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Cosa c’è di comune e cosa c’è di diverso nel modo di comunicare degli spagnoli, degli statunitensi, degli egiziani e 
dei giapponesi? Come possono comunicare tra loro e capirsi? Come un prodotto culturale – un testo letterario, un 
dipinto, un film – può essere compreso, apprezzato e “incorporato” all’interno di un’altra cultura? Queste domande 
appaiono oggi centrali nella teoria e nella ricerca sulla comunicazione poiché le questioni poste dalla comunicazio-
ne interculturale e transculturale consentono di illuminare la natura stessa della comunicazione umana. Affrontare 
questi temi esprime anche il senso di una responsabilità: favorire l’incontro tra le persone e le culture in un mon-
do sempre più interconnesso. I due autori di questo libro sono un esempio di questa sfida. Provengono da paesi 
diversi, parlano lingue native diverse e hanno insegnato in paesi diversi. Uno si occupa di linguistica, retorica e 
traduzione; l’altro di sociologia e di ricerca sui media. Realizzando questo studio transdisciplinare hanno cercato di 
mostrare come il dialogo e l’influsso reciproco tra le diverse discipline aiuti a comprendere meglio le dinamiche del 
trasferimento linguistico, comunicativo e culturale in cui l’essere della persona e l’essere della società sono sempre 
intrecciati.

Alberto Gil docente emerito di Teoria della traduzione presso l’Università della Saar (Germania). Docente di Lin-
guistica e Transculturalità a Roma presso la Pontificia Università della Santa Croce e cofondatore del centro inter-
nazionale di ricerca Retorica e Antropologia che ha sede a Roma (www. rhetoricandanthropology.net/). Ha al suo 
attivo decenni di ricerca, pubblicazioni e docenza in linguistica, transculturalità e traduzione, come pure in teoria 
e pratica della comunicazione e in retorica.
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