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INTRODUZIONE 

Il presente studio nasce da una mia esperienza lavorativa nell’ambito della 

traduzione audiovisiva. Durante quest’ultimo anno universitario, ho avuto 

l’opportunità di partecipare a vari tirocini di sottotitolazione e adattamento 

cinematografico, che mi hanno dato modo di mettere in pratica le nozioni e le 

competenze teoriche apprese nel corso dei tre anni di università e di applicarle in 

prima persona sul campo. 

Nel primo capitolo verranno esposte le principali tecniche appartenenti alla 

traduzione audiovisiva, un settore decisamente complesso e dinamico che acquista 

sempre più  interesse da parte del mondo accademico e non solo. Una parte 

approfondita sarà dedicata alla sottotitolazione e al doppiaggio, le due principali e 

più conosciute modalità di trasferimento linguistico, ma verranno illustrate anche 

altre tecniche meno diffuse, quali il voice-over, la narrazione e il commento. 

Il secondo capitolo rappresenta la parte centrale del presente elaborato, in 

quanto si concentra sui problemi traduttivi riscontrati nel corso della traduzione 

dello script di un film dalla lingua italiana a quella francese, con le rispettive 

soluzioni basate sulla teoria della traduzione. Alcune di esse verranno messe a 

confronto con ulteriori strategie traduttive adottate sia nella lingua inglese che in 

quella spagnola. In seguito verrà approfondito il fattore culturale, un aspetto 

fondamentale per ogni traduttore, in quanto pone le basi per superare le barriere 

linguistiche. Infine si farà riferimento alla sit-com statunitense, “La Tata”, il cui 

adattamento cinematografico è stato completamente stravolto per ragioni culturali, 

dall’inglese (lingua di partenza) all’italiano (lingua di arrivo). 
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Nel terzo capitolo verranno presentati due casi di studio relativi alla 

sottotitolazione a al doppiaggio, analizzati da Mariacristina Petillo nel libro La 

traduzione audiovisiva nel terzo millennio. In conclusione verranno mostrate 

nuove tecniche della traduzione audiovisiva, quali la descrizione audiovisiva, la 

sottotitolazione intralinguistica per non udenti, la sopratitolazione e il fansubbing, 

che stanno acquistando una maggiore importanza soprattutto grazie ai progressi 

tecnologici.   
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CAPITOLO 1 – TAV: LA TRADUZIONE AUDIOVISIVA 

 

 “Che cosa vuol dire tradurre? La prima e consolante risposta vorrebbe 

essere: dire la stessa cosa in un’altra lingua”1. Il Vocabolario della lingua italiana 

edito da Treccani e lo Zingarelli offrono due definizioni differenti a riguardo: nel 

primo caso tradurre significa “volgere in un’altra lingua, diversa da quella 

originaria, un testo scritto o orale”, mentre nell’altro “dare l’equivalente di un 

testo, una locuzione, una parola”. È necessario ora soffermarsi sul significato di 

dare l’equivalente, come spiega Umberto Eco. Secondo i dizionari, gli equivalenti 

in significato corrispondono ai sinonimi ed è proprio la questione di sinonimia a 

creare diversi problemi a ogni traduttore. Infatti, non è possibile considerare 

sinonimi termini come father, père, padre, oppure daddy e papà. “Tuttavia 

sappiamo benissimo che ci sono varie situazioni in cui father non è sinonimo di 

daddy (non si dice God is our daddy, bensì God is our father) e persino père non è 

sempre sinonimo di padre”2. L’equivalenza va cercata all’interno della mente del 

traduttore, non all’esterno del testo tradotto. Dal momento in cui “una certa parola 

in una lingua naturale Alfa ha sovente più di un termine corrispondente in una 

lingua naturale Beta”3, va da sé che tradurre non significa soltanto “trasferire o 

volgere da un insieme di simboli in un altro”4 e di conseguenza una traduzione 

basata sull’equivalenza sarà destinata al fallimento. È importante che il traduttore 

conosca molto bene la storia e la cultura del Paese in cui un testo è nato, abbia 

                                                
1 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano, 2003, p.9 
2 U. Eco, op. cit., p.26 
3 U. Eco, op. cit., p.27 
4 U. Eco, op. cit., p.27 
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un’ottima padronanza della lingua d’origine, di quella d’arrivo e delle tecniche di 

scrittura, avendo tutte le responsabilità del lettore, ma anche quelle dell’autore. 

 L’espressione traduzione audiovisiva, TAV, fa riferimento a “tutte le 

modalità di trasferimento linguistico che si propongono di tradurre i dialoghi 

originali di prodotti audiovisivi, cioè di prodotti che comunicano simultaneamente 

attraverso il canale acustico e quello visivo, al fine di renderli accessibili a un 

pubblico più ampio”5. Si è cominciato a parlare di traduzione audiovisiva, e in 

particolare delle problematiche relative al trasferimento linguistico nel cinema, a 

partire dal Consiglio d’Europa nel 1995, in occasione delle celebrazioni per il 

primo centenario della nascita del cinema. Ad oggi, grazie a numerosi progetti di 

ricerca, convegni internazionali e recenti pubblicazioni, rappresenta uno dei 

settori più produttivi dei Translation Studies (TS), ovvero la scienza della 

traduzione che studia e descrive la teoria e le tecniche pratiche dell’interpretariato 

e della traduzione. In questo contesto, le nuove tecnologie multimediali, l’avvento 

della digitalizzazione, i nuovi prodotti audiovisivi e i media per i soggetti in 

condizione di disabilità o di disagio sociale, sono trasformazioni sempre più 

complesse. La traduzione audiovisiva viene adottata in contesti differenti. 

Ultimamente il termine multimediale è sempre più vicino all’ambito informatico, 

piuttosto che a quello della linguistica e della traduzione. Un prodotto 

multimediale si differenzia da qualsiasi altro tipo di testo in quanto presenta una 

tipologia di testo particolare. Infatti, alcuni studiosi spiegano che è improprio 

considerare la traduzione per il cinema una traduzione a tutti gli effetti, perché in 

un’opera filmica il messaggio non è solo verbale, ma è costituito anche da codici 

                                                
5 E. Perego, La traduzione audiovisiva, Carocci, Roma, 2011, p.7 
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visivi e sonori. Come sostiene Mariacristina Petillo, nel libro La traduzione 

audiovisiva nel terzo millennio, questa è la ragione per cui occorre distinguere i 

termini translation e language transfer. Per language transfer si intende una 

trasposizione/trasferimento linguistico, che sottolinea come il processo traduttivo 

non sia legato solo a questioni linguistiche, ma anche ad altre componenti 

semiotiche e per questo è molto efficace nell’ambito dell’audiovisione. Tale 

trasferimento linguistico è “il mezzo attraverso il quale un film, o un programma 

televisivo, viene reso comprensibile ad un pubblico di arrivo che non conosce la 

lingua di partenza in cui l’originale è prodotto”6. Il language transfer modifica 

soltanto l’aspetto verbale dell’intero messaggio filmico, di conseguenza è una 

traduzione a tutti gli effetti ed è simile a qualsiasi traduzione interlinguistica.7 

Sono varie le forme di traduzione audiovisiva esistenti: le principali e le più 

conosciute sono l’adattamento dei dialoghi finalizzati al doppiaggio e la 

sottotitolazione, ma esistono anche il voice-over, la narrazione e il commento. 

 

                                                
6 M. Petillo, La traduzione audiovisiva nel terzo millennio, FrancoAngeli, Milano, 2012, p.17 
7 Secondo Jakobson per traduzione interlinguistica si intende interpretare i segni linguistici per 

mezzo di un’altra lingua 
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1.1 L’adattamento e il doppiaggio 

 

“È naturale vedere sia un libro che un film come il luogo in cui un 

autore esprime la propria visione del mondo, la propria poetica, il 

proprio talento, a partire dagli strumenti che gli sono forniti e dalla 

maniera con cui egli si appropria di tali strumenti e, in qualche modo, li 

rinnova.”8 

 

È necessario distinguere l’adattamento dalla traduzione. Nel primo caso, le 

scelte del traduttore sono più invadenti, mentre nel secondo, si è soliti seguire il 

contenuto e la struttura del prototesto9. Nel cinema, il copione filmico viene 

tradotto quasi in modo letterale; successivamente il dialoghista/adattatore 

interviene sulla traduzione apportando modifiche per sincronizzarla ai movimenti 

labiali, alla mimica e ai gesti degli attori; infine, le voci degli attori vengono scelte 

dal direttore del doppiaggio. Ulteriori caratteristiche differenziano l’opera scritta 

da quella cinematografica. 

 

“Il lavoro dell’adattamento ricorre a sistemi di trasformazione, di 

trasposizione, di appropriazione complessi e scaglionati nel tempo della 

realizzazione del film, che mettono in gioco diversi attori e soprattutto 

passano attraverso un confronto fondamentale, o piuttosto un incontro: 

                                                
8 G. Manzoli, Cinema e letteratura, Carocci, Roma, 2003, p.52 
9 Secondo la scienza della traduzione, corrisponde al testo da tradurre in un’altra lingua, che 

diventerà il metatesto 
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quello tra due punti di vista, quello contenuto nel romanzo e quello del 

regista”10. 

 

Le varie tecniche utilizzate, le diverse opinioni, esperienze e logiche di 

produzione, sono elementi fondamentali per comprendere il concetto di punto di 

vista nel cinema. Frédéric Sabouraud, nel libro L’adattamento cinematografico, 

afferma che esprimere il proprio punto di vista significa dire ciò che si pensa, e 

nel cinema questo concetto fa riferimento alla sceneggiatura e ai dialoghi. La 

sceneggiatura cinematografica pone le basi per lavorare sul film. Si tratta di un 

genere di testo con caratteristiche particolari, simili al testo di un’opera teatrale, 

ma anche di un romanzo, in cui vi sono riferimenti continui ai personaggi, al 

modo in cui sono vestiti, alla situazione, all’ambiente circostante. È possibile 

approcciarsi a un testo letterario attraverso tre metodi specifici: mantenere alcuni 

elementi del romanzo, coglierne solamente determinati momenti chiave, oppure 

porsi come obiettivo la fedeltà assoluta, possibile probabilmente soltanto nel caso 

in cui il romanzo nasca contemporaneamente al film. Uno degli aspetti propri del 

cinema fa riferimento all’ontologia dell’immagine fotografica, secondo il quale in 

ogni immagine cinematografica la rappresentazione della realtà insieme alla 

ricerca di senso si uniscono. Attraverso il lavoro sull’immagine e sul paesaggio, il 

cinema crea nuovamente l’effetto che lo stile del libro produce. In un adattamento 

la questione tempo è fondamentale. Per esempio, un film di un’ora e mezza non 

può contenere tutti gli aspetti narrativi di un romanzo di trecento pagine. Il regista 

gioca un ruolo importante, in quanto è proprio il modo in cui fa propria l’opera 

                                                
10 F. Sabouraud, L’adattamento cinematografico, E. Mugellini, Lindau, Torino, 2007, p.11 
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letteraria a porre le basi per l’adattamento. Attraverso le sue scelte e il suo punto 

di vista, è in grado di rielaborare il rapporto con il tempo del racconto dalla 

letteratura al cinema. Un elemento necessario alla ricostruzione del racconto per la 

sceneggiatura e alla produzione di effetti che lo spettatore percepirà è l’ellissi 

cinematografica. Si tratta di un taglio nella narrazione, che permette di 

comprendere in che modo il cinema è in grado di produrre emozioni di grande 

intensità, grazie a dei procedimenti specifici. Una delle caratteristiche principali 

del cinema è il legame tra il tempo e lo spazio, o meglio la sensazione che il 

tempo crea attraverso lo spazio. Infatti, “un certo paesaggio riflette un dato 

sentimento, uno scenario induce una determinata sensazione, certi colori 

producono una gamma di sensazioni”11. Secondo Thierry Groensteen, 

l’adattamento è “il processo di traslazione con cui si crea un’opera O2 a partire da 

un’opera O1 preesistente, laddove O2 non utilizza, o non utilizza solamente le 

stesse materie dell’espressione O1”
12. Si tratta di una definizione piuttosto 

semplice che utilizza il termine traslazione per mostrare una forma particolare di 

traduzione legata non solo al cambiamento di aspetto, ma al trasferimento di un 

corpo da un luogo a un altro. I dialoghi scritti vengono trasformati, interpretati e 

recitati per la messa in scena cinematografica. Il ruolo dell’attore è fondamentale: 

da un lato, un pessimo attore può distruggere un dialogo meraviglioso, dall’altro, 

un bravo attore è in grado di trasformare un dialogo mediocre in uno più che 

convincente, grazie soprattutto al suo timbro e alla sua dizione. “Vedere non è 

leggere. Scrivere non è mostrare”13. Questa affermazione di Frédéric Sabouraud 

                                                
11 F. Sabouraud, op. cit., p.35 
12 A. Gaudreault, T. Groensteen, La transécriture. Pour une théorie de l’adaptation, Éditions Nota 

Bene, Québec, 1998, p.273 
13 F. Sabouraud, op. cit., p.23 
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spiega, in definitiva, che la lingua del cinema è quella parlata, un genere 

completamente diverso e molto più dinamico rispetto a quella scritta. 

Il doppiaggio è una tecnica in cui vi è l’eliminazione del parlato originale 

per introdurre quello della lingua d’arrivo, i dialoghi filmici originali vengono 

tradotti totalmente attraverso il canale orale, al fine di promuovere la circolazione 

di un prodotto cinematografico oltre i confini nazionali. Secondo Bruno Osimo, il 

testo dei film è uno dei testi scritti che si avvicina maggiormente al registro del 

testo orale. Dal punto di vista linguistico, si parla di ‘doppiaggese’, un termine 

dispregiativo che indica l’utilizzo di formule e codici dal registro medio e da un 

vocabolario di base, che non rappresentano un vantaggio per la lingua italiana 

nella costruzione sintattica e nelle scelte lessicali. Il doppiaggio, però, va ben oltre 

l’aspetto linguistico. Infatti, è necessario considerare sia elementi sociolinguistici 

che socioculturali, come immagini, suoni e gesti. “Tradurre una lingua per il 

cinema implica anche importare un retaggio culturale, cercando di adattarlo ai 

gusti e alle inclinazioni del pubblico d’arrivo”14. Non è necessario che il 

doppiaggio avvenga tra due lingue diverse, in forma interlinguistica. Bruno Osimo 

configura il ‘doppiaggio autoriale’ come “autotraduzione intralinguistica”15, che 

avviene all’interno di una sola lingua, in cui è il regista a decidere di far doppiare 

le voci dei propri attori. Nel doppiaggio interlinguistico, durante il passaggio dalla 

pellicola originaria a quella doppiata, vi è una trasformazione dei suoni, la 

sostituzione della colonna sonora con la conseguente cancellazione della voce 

originaria dell’attore, del timbro della voce, della pronuncia, ma anche delle 

pause, dei sussurri e dell’intensità. Succede spesso che un gruppo ridotto di 

                                                
14 M. Petillo, op. cit., p.65 
15 B. Osimo, Manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2011, p.185 
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doppiatori di un determinato Paese presti la propria voce ad un numero molto 

elevato di attori stranieri. In Italia, per esempio, secondo lo spettatore, Robert De 

Niro e Dustin Hoffman hanno la stessa voce e a volte anche lo stesso modo di 

parlare. Questa perdita di autenticità è uno degli svantaggi del doppiaggio, in 

quanto non compensa il problema della perdita delle voci originarie. La tradizione 

di doppiaggio in Italia è storica e prestigiosa. Ha origine durante il periodo 

fascista, quando il regime ha attuato delle politiche di intolleranza linguistica 

verso gli idiomi stranieri, obbligando a tradurre tutto in italiano. Anche in Paesi 

come la Spagna e la Germania, il doppiaggio rappresentava una forma di 

nazionalismo linguistico. In passato, la comparsa del sonoro nelle sale 

cinematografiche ha rivoluzionato il mondo del cinema soprattutto dal punto di 

vista tecnico. Le pellicole venivano girate in varie versioni, sostituendo il cast, al 

fine di garantire la circolazione all’estero. Nello specifico, le scene con i 

personaggi principali si giravano più volte, con attori e registri diversi, in base alla 

lingua di destinazione; oppure gli stessi attori si autodoppiavano, recitando le 

battute dei film in altre lingue: il caso Stanlio e Ollio16 è esemplare grazie al 

celebre accento americano con cui pronunciavano le battute italiane in trascrizione 

fonetica. Tale sistema non era del tutto soddisfacente e ben presto è stato 

modificato dai progressi tecnologici, che hanno permesso la sostituzione di una 

colonna sonora con un’altra lingua straniera. Attualmente occorre stabilire una 

buona sincronizzazione con l’immagine per ottenere dialoghi credibili nella nuova 

lingua. Il codice visivo gioca un ruolo chiave nel doppiaggio, in quanto consente 

allo spettatore di verificare se l’inizio e la fine delle frasi corrispondono e se 

                                                
16 Stanlio e Ollio sono stati un duo comico composto da Stan Laurel di origini britanniche e 

dall’americano Oliver Hardy. Dal 1921 al 1951 hanno interpretato 106 film, divenendo i due 

comici tra i più famosi della storia del cinema 
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l’articolazione delle parole combacia con i movimenti labiali. Al fine di garantire 

un buon doppiaggio, tale isocronia da sola non basta perché bisogna considerare 

gli elementi culturospecifici come smorfie, movimenti articolatori e mimica 

facciale, che variano da una lingua all’altra. È necessario, dunque, realizzare 

un’isocronia articolatoria globale in grado di agire su ogni livello per fondere il 

sincronismo articolatorio, paralinguistico/espressivo e cinetico. Questo è 

decisamente il vincolo maggiore del doppiaggio, dal momento che non bisogna 

tralasciare ulteriori fattori di natura sintattico-grammaticale. Per esempio, l’attore 

inglese che pronuncia la frase “I don’t like that” avrà un’espressione di disappunto 

sulla sillaba “don’t”, mentre l’attore francese farà lo stesso sulla sillaba “ça” nella 

frase “Je n’aime pas ça”. Nella traduzione in italiano, per proteggere l’autenticità 

del dialogo si potrebbe inserire una frase retorica alla fine della battuta italiana, 

oppure utilizzare le formule “be’, sì, ecco, bene etc.” che hanno funzione di 

riempitivi nel caso in cui si verifichi una discronia tra i ritmi parlati. Nei prodotti 

audiovisivi doppiati dall’angloamericano esistono diverse strategie traduttive: 

spesso si traduce il “yeah” inglese con il “già” italiano, essendo due monosillabi 

sovrapponibili, anche se il risultato non è molto naturale, “man” viene tradotto 

come “amico” con funzione di vocativo, il “sure” non viene tradotto “certo” o 

“senz’altro” ma “sicuro” e “you said it” diventa “l’hai detto” invece di un 

“proprio così” che sarebbe più credibile17. 

                                                
17 Si rimanda al contributo di M. Pavesi (2005), La traduzione filmica: aspetti del parlato doppiato 

dall’inglese all’italiano, Carocci, Roma 



12 
 

1.1.1 Il voice-over 

 

A differenza del doppiaggio e della sottotitolazione, il voice-over è una 

tecnica che non è stata ancora riconosciuta a livello accademico. Diversamente dal 

doppiaggio, rappresenta una modalità di trasferimento linguistico che non ha 

bisogno di una precisa sincronia labiale e di un accurato lavoro di adattamento sui 

dialoghi, la realizzazione è facile e veloce e i costi sono ridotti dal momento in cui 

i testi non vengono letti da attori professionisti, bensì da annunciatori, di solito 

giornalisti. La loro voce, contrariamente a ciò che farebbe un attore/doppiatore 

professionista, non cerca di imitare il timbro e l’espressività della voce originale, 

ma legge semplicemente le battute del dialogo in modo asettico, compromettendo 

di conseguenza il risultato finale. È vero che, da un lato, il voice-over è 

vantaggioso perché, non sostituendo la colonna sonora e non riproducendo i suoni 

estranei ai dialoghi, permette di contenere i costi, ma, dall’altro, la voce fuori 

campo legge i dialoghi in modo inespressivo, coprendo i suoni e le parole 

dell’originale, con effetti negativi sulla naturalezza del prodotto. Proprio come 

succede nel doppiaggio, il testo tradotto viene proposto oralmente, mentre i 

contenuti vengono modificati e sintetizzati secondo regole proprie della 

sottotitolazione. Per questo non è semplice collocare esattamente il voice-over 

all’interno della traduzione audiovisiva, ma è possibile affermare che si trova a 

metà strada tra il doppiaggio e la sottotitolazione. La Polonia, la Russia, la 

Georgia, l’Armenia, l’Azerbaigian, la Bielorussia, l’Ucraina, la Moldavia, la 

Siberia, i Paesi Baltici e l’Ungheria sono i Paesi in cui il voice-over è ampiamente 
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diffuso. Anche l’Italia promuove l’utilizzo di questa tecnica, in particolar modo 

per documentari storici e notiziari, messaggi pubblicitari e commerciali.  

 

1.1.2 La narrazione e il commento 

 

La narrazione e il commento sono due tecniche piuttosto simili. Nella 

narrazione i materiali linguistici vengono selezionati, ridotti e adattati. Durante il 

passaggio dalla lingua di origine a quella di arrivo, il testo originario subisce una 

variazione diamesica, ovvero una trasformazione da una modalità di presentazione 

orale ad un codice scritto. Il risultato finale sarà un testo più formale ed elaborato, 

organizzato e strutturato in modo efficace, grazie a un lessico accurato, una 

sintassi complessa e un registro letterario. La voce del narratore si limita a 

raccontare ciò che accade in maniera distaccata, per questo il discorso diretto 

viene trasformato in discorso indiretto, aggiungendo varie informazioni o ulteriori 

commenti. L’aspetto linguistico è quello che differenzia maggiormente la 

narrazione dal commento: nel primo caso, il prodotto è un testo molto curato e 

formale, quasi letterario, riuscendo a distaccarsi dal testo di partenza, mentre nel 

secondo, vi è una traduzione più libera da vincoli. Il commento, infatti, è 

solitamente considerato più vicino ad un libero adattamento che non ad una 

traduzione vera e propria. La lingua che lo caratterizza è semplice e scorrevole, 

con l’utilizzo di frasi paratattiche e proposizioni brevi. Spesso utilizzato insieme 

alla narrazione per documentari e cortometraggi, è particolarmente efficace dal 

punto di vista culturale. Infatti, come spiega Mariacristina Petillo, questa tecnica 
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consente di mettere in atto delle vere e proprie politiche di ‘addomesticamento’ 

culturale, adattando i contenuti dell’originale alla cultura ricevente, al fine di 

abbattere il più possibile le distanze culturali tra i vari Paesi.  
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1.2  La sottotitolazione  

 

La sottotitolazione, insieme al doppiaggio, è una delle tecniche più diffuse 

nel quadro della traduzione audiovisiva. Il diretto precursore del sottotitolo è il 

cosiddetto intertitolo o didascalia, utilizzato per la prima volta in Europa nel 1903. 

Gli intertitoli erano brevi sequenze di commenti o di dialoghi, proiettati tra una 

scena e l’altra di un film. L’avvento del sonoro nel cinema non è stato né 

improvviso né uniforme da un punto di vista geografico, imponendo numerosi 

cambiamenti. Già a partire dagli anni Venti gli intertitoli erano considerati 

antiestetici e anticinematografici perché interrompevano continuamente il ritmo 

della narrazione filmica, motivo per cui si sono trasformati ben presto in sottotitoli 

sovrapposti direttamente alle immagini. La modalità della sottotitolazione è stata 

la prima ad essere utilizzata, principalmente per motivi estetici, anticipando di 

qualche anno il doppiaggio. A differenza del doppiaggio, in cui si conserva 

l’oralità durante il passaggio da una lingua a un’altra, nella sottotitolazione, 

proprio come nella narrazione, vi è una variazione diamesica. In aggiunta, nel 

doppiaggio è necessario tenere in considerazione la coerenza semantica tra 

immagini e dialoghi, o meglio tra il canale visivo e quello uditivo, mentre ciò che 

caratterizza la sottotitolazione è il cosiddetto “feedback polisemiotico”18, dal 

momento in cui è sempre possibile ascoltare la lingua dell’originale per tutta la 

durata della pellicola. Soprattutto in passato, diversi studiosi non parlavano di 

sottotitolazione, quanto piuttosto di adattamento. Ancora oggi, non tutti 

                                                
18 I. Ranzato, La traduzione audiovisiva: analisi degli elementi culturospecifici, Bulzoni, Roma, 

2010,  p.31 
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considerano questa tecnica una forma di traduzione, perché l’atto traduttivo 

costituisce soltanto una delle tante fasi finalizzate alla realizzazione del 

sottotitolo. Ciononostante, la sottotitolazione è ben inserita nei Translation 

Studies, condividendo a tutti gli effetti gran parte delle strategie traduttive 

utilizzate solitamente per forme di traduzione più tradizionali. Nella traduzione 

per sottotitoli, diversamente da quella tradizionale, si richiede un’abilità maggiore 

perché si verifichi il passaggio dal codice orale a quello scritto. Mentre nel 

doppiaggio lo spettatore riceve gran parte delle informazioni dal canale visivo, 

composto dalle immagini, e da quello uditivo, nella propria lingua madre, nella 

sottotitolazione la presenza del testo scritto potrebbe non armonizzarsi con le 

immagini e di conseguenza il canale visivo risulta più complicato. È necessario 

che il sottotitolo combaci il più possibile con l’immagine, trasmetta 

un’impressione di autenticità linguistica e possa amalgamarsi con gli elementi 

paralinguistici del testo filmico, come la gestualità e i movimenti degli attori nello 

spazio. Durante il passaggio dal testo orale a quello scritto, le conseguenze sui 

contenuti dei dialoghi sono notevoli in quanto “nel processo di riduzione essi sono 

inevitabilmente sintetizzati e adattati attraverso operazioni che, pur cercando di 

rispettare il nucleo contenutistico del film, ne erodono la struttura”19. L’efficacia 

della sottotitolazione è strettamente legata ai processi cognitivi coinvolti nella 

lettura e nella comprensione dei sottotitoli. Contrariamente a una traduzione 

letteraria, in cui si presta attenzione soltanto alle scelte stilistiche da adottare, nella 

sottotitolazione sono molti gli elementi da tener presente dal punto di vista 

tecnico: la disposizione dei sottotitoli sullo schermo, lo spazio che occupano, il 

                                                
19 E. Perego, op. cit., p.39 
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tempo di esposizione e il numero di caratteri per ogni riga. Innanzitutto, è 

preferibile disporre i sottotitoli su due righe, considerando che la loro disposizione 

è fondamentale, perché i movimenti che l’occhio compie per spostarsi da una riga 

all’altra rappresentano un fattore di affaticamento per lo spettatore, soprattutto se 

le due righe hanno differente lunghezza; il tempo di esposizione è altrettanto 

importante per l’elaborazione dei vari stimoli attraverso il doppio canale visivo e 

uditivo: è necessario visualizzare i sottotitoli per non meno di cinque-sette 

secondi, mentre i sottotitoli molto brevi composti da una sola parola o da 

un’esclamazione dovrebbero essere visualizzabili sullo schermo per un secondo e 

mezzo; il numero di caratteri per ogni riga non deve essere eccessivo perché è 

stato verificato che più il sottotitolo è denso di parole, più il cervello umano ha 

difficoltà a soffermarsi su ognuna di esse; in aggiunta, al fine di evitare un 

sovraccarico cognitivo nella mente dello spettatore, sarebbe meglio inserire una 

pausa di qualche secondo tra un sottotitolo e l’altro. Oltre agli aspetti tecnici, 

occorre focalizzarsi anche su quelli linguistici. Infatti, dato che il testo originale è 

sempre presente sullo schermo e rappresenta un punto di riferimento per lo 

spettatore, è necessario garantire la massima accuratezza possibile. Prima di 

essere tradotti e adattati, i sottotitoli vengono elaborati attraverso tre processi 

fondamentali: la riduzione testuale, la variazione diamesica, il passaggio da una 

lingua all’altra. La riduzione testuale è il processo secondo il quale si seleziona 

cosa tradurre e cosa omettere. È importante sottolineare che la comprensione 

totale del film non può dipendere soltanto dalla lettura dei sottotitoli, ma lo 

spettatore deve essere in grado di cogliere più informazioni possibili dai codici 

visivi, espressivi e gestuali. Ciononostante, la funzione principale dei sottotitoli è 
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proprio quella informativa: infatti, “è possibile e doveroso che il sottotitolo 

mantenga l’informatività, che serbi la coerenza logica, la coesione e la dinamicità 

comunicativa anche nella compattezza del messaggio riformulato”20. La riduzione 

testuale è totale quando, attraverso una strategia di eliminazione, si eliminano 

determinati elementi testuali che non sono particolarmente rilevanti per 

comprendere l’opera. È possibile omettere da una singola parola a un’intera frase. 

Per contro, la riduzione testuale è parziale quando, attraverso una strategia di 

condensazione, si riformula e si sintetizza il testo. Elisa Perego spiega che le 

condensazioni sono ridotte a livello linguistico ma non informativo e di 

conseguenza non comportano la totale perdita delle informazioni. 

Sostanzialmente, nel corso della variazione diamesica, nel dialogo originario 

vengono eliminati quasi totalmente i marcatori linguistici tipici dell’oralità, 

ottenendo così una prevalenza di convenzioni linguistiche che appartengono 

maggiormente al registro scritto piuttosto che a quello parlato. In realtà, il 

sottotitolo dovrebbe raggiungere un equilibrio corretto tra i due codici, 

conservando sia gli elementi tipici della lingua scritta, come la formalità, 

l’osservanza delle regole grammaticali, sintattiche, ortografiche e di 

punteggiatura, ma anche di quella orale, come l’informalità, l’allontanamento 

dalle norme, la flessibilità e l’imprevedibilità. Soltanto a questo punto, il testo è 

pronto per essere tradotto in modo chiaro, efficace e comprensibile.  

 

                                                
20 E. Perego, op. cit., p.74 
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1.3 Dubbing e subtitling 

 

Attualmente, esistono Paesi in cui prevale il doppiaggio (i cosiddetti 

dubbing countries) e Paesi che prediligono la sottotitolazione (i subtitling 

countries), creando una sorta di geografia europea della traduzione audiovisiva. I 

fattori di tipo economico, sociale, storico e culturale sono le ragioni che portano 

un Paese a doppiare o a sottotitolare. I Paesi più grandi e ufficialmente 

monolingui, come la Germania, la Francia, l’Italia e la Spagna, mostrano un 

interesse maggiore verso il doppiaggio. Per contro, Paesi come il Belgio, il Galles, 

la Danimarca, la Finlandia, la Grecia, l’Islanda, l’Irlanda, i Paesi Bassi e i Paesi 

Scandinavi, più piccoli e meno omogenei dal punto di vista etnico-linguistico, 

preferiscono l’utilizzo delle tecniche di sottotitolazione. Si tratta di scelte che ogni 

Paese ha consolidato con il tempo e sarebbe difficile sradicarle: un pubblico 

abituato ai sottotitoli non accetterebbe il doppiaggio facilmente e viceversa. Da un 

lato, chi preferisce il doppiaggio, sostiene che la visione del film sia più naturale e 

immediata rispetto alla sottotitolazione che, al contrario, rappresenta un elemento 

di distrazione e affaticamento per lo spettatore; dall’altro, chi sceglie la 

sottotitolazione dichiara che soltanto grazie ad essa è possibile vedere il film 

senza che i dialoghi vengano alterati, in modo da apprezzarlo così come è stato 

pensato e realizzato. È necessario evidenziare che, mentre fino a qualche tempo fa 

la sottotitolazione era considerata inferiore rispetto al doppiaggio dal punto di 

vista qualitativo, oggi è una scelta traduttiva che dimostra l’interesse sempre 

maggiore delle nuove generazioni per le lingue e le culture straniere. In aggiunta, 

il suo obiettivo è quello di offrire al pubblico un prodotto “politicamente corretto 
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e rispettoso delle specificità linguistico-culturali originali”21. Una differenza 

sostanziale tra le due tecniche riguarda l’aspetto economico: il doppiaggio 

presenta costi più elevati rispetto alla sottotitolazione, perché oltre ai traduttori e 

agli adattatori, vi è il costo per i doppiatori, il direttore di doppiaggio, l’assistente 

e il fonico. In aggiunta, per quanto riguarda i generi dei prodotti audiovisivi, il 

doppiaggio è maggiormente utilizzato per le commedie, i film drammatici, 

d’azione, le soap opera, le serie televisive e il teatro; i film d’autore, i film 

festival, i notiziari, i talk show, invece, favoriscono la sottotitolazione. Gli unici 

programmi che devono essere doppiati, sia nei dubbing che nei subtitling 

countries, sono quelli destinati ai bambini, poiché anche coloro che non sono 

ancora in grado di leggere, possano comprenderli a pieno.   

 

Figura 1: dubbing e subtitling countries22 

(Giallo: sottotitolazione; rosso: doppiaggio; verde: voice-over) 

                                                
21 E. Perego, op. cit., p.18 
22 Subtitling vs dubbing, dal sito blogspot.com 

[http://crrc-caucasus.blogspot.com/2009/07/introducing-more-subtitling-in-georgia.html (ultima 

visualizzazione 17.07.2019)]  

 

http://crrc-caucasus.blogspot.com/2009/07/introducing-more-subtitling-in-georgia.html
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CAPITOLO 2 – TRADUZIONE DELLO SCRIPT ITALIANO 

DEL FILM “UN UOMO DA BRUCIARE” 

 

Dopo aver introdotto le principali tecniche della traduzione audiovisiva dal 

punto di vista teorico, passerò ora alla pratica, ovvero alla parte centrale del mio 

studio, basato sulla mia esperienza di traduzione dalla lingua italiana a quella 

francese dello script del film “Un uomo da bruciare” del 1962, diretto da 

Valentino Orsini e dai fratelli Taviani. Come afferma Umberto Eco, “la 

traduzione non avviene tra sistemi, bensì tra testi”23. Per comprendere meglio 

questo concetto, è necessario concentrarsi sulla semiotica di Hjelmslev24 e in 

particolare sulla sua teoria del linguaggio. Secondo il linguista, ogni lingua ha un 

piano dell’espressione e uno del contenuto e entrambi, derivanti dalla 

segmentazione di un continuum o materia pre-linguistica, sono caratterizzati da 

una forma e da una sostanza. La materia è una massa amorfa, che esprime aspetti 

differenti attraverso forme differenti, dando vita a enfasi diverse. Questo spiega 

che ogni lingua definisce la forma e la struttura della materia in modo distinto. 

Infatti, ogni lingua è dotata di un proprio sistema fonologico, lessicale e sintattico 

(“basti considerare come una lingua Alfa consideri pertinenti certi suoni che una 

lingua Beta ignora, o come siano differenti lessico e sintassi tra lingue diverse”)25. 

Può succedere che un termine della lingua di partenza faccia riferimento a 

un’unità di contenuto che la lingua d’arrivo ignora. L’esempio più rilevante a 

                                                
23 U. Eco, op. cit., p.37 
24 Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965) è stato un linguista e filosofo danese,  fondatore della 

glossematica e della scuola linguistica di Copenaghen 
25 U. Eco, op. cit., p.40 
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riguardo è il modo in cui culture diverse suddividono la materia cromatica in 

modalità differenti, rendendo difficile, anzi impossibile, la traduzione da una 

lingua a un’altra dei termini riferiti ai colori. È dunque possibile affermare che 

due sistemi del contenuto possono essere inaccessibili, ovvero incommensurabili. 

Incommensurabilità non significa, però, incomparabilità, dal momento in cui i 

sistemi possono invece essere comparati. Come spiega Umberto Eco, prendendo 

in considerazione le entità vegetali, la parola francese bois non può essere tradotta 

in modo sicuro. In inglese potrebbe essere tradotta con la parola wood, che 

corrisponde in italiano sia a legno che a bosco, oppure con timber, che non 

corrisponde al legno di un oggetto già costruito, come un armadio, ma al legno da 

costruzione, che potrebbe essere tradotto in italiano con legname, anche se 

l’italiano utilizza legno sia per il timber che per il wood. Inoltre in francese il 

termine selve si riferisce a una foresta molto fitta, mentre in italiano selva si 

utilizza anche per definire un ampio bosco con un sottobosco folto. In base al 

contesto, dunque, si adotterà il termine timber piuttosto che wood, o viceversa, e 

così via.  

Un’altra problematica relativa a sistemi differenti riguarda il sistema 

parentale. Avendo avuto la possibilità di tradurre lo script di un film, ho avuto 

modo di affrontare in prima persona questo aspetto e le sue difficoltà. Nello script 

italiano era presente la seguente battuta: ‘È mia nipote Barbara’. Apparentemente, 

sembra una frase molto semplice da tradurre. Il problema è che in italiano si 

utilizza solamente il termine nipote per i quattro termini francesi neveu (figlio del 

fratello o sorella), nièce (figlia del fratello o sorella), petite-fille (figlia del 

figlio/a), petit-enfant (figlio del figlio/a). Lo stesso problema è stato riscontrato 
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nella traduzione verso l’inglese e lo spagnolo. Gli inglesi, infatti, riconoscono tre 

unità di contenuto con i termini nephew (figlio del fratello o sorella), niece (figlia 

del fratello o sorella) e grandchild (figlio/a del figlio/a); anche gli spagnoli, come 

i francesi, riconoscono quattro unità di contenuto con i rispettivi termini 

sobrino/sobrina, nieto/nieta. Tutto sarebbe stato più semplice se il contesto fosse 

stato chiaro grazie alla storia e alle scene del film, ma nessuna scena esplicitava 

questo aspetto. A quel punto, non essendo fondamentale ai fini della 

comprensione filmica, sono stata obbligata a eliminare il termine nipote, 

ottenendo la frase italiana ‘È Barbara’, tradotta con la frase francese ‘C’est 

Barbara’.  

Un’altra difficoltà rilevata durante il mio lavoro riguardava i giochi di 

parole, probabilmente uno dei problemi più diffusi per i traduttori. Nello script 

italiano, un personaggio A affermava: ‘Nella vecchia masseria!’ e un personaggio 

B rispondeva: ‘Ia, ia, oh’. Partendo dal presupposto che la masseria “è un insieme 

di edifici rurali adibiti ad aziende agricole tipico del Sud Italia e in particolare 

della regione Puglia”26, risulta difficile dunque trovare la traduzione esatta. In 

aggiunta, queste due battute rimandavano alla filastrocca italiana per bambini del 

1949, Nella vecchia fattoria, generando un gioco di parole tra le parole masseria e 

fattoria. La prima cosa che ho fatto, è stata verificare come la filastrocca fosse 

stata tradotta nella lingua francese, ovvero Dans la ferme à Mathurin. È subito 

evidente una differenza sostanziale: nella traduzione francese è presente un nome 

proprio di persona (Mathurin), assente in quella italiana. Di conseguenza, come 

                                                
26 Masseria, dal sito wikipedia.org 
[https://it.wikipedia.org/wiki/Masseria (ultima visualizzazione 31.07.2019)] 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Masseria
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prima opzione, avevo pensato di sfruttare la presenza del nome proprio, al fine di 

creare un ulteriore gioco di parole. Infatti, in una scena precedente del film, un 

personaggio urlava la seguente battuta: ‘Al cascinale di Don Carmelo’. Questo 

sarebbe stato un elemento utile se avessi tradotto il termine cascinale con ferme e 

avessi lasciato il nome proprio del personaggio Don Carmelo. Tenendo sempre 

presente la frase francese ‘Dans la ferme à Mathurin’, la frase tradotta sarebbe 

stata: ‘À la ferme de Don Carmelo’, che sarebbe diventata alla fine ‘Dans la ferme 

à Don Carmelo’. Poteva essere una buona traduzione, ma purtroppo inserire il 

nome Don Carmelo mi avrebbe portata ad essere troppo esplicita, perché avrei 

dato un’informazione in più. Un traduttore, infatti, deve cercare il più possibile di 

rimanere neutro. Avrei, infatti, arricchito il testo e non sempre questo è positivo ai 

fini traduttivi. Umberto Eco spiega che “una traduzione che arriva a dire di più 

potrà essere un’opera eccellente in se stessa, ma non è una buona traduzione”27. 

Ci sono casi in cui il traduttore è quasi obbligato ad arricchire il testo originale. 

Per esempio, Umberto Eco, durante la sua traduzione di Sylvie (novella del 1853, 

scritta da Gérard de Nerval) si è trovato di fronte a un problema dal punto di vista 

lessicale: nella camera di Sylvie appare una cage de fauvettes, tradotto in italiano 

come silvie. Nella lingua italiana nasce spontaneo un gioco di parole: ‘le silvie di 

Silvia’, totalmente assente in quella francese. Se Umberto Eco avesse inserito quel 

gioco di parole, avrebbe tradito le intenzioni del testo originale e per questo, come 

tutti i traduttori italiani, ha optato per delle capinere, che sono delle Sylvie 

atricapille. Tornando alla mia traduzione, sono stata obbligata a pensare a una 

seconda opzione, seguendo il principio della perdita e della compensazione. 

                                                
27 U. Eco, op. cit., p.110 
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Umberto Eco spiega che esistono perdite assolute, parziali o per accordo tra le 

parti. Le perdite definite assolute sono quelle in cui non è possibile tradurre, come 

nei casi dei giochi di parole o delle barzellette, dove il traduttore è costretto a 

inserire una nota a piè di pagina o a cercare l’equivalente nella lingua d’arrivo. 

Secondo Umberto Eco, la nota a piè di pagina rappresenta la più grande sconfitta 

per un traduttore, perché in quel momento egli stesso ammette la sua impotenza. 

Altri, però, hanno opinioni differenti. Bruno Osimo, per esempio, non crede che la 

nota del traduttore mostri sempre un segno di sconfitta o incapacità. Le perdite 

parziali, invece, sono quelle in cui vi sono tentativi di compensazione, come nel 

caso della mia traduzione. Ecco come ho risolto il problema del gioco di parole:  

Personaggio A: Dans la ferme… 

Personaggio B: À Mathurin, hiya, hiya, oh. 

Nella battuta italiana ‘Nella vecchia masseria’, non è esplicito il 

collegamento alla filastrocca, comprensibile soltanto dalla battuta seguente ‘Ia, ia, 

oh’. Attraverso una perdita, ho deciso di lasciare implicita la prima battuta, 

traducendola ‘Dans la ferme’, perdendo l’elemento ‘à Mathurin’, che ho ripreso 

nella battuta successiva, seguendo il principio della compensazione, facendola 

diventare ‘À Mathurin, hiya, hiya, oh’. In questo modo, nonostante abbia 

modificato un elemento nella struttura della frase, ho creato un equilibrio tra la 

lingua italiana e quella francese, lasciando implicito nella lingua d’arrivo ciò che 

era implicito in quella di partenza. Infatti, in ogni cultura si determinano dati 

impliciti appartenenti al retaggio comune, considerati ovvi e dati per scontato, che 

cambiano dal momento in cui cambia l’ambito culturale. Questo è il concetto 
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riferito all’implicito culturale, che verrà approfondito in seguito, secondo il quale 

“ciò che è implicito in un contesto culturale non coincide mai con ciò che è 

considerato implicito in un altro contesto culturale”28. Il fattore culturale mi ha 

colpita particolarmente, perché traducendo verso la lingua francese, ho riscontrato 

difficoltà totalmente assenti nella traduzione verso lo spagnolo, per esempio. In 

spagnolo, è stato molto più semplice risolvere il gioco di parole tra masseria e 

fattoria, dal momento in cui, essendo una lingua molto simile a quella italiana, 

esiste la traduzione di masseria che è masería. Infine, l’ultimo caso di perdita 

riguarda quello per accordo tra le parti, che si verifica quando il traduttore, 

autorizzato dall’autore, salta una parola o un’intera frase, solamente nel momento 

in cui la perdita è irrilevante nel quadro generale dell’opera. Un esempio tipico 

riguarda una serie di termini elencati: se di dieci termini uno risulta intraducibile, 

non è un problema se l’elenco si riduce a nove. 

 

                                                
28 B. Osimo, op. cit., p.35 
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2.1 Il fattore culturale 

 

“Ogni testo e ogni persona costituiscono una cultura, un sistema. La 

comunicazione è la spiegazione di una cultura a un’altra cultura, è la 

traduzione di un testo per un ricevente […] Un testo si muta, si evolve, 

accumula sensi nuovi e ne perde di vecchi. La traduzione è evoluzione 

del senso.”29 

 

Una traduzione non è solamente un passaggio tra due lingue, bensì tra due 

culture. Il compito del traduttore è quello di considerare una vasta gamma di 

elementi culturali, oltre che le varie regole linguistiche. Gioca il ruolo di 

mediatore culturale tra la cultura emittente e quella ricevente, tenendo sempre a 

mente il contenuto globale di un testo, ovvero il contenuto esplicito e quello 

implicito. Soltanto grazie alla conoscenza delle differenze tra le due culture, potrà 

comprendere il residuo comunicativo di una traduzione linguistica, mettere in 

pratica le varie strategie traduttive, al fine di realizzare una traduzione efficace 

destinata al lettore della cultura ricevente. Elementi come la grammatica, il 

lessico, la punteggiatura sono soltanto alcuni degli ostacoli che un traduttore deve 

affrontare, perché molti altri sono connessi agli aspetti culturali. Definire il 

concetto di cultura non è semplice. Bruno Osimo la definisce “quell’insieme di 

abitudini, atteggiamenti, convenzioni che fanno sì che un gruppo di persone più o 

                                                
29 B. Osimo, op. cit., p.22 
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meno ristretto si identifichi come diverso dagli altri”30. Questa differenza tra 

culture corrisponde esattamente al vuoto che ogni traduttore deve colmare, al fine 

di rendere le due culture accessibili. Si tratta di una serie di equivoci e 

fraintendimenti presenti nel corso di una comunicazione tra persone che parlano 

lingue differenti, che si riscontrano anche all’interno di una stessa lingua. Sono 

differenze che molte volte generano delle problematiche: se il traduttore decide di 

colmare il vuoto senza lasciare alcuna traccia di sé e della cultura emittente, si 

rischia di cancellare l’identità del testo originale, senza l’inserimento di elementi 

che potrebbero arricchire il testo; in un secondo caso, se il traduttore decide di 

conservare le peculiarità del testo originale, si rischia di offrire al lettore un testo 

più complicato da comprendere. Sono problemi le cui risposte sono difficili da 

trovare, probabilmente non esiste una risposta giusta e universalmente valida.  

Un altro aspetto appartenente al concetto di cultura è la consapevolezza 

della propria identità culturale. Un sistema culturale costituito da individui come 

la famiglia, l’università, il bar, l’ufficio, devono essere coscienti di abitare in un 

contesto che si differenzia dagli altri. Non è possibile conoscere altre culture 

senza essere consapevoli della propria identità, che è difficile da acquisire. La 

lingua gioca un ruolo fondamentale: le lingue che si acquisiscono studiando sono 

quelle che si conoscono meglio, insieme alle sue regole, e si è quindi in grado di 

spiegarle agli altri con semplicità; la lingua madre, invece, è quella lingua che si 

acquisisce in modo spontaneo e di conseguenza non si è perfettamente a 

conoscenza di tutti gli elementi che la costituiscono. A questo proposito, 

“potremmo chiamare cultura madre tutte le norme e le consuetudini che diamo per 

                                                
30 B. Osimo, op. cit., p.36 
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scontate, implicite nel nostro comportamento e nella nostra espressione”31. Più un 

traduttore è consapevole delle differenze dal punto di vista culturale, più è portato 

a svolgere una funzione traduttiva, la quale rappresenta un mezzo per stimolare le 

varie culture. L’acquisizione di nuove visioni sulla realtà porta a un 

miglioramento delle potenzialità cognitive, mettendo in evidenza anche questioni 

antiche. Questo è il fenomeno dello straniamento, elaborato da Viktor Šklovskij32, 

“inteso come il processo per cui l'immagine poetica 'strania' l'usuale, il quotidiano, 

operando uno spostamento rispetto alla consueta serie semantica in cui si colloca e 

presentandolo in una nuova luce, dunque trasformandolo in oggetto poetico”33. 

Dunque, non esistono dati cognitivi intraducibili, perché “qualsiasi forma di 

conoscenza implica un processo di ricodifica, in definitiva una traduzione”34. La 

letteratura e la cultura sono due sistemi dinamici: nel primo caso, quando uno 

scrittore crea la propria opera, è influenzato dalle opere precedenti di altri 

scrittori; nel secondo caso, secondo Toporov35, la cultura è il luogo in cui i 

significati nascono, vengono scambiati e trasmessi al fine di farsi tradurre da un 

linguaggio culturale a un altro e per questo provoca inevitabilmente un confronto.  

Un ulteriore elemento che amplia il concetto di cultura, legato all’implicito 

culturale accennato in precedenza, è la sceneggiatura comune, ovvero “una 

situazione strutturata che si ripete nell’ambito di una cultura”36. In ogni cultura 

determinate situazioni si ripetono fino a che non si verifica la creazione di norme, 

                                                
31 B. Osimo, op.cit., p.84  
32 Viktor Borisovič Šklovskij (1893-1984) è stato uno scrittore e un critico letterario russo che ha 

dato il suo contributo al formalismo russo 
33 Sklovskih, Viktor Borisovic, dall’enciclopedia treccani 

[http://www.treccani.it/enciclopedia/viktor-borisovic-sklovskij_%28Enciclopedia-del-

Cinema%29/ (ultima visualizzazione 4.08.2019)] 
34 B. Osimo, op. cit., p.84 
35 Vladimir Nikolaevič Toporov (1928-2005) è stato un linguista russo 
36 B. Osimo, op. cit., p.129 

http://www.treccani.it/enciclopedia/viktor-borisovic-sklovskij_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/viktor-borisovic-sklovskij_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/
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intese come delle costanti, connesse a comportamenti, abitudini, alla 

conformazione geografica o fisica degli oggetti. Il traduttore si trova davanti a due 

difficoltà: l’individuazione di queste regolarità, non sempre semplice perché sono 

dati sottointesi, non esplicitati, e il loro trasporto dalla cultura emittente a quella 

ricevente. Un esempio pratico è legato al modo in cui le varie culture considerano 

il concetto di divorzio. Come mostra Bruno Osimo, prendendo in considerazione 

la cultura italiana e quella russa, il seguente dialogo viene interpretato 

diversamente: 

LUI: “Amiamoci!” 

LEI: “Prima devo divorziare”37 

In Italia, il divorzio è un processo molto lungo, data l’influenza della 

cultura cattolica. È necessaria una sentenza del giudice, aspettare per legge alcuni 

mesi, tornare davanti al giudice per una nuova sentenza ed essere divorziati. Per 

contro, in Russia, il divorzio è una pratica molto più semplice, dal momento in cui 

occorre soltanto recarsi al municipio. Questi dati impliciti assumono dunque 

valori differenti. In Italia, la risposta di lei al dialogo corrisponde a un modo come 

un altro per dirgli di no, considerando il divorzio come un ostacolo, con 

tempistiche lunghe; in Russia, invece, se l’ostacolo consiste soltanto nell’aspettare 

una pratica burocratica, la risposta potrebbe corrispondere a un “Abbi pazienza 

fino alle undici e mezza”38. In definitiva, i dati impliciti possono essere instabili 

nel tempo. Per esempio, nella cultura russa, l’aspetto di un supermercato, la sua 

forma organizzativa e le sue merci sono cambiate rispetto al passato. Dunque, la 

                                                
37 B. Osimo, op. cit., p.130 
38 B. Osimo, op. cit., p.131 
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diversità che caratterizza le sceneggiature comuni tra culture diverse è 

proporzionale alla distanza spaziotemporale.  
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2.2 Gli elementi culturo-specifici nella traduzione audiovisiva 

 

Gli elementi culturo-specifici, “riconosciuti come uno dei principali nodi 

che il traduttore, in ogni ambito, si trova ad affrontare”39, creano difficoltà ancora 

maggiori nell’ambito della traduzione audiovisiva. In particolar modo nel 

doppiaggio, il messaggio verbale subisce le sue variazioni, mentre le immagini e i 

suoni continuano a testimoniare di appartenere a un’altra cultura. Questi elementi 

trasmettono un contenuto culturale, cercando di ricreare colori, sapori e atmosfere, 

nonostante  i limiti della finzione cinematografica. Nei testi audiovisivi le 

immagini sono in grado di trasmettere emozioni autonomamente in confronto alle 

parole. All’interno della traduzione audiovisiva, il testo viene trasferito in un 

contesto socio-culturale che potrebbe differenziarsi rispetto a quello in cui il 

prodotto è nato. Il traduttore svolge un compito importante, ovvero quello di 

sciogliere “i legami di appartenenza di un testo alla sua cultura di origine, e di 

trovare delle strategie per radicarlo nella cultura di arrivo”40. Sicuramente, si tratta 

di un’operazione molto più semplice nel doppiaggio, grazie alla sostituzione della 

componente verbale, ma nonostante ciò, non risolve totalmente l’equilibrio tra i 

canali di comunicazione e le componenti semiotiche del film. Tutti i traduttori 

sono a conoscenza delle problematiche relative alla questione culturale e dei dati 

culturo-specifici, per questo molti studiosi hanno cercato di offrire varie 

classificazioni a riguardo. La classificazione di Peter Newmark41, per esempio, 

suddivide molti riferimenti stranieri in categorie culturali, come ecologia, 

                                                
39 I. Ranzato, La traduzione audiovisiva: analisi degli elementi culturo-specifici, Bulzoni, Roma, 

2010, p.10 
40 I. Ranzato, op. cit., p.37 
41 Peter Newmark (1916-2011) è stato un professore di traduzione inglese all’Università del Surrey 
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organizzazioni, costumi, attività, gesti, concetti e consuetudini. David Katan42, 

invece, propone alcune categorie e sottocategorie, in cui vi inserisce aspetti 

ambientali, comportamentali, valori, capacità, strategie, convinzioni, identità. 

Maria D. Oltra Ripoll43 individua aree come la natura, feste, tradizioni, 

intrattenimento, religione, mitologia, geografia, scienza, politica, economia, storia, 

arte, letteratura, scienza. In aggiunta, Jorge Díaz-Cintas44 e Aline Remael45, 

individuano tre macroaree: riferimenti geografici, etnografici e sociopolitici. 

Infine, Jan Pedersen46 rileva che attualmente molti elementi culturo-specifici 

appartengono a un mondo sempre più globalizzato e, di conseguenza, è possibile 

che molti riferimenti facciano parte di un’unica cultura globale, considerando le 

forte connessioni tra le culture. Nello specifico, la classificazione a cura di Jorge 

Díaz-Cintas e Aline Remael riportata nel volume Audiovisual Translation: 

Subtitling, elenca una serie di strategie traduttive molto esaustive e facilmente 

applicabili sia al mondo del doppiaggio che della sottotitolazione:  

 Prestito: l’elemento culturo-specifico, già sufficientemente noto al 

pubblico, non subisce modifiche e resta inalterato nel testo 

d’arrivo; 

 Calco: quando il riferimento culturo-specifico non ha un 

equivalente nella cultura d’arrivo, o non ha bisogno di utilizzare 

                                                
42 David Katan, nato nel 1955, è dal 2009 professore ordinario di lingua e traduzione inglese 

presso l’Università del Salento 
43 Maria Dolores Otra Ripoll, laureata in Interpretariato e Traduzione, è professoressa presso la 

facoltà di Traduzione e Comunicazione all’Università Jaume, in Spagna 
44 Jorge Díaz Cintas, laureato in Filologia Anglogermanica con un dottorato in Traduzione 

Audiovisiva, è professore presso l’Università britannica UCL (University College London) 
45 Aline Remael insegna Interpretariato e Traduzione presso l’Università di Anversa, in Belgio 
46 Jan Pedersen lavora nel campo della traduzione audiovisiva, in particolare negli studi legati alla 

sottotitolazione, ed è professore presso l’Università di Stoccolma 
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strategie più creative o complesse, si opta per una traduzione 

letterale; 

 Esplicitazione: consiste nell’utilizzo degli iponimi47 per specificare 

l’elemento straniero, o degli iperonimi48 per generalizzarlo; 

 Sostituzione: corrisponde a una tecnica di traduzione in cui, per 

motivi di tipo culturale o tecnico dettati dal sincronismo 

articolatorio, si sostituisce un elemento culturo-specifico con un 

altro appartenente alla cultura d’arrivo. Il nuovo riferimento 

potrebbe essere del tutto indipendente, oppure potrebbe essere 

ancora connesso dal punto di vista semantico con quello d’origine. 

Si tratta di una strategia traduttiva che richiede capacità di 

valutazione e creatività; 

 Trasposizione: consiste nel sostituire un aspetto culturale della 

lingua di partenza con un altro appartenente a quella d’arrivo. 

Essendo un caso particolare di traduzione, è necessario che il 

traduttore scelga accuratamente un omologo locale dell’elemento 

culturo-specifico d’origine; 

 Ricreazione lessicale: si tratta di una tecnica caratterizzata dalla 

creazione di un neologismo; 

 Compensazione: consiste nel compensare una perdita semantica in 

un momento specifico della battuta filmica, inserendo un nuovo 

elemento in un altro punto; 

                                                
47 In linguistica gli iponimi sono parole specifiche che descrivono l’elemento in modo preciso 
48 Gli iperonimi, a differenza degli iponimi, hanno un significato più generale che comprendono 

tanti termini differenti 
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 Omissione: è una tecnica in cui si elimina semplicemente il 

riferimento dai dialoghi doppiati; 

 Aggiunta: consiste nell’aggiungere un dato culturale che era 

assente nella versione originaria, al fine di esplicitare qualcosa o 

accentuare un effetto umoristico. 
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2.3 “La Tata” e il suo adattamento cinematografico 

 

La sit-com statunitense “La Tata”, “The Nanny” in origine, è uno degli 

esempi più noti relativi all’adattamento cinematografico, poiché vi è uno 

stravolgimento degli elementi culturo-specifici dalla cultura americana di partenza 

a quella italiana d’arrivo. La serie, creata, scritta e prodotta da Fran Drescher, 

debutta il 3 novembre 1993 ed è composta da sei stagioni, per un totale di 146 

episodi. Racconta la storia di una donna di origini proletarie che, dopo essere stata 

licenziata e lasciata dal suo datore di lavoro, viene assunta come tata dei tre figli 

di Maxwell Sheffield, un ricco produttore teatrale rimasto vedovo. Fra i due 

scoppierà l’amore e le differenze di classe contribuiranno alla creazione della 

classica famiglia felice da sit-com. Originariamente, la protagonista è Fran Fine, 

la tipica ragazza del Queens, proveniente da una famiglia ebrea, dai modi schietti 

e dall’abbigliamento vistoso. La sua caratterizzazione è fondamentale per mettere 

maggiormente in luce il contrasto con l’ambiente elitario dell’impresario Maxwell 

Sheffield. Il primo stravolgimento nell’adattamento italiano è legato proprio alla 

protagonista: in Italia, diventa Francesca Cacace, proveniente dalla Ciociaria, nata 

a Frosinone da una famiglia cattolica. La ragione principale di questa prima 

trasformazione è connessa alla volontà degli adattatori italiani di mantenere il 

contrasto tra gli stili di vita dell’uomo e quelli della donna, modificando tutte le 

battute tipiche del Queens in umorismo ciociaro. Un secondo stravolgimento si 

riferisce a un ulteriore personaggio: Sylvia, madre di Fran nella versione 

originale, che diventa sua zia, Zia Assunta, in quella italiana. In aggiunta, un 
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ulteriore personaggio che risente di più dell’adattamento cinematografico è la 

madre di Sylvia, quindi la nonna di Fran, che nella versione italiana diventa Zia 

Yetta. In Italia, è un’immigrata polacca di cui non si conosce molto bene il suo 

passato, mentre negli USA più volte racconta le sue origini, mostrandosi per una 

donna tanto interessante quanto confusa: arriva in America via nave dalla 

Romania, viaggia molto tra l’America e l’Europa, è la prima superstite nella 

tragedia del Titanic e anche nella Polonia occupata dai nazisti. È l’unico 

personaggio a mantenere un nome ebreo anche nell’adattamento italiano. 

L’ebraismo è un elemento fondamentale: in America, la tradizione religiosa e 

culturale degli ebrei è molto forte, il che in una serie come questa risulta molto 

ironico. Infatti, la madre di Fran sostiene che la figlia non possa sposare nessuno 

che non sia ebreo e questo si collega tradizionalmente a valori di prestigio e di 

ricchezza. Nella versione italiana, questo aspetto è riconoscibile ovviamente dalle 

immagini e non dai dialoghi, anche se l’ostinazione della Zia Assunta, secondo 

cui la nipote dovrebbe sposare un uomo ricco ma italiano, non ottiene lo stesso 

effetto della versione originale. In aggiunta, per gli adattatori italiani è stato 

necessario cambiare molti dialoghi al fine di facilitare la comprensione al 

pubblico italiano. Per ovvie ragioni, molti riferimenti all’attualità e ai media 

statunitensi sono stati modificati nella versione italiana. Trattandosi di una sit-com 

settimanale, caratterizzata dalla presenza di molti ospiti come Barbra Streisand, 

Pamela Anderson, Ray Charles o Donald Trump nella serie originale, in quella 

italiana si fa riferimento a elementi come la Rai o la Ferrari, decisamente più 

familiari per il pubblico italiano. L’adattatore della serie fino alla quinta stagione, 

Guido Leoni, non ha mai parlato direttamente delle ragioni dietro questo netto 
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stravolgimento. Mino Caprio, uno dei doppiatori della serie, in un’intervista 

afferma che Guido Leoni poteva scegliere tanti dialetti, ma tra tutti ha scelto di 

rendere la protagonista una donna ciociara, perché essendo una lunga serie non 

voleva risultasse noiosa nel corso del tempo. “La Tata” ha avuto un enorme 

successo sia negli USA che in Italia, non solo grazie alla questione linguistica, ma 

soprattutto grazie alla storia e agli elementi innovativi e sarcastici.  

 



39 
 

CAPITOLO 3 – CASE STUDIES 

 

Ad oggi, la traduzione audiovisiva è un settore complesso e dinamico, che 

conquista un interesse sempre maggiore da parte del mondo accademico, e non 

solo. In particolare, la sottotitolazione e il doppiaggio, rappresentando le due 

modalità più diffuse di traduzione audiovisiva, sono i temi principali di numerosi 

studi. Mariacristina Petillo, nel libro La traduzione audiovisiva nel terzo 

millennio, analizza due casi di studio specifici: la sottotitolazione in inglese del 

film Mio cognato e il doppiaggio creativo nei film di Bollywood.  

 

3.1 La sottotitolazione in inglese del film Mio cognato 

 

Una delle difficoltà maggiori per ogni traduttore è la presenza del dialetto 

nel cinema, che può assumere diverse funzioni: descrivere alcuni personaggi, 

evidenziare un registro colloquiale ed informale, o agire da marcatore sociale. Mio 

cognato, film del 2003 diretto da Alessandro Piva, si caratterizza principalmente 

dall’uso del dialetto, che acquista un’importanza fondamentale all’interno 

dell’opera. Narra la storia di due uomini, Vito e Toni, molto diversi tra loro: Vito 

è un uomo esuberante e prepotente che conduce una doppia vita a causa dei suoi 

rapporti con la malavita locale; Toni, invece, è un uomo tranquillo con una vita 

ordinaria e monotona. La lingua è ciò che li distingue maggiormente: Vito parla 

unicamente il dialetto barese, mentre Toni parla un italiano perfetto senza alcuna 
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inflessione regionale. Dunque, “la lingua parlata dai due personaggi diventa così 

uno strumento di interazione personale molto più potente delle stesse parole”49. 

Nella traduzione audiovisiva, una delle problematiche maggiori dei dialoghisti è 

risolvere questioni legate al carattere falso e innaturale dei dialoghi filmici. Si 

tratta, infatti, di elementi linguistici che nascono in forma scritta, ma sono 

destinati all’oralità, con la pretesa di apparire autentici e reali. Ciononostante, i 

dialoghi presenti in Mio cognato risultano naturali, credibili e verosimili, dal 

momento che la sfida più grande è stata quella di ricreare le caratteristiche 

specifiche di un gruppo di parlanti, e non soffermarsi soltanto sulla riproduzione 

di una conversazione spontanea. In questo caso, il dialetto gioca un ruolo 

fondamentale, in quanto è la chiave finalizzata a dimostrare l’inclusione o 

l’esclusione da un determinato gruppo sociale, conferisce un certo colore al film e 

distingue notevolmente i due protagonisti. Molte scelte linguistiche, dall’uso del 

dialetto barese alle continue riformulazioni di una stessa frase, finiscono per 

perdersi nei sottotitoli in lingua inglese. È necessario considerare che un film del 

genere, caratterizzato da una forte connotazione regionale, non si basa su codici 

linguistici riconosciuti e condivisi a livello nazionale, bensì su aspetti linguistici 

propri di un ristretto gruppo di parlanti. Di conseguenza, il traduttore deve 

scendere a compromessi, correndo il rischio di perdere elementi importanti non 

solo dal punto di vista linguistico, ma legati anche alla caratterizzazione stessa dei 

personaggi e alla piena comprensione filmica. Analizzando i sottotitoli in inglese, 

la prima difficoltà a emergere è l’impossibilità di distinguere i vari piani 

linguistici del testo originale con la stessa chiarezza e immediatezza della versione 

                                                
49 M. Petillo, op. cit., p. 130 
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italiana. Il testo fonte gioca, infatti, sull’alternare parti in italiano, dialoghi in 

dialetto barese e battute in un italiano informale e sgrammaticato. Questi piani 

linguistici differenti, che nei dialoghi in italiano si intrecciano di continuo, nella 

versione inglese subiscono un processo di appiattimento. Di conseguenza, le frasi 

dialettali vengono semplificate, attraverso una sorta di riassunto o parafrasi della 

battuta originale e una traduzione molto letterale dei dialoghi, in un inglese non 

marcato senza alcuna inflessione regionale. Di seguito, si riportano degli esempi 

di battute italiane in cui vi è la presenza del dialetto e la loro rispettiva traduzione: 
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Figura 2 50 

 

I sottotitoli presentano un inglese standard e neutro, che non permette di 

distinguere le battute da un italiano corretto a quelle dialettali. Ciononostante, al 

fine di rimediare all’impossibilità di riprodurre lo stesso effetto della versione 

originale, si tenta di restituire un registro colloquiale nella lingua d’arrivo, 

                                                
50 Tabella presa dal libro di M. Petillo La traduzione audiovisiva nel terzo millennio, Francoangeli, 

Milano, 2012, p.133 
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attraverso l’uso di codici tipici dell’oralità, quali wanna e gotta, frasi interrogative 

senza inversione e un lessico piuttosto informale. 

Contrariamente al doppiaggio, nella sottotitolazione non è semplice 

applicare formule tipiche del registro orale ai dialoghi scritti. Nel caso di Mio 

cognato, la lingua colloca i personaggi in un contesto sociale e geografico preciso, 

descrivendo le vicende notturne della criminalità nel capoluogo pugliese. Partendo 

dal presupposto che, durante il passaggio dal codice orale a quello scritto, 

attraverso la variazione diamesica il sottotitolatore deve attuare delle scelte 

drastiche, in questo film i materiali linguistici assumono una doppia 

trasformazione: in primo luogo, vi è un’eliminazione di qualsiasi connotazione 

dialettale e dei regionalismi, al fine di ottenere una lingua d’arrivo del tutto 

neutra; infine, attraverso la riduzione testuale, vi è l’omissione degli elementi 

tipici dell’oralità che caratterizzano i dialoghi originali. Una delle principali 

caratteristiche dei dialoghi italiani è rappresentata da una serie di dislocazioni, 

presenti sia nelle frasi dialettali che in quelle italiane. Tramite la dislocazione a 

sinistra il parlante enfatizza una specifica parte della frase. Nella tabella seguente, 

si riportano alcuni esempi dei dialoghi originali, con la rispettiva sottotitolazione 

in inglese: 
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Figura 351  

 

Gli elementi evidenziati in grassetto sono dislocati a sinistra e appaiono 

prima del verbo. Grazie alla loro posizione, acquistano un rilievo notevole. In 

particolare, quando l’elemento si trova all’inizio della frase, la dislocazione 

ottiene un’enfasi ancora maggiore. Nonostante la grammatica inglese offra la 

possibilità di effettuare le dislocazioni, soprattutto nella conversazione orale, la 

                                                
51 Tabella presa dal libro di M. Petillo La traduzione audiovisiva nel terzo millennio, Francoangeli, 

Milano, 2012, p.137 
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versione italiana e quella inglese distribuiscono il tema e il rema52 in modo 

differente. Infatti, l’elemento che rappresenta il punto di partenza nella battuta 

italiana diventa un’informazione rematica in traduzione, acquistando una forza 

comunicativa minore rispetto all’originale.  

Inoltre, anche le dislocazioni a destra sono molto diffuse nel film, essendo 

costrutti che “ancor più delle dislocazioni a sinistra, sono tipiche del parlato, e in 

particolare della comunicazione colloquiale”53. Malgrado si sostenesse che in 

passato le dislocazioni a destra fossero meno diffuse di quelle a sinistra, recenti 

studi hanno “ridefinito il ruolo delle dislocazioni, attribuendo alla dislocazione a 

destra una posizione anche numerica notevole, specialmente in alcuni generi 

discorsivi, tra cui il parlato filmico”54. Nella tabella seguente si mostrano alcuni 

esempi di dislocazione a destra, con la rispettiva traduzione inglese: 

                                                
52 Ogni frase è composta da un tema, ovvero il soggetto, che codifica ciò di cui si parla e da un 

rema, ovvero il predicato, che dice qualcosa a proposito del tema 
53 M. Pavesi, La traduzione filmica: aspetti del parlato doppiato dall’inglese all’italiano, Carocci, 

Roma, 2005,  p.74 
54 M. Pavesi, op. cit., p.72 
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Figura 455 

 

Anche in questo caso, la versione sottotitolata risulta piuttosto fredda e 

convenzionale, lontana dall’intenzione comunicativa di quella originale. In 

aggiunta, si tende ad appiattire tutte le forme marcate originarie, scegliendo una 

sintassi neutra che trascura la ricchezza e la vivacità che caratterizzano il parlato 

quotidiano dei personaggi.  

                                                
55 Tabella presa dal libro di M. Petillo La traduzione audiovisiva nel terzo millennio, Francoangeli, 

Milano, 2012, p.138 
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3.2 Il doppiaggio creativo nei film di Bollywood 

 

I film di Bollywood, propri dell’industria cinematografica indiana, 

richiedono un doppiaggio particolare. Data la loro provenienza geografico-

culturale, è necessario che il traduttore sia molto creativo al fine di mediare tra 

due mondi diversi, senza violare il significato del film straniero né le esigenze del 

pubblico italiano. Si tratta di una realtà molto distante da quella occidentale, per  

diversi stili di vita, costumi, storia, cultura, ma soprattutto per una concezione 

differente di come fare cinema. Il termine Bollywood deriva dalla combinazione 

di due nomi: Bombay e Hollywood. Il cinema indiano è da molti considerato 

inferiore rispetto a quello hollywoodiano, ma in realtà l’India è uno dei maggiori 

produttori di film al mondo che sta guadagnando una popolarità sempre più 

crescente in tutto il mondo. Basti pensare che solo nel 2003 l’India ha prodotto 

877 film e 1177 cortometraggi, mentre gli Stati Uniti ne hanno prodotto solamente 

473. Infatti, nonostante le critiche, il cinema di Bollywood è stato in grado di 

distinguersi per la sua originalità e di preservare la propria identità culturale, 

diventando un “luogo dove è possibile costruire e mantenere il senso della 

nazione, della modernità e delle divisioni dell’India contemporanea”56. I film di 

Bollywood sono conosciuti anche come masala films, con riferimento alla parola 

indiana masala che significa spezie, utilizzate in cucina per condire le pietanze. 

Infatti, questo nome indica la mescolanza di danza, musica, tradizione, colori, 

emozioni e recitazione propria del cinema indiano, elementi che lo rendono così 

                                                
56 T. Spozio, Pensare localmente, narrare globalmente: Bollywood e l’identità diasporica, 

Progedit, Bari, 2009, p.178 
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speciale. A differenza della tradizione occidentale, in quella indiana, in ogni 

singolo film, è possibile passare dalla commedia al dramma, dal musical 

all’azione o dal romance alla denuncia sociale. La produzione audiovisiva del 

Paese riflette il variegato panorama linguistico: oltre a Bombay e Calcutta, che 

rappresentano le due sedi storiche per i film in hindi e in bengalese, vi sono 

ulteriori realtà locali che producono film nelle altre lingue ufficiali dell’India. 

Negli anni Trenta, con l’arrivo del sonoro, l’industria cinematografica indiana ha 

dovuto affrontare per la prima volta la questione delicata legata alla scelta della 

lingua da prediligere a livello nazionale. È stato scelto l’hindi, chiamato 

comunemente Hindustani, ma nonostante ciò il panorama linguistico è rimasto 

diversificato: vi sono film girati completamente in lingua inglese, altri in cui 

l’inglese si alterna ad altre lingue regionali e altri ancora in cui si parla la lingua 

della regione dove sono stati prodotti. Questo continuo passaggio tra le varie 

lingue in un solo film, che prende il nome di commutazione di codice (code-

switching in inglese) è il problema principale che incontra il dialoghista italiano 

nel doppiare i film di Bollywood. Mariacristina Petillo, per approfondire il suo 

studio, prende in considerazione Monsoon Wedding, un film del 2011 diretto da 

Mira Nair, in cui il fenomeno del code-switching acquista un’importanza 

fondamentale: contiene tutte le informazioni necessarie alla comprensione delle 

dinamiche interpersonali tra i vari personaggi. Nel film, infatti, le lingue parlate 

dagli attori giocano un ruolo chiave poiché caratterizzano la loro condizione 

sociale, psicologica e socio-geografica. L’inglese si alterna a espressioni in hindi 

o in punjabi anche all’interno della stessa frase, riflettendo al massimo la 

situazione linguistica attuale dell’India. Per esempio, l’inglese diventa la lingua 
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dei personaggi più progressisti, mentre l’hindi quella dei più conservatori. In una 

scena del film il code-switching rappresenta un elemento di negoziazione legato 

all’identità sociale: il passaggio dall’inglese all’hindi, in questo caso, mette in 

evidenza l’empatia tra i diversi personaggi e rafforza il senso di appartenenza a un 

gruppo sociale. In un’altra scena, invece, viene utilizzato per descrivere una forte 

tensione emotiva. Un aspetto particolare del film riguarda la lingua utilizzata dai 

bambini: nonostante mostrino una propensione verso l’inglese, si sentono a loro 

agio con entrambe le lingue. In definitiva, questa strategia discorsiva sottolinea le 

dinamiche interpersonali e linguistiche di una classica famiglia indiana, esprime 

vincoli di solidarietà, affetto e comprensione, ma può anche trasformarsi in uno 

strumento di negoziazione.  

“Va da sé che qualsiasi operazione di traduzione audiovisiva non 

riuscirebbe a rendere pienamente giustizia dei livelli di complessità dell’opera, del 

suo continuo giocare con più lingue e dei risvolti psicologici che si celano dietro 

la padronanza di una lingua piuttosto che di un’altra”57. Non riuscendo a 

recuperare il continuo code-switching presente nel film, molti elementi vanno 

persi totalmente nella versione doppiata. Si tratta di una perdita piuttosto grave dal 

momento che il passaggio da una lingua a un’altra è la rappresentazione della 

moderna società indiana. 

 

                                                
57 M. Petillo, op. cit., p.83 
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3.3 Ulteriori tecniche di trasferimento linguistico 

 

Oltre alle principali modalità di trasferimento linguistico descritte in 

precedenza, ve ne sono altre meno conosciute quali la descrizione audiovisiva, la 

sottotitolazione intralinguistica per non udenti, la sottotitolazione in tempo reale, 

la sopratitolazione e il fansubbing. 

 

3.3.1 La descrizione audiovisiva 

 

La descrizione audiovisiva è una tecnica realizzata per un’utenza con 

deficit visivo, il cui scopo “è quello di descrivere ciò che si vede sullo schermo 

attraverso una voce fuori campo”58. Questo consente al pubblico non vedente o 

ipovedente di integrare le informazioni sonore del film con altri elementi legati 

all’apparato visivo, come espressioni, linguaggio del corpo, costumi e azioni. Si 

tratta di un tipo di traduzione in cui la difficoltà maggiore è quella di essere in 

grado di scegliere accuratamente le informazioni mancanti da trasferire, al fine di 

non risultare né eccessivamente ridondante, né povera di dettagli. È importante 

sottolineare che “la quantità dei dettagli e di contenuti da trasmettere attraverso 

una descrizione audiovisiva è destinata a variare profondamente a seconda dei 

                                                
58 M. Petillo, op. cit., p.29 
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bisogni dei singoli soggetti, oltre che in base al genere testuale cui il programma 

appartiene”59.  

 

3.3.2 La sottotitolazione intralinguistica per non udenti 

 

La nascita dei sottotitoli è stata legata a scopi strettamente commerciali 

dell’industria cinematografica, ma con il tempo i meccanismi di sottotitolazione 

sono stati sempre più in grado di rispondere a specifiche esigenze legate anche ad 

altri fattori. A questo proposito, è necessario evidenziare lo sviluppo di una 

sottotitolazione ben precisa: la sottotitolazione intralinguistica, che si differenzia 

da quella interlinguistica per una serie di ragioni. La prima differenzia sostanziale 

è che “i sottotitoli sono realizzati nella stessa lingua del film originale: si ottiene, 

dunque, una trascrizione totale o parziale dell’intera colonna originaria del 

film”60. È una modalità destinata ad un pubblico costituito da soggetti con deficit 

uditivo al fine di garantire loro l’accesso ad informazioni televisive o 

cinematografiche. Considerando che questi soggetti non appartengono ad una 

comunità omogenea, poiché presentano diverse necessità linguistiche e 

comunicative in base all’età e alla tipologia di handicap, i sottotitoli 

intralinguistici dovranno essere realizzati in maniera differente a seconda del caso 

specifico. Nella sottotitolazione intralinguistica, a differenza di quella 

interlinguistica, vi è l’utilizzo di forme lessicali e sintattiche non marcate, 

l’inserimento di informazioni aggiuntive e la semplificazione dei dialoghi 

                                                
59 M. Petillo, op. cit., p.29 
60 M. Petillo, op. cit., p. 30 
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originari. Dal momento in cui gli spettatori non udenti non possono ascoltare la 

colonna sonora originaria, perderanno una serie di informazioni (risate, spari, urla, 

passi che si avvicinano) che dovranno essere recuperate attraverso adeguate 

convenzioni grafiche e l’utilizzo di segni paragrafematici. Tutto ciò è finalizzato 

alla descrizione mediante forma scritta di quello che un pubblico normoudente 

percepisce attraverso il canale uditivo. 

 

3.3.3 La sottotitolazione in tempo reale 

 

Un’altra tecnica di trasferimento linguistico corrisponde alla 

sottotitolazione intralinguistica in tempo reale, nota anche come sottotitolazione 

simultanea perché avviene durante la trasmissione stessa di un programma. È un 

settore che acquista un interesse sempre maggiore da parte degli utenti con deficit 

uditivi e dal mondo accademico. Grazie ai recenti progressi tecnologici 

nell’ambito dell’audiovisione, vi è la diffusione di nuove tecniche al fine di 

garantire ai non udenti il libero accesso ai programmi in diretta, come 

telecronache sportive e servizi giornalistici. Il metodo tradizionale è la stenotipia, 

utilizzata durante interviste in diretta, notizie arrivate all’ultimo momento, 

telegiornali e eventi sportivi. È caratterizzata da tempi di realizzazione molto 

brevi e si basa sulla collaborazione tra un sottotitolatore e un tecnico, il quale 

scrive su un apparecchio dotato di tastiera il sottotitolo che lo spettatore vedrà 

comparire in diretta sullo schermo. In Italia, tale tecnica trova largo impiego 

soprattutto nel Senato della Repubblica e nel sistema giudiziario, con una 
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crescente diffusione nel mondo universitario. Oltre alla stenotipia, una nuova 

tecnica che sta prendendo piede è il rispeakeraggio, meno costosa perché non 

prevede il reclutamento, la formazione e la remunerazione del personale. Il 

rispeakeraggio “nasce espressamente come forma di ausilio per il pubblico 

audioleso e quindi come traduzione intralinguistica”61. Il pubblico coinvolge tutti 

coloro che non sono in grado di comprendere totalmente e senza sforzi un 

prodotto audiovisivo senza la presenza di un testo scritto: turisti, immigrati, 

persone che abitano o lavorano  in ambienti rumorosi. Si tratta di un processo in 

cui vi è la trasformazione di un testo orale in un testo scritto: un operatore 

chiamato rispeaker ascolta il testo di partenza, lo riformula e traduce, dettandolo 

ad un software che elabora l’input vocale in un sottotitolo scritto. Molteplici sono 

i settori che adottano tale tecnica, tra cui quello medico, giuridico, politico e 

scientifico, ma recentemente è molto diffusa anche in ambito televisivo per la 

realizzazione dei sottotitoli in diretta. “È possibile identificare un processo – 

ovvero tutte le fasi che conducono alla creazione del testo d’arrivo, includendo 

anche i percorsi psico-cognitivi e le scelte dell’operatore – e un prodotto 

conseguente, ovvero il risultato finito di tutta l’operazione”62. Il risultato finale 

dipende dal programma da sottotitolare. Nel caso di programmi in diretta, come le 

telecronache o i dibattiti parlamentari, i sottotitoli vengono realizzati 

contemporaneamente alla produzione del testo stesso. In questo caso, l’operatore, 

non conoscendo minimamente il testo da sottotitolare, può soltanto ipotizzare gli 

elementi linguistici che saranno presenti nel programma. D’altro canto, nel caso di 

programmi in semi-diretta, come i telegiornali, il sottotitolatore riceve una traccia 

                                                
61 M. Petillo, op. cit., p.32 
62 M. Petillo, op. cit., p.34 
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scritta o sonora prima dell’inizio del programma, in modo da riuscire a preparare i 

sottotitoli e inserire nel software tutto ciò che verrà nominato, garantendo un 

lavoro più accurato.  

 

3.3.4 La sopratitolazione 

 

La sopratitolazione è un’evoluzione della stessa sottotitolazione che ha 

iniziato ad affermarsi a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. È una tecnica 

in cui vi è la realizzazione di apposite didascalie finalizzate alla comprensione del 

libretto di opere liriche o di opere teatrali in prosa. Diversamente dai sottotitoli di 

un film, i sopratitoli devono integrarsi perfettamente con il canto, la recitazione e 

la musica. La sua particolarità consiste “nella dimensione polisemiotica e 

multimediale che caratterizza una performance operistica”63 che, attraverso codici 

segnici differenti (parole, musica, danza, canto, recitazione, costumi, luci, scene), 

comunica significati al pubblico. Dal punto di vista tecnico, la creazione di 

sopratitoli non risulta difficile: porzioni di testo tradotte scorrono su schermi 

luminosi che si trovano in alto sul palcoscenico, oppure su piccoli schermi 

installati sul retro della poltrona di ogni spettatore. D’altro canto, la questione 

linguistica risulta meno semplice, considerando le “difficoltà per un pubblico 

moderno di comprendere la stessa lingua italiana di pochi secoli fa, tragicamente 

posta sullo stesso piano di inintelligibilità di una lingua straniera”64. Dunque, lo 

scopo di tale tecnica è quello di avvicinare il pubblico al teatro d’opera. Infatti, 

                                                
63 M. Petillo, op. cit., p.45 
64 M. Petrillo, op. cit., p.45 
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ciascun spettatore difficilmente potrà apprezzare i brani cantati senza 

un’appropriata lettura del libretto. La lingua del libretto è adattata alla melodia, 

appartiene alla tradizione letteraria del passato e funge da testo fonte per i 

sopratitoli che conserveranno il sapore letterario originario, ma allo stesso tempo 

nasce la necessità di selezionare e ridurre le unità testuali da tradurre. In 

definitiva, “i sopratitoli sono a pieno diritto parte integrante dell’interpretazione 

stessa, in quanto, se ben sincronizzati con tempo e ritmo, fungono da ponte tra il 

contenuto verbale e l’azione scenica”65. 

 

3.3.5 Il fansubbing 

 

Il fansubbing è una forma creativa relativa alla sottotitolazione “che 

consiste nella traduzione amatoriale (non autorizzata) dei dialoghi e la successiva 

sincronizzazione dei sottotitoli così realizzati al video e all’audio di un prodotto 

audiovisivo”66. Nato negli anni Ottanta del secolo scorso e esploso durante gli 

anni Novanta, è un fenomeno ancora poco studiato da un punto di vista 

accademico, ma è in continua evoluzione sul web. Traduttori appassionati di 

opere specifiche, soprattutto le anime giapponesi, traducono in modo del tutto 

volontario, garantendo la sua circolazione via Internet a favore di altri 

appassionati che non conoscono la lingua originaria. Dato che non tutte le opere 

giapponesi vengono adattate in lingua inglese, il fansubbing, pur essendo illegale, 

è l’unica possibilità per gli appassionati del genere di accedere a questi prodotti. 

                                                
65 M. Petillo, op. cit., p.46 
66 M. Petillo, op. cit., p.47 
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Trattandosi di traduzioni affidate alla buona volontà di persone che la maggior 

parte delle volte producono sottotitoli in lingua inglese pur non parlando tale 

lingua, va da sé che la qualità non può essere alta ed è probabile trovare errori sia 

linguistici che culturali nel passaggio dal giapponese all’inglese. Inoltre, sono 

molte le versioni di uno stesso anime a circolare sul web, ognuna con la propria 

interpretazione e di conseguenza si producono molti testi d’arrivo inevitabilmente 

diversi l’uno dall’altro.  
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CONCLUSIONE 

Il presente studio ha cercato di esporre in primo luogo le principali 

tecniche appartenenti alla traduzione audiovisiva, non solo dal punto di vista 

teorico, ma soprattutto a livello pratico. Nello specifico si è posto l’obiettivo di 

analizzare determinate problematiche relative al trasferimento linguistico nel 

cinema, un mondo che, con l’avvento delle nuove tecnologie, prevede 

trasformazioni sempre più complesse. In questo contesto in continua evoluzione il 

ruolo del traduttore è di primaria importanza. In generale, nell’ambito della 

traduzione, è necessario che abbia un’ottima padronanza della lingua di origine, di 

arrivo, delle tecniche di scrittura, e che sia consapevole di assumersi tutte le 

responsabilità del lettore, ma anche quelle dell’autore; nel cinema sono richieste 

abilità maggiori in quanto vi è la presenza di un testo particolare che propone un 

messaggio non solo verbale, ma che è costituito anche da codici visivi e sonori.  

Come risultato dal fulcro del presente elaborato, il fattore culturale è 

quello che maggiormente il traduttore deve prendere in considerazione. Non basta 

essere a conoscenza delle regole linguistiche, grammaticali e lessicali, bensì 

occorre tenere a mente tutta una serie di elementi culturali per mediare tra due 

culture differenti. Sono proprio le diversità culturali a costituire il vuoto che ogni 

traduttore deve colmare, al fine di rendere le due culture accessibili. Non potrebbe 

essere in grado di farlo senza l’acquisizione di tutte le nozioni esplicite e implicite 

di una stessa cultura. È impossibile tradurre da una lingua a un’altra senza essere 

al corrente delle norme, abitudini, comportamenti che costituiscono il fenomeno 

dell’implicito culturale. In particolar modo, è necessario sottolineare che ciò che è 



58 
 

implicito in una cultura, non lo è per un’altra. In aggiunta occorre essere 

consapevoli della propria identità culturale, ma ancora di più è necessario che 

ogni sistema culturale sappia che il contesto in cui vive si differenzia da tutti gli 

altri. Questi sono aspetti che il traduttore non può assolutamente permettersi di 

ignorare. Come emerso dalle pagine precedenti la cultura ha un’influenza 

maggiore nell’ambito dell’audiovisione, che vede come risultato sfide maggiori. 

Nel doppiaggio, per esempio, il messaggio verbale viene modificato, ma le 

immagini e i suoni continuano a testimoniare di appartenere a un’altra cultura. A 

questo proposito, il seguente studio ha presentato un elenco di classificazioni a 

riguardo da parte di numerosi studiosi, ovvero una serie di strategie traduttive 

finalizzate alla risoluzione delle principali problematiche.  

I due casi di studio presi in esame hanno voluto analizzare alcune difficoltà 

culturali dal punto di vista pratico. Nel primo caso, relativo alla sottotitolazione, è 

emersa una sfida connessa alla presenza del dialetto barese e alla conseguente 

traduzione nella lingua inglese. L’inserimento di alcune tabelle ha reso evidenti 

tutte le trasformazioni e le eventuali perdite linguistiche che si sono verificate nel 

passaggio dalla lingua italiana a quella inglese. Il secondo caso di studio, relativo 

al doppiaggio, si è focalizzato sul cinema di Bollywood, una realtà molto lontana 

da quella occidentale e proprio per questo il traduttore è chiamato a utilizzare un 

tocco di creatività per mediare tra due mondi così diversi. 

In definitiva, tale studio si è posto l’obiettivo di far emergere la vasta 

gamma di sfumature proprie della traduzione audiovisiva e come il traduttore le 

percepisce e le affronta. Il traduttore non traduce semplicemente da una lingua a 

un’altra. Il traduttore media tra mondi e culture completamente diverse tra loro, 
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abbattendo tutte quelle barriere che impedirebbero la comunicazione, ma 

soprattutto lo scambio di idee, conoscenze, usi e costumi, favorendo un’apertura 

mentale alla ricerca di nuovi orizzonti e nuove realtà.   
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INTRODUCTION 

 

This thesis is based on my professional experience in the field of 

audiovisual translation. During this last year of university, I have had the 

opportunity to take part in different internships in subtitling and film adaptation, 

in order to put into practice all the notions and skills learned at university.  

In the first chapter, the main techniques belonging to audiovisual 

translation will be explained, a very complex and dynamic sector that is gaining 

more and more interest from the academic world and beyond. The two main and 

best known methods of language transfer, subtitling and dubbing, will be analyzed 

in depth, with the presentation of other less common techniques such as voice-

over, storytelling and commentary. 

The second chapter represents the central part of the study, focusing on the 

principal challenges found during the translation of a movie script from Italian to 

French, with the respective solutions based on the theory of translation. In 

addition, the cultural factor will be studied in detail. It is extremely important 

because it lays the foundation aimed at overcoming the language barriers. Finally, 

the US sitcom “The Nanny” will be taken into account, with an analysis of its film 

adaptation from English (source language) to Italian (target language). 

In the third chapter, two case studies on subtitling and dubbing will be 

exposed, examined by Mariacristina Petillo in her book La traduzione visiva nel 

terzo millennio. In conclusion, new techniques of audiovisual translation will be 

shown, constantly evolving thanks to technology.  
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CHAPTER 1 – AUDIOVISUAL TRANSLATION 

 

The expression audiovisual translation is aimed at translating the original 

dialogues of audiovisual products, that communicate simultaneously through the 

acoustic and visual channels. People started to talk about audiovisual translation 

in 1995, during the Council of Europe, celebrating the first centenary of the birth 

of cinema. Currently, it represents one of the most productive sectors of 

Translation Studies (TS), the science of translation that analyzes the theoretical 

and practical aspects of interpreting and translation, thanks to international 

conferences, research projects and recent publications. Audiovisual translation is 

adopted in different contexts. According to some experts, in cinema there is a very 

particular type of translation because it presents a message composed by visual 

and sound codes. As claimed by Mariacristina Petillo in her book La traduzione 

audiovisiva nel terzo millennio, a distinction should be made between the terms 

translation and language transfer. In contrast to translation, language transfer is a 

linguistic transposition composed not only by linguistic elements, but it is linked 

to other semiotic components as well. For this reason, it is a very effective 

technique in the audiovisual industry. There are different types of audiovisual 

translation: film adaptation, dubbing and subtitling are the most popular, but there 

are also voice-over, storytelling and commentary.  
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1.1 Film adaptation and dubbing 

 

Film adaptation and translation are based on different characteristics. In 

cinema, there is a literally translation of the film script; then the dialogist is 

responsible for the synchronization of translation with the lip movements and the 

actors’ expressions; finally, the director of dubbing needs to choose the voices of 

the actors. The various techniques, experiences and production aspects are 

important to understand the concept of point of view in cinema, related to the 

script and dialogues. The film script provides the basis in order to work on the 

movie. Similar to a novel, it is a particular kind of text with a lot of references to 

the characters, their attitudes, the context and the surrounding area. Cinema is 

aimed at creating the same effects produced by the style of the book, through a 

detailed work on the image and the landscape. One of the main qualities of 

cinema is the connection between time and space, or rather the feeling that time 

creates through space. In fact, each landscape reflects different sensations, each 

scenario produces various feelings and each color generates a range of 

perceptions. The actor plays a fundamental role: on one side, a bad actor can 

destroy a wonderful dialogue; on the other side, a good actor is able to transform a 

mediocre dialogue into an impressive one, thanks to his timbre and diction. 

Dubbing is based on the elimination of the original language with the 

introduction of the target one and the respective translation of the original 

dialogues, in order to promote a film beyond national borders. From a linguistic 

point of view, there is the use of codes characterized by a basic vocabulary that 
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represent a disadvantage for the Italian syntax and lexicon. However, dubbing 

goes far beyond this aspect, because it takes into account also sociolinguistic and 

sociocultural elements, such as images, sounds and gestures. During the transition 

from the original movie to the dubbed version, the sounds are changed, the 

soundtrack is replaced by the voice, the timbre, the intensity, the pronunciation, 

the pauses and the whispers of the actor. It is often the case that a small group of 

dubbers of a specific country replaces the voices of a very large number of foreign 

actors, causing a loss of authenticity. In Italy, for example, according to the 

public, Robert De Niro and Dustin Hoffman have the same voice. Italy has an 

historical and prestigious tradition of dubbing: it was born during the fascist 

period, with the implementation of linguistic intolerance policies. It was 

mandatory to translate every foreign idiom into Italian. Even in countries like 

Spain and Germany, dubbing represented a form of linguistic nationalism. 

Generally, the visual code in dubbing is extremely important because it allows to 

verify if there is a match between the beginning and the end of the sentences, the 

words and the lip movements. In order to guarantee an effective work, particular 

attention is to be given to all the cultural elements (grimaces, articulatory 

movements, expressions) which differ from a language to another.  
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1.1.1 Voice-over 

 

In contrast to dubbing and subtitling, voice-over is still not recognized 

academically. Unlike dubbing, it does not require a precise lip-synchronization 

and a detailed adaptation of dialogues, its production is fast and easy, it is not 

expensive because there is not the presence of professional actors, but the texts are 

read by some journalists. Their voice does not try to imitate the timbre and 

expressiveness of the original one, but it simply reads the lines aseptically, 

jeopardizing the final result and the naturalness of the product. It is not easy to 

place this technique within the audiovisual sector, but it can be said that it is 

located between dubbing and subtitling. In fact, just like dubbing, the text is 

proposed orally, while the contents follow the rules of subtitling. In Poland, 

Russia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Ukraine, Moldova, Siberia, the 

Baltic States and Hungary, voice-over is widespread; in Italy is used especially for 

historical documentaries and news, advertising and commercial messages. 

 

1.1.2 Storytelling and commentary 

 

Storytelling and commentary are very similar. Storytelling selects, reduces 

and adapts the linguistic materials. During the transition from the source to the 

target language, the original oral text achieves an accurate lexicon, a complex 

syntax and a literary register. Consequently, the final product will result more 

formal, structured and organized. The linguistic aspect is the one that most creates 
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a contrast between the two techniques: storytelling shows a very formal and 

accurate text, while commentary presents a translation free from constraints, 

characterized by the use of a simple language, paratactic sentences and short 

propositions. This last case is often related to documentaries and short films and it 

is particularly effective from a cultural point of view, aimed at breaking down all 

the cultural distances among countries. 
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1.2 Subtitling 

 

Subtitling is one of the most popular technique belonging to audiovisual 

translation. In contrast to dubbing, in subtitling the oral elements are preserved 

during the passage from one language to another. In addition, dubbing needs to 

consider the relation between the visual and auditory channels, or rather between 

images and dialogues, while subtitling allows to listen the original language 

during the whole movie. In subtitling, the text could not be in harmony with 

images, with consequences on the visual channel. The subtitle must match the 

image as much as possible, it provides a linguistic authenticity and it blends with 

the paralinguistic elements in space (actors’ gestures and movements). The 

effectiveness of this technique is strictly linked to the cognitive processes through 

which it is possible read and understand subtitles. Differently from a literary 

translation, subtitling needs to focus not only on the linguistic choices, but also on 

many technical elements: the position of subtitles on screen, their space, their 

exposure time and the number of characters for each line. First of all, subtitles 

should be placed on two lines. It is important to point out that the movements of 

the eyes from one line to another represent a tiring factor for the viewer, 

especially if the two lines have different lengths. Furthermore, subtitles need to be 

displayed for no less than five or seven seconds, while very short subtitles 

composed by a single word or an exclamation should last just a second and a half. 

It is quite clear that the wordier the subtitle is, the more the human brain is 

incapable to easily dwell on each of them. In fact, it would be better to introduce a 

pause between the two subtitles. From a linguistic point of view, since the original 



69 
 

text is always present on screen, it is necessary to ensure a very accurate work. 

Before being translated and adapted, subtitles need to be developed through a 

specific process: the selection of what it has to be translated or eliminated is 

essential. It is possible to omit a single word but also an entire sentence, if they 

are not particularly relevant for the story. The visual, expressive and gestural 

codes have to generate as much information as they can, in order to guarantee the 

complete comprehension of the movie. Definitely, subtitles should strike a correct 

balance between the written and oral codes: in the first case, they have to observe 

the rules related to the grammar, syntax, orthography and punctuation; in the 

second one,  they need to comply with the principles of informality, flexibility and 

unpredictability. This is the only way to offer a very clear, effective and 

understandable translation.  
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1.3 Dubbing and subtitling 

 

Currently, there are countries in which dubbing prevail (dubbing countries) 

and others that prefer subtitling (subtitling countries), creating a sort of European 

geography of audiovisual translation. Economic, social, historical and cultural 

factors are the main reasons that lead a country to dub or subtitle. The largest and 

officially monolingual countries, such as Germany, France, Italy and Spain, show 

a greater interest in dubbing. On the other hand, countries such as Belgium, 

Wales, Denmark, Finland, Greece, Iceland, Ireland, the Netherlands and the 

Scandinavian countries, which are smaller and less homogeneous from an ethnic-

linguistic point of view, opt for the use of subtitling techniques. These are choices 

that each country has consolidated over time and it would not be easy to eradicate 

them: an audience used to subtitles could barely accept dubbing and vice versa. In 

fact, the supporters of dubbing claim that this technique allows them to watch the 

movie in a natural and immediate way, in contrast to subtitles which represent an 

element of distraction and fatigue; on the other hand, those who choose subtitles 

think that they have the ability to maintain the originality of the film because they 

do not alter the original dialogues. Nowadays, subtitling shows an increasing 

interest in foreign languages and cultures by the new generations. In addition, its 

main goal is offering a product able to respect the linguistic and cultural elements 

of the original one. A substantial difference between the two techniques concerns 

the economic aspect: dubbing has higher costs than subtitling, because it requires 

a specific team made up of translators and adapters, but also actors, the dubbing 

director, the assistant and the sound engineer. In addition, dubbing is mostly used 
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for comedies, dramas, action films, soap operas, television series and theatre; on 

the other hand, art films, film festivals, news, talk shows promote subtitling. The 

only programs that need to be dubbed, both in dubbing and subtitling countries, 

are those intended for children, because even if they still cannot read, they are 

able to fully understand the television products. 

 

Picture 5: dubbing and subtitling countries67 

(Yellow: subtitling; red: dubbing; green: voice-over) 

 

                                                
67 Subtitling vs dubbing, from the site blogspot.com 

[http://crrc-caucasus.blogspot.com/2009/07/introducing-more-subtitling-in-georgia.html (last view 

17.07.2019)] 

http://crrc-caucasus.blogspot.com/2009/07/introducing-more-subtitling-in-georgia.html
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CHAPTER 2 – THE ITALIAN MOVIE SCRIPT 

TRANSLATION OF “A MAN FOR BURNING” 

 

After the introduction of the main techniques of audiovisual translation 

from a theoretical point of view, I will explain practically the central part of my 

study, related to the movie script translation of “A man for burning” from Italian 

to French. It is a 1962 Italian drama film, directed by Valentino Orsini, Paolo and 

Vittorio Traviani.  

First, it is necessary to focus on Hjelmslev's68 semiotics and in particular 

on his theory of language. According to the linguist, each language is based on a 

plan of expression and one of content and both, resulting from the segmentation of 

a continuum or pre-linguistic matter, are characterized by a form and a substance. 

Matter is an amorphous mass, which expresses different aspects through distinct 

forms, giving rise to various emphasis. This demonstrates that each language 

defines the matter’s form and substance differently. In fact, each language has its 

own phonological, lexical and syntactical system. The most relevant example is 

the way in which different cultures divide the chromatic matter, hindering the 

translation of all the terms referring to colors between two languages. 

Consequently, two systems of content may be inaccessible, or rather 

incommensurable. However, incommensurability does not mean incomparability, 

given that the systems can be compared. As explained by Umberto Eco, focusing 

on the vegetal entities, the French word bois cannot be translated in a safe way: 

                                                
68 Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965) was a Danish linguist, founder of the glossematics and the 

Copenhagen school 
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English will use the terms timber or wood by the context. Another problem related 

to different systems concerns the parental one. During the script translation, I 

personally deal with this aspect and its difficulties. In the Italian script there was 

the following line: ‘È mia nipote Barbara’. Apparently, its translation could result 

so easy. The problem is that in Italian it is only used the term nipote for the four 

French terms neveu (son of the brother or sister), nièce (daughter of the brother or 

sister), petite-fille (daughter of the son/daughter), petit-enfant (son of the 

son/daughter). The same problem was found in the translation into English and 

Spanish. English, in fact, recognizes three units of content with the terms nephew 

(son of the brother or sister), niece (daughter of the brother or sister) and 

grandchild (son/daughter of the son/daughter); also Spanish, as French, recognizes 

four units of content with the respective terms sobrino/sobrina, nieto/nieta. 

Everything would have been easier if the context had been clear thanks to the 

story and the scenes of the film, but no scene made this aspect explicit. At that 

point, not being fundamental for the story, I was forced to eliminate the term 

nipote, obtaining the sentence 'È Barbara', translated with the French phrase 'C'est 

Barbara'.  

Another difficulty found during my work was related to a play of words, 

probably one of the most common challenges among translators. In the Italian 

script a character said: ‘Nella vecchia masseria’ and another one replied: ‘Ia, ia, 

oh’. The term masseria refers to a typical farm of southern Italy, in particular of 

Puglia region, so it is not easy to find the precise translation. In addition, these 

two lines are linked to the Italian nursery rhyme of 1969, Nella vecchia fattoria, 

generating a play of words between the terms masseria and fattoria. First of all, I 
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wanted to check how the nursery rhyme had been translated into French, namely 

Dans la ferme à Mathurin. A substantial difference is immediately evident: in the 

French translation there is a person name (Mathurin), which does not appear in the 

Italian one. Originally, I was intending to use the presence of the proper name in 

order to create an additional wordplay, introducing the name of another character 

called Don Carmelo. In this way ‘Dans la ferme à Mathurin’ would become ‘Dans 

la ferme à Don Carmelo’. This could have been a good strategy, but at the same 

time I would have provided one more piece of information, without respecting the 

principle of neutrality, fundamental for each translator. Secondly, I decided to 

follow the concept of loss and compensation explained by Umberto Eco, 

belonging to the theory of translation, obtaining the following lines: 

Character A: Dans la ferme… 

Character B : À Mathurin, hiya, hiya, oh. 

In the first Italian line ‘Nella vecchia masseria’, the connection to the 

nursery rhyme is not explicit, understandable only by the following one 'Ia, ia, oh'. 

Through a loss, I decided to leave the first line implicit, translating it 'Dans la 

ferme', losing the element 'à Mathurin', which I took up in the following line, 

following the principle of compensation, which became 'À Mathurin, hiya, hiya, 

oh'. In this way, despite having modified an element in the structure of the 

sentence, I created a balance between the Italian and French languages, leaving 

implicit in the target language what was implicit in the source one. In fact, each 

culture is based on elements that are obvious or taken for granted, belonging to 

the common heritage, which change depending on the cultures. I was particularly 
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impressed by the cultural factor, because during the French translation, I found 

that there were no difficulties in translating into Spanish, for instance. In Spanish, 

it was much easier to solve the play of words between the terms masseria and 

fattoria, since it is a language very similar to the Italian one, in fact the exact 

translation of masseria is masería. 
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2.1 The cultural factor 

 

A translation is not just a transition between two languages. The 

translators’ job is to consider a wide range of cultural elements, as well as the 

various language rules. They play the role of cultural mediators between two 

cultures, keeping in mind all the explicit and implicit elements. Only by knowing 

the differences between the two cultures, they will be able to adopt all the 

strategies aimed at creating a valid translation for the reader of the receiving 

culture. These differences represent exactly the void that each translator has to fill 

in order to make the two cultures accessible. It is about a series of 

misunderstanding and ambiguities present during a communication between 

people who speak different languages. Elements such as grammar, vocabulary, 

punctuation are just some of the obstacles that a translator has to face, because 

many others are related to the cultural aspects.  

In this context, the cultural identity is extremely important: a cultural 

system made up of individuals such as the family, the university, the bar, the 

office, need to be aware of living in a context that differs from others. Without the 

knowledge of one’s own identity, it would be difficult to discover other cultures. 

Language plays a fundamental role: the languages that can be acquired during the 

studies are those that one knows best, together with their rules, and that can be 

simply explained; the mother tongue, however, is acquired in a spontaneous way 

and consequently some elements are completely unknown. In this regard, we 

could establish a ‘culture tongue’, which enshrines all the implicit rules related to 
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behavior, habits, geographical or physical conformation of objects, that we take 

for granted in our attitude and our expression. Literature and culture are two 

dynamic systems: in the first case, when a writer creates his own work, he is 

influenced by the previous works of other writers; in the second case, according to 

Toporov69, culture is the place where there is the creation, the exchange and the 

transmission of all the meanings that will be translated from one cultural language 

to another.  

Practically, there is an example that could explain how each culture 

generates their own implicit factors. For instance, Russia and Italy have two 

different considerations about the concept of divorce. Therefore, they would 

interpret the following two lines in a different way: 

HIM: ‘Love me!’ 

HER: ‘I have to divorce first’ 

In Italy, divorce is a very long process, given the influence of the Catholic 

Church. A judge's sentence is needed, it is necessary to wait a few months and go 

back to the judge for a new sentence. On the other hand, in Russia, divorce is a 

much simpler practice, since it is only required to go to the town hall. 

Consequently, these implicit aspects take on two distinct values. Ultimately, these 

elements can be unstable over time so it can be said that in each culture they are 

proportional to the spatial and temporal distance. 

                                                
69 Vladimir Nikolaevič Toporov (1928-2005) was a Russian linguist 
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2.2 The cultural elements in audiovisual translation 

 

The cultural elements cause much more challenges in the field of 

audiovisual translation. Particularly in dubbing, the verbal message is changed, 

while the images and sounds continue to testify that they belong to another 

culture. Despite the limits of the cinematic fiction, these elements convey a 

cultural content, trying to recreate colors, flavors and atmospheres. In audiovisual 

texts, images are able to transmit emotions autonomously compared to words. 

Within the audiovisual translation, the text is transferred in a socio-cultural 

context that could be different from the one in which the product was born. All 

translators know all the issues related to culture and this is the reason why some 

experts, through various classifications, have tried to present some effective 

strategies. Peter Newmark70's classification, for instance, divides many foreign 

references into cultural categories, such as ecology, organizations, customs, 

activities, gestures and concepts. David Katan71, on the other hand, proposes some 

categories and subcategories, in which he inserts environmental and behavioral 

aspects, values, abilities, strategies, convictions and identities. Maria D. Oltra 

Ripoll72 identifies areas related to nature, festivals, traditions, entertainment, 

religion, mythology, geography, science, politics, economics, history, art, 

literature, science. In addition, Jorge Díaz-Cintas73 and Aline Remael74 identify 

                                                
70 Peter Newmark (1916-2011) has been an English professor at the Surrey University 
71 David Katan was born in 1955 and he has been an English professor since 2009 at the 

University of Salento 
72 Maria Dolores Otra Ripoll, graduated in Interpreting and Translation, is professor at the Jaume 

University, in Spain 
73 Jorge Díaz Cintas is professor at the University College London 
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three macro-areas: geographical, ethnographic and socio-political references. 

Finally, Jan Pedersen75 notes that currently many cultural elements belong to an 

increasingly globalized world and, as a result, it is possible that many references 

are part of a single global culture, considering the strong connections between 

cultures. Specifically, the classification by Jorge Díaz-Cintas and Aline Remael, 

introduced in the volume Audiovisual Translation: Subtitling, lists a series of 

strategies that are easily applicable to the worlds of dubbing and subtitling: 

 Borrowing: the cultural element, already sufficiently known to the 

public, is not modified in the target text; 

 Calque: it entails using a literal translation because the cultural 

reference does not have an equivalent in the target culture, or it is 

not necessary the use of more creative and complex strategies; 

 Substitution: it represents a technique in which a cultural element is 

replaced by another one belonging to the target culture, for cultural 

and technical reasons resulting by the articulatory synchronism. 

The new reference could be completely independent, or it could 

still be connected with the original one from the semantic point of 

view. Substitution requires evaluation skills and creativity; 

 Compensation: it entails compensating for a semantic loss at a 

specific moment with the introduction of a new element at another 

point; 

                                                                                                                                 
74 Aline Remael is professor of Interpreting and Translation at the University of Antwerp, in 

Belgium 
75 Jan Pedersen works in the field of audiovisual translation and he is professor at the Stockholm 

University  
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 Omission: it is a technique in which the reference is simply 

eliminated from the dubbed dialogues; 

 Addition: it entails adding a cultural data that was absent in the 

original version, in order to make something explicit or emphasize 

a humorous effect. 
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2.3 The film adaptation of the sitcom “The Nanny” 

 

The US sitcom “The Nanny” is one of the most common examples of film 

adaptation, because all the cultural references are completely distorted from the 

American version to the Italian one. The series, created, written and produced by 

Fran Drescher, has its debut in 1993 and it is composed of six seasons, for a total 

of 146 episodes. It tells the story of a woman of proletarian origin who, after 

being fired and left by her employer, is hired as the nanny of Maxwell Sheffield’s 

three children, a rich theatre producer. They fall in love and their social 

differences will contribute to the creation of the classic happy family that 

characterize all the US sitcoms. Originally, the main character is Fran Fine, the 

typical girl from Queens, from a Jewish family. She is very straightforward and 

she loves wearing bizarre clothes. These are important elements that highlight the 

contrast with the elitist environment of the businessman Sheffield. The first 

change in the Italian adaptation is linked to the protagonist: in Italy, she becomes 

Francesca Cacace, from Ciociaria, born in Frosinone into a Catholic family. The 

principal reason of this first transformation is connected to the will of the Italian 

adapters to maintain the differences between the two characters’ lifestyles. 

Another character is Sylvia who represents Francesca’s mother in the original 

version, becoming her aunt in the Italian one with the name of Zia Assunta. In 

addition, Sylvia’s mother becomes Zia Yetta. In Italy, she is a Polish immigrant 

whose past is unknown, while in the USA she often talks about her origins: she 

arrives in America by ship from Romania, she travels a lot between America and 

Europe and she is the first survivor in the sinking of the Titanic. It is the only 
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character to keep a Jewish name even in the Italian adaptation. Judaism is a 

fundamental element: in America, the Jews’ religious and cultural tradition is very 

strong and this aspect is used in an ironic way in the sitcom. In fact, Fran's mother 

claims that her daughter has to marry a Jewish man and this is traditionally linked 

to prestige and wealth values. In the Italian version, for historical reasons, this 

aspect is obviously recognizable by the images and not by the dialogues, even if 

the fact that Zia Assunta wants her granddaughter to marry a rich but Italian man, 

does not produce the same original effect. Ultimately, “The Nanny” had an 

enormous success in the two countries thanks to its story and the use of innovative 

and sarcastic elements. 
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CHAPTER 3 – CASE STUDIES 

 

Nowadays, audiovisual translation is a complex and dynamic sector, which 

is gaining increasing interest from the academic world and beyond. In particular, 

subtitling and dubbing, being the two most common means of audiovisual 

translation, are the main themes of many studies. Mariacristina Petillo, in her 

book La traduzione audiovisiva nel terzo millennio, analyses two specific case 

studies: the English subtitling of the Italian movie Mio cognato and the creative 

dubbing in Bollywood movies. 

 

3.1 The English subtitling of the Italian movie Mio cognato 

 

In cinema, one of the biggest difficulties for each translator is related to the 

presence of the dialect. This one can have different functions: it can describe some 

characters or societies, otherwise it can underline a colloquial or informal register. 

Specifically, in Mio cognato, a 2003 film directed by Alessandro Piva, dialect 

plays an important role. It tells the story of two very different men, Vito and Toni: 

Vito is an exuberant man with a double life because of his relationship with 

criminality; Toni, however, is a quiet man with an ordinary and monotonous life. 

From a linguistic point of view, Vito speaks only the dialect of Puglia, while Toni 

speaks a perfect Italian without any regional inflection. In audiovisual translation, 

one of the major problems of dialogists is to solve questions regarding the false 
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and unnatural essence of filmic dialogues. However, in Mio cognato the dialogues 

are natural and credible because they are not aimed at just reproducing a 

spontaneous conversation, but also at recreating the specific characteristics of a 

group of speakers. In this case, the dialect’s main goal is showing the inclusion or 

exclusion from a particular social group and making a distinction between the two 

protagonists. It goes without saying that many linguistic choices of the original 

version will not have the same effects in the English one. The translator needs to 

compromise, running the risk of losing important elements aimed at 

understanding the story and the characters. Analyzing the English subtitles, the 

first difficulty to emerge is the impossibility to distinguish the various linguistic 

aspects of the original text in a clear and immediate way. Consequently, in the 

English version the dialect phrases will be simplified through a sort of summary 

or paraphrase of the original lines, with the elimination of all the regional 

inflections. The following table will show how some Italian phrases have been 

translated into English: 
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Picture 676 

Subtitles adopt a neutral and standard English: through specific codes 

typical of the oral language, such as the use of the terms wanna and gotta, and an 

informal lexicon, they try to remedy the impossibility of reproducing the same 

original impact. 

                                                
76 Table found in the book of M. Petillo La traduzione visiva nel terzo millennio, Francoangeli, 

Milan, 2012, p.133 
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In contrast to dubbing, in subtitling it is not easy to apply formulas typical 

of the oral register to written dialogues. One of the main characteristics of the 

Italian dialogues is a series of dislocations, present in the dialectal phrases and in 

the Italian ones. By using dislocations, the speaker emphasizes a specific part of 

the sentence. The following table will provide some examples of left dislocations 

and their English translation: 

 

Picture 777 

                                                
77 Table found in the book of M. Petillo La traduzione visiva nel terzo millennio, Francoangeli, 

Milan, 2012, p.137 
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The elements in bold are dislocated on the left and thanks to their position 

they obtain a significant emphasis. Despite the presence of dislocations in the 

English grammar, the element that represents the starting point in the Italian 

sentence acquires a lesser communicative force in translation.  

 

Picture 878 

Right dislocations are also common in the movie. Even in this case, the 

subtitled version is far from the communicative intention of the original one and 

the neutral syntax hides the vivacity of the source language. 

                                                
78 Table found in the book of M. Petillo La traduzione visiva nel terzo millennio, Francoangeli, 

Milan, 2012, p.138 



88 
 

3.2 The creative dubbing in Bollywood movies 

 

Bollywood movies, typical of the Indian film industry, require a particular 

dubbing. The translator needs to use his creativity in order to mediate between 

two different worlds, without violating the values of the foreign film or the Italian 

public’s needs. The eastern reality is far from the western one, considering their 

different lifestyles, customs, history, culture, but above all their distinct 

conception of how to make cinema. The term Bollywood derives from the 

combination of two names: Bombay and Hollywood. Indian cinematographic 

industry is underestimated compared to the Hollywood one, but, actually, India is 

one of the largest film producers in the world and it is gaining increasing 

popularity. Just think that India produced 877 films and 1177 short films in 2003, 

while only 473 were produced in the United States. Bollywood movies are 

successful because they are original and capable of preserving their cultural 

identity. Indian cinema is characterized by a mixture of dance, music, tradition, 

colors and emotions, elements that make it so special. From a linguistic point of 

view, the official language is Hindi, commonly called Hindustani, but the 

linguistic scenario is still diversified: there are films shot entirely in English and 

others in which English alternates with other regional languages. This continuous 

shift among languages in a single film, called code-switching, is the main problem 

in Italian dubbing. For example, in the 2011 movie directed by Mira Nair, 

Monsoon Wedding, the code-switching contains all the information useful to 

understand the interpersonal dynamics among characters. The language defines 
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their social, psychological and socio-geographical conditions. English alternates 

with Hindi or Punjabi expressions even in the same sentence, reflecting the 

current linguistic situation of India. For example, English becomes the language 

of the most progressive characters, while Hindi belongs to the most conservative 

ones. In addition, the code-switching can represent an element of negotiation 

linked to the social identity: in this case, the transition from English to Hindi 

highlights the empathy among characters and strengthens the sense of belonging 

to a social group. 

It goes without saying that any audiovisual translation technique would not 

be able to do justice to the complex original work. Failing to recover the 

continuous code-switching present in the movie, many elements will be totally 

lost in the dubbed version. It is about a serious lost, since the transition from one 

language to another represents the modern Indian society.  
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3.3 Additional techniques of audiovisual translation 

 

In addition to the principal methods of language transfer previously 

described, there are others which are lesser known: surtitling and fansubbing are 

two of them. 

 

3.3.1 Surtitling 

 

Surtitling is a subtitling’s evolution and its origins date back to 1980. It is 

based on the creation of special captions aimed at understanding opera and plays. 

Unlike movies’ subtitles, surtitles need to perfectly integrate with singing, acting 

and music. Technically, the creation of surtitles is not difficult: the translated text 

pass on screens placed at the top of the stage, or on smaller screens at the back of 

each viewer's seat. On the other hand, the linguistic question is not so easy 

because of the difficulties related to the Italian language of the past. This 

particular technique is able to communicate with the public using different sign 

codes (words, music, dance, costumes, lights, scenes). Ultimately, surtitles act as a 

bridge between the verbal content and the scenic action, if well synchronized with 

time and rhythm.  
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3.3.2 Fansubbing 

 

Fansubbing is a creative form of subtitles born in the ‘80s. It is a 

phenomenon still little examined from an academic point of view, but it is 

constantly evolving on the web. It is based on the unauthorized translation of 

specific audiovisual products. In fact, especially the fans of Japanese works 

decide to translate voluntarily in favor of all the people who do not know the 

original language. Considering that not all the Japanese products are adapted into 

English, fansubbing, although illegal, is the only accessibility for their fans. It is 

about amateur translations and consequently their quality is not so high and it is 

likely to find linguistic and cultural mistakes in the passage from Japanese to 

English.  
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CONCLUSION 

This study was aimed at presenting the main techniques belonging to 

audiovisual translation, not only from a theoretical point of view, but above all at 

a practical level. Specifically, it wanted to analyze the various challenges related 

to the linguistic transfer in cinema, a world that is constantly developing thanks to 

the advent of new technologies. In this ever-changing context, the translators play 

a key role. In general, in the field of translation, they have to show an excellent 

command of the source and target languages, the writing techniques and they need 

to be aware of assuming all the responsibilities of the readers and the author as 

well; on the other hand, cinema presents a very particular text composed by visual 

and sound codes that require major skills.  

As a result of the second chapter, the central part of the thesis, the cultural 

factor is fundamental. Each translator needs to know the linguistic, grammar and 

lexical rules, keeping in mind all the cultural references in order to mediate 

between two different cultures. The cultural differences represent the void that the 

translators have to fill with the aim of making the two cultures accessible. They 

could not play the role of mediators without the knowledge of all the explicit and 

implicit notions of the same culture. It is necessary to be aware of the norms, 

habits and behaviors that constitute all the implicit characteristics of a culture, in 

order to translate from a language to another. In particular, it is necessary to point 

out that what is implicit in one culture, it is not implicit in the other one. In 

addition, each cultural system needs to know its cultural identity. As it has been 

shown in the previous pages, culture has a greater influence in the field of 
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audiovisual translation, generating major challenges. In dubbing, for instance, the 

verbal message is changed even if the images and sounds still belong to another 

culture. In this regard, this study has shown a series of classifications created by 

some experts in order to explain how to solve the principal translation problems.  

The two case studies were aimed at analyzing some cultural issues from a 

practical point of view. The first case, regarding subtitling, was focused on the 

translation from an Italian dialect into English. The introduction of tables wanted 

to describe all the changes and linguistic losses occurred during the passage from 

a language to the other. The second case study, on dubbing, was related to 

Bollywood cinema, the Indian film industry in which the translator needs to use 

his creativity in order to mediate between the western and eastern world.  

Ultimately, this thesis was aimed at showing how translators are able to 

perceive all the aspects of audiovisual translation. They play the role of mediators 

between different worlds and cultures, breaking down all the barriers that could 

hinder communication and exchange of ideas, knowledge, customs and traditions, 

in order to open our minds towards new horizons and new realities. 
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INTRODUCTION 

La présente étude est le résultat de mon expérience professionnelle dans le 

domaine de la traduction audiovisuelle. Au cours de cette dernière année 

universitaire, j'ai eu l'occasion de participer à divers stages d’adaptation 

cinématographique et sous-titrage, qui m’ont permis de mettre en pratique les 

notions et les compétences théoriques acquises durant les trois années 

d’université.  

Le premier chapitre présentera les principales techniques concernant la 

traduction audiovisuelle, un secteur complexe et dynamique qui attire de plus en 

plus l’attention du monde académique. Une section approfondie sera consacrée au 

sous-titrage et au doublage, les deux méthodes de transfert linguistique les plus 

connues.  

Le deuxième chapitre représente la partie centrale de cette étude, puisqu’il 

porte sur les problèmes de traduction rencontrés lors de la traduction du script 

d'un film de l'italien vers le français, avec des solutions basées sur la théorie de la 

traduction. En outre, il y aura une analyse sur le facteur culturel, un aspect 

important pour tous les traducteurs, car il jette les bases pour surmonter les 

barrières linguistiques. Enfin, il sera fait référence à la sitcom américaine « The 

Nanny », dont l'adaptation cinématographique a été complètement déformée pour 

des raisons culturelles, de l’anglais (langue source) à l’italien (langue cible). 

Le troisième chapitre fournira des approfondissements sur deux études de 

cas concernant le sous-titrage et le doublage, menées par Mariacristina Petillo 

dans son livre La traduzione audiovisiva nel terzo millennio.  
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CHAPITRE 1 – LA TRADUCTION AUDIOVISUELLE 

 

L'expression traduction audiovisuelle désigne tous les modes de transfert 

linguistique qui visent à traduire les dialogues originaux des produits 

audiovisuels, qui communiquent simultanément par les canaux acoustique et 

visuel, afin de les rendre accessibles à un public plus large. On a commencé à 

parler de traduction audiovisuelle lors du Conseil d’Europe en 1995, pour célébrer 

le premier centenaire de la naissance du cinéma. Aujourd'hui, grâce à de 

nombreux projets de recherche, conférences internationales et publications 

récentes, elle représente l'un des secteurs les plus productifs de la traductologie, 

c'est-à-dire la science de la traduction qui étudie et décrit la théorie et les 

techniques pratiques de l'interprétation et de la traduction. Il s’agit d’un secteur 

qui est adopté dans des contextes différents. Il y a des experts qui affirment qu’on 

ne peut pas considérer la traduction pour le cinéma comme une traduction à tous 

égards, puisqu’elle propose un message pas seulement verbal, mais aussi constitué 

de codes visuels et sonores. Par contre, Mariacristina Petillo, dans son livre La 

traduzione audiovisiva nel terzo millennio, soutient que la traduction 

audiovisuelle, à travers un transfert linguistique, ne modifie que l'aspect verbal  du 

message du film, donc elle peut être considérée une véritable traduction. Ce 

transfert linguistique rend compréhensible un film ou un programme de télévision 

au public qui ne connaît pas la langue source. Les techniques les plus connues 

concernant l’industrie audiovisuelle sont le doublage et le sous-titrage.  
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1.1 Le doublage 

 

Le doublage est une technique dans laquelle il y a l'élimination de la 

langue originale, permettant de promouvoir la circulation d'un produit 

cinématographique au-delà des frontières nationales. D'un point de vue 

linguistique, il utilise une série de formules et codes caractérisées par un 

vocabulaire de base et un registre informel qui ne représentent pas un avantage 

pour la langue italienne. Cependant, le doublage va bien au-delà de l'aspect 

linguistique, parce qu’il prend en considération aussi des éléments socioculturels, 

comme les images, les sons et les gestes. Lors du passage du film original à la 

version doublée, il y a une transformation des sons, l'élimination de la voix 

originale de l'acteur, du timbre, de la prononciation, mais aussi des pauses, des 

murmures et de l'intensité. Très souvent, des acteurs d’un pays prêtent leur voix à 

un nombre élevé d’acteurs étrangers. En Italie, par exemple, selon le spectateur, 

Robert De Niro et Dustin Hoffman ont la même voix et parfois la même façon de 

parler. L’Italie a une tradition historique et prestigieuse de doublage : elle trouve 

son origine dans la période fasciste, lorsque le régime a mis en œuvre des 

politiques d'intolérance linguistique à l'égard des idiomes étrangers, obligeant à 

tout traduire en italien. Même dans des pays comme l'Espagne et l'Allemagne, le 

doublage était une forme de nationalisme linguistique. Généralement, un élément 

fondamental du doublage est le code visuel, car il permet de vérifier si les 

dialogues correspondent aux mouvements des lèvres. 
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1.2 Le sous-titrage 

 

Le sous-titrage est l'une des techniques les plus populaires appartenant à la 

traduction audiovisuelle. Contrairement au doublage, le sous-titrage conserve les 

éléments oraux lors du passage d'une langue à l’autre. De plus, le doublage doit 

tenir compte de la cohérence sémantique entre les images et les dialogues, ou 

plutôt entre les canaux visuels et auditifs, alors que le sous-titrage permet 

d'écouter toujours la langue original pendant toute la durée du film. Dans le sous-

titrage la présence du texte écrit pourrait ne pas s'harmoniser avec les images et, 

par conséquent, le canal visuel résulterait plus compliqué. Il est nécessaire que le 

sous-titre correspond à l'image, qu'il donne une impression d'authenticité 

linguistique et qu'il puisse se fondre avec les éléments paralinguistiques du texte 

du film, tels que les gestes et les mouvements des acteurs dans l'espace. 

L'efficacité du sous-titrage est étroitement liée aux processus cognitifs impliqués 

dans la lecture et la compréhension des sous-titres. Contrairement à une traduction 

littéraire, où l'attention se porte uniquement sur les choix stylistiques à faire, dans 

le sous-titrage, d'un point de vue technique, il y a de nombreux éléments à prendre 

en compte: la disposition des sous-titres à l'écran, l'espace qu'ils occupent, le 

temps d'exposition et le nombre de caractères pour chaque ligne. Tout d'abord, il 

est préférable de placer les sous-titres sur deux lignes, considérant que leur 

disposition est fondamentale, car les mouvements que l'œil fait pour se déplacer 

d'une ligne à l'autre représentent un facteur de fatigue pour le spectateur, surtout si 

les deux lignes sont de longueurs différentes; ensuite, les sous-titres devraient 

avoir une durée de cinq-sept seconds, tandis que ceux composés d'un seul mot ou 
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d'une exclamation devraient être visibles à l'écran pendant une seconde et demie; 

enfin, le nombre de caractères de chaque ligne ne doit pas être excessif et il 

faudrait insérer une pause de quelques secondes entre un sous-titre et l'autre, afin 

de ne pas surcharger l’esprit du spectateur. D'un point de vue linguistique, le texte 

original est toujours présent à l'écran, en représentant un point de référence pour le 

spectateur, et pour cette raison il doit garantir la plus grande précision possible. La 

compréhension totale du film ne peut pas dépendre uniquement de la lecture des 

sous-titres, mais le spectateur doit être capable de saisir le plus d'informations 

possibles à partir des codes visuels, expressifs et gestuels. En définitive, le sous-

titre devrait préserver les éléments typiques de la langue écrite, tels que la 

formalité, le respect des règles de grammaire, de syntaxe, d'orthographe et de 

ponctuation, mais aussi de la langue orale, tels que l'informalité, la flexibilité et le 

caractère imprévisible, afin d’atteindre le juste équilibre entre les deux codes. 
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1.3 Le doublage et le sous-titrage comparés 

 

Actuellement, il y a des pays où prévaut le doublage (dubbing countries) et 

des pays qui privilégient le sous-titrage (subtitling countries), créant ainsi une 

sorte de géographie européenne de la traduction audiovisuelle. Les facteurs 

économiques, sociaux, historiques et culturels sont les raisons qui poussent un 

pays à doubler ou sous-titrer. Les pays les plus grands et officiellement 

monolingues, comme l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, s'intéressent 

davantage au doublage. En revanche, des pays comme la Belgique, le Pays de 

Galles, le Danemark, la Finlande, la Grèce, la Grèce, l'Islande, l'Irlande, les Pays-

Bas et les Pays scandinaves, plus petits et moins homogènes d'un point de vue 

ethnique et linguistique, préfèrent adopter des techniques de sous-titrage. D'un 

côté, ceux qui préfèrent le doublage affirment que le film est plus naturel et 

immédiat par rapport au sous-titrage qui, au contraire, représente un élément de 

distraction pour le spectateur; d'un autre côté, ceux qui choisissent le sous-titrage 

déclarent que c'est la seule technique à permettre de voir le film sans modifier les 

dialogues, afin de l'apprécier comme il a été pensé et réalisé.  
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CHAPITRE 2 – LA TRADUCTION DU SCRIPT ITALIEN DU 

FILM « UN HOMME À BRÛLER » 

 

Après avoir introduit les principales techniques concernant la traduction 

audiovisuelle d'un point de vue théorique, je vais maintenant passer à la pratique, 

c'est-à-dire à la partie centrale de mon étude, basée sur mon expérience de 

traduction du script du film « Un homme à bruler » (1962), de la langue italienne 

vers celle française.  

En premier lieu, il faut se focaliser sur la sémiotique de Hjelmslev79 et en 

particulier sur sa théorie du langage. Il soutient que chaque langue a un plan 

d'expression et un plan de contenu et tous les deux sont caractérisés par une forme 

et une substance. Toutefois, chaque langue définit la forme et la structure de la 

matière d'une manière distincte et, par conséquence, chacune a son propre système 

phonologique, lexical et syntaxique. Par exemple, un terme de la langue source 

pourrait faire référence à une unité de contenu que la langue cible ignore. Deux 

systèmes peuvent être inaccessibles, c'est-à-dire incommensurables, mais 

incommensurabilité ne signifie pas qu’ils ne peuvent être comparés. Un exemple 

pratique concerne le système parentale, un aspect que j’ai abordé en personne au 

cours de la traduction du script. Dans le texte italien, il y avait la phrase suivante: 

‘È mia nipote Barbara’. Apparemment, elle semble une phrase très simple à 

traduire, mais le problème est qu'en italien on utilise le terme nipote pour les 

quatre termes français neveu (fils du frère ou de la sœur), nièce (fille du frère ou 

                                                
79 Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965) a été un linguiste danois qui a fondé la glossématique  
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de la sœur), petite-fille (fille du fils ou de la fille), petit-enfant (fils du fils ou de la 

fille). Le même problème a été rencontré pour la traduction vers l’anglais et 

l’espagnol. Les Anglais, en effet, reconnaissent trois unités de contenu avec les 

termes nephew (fils du frère ou de la sœur), niece (fille du frère ou de la sœur) et 

grand-child (fils/fille du fils ou de la fille); aussi les Espagnols, comme les 

Français, reconnaissent quatre unités avec les respectifs termes sobrino/sobrina, 

nieto/nieta. Malheureusement, le contexte n’était pas claire puisque l’histoire et 

les scènes du film n’explicitaient pas cet aspect. À ce moment-là, n'étant pas 

fondamental pour la compréhension du film, j’ai décidé d’éliminer le terme 

nipote, en obtenant la phrase italienne ‘È Barbara’, que j’ai traduit en français 

‘C’est Barbara’. 

Une autre difficulté que j'ai rencontrée au cours de mon travail concernait 

les jeux de mots, probablement l'un des problèmes les plus courants pour les 

traducteurs. Dans le script italien un personnage affirmait: ‘Nella vecchia 

masseria’ et un autre a répondu: ‘Ia, ia, oh’. Le terme masseria se réfère à une 

ferme typique du sud de l'Italie, en particulier de la région des Pouilles, donc il 

n'est pas facile de trouver la traduction exacte. De plus, ces deux lignes sont liées 

à la comptine italienne de 1969, Nella vecchia fattoria, en générant un jeu de mots 

entre les termes masseria et fattoria. Tout d'abord, je voulais vérifier sa traduction 

française, qui correspond à « Dans la ferme à Mathurin ». Une différence 

substantielle est immédiatement évidente : dans la traduction française, il y a un 

nom personnel (Mathurin), absent dans celle italienne. Par conséquent, comme 

première option, j'avais pensé à utiliser la présence du nom propre afin de créer un 

nouveau jeu de mots, avec l’introduction d’un autre personnage appelé Don 
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Carmelo. Dans cette manière, ‘Dans la ferme à Mathurin’ deviendrait ‘Dans la 

ferme à Don Carmelo’. Elle aurait pu être une bonne stratégie de traduction, mais 

en même temps, j'aurais donné une information supplémentaire sans tenir compte 

du principe de neutralité que chaque traducteur doit respecter. Ensuite, j'ai décidé 

d’appliquer le principe de perte et compensation expliqué par Umberto Eco, 

appartenant à la théorie de la traduction, en obtenant les lignes suivantes : 

Personnage A: Dans la ferme… 

Personnage B : À Mathurin, hiya, hiya, oh. 

Dans la première ligne italienne ‘Nella vecchia masseria’, le lien avec la 

comptine n'est pas explicite, compréhensible uniquement par la suivante ‘Ia, ia, 

oh’. À travers une perte, j'ai décidé de laisser la première ligne implicite, en la 

traduisant 'Dans la ferme', perdant l'élément 'à Mathurin', que j'ai repris dans la 

ligne suivante, en suivant le concept de compensation, qui est devenue 'À 

Mathurin, hiya, hiya, hiya, oh'. De cette façon, malgré un changement dans la 

structure de la phrase, j'ai créé un équilibre entre les deux langues, laissant 

implicite dans la langue française ce qui l'était dans celle italienne. Effectivement, 

chaque culture se base sur des données considérées évidentes, appartenant au 

patrimoine commun, qui changent à partir du moment où le domaine culturel est 

diffèrent. J'ai été particulièrement impressionné par le facteur culturel, puisque 

pendant mon travail de traduction j’ai réalisé qu’en espagnol, il a été beaucoup 

plus facile de résoudre le jeu de mots entre masseria et fattoria, parce qu’en étant 

une langue très semblable à l'italien, le terme masseria peut être traduit avec son 

respectif masería.  
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2.1 Le facteur culturel 

 

Une traduction n'est pas seulement un passage entre deux langues, plutôt 

entre deux cultures. Le travail du traducteur consiste à tenir compte d'un large 

éventail d'éléments culturels, ainsi que de diverses règles linguistiques. Il joue le 

rôle de médiateur culturel, qu’il a le devoir de garder toujours à l'esprit le contenu 

global d'un texte, c'est-à-dire le contenu explicite et implicite de chaque culture. 

C’est uniquement grâce à la connaissance des différences entre les deux cultures 

qu'il sera possible de mettre en pratique des stratégies traductives, visées à créer 

une traduction efficace pour le lecteur de la culture réceptrice. La grammaire, le 

vocabulaire, la ponctuation ne sont que quelques-uns des obstacles qu'un 

traducteur doit surmonter, car beaucoup d'autres sont liés aux aspects culturels.  

Dans ce domaine, prendre conscience de sa propre identité culturelle est 

fondamental: un système culturel composé d'individus tels que la famille, 

l'université, le bureau, doit savoir qu'ils vivent dans un contexte différent des 

autres. Sans la connaissance de sa propre identité, il serait difficile de découvrir 

d'autres cultures. La langue joue un rôle clé: les langues que l'on acquiert en 

étudiant sont celles que l'on connaît le mieux et l'on est donc capable de les 

expliquer aux autres avec simplicité; la langue maternelle, cependant, est celle que 

l'on acquiert spontanément et, par conséquent, on ne connaît pas parfaitement tous 

les éléments qui la constituent. À cet égard, on pourrait établir une ‘culture 

maternelle’ qui englobe toutes les règles implicites liées aux habitudes, à la 

conformation géographique ou physique des objets, que nous tenons pour acquis 
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dans notre attitude et notre expression. Plus un traducteur est conscient des 

diversités culturelles, plus il est susceptible d'exercer une fonction de traduction, 

afin de stimuler les différentes cultures. La littérature et la culture représentent 

deux systèmes dynamiques: dans le premier cas, lorsqu'un écrivain crée sa propre 

œuvre, il est influencé par les œuvres antérieures d'autres écrivains; dans le 

deuxième, selon Toporov80, la culture est le lieu où naissent, s'échangent et se 

transmettent les sens, qui doivent être inévitablement comparés dans le passage 

d’une langue à l’autre.  

                                                
80 Vladimir Nikolaevič Toporov (1928-2005) a été un linguiste de Russie 
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2.2 Les éléments culturels dans la traduction audiovisuelle 

 

Les éléments culturels causent des difficultés encore plus grandes dans la 

traduction audiovisuelle. En particulier dans le doublage, le message verbal subit 

ses variations, tandis que les images et les sons continuent de témoigner leur 

appartenance à une autre culture. Malgré les limites de la fiction 

cinématographique, ces éléments communiquent un contenu culturel, en cherchant 

à recréer les couleurs, les saveurs et les atmosphères. Dans les textes audiovisuels, 

les images sont capables de transmettre des émotions de façon autonome par 

rapport aux mots. Tous les traducteurs sont conscients des problèmes liés à la 

question culturelle et pour cette raison plusieurs experts ont essayé d'établir 

différentes classifications à cet égard. La classification de Peter Newmark81, par 

exemple, divise de nombreuses références étrangères en catégories culturelles, 

telles que l'écologie, les organisations, les coutumes, les activités, les gestes et les 

concepts. Maria D. Oltra Ripoll82 identifie des domaines tels que la nature, les 

festivals, les traditions, le divertissement, la religion, la mythologie, la géographie, 

la science, la politique, l'économie, l'histoire, l'art, la littérature, la science. Jorge 

Díaz-Cintas83 et Aline Remael84 présentent une série de stratégies traductives qui 

sont facilement applicables en particulier au doublage et au sous-titrage: 

 

                                                
81 Peter Newmark (1916-2011) a été un professeur d’anglais à l’Université de Surrey 
82 Maria Dolores Otra Ripoll enseigne à l’Université  Jaume, en Espagne  
83 Jorge Díaz Cintas est professeur à l’University College London, en Anglettere 
84 Aline Remael est professeur à l’Université d’Antwerp, en Belgique 



108 
 

 Emprunt: l'élément culturel, déjà suffisamment connu du public, 

n'est pas modifié dans le texte cible; 

 Calque: quand l’élément culturel n’a pas d'équivalent dans la 

culture d'arrivée, on opte pour une traduction littérale; 

  Transposition: consiste à remplacer un aspect culturel de la langue 

source par un autre appartenant à celle cible; 

 Compensation: il s’agit d’une technique qui compense une perte 

sémantique avec l’introduction d’un nouvel élément; 

 Omission: elle se base simplement sur l’élimination de l’élément 

culturel. 
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2.3 « The Nanny » et son adaptation cinématographique  

 

La sitcom américaine  « The Nanny » (« Une nounou d’enfer » en 

français), est l'un des exemples les plus connus d'adaptation cinématographique, 

car il y a un bouleversement des éléments culturels de la culture américaine de 

départ vers la culture italienne d'arrivée. La série, créée, écrite et produite par Fran 

Drescher, débute le 3 novembre 1993 et comprend six saisons, pour un total de 

146 épisodes. Elle raconte l'histoire d'une femme d'origine prolétarienne qui 

commence à travailler comme nounou des trois enfants de Maxwell Sheffield, un 

riche producteur de théâtre qui est resté veuf. Le premier changement radical 

concerne le rôle de la protagoniste: à l’origine, elle s’appelle Fran Fine et elle 

vient d’une famille juive; par contre, dans la version italienne, elle devient 

Francesca Cacace et elle naît à Frosinone dans une famille catholique. Le 

judaïsme est un élément fondamental: en Amérique, la tradition religieuse et 

culturelle des juifs est très forte et, par conséquence, il devient un aspect très 

ironique dans une série comme celle-ci; au contraire, en Italie, pour des raisons 

historiques, il n’a pas la même considération et pour cette raison cet élément a été 

éliminé dans la version d’arrivée. De plus, beaucoup de dialogues et références 

aux médias américains ont été modifiées, afin de faciliter la compréhension du 

public italien. En conclusion, « The Nanny » a été un énorme succès tant aux 

Etats-Unis qu'en Italie, pas seulement grâce à la question linguistique, mais 

surtout grâce à son histoire et à ses éléments innovants et sarcastiques. 
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CHAPITRE 3 – ÉTUDE DE CAS 

 

Actuellement, la traduction audiovisuelle suscite un intérêt croissant pas 

seulement dans le monde universitaire. En particulier, le doublage et le sous-

titrage représentent les thèmes principaux de nombreuses études. Mariacristina 

Petillo, dans son livre La traduzione audiovisiva nel terzo millennio, analyse deux 

études de cas spécifiques: les sous-titres en anglais du film italien Mio cognato et 

le doublage créatif des films de Bollywood. 

 

3.1 Les sous-titres en anglais du film italien Mio cognato 

 

L'une des plus grandes difficultés pour les traducteurs est la présence du 

dialecte dans le cinéma, qui peut avoir différentes fonctions: décrire certains 

personnages ou sociétés, ou mettre en évidence un registre familier et informel. 

Mio cognato, un film réalisé en 2003 par Alessandro Piva, se caractérise 

principalement par l'utilisation du dialecte, qui a une importance fondamentale 

dans l'œuvre. Il raconte l'histoire de deux hommes très différents, Vito et Toni: 

Vito est un homme exubérant qui mène une double vie à cause de sa relation avec 

la criminalité; en revanche, Toni, est un homme tranquille avec une vie ordinaire 

et monotone. La langue est ce qui les distingue fortement: Vito ne parle que le 

dialecte des Pouilles, tandis que Toni parle un italien parfait sans aucune inflexion 

régionale. Ainsi, la langue parlée par les deux personnages devient un moyen 
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d'interaction personnelle beaucoup plus puissant que les mots eux-mêmes. Dans la 

traduction audiovisuelle, l'un des défis majeurs est de résoudre les questions liées 

au caractère faux et contre nature des dialogues filmiques. Il s'agit, en fait, 

d'éléments linguistiques qui naissent sous forme écrite, mais qui sont destinés à 

l'oralité, avec la prétention d'apparaître authentiques et réels. Cependant, les 

dialogues présents dans Mio cognato sont naturels, crédibles et plausibles. Dans 

ce cas, le dialecte joue un rôle fondamental, puisqu’il est la clé visée à démontrer 

l'inclusion ou l'exclusion de la société et il fait une distinction considérable entre 

les deux protagonistes. De nombreux choix linguistiques, tels que l'utilisation du 

dialecte ou les différents reformulations de la même phrase, vont se perdre dans 

les sous-titres en anglais. Il faut considérer qu'un tel film ne repose pas sur des 

codes linguistiques reconnus et partagés au niveau national, mais sur des aspects 

linguistiques propres à un petit groupe de locuteurs. Par conséquent, le traducteur 

doit faire des compromis, au risque de perdre des éléments importants à niveau 

linguistique, mais aussi du point de vue de la caractérisation des personnages et de 

la pleine compréhension du film. En analysant les sous-titres en anglais, la 

première difficulté à émerger est l'impossibilité de distinguer les différents plans 

linguistiques du texte original avec la même clarté et immédiateté de la version 

italienne. En effet, le texte source se base sur l'alternance de phrases en dialecte et 

d’autres qui présentent un italien informel avec des fautes de grammaire. Dans la 

version anglaise, il y a une simplification des phrases en dialecte, à travers une 

sorte de résumé ou de paraphrase, et une traduction très littérale des dialogues, en 

utilisant un anglais simple, sans aucune inflexion régionale.  
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Contrairement au doublage, dans le sous-titrage il n’est pas facile 

d'appliquer aux dialogues écrits des formules typiques du registre oral. Pendant la 

transition entre les deux codes, le sous-titrage élimine les références en dialecte, 

les régionalismes et les éléments appartenant à l'oralité qui caractérisent les 

dialogues d'origine, afin d'obtenir une langue cible totalement neutre. Ainsi, cette 

neutralité négligera la vivacité qui caractérise le langage quotidien des 

personnages, en s’éloignant de l’intention communicative de la version italienne.  
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3.2 Le doublage créatif des films de Bollywood  

 

Les films de Bollywood, typiques de l'industrie cinématographique 

indienne, requièrent un doublage particulier. Étant donné leur origine 

géographique et culturelle, il est nécessaire que le traducteur soit très créatif, afin 

de servir d'intermédiaire entre deux mondes différents, sans violer le sens du film 

étranger ou les besoins du public italien. C'est une réalité très différente de celle 

de l'Occident, avec des modes de vie, des coutumes, une histoire, une culture qui 

varient, mais surtout une conception distincte de la façon de faire du cinéma. Le 

terme Bollywood vient de la combinaison de deux noms : Bombay et Hollywood. 

Le cinéma indien est considéré inférieur par rapport au cinéma hollywoodien, 

mais en réalité l'Inde est l'un des plus grands producteurs de films au monde. En 

effet, en 2003 seulement, l'Inde a produit 877 films et 1177 courts métrages, 

tandis que les États-Unis n'en ont produit que 473. Malgré les critiques, le cinéma 

de Bollywood a été capable de se démarquer par son originalité et de préserver 

son identité culturelle, en devenant un lieu où il est possible de construire et de 

maintenir le sens de la nation et de la modernité. C’est le mélange de danse, 

musique, tradition, couleurs et émotions à rendre le cinéma indien si spécial. La 

production audiovisuelle du pays reflète la diversité du scénario linguistique: dans 

les années 1930, l'industrie cinématographique indienne a dû pour la première fois 

faire face à la délicate question liée au choix de la langue à privilégier au niveau 

national. Malgré le choix d’une langue officielle, l’hindi, il y a encore des films 

tournés entièrement en anglais et d'autres dans lesquels l'anglais alterne avec 

d'autres langues régionales. Cette alternance de codes (code-switching en anglais) 
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dans un même film est le principal problème rencontré dans le doublage italien. 

Ce phénomène peut jouer un rôle fondamental, puisqu’il pourrait contenir toutes 

les informations nécessaires visées à comprendre les dynamiques 

interpersonnelles des personnages. En effet, les langues parlées par les acteurs 

reflètent leur condition sociale, psychologique et sociogéographique. Parfois, le 

passage de l'anglais à l'hindi peut souligner l'empathie entre les personnages et 

intensifier le sens d'appartenance à un groupe social. Il est évident qu'aucune 

traduction audiovisuelle ne serait en mesure de rendre pleinement justice aux 

niveaux de complexité de l'œuvre, avec ses conséquences psychologiques qui se 

cachent derrière la maîtrise d'une langue plutôt qu'une autre. La version doublée 

perdra de nombreux éléments, parce qu’elle est incapable de récupérer la 

constante alternance de codes présente dans le film. Il s'agit d'une perte assez 

grave, puisque ce phénomène n’est pas important seulement au niveau 

linguistique, mais il vise à représenter la société indienne actuelle. 
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CONCLUSION 

Ce mémoire de fin d’études a essayé d'exposer en premier lieu les 

principales techniques appartenant à la traduction audiovisuelle, surtout au niveau 

pratique. Concrètement, elle s'est fixé pour objectif d'analyser certains problèmes 

liés au transfert linguistique au cinéma, un monde qui, avec l'avènement des 

nouvelles technologies, prévoit des transformations de plus en plus complexes. 

Dans ce contexte en constante évolution, le rôle du traducteur est primordial. En 

général, dans le domaine de la traduction, il doit avoir une excellente maîtrise de 

la langue source, de la langue cible, des techniques d’écriture et il est important 

qu'il soit conscient d'assumer toutes les responsabilités du lecteur et de l'auteur 

aussi. Par contre, le cinéma présente un texte particulier qui propose un message 

composé par des codes visuels et sonores qui nécessitent des compétences 

spécifiques.  

La partie centrale de cette thèse montre l’importance du facteur culturel. 

La connaissance des règles grammaticales et lexicales n’est pas suffisante, parce 

qu’il faut considérer des éléments culturels pour assurer la médiation entre deux 

cultures différentes. Ce sont les différences culturelles qui constituent le vide que 

chaque traducteur doit combler, afin de rendre les deux cultures accessibles. Il est 

impossible de traduire d'une langue à l'autre sans connaître les normes, habitudes 

et comportements qui caractérisent chaque culture. Comme les pages précédentes 

montrent, dans le cadre de la traduction audiovisuelle, la culture donne lieu à des 

plus grands défis.  
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Les deux études de cas examinées visaient à analyser certaines difficultés 

culturelles d'un point de vue pratique. Le premier cas, concernant le sous-titrage, a 

souligné le rôle du dialecte et sa respective traduction; le deuxième étude des cas, 

sur le doublage, s’est focalisé sur le cinéma de Bollywood, une réalité très 

éloignée de celle occidentale et pour cette raison le traducteur a besoin d’utiliser 

toute sa créativité pour servir d'intermédiaire entre deux mondes si différents. 

En conclusion, l'objectif de cette étude était de mettre en évidence les 

nuances inhérentes à la traduction audiovisuelle et la façon dont le traducteur les 

perçoit et les aborde. Le traducteur joue le rôle de médiateur entre des mondes et 

des cultures complètement différents, abattant toutes les barrières qui empêchent 

la communication, mais surtout l'échange d'idées, de connaissances, d'habitudes et 

de coutumes, encourageant une ouverture d'esprit à la recherche de nouveaux 

horizons et de nouvelles réalités. 
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Ringrazio i miei maestri Marco e Stefano Stopponi, maestri di vita e di danza. 

Grazie per avermi insegnato cosa significa la disciplina, la costanza, il rispetto, la 

determinazione, la tecnica, il sacrificio e il coraggio, ma soprattutto per avermi 

trasmesso una passione che da 17 anni è diventata la mia quotidianità. La danza è 

il mio rifugio, è casa, libertà, emozione. Grazie perché con voi non smetto mai di 

imparare, grazie perché ogni giorno mi fate sentire parte di una famiglia e non c’è 

niente di più bello.  

 

Infine ringrazio mio padre, il mio angelo custode. A te dedico questa tesi, questo 

traguardo raggiunto, insieme a ogni lacrima, sorriso, emozione provata. Tu sei 

dentro me. Ti sento in un passo di danza, prima di un esame, in una decisione 

presa, giusta o sbagliata che sia, in ogni mio pensiero, in ogni mia soddisfazione, 

delusione, paura, in tutti i momenti in cui penso di non farcela o quelli in cui 
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niente e nessuno può fermarmi. Come sarebbe bello il mondo insieme a te… 

spesso provo a immaginarmelo, lo sai? Il tuo vuoto è incolmabile. Spero tu sia 

orgoglioso del fiore del tuo giardino, cresciuto forse troppo in fretta, perché io 

posso dirti di essere fiera di me e se lo sono è solo grazie alla forza che dai ogni 

giorno a me, mamma e agli altri due tuoi fiorellini. Caro papà, sei parte di me. Ti 

voglio bene, come il mondo e pure di più.  
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