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La prima caratteristica che colpisce chi provi a consultare questo dizionario, è il fatto che 
di ognuna delle voci, elencate in ordine alfabetico, compare la traduzione in italiano, 
mentre la breve definizione che segue è rimasta in lingua inglese. È una scelta che lo 
stesso editore spiega nella prefazione (e anche nella pubblicità che si è vista sulla 
stampa).  
1) Nel mondo della scienza e della tecnica, l'inglese è lo strumento di comunicazione 
preferito, ormai da diversi decenni; si può supporre, in chi bazzica per questo mondo, una 
conoscenza dell'inglese almeno sufficiente a comprendere ogni definizione, peraltro breve 
e grammaticalmente assai semplice;  
2) in questo modo, la produzione del dizionario è risultata molto più rapida ed economica;  
3) ne risulta "accresciuto il contenuto lessicale in lingua inglese del volume": cioè, si ha 
così a disposizione più inglese, più informazione nuova, di quanto non si pensasse. Ogni 
definizione diventa una specie di sottoprodotto utile. 
Sembra che la seconda considerazione sia la più forte. Tradurre, con lo stesso, elevato 
rigore riservato alle voci, tutte le definizioni, avrebbe richiesto molto più tempo; mentre il 
dizionario, pubblicato nel giugno 1980, si basa sulla seconda edizione dell'americano 
Dictionary of Scientific and Technical Terms,  pubblicato all'inizio del 1979. Notevole 
tempestività, per uno strumento che mancava da anni. Notevole anche l'economicità: 
basta confrontare il numero di pagine e il prezzo di copertina con i dati analoghi di un 
qualsiasi libro in vendita oggi. E questa è un'opera di consultazione, destinata a durare e 
ad essere usata di frequente: un vero e proprio bene di investimento. 
Per  il resto, è vero che la comunicazione da tecnico a tecnico o da scienziato a scienziato 
avviene comunemente in inglese; ma lo sviluppo e la frammentazione specialistica delle 
scienze e delle tecniche procedono da qualche tempo con velocità tale che ci si capisce 
solo se si opera nello stesso ambito, o sottoambito. E’ sempre più difficile non solo che un 
biologo riesca a seguire l'argomentare di un matematico, ma che un ingegnere meccanico 
riesca a seguire un ingegnere nucleare. Così, il rischio è che le definizioni risultino utili 
solo a chi in realtà non ne avrebbe bisogno. In un dizionario, in definitiva, si cerca non solo 
'come si traduce', ma anche 'che cosa è’  - almeno per verificare di avere preso la voce 
giusta. 
II criterio seguito nella traduzione delle voci, che costituisce di solito il punto più delicato 
per opere di questo genere, è l'unico sensato e rigoroso: "dare per ogni termine la 
traduzione che uno specialista della disciplina userebbe in comunicazioni scritte dirette a 
profani". Uno specialista, va aggiunto, ricondotto a un autocontrollo e a un'attendibilità 
quali si riscontrano nel dizionario Zanichelli. Giacché, fuori di qui, nella divulgazione è un 
pullulare di 'targhette’ (inglese target) al posto di ‘bersagli’, e di ‘rilasci’ (inglese release) al 
posto di 'emissioni'. Alla costruzione dei dizionario Zanichelli hanno collaborato oltre 50 
specialisti, per 102 settori diversi: il risultato, in termini di precisione e chiarezza delle 
traduzioni, è eccellente. 



La sezione inglese-italiano costituisce i tre quarti del volume; nella seconda parte sono 
elencati, in ordine alfabetico, i termini italiani riportati come traduzioni nella prima parte, 
seguiti dall'indicazione del settore specialistico e dalla voce inglese di origine. 
Le appendici riportano una serie di tabelle e quadri riassuntivi (unità di misura; tabelle di 
conversione; costanti fisiche fondamentali; ecc.)  di cui alcuni preziosi, perché riuniscono 
informazioni altrimenti sparse o introvabili: l’elenco delle sigle delle organizzazioni 
scientifiche e tecniche; l’elenco  di abbreviazioni e acronimi di uso comune nei diversi 
settori, ma misteriosi appena fuori da tali confini. 
Data la mole dell'opera, e l’impegno richiesto all'editore (e, certo, anche all'acquirente!), 
sembra difficile pensare a una riedizione aggiornata a tempi brevi. D’altra parte, la velocità 
di accrescimento delle cono-scenze è elevata, in questi campi: già si parla di 'sorgenti 
bianche', in contrapposizione ai 'buchi neri’; e quanti nuovi quark saranno stati battezzati, 
nei prossimi due anni? Così, se si potesse pensare a una qualche forma di aggiornamento 
periodico, un fascicolo annuale (o biennale, o come sarà più opportuno) con lo stesso 
formato e la stessa veste tipografica, forse il servizio reso al lettore ne risulterebbe ancora 
più soddisfacente. 
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