underlined the importance of written texts 

compared to oral texts. The ministers read the Holy Scriptures, but they 

could not keep their eyes off the texts, so they did not look as if they 

were acting or improvising the text. The Holy Scriptures could only be 

read, and ministers could share the contents with foreign believers 

through the dragoman.  
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Interpreters contributed greatly to islamising Africa. In Timbuktu a 

group of Arab experts was created to strengthen the relations between 

the Arab and the African world. During the XII and XVI centuries, 

Africa saw a period of great development, and this led to stronger 

relations with European countries, but at the same time underlined the 

necessity of mediators.  

The number of missions aimed at conquering new territories led to 

more developed commercial exchanges and for this reason some natives 

of these territories learnt the language of the missioners and worked as 

mediators between them and the indigenous peoples.  

Over the centuries, many territories were conquered by Christians 

in order to create new colonies and evangelise foreign peoples. Although 

Latin was the language used for Christian rituals, many serious 

communicative problems emerged, because the conquered peoples 

wanted to celebrate the new rituals using their native language. For this 

reason the liturgical interpreter was created. Evangelising new territories 

was just one of the purposes of missioners. The main goal was in fact to 

conquer and destroy indigenous peoples to increase the riches and the 

power of the conquerors.  

Interpreters also had a primary role in armies. In fact, in 1830 a 

group of military interpreters was created during the French Conquest of 

Algeria. 
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2.2) Modern conference interpretation 

Modern conference interpretation was officially created during the 

Paris Peace Conference in 1919. This conference was the result of many 

meetings held over the previous years, which highlighted the necessity of 

a better intercultural communication.  

One of the most serious problems was the language. French was the 

language used for diplomacy up until 1919, but many heads of state saw 

the First World War as a failure of diplomacy, and for this reason the 

Paris Peace Conference was held by heads of state. Not all of them knew 

French, and winning countries laid claim to make English an official 

language for the Conference.  

After long debates, English was acknowledged as an official 

language, and a system of oral and written translation was created, in 

order to let each participant intervene during the conference.  

Consecutive translation was created and improved over time. After 

30 years, simultaneous interpretation was created. At first this technique 

was harshly criticised, since the quality of translation was inferior 

compared to consecutive and the interpreter lost touch with the public. In 

1945, it was used during the Nuremberg Trials and finally it was 

acknowledged by the UN.   
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3) The interpreter is a communicator  

It is impossible to deny that interpreters have always played a 

crucial role in communication and intercultural mediation. The need of 

mediators between different cultures dates back to the pre-Christian 

period.  

We have to underline that the work of interpreters goes beyond the 

simple translation of words. Interpretation in fact means also “acting”. 

When interpreters work, they have to represent someone, for example a 

football player or a politician, and have to be a filter through which the 

speech of their clients can be decoded and conveyed to other people. 

Interpreters are first of all communicators. Through the support of 

interpreters, people can express ideas, opinions and emotions. They are 

rife with emotions which affect the intensity and clarity of the message. 

If a politician is talking about fighting terrorism, he or she would 

probably be using a serious and determined tone, in order to underline 

the gravity of the situation without expressing anxiety. Interpreters have 

to represent the politician, and must obviously not use a happy or 

cheerful tone, so that they will not cause incomprehension or confusion 

among the public.  

There must be empathy between interpreters and speakers, in order 

to express in the best way possible the emotions that the latter want to 

communicate, but this task can be accomplished only if interpreters 

know themselves as individuals and have perfect control of the 

techniques of communication and good control of their emotions.  
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4) Communication 

In his famous work “Politics”, the famous Greek philosopher 

Aristotle stated that “men are naturally social beings, and those who do 

not live in a community are evil […] men are the only living beings 

which have speech; the voice can express pain and pleasure […] the 

speech can express the right and the wrong because only men can 

perceive good and evil, as well as right and wrong. Sharing these 

concepts creates a community”.  

Therefore, people can analyse the environment they live in and 

understand the fundamental concepts of existence. Moreover, they tend 

to create communities, and have tools and abilities to establish relations 

with other people and share what they know or perceive. They can 

communicate.  

Communication is the foundation of every social relationship, from 

business relationships to intimate relationships. The word 

communication comes from the Latin communicare, made up of cum, 

that means together, and munere, that means bind. Communication 

means establishing a bond with someone else and sharing experiences, 

information or feelings. It does not mean just speaking or writing, but 

creating a relationship so that shared information can become a common 

treasure which can be used to create a speech, a culture and a common 

knowledge. Communication is effective when the message is 

comprehensible and its content becomes common.  
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4.1)  Paul Watzlawick and the principles of communication 

Paul Watzlawick was one of the first psychologists to analyse the 

practical aspect of communication. In 1967, he wrote “Pragmatics of 

human communication”, and defined communication as “an interactive 

exchange aimed at sharing a specific content through systems of 

conventional symbols which depend on the different cultures”.  

Watzlawick defined three essential characteristics of 

communication: 

• Communication is a reciprocal exchange; 

• Communication has a specific purpose; 

• Communication is based on conventional symbols which 

depend on the different cultures.  

He also defined five fundamental axioms of communication.  

The first axiom states that one cannot not communicate. 

Regardless of the situation, the human being adopts a behaviour that 

conveys a message.  It is not necessary to talk or be physically with other 

people. Silence and closed body posture communicate a message 

between two or more people, and introspection is a form of 

communication between a person and him or herself. Two people who 

are in the same space at the same time establish communication just by 

looking at each other. Each behaviour they adopt is a message. It is 

impossible not to adopt a behaviour, since behaviours do not have an 

opposite. Every behaviour is a form of communication, and every form 

of communication is a behaviour.  
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The second axiom states that every communication has a content 

and relationship aspect such that the latter classifies the former and 

is therefore a meta-communication. During a communicative 

exchange, people do not only share a message, but there are also other 

elements that define a specific relation between them.  These elements 

constitute meta-communication. The same message can be expressed as 

an invitation, an order or a request, and therefore it can have different 

meanings.  

An order indicates an unequal relationship, for example between an 

executive and his or her assistant. An invitation indicates a relationship 

between peers, for example friends. Meta-communication and the 

relationships that are created affect the perception we have of our 

interlocutor. These relationships cause a confrontation between the 

interlocutors. If the confrontation does not lead to a collaboration 

between the interlocutors, at least one of them is likely to focus on the 

relationship and not on the content of the communication, which could 

become really rigid. Communication and meta-communication must be 

coherent during an exchange, in order not to cause incomprehension or 

confusion between the interlocutors.  

The third axiom states that the nature of a relationship is 

dependent on the punctuation of the partners' communication 

procedures. When two people are speaking, each one reacts to what the 

other is saying. The punctuation is the exchange of reactions, or 

feedbacks, which determines the relationship.  
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The fourth axiom states that human communication involves both 

digital and analogic modalities. The verbal model is a conventional 

system of symbols which do not have an intrinsic meaning. These 

systems are regulated by syntaxes and orthography and it is learnt, both 

by studying the language and establishing relationships, for example 

with relatives or friends. The verbal model cannot determine the 

relationship between people, because it is abstract. The non-verbal model 

is made up of all the elements of the voice and the body which can 

express more complex and complete messages through analogies. 

Nevertheless the non-verbal model can be really ambiguous.  

The fifth axiom states that inter-human communication 

procedures are either symmetric or complementary, depending on 

whether the relationship of the partners is based on differences or 

parity. Communication is symmetric when interlocutors are peers and 

can decide whether to collaborate or compete. Communication is 

asymmetric when interlocutors are not peers.  

There is no right or wrong relationship, and therefore no right or 

wrong communication. It can be efficient or inefficient.  

Interlocutors can nevertheless establish both kinds of 

communication in different moments. If an executive and his or her 

assistant are married, they will have an unequal relationship at work and 

an equal relationship in their private life. Communication is efficient 

only if interlocutors collaborate and the relationship is elastic. 
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4. 2) The elements of communication 

The elements of communication are the practical components which 

determine the creation, the development and the conclusion of a 

communicative exchange.  

The first element is the sender, which is the individual or the 

individuals that start a communication.  

The second element is the message. It is the most important 

element, and has a specific content, such as ideas, information or 

feelings.  

The third element is the topic of the message. It can be abstract, 

such as the concept of friendship, or real.  

The fourth element is the receiver, which is the addressee of the 

communication.  

The fifth element is the code, which is the system used for sharing 

the message. The communication can be established only if all the 

interlocutors know the same code. Each message is communicated 

through three steps. First of all it is coded, for example through the 

alphabet. Then it is conveyed through the voice and once the receiver has 

listened to it, he or she decodes the message by understanding the 

language and the situation. According to some studies, the sender 

conveys only 70% of what he or she wants to communicate. The receiver 

grasps only 40% of the message due to physical obstacles, understands 

only 20% and remembers only 10%.  
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The sixth element is the context, which is the formal or informal 

situation in which the communication is established. The context 

determines the type of communication. In an informal situation the 

interlocutors will have less control of their voice and posture, while in a 

formal situation the language used will be less colloquial and there will 

be more control of posture and voice. The same message can have 

different meanings, depending on the context.  

There are three kinds of context: 

• The situational context is the real place where the 

communication is established; 

• The linguistic context is made up of the information 

conveyed through the verbal language; 

• The cultural context is the totality of shared information, 

facts and ideas.  

The seventh element is the channel. It can be the television or the 

radio, but it can also be sensory, such as hearing and sight. The channel 

is not only linked to the message, but also to the receiver. For example, if 

the receiver is a deaf-mute the sender cannot use oral language 

Communication is not always efficient and fluid, since it can be 

hampered for example by noises, such as bad cellular reception. Noises 

can affect the channel and the comprehensibility of the message. In this 

case, interlocutors can use redundancy, which is the association of more 

than one technique of communication aimed at improving the 

comprehensibility of the message.  
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5) The three types of communication 

Whenever people communicate, they use three techniques of 

communication, which are verbal, paraverbal and non-verbal 

communication.  

 

5.1) Verbal communication 

Verbal communication is made up of oral and written language and 

makes up for 7% of communication. Humans can naturally learn a verbal 

language, which does not depend on the ethnicity. Verbal 

communication regards what is being said and depends on the words 

used,  the sentence construction and linguistic register. This aspect 

changes depending on the receiver and the context of the 

communication, and is effective only when it is adequate and coherent.  

There are three types of register: 

1. Formal: this is used to communicate with strangers and the words 

used are very refined; 

2. Intermediate: this is used in less formal situations and the 

language is correct but not too refined; 

3. Informal: this is used in the most intimate contexts and it includes 

colloquial expressions and explicit words.  

Since verbal language is based on conventional symbols, it is used 

to describe lots of different ideas and concepts, most of the time abstract, 

since abstract concepts cannot be expressed through analogies or images.  
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Verbal language is made up of words with specific characteristics. 

Words are described in the field of semiotics as signs.  

Each sign is made up of a signifier and a signified, and the 

relationship between these aspects was analysed by Ferdinand de 

Saussurre.  

The signifier and the signified are really different, but they coexist, 

and their relationship is reciprocal. The signifier is the phonic or graphic 

means that convey the signified of a word. The signified can have a 

denotative or literal interpretation, or a connotative or subjective 

interpretation. The signified has an extralinguistic link to a physical 

object or an abstract concept. Saussurre realised that the relationship 

between signifier and signified is arbitrary. In fact the bond between 

signifier and signified is abstract, and is not due to a natural law or a 

logical and linguistic reason. Abstract concepts can be expressed thanks 

to this abstract relationship. A signified can have different signifiers, for 

example synonyms, and each language has different signifiers.  

The relationship between signifier and signified is used in the field 

of consecutive interpretation. Interpreters write down the key elements 

of the speech they are listening to. However, it is not possible to write 

every key word, or even their abbreviations. For this reason interpreters 

use particular symbols, easy to write, which can have different meanings. 

In fact, the notebook used for consecutive interpretation is divided into 

three parts, where specific syntactical elements are written. Therefore a 

symbol can have a different meaning, depending on the part where it is 

written.  
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The human being has incredible control of verbal language, which 

leads to great expressive abilities. If people also manage to control the 

other types of communication, even when they lie they will be believed. 

Nevertheless verbal language does not define the relationship between 

interlocutors.  

 

5.2)  Paraverbal communication 

Paraverbal communication is made up of all the elements of the 

voice and writing which indicate the way something is being said. These 

elements make up for 38% of communication. As regards voice, it has 

the following characteristics: 

• Register: the totality of sounds with the same timbre; 

• Timbre: this is made up of all the natural characteristics of 

the voice. It can be abrupt or sharp; 

• Tone: this depends on the tension of vocal chords. It can be 

enthusiastic or nervous; 

• Modulation: the totality of the characteristics of the voice 

which depend on breathing and regulate the intensity of 

sound.  

• Diction: the pronunciation of words; 

• Rhythm: the totality of pauses and the speed of sound.  

• Volume: the intensity of sound, which depends on the 

distance between interlocutors.  
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As regards written language, the paraverbal elements are the level 

of complexity and the punctuation of a sentence.   

Paraverbal communication is unconscious, so it can create lots of 

misunderstandings. For example, if we congratulate someone with a 

sarcastic tone, they would probably perceive our message as a derision.  

Paraverbal communication is the most important technique in the 

field of communication, since interpreters represent the voice of the 

speakers with theirs.  

Therefore, they must have great control of their voice and its 

characteristics, in order to be as comprehensible as possible and not to 

strain it.  
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5.3) Non-verbal communication 

Non-verbal communication is made up of all physical and facial 

postures, as well as physical reactions, such as crying or smiling. All 

these elements make up for 58% of communication.  

There are six systems of non-verbal communication.  

The kinesics system is made up of all the movements of the face 

and the body. The look is extremely important. It makes it possible to 

gather information about the environment and establishes a relationship 

between interlocutors. Moreover, it can be used to express feelings and 

to perceive other people’s feelings and intents.  

The proxemics system regards the perception and organization of 

the space. Space is divided into four spherical zones, inside of which 

different relations are established.  
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The intimate space (0 to 50 cm) is for relatives or the partner. 

When strangers cross this zone, people tend to have a closed body 

posture.  

The personal space (50 cm to 1 m) is for less intimate relatives or 

friends. Communication is pretty informal in this zone.  

The social space (1 m to 4 m) is for interactions with strangers.  

The public space (beyond 4 m) is for formal relations. These 

relations are mostly asymmetric and there is much distance between 

interlocutors.  

Distance depends on culture. In fact some oriental cultures are 

organized in castes, and distance depends on the gender.  

The haptic system is made up of each action or behaviour aimed at 

establishing a physical contact between people. The frequency and the 

contact zones determine the kind of relationship we have with someone. 

Physical contact is regulated not only by relationship, but also by context 

and culture. Some contact zones are more sensitive than others, and in 

this case the contact can occur only with really close people, for example 

one’s partner. The contact determines the perception we have of the 

interlocutor, and this could affect the communication.  

The chronemics system regards the perception and organization of 

the time of communication. Time is perceived differently depending on 

the culture, and often this aspect of communication is really 

overshadowed due to our chaotic life.   
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Communication is not based only on the organization of our time. It 

is necessary to respect the time of the interlocutors and to learn to listen 

to them, so that they will have the time to express themselves perfectly 

and reduce misunderstandings.  

Objects, such as money, food or status symbols, do affect our 

image and our interlocutor’s feedback.  

Objects are strictly linked to the vestemic system, which regards 

the physical appearance in relation to clothes, makeup and other 

aesthetic elements. Each culture has its own kinds of clothes, or haircuts, 

which indicate people’s tastes, personality and lifestyle. The way we 

look is extremely important, especially during the first moment of an 

interaction, because it affects the feedback of the interlocutors.  
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6) The role of communication in interpretation 

Interpreters must therefore have excellent communicative abilities. 

It is fundamental to control every single technique of communication in 

order to be efficient, since the purpose of interpretation is the perfect 

conveyance and comprehensibility of the message. Therefore interpreters 

have to use an adequate register, to speak clearly and to have a 

professional posture.  Interpreters must be neutral. This means that they 

must not appear in favour or adverse to the topic of the interpretation. So 

they cannot lie about what their client is saying, nor use a nervous tone 

or unprofessional posture.  

Communication is an essential element of human life and allows 

people to establish relationships with others. Communicating does not 

only mean conveying concepts or information. People are not only 

professionals, but they have their own mentality and emotionality. Being 

aware of their own emotional states and learning how to perceive other 

people’s states is useful to establish stronger relationships.  

It is necessary for interpreters to be able to perceive speakers’ 

emotional states, in order to convey them and increase the intensity of 

the message. Interpreters must also learn to control these states. For 

example, if a speaker is speaking too fast, interpreters could suggest that 

they slow down to ensure a better translation.  

Emotions therefore have a primary role in human life, at both 

personal and professional level.  
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7) Emotions and their role

There are 7 billion individuals in the world, and this number 

increases day by day. Each person is completely different from the 

others, and has exclusive characteristics, for example fingerprints, and 

has a personal conscience, values and thoughts. Physical characteristics 

are unique, although they derive from genetic makeup and ethnicity. The 

skin colour, the height and the shape of the face and the body make each 

person a masterpiece impossible to replicate.  

Human beings are more complex than other species because they 

are aware of their emotional states.  

Emotionality is all the emotions and reactions common to every 

human being that we feel every single day. They affect considerably our 

life; a particular mood can affect our thoughts and our rationality.  

The word emotion comes from the Latin emovère, which means to 

bring out or move. So emotions are reactions to external stimuli and they 

establish a link between the external reality and the internal world, made 

up of sensations and perceptions. Emotions are used to communicate our 

mood and our intentions to other people, and moreover they are a useful 

tool to communicate and gather information.  

Each individual has a personal way of reacting to situations. A 

particular situation can cause two different emotions, and two different 

situations can cause the same emotion.  
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Since emotions are personal and are influenced by society and 

culture, each culture has a peculiar emotional vocabulary, through 

which people can describe perfectly what they are feeling, communicate 

these sensations and perceive them in other people. Each emotional 

vocabulary is different from the other, and sometimes there can be a 

word that does not have a specific translation. It is necessary for 

interpreters to learn the emotional vocabulary of the languages they work 

in, in order to establish a stronger contact with the speakers and therefore 

to accomplish their tasks perfectly.  

Learning to cope with emotional experiences is the first step to 

having a psychophysical balance. Nevertheless we can learn to control 

emotions in order to use them for our own personal and professional 

benefit. This ability is called emotional intelligence, or EI, and was 

described in 1995 by Daniel Goleman as the ability of the brain to 

control feelings in order to reach specific purposes. There are six key EI 

abilities: 

• Self-awareness; 

• Self-regulation; 

• Motivation: the ability to understand the reason for our 

actions; 

• Empathy: the ability to perceive other people’s emotions 

and desires to establish a relationship; 

• Social skills; 

• Decision-making ability; 
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However, emotions nowadays do not have the importance they 

should and this influences negatively our life. People tend to repress 

them as they are considered dangerous for our jobs and social 

relationships, but completely repressing emotions can have negative 

repercussions on our ability to concentrate at work and to establish 

strong relationships .  

Interpreting, for example, is a very stressful job. Interpreters have to 

listen, understand and translate within a few seconds, and at the same 

time they have to be calm and professional, and control the fear of losing 

some part of the speech. As regards social relationships, if we do not 

solve any childhood traumas, we can experience serious social problems, 

because of fears or anger.  

In conclusion, emotions are essential characteristics of human 

beings. Living and expressing emotions is fundamental to living 

healthily, but this is not always simple or immediate. If we repress our 

emotions for too long, we could experience some negative and 

unexpected consequences. If they are so serious that they could seriously 

jeopardise our life, it is advisable to seek professional help.  



 84 

8) How to cope with emotions 

Living and managing emotions leads to a healthy and balanced life. 

It is necessary for interpreters to manage anxiety and stress , otherwise 

their job could be terribly difficult. We are not only professionals and 

communicators. First of all we are people with a unique emotionality.  

Unfortunately, the emotional aspect nowadays is often 

overshadowed, and this could lead to really negative consequences. If 

interpreters cannot cope with the stress entailed, so their career risks 

being seriously compromised, they should seek professional help to put 

into practice some techniques. There is no right or wrong technique, as 

each individual requires a specific approach, and also the benefits are 

subjective.  

Some of the techniques used are music therapy, autogenic 

training and bioenergetic analysis.  

8.1) Music Therapy 

Music therapy is based on the positive consequences of sound for 

psychophysical wellness. Traditional music therapy uses different kinds 

of sounds and melodies to open energy channels of the human body and 

support communication between the external and the interior world.  

Sound is a physical phenomenon that produces physical reactions. 

When a sound is heard, the human ear perceives it at first as a wave, then 

the brain decodes the message of the sound and finally it is elaborated. 

After these steps, the body experiences a physical reaction, for example a 

face contraction when we hear a shrill sound.  
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Music is a combination of sounds with specific tones and rhythms 

and has always been used as a tool to express moods and feelings. It is 

an art with the same potential of verbal and non-verbal languages.  

In 1936, the psychologist and musicologist Kate Heiner studied the 

physical reactions to sound, and realised that these are universal.  

Isabelle Peretz later studied the physical alterations caused by 

music, such as heartbeat or blood pressure. For example, scary melodies 

caused anxiety and increased sweating. Subsequently it was discovered 

that, depending on the frequency of brain waves, the body experiences a 

particular mood or feeling, such as sleepiness, and therefore music, made 

of waves, can affect brain waves.  

In 1973, Gerald Oster created the so-called binaural beats. They 

are sequences of sounds whose frequencies are slightly out-of-sync. 

They are listened to separately with headphones, and the brain joins 

them and creates one single sound wave. Then it harmonises the brain 

waves with this sound wave through resonance, which is a physical 

phenomenon that occurs when different waves harmonise with each 

other. This discovery had lots of applications. In fact binaural beats can 

lead to psychophysical relaxation, and can be used to treat anxiety and 

depression.  

Another example of the positive consequences of music is the 

Mozart effect. In 1993, 84 students took part in an experiment aimed at 

proving that the melodies of Mozart could positively affect creative 

abilities and spatial perception. The students were divided into three 

groups. One of them listened to Mozart, the other one listened to music 

of other composers and the last did not listen to any music.  



86 

Then the three groups carried out an intelligence test, and it was 

discovered that the group that had listened to Mozart had a higher score 

compared to the other groups. The Mozart effect was explained by 

Gordon Shaw, one of the creators of the experiment. He explained that 

Mozart’s music had this effect because when the melodies were 

composed, Mozart was still young and his brain and creative abilities 

were at their highest level.  

8.2) Autogenic Training 

Autogenic Training, or AT, is a technique aimed at psychophysical 

relaxation created at the beginning of the XX century by Johannes 

Schultz. The main characteristic of AT is the possibility to reach a self-

induced commutation of a psychophysical state.  

AT is a self-induced training and is based on the psychosomatic 

principle according to which the mind and the body are inseparable. 

What happens to the body is impressed in the mind, and vice versa. AT 

exercises aim at inducing a state of distension and some modifications of 

specific organs.  

The training must be constant, in order to have concrete results. In 

order to learn correctly the exercises, AT must be taught by a 

professional, and the patients must be in a calm and silent place; they 

have to lie down and wear comfortable clothes. Schultz created six 

fundamental exercises, focused on body heaviness, body warmth, 

heart, breathing, solar plexus and forehead.  

Once the exercises are learnt, they can be performed independently 

and forever.  
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8.3) Bioenergetic Analysis 

Bioenergetic Analysis is a psychotherapy based on the 

psychosomatic principle of identity between the mind and the body, 

which are inseparable components of human beings and have a 

reciprocal relationship.   

The therapist searches for the identity between the mind and the 

body, in order to detect the bond between energetic processes and mental 

and physical processes.  It is the body-psychotherapy par excellence, and 

its aim is to help patients to become aware of their psychophysical 

tensions.   

Bioenergetic analysis was created at the beginning of the 1950s by 

Alexander Lowen and aims at re-establishing the natural flow of vital 

energy, so that the body can recognise its own identity, and the patient 

can start “being” and “existing”.  

In other words patients can establish a deeper contact with their 

body through a series of breathing, postural, expressive and vocal 

exercises, in order to increase the potential of the body.  

In this way patients will have greater ability to feel pleasure and 

will feel better at muscular and emotional level. Moreover, they will 

become more aware of their emotional states and perceive them as 

necessary components for their psychophysical health. 
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CONCLUSION 

Interpretation is not simple at all and it is necessary to take into 

consideration several elements of communication and emotionality.  

 However, our job is just one of the components of our life. Human 

beings feel the need to create communities, which can have lots of 

advantages, and moreover help us feel like we belong to something 

great. What makes us part of a community is the possibility to create 

relationships and increase our personal culture.  

Mediators are therefore necessary in a world which is more and 

more connected. In order to be a good interpreter we must learn how to 

manage our emotions. In this way we can be balanced adults. In fact, a 

strongly repressed emotionality can seriously compromise every aspect 

of our life and for this reason professional help can be a useful 

instrument to live our life to the full and succeed in our job and our 

personal relationships.  
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INTRODUÇÃO 

A realidade é constituída por bilhões de elementos. Quando 

somos crianças as pessoas, a natureza e os elementos dela são uma 

parte da nossa vida sem a qual provavelmente nós seriamos diferentes. 

Na sociedade nós crescemos como pessoas, e trabalhamos, realizamos 

projetos e criamos relações, as quais podem envolver pessoas de 

outros países e outras culturas. O comércio, a política exterior e as 

relações internacionais precisam de um mediador entre as várias 

línguas. Por isso os intérpretes hoje em dia desempenham um papel 

essencial a nível cultural e social.  

Um intérprete não deve somente conhecer línguas e culturas mas 

é preciso que conheça as técnicas de comunicação, de modo que seja 

perfeitamente compreensível. Antes de ser profissionais e 

comunicadores, todas as pessoas têm uma emotividade única. No 

âmbito da interpretação as emoções desempenham um papel 

fundamental, porque os intérpretes devem criar uma relação profunda 

com os clientes.  

Além disso, a comunicação não é somente constituída por 

palavras ou textos, mas apresenta uma grande componente emocional 

e estética. O intérprete deve, portanto, ter um ótimo conhecimento das 

técnicas de comunicação e um bom controle das emoções. Se as 

emoções forem tão fortes ao ponto de comprometer a vida profissional 

e pessoal gravemente, é aconselhável pedir ajuda profissional e atuar 

algumas técnicas de gestão das emoções.  

Isso não significa que todos os intérpretes devem por em prática 

essas técnicas.  
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Na minha tese eu analisarei a interpretação, as técnicas de 

comunicação, as emoções e o papel das mesmas. Enfim, apresentarei 

algumas técnicas de gestão das emoções.  
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1) O intérprete e seu papel  
O intérprete é um profissional que hoje em dia desempenha um 

papel cada vez mais importante na cultura mundial, porque é o 

instrumento mais eficiente para pessoas de diferentes culturas e países 

comunicarem quase instantaneamente.  

O intérprete traduz conteúdos da língua-fonte para a língua-alvo 

e o seu trabalho não é somente a tradução de palavras, mas deve 

compreender o significado do que está ouvindo e traduzir as 

características semânticas e estéticas, utilizando os princípios lexicais 

e estéticos de uma outra língua. Para que um intérprete faça um bom 

trabalho, ele deve saber escutar e compreender. Além disso o 

intérprete deve ter uma grande concentração e controle das próprias 

emoções. Quando fala, o discurso deve ser o mais claro possível e o 

profissional não deve ficar calado ou falar rapidamente.  

Embora as tecnologias progridam cada vez mais rapidamente, os 

softwares de tradução atuais não podem substituir o intérprete, porque 

o significado de uma frase não está nas palavras. Também a 

ferramenta “Google Translate” muitas vezes produz uma tradução 

errada, porque não analisa o significado, mas traduz cada palavra.  
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1.1) As técnicas de interpretação e as línguas utilizadas  
Há três tipos de interpretação, ou seja, a interpretação 

simultânea, a consecutiva e a interpretação por ligação. Há também 

outras técnicas, como o chuchotage, ou tradução sussurrada e a 

tradução à vista.  

Com a primeira técnica, os intérpretes traduzem em tempo real o 

que ouvem. Principalmente trabalham dentro de cabinas 

insonorizadas. Essa técnica é utilizada para conferências com muitos 

participantes.  

 

Com a segunda técnica, o intérprete toma nota do que está 

ouvindo e escreve os elementos chave num pequeno caderno. A 

interpretação por ligação é utilizada para negócios ou situações 

informais. O chuchotage é uma interpretação sussurrada na orelha do 

cliente. A tradução à vista é a interpretação oral de um texto escrito. 

Esse tipo de tradução pode ser muito complicado, porque o intérprete 

trabalha com dois registros linguísticos diferentes. 
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 As técnicas de interpretação podem ser combinadas.  

O trabalho do intérprete é baseado numa combinação linguística 

e as línguas utilizadas podem ser ativas ou passivas.  

• Língua A: é quase sempre a língua materna, a língua ativa 

aprendida naturalmente; geralmente é a língua-alvo;  

• Língua B: uma língua ativa perfeitamente conhecida e 

dominada, não sendo a língua materna.  

• Língua C: uma língua passiva que o intérprete compreende 

perfeitamente. É a língua-fonte.  
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2) A história da interpretação de conferência
É comum considerar que a interpretação de conferência nasceu 

em 1945, durante os Julgamentos de Nuremberg. Todavia, a profissão 

nasceu em 1919, durante a Conferência de Paz de Paris. A mediação 

intercultural existe desde o terceiro milênio a.C.. Dentro da tumba dos 

príncipes da ilha egípcia Elefantina há uma inscrição que retrata um 

mediador que trabalhava para alvos comerciais.  

A figura acima retrata na parte direita uma dupla de mediadores 

no mundo egípcio. No mundo grego e romano há dois pontos de vista 

diferentes sobre o papel dos intérpretes. Os Gregos não queriam 

aprender outras línguas porque se consideravam melhores do que os 

outros povos. Os Romanos acreditavam que o grego fosse muito 

importante, e quase todos eram bilíngues, embora em contextos 

políticos utilizassem somente o Latino.  
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2.1) A importância do intérprete nos âmbitos religiosos e 

militares 
O intérprete desempenhou um papel fundamental na história. No 

mundo judeu, entre o II e o IV século d.C. os Livros Sagrados podiam 

ser somente lidos, e para difundir os conteúdos com os estrangeiros, 

um intérprete era utilizado.  

Os intérpretes contribuíram notavelmente para islamizar a África. 

Na cidade de Tombuctu foi criado um grupo de expertos em língua 

árabe, que contribuíram para consolidar as relações entre o mundo 

africano e o mundo árabe.  

Em relação à religião cristã, havia muitos problemas de 

compreensão e comunicação. Ao longo dos séculos muitos povos 

foram conquistados. Esses povos queriam utilizar a própria língua 

para celebrar os novos rituais cristãos e, por isso, nasceram intérpretes 

religiosos. A evangelização de novos territórios, todavia, escondia 

muitos interesses comerciais, que foram realizados graças aos 

intérpretes. O intérprete foi fundamental também no âmbito militar. 

De fato em 1830 foi criado na França um grupo de intérpretes 

militares, durante a invasão da Argélia.  
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2.2) A moderna interpretação de conferência 

A moderna interpretação de conferência nasceu oficialmente em 

1919, durante a Conferência de Paz de Paris. Um dos problemas 

essenciais era a língua da conferência. Até 1919, a língua da 

diplomacia era o francês, mas depois da Primeira Guerra Mundial o 

inglês começou a ser cada vez mais importante. Os participantes da 

Conferência foram os Chefes de Estado vencedores, mas não todos 

conheciam o francês.  

Depois de longos debates o inglês foi reconhecido como língua 

oficial e foi criado um sistema de tradução oral e escrita para todos 

intervirem na Conferência. A interpretação consecutiva nasceu graças 

à experiência, e por trinta anos foi a única técnica utilizada. 

Subsequentemente nasceu a interpretação simultânea, que no início foi 

muito criticada por causa da qualidade da tradução e porque o 

intérprete não entrava em contato com o público. Em 1945, a 

simultânea foi utilizada durante os Julgamentos de Nuremberg e 

finalmente foi reconhecida pela ONU. 
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3) O intérprete é um comunicador
O intérprete então desempenhou sempre um papel essencial na 

comunicação e na mediação intercultural. O trabalho do intérprete não 

é uma tradução banal de palavras. De fato a palavra interpretação se 

refere também ao teatro. Quando um intérprete trabalha, ele deve 

representar uma pessoa e deve ser um filtro através o qual o discurso 

de um político ou de um jogador pode ser decodificado e transmitido. 

O intérprete é um comunicador e quando os seus clientes fazem um 

discurso, sua carga emocional permanece mais ou menos evidente. 

Por exemplo, se um político falar da luta contra o terrorismo, ele 

falará com um tom determinado para não comunicar ansiedade e para 

sublinhar a importância da questão. O intérprete obviamente não pode 

usar um tom alegre ou ter uma postura demais relaxada. O intérprete 

deve entrar em contato com o seu cliente e ser empático, para que 

todas as emoções que o cliente percebe sejam transmitidas. Para que o 

intérprete seja bem-sucedido nesse aspecto da interpretação, ele deve 

conhecer si mesmo como pessoa e deve ter um ótimo controle das 

técnicas da comunicação e um bom controle das próprias emoções. 



100 
 

4) A comunicação  
O ser humano tem a capacidade de analisar o ambiente 

circundante e perceber os conceitos da existência, como bem e mal. 

Além disso, ele pode criar comunidades e tem a capacidade de 

relacionar-se com outros humanos e compartilhar o que conhece o 

percebe. Ele pode comunicar.  

A comunicação é o fundamento de todas as relações sociais. A 

palavra comunicação deriva do latim communicare, que significa 

tornar comum. Comunicar, então, significa estabelecer uma relação 

com uma outra pessoa e tornar as informações e as experiencias 

compartilhadas um patrimônio comum, que pode ser utilizado para 

construir uma cultura e um conhecimento comuns.  

 
 

4.1) Paul Watzlawick e os princípios da comunicação  
O primeiro psicólogo que analisou cientificamente os aspectos 

práticos da comunicação foi Paul Watzlawick. Em 1967 ele escreveu a 

“Pragmática da comunicação humana”.  

Ele definiu três características básicas da comunicação:  

1. A comunicação é uma troca recíproca;  

2. A comunicação tem um objetivo específico;  

3. A comunicação se verifica mediante convenções e símbolos 

típicos das diferentes culturas. 
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Ele definiu também cinco axiomas fundamentais da 

comunicação.  

O primeiro axioma estabelece que é impossível não comunicar. 

Cada comportamento constitui uma mensagem e também o silêncio e 

a introspecção são mensagens. A troca comunicacional se verifica 

simplesmente quando duas pessoas estão no mesmo lugar, por que 

elas estabelecem uma interação. É impossível não adotar um 

comportamento, porque não existe uma coisa que seja um não-

comportamento. Cada comportamento constitui uma comunicação e 

cada comunicação constitui um comportamento. Então a comunicação 

é indispensável para a vida.  

O segundo axioma estabelece que toda a comunicação 

apresenta um nível de conteúdo e um nível de relação. Quando 

comunicamos, enviamos uma mensagem com um conteúdo 

específico. Todavia, durante a comunicação, outras informações são 

enviadas, a nível para verbal e não verbal; isso constitui uma meta 

comunicação. A mensagem pode ser exprimida como um convite ou 

uma ordem, e isso determina uma relação entre os interlocutores e a 

autoridade dos mesmos. A meta comunicação e a relação modificam a 

percepção reciproca dos interlocutores, e determinam um confronto 

entre as autoridades. Se esse confronto causar uma instabilidade na 

relação, pelo menos um dos interlocutores não focalizará no conteúdo 

da comunicação, e o alvo da relação será o condicionamento 

reciproco. Consequentemente a comunicação ficará rígida. Por isso a 

comunicação e a meta comunicação devem ser coerentes para não 

causar incompreensão ou confusão. 
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O terceiro axioma estabelece que a natureza de uma relação 

está na contingência da pontuação das sequências 

comunicacionais entre os comunicantes. Durante uma troca 

comunicacional, cada interlocutor reage ao comportamento do outro. 

A pontuação é constituída por todos os feedbacks ou reações 

recíprocos dos interlocutores.  

O quarto axioma estabelece que a comunicação é digital ou 

analógica. A comunicação digital ou verbal é constituída por um 

sistema de palavras e termos convencionais que têm significados 

específicos e são regulados pela ortografia e a sintaxe. A linguagem 

verbal é ligada ao conteúdo da mensagem transmitida, mas é uma 

componente abstrata da comunicação que não pode determinar a 

relação entre os interlocutores. A comunicação analógica é constituída 

por todos os elementos da voz e as expressões do corpo que podem 

transmitir mensagens mais complexas mediante analogias, embora 

possam ser muito ambíguas. 

O quinto axioma estabelece que todas as trocas 

comunicacionais são ou simétricas ou complementares, segundo se 

baseiem na igualdade ou na diferença. A comunicação é simétrica 

quando os interlocutores têm a mesma autoridade. A comunicação é 

complementar quando o nível de autoridade entre os interlocutores é 

diferente. Não existe uma comunicação justa ou errada, e os 

interlocutores podem estabelecer ambos os tipos de troca. A 

comunicação será eficaz somente se os interlocutores quiseram 

colaborar.  
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4.2) Os elementos da comunicação 
Os elementos da comunicação são todos os componentes que 

determinam o início, o desenvolvimento e a conclusão de uma troca 

comunicacional.  

O primeiro elemento é indubitavelmente o emissor, ou seja a 

pessoa que estabelece a comunicação.  

O segundo elemento é a mensagem, ou seja cada informação 

transmitida.  

O terceiro elemento é o referente, ou seja o tema da mensagem, 

que pode ser abstrato o concreto. 

 O quarto elemento é o receptor, ou seja o destinatário da 

comunicação.  

O quinto elemento é o código, ou seja o sistema utilizado para a 

transmissão da mensagem. A comunicação existe somente se os 

interlocutores conhecem o mesmo código. Durante uma troca 

comunicacional a mensagem é inicialmente codificada pelo emissor. 

Depois ela é enviada por exemplo mediante a voz e então é recebida 

pelo receptor, que decodificará a mensagem para entender o conteúdo. 

Algumas pesquisas evidenciam que o emissor consegue 

transmitir somente 70% das informações que quer comunicar. O 

receptor, por causa de obstáculos, recebe somente 40% da mensagem, 

e entende somente 20% e lembra somente 10%.  
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O sexto elemento é o contexto, ou seja a situação onde a 

comunicação se verifica. Pode ser formal o informal e afeta, por 

exemplo, a postura do corpo e o volume da voz. Além disso, o 

contexto pode afetar a interpretação da mensagem.  

Há três tipos de contexto: 

• O contexto situacional é o ambiente físico onde se verifica a

troca comunicacional;

• O contexto linguístico depende da língua utilizada;

• O contexto cultural é o patrimônio de conhecimentos que

facilita a compreensão da mensagem.

O sétimo elemento é o canal. É o meio com que se verifica a 

troca comunicacional. Pode ser físico, como a televisão, ou também 

sensorial, como a vista.  

Há também obstáculos da comunicação. Por exemplo os ruídos, 

como uma recepção ruim do celular, pode afetar negativamente a 

compreensibilidade. Nesse caso é possível utilizar a redundância, ou 

seja a associação de várias técnicas de comunicação para que a 

mensagem seja mais compreensível. 
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5) Os três tipos de comunicação
Há três técnicas de comunicação, ou seja a comunicação verbal, 

para verbal, e não verbal.  

5.1) A comunicação verbal 
A comunicação verbal é constituída por a linguagem verbal ou 

escrita e representa somente 7% de uma troca comunicacional. O ser 

humano tem a capacidade inata de aprender uma linguagem, 

independentemente da etnia. A comunicação verbal é ligada aos 

conteúdos, e varia dependendo das palavras, da construção da frase e 

do registro. O registro é o nível expressivo utilizado para comunicar, e 

torna uma comunicação eficaz somente se for adequado ao receptor e 

ao contexto. O registro pode ser:  

1. Formal: é caracterizado por um léxico refinado; esse registro é

utilizado em situações formais;

2. Médio: é utilizado em situações mediamente informais e o

léxico não é demais refinado;

3. Coloquial: é utilizado em situações íntimas e o léxico é

caracterizado por expressões idiomáticas ou dialetais.

A comunicação verbal é utilizada principalmente para exprimir 

conteúdos abstratos, que não podem ser exprimidos mediante 

analogias. 

A linguagem verbal é constituída por um léxico com 

características específicas. As palavras no âmbito da semiótica são 

definidas símbolos e apresentam dois componentes, ou seja um 

significante e um significado.  
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A relação entre esses componentes foi analisada por Ferdinand 

de Saussurre.  

De acordo com Saussurre o significante e o significado são 

aspectos diversos de uma palavra, mas são inseparáveis, e a relação 

entre eles é recíproca. Cada significante tem um significado e vice-

versa. O significante pode ser o fonema ou o grafema de uma palavra, 

e pode ter um valor denotativo, ou seja uma interpretação literal, ou 

um valor conotativo, ou seja uma interpretação subjetiva.  

Ao significante é associado um significado, que pode ser uma 

imagem mental. Ao significado é depois associado um objeto físico ou 

um conceito abstrato.  

Saussurre compreendeu que a relação entre o significado e o 

significante é arbitrária. De fato, significado e significante não estão 

ligados por causa de uma lei natural ou por uma motivação lógica ou 

linguística. Essa relação permite a existência da linguagem verbal. Um 

significado pode ter mais de um significante, por exemplo os 

sinônimos. Além disso cada língua e cultura têm seus próprios 

significantes.  

A relação entre significado e significante é fundamental para a 

interpretação consecutiva. De fato não é possível escrever todas as 

palavras-chave no caderno, mas os intérpretes utilizam alguns 

símbolos fáceis de escrever que são associados a vários elementos da 

frase. De fato o caderno é subdividido em três partes, e cada parte 

inclui um elemento específico da frase. Então, segundo a posição do 

símbolo, o termo pode ter mais de um significado. 
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5.2) A comunicação para verbal 
A comunicação para verbal está ligada à maneira de exprimir 

uma coisa. Ela constitui 38% da comunicação e pode ser utilizada em 

trocas orais ou escritas. A voz, e portanto a linguagem oral, tem 

características específicas:  

• Registro: grupo de sons com o mesmo timbre;

• Timbre: constituído por todas as características naturais da voz;

• Tom: depende da tenção das cordas vocais;

• Modulação: a totalidade das características da voz que

dependem da respiração;

• Dicção: a pronúncia das palavras;

• Tempo: constituído por todas as pausas e os ritmos da voz;

• Volume: a intensidade do som, que depende também da

distância entre os interlocutores.

Os elementos para verbais da linguagem escrita são, por 

exemplo, a pontuação e a complexidade da frase. 

A comunicação para verbal é inconsciente e por isso pode causar 

incompreensões ou ambiguidades. No âmbito da interpretação essa 

técnica é provavelmente a mais importante, porque o intérprete 

representa a voz do cliente e trabalha com a própria voz.  

Então o intérprete não deve somente ter ótimas capacidades 

verbais, mas deve também saber controlar perfeitamente as 

características da voz, para ser mais compreensível e não cansar 

demais a voz. 
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5.3) A comunicação não verbal 
A comunicação não verbal é organizada em seis sistemas e é 

constituída por todas as expressões do corpo e as reações físicas. Além 

disso representa 50% da troca comunicacional.  

O sistema cinésico, constituído pelos movimentos do corpo e da 

face, e também pelo olhar. Mediante a observação é possível conhecer 

o ambiente e o olhar é um meio para exprimir emoções e perceber as

emoções das outras pessoas;

O sistema proxêmico se refere à organização e à percepção do 

espaço, que é dividido em quatro zonas. 
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A zona íntima (0 até 50 cm) é somente para o partner ou alguns 

parentes. A zona pessoal (desde 50 cm até 1 m) é para amigos ou 

colegas. A zona social (desde 1 m até 4 m) inclui todas as interações 

com pessoas desconhecidas. A zona pública (além 4 m) inclui as 

relações formais e os interlocutores podem ser muito distantes. 

O sistema háptico inclui todos os comportamentos, como os 

abraços, cujo objetivo é entrar em contato com uma outra pessoa. O 

tipo e a zona de contato determinam a relação que temos com uma 

pessoa. Por exemplo o contato com algumas áreas do corpo pode se 

verificar somente em relações íntimas. O contato não é determinado 

somente pelas relações mas também pelas culturas. 

O sistema cronémico se refere à percepção e à organização do 

tempo da comunicação. O tempo é percebido diferentemente segundo 

das várias culturas. Em algumas culturas o sistema cronémico é 

subestimado por causa da vida frenética. Uma comunicação eficaz não 

depende somente do tempo pessoal. De fato é preciso aprender a 

respeitar o tempo das outras pessoas. O primeiro elemento da 

comunicação é a capacidade de escutar os interlocutores, para que eles 

tenham o tempo de exprimir-se corretamente e consequentemente 

evitar incompreensões. 

Os objetos e as roupas também comunicam uma mensagem. 

Cada cultura tem status símbolo e roupas específicas, que são 

utilizadas para comunicar a personalidade e o estilo de vida. Esses 

elementos são muito importantes, especialmente nos primeiros 

momentos da interação porque determinam a percepção que terá o 

interlocutor. 
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6) A comunicação no trabalho do intérprete
O intérprete então deve ter uma capacidade comunicacional 

excelente. Ele deve controlar perfeitamente as três técnicas da 

comunicação para fazer um bom trabalho e então é preciso que ele 

saiba utilizar uma linguagem adequada ao contexto, falar corretamente 

e claramente, e que tenha uma postura profissional e roupas 

adequadas. Uma característica fundamental do intérprete é a 

neutralidade. Quando trabalham, se os intérpretes forem contrários aos 

temas tratados, devem ficar neutrais e então não podem utilizar um 

tom nervoso ou ter uma postura não adequada que transmitam uma 

opinião contrária. Hoje em dia as emoções desempenham um papel 

cada vez menor na vida pessoal e profissional.  

Então a comunicação é um elemento essencial da vida humana e 

constitui o instrumento primário com o qual as pessoas podem 

estabelecer uma relação. Comunicar não significa somente exprimir 

conceitos ou transmitir informações. As pessoas não são somente 

profissionais. De fato, todas as pessoas têm uma emotividade única, e 

estar cientes do ponto de vista emocional permite que estabelecer uma 

relação mais profunda. É preciso que o intérprete saiba perceber as 

emoções dos clientes para fazer um trabalho melhor. Por exemplo, se 

o cliente falar muito rapidamente, o intérprete poderá sugerir que ele

fale mais devagar, para que a interpretação seja mais compreensível.

Então as emoções desempenham um papel essencial na vida

profissional e pessoal.
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7) As emoções e a sua importância
No mundo há cerca de 7 bilhões de pessoas. Cada pessoa é 

totalmente diferente da outra, e apresenta características físicas 

peculiares, como as impressões digitais e também uma própria 

consciência e valores pessoais. Então a cor da pele e do cabelo tornam 

cada pessoa uma obra-prima que não se pode replicar.  

A complexidade do ser humano depende também da consciência 

dos próprios estados emocionais.  

A emotividade é constituída por todas as sensações que sentimos 

todos os dias. As emoções podem afetar nossa racionalidade e nosso 

pensamento. A palavra emoção deriva do latim emovére e significa 

movimento externo. Assim, as emoções são reações a estímulos 

externos, e representam uma conexão entre o mundo externo e o 

mundo interior, constituído por sensações. Mediante as emoções é 

possível comunicar nosso humor e nossos objetivos. É preciso 

sublinhar que cada pessoa tem uma maneira subjetiva de reagir, e uma 

situação pode gerar duas emoções diferentes e vice-versa.  

Como as emoções são influenciadas pela cultura, cada cultura 

criou um próprio léxico emocional, ou seja todas aquelas palavras 

com as quais é possível definir as sensações percebidas. Cada léxico 

emocional é diferente do outro e é possível que não exista uma palavra 

específica para descrever uma emoção. Por isso é preciso que o 

intérprete aprenda o léxico emocional das línguas com as quais 

trabalha para estabelecer um contato mais profundo com o cliente e, 

consequentemente, fazer uma interpretação melhor.  
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É preciso aprender a viver as emoções para viver de modo 

balanceado, mas as emoções podem ser também controladas e 

utilizadas para cumprir metas. Essa habilidade é conhecida como 

inteligência emocional, ou IE. A definição de IE foi introduzida pela 

primeira vez em 1995 pelo psicólogo Daniel Goleman.  

Ele definiu 6 elementos fundamentais da IE: 

1. Autoconhecimento das emoções;

2. Controle das emoções;

3. Auto motivação;

4. Empatia;

5. Capacidades em relacionamentos interpessoais;

6. Capacidade decisória.

As emoções representam o melhor instrumento para analisar 

nosso estado de saúde mental e físico e compreender se estamos bem. 

Todavia, as emoções hoje em dia são cada vez mais subestimadas, 

porque são consideradas como obstáculos para o trabalho ou para criar 

relações sociais sólidas. Esse ponto de vista é realmente errado, 

porque uma forte carga emocional pode causar estresse e 

comprometer o trabalho. As emoções reprimidas podem comprometer 

as relações sociais, por causa de raiva ou forte medo. Então viver as 

emoções é fundamental para o equilíbrio mental e físico, mas isso não 

é sempre imediato.  

Se acumularmos as emoções demasiado tempo, podemos 

experimentar explosões físicas aparentemente imotivadas, e se essas 

consequências comprometerem nossa vida, é aconselhável pedir a 

ajuda de um profissional.
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8) As técnicas de gestão emocional
Viver as emoções é indispensável para a saúde e o equilíbrio. No 

caso do trabalho, os intérpretes devem gerir o estresse perfeitamente, e 

se tiverem problemas de gestão da ansiedade, o trabalho será muito 

dificultoso.  

Quando os problemas de gestão das emoções forem tão sérios ao 

ponto de poder comprometer a carreira, é aconselhável pedir ajuda 

profissional. Há numerosas técnicas de gestão e não existe uma 

técnica mais justa do que outra, porque cada técnica lida com a pessoa 

numa maneira única e os benefícios são então subjetivos. 

Nessa tese analisarei a musicoterapia, o treinamento autógeno 

e a análise bioenergética. 

8.1) A Musicoterapia 
A musicoterapia utiliza o som como um instrumento para 

melhorar a saúde mental e física. A musicoterapia tradicional utiliza 

vários tipos de som e melodias para abrir os canais energéticos do 

corpo e favorecer a comunicação entre o mundo interior e o mundo 

externo.  

O som é um fenômeno natural que produz algumas reações 

físicas no ser humano. A música é uma combinação de sons e ritmos 

específicos, e o cérebro analisa e elabora os sons que percebe. 

Consequentemente verifica-se um movimento interno do corpo e por 

essa razão a música sempre foi considerada um meio para exprimir 

emoções.  
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Kate Heiner foi a primeira psicóloga e musicóloga que analisou 

as reações emocionais através da música e, em 1936, notou que tais 

reações eram universais.  

A psicóloga Isabelle Peretz estudou as modificações fisiológicas 

causadas pela música, como a pressão sanguínea e o batimento 

cardíaco, e notou como algumas músicas consideradas como 

assustadoras causassem um aumento da sudoração. Foi evidenciado 

que segundo as frequências das ondas cerebrais, verifica-se no 

organismo um estado fisiológico específico, como a sonolência e, 

portanto, a música, constituída por ondas, pode influenciar o cérebro. 

Em 1973, Gerald Oster criou os batimentos binaurais. Eles são 

sequências de sons cujas frequências são levemente defasadas.  

Quando o cérebro escutar esses sons separadamente mediante 

fones, ele harmonizará as ondas cerebrais com as ondas musicais. 

Esses batimentos foram aplicados para curar a ansiedade, a depressão 

e para facilitar o relaxamento psicofísico.  

O efeito Mozart foi uma outra prova dos benefícios da música. 

Em 1993, Gordon Shaw conduziu um experimento, cujo objetivo era 

demonstrar que a música de Mozart afetava positivamente as 

habilidades criativas e a percepção espacial. 84 estudantes foram 

subdivididos em três grupos. O primeiro grupo escutou música de 

Mozart, o segundo escutou música de outros compositores e o terceiro 

não escutou nada, e depois os estudantes fizeram um teste de 

inteligência. O grupo que tinha escutado Mozart obteve 10 pontos 

acima dos outros grupos. Shaw explicou que isso aconteceu porque 

Mozart compôs as músicas quando era muito jovem e as sias 

habilidades criativas estavam em desenvolvimento. 
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8.2) O Treinamento Autógeno 
O treinamento autógeno, chamado TA, é uma técnica de 

relaxamento psicofísico criada no início do século XX pelo psiquiatra 

Joannes Schultz. A característica primária do TA é a possibilidade de 

obter uma comutação de um estado psicofísico através de uma 

autossugestão. O TA é baseado no princípio psicossomático de acordo 

com o qual a mente e o corpo são inseparáveis. Então o que acontece 

no corpo é impresso na mente e vice-versa. O objetivo dos exercícios 

do TA é causar um relaxamento e modificações físicas de órgãos 

específicos. O TA é então um treinamento auto induzido.  

Schultz definiu seis exercícios fundamentais do TA. Para 

aprender esses exercícios é preciso que eles sejam ensinados por um 

profissional. Além disso, o paciente deve estar num lugar tranquilo e 

silencioso, usar roupas confortáveis e ter uma posição cômoda.  

Schultz definiu seis exercícios fundamentais, que se focalizam 

em algumas áreas específicas, chamados peso, calor, respiração, 

coração, plexo solar e testa. Depois de aprender esses exercícios, o 

paciente poderá exercê-los independentemente e para sempre. 



116 

8.3) A Análise Bioenergética 
A análise bioenergética é uma psicoterapia que se baseia no 

princípio psicossomático da identidade entre a mente e o corpo, que 

são duas componentes inseparáveis do ser humano. A relação entre 

mente e o corpo é recíproca, e por isso o alvo do terapeuta é 

individuar o vínculo entre os processos mentais e os processos físicos. 

É a psicoterapia corpórea por excelência e ajuda o paciente a ficar 

consciente das próprias tensões psicofísicas.  

A análise bioenergética nasceu no início dos anos 50 graças ao 

psicoterapeuta Alexander Lowen.  

O alvo da análise bioenergética é reestabelecer o natural fluxo da 

energia vital mediante exercícios de respiração, de postura e de 

expressão, de modo que o paciente tenha uma capacidade maior de 

perceber o prazer e perceba uma saúde maior a nível muscular e 

emocional. Dessa maneira o paciente terá mais consciência dos 

próprios estados emocionais e poderá percebê-los como componentes 

indispensáveis para a saúde psicofísica. 
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CONCLUSÃO 
Ser um intérprete não é fácil e é preciso ter em conta vários 

aspectos da comunicação e da emotividade.  

A profissão é somente uma parte da nossa vida. O ser humano 

precisa criar comunidades, para se sentir parte de uma coisa maior.  

O que faz o ser humano ser uma parte de uma comunidade é a 

possibilidade de criar relações e enriquecer o patrimônio de 

experiências e conhecimentos.  

O mediador linguístico é indispensável num mundo que está cada 

vez mais interconectado mas para fazer um bom trabalho é preciso 

saber como gerir e viver as emoções. Desta maneira podemos ser 

pessoas equilibradas. 

 Uma emotividade fortemente reprimida pode afetar e 

comprometer todos os aspectos da nossa vida e por isso em alguns 

casos é aconselhável buscar um apoio externo que pode nos ajudar a 

ser mais ativos na nossa vida e ser bem sucedidos na vida profissional 

e pessoal. 
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