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Introduzione 

La traduzione è stata fin da sempre un elemento fondamentale per la 

diffusione della conoscenza, in quanto ha permesso e permette tutt’ora ad una grande 

moltitudine di utenti di accedere a un’infinità di opere straniere le quali, senza una 

versione tradotta, sarebbero incomprensibili per gran parte della popolazione. Si 

pensi alle opere di Shakespeare, ai trattati filosofici di Freud, Nietzsche o alle poesie 

di Neruda: se non si avesse avuto modo di leggerle nelle rispettive lingue madri, 

sarebbero rimaste ignote a molti. L’atto del tradurre ha proprio lo scopo di abbattere 

ogni tipo di barriera, in particolar modo quelle linguistiche, fungendo da ponte tra 

culture diverse e dando modo ad ognuno di noi di interagire con esse.  

È un’esigenza, dunque, che non riguarda solamente l’ambito letterario, ma il 

mondo commerciale, quello politico, sociale, nonché quello artistico e in particolare 

quello cinematografico.  

Quando si è passati dal cinema muto al sonoro, infatti, con l’arrivo 

dell’industria cinematografica americana in Europa, si è avvertita la necessità di 

rendere accessibile il contenuto del lungometraggio anche al pubblico del vecchio 

continente. La prima forma di traduzione “audiovisiva” in Italia risale al 1929 quando, 

in occasione della presentazione di The Jazz Singer, venne deciso di inserire dei 

cartelli con le didascalie in italiano. Col passare del tempo queste tecniche vennero 

affinate, fino ad arrivare alla traduzione audiovisiva intesa come doppiaggio e 

sottotitolaggio. 

Ma la traduzione riesce effettivamente a superare ogni ostacolo che si 

presenta nella fonte originale, riproducendola alla perfezione, oppure ci sono degli 

elementi, soprattutto di carattere culturale, che vengono a mancare?  
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È proprio da tale domanda e dal desiderio di rispondervi che parte questa 

ricerca. Si inizierà esponendo le varie teorie e tecniche riguardanti la traduzione, per 

poi focalizzarsi su quella audiovisiva. Verranno quindi analizzate e confrontate la 

tecnica del sottotitolaggio e quella del doppiaggio. Seguirà poi l’analisi di Il discorso 

del Re e di Giù al Nord, così da verificare se a seguito del passaggio da una lingua 

ad un’altra vi sono elementi che vengono persi e l’entità di eventuali mancanze. Verrà 

dato spazio, infine, alle preferenze del pubblico a cui è stato chiesto di rispondere ad 

un sondaggio e alle parole di un doppiatore. 
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1. La traduzione secondo Newmark 

Quello che può sembrare un processo banale e quasi meccanico, complici di 

questo pensiero comune gli ormai diffusissimi siti di traduzione online, è in realtà un 

lavoro che richiede massima attenzione, nonché il rispetto di alcune norme. Il lavoro 

del traduttore infatti, non è quello di prendere in analisi esclusivamente il testo, ma 

deve tener conto di fattori differenti, primo fra tutti il pubblico cui la traduzione è rivolta 

e le relative peculiarità culturali.  

Si richiede quindi la messa in atto di vere e proprie tecniche e strategie, che 

variano in base al tipo di testo e al tipo di obbiettivo che si vuole raggiungere.  

 

Livelli di traduzione  

Secondo Peter Newmark1, esistono quattro livelli di traduzione : il livello 

testuale, ovvero la traduzione letterale, il livello referenziale che mette in relazione 

il testo con il contesto in cui esso è inserito, il livello di coesione in cui il traduttore si 

accerta che il testo sia coerente sia da un punto di vista strutturale (congiunzioni, 

successione tema – rema, coerenza logica, temporale e spaziale) che da un punto di 

vista stilistico (enfasi del testo, lunghezza dei paragrafi, cura dei titoli, tono della 

conclusione) e il livello della naturalezza dove si relazionano il lessico e la 

grammatica utilizzati al linguaggio parlato nel medesimo ambito e ci si accerta che le 

scelte effettuate appaiano quanto più “naturali” possibile.  

                                                
1 Peter Newmark è stato un professore inglese di traduzione all’Università del Surrey. 

Considerato un vero e proprio caposaldo degli studi di traduttologia, soprattutto nel mondo 
anglofono, ha scritto diversi testi contenenti teorie e tecniche di traduzione quali A Textbook 
of Translation (1988), Paragraphs on Translation (1989), About Translation (1991), More 
Paragraphs on Translation (1998). 
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Metodi di traduzione 

Il traduttore può decidere di adottare metodi differenti di traduzione a seconda 

del testo su cui deve lavorare: 

1. Traduzione parola per parola: serve prevalentemente per capire e 

analizzare la fonte originale. 

2. Traduzione letterale: le strutture grammaticali della lingua di partenza 

vengono convertite in quelle più simili della lingua di arrivo, mentre le 

parole vengono tradotte singolarmente.  

3. Traduzione fedele: viene mantenuto completamente il contesto della 

fonte originale, adattandolo alle strutture della lingua di arrivo.  

4. Traduzione semantica: aggiunge alle caratteristiche di quella fedele, 

la cura dell’aspetto estetico (assonanze, giochi di parole, fluidità)  

5. Adattamento: tra le forme più libera di traduzione, utilizzata in 

particolar modo nelle commedie e, chiaramente, nel mondo cine-

televisivo, in cui bisogna prestare particolare attenzione al contesto 

culturale della lingua verso cui si sta traducendo 

6. Traduzione libera: si presta attenzione solo a riportare il contenuto, 

non curandosi della forma.  

7. Traduzione idiomatica: riporta il messaggio della lingua originale, 

aggiungendo forme idiomatiche e colloquialismi non necessari. 

8. Traduzione comunicativa: vuole rendere fedelmente il contenuto in 

una forma in cui viene curato anche il linguaggio, in modo da essere 

accettabile e comprensibile al lettore.  
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Traduzione libera o letterale? 

Molto spesso ci si chiede se esista o meno una traduzione perfetta e come ci 

si possa arrivare. Il concetto di “perfezione” è in realtà poco plausibile in tale contesto. 

Si possono infatti ottenere versioni corrette e differenti di un medesimo testo, ognuna 

con i propri punti di forza ed elementi potenzialmente migliorabili. In altre parole, è un 

lavoro molto libero, non avendo un modello standard di riferimento, a maggior ragione 

se si ha a che fare con un testo letterario, ma è proprio questa libertà che può rivelarsi 

un’arma a doppio taglio.  Molto spesso infatti, il traduttore, convinto che una 

traduzione letterale sarebbe una scelta banale, pecca di presunzione effettuando 

delle modifiche non necessarie o addirittura stravolgendo il testo originale (source 

text).  

La scelta migliore secondo Newmark, differentemente da quello che pensano 

in molti, è proprio la traduzione letterale, poiché ad emergere non deve essere lo stile 

del traduttore, ma quello dell’autore e il messaggio che esso vuole dare al lettore. Non 

bisogna quindi riscrivere o reinventare, bensì fungere da tramite fedele e attento tra 

l’autore e il pubblico al quale ci si rivolge, ricorrendo a tecniche differenti, solo se 

strettamente necessario e ricordandosi sempre del testo di partenza. 

  

Ulteriori strategie di traduzione 

Quando il traduttore si trova di fronte ad espressioni, che siano tecniche o 

colloquiali, tipiche di una determinata area geografica o privi di significato, se non 

addirittura mancanti, nella lingua di destinazione, dovrà trovare altre soluzioni, 

adottando una o più strategie, in base alla propria necessità. Verranno qui riportate e 

analizzate, facendo seguire ad ognuna di esse un esempio pratico, in cui “SL” (source 
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language) rappresenterà la lingua di partenza, mentre “TL” (target language) quella 

di destinazione. 

Tranference 

In italiano trasferimento, consiste nell’importare una parola della SL nella TL 

così com’è. Si potrebbe obbiettare che non è una vera e propria soluzione traduttiva, 

poiché si limita appunto a “trasferire”. Molto spesso viene completata con una nota, o 

con una perifrasi che spiega al lettore il significato di tale termine. Viene applicata 

soprattutto quando si ha a che fare con nomi propri, qualora non esista una versione 

ufficialmente riconosciuta o con elementi culturali, tipici di un gruppo esiguo di 

persone. A volte, inoltre, si sceglie di mantenere tali termini in lingua originale anche 

per creare un legame di intimità e autenticità tra il lettore e la cultura in oggetto.  

SL –  A pint of Ale2 

TLit – Una pinta di Ale  

TLfr – Une pinte de Ale 

Naturalisation 

In italiano naturalizzazione, strettamente legata alla tecnica analizzata prima, 

adatta la parola in SL alla pronuncia e alla morfologia della TL. La parola pizza è 

ormai nota e riconosciuta a livello internazionale, ma se si prendono in considerazione 

la pronuncia francese e quella inglese di tale parola, si possono osservare delle 

differenze da quella italiana.  

SL – Pizza - /ˈpiʦ:a/ 

                                                
2 Il termine Ale è utilizzato per la categoria di birre ad alta fermentazione 

differenziandole così da quelle a bassa fermentazione chiamate lager. Questo tipo di birra è 
noto soprattutto in Gran Bretagna, Irlanda e Germania.   
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TLen – Pizza - /ˈpiːt.sə/ 

TLfr – Pizza -  /ˈpɪʦa/ 

Cultural equivalent 

In italiano equivalente culturale, si applica traducendo un termine culturale in 

SL con il suo equivalente in TL. Risulta una soluzione approssimativa, poco elegante 

da un punto di vista stilistico, quindi non propriamente applicabile ad un contesto 

letterario, ma comunque utilizzabile in testi generali o pubblicitari. Per esemplificare 

meglio tale concetto, si considerino le due inusuali espressioni tipiche londinesi legate 

alla Oyster Card.  

To be code 35 3nel linguaggio idiomatico londinese significa rimanere senza 

soldi, mentre To be code 11 4si utilizza nei confronti di una persona non al passo con 

i tempi. Tali espressioni possono essere tradotte con un equivalente funzionale nel 

modo seguente 

SL – You’re code 35                                   SL – You’re code 11 

TLfr – Tu es sans le sou                             TLfr – Tu es vieux jeu 

TLit – Sei al verde                                       TLit – Sei antiquato   

In contesti quali articoli o fiction riservati ad un grande pubblico, spesso il 

carattere descrittivo va a perdersi, sostituito dal solo obbiettivo di “funzionalità”. 

Questo avviene soprattutto quando il termine preso in analisi non ha particolare 

importanza all’interno di un testo. Si prendano per esempio il termine inglese pub, 

quello italiano bar e quello francese café. I tre tipi di locale hanno caratteristiche 

                                                
3 il codice 35 nel sistema di controllo dei trasporti pubblici londinesi compare sul lettore 

della tessera quando non ci sono più soldi all’interno 
4 il codice 11 nel sistema di controllo dei trasporti pubblici londinesi compare sul lettore 

della tessera quando quest’ultima è scaduta 
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diverse, quindi non sarebbero intercambiabili in un contesto incentrato su tali 

peculiarità. Se invece ci troviamo in una situazione più informale, in cui non ci si 

focalizza su tali termini che hanno invece un’importanza marginale, si è liberi di 

utilizzarli in un’eventuale traduzione. 

SL – I’ll meet my cousin in our favourite pub 

TLfr – Je rencontrerai ma cousine dans notre café préféré  

TLit – Vedrò mia cugina nel nostro bar preferito  

Functional equivalent 

In italiano equivalente funzionale, sostituisce ad un termine culturale una 

parola che non presenta tale connotazione, servendosi talvolta di un nuovo termine 

specifico. Priva il termine di origine della sua peculiarità, per andare a soddisfare 

prettamente il fattore della comprensione. Si prenda come esempio Montecitorio: in 

Italia molto spesso si utilizza tale termine per indicare la Camera dei Deputati; viene 

utilizzato il nome del luogo dove ci si riunisce, per indicare l’organo governativo a cui 

ci si riferisce. Questo però deve essere modificato di fronte a degli utenti stranieri, 

poiché potrebbero non essere a conoscenza di quello che rappresenta Palazzo 

Montecitorio in Italia e tale termine potrebbe creare delle difficoltà se non dei veri e 

propri malintesi. 

 

SL– Montecitorio si prepara alle prime votazioni sulla riforma 

TLen – The Chamber of Deputies is getting ready for the first polls for the 

reform 

TLfr – La Chambre des députés se prépare pour les votations sur la reforme 
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Descriptive equivalent 

In italiano equivalente descrittivo, sostituisce al termine la sua descrizione. Il 

limoncello, ad esempio, tipico liquore italiano, in determinati contesti, come una 

conversazione in un bar per esempio, dove l’appartenenza culturale del prodotto è di 

seconda importanza, potrebbe essere tradotto così: 

SLit – Mi dia un bicchiere di limoncello, per favore 

TLen – Can I have a glass of lemon liqueur, please? 

TLfr – Donnez-moi un verre de liqueur de citron, s’il vous plait  

Synonymy 

In italiano sinonimia, viene scelta come strategia traduttiva quando il termine 

in SL in analisi manca di un equivalente in TL. Si sceglie quindi il termine dal 

significato più prossimo. Questo avviene soprattutto per parole che non sono di 

cruciale importanza ai fini della comprensione del testo e che non hanno quindi 

bisogno di una spiegazione specifica (si pensi a avverbi o ad aggettivi di qualità); è 

per tale ragione quindi che si decide di optare per un sinonimo, prediligendo 

all’accuratezza, fluidità e concisione.  Si prendano in considerazione i termini 

“uptown” e “downtown”. L’equivalente in italiano non c’è, ma si può adottare questo 

metodo di traduzione per renderlo al meglio, a seconda del contesto. Tali espressioni 

infatti, oltre ad avere una denotazione geografica, possono assumere anche un 

significato connotativo diverso. “Downtown” ad esempio, non indica necessariamente 

la zona meridionale di una data città, ma in America viene utilizzato per indicare il 

centro, in particolare quello finanziario, di quest’ultima.  

SL – The office will be opened in Downtown Brooklin 

TLit – L’ufficio sarà aperto nel distretto finanziario di Brooklin 
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TLfr – Le bureau sera ouvert dans le quartier d'affaires de Brooklin 

Through-Translation 

In italiano calco, consiste nella traduzione letterale di collocazioni 5comuni, 

nomi composti, organizzazioni. Generalmente si tratta di espressioni riconosciute, 

perché facenti parte del linguaggio comune di una data zona o, nel caso delle 

organizzazioni, riconosciute internazionalmente.  

SL – WHO (World Health Organisation) 

TLit – OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità) 

TLfr – OMS (Organisation mondiale de la santé) 

Shifts or transpositions 

In italiano trasposizioni, consiste nel modificare strutture grammaticali della 

SL. Questo, è un processo inevitabile, avendo ogni lingua le proprie regole 

grammaticali, tanto da risultare un meccanismo di traduzione naturale. Uno degli 

esempi più comuni è la necessità di trasformare un termine singolare, in uno plurale 

in TL: “furniture” in inglese, diventerà “dei mobili” in italiano e “des meubles” in 

francese.  

Vi sono situazioni poi in cui a cambiare non è la singola parola, ma la struttura. 

Nell’esempio che segue, si può notare come il gerundio in inglese, che ha funzione 

nominale, verrà sostituito dall’infinito sia in italiano che in francese, mentre il “NO” che 

indica un divieto, verrà sostituito dal participio passato sia in italiano che in francese. 

                                                
5 In linguistica, il termine collocazione indica la combinazione (tecnicamente co-

occorrenza) di due o più parole, che tendono a presentarsi insieme (contigue o a distanza) più 
spesso di quanto si potrebbe prevedere (Krishnamurthy 20062). […] Sono dunque collocazioni 
bandire un concorso, perdere tempo, prendere una medicina così come amara sorpresa, 
irreparabile perdita, atroce sciagura, vecchio porco, ecc. (Treccani.it) 
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SL – NO SMOKING 

TLit – VIETATO FUMARE 

TLfr – INTERDIT DE FUMER 

A volte le trasposizioni non sono necessarie, ma vengono effettuate per una 

scelta puramente stilistica. Si può scegliere di sostituire una forma passiva ad una 

attiva o viceversa, o rendere più fluida una parte di testo, dividendo un periodo ricco 

di subordinate, in due frasi più semplici.   

Recognised translation 

In italiano traduzione riconosciuta, riguarda tutti quei termini istituzionali 

ufficiali o generalmente accettati, quali sigle, nomi di nazioni o organizzazioni 

internazionali, perché usati più e più volte. Vi sono casi, però, in cui il traduttore non 

si trova d’accordo con la versione convenzionale e decide di aggiungere delle note 

esplicative.  

SL – USA (United States of America) 

TLit – USA (Stati Uniti d’America) 

TLfr – USA (États Unis d’Amérique) 

Couplets 

In italiano distico, rappresenta la combinazione di due o più strategie di 

traduzione, soprattutto quando si ha a che fare con termini di carattere culturale. Si 

aggiungono spesso delle note, delle informazioni addizionali tra parentesi, oppure si 

può scegliere per esempio di unire alla transference, una parafrasi che va a spiegare 

meglio il significato di una data parola.  
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2. La traduzione cinematografica 

 

“La traduzione cinematografica merita veramente il titolo di traduzione totale 

e può considerarsi il grado più elevato di traduzione” 

Edmond Cary 

 

Nel capitolo precedente, si sono analizzate tutte le possibili tecniche che il 

traduttore può adottare per rendere il testo di partenza e quello di arrivo simili il più 

possibile. Chiaramente, all’aumentare di elementi culturali, gergali o tecnici, 

aumenterà anche la difficoltà del lavoro da svolgere, perché non solo bisognerà 

passare da una lingua ad un’altra, ma bisognerà farlo cercando di mantenere tutte le 

sfumature e le peculiarità del testo in considerazione.  

Il compito diviene ancora più arduo quando, oltre agli elementi di cui si è 

parlato prima, vi sono quelli extralinguistici, quali espressioni facciali, suoni, o gesti 

che vanno a completare il testo scritto.  

La traduzione audiovisiva ne è l’esempio perfetto. Ci si deve confrontare non 

sono con i dialoghi, ma anche con le immagini, il tono utilizzato dagli attori, i gesti e 

le espressioni che fanno durante una scena. In tal caso, non contano solo le parole, 

ma anche il contesto circostante; bisogna quindi trovare un compromesso, 

discostandosi dal significato del testo in sé, cercando piuttosto di trasmettere allo 

spettatore i medesimi messaggi e sensazioni che si percepirebbero nella versione 

originale.  

Di fronte ad un video, che si tratti di un documentario, di un film o di un cartone 

animato, si ha la possibilità di scegliere tra due metodi di traduzione: il 
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sottotitolaggio, non variando quindi l’audio in SL, che sarà semplicemente 

sincronizzato con i sottotitoli in TL, o il doppiaggio, vale a dire la trasposizione in TL 

della traccia audio in SL. In entrambi casi, adottando tali tecniche, lo spettatore potrà 

fruire in maniera ottimale dell’opera.  

Esiste una divisione abbastanza evidente tra paesi che preferiscono il 

doppiaggio come l’Italia, la Spagna o la Francia e altri che preferiscono il 

sottotitolaggio come la Scandinavia e l’Olanda nonché un vero e proprio dibattito tra 

quale sia la miglior forma di traduzione. Secondo i dati dell’Eurobarometro 2001, il 

60% degli intervistati diceva essere più propenso al doppiaggio (in Italia tale 

percentuale ha raggiunto il 70%), mentre nel 2003 durante il Festival di Cannes, di 25 

intervistati, 23 hanno preferito il sottotitolaggio. Indipendentemente dal gusto 

personale, o dalla tendenza di una determinata area geografica, ogni tecnica ha degli 

aspetti positivi e negativi che verranno analizzati di seguito.  

 

Il sottotitolaggio 

“…traduzioni scritte e concise di un dialogo sotto forma di testo, generalmente 

poste nella parte inferiore dello schermo. I sottotitoli compaiono e scompaiono per 

essere in sincronia con la parte di dialogo originale corrispondente e sono il più delle 

volte aggiunte all’immagine in un secondo momento, come se si trattasse di un’attività 

di post produzione.” 

Georg-Michael Luyken 
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Questa definizione data da Luyken 6è la perfetta descrizione del sottotitolo, di 

cosa esso rappresenta e di come viene integrato alle immagini. Il primo elemento che 

emerge è l’importanza della loro concisione. I sottotitoli devono inoltre attenersi ad 

alcuni vincoli tecnici di spazio, non dovendo superare le due righe, di tempo, andando 

letti mentre la scena a cui essi si riferiscono è ancora sullo schermo e di 

presentazione, non potendo occupare più del 20% dello schermo.  

Sono una fonte di distrazione per lo spettatore, essendo l’attenzione rivolta sia 

alla scena che al testo e per questa ragione chi se ne occupa deve avere una cura 

particolare di cosa e come viene scritto. In altre parole, se quello che conta di una 

data scena è l’audio, allora il sottotitolo sarà particolarmente dettagliato, mentre 

quando ad avere una particolare importanza è l’immagine, bisogna preferire un testo 

più breve che disturbi il meno possibile. Altra caratteristica fondamentale, infine, è la 

struttura della frase che incide sulla velocità di lettura; lo spettatore deve essere 

aiutato nella comprensione dei sottotitoli, poiché più dovrà concentrarsi sul testo, più 

distaccherà la concentrazione dalle immagini e dagli elementi extralinguistici che 

sono parte integrante del video a cui si assiste.  

Bisogna trovare, dunque, il giusto equilibrio tra suono, testo e immagine, ma 

per quanto si possa fare un bel lavoro, il sottotitolaggio ha dei limiti, quali l’impossibilità 

di rendere alcune espressioni spontanee come false partenze, pause o costruzioni 

grammaticali volutamente scorrette e ancora peculiarità dialettali, gergali o di 

pronuncia. A volte, per sopperire a questa mancanza ci si serve del lessico che aiuta 

a definire alcuni elementi come la provenienza o l’estrazione sociale, ma è comunque 

limitante rispetto a quello che viene trasmesso in maniera naturale da un dialogo.  

                                                
6 Georg-Michael Luyken, è uno scrittore che ha realizzato, insieme ad altri autori, 

Overcoming Language Barriers in Television: Dubbing and Subtitling for the European 
Audience, pubblicato nel 1991 
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Se da una parte, quindi, mantenendo l’audio originale supportato dal testo in 

TL si conserva l’autenticità del film, come per esempio il tono e il timbro di voce degli 

attori, o la loro cadenza e tutte quelle particolarità date dalla voce in sé, dall’altra per 

uno spettatore che non è in grado di comprendere nulla in lingua originale, potrebbe 

diventare difficoltoso riuscire a comprendere e ad apprezzare il film nella sua totalità.  

Sottotitolaggio, comunicazione e pragmatica 

Il sottottitolaggio ha il compito di “comunicare” e, come in ogni altro processo 

comunicativo, deve trasmettere al ricevente un messaggio contenente delle 

informazioni in maniera efficace.  

Come in ogni forma di comunicazione si hanno quindi un emittente, che in 

questo caso è il filmato, ed un ricevente che è lo spettatore. Nel caso in cui 

quest’ultimo comprendesse l’audio originale, lo utilizzerebbe come mezzo, insieme 

alle immagini per raggiungere il suo obbiettivo di comprensione.  

Parlando, in questo contesto, di sottotitoli interlinguistici7, che quindi sono 

la traduzione di una lingua che lo spettatore non è in grado di comprendere, questi 

diventeranno un terzo mezzo, meglio detto canale, per far ricevere il messaggio nella 

sua completezza e portare a termine il processo comunicativo. Il sottotitolo quindi, 

che apparentemente è un supporto aggiuntivo, diventa l’elemento determinante, 

ancor più dell’audio.  

                                                
7 Esistono due tipi di sottotitoli: quelli intralinguistici, scritti nella stessa lingua dell’audio 

(x es. ITA>ITA) e quelli interlinguistici, scritti in una lingua che differisce da quella dell’audio 
originale (x es. ITA>ING) 
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Data la sua importanza, esso richiede una cura particolare. E l’addetto ai 

sottotitoli non solo deve avere competenze linguistiche tali da poter tradurre 

correttamente, ma deve rispettare dei vincoli tecnici come lo spazio occupato dal testo 

sullo schermo, nonché avere un’ottima conoscenza della cultura della società a cui è 

diretta la traduzione, non lasciando spazio in tal modo a fraintendimenti che 

potrebbero offendere il pubblico o potrebbero mandargli un messaggio errato.  

Si deve sempre tenere a mente inoltre, che il testo su cui si sta lavorando è 

legato ad una traccia audio, quindi al tono degli attori e al registro linguistico che essi 

utilizzano e ad una serie di immagini che comprendono una serie di elementi 

extralinguistici e paralinguistici, come per esempio l’espressività e la gestualità. 

Il risultato da raggiungere è quindi l’armonia tra testo, audio e video. 

Filmato 
Messaggio 

contenuto in 
audio e 

immagini

Spettatore

Audio 

Immagini 

Sottotitoli 
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Per esemplificare ancora meglio tale concetto e gli obbiettivi che un traduttore 

si deve prefissare, si prenderanno in considerazione le massime conversazionali di 

Grice8 applicate in tale ambito.  

 Massima della quantità: dare le informazioni necessarie, senza 

ripetersi o sovrabbondare 

 Massima della qualità: dare informazioni vere 

 Massima della relazione: dire cose pertinenti ad un dato contesto 

 Massima del modo: parlare in maniera chiara e concisa 

Tali massime, benché elaborate in ambito filosofico, possono essere 

considerate i quattro requisiti minimi che un buon sottotitolatore deve soddisfare al 

fine di raggiungere un buon risultato.  

 

L’adattamento per il doppiaggio 

 

“L’adattamento migliore è quello che non si vede” 

Eleonora Fois 

 

Con il doppiaggio, come accennato in precedenza, si va a sostituire la traccia 

audio in SL con una nuova in TL. Questo comporta delle variazioni, prima tra tutte 

l’attribuzione ad un determinato attore di una voce non sua.  

                                                
8 Grice ⟨ġràis⟩, Herbert Paul. - Filosofo inglese del linguaggio (Birmingham 1913 - 

Berkeley 1988). Esponente della "filosofia del linguaggio ordinario", ha contribuito 
sostanzialmente allo sviluppo della scienza della comunicazione elaborando alcune teorie, 
soprattutto nel campo delle analisi pragmatiche del linguaggio. 
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A differenza del sottotitolaggio, è sicuramente una soluzione da molti 

considerata più “facile”, poiché non comporta nessuno sforzo di concentrazione 

addizionale rispetto alla visione di un film madrelingua.  

Al doppiaggio precede la fase di adattamento, vale a dire la trasposizione 

della sceneggiatura originale in un’altra lingua. In questo contesto non si parla di 

traduzione, ma appunto di adattamento per il doppiaggio, in quanto le scelte del 

traduttore sono più invadenti. Infatti, a differenza di un semplice testo da tradurre, 

dove bisogna rimanere il più possibile fedeli alla fonte originale per restituire la stessa 

qualità nozionistica, linguistica e stilistica, in questo ambito quello che conta è arrivare 

con efficacia allo spettatore.  

Per ottenere un buon risultato si deve fare in modo che quest’ultimo durante il 

film non percepisca alcun tipo di forzatura che lo porti ad accorgersi di avere a che 

fare con un prodotto straniero o a domandarsi quale fosse stato il senso di una 

determinata battuta in lingua originale.  

L’adattatore quindi ha la possibilità, che in molti casi diventa una vera e propria 

necessità, di stravolgere il testo da un punto di vista sia stilistico che linguistico, 

mantenendo comunque il messaggio contenuto nel film. 

Questo avviene soprattutto quando ci si trova di fronte a modi di dire o 

espressioni gergali che potrebbero essere del tutto normali in madrelingua e risultare 

esagerati in TL, formule che non esistono in una delle due lingue, termini di carattere 

culturale che potrebbero perdere di significato, o comunque diventare ambigue se 

mal tradotte, e così via. Una delle differenze più evidenti, se si mettono a confronto 

l’inglese con il francese o l’italiano, è la mancanza nella prima lingua citata della forma 

di cortesia. In tale situazione, starà all’adattatore dialoghista decidere se il generico 

you debba esser tradotto con tu o lei, che prenderà tale decisione basandosi sul 
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contesto e valutando quindi il tipo di relazione tra gli attori e il modo in cui essi 

interagiscono. Esistono poi degli aspetti linguistici che potrebbero aiutare, quando 

due persone passano dalla forma di cortesia al darsi del tu infatti si ha la tendenza in 

lingua inglese a far seguire a you il nome della persona.  

Un’ulteriore difficoltà traduttiva si incontra quando ci si trova di fronte ai 

turpiloqui. Il dialoghista non solo deve pensare ai vari vincoli tecnici, ma anche 

all’eventuale disagio dello spettatore causato da ragioni legate alla religione, al senso 

di pudore o al semplice imbarazzo. Il turpiloquio infatti, può avere un peso diverso in 

base al contesto culturale in cui viene utilizzato. Il termine inglese goddamn ad 

esempio ha una connotazione molto più aggressiva rispetto ad una possibile 

traduzione italiana in che cavolo, mentre fottuto può risultare molto più volgare 

all’orecchio di uno spettatore italiano, rispetto all’equivalente inglese fucking.  

Le funzioni che possono assumere tali termini sono diverse: possono essere 

di carattere descrittivo o vocativo e riferirsi quindi a persone, o possono 

semplicemente servire da intercalari come nel caso di “Oh, cavolo! Non ci voleva!”.  

Essi inoltre, non hanno necessariamente un’accezione negativa e per meglio 

esplicare come può variare il loro utilizzo si prenderà come esempio il termine fucking, 

riportando alcune battute del film Pulp Fiction.  

 

a. Now, look, I will be forced to tell him that you did not help and you let her die on your 

fucking lawn. 

b. Oh baby, please honey we gonna hit the fucking road, get on.  

c. Don’t fucking die on me, Mia. Answer.  

d. Goddamn! It’s a pretty fucking good milk shake! 

e. A magic marker, a felt pen, a fucking black magic marker! 
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Nei primi quattro casi si può notare un’accezione prettamente negativa, che serve a 

sottolineare rabbia (a) e preoccupazione (b, c) del parlante, che si può notare anche 

nella frase (e). Nella quarta battuta invece funge solo da rafforzativo all’aggettivo 

pretty. 

a. Ora senti. A questo punto io dovrò per forza raccontargli che tu non mi hai dato una 

mano e che l’hai fatta morire sul prato. 

b. Piccola, per favore, tesoro, vuoi capire che dobbiamo andarcene, cazzo, sali! 

c. Forza, cazzo! Non mi morire, Mia.  

d. È davvero buono questo frullato! 

e. Un pennarello, una penna con la punta molto grossa! Uno schifosissimo pennarello! 

 

In italiano vediamo che nel primo caso, essendo del tutto superfluo, il turpiloquio viene 

omesso, sebbene si perda leggermente quella collera presente nelle parole 

dell’attore, che può essere compensata però dal tono di voce che utilizza il doppiatore. 

Nel secondo e nel terzo caso invece, viene sostituito con un altro termine che funge 

da intercalare e che rende comunque il senso di preoccupazione del personaggio. 

Nella battuta seguente viene, come in inglese, rafforzato l’aggettivo buono. Nell’ultima 

frase invece viene tradotto come schifosissimo pennarello, espressione che in italiano 

può risultare innaturale; la soluzione migliore invece sarebbe stata quella di dare 

all’aggettivo, così come nei punti (b.) e (c.), una funzione esclamativa.  

Vincoli e difficoltà nel doppiaggio  

Quando un adattatore dialoghista deve trasporre una sceneggiatura, si trova 

di fronte ad un film già esistente che comporta quindi dei vincoli e dei limiti. Trovandosi 

a dover tradurre delle battute già recitate da SL a TL, in primo luogo dovrà tenere in 

considerazione la loro lunghezza. Trattandosi poi di frasi dette e non scritte, devono 
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essere rapportate agli attori, a come le pronunciano, ai loro movimenti e alle 

espressioni che fanno.  

Il sincrono, o sinc. 

Esistono quattro tipi differenti di sincrono, che sono rispettivamente quello 

labiale, quello gestuale, quello lineare e quello ritmico.  

Per quanto riguarda il sincrono labiale (detto anche lip sinc), si deve fare in 

modo che il movimento delle labbra dell’attore che pronuncia la battuta in lingua 

originale sia in armonia con quella pronunciata dal doppiatore, scritta in precedenza 

dall’adattatore dialoghista. A volte questa operazione può risultare difficile e in tal caso 

ci si trova di fronte ad un numero limitato di possibilità. Yeah o yes ad esempio 

vengono trasformate il più delle volte in già, proprio per rispettare il lip sinc.  

Il sincrono gestuale comporta la necessità di adattare ciò che viene detto 

dagli attori ai movimenti che compiono mentre parlano.  

Per rispettare il sincrono lineare bisogna far coincidere la lunghezza della 

battuta pronunciata dall’attore, alla lunghezza di quella che pronuncerà il doppiatore. 

A differenza del sottotitolo dove la battuta è sullo schermo e non è strettamente 

vincolata al movimento delle labbra infatti, bisogna che al fermarsi di queste ultime 

termini anche l’audio.  

Questi tre tipi di sincrono possono essere più o meno vincolanti in base alla 

posizione dei parlanti. Se infatti le labbra in movimento sono in primo piano o i gesti 

dell’attore sono evidenti, bisognerà prestare massima attenzione alle regole appena 

descritte. La situazione è differente quando gli attori che parlano sono in secondo 

piano o addirittura fuori campo: in tal caso la situazione è più flessibile e l’adattatore 

ha più libertà.  
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Da ultimo c’è il sincrono ritmico, vale a dire il ritmo interno della frase 

composto dalla sua struttura morfo-sintattica, dal timbro e dalla velocità di pronuncia. 

Esso dipende dalla situazione e dal luogo in cui avviene la scena e è fondamentale 

per restituire al dialogo in TL lo stesso equilibrio della versione originale. A differenza 

degli altri, è l’unico che deve essere categoricamente rispettato anche qualora gli 

attori si trovassero fuoricampo.  

Brusio 

Nei film molto spesso ci si imbatte in sottofondi radiofonici o televisivi, 

chiaramente recitati in SL. Di fronte a tale situazione l’adattatore dialoghista si trova 

costretto a tradurre i brusii, anche se ai fini della comprensione del film possano 

rivelarsi irrilevanti, poiché allo spettatore potrebbe apparire strano ascoltare una 

lingua differente da quella parlata dagli attori. L’unica situazione in cui nella 

sceneggiatura non originale si può mantenere tale elemento invariato è quando anche 

in quella originale la lingua di questi elementi extra è differente da quella parlata dagli 

attori. Per fare un esempio pratico, se in un film in inglese durante una scena c’è di 

sottofondo un giornalista che parla l’inglese, in traduzione dovranno essere tradotte 

sia le battute degli attori che il rumore di sottofondo. Se nel medesimo film invece il 

giornalista parlasse una lingua terza, differente quindi da quella originale e da quella 

di arrivo, allora non si apporteranno modifiche al brusio.  

Elementi non verbali 

Se grazie al doppiaggio possiamo trasporre in TL ogni cosa pronunciata nel 

film, tale tecnica non soddisfa le esigenze di traduzione riguardanti cartelli, titoli di 

giornale, etichette e ogni altro tipo di testo presente nel film. In tal caso, bisognerà 

ricorrere ai sottotitoli che andranno a tradurre tale contenuto.  
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La canzone nel film  

Un ulteriore elemento che può creare difficoltà in fase di traduzione è la 

presenza delle canzoni. 

Il primo punto da considerare è il ruolo della canzone nel film. Se per esempio 

fa solo da contorno ad una scena (vedi canzone che passa alla radio) può essere 

lasciata così com’è senza bisogno di tradurla o di aggiungere dei sottotitoli che ne 

spieghino il testo. 

Situazione completamente diversa nel caso di film musicali come Mamma Mia 

o Moulin Rouge, in cui le canzoni sono parte integrante della storia. In questo caso la 

decisione più frequente è quella di lasciarle in versione originale essendo tracce molto 

famose, aggiungendo dei sottotitoli che la traducano al fine di far arrivare il messaggio 

al pubblico senza andare ad intaccare l’autenticità del prodotto. 

Un discorso a parte è da fare per i prodotti destinati ad un pubblico di bambini 

come film d’animazione o cartoni animati. In tal caso si assiste il più delle volte al 

doppiaggio delle canzoni che così possono essere comprese dai giovani spettatori, 

diventando un vero e proprio prodotto commerciale. Un esempio a molti noto è la 

canzone Circle of Life, parte della colonna sonora del cartone animato Disney Il Re 

Leone (The Lion King), in Italia conosciuta come Il cerchio della vita e cantata dalla 

celebre Ivana Spagna. 

Il titolo 

Un’altra scelta da effettuare di fronte ad un’opera straniera riguarda il titolo che 

può rimanere in versione originale o essere tradotto. Per ragioni di marketing questa 

decisione non spetta al traduttore, bensì alla casa di distribuzione che deve trovare 

la strategia migliore per promuovere il prodotto e sicuramente il titolo è una delle 

componenti fondamentali a livello pubblicitario. A differenza del passato la tendenza 
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a mantenere il titolo in originale è più frequente, eppure ci sono ancora delle situazioni 

in cui il messaggio contenuto nel nome dell’opera viene stravolto.  

Questo fattore è appunto, come detto in precedenza, legato al marketing. Il 

titolo infatti deve invogliare le persone ad acquistare il prodotto e deve arrivare con 

più efficacia possibile. Si prenda come esempio “Kill Bill”, famosissimo film di Quentin 

Tarantino: si è scelto di mantenere il titolo originale, perché risulta d’impatto sia per 

la sua brevità sia per l’assonanza data dalle due parole. Farlo arrivare in Italia come 

“Uccidere Bill” avrebbe comunque riportato lo stesso significato, ma con meno 

efficacia.  

Si consideri ora il film francese “Tellement Proches” uscito nelle sale 

dell’Esagono nel 2009. Dello stesso regista, in Italia nel 2011 è arrivato “Quasi  

Amici” (Intouchables) e in tal caso un adattamento era inevitabile, poiché 

Intouchables alle orecchie degli italiani avrebbe significato poco. 

Tornando a “Tellement 

Proches”, è stato distribuito nel 

nostro paese solo nel 2012 e, dato 

il successo di “Quasi Amici” e la 

presenza dello stesso attore come 

protagonista, si è deciso di tradurre 

il titolo in “Troppo Amici” facendolo 

quasi passare per il seguito della 

pellicola uscita nel 2011, sebbene non ci sia nessun legame tra le due opere. Questo 

è un classico esempio in cui si punta così tanto alla promozione del film da tralasciare 

il messaggio contenuto nel titolo. 

                                     



31 
 

Sottotitolaggio e doppiaggio a confronto 

Da quanto è emerso in precedenza sia nel caso del sottotitolaggio che in 

quello del doppiaggio, entrambe le tecniche presentano dei vantaggi e allo stesso 

tempo sono limitate da diversi vincoli analizzati nel capitolo. Se si volessero mettere 

tali strategie a confronto, anche in questo caso, si potrebbero notare delle potenzialità 

e delle mancanze in entrambi i casi.  

Oltre a tutti i fattori già analizzati, essendo parte della realizzazione di un 

prodotto commerciale, che si tratti di doppiaggio o di sottotitolaggio, ci si trova di fronte 

ad una spesa. Nel 1992, secondo i dati riportati dalla rivista Variety, il costo medio per 

il doppiaggio in Italia andava dai 55000$ agli 80000$, mentre per i sottotitoli si partiva 

dai 2000$ per arrivare ad un massimo di 6000$. Con l’avvento del XXI secolo, nel 

primo caso si è arrivati ad una spesa che va dai 20000€ ai 100000€ e nel secondo 

dai 3000€ agli 8000€. Indipendentemente dalla differenza di prezzo a distanza di un 

decennio, si può osservare il divario economico che in entrambi i casi permane. 

Chiaramente il costo elevato del doppiaggio è dovuto alla partecipazione di molte più 

persone rispetto a quelle richieste per il sottotitolaggio. Nel primo caso infatti, vengono 

coinvolti gli addetti all’adattamento che successivamente passeranno il lavoro ai 

doppiatori e nella fase di doppiaggio vi saranno anche gli addetti al suono e alle 

immagini. Per il sottotitolaggio invece, il numero di addetti ai lavori è di gran lunga 

inferiore perché ci si limita alla realizzazione di un testo scritto, da sincronizzare poi 

con le immagini sullo schermo. A volte, proprio perché si pensa che sia un lavoro più 

facile da svolgere e su cui si può risparmiare viene affidato a traduttori non 

professionisti, incorrendo così nel rischio di ottenere un prodotto mediocre.  

Oltre ad avere dei vantaggi economici, si pensa che i sottotitoli possano 

essere utilizzati a scopi didattici. Secondo tale convinzione infatti, uno spettatore può 

utilizzare il film in lingua straniera come fonte di apprendimento di quest’ultima, 
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usufruendo dei sottotitoli nella sua madrelingua come supporto. In realtà in una 

situazione come questa, si tenderà a distaccarsi quasi completamente dall’audio e ci 

si concentrerà quasi del tutto sui sottotitoli, venendo meno all’obbiettivo iniziale. Se 

invece il pubblico in questione già ha delle buone conoscenze di una lingua straniera, 

allora il film può essere d’aiuto, ma anche in questo caso, il sottotitolo, a meno che 

non venga mantenuto in lingua originale, può rivelarsi fonte di distrazione.  

Al doppiaggio non può essere attribuita nessuna funzione didattica da un 

punto di vista linguistico, ma sicuramente fa da ponte a due culture diverse, mettendo 

lo spettatore in condizione di ricevere con naturalezza il messaggio contenuto nel film, 

di carattere culturale, scientifico o prettamente ludico, senza correre il rischio che si 

perdano elementi importanti ai fini della comprensione. 

Inevitabilmente, che si tratti di versione sottotitolata, o versione doppiata, 

verranno perse delle sfumature presenti in lingua originale. Per quanto la 

sceneggiatura possa venire trasposta al meglio, infatti, non sarà mai completamente 

uguale alla versione originale con i suoi accenti, i suoi dialetti e i suoi tratti culturali 

caratteristici. 
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3. Dalla teoria alla pratica 

Per comprendere meglio le difficoltà che si possono incontrare nella fase di 

adattamento, doppiaggio o sottotitolaggio e per verificare se le versioni doppiate di 

un film sono equiparabili, per qualità e per le sensazioni che trasmettono, alle 

rispettive versioni originali, si è deciso di analizzare The King’s Speech (Il discorso 

del re) e Bienvenue chez les Chtis (Giù al Nord).  

In un primo momento sono stati visionati i film in lingua originale, poi in lingua 

doppiata facendo attenzione anche alla struttura e alla qualità dei relativi sottotitoli.  

Si è deciso di scegliere queste due opere per le potenziali difficoltà che deve 

affrontare un adattatore. Il discorso del re è infatti un film incentrato su problemi di 

linguaggio, ragion per cui la lingua gioca un ruolo fondamentale; le sfide di traduzione 

di Giù al Nord invece riguardano prevalentemente l’ambito culturale, essendo il film 

ricco di termini ed espressioni dialettali.  

 

Il discorso del Re – The King’s Speech 

Uscito nelle sale 

cinematografiche americane nel 

settembre 2010 e arrivato in Italia nel 

gennaio dell’anno successivo, narra 

le vicende del Re Giorgio VI, della 

sua inaspettata ascesa al trono e del 

suo problema di balbuzie, tema 

centrale del film. 
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Nonostante si perda la differenza di accento dei vari attori, come quello 

tipicamente british di Colin Firth e quello australiano di Geoffrey Rush, sul doppiaggio 

italiano9 non c’è nulla da dire, dato l’ottimo lavoro realizzato, ma vale la pena 

soffermarsi sull’aspetto linguistico dell’opera. 

Per quanto riguarda la resa del titolo, la scelta di tradurlo senza stravolgere il 

suo significato originale risulta una soluzione semplice, ma adeguata ed efficace e 

per tale ragione non richiede un’analisi dettagliata. 

Nella loro complessità i dialoghi sono resi bene, risultando fedeli a quelli inglesi 

e verosimili se paragonati ad un italiano di registro formale. D’altra parte, le difficoltà 

nell’adattare tale sceneggiatura non riguardano tanto la lingua in generale non 

essendoci particolari elementi dialettali o gergali, bensì la resa di alcune espressioni 

quali filastrocche, modi di dire, giochi di parole.   

Espressioni che fanno riflettere 

Sebbene a livello linguistico non vi siano stati ostacoli particolari, permangono 

comunque delle difficoltà di traduzione, legate soprattutto alla differenza che c’è tra 

lingua inglese e lingua italiana. Verranno considerate delle espressioni, la loro 

traduzione letterale e la resa finale.  

a. Every stammer fears going back to square one  

Il questo caso la traduzione letterale sarebbe la seguente: 

 Ogni balbuziente ha paura di tornare al punto di partenza 

Sebbene il concetto sia chiaro, in italiano l’utilizzo di “tornare al punto di partenza” 

risulta poco adeguato al contesto in cui ci si trova e all’argomento di cui si sta 

parlando, in quanto in ambito medico quando si soffre di un problema non si “torna al 

                                                
9 Doppiaggio realizzato dalla Technicolor spa, diretto da Francesco Vairano che ha 

curato anche l’adattamento dei dialoghi 
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punto di partenza”, ma si potrebbe incorrere in una nuova manifestazione della 

malattia o del disturbo in questione. È proprio per tale ragione che alla fine si è deciso 

di rendere l’espressione con: 

Tutti i balbuzienti temono di avere una ricaduta 

Quest’ultima risulta sicuramente più chiara e più adeguata.  

b. You’re very much your own man, Bertie 

Nel caso di questa battuta, non si è andato a modificare il significato originale né la 

struttura della frase. Essendo “you’re your own man” l’equivalente dell’italiano “sei 

padrone di te stesso” non è stato necessario modificare tale espressione per renderla 

più efficace, bensì si è deciso di omettere la traduzione di “very much” che l’avrebbe 

resa pesante e poco fluida. La traduzione letterale infatti, sarebbe stata: 

Siate (molto) padrone di voi stesso, Bertie  

L’utilizzo di “molto” in questa frase risulta superfluo, innaturale e linguisticamente 

inadatto e per tale ragione si è deciso di omettere il rafforzativo. 

Vale la pena inoltre, riflettere sulla resa italiana di: 

c. Just a great deal of nerve 

Pronunciata da Bertie a Lionel nel fargli notare che non è un dottore qualificato. Con 

“deal of nerves” si possono intendere varie cose quali avere fegato, avere coraggio, 

avere la faccia tosta. Nella situazione specifica dunque, si è dovuto decidere quale 

fosse la più adeguata al dialogo. Escluso avere fegato che ha un’accezione 

prevalentemente positiva, si sarebbero potute prendere in considerazione le altre 

due. Nel caso di avere coraggio, però, avendo anch’esso un significato 

prevalentemente positivo, si sarebbe dovuto aggiungere “bel” in modo tale da 

renderlo sarcastico facendo diventare la frase  
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Solo un gran bel coraggio  

Tuttavia, se si considera tutta la frase “no diploma, no training, no qualifications. Just 

a great deal of nerve”, vale a dire “né tirocinio, né diploma, né qualifica…” concludere 

con “solo un gran bel coraggio” non risulta essere una soluzione ottimale. Si è deciso 

quindi di utilizzare faccia tosta facendo diventare tutta la battuta 

Né tirocinio, né diploma, né qualifica…Solo una gran faccia tosta 

Espressione che in un contesto reale verrebbe sicuramente più utilizzata rispetto a 

quelle considerate in precedenza.  

Si poteva dire meglio 

Nonostante, come detto in precedenza, ci si trovi di fronte a dei dialoghi ben 

curati, vi sono degli elementi che avrebbero potuto esser resi meglio. 

Verso l’inizio del film appare 

l’etichetta del citofono di Logue, il 

famoso logoterapeuta che aiuterà 

Bertie a risolvere la sua balbuzie, con 

su scritto “Speech defects”. Nella 

versione italiana tale immagine è 

supportata dal sottotitolo “difetti del 

parlato”. Seppur corretta, avrebbe 

potuto essere resa meglio da un punto di vista stilistico traducendo per esempio 

“disturbi del linguaggio”.  
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Nel film, inoltre, si è deciso di tradurre la famosa espressione di Shakespeare 

“To be or not to be, that is the question” con “essere o non essere, è questo il 

quesito”10, preferito alla più nota versione “essere o non essere, è questo il dilemma”.  

Tutt’altra storia quella che riguarda la traduzione di “Accession Council”, ossia 

un consiglio speciale britannico che si riunisce prima della proclamazione di un nuovo 

successore al trono. Essendo un termine strettamente legato alla monarchia inglese, 

è stato difficile trovare una soluzione in Italiano e alla fine si è deciso di renderlo con 

“Consiglio di accessione”, ma anche “Consiglio di successione” o “Consiglio di 

proclamazione” avrebbero potuto essere delle buone alternative.  

Un altro elemento da notare è il mancato doppiaggio dei filmati su Hitler, 

trasmessi dopo la proclamazione di re Giorgio VI, in cui si sente lo speaker parlare in 

inglese. 

Balbuzie e suoni 

Un aspetto fondamentale del film è la balbuzie di Bertie, nelle fasi di 

adattamento e doppiaggio quindi ci si è dovuti preoccupare di trovare delle soluzioni 

per far sì che le battute originali non perdessero di significato.  

Nel caso di “Mat…matters settled” è stato facile mantenere l’esitazione iniziale 

con l’italiana “Fa…faccenda conclusa”. Durante un’altra scena, invece, in un discorso 

in cui Bertie pronuncia “mother” seguito poi da “manufacturing district”, per mantenere 

il valore della M legata ad un esercizio del linguaggio, è stata aggiunta nella versione 

italiana la parola “maestosa” diventando così “madre… maestosa area industriale”. 

Si potrebbe obiettare che è stato aggiunto un aggettivo mancante nella versione 

originale, ma in questo contesto non è l’aria industriale in quanto tale ad avere 

                                                
10 Questa versione era già stata usata dallo stesso Vairano nel film Hamlet (1996) 

diretto da Kenneth Branagh, di cui è stato adattatore dei dialoghi e direttore di doppiaggio 
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importanza, ma la difficoltà di linguaggio del re che, grazie all’adozione di tale 

strategia, è stata resa anche in italiano.  

Un altro caso in cui si sono dovute apportare delle variazioni ai dialoghi 

originali è quando il re ripete “a cow… a cow… a king” per esercitarsi con la lettera 

“c”. Nella versione italiana non si poteva mantenere una traduzione letterale poiché 

“una mucca… una mucca… un re” non avrebbe avuto senso, si è deciso quindi di 

mantenere la parola “re” e di sostituire alla mucca una rana ricreando lo stesso gioco 

di suono dell’inglese, sebbene si sia passati dall’assonanza della lettera “c” a quella 

della lettera “r”. Rimanendo sempre nell’ambito dei suoni, la battuta inglese “we’re not 

a family, we’re a firm” nella versione italiana tradotta letteralmente perde l’assonanza 

tra family e firm diventando “non siamo una famiglia, siamo una ditta”; tuttavia in 

questo contesto tale variazione è accettabile poiché la battuta non ha importanza da 

un punto di vista “sonoro”, bensì nozionistico.  

Molto interessante è la variazione nel dialogo della scena del film in cui la 

moglie del re e quella di Logue si incontrano.  

Versione originale: …It’s ma’am. As in “ham”. Not “malm” as in “palm” 

Versione doppiata: ...È ma’am “h” aspirata. No madame, fa tenutaria 

Nella versione originale ci si concentra sulla pronuncia della parola, in 

particolare della lettera “a”, che in ma’am è /æ/ ed è differente, appunto, da quella di 

palm che si pronuncia /ɑ/. Nella versione italiana invece, essendo la traduzione 

letterale nonsense sia da un punto di vista fonico che concettuale, si è deciso di 

concentrarsi sull’h aspirata e sulla ragione per cui si preferisce tale termine alla sua 

versione estesa madame.  

Per concludere, si prenda in considerazione quello che dice Logue a Re 

Giorgio VI dopo il famoso discorso finale:  
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You still stammered on the “W” 

(Balbetti ancora sulle “W”) 

In tal caso utilizzare questa traduzione non avrebbe avuto senso, poiché nella 

lingua italiana non ci sono parole che iniziano con la W, se non eventuali forestierismi. 

Si sarebbe potuto decidere di sostituire la lettera in questione con un’altra, ma questo 

non è stato possibile, in quanto nella versione italiana non c’è una lettera all’inizio 

delle parole a prevalere particolarmente sulle altre. Era importante, tuttavia, 

mantenere la critica che fa il dottore al re e quindi l’adattatore ha scelto di renderla 

con: 

C’era ancora qualche balbettio 

Non facendo riferimento a nessuna lettera specifica, ma mantenendo 

comunque il significato presente nella versione in lingua inglese.  

Scioglilingua 

Quando Bertie inizia a lavorare sulle sue difficoltà linguistiche con Logue, 

pronuncia il seguente scioglilingua 

I'm a thistle sifter: I have a sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles, 

because I'm a thistle sifter. 

Che letteralmente in italiano è 

Sono un setaccia cardi: ho un setaccio di cardi setacciati e un setaccio di cardi non 

setacciati, perché sono un setaccia cardi. 

Esso si basa, quantomeno in lingua inglese, sull’alternanza del suono /θ/ (th) 

e del suono /s/. Osservando la traduzione letterale, si può dedurre che come 

scioglilingua non funzionerebbe. Si è deciso quindi di sostituire ai cardi i sassi in modo 
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tale da mantenere il gioco di suono. Nel caso degli scioglilingua, non ha importanza 

che essi siano frasi di senso compiuto, essendo dei semplici esercizi linguistici.   

Sono un setaccia sassi, ho un setaccio di sassi setacciati e un setaccio di sassi non 

setacciati, perché sono un setaccia sassi. 

Un caso simile è quello del secondo scioglilingua presente nel film: 

I sifted seven thick stalked thistles through a strong, thick sieve. 

Ho setacciato sette cardi accalcati, con un forte, spesso, setaccio. 

Stavolta la mancanza di sonorità è ancora più evidente, quindi nel film si è 

deciso di trasformarlo così: 

Ho setacciato sette setosi spinaci, con uno spesso setaccio. 

Se si pronunciano entrambi gli scioglilingua però si potrà osservare come nella 

versione inglese la difficoltà di pronuncia è maggiore essendoci l’alternanza del 

suono /θ/ e del suono /s/, mentre in italiano la difficoltà è concentrata solo nella 

ripetizione del suono /s/.  

Filastrocche  

Oltre agli scioglilingua nel film sono presenti delle filastrocche, tipiche del 

linguaggio infantile e, per tale ragione, differenti da cultura a cultura.  

Nella versione inglese vengono inseriti gli incipit delle seguenti filastrocche: 

a. Jack and Jill went up the hill 

b. Ding dong bell, pussy’s in the well  

 

In entrambi i casi si tratta di filastrocche appartenenti alla cultura 

anglosassone. Tradurle letteralmente in italiano avrebbe lasciato lo spettatore 

perplesso, in quanto  
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a. Jack e Jill salirono sulla collina 

b. Suona la campana, la gattina è nel pozzo 

 risultano prive di senso. 

Si è deciso quindi di scegliere due filastrocche italiane che fossero vicine a 

quelle inglesi: 

a. La vispa Teresa aveva tra l’erbetta 

b. Centocinquanta la gallina canta 

Nel primo caso la collina e l’erbetta richiamano la natura, mentre nel secondo 

caso si può paragonare il canto della gallina al suono della campana.  

La scelta dell’adattatore dialoghista è stata più che adeguata, non essendo in 

tale contesto importante il significato delle parole pronunciate, bensì l’utilizzo della 

filastrocca in sé, come esercizio linguistico e elemento culturale.  

Turpiloqui 

Anche in questo film sono presenti dei turpiloqui. Interessante, anche per 

riprendere il discorso affrontato in precedenza, è la ricorrenza del termine bloody che, 

in italiano, viene tradotto ogni volta in maniera differente. Verranno elencate qui di 

seguito alcune espressioni utilizzate in entrambe le lingue:  

 

a. he can insert his own bloody 
marbles…! 

 
b. No, it doesn’t bloody work 

 
c. Christ, it’s bloody freezing 

 
d. …bloody well hear 

 
e. bloody agony 

 
f. and you’ll make a bloody good king 

 

a. se le può inserire lui le sue 
dannate biglie…! 
 

b. non funziona dannazione! 
 
c. fa un freddo boia! 
 
d. …sentito dannazione 
 
e. agonia terribile 
 
f. sarete dannatamente bravo 
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Nel primo esempio la traduzione può essere considerata “letterale”, in quanto 

il termine in questione non subisce variazioni di alcun tipo. Nei casi b) e d) invece 

viene mantenuto il significato del termine, con relativa accezione negativa, ma la 

propria funzione all’interno della frase viene modificata divenendo un’esclamazione. 

Al contrario, nell’ultimo esempio riportato, l’avverbio dannatamente, essendo seguito 

dall’aggettivo bravo, acquisisce, così come in versione originale, una funzione 

rafforzativa con accezione positiva. Per concludere, elle espressioni c) ed e) si può 

osservare una traduzione completamente diversa del termine bloody, ma 

sicuramente più verosimile in lingua italiana, nonché più accettata da parte del 

pubblico.  

Un’altra espressione su cui vale la pena riflettere è a “jumped-up jackeroo from 

the outback” pronunciata da Bertie a Logue durante una discussione tra i due. 

Essa appartiene allo slang aussie, vale a dire l’inglese australiano, e 

letteralmente significa “presuntuoso contadino dall’outback”. Jackaroo, infatti, è un 

termine utilizzato in Australia per riferirsi ad un uomo o una donna che lavorano in un 

campo agricolo o in un allevamento di bestiame, mentre l’Outback indica le zone più 

remote della terra dei canguri. Utilizzare la traduzione letterale non avrebbe significato 

nulla alle orecchie degli italiani, così come utilizzare “entroterra australiano” avrebbe 

reso meno fluida e credibile tale battuta; non bisogna dimenticare inoltre che 

bisognava mantenere l’aspetto offensivo della discussione, nonché la collera di 

Bertie. Si è deciso quindi di rendere l’espressione in questione con “vanaglorioso 

scalzacane australiano”. Utilizzando scalzacane che in italiano si riferisce ad una 

persona poco abbiente o poco capace sul posto di lavoro, con un’accezione 

chiaramente spregiativa, si perde il riferimento alla cultura rurale australiana, ma si 

mantiene comunque l’offesa contenuta nella versione originale. L’outback, invece, 

viene sostituito dal più generale australiano; in tal caso ad andare perduta è 
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l’indicazione geografica più specifica a favore di un concetto più ampio che comunque 

lascia intendere le origini del dottore.  

  Molto spesso, di fronte ad espressioni del genere, ci si chiede se fosse 

possibile renderle in maniera differente, magari migliore. In tal caso la sfida non è 

semplice, poiché vi sono termini di carattere tipicamente culturale, ma ci si può 

comunque provare. Si potrebbe utilizzare la parola “bifolco” al posto di “scalzacane” 

e sostituire il più generico “australiano” con “terre australiane” ottenendo 

“vanaglorioso bifolco delle terre australiane” mantenendo così l’appartenenza alle 

zone rurali del territorio. 

Considerando invece l’espressione “I must knock your heads together”, si 

sarebbe potuto decidere di tradurla come “devo sbattervi la testa l’uno con l’altro”, ma 

considerando l’epoca in cui è ambientato il film e dato il ceto elevato degli interpreti, 

si è preferito renderla con “vi devo tirare le orecchie”, sicuramente più adeguata al 

contesto e più verosimile, perché più utilizzata da un adulto rispetto alla precedente.  
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Giù al Nord – Bienvenue chez les Ch’tis 

Film francese del 2008, 

arrivato in Italia nello stesso anno, 

narra le avventure di Philippe 

Abrams, un direttore di un ufficio 

postale che per ragioni disciplinari 

viene trasferito al nord della Francia, 

zona verso la quale inizialmente nutre 

forte pregiudizi che verranno poi 

sostituiti da sentimenti completamente differenti.  

Essendo un film incentrato sulle caratteristiche linguistiche e culturali di una 

zona specifica della Francia, il doppiaggio non è stato facile da realizzare. Qui di 

seguito si analizzeranno tutte le differenze che ci sono tra la versione in lingua 

originale e quella italiana con le relative difficoltà incontrate dall’adattatore-

dialoghista.  

Riguardo il doppiaggio, vi sono opinioni contrastanti: c’è chi considera la 

pellicola un film “intraducibile”, chi apprezza lo sforzo della creazione di una lingua 

completamente nuova e chi nota come il doppiaggio abbia influito sul poco successo 

del prodotto in Italia affermando le seguenti parole: 

"Peccato che il doppiaggio non riesca a rendere i bisticci dell'originale (troppa 

grazia qualche copia sottotitolata?), e che il massimo campione d'incassi francese di 

sempre, in italiano resti una commediola." 11 

                                                
11 Fabio Ferzetti, 'Il Messaggero', 7 novembre 2008. Fabio Ferzetti, classe ’58, è un 

giornalista e critico cinematografico per “Il Messaggero”  
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La prima differenza che si può osservare sta nella traduzione del titolo. Nella 

versione originale infatti il film si chiama “Bienvenue chez les ch’tis” che letteralmente 

significa “Benvenuto dagli ch’tis”. Il termine ch’tis è il modo in cui vengono chiamati 

gli abitanti del nord della Francia, in particolare quelli del Nord-Passo di Calais (Nord-

Pas-de-Calais). Per tale ragione una traduzione letterale non avrebbe senso di fronte 

ad un pubblico italiano, così come risulterebbe ancora più privo di significato lasciare 

lo stesso titolo. Si è deciso quindi di reinventare un nome per il film optando per “Giù 

al Nord” che, sebbene non dia informazioni sulla trama, risulta comunque più 

adeguato per il pubblico di destinazione.  

Variazioni fonetiche 

Le prime differenze tra il dialetto cheutemi12 e il francese tradizionale 

riguardano le variazioni fonetiche, trasposte anche nella versione doppiata: 

Originale 
 

Doppiaggio 

[s] > [ʃ] ici > ichi [s] > [ʃ] cosa > cosha 

[ʃ] > [k] chiens > kiens [ʃ] > [sk] cosce > coskie 

[a] > [o] ca va > cho vo [a] > [o] slitta > shlitto 

 

È proprio la trasformazione del suono [s] e del suono [ʃ] a creare un divertente 

equivoco quando Antoine e Philippe stanno parlando della completa mancanza dei 

mobili dentro casa. Si riporterà qui di seguito parte di tale dialogo 

                                                
 
12 Dialetto che sarà parlato da molti attori per tutta la durata del film, tipico del luogo 

di ambientazione delle vicende.  
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Parce que ch’est peut-être les chiens 
 
Quels chiens ?  
 
Les meubles 
 
Attendez, je comprends pas, là 
 
Les meubles, c’est les chiens. 
 
Les meubles chez des chiens ? Mais qu’est-ce que les chiens foutent 
avec des meubles ? Et pourquoi donner ses meubles à de chiens ? 
 
Mais non, les chiens. Pas les kiens. Ils ont pas donné à des kiens, 
ches meubles. Il est parti avec.  

 
 

Il protagonista, che parla in francese, capisce che i mobili in questione siano 

stati dati a dei cani, mentre lo ch’ti che sta spiegando la situazione, dice che i mobili 

sono “i suoi” riferendosi ad una terza persona. Solo alla fine i due riusciranno a 

chiarire l’equivoco. Alle orecchie del pubblico francese questo gioco di suoni e di 

fraintendimenti, conoscendo il dialetto in questione, risulta divertente, ma in italiano 

come è stato reso?  

Perché erano le sue cosce 
 
Quali cosce ?  
 
I mobili. 
 
Teneva le sue cosce ? Che c’entrano le cosce con i mobili ? Gli 
piaceva quando ci sbatteva ? 
 
Le cosce, non le coskie. Erano belle le sue cosce. She l’è portate via. 

 
 

Il gioco di parole presente in versione originale permane, ma stavolta è privo 

di alcun senso, poiché il doppiaggio dello cheutemi risulta una lingua inventata, una 

“non-lingua” che priva le battute della loro tipicità locale e dialettale, rendendole 

banali. Se nella versione originale, ad esempio, il kiens è la pronuncia dialettale della 
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parola chiens, nella versione italiana coskie risulta del tutto inventata, priva di alcun 

significato.  

Le variazioni di suono precedentemente illustrate in tabella ricorrono per tutta 

la durata del film e vengono applicate ogni qualvolta ci siano termini contenenti tali 

fonemi, anche laddove in lingua originale non sono previste tali variazioni (vedi 

esempio d.). Qui di seguito verranno riportate delle espressioni in versione originale 

e doppiata  

a. Ch’est mi  Shono io 
b. Cha va  Shto bene 
c. Je vous ai reconnu L’ho riconoskiuta 
d. J’vous ai fait signe Le ho fatto shegno 
e. J’ai mal à min tchu Mi fa male il ciulo  

 

Sfide di traduzione  

Vi sono inoltre battute che subiscono un’alterazione di significato nella 

versione italiana come ad esempio 

T’es muté à coté de Lille 
 
L’île ? L’île de quoi ?  
 
Pas sur une île! Lille, la ville de Lille.  

 

Vai vicino a Lille 
 
Lillo ? Chi è Lillo ? 
 
Ma quale Lillo ? La città di Lille ! 

 
 

 

La traduzione letterale della versione francese è la seguente: 

Sei trasferito vicino Lille 

L’isola? Quale isola?  

No su un’Isola! A Lille, la città di Lille 

 

In francese, quindi, si gioca sull’assonanza che c’è tra Lille e l’île che, in tale 

contesto, parlando in entrambi casi di luoghi geografici crea un equivoco verosimile 

quanto divertente. In italiano invece, non potendo ricreare tale assonanza tra Lille e 
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isola, si è deciso di sostituire il secondo termine con Lillo generando così un gioco 

fonetico, che però risulta privo di alcun significato, avendo sostituito un luogo 

geografico con un nome proprio di persona. A favore del dialoghista c’è però da dire 

che trasporre la battuta dall’originale al doppiato dandole lo stesso senso era 

un’impresa difficile, se non addirittura impossibile. Trovare una parola simile ad isola 

che andasse bene con Lille non è affatto facile, da ciò deriva la decisione 

dell’adattatore che, può giustificare l’utilizzo del nome Lillo da parte di Philippe, come 

reazione incredula alle parole del suo capo, sebbene si ottenga un risultato meno 

divertente.  

 

 

Altra battuta che è stata cambiata in italiano è  

 

Tete de con... Je vais lui rappeler que SUD ch’est auchi un syndicat 

 

vale a dire 

Testa di cazzo… Gli farò ricordare che SUD è anche un sindacato 

 

In francese con tale battuta l’impiegato vuole ricordare che può far valere i 

propri diritti di fronte al neocapo servendosi del sindacato in questione. Chiaramente 

questo sindacato nel nostro paese non esiste, quindi la collera di Yann è stata resa 

con la seguente frase: 

Testa di cazzo. Glielo insegno io che il “Sud” nel culo fa male  

Non ci sono dunque allusioni al sindacato, né tantomeno alla volontà di far valere i 

propri diritti di lavoratore, bensì un semplice sfogo che sfocia in un’espressione priva 

di senso compiuto.  

Per citare un ulteriore esempio, in un dialogo viene detto  
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C’est qu’y avo fort draché 

espressione utilizzata in Belgio e nel nord della Francia che in italiano significa 

Ha piovuto forte 

Nella versione doppiata si è deciso di utilizzare un’espressione appartenente al 

dialetto napoletano ‘o pata pata ‘e l’acqua, privata della pronuncia tipica locale e 

trasformata così: 

è venuto il pata pata dell’acqua  

La decisione di utilizzare un dialetto della lingua italiana in questo caso risulta 

adeguata, sebbene venga limitata solo a tale battuta. Gli altri modi di dire o termini 

dialettali infatti, non sono stati resi con un corrispondente italiano volutamente per non 

dare adito ad eventuali polemiche di tipo discriminatorio.  

Altra espressione tipicamente piccarda che genera delle difficoltà di 

adattamento è je vous dit quoi, che letteralmente significa io vi dico che e che 

corrisponde al nostro vi farò sapere. Nella versione doppiata tale frase è resa con vi 

dico un che; ci si serve dunque del che polivalente per generare la stessa confusione 

presente nel dialogo originale.  

Philippe: Voilà, vous m’appelez. 

 
Antoine: Et j’vous dis quoi. 

 
Philippe: Regardez-moi, Antoine. Vous avez 

bu. 
 
Antoine: Non. 

 
Annabelle: Non, non, Monsieur le Directeur. En 

fait, J’vous dis quoi, ch’est une expression  
ch’tie. Ça veut dire : J’vous dis ce qu’il en est, 
quoi ! 

Esatto, mi chiama. 
 
E le dico un che. 
 
Mi guardi, Antoine. Lei ha bevuto. 
 
 

No. 
 

No, shignor direttore. In realtà, Le dico un che 
è un’espressione sh’ti. Vuol dire: 
le faccio sapere, ecco. 
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Neologismi e turpiloqui 

Continuando con l’analisi dei dialoghi, ad un punto del film un cliente si reca 

all’ufficio postale e pronuncia le seguenti parole  

Parce qu’il faut pas me raconter des carabistoules hein. Faut pas m’in baver, hein.  

Considerando questa battuta che in italiano è stata resa con 

Non bisogna raccontarmi delle carastroppole eh. Non mi si deve sfregare, eh.  

è bene riflettere sul termine carabistoules, reso in italiano con carastroppole. Si tratta 

chiaramente un neologismo che va in sostituzione dell’altrettanto insolito termine 

dialettale francese carabistoule, corrispondente al francese standard blague 

(menzogna, favoletta). Tale scelta è dovuta alla necessità di mantenere assonanze 

fonetiche in modo tale da favorire il sincrono labiale, utilizzando comunque un termine 

che non appartenesse ad una lingua standard, ma che risultasse altrettanto inusuale.  

Rimanendo in tema di neologismi, si ricordano anche bavogna per tradurre il 

termine piccardo berdoule, in francese standard boue (fango). 

Un ulteriore caso che vede la creazione di nuovi termini è la traduzione dei 

vezzeggiativi, come per esempio tchiot, in francese standard petit (piccolo) reso in 

italiano con cicci; in questo caso poteva esser tradotto con piccolo, vezzeggiativo 

esistente in italiano, ma la battuta avrebbe perso la sua connotazione dialettale così 

si è deciso di utilizzare un termine che esprimesse comunque affetto nei confronti 

dell’interlocutore, sebbene privo di alcuna appartenenza regionale. 

Ah, min tchiot, min tchiot! Ah, il mio cicci, il mio cicci! 

 

Si analizzi ora il termine piccardo tizaute, formato dal pronome ti, piccardo di 

toi (tu) e da autre (altro) e utilizzato nel nord del paese come appellativo amichevole. 

In italiano, per mantenere il sincrono labiale con la ripetizione delle due “T” è stato 
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scelto il termine titino. Nel film il termine tizaute risulta creare anche una situazione 

divertente poiché Philippe, inconsapevole del fatto che si tratti di un appellativo e 

convinto che sia un nome proprio si rivolge ad un suo collega dicendogli “Bonjour 

Monsieur Tizaute!” (Buongiorno signor Titino!).  

La massima creatività nell’adattamento italiano però si concentra nei 

turpiloqui, chiaramente utilizzati in francese piccardo e quindi non traducibili con un 

italiano standard.  

Un’espressione ricorrente nel film è Vingt de diousse, corrispondente al 

francese putain (porca miseria, che cavolo, ecc) e resa nel film come Vacca puzza! 

Tale esclamazione è evidentemente inesistente sia nella lingua italiana che nei relativi 

dialetti, ma è stata coniata appositamente per questo contesto forse partendo dalla 

più consueta Porca vacca!  

L’espressione verrà anche spiegata nel film quando Philippe a cena con i 

colleghi comincerà a parlare cheutemi 

Annabelle: Ça y’est. Vous parlez le ch’timi ! 

 
Philippe: Oh, putain ! 

 
Antoine: Ah non ! On dit pas putain comme chez 

vous. Chez nous, on dit vingt de diousse. 
 
Philippe: Vingt de diousse, hein. 

Ci shiamo. Parla lo sh’timi ! 
 
Per la miseria ! 
 
Ah no ! Non diciamo per la miseria. Da noi shi 
dice vacca puzza. 
 
  Vacca puzza, eh ? 

 

Altro termine colorito, utilizzato in maniera amichevole è biloute, che 

letteralmente indica il sesso maschile e che nel nord è considerato un modo affettuoso 

per chiamare un bambino o un amico. È stato tradotto con il termine pishotto e, come 

viene spiegato anche nel film, corrisponde a pisellino. Come nel caso di vacca puzza, 

infatti, ci si sofferma sull’utilizzo di tale espressione nel nord:  

Philippe Ça veut dire quoi, biloute ? 

 
Antoine Biloute ? Ça veut dire, euh… Cha veut 

rien dire, je… 
 
Yann Cha veut dire p’tite quéquette. 

Eh che vuol dire pishotto ? 
 
Pishotto ? Vuol dire, ehm… Non vuol dire 
nente, sha… 
 
Vuol dire pishellino. 
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Philippe P’tite quéquette ? 

 
Annabelle Oui, enfin, euh, non, non, non, ça 

rien à voir avec une quéquette, hein. C’est, 
ch’est juste affectueux. 

 
Pisellino ? 
 
Shì, inshomma, no, non c’entra nente il pishello. 
È… è una cosha affetuosha. 

 

All’interno dello stesso dialogo si continua a parlare di parolacce in piccardo e 

si possono rintracciare ulteriori neologismi come marrona, trasposizione di du brun, 

piccardo di merde (merda) e scrotaiolo (tratto da scroto), traduzione di boubourse che 

in francese corrisponde a con (coglione). A questi due termini segue poi couillosti, 

che come spiega Philippe è il corrispondente meridionale di boubourse che in italiano 

si è deciso di rendere come coglione stinto, facendola risultare l’espressione meno 

credibile e più colorita di tutte. La discussione si conclude con l’esplicazione di milliard 

che corrisponde al francese bordel (che cazzata), reso in doppiaggio con che 

membrata.  

Antoine: Mais, euh, on dit pas, euh, merde, on 

dit, euh, du brun. 
 
Yann: On dit pas un con, on dit un boubourse. 

 
Philippe: Boubourse. Ah ! Chez nous, on dit, 

couillosti. 
 
Annabelle: Oh, ch’est joli. 

 
Fabrice: On dit pas bordel, on dit milliard. 

 

Beh, non diciamo merda, diciamo, ehm, 
marrona. 
 
Non diciamo coglione, diciamo scrotaiolo. 
 
Scrotaiolo. Ah ! A volte io dico coglione stinto. 
 
 

Oh, che carino. 
 

Non diciamo che cazzata, diciamo che 
membrata. 

 

Piatti tipici 

Essendo un film di forte carattere culturale, oltre a tutte le espressioni già 

analizzate, vi sono molti piatti tipici della zona settentrionale in questione che vengono 

citati nel film. Anche in tal caso il traduttore si trova di fronte ad ovvie difficoltà, in 

quanto la cucina è uno degli elementi più strettamente legati ad una data cultura.  
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Il primo prodotto culinario ad essere citato nel film è il maroilles, formaggio 

tipico francese, caratteristico dei dipartimenti dell’Aisne13 e del Nord14, ma nella 

versione italiana non subisce alterazioni poiché essendo un nome di un prodotto 

caratteristico è riconosciuto a livello internazionale.  

Discorso diverso va fatto per faluche à la cassonnade, piatto tipico locale, 

composto dalla faluche, una sorta di focaccia tipica nel Nord a cui si abbina la 

cassonade, ovvero zucchero di canna, principalmente servito nella prima colazione. 

In italiano viene utilizzato focaccia con la melassa, un liquido bruno che si ottiene 

dalla centrifugazione dello zucchero. Quest’ultima, a differenza di quella francese, 

risulta essere una vera e propria torta; lasciare quell’espressione non tradotta, d’altra 

parte, avrebbe lasciato un vuoto al pubblico italiano, così si è deciso di optare per una 

traduzione piuttosto letterale, nella quale focaccia sostituisce falouche, mentre 

melassa il termine dialettale cassonade, sebbene nel primo caso si ha a che fare con 

uno sciroppo e nel secondo caso con del semplice zucchero grezzo.  

Si consideri ora la tapenade (da tapenas, ovvero capperi) che è una crema a 

base di olive con capperi, acciughe, e olio di oliva, tipica della Provenza. Non essendo 

un elemento fondamentale della conversazione, nella versione italiana si è scelto di 

utilizzare crema di olive, facendo così perdere la caratterizzazione regionale del 

prodotto, ma soddisfacendo comunque l’esigenza di comprensione da parte del 

pubblico che, al contrario, avrebbe potuto chiedersi cosa significasse tale parola, se 

fosse stata lasciata in lingua originale.  

                                                
13 L’Aisne è un dipartimento della regione della Piccardia, che prende il nome 

dall’omonimo fiume che lo attraversa. Si trova nella parte più settentrionale della nazione e 
confina a nord con il dipartimento del Nord e il Belgio.  

 
14 Il Nord fa parte della regione del Nord-Passo di Calais. Risulta il dipartimento più 

popolato della nazione e, come l’Aisne, confina al nord con il Belgio. Oltre al francese, si parla 
anche l’olandese.  
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Frites fricadelle invece, piatto tipico belga a base di salamelle realizzate con 

degli avanzi della carne e accompagnate da patate fritte, viene tradotto parzialmente 

con fricadelles e patate.  

Un piatto che viene lasciato con il suo nome originale è carbonade, anch’esso 

di origine belga, in quanto c’è il dialogo a spiegare di cosa si tratta:  

Antoine: On peut pas partir d’ici sans avoir 

gouté à la carbonnade.  
 
Philippe: La quoi?  

 
Annabelle: La carbonnade, C’est euh comme 

eul pot-au-feu, mais avec deul bière. 

Non shi va via she non ha assaggiato la 
carbonade.  
 
La cosa? 
 
La carbonade. È come il bollito ma con la birra.  

 
 

Infine, si analizzi il seguente dialogo: 

Philippe : Oh, vous avez vous comment j’ai 

refusé la cinquième bière, Antoine ? Hein ? 
Ferme ! Aimable et ferme ! 
 
Antoine : Vous avez eu tort, ch’etait du Picon 

bière ! Ch’est très bon le Picon bière et ça soule 
pas. 

Ha visto come ho rifiutato la quinta birra 
Antoine? Deciso! Cortese ma deciso!  
 
Ha avuto torto. Era 18 gradi! È molto buona 
quella birra. Poi non ti ubriaca.  

 

In questo caso si parla del Picon bière, un cocktail composto dall’amaro Picon, 

a base di scorze di arance fresche ed essiccate unito alla birra, ma nell’adattamento 

è stato commesso un piccolo errore che altera il senso del dialogo. Invece di dire “era 

un Picon”, infatti, nel primo caso è stato utilizzato il tasso alcolico di tale liquore, 

mentre nel secondo è stato reso con birra. Quando Antoine, nel dialogo francese dice 

a Philippe di avere avuto torto, è chiaramente per sottolineare che non si trattava di 

birra ma, appunto, di Picon bière; nel dialogo italiano invece, sembra che Philippe 

dica ad Antoine di aver sbagliato a rifiutare perché la quinta birra faceva 18 gradi. 
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Conclusioni 

Questi due film possono essere considerati l’esempio lampante e allo stesso 

tempo riassuntivo di tutte le sfide che un adattatore si trova ad affrontare. Si è potuto 

analizzare, infatti, l’approccio nei confronti dei turpiloqui, di elementi culturali quali 

pietanze, modi di dire, scioglilingua e filastrocche e di altri aspetti caratteristici di una 

determinata lingua come la balbuzie nel caso di Il discorso del re e la fonetica come 

si è potuto osservare in Giù al Nord.  

In entrambi i casi, il risultato in italiano è da considerarsi buono, soprattutto se 

si pensa agli ostacoli di adattamento, indubbiamente difficili da superare. Se nel primo 

film, però, si è riusciti ad ottenere un prodotto che ha riscosso successo sia nei paesi 

anglosassoni, che in paesi non anglofoni e, nel caso specifico, in Italia, il film francese 

non ha ottenuto i medesimi risultati. Secondo quanto già accennato in precedenza, 

mentre il pubblico oltralpe ha potuto apprezzare la commedia, in quanto divertente e 

al contempo strumento di sensibilizzazione per abbattere i pregiudizi nei confronti del 

Nord del paese, in Italia è passata come una “commediola”, soprattutto a causa dei 

molteplici dialoghi e battute che risultano essere demenziali. Va ricordato, tuttavia, 

che Giù al Nord ha ispirato il remake italiano Benvenuti al Sud, la cui trama e relative 

situazioni sono pressappoco le stesse del prodotto francese, adattate alla cultura 

italiana e ai relativi stereotipi, ottenendo così un prodotto di maggior successo.  
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4. Voce alla gente  

Dopo aver potuto constatare che permangono delle differenze, più o meno 

evidenti, tra versione originale e versione doppiata di un film, viene naturale chiedersi 

cosa pensi il pubblico a tal proposito e quali siano le sue preferenze.  

Si è deciso di realizzare un sondaggio su un campione di 100 persone, in cui 

si chiede appunto agli utenti quali siano le loro preferenze nella visione di un film e la 

loro conoscenza delle lingue straniere. L’inglese è conosciuto dal 96% delle persone 

intervistate, il francese dal 43%, mentre lo spagnolo (o altra lingua) è conosciuto dal 

30%.  

 

Tra coloro che conoscono la lingua inglese, il 37% dichiara di avere una buona 

conoscenza di quest’ultima, il 35% sostiene di avere un livello di comprensione 

sufficiente, il 22% alto, mentre solo il 6% dichiara di non raggiungere la sufficienza.  
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Sebbene il doppiaggio risulti essere la preferenza da parte degli italiani 

intervistati, c’è comunque il 38% di essi che afferma di preferire la versione originale. 

 

Per quanto riguarda i sottotitoli, il 74% dichiara di aver visto, almeno una volta, 

film in lingua originale con i sottotitoli nella medesima lingua, mentre il 91% afferma 

di aver visto film in inglese con i sottotitoli in italiano, fonte di distrazione per il 52% 

perché “a causa della lettura si perde la visione delle immagini” o perché “leggendo 

si perde qualche particolare del film”.  

Quando viene chiesto se abbiano mai utilizzato un film a scopo didattico, per 

imparare quindi una lingua straniera, i risultati sono i seguenti:  
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e solo il 4% delle risposte positive lo ha trovato inutile. Il dato interessante che 

emerge è che la maggior parte di loro ha utilizzato i sottotitoli in lingua.  

 

A tu per tu con Alessandro 

Nel corso di questa ricerca si ha avuto l’opportunità, nonché l’onore, di 

intervistare il giovane doppiatore Alessandro Campaiola, in arte Alessandro Ward, 

che recentemente ha dato voce al protagonista della serie televisiva The Flash15. 

Classe ’92, nato in una famiglia di doppiatori e di cinefili o come la definisce 

lui stesso “una famiglia nel cinema”, entra nel mondo del doppiaggio alla tenera età 

di quattro anni, quasi per gioco, poi smette quasi del tutto tra gli 11 e i 15 anni. Dopo 

un periodo in cui non sa quale sia la strada giusta da prendere, capisce che la sua 

grande passione è la recitazione.  

                                                
15 Serie televisiva ispirata ai fumetti della DC che vede come protagonista il supereroe 

Flash, alias Berry Allen, che a seguito di un incidente riceve poteri sovraumani che combatte 
contro altri umani dai poteri speciali, utilizzati per commettere crimini. 
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…da bambino per giocare con mio fratello facevamo i video, i cortometraggi, 

gli sketch, l’ho respirata proprio fin da quando ero piccolo e dissi ai miei genitori che 

se non mi avessero fatto lavorare, loro erano per lo “studia poi divertiti”, non avrei 

finito la scuola.  

Riprende a lavorare, con molte difficoltà perché “è un lavoro molto difficile, al 

di fuori non si vede, ma è un lavoro dove ci vuole tanta dedizione, ci vuole tanta 

tecnica, ci vuole tanta passione, ci vuole tanta esperienza.”  

Si riporterà ora la seconda parte dell’intervista, in cui si entra più nello 

specifico.  

In qualità di doppiatore, hai modo di entrare in contatto con l’adattatore-

dialoghista? C’è collaborazione tra le due figure professionali? 

In realtà no […] Vado in sala e il copione è quello. L’adattatore più diretto che 

ho è il direttore, perché nel caso in cui serva cambiare un termine, lui interviene al 

momento la battuta. […] Con l’adattatore non c’è contatto, non riguarda il doppiatore, 

ma il direttore e ancor di più la società di doppiaggio.  

Nella tua esperienza lavorativa, hai riscontrato grandi differenze tra 

versione originale e versione doppiata?  

Nella mia esperienza lavorativa e personale, visto che mi ritengo, anzi sono 

un cinefilo, diciamo che ci sono delle differenze a volte in positivo a volte in negativo, 

perché ci sono dei prodotti che purtroppo, vuoi perché la lavorazione è diventata molto 

più veloce, vuoi perché magari chi se ne occupa non sa bene di cosa si tratti…o 

quando viene dato un prodotto nuovo ad un direttore o ad una direttrice storica che 

non è proprio al passo con i tempi, alcune cose rimangono meno curate. Ci sono volte 

che invece il nostro lavoro migliora l’originale, non sempre, ma ci sono dei casi in cui 

alcuni prodotti, alcuni attori sono stati migliorati da attori italiani. Posso farti un 
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esempio, non tanto di miglioramento ma di “tocco in più” che da italiano apprezzo ed 

è Tonino Accolla con Eddy Murphy […]. Poi è ovvio che molte volte questo non 

avviene, purtroppo come tutto il mondo anche il nostro lavoro sta subendo un continuo 

acceleramento di tutto il sistema, dobbiamo quindi lavorare in condizioni che spesso 

non permettono la perfezione assoluta. Per dirti, mi hanno preso per fare Flash e visto 

che è una cosa importante e sono anche nerd di fumetti, e lì in sala sei preso da mille 

cose, mi vedo le puntate in originale prima cosi vado in sala in modo più preparato 

cercando di fare quello che ha fatto l’attore, ma in italiano. Non sempre però c’è la 

possibilità di farlo e molti prodotti non vengono resi come dovrebbero.  

Pensi che la figura dell’adattatore cinematografico e del doppiatore 

siano sottovalutate? 

Sì. Penso che siano sottovalutate per molti aspetti, ma penso anche che ci sia 

un motivo. Uno dei primi, e penso che sia il principale, è che noi italiani tendiamo a 

dare per merda, scusami il termine, tutto quello che è nostro. Tutto ciò che facciamo 

noi non va bene, non ci piace […] Penso anche che però purtroppo il nostro è un 

mondo talmente nell’ombra, che non si ha modo di apprezzarlo e di valutarlo il giusto. 

A parte pochi esempi e pochi personaggi che magari hanno fatto la loro strada e 

magari sono conosciuti, gli altri doppiatori non li conosce nessuno, nessuno sa come 

funziona una seduta di doppiaggio. Per esempio mio zio un po’ di tempo fa ha invitato 

un ragazzo che aveva discriminato il doppiaggio ed in particolare la mia famiglia in un 

video. Gli ha fatto vedere una giornata di doppiaggio, si è ricreduto e ha fatto un video 

per scusarsi, dicendo che in realtà è un lavoro dove c’è impegno, dove corriamo a 

ritmi assurdi; cerchiamo di dare la possibilità a chi non conosce bene l’inglese o a chi 

non vuole leggere i sottotitoli di sentirsi una cosa nella propria lingua in modo decente, 

anche perché noi italiani siamo i primi nel doppiaggio a livello mondiale, superiamo 

anche gli americani […]. L’adattatore poverino è quello più incompreso perché molte 
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volte si trova a dover tradurre cose impossibili da adattare al viso dell’attore. Ti faccio 

un esempio: ero in sala a lavorare su una serie Disney e il mio personaggio diceva: 

“Ehi I am Woooo man!” strillando, come per dire “io sono l’uomo woow” con 

l’esclamazione, con l’urlo, e il personaggio vicino lo guardava in maniera perplessa 

perché “I am woooo man” sembra che significhi “sono una donna”. Questa cosa qui 

in inglese rende, in italiano non può rendere. Non posso creare lo stesso gioco di 

parole, quindi abbiamo dovuto cambiare completamente il senso. Perciò quello che 

dico è che molte persone si accaniscono, ma non sanno che in realtà dietro c’è anche 

questo, purtroppo non tutto è adattabile.  

 In molti preferiscono la versione originale al doppiaggio. Tu cosa ne 

pensi? 

In realtà questa è una scelta soggettiva, è giusto che ognuno esprima se 

stesso […] però molto spesso chi vede prodotti originali sottotitolati è per vederli 

prima, lo dimostrano i dati: le serie che vanno in contemporanea sono seguite in 

italiano, quelle che non vanno in contemporanea vengono seguite in inglese. Le 

persone che si vogliono vedere veramente un prodotto in originale sono poche, 

perché noi italiani di base siamo pigri quindi pensiamo “non voglio leggere i sottotitoli, 

voglio sentire e godermi la cosa”.  

Pensi che il doppiaggio rimarrà sempre la prima scelta o ci sarà la 

possibilità che venga sostituito dai sottotitoli?  

Questa è una bella domanda. Purtroppo il futuro non lo vedo proprio roseo… 

Sicuramente ci vorrà del tempo, però molto probabilmente con la globalizzazione non 

dico che sparirà del tutto come mestiere, ma verrà dimezzato; verranno doppiati solo 

determinati tipi di programma […] Ci sono delle cose che devi doppiare 

inevitabilmente anche perché comunque è bello che un bambino, visto che, e lo dico 
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fieramente, la nostra lingua è l’italiano, impari prima l’italiano e poi il resto […] Ecco, i 

prodotti per i bambini magari continueranno ad essere doppiati, quelli per gli adulti 

magari no… In realtà non si può mai sapere, comunque è una cosa che avverrà tra 

un bel po’ di anni, però è una possibilità.  
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Conclusione 

Dopo un’attenta analisi delle teorie di traduzione e in maniera particolare di 

quella filmica, si può constatare che molto spesso la versione in lingua meta e quella 

in lingua originale presentano delle differenze più o meno rilevanti. A determinare 

quanto le due versioni differiscano tra loro sono soprattutto le culture dei prodotti in 

questione: più le due culture sono distanti, infatti, maggiori saranno le difficoltà che 

comporteranno delle variazioni in traduzione. Non per questo però, si può giudicare 

un lavoro malriuscito, perché comunque soddisfa la necessità di comprensione da 

parte degli utenti che, in caso di mancata conoscenza di una lingua straniera, senza 

la relativa traduzione non avrebbero modo di entrare in contatto con un eventuale 

documento, libro o prodotto audiovisivo. 

Se un testo scritto presenta principalmente delle difficoltà da un punto di vista 

culturale, che possono risolversi con tutte le varie strategie trattate in precedenza, per 

quanto riguarda la traduzione filmica si aggiungono alle classiche sfide di traduzione, 

dei veri e propri vincoli portati dalla necessità di sincronia e armonia tra dialoghi, 

traccia audio e immagini, che rendono ancora più difficile il lavoro dell’adattatore-

dialoghista. 

Nonostante le grandi difficoltà che si possono riscontrare in fase di 

adattamento, nella maggior parte dei film il risultato finale è complessivamente 

positivo, sebbene permangano delle differenze, come si ha avuto modo di osservare 

durante l’analisi de Il discorso del Re e Giù al Nord. Tali differenze però non 

impediscono al pubblico di apprezzare i film doppiati, anzi si dice più favorevole a tale 

tipologia di prodotto, rispetto ad una versione originale, magari supportata dai 

sottotitoli. 
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Sono proprio questi ultimi a fungere da maggior supporto qualora di decidesse 

di ascoltare la traccia audio in SL, che risultano il più delle volte comprensibili e ben 

scritti. Per molti utenti però, risultano essere fonte di distrazione, come confermato 

anche dal sondaggio riportato in precedenza, in quanto distolgono l’attenzione dalle 

scene del prodotto e ci si concentra solo su quello che viene letto. 

Se da un lato verrebbe da consigliare la versione originale di un dato prodotto 

in modo tale da apprezzarne tutti gli aspetti, compresi quelli che potrebbero venire 

persi in sede di adattamento e doppiaggio, dall’altro, è bene che ognuno faccia la sua 

scelta personale, in base alle proprie conoscenze e necessità. Se ad esempio si è di 

fronte ad un pubblico che non conosce affatto la lingua in cui il film è stato prodotto, 

è bene che lo veda in versione doppiata, in modo tale da comprenderne il messaggio, 

seppur mancante di sfumature il più delle volte irrilevanti. 

Per arrivare al dunque, è chiaro che non esista traduzione perfetta, né di un 

romanzo, né di una poesia, né di un film, ma sicuramente grazie ad essa si ha modo 

di entrare in contatto con milioni di prodotti, letterari e non, che rimarrebbero altrimenti 

sconosciuti. È uno dei mezzi più importanti che abbiamo per conoscere, per entrare 

in contatto con la cultura di altri paesi, per comunicare sebbene non si parli la stessa 

lingua. È il grande strumento che consente di abbattere tutte le barriere linguistiche 

che ci limitano ad essere cittadini di una data nazione, rendendoci invece cittadini del 

mondo. 

Tradurre in un'altra lingua un'opera della lingua vuol dire che uno si toglie la 

pelle, passa il confine e là indossa il costume del paese. 

(Kraus, 1912) 
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Versione Inglese 
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Introduction 

Translation has always been a fundamental element for the spread of knowledge, 

because it has allowed and it still allows many people to have access to a great 

number of foreign works. 

Translating is intended to eliminate every kind of barrier, particularly linguistic 

ones, functioning as a bridge between different cultures and giving to everyone the 

possibility to interact with them. 

It is a real need, which not only involves the literary world, but also commerce, 

politics, society and art, cinema above all. 

When silent film turned into sound film and the United States film industry arrived 

in Europe, it became necessary to make the contents of feature films even to those 

from the Old Country available. 

Does translation really overcome every obstacle, reproducing perfectly the source 

text, or are there some elements, cultural ones in particular, that are lost? 

Our research starts from this question. I will firstly introduce translation in general, 

then I will consider subtitling and dubbing techniques, reporting also practical 

examples of some difficulties with the analysis of the film “The King’s Speech”. I will 

conclude our study with a survey where people express their preferences and an 

interview with a voice actor. 
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1.Translation according to Newmark 

Being a translator requires a high level of concentration and respect of some rules. 

In fact, not only do you have to analyse the text, but you also have to consider other 

different factors, first of all the reader to which the translation is addressed and their 

cultural peculiarities. There are some specific techniques and strategies to be applied 

depending on the kind of text and the objective to be achieved. 

Levels of translation 

According to Peter Newmark16, there are four different levels of translation: the 

textual level, or literal translation, the referential level, which relates the text to its 

context and the cohesive level, in which the translator makes sure that there are both 

structural and stylistic cohesion. Finally, there is the level of naturalness, in which 

grammar and lexicon are compared to the spoken language in the same context, in 

order to verify that the translation sounds as natural as possible. 

 

Translation methods 

Translators can opt for different translation methods depending on the text on 

which they are working. 

1. Word-for-word translation: it is mainly useful to understand and 

analyze the source text. 

2. Literal translation: grammar structures of the source language (SL) 

are turned into those of the target language (TL), while words are translated singularly 

and literally. 

                                                
16 Peter Newmark was an English professor of translation to the University of Surrey. 

He is considered a fundamental exponent of translation studies, particularly in the English-
speaking world, he wrote several texts which enshrine theories and methods of translation 
such as A Textbook of Translation (1988), Paragraphs on Translation (1989), About 
Translation (1991), More Paragraphs on Translation (1998). 
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3. Faithful translation: the original context is adapted to the structures 

of the target language 

4. Semantic translation: it is similar to the previous one, but with a 

peculiar attention to the esthetic of the text. 

5. Adaptation: one of the freest forms of translation, it is particularly used 

in comedies, television and cinema. 

6. Free translation: it only cares about the content and not about the 

form 

7. Idiomatic translation: it transfers the message of the source text, 

adding idiomatic expressions and colloquialisms that are not necessary. 

8. Communicative translation: it wants to give the message of the 

source text, also taking care of the language and the style so that the reader can 

perfectly understand it. 

 

Literal or free translation? 

We often wonder if a perfect translation exists and how we obtain it. In reality, 

the concept of “perfection” is pretty unrealistic in this context. In fact, we can have 

both correct and different versions of the same text. In other words, because of the 

absence of a model, it is a free work and this freedom can be a double-edged sword. 

Many times, the translator, believing that a literal translation would be featureless, is 

over presumptuous and modifies the original text unnecessarily, often altering it. 

The best choice, as Newmark says, is the literal translation, because it must be 

the style of the author and the message he wants to give to be underlined. For this 

reason, the translator has to just a faithful link between the author and the public, 

without rewriting or reinventing anything. 
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Further translation strategies 

When translators have to cope with technical or colloquial expressions 

characteristic of a specific geographic area, which are meaningless or even inexistent 

in the target language, they have to find other solutions adopting one or more 

strategies, such as these that we will now analyze: 

Cultural equivalent 

It is the translation of a culture-bound term using an equivalent of the target 

language. It is not appropriate in a literary context, but it is used in general texts and 

in advertisements. 

SL – You’re code 3517                                   SL – You’re code 1118 

TLit – Sei al verde                                        TLit – Sei antiquato 

Functional equivalent 

It replaces a culture-bound term with a word without this connotation, using 

sometimes a new specific one. Let’s now consider Montecitorio: in Italy, this word is 

used to refer to the Chamber of Deputies. This would be unclear to foreigners, so we 

have to modify the sentence. 

SL– Montecitorio si prepara alle prime votazioni sulla riforma 

TLen – The Chamber of Deputies is getting ready for the first polls regarding 

the reform 

                                                
17 In the monitoring system of London means of transport code 35 is shown on the 

card reader when there is not any money in the Oyster card. 
 
18 In the monitoring system of London means of transport code 11 is shown on the 

card reader when the Oyster card has expired.  
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Descriptive equivalent 

It replaces a term with its description. If we consider the Italian term limoncello, 

which is an Italian liquor made from lemons, we have to find a possible translation for 

this word: 

SLit – Mi dia un bicchiere di limoncello, per favore 

TLen – Can I have a glass of lemon liqueur, please? 
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2. Film translation 

 

“Film translation deserves the title of total translation and it can be considered 

the highest level of translation” 

Edmond Cary 

In the previous chapter, we have analysed some translation techniques and it 

is clear the more cultural elements there are the more difficulties the translator 

encounters. 

When, in addition to all the elements we have already talked about, there are 

also extra linguistic ones, such as facial expressions, or natural gestures of a person, 

the challenge becomes even more complicated. 

The film translation is the perfect example. The translator not only has to 

consider dialogues, but also images, the sound of voice of the actors and the gestures 

and actions they make during the scene. In other words, we must find a compromise 

to transmit to the audience the same message and feelings of the original version. 

There are two different kinds of translation: subtitling and dubbing. Some 

countries prefer the first technique, while other countries the second one such as 

France, Italy and Spain. In 2001 60% of people interviewed by the Eurobarometer 

said to prefer dubbing, while on the occasion of the Cannes Film Festival in 2003, 23 

people out of 25 affirmed to prefer subtitling. 

 

Subtitling 

“…... condensed written translations of original dialogue which appear as lines of 

text, usually positioned towards the foot of the screen. Subtitles appear and disappear 
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to coincide in time with the corresponding portion of the original dialogue and are 

almost always added to the screen image at a later date as a post-production activity.” 

(Luyken, 1991) 

This is the perfect description of subtitles, a limited space of a maximum of two 

lines; they also have to fit the timecodes of the scene and they cannot occupy more 

than 20% of the screen. 

Considering that they can distract the viewer, people who write them have to 

accurately select what has to be written; in fact, if the images of a scene are more 

important than dialogues, subtitles must be short, while if there is a very important 

conversation subtitles must be as detailed as possible. 

On one hand, thanks to subtitles, we preserve the original features of a film, on 

the other hand, it could be difficult to understand and appreciate it if viewers do not 

have any knowledge of the original language. 

 

Subtitling, communication and pragmatics 

Subtitles have to “communicate”. As in all forms of communication, there is a 

sender, which in this case is the video, and a receiver that is the audience. If they 

understand the original track, they use it as channel together with images, in order to 

satisfy their objective of comprehension. In this case, we are talking about inter-

linguistic subtitles19 that are written in another language and for this reason viewers 

use them as a third channel in order to understand the message of the film and to 

achieve the communication process. 

  

                                                
19 there are two kinds of subtitles: intra-linguistic ones which are written in the same 

language of the audio track (e.g. EN>EN) and inter-linguistic ones which are written in a 
different language (e.g. ITA>EN) 
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People, who have the task to write subtitles do not have to know just the language, 

but they also have to respect the limits discussed previously, in addition to having a 

really good knowledge of the society to which the translation is addressed. 

Furthermore, we must not forget that the text we are working on is linked to a track 

and to a series of images that include extra-linguistic and paralinguistic elements. The 

result to be achieved is the balance between text, sound and video. 

In order to understand better this concept, it is worth considering Grice’s Maxims: 

 Maxim of Quantity: giving necessary information, without repeating or adding anything 

 Maxim of Quality: giving correct information 

 Maxim of Relation: speaking in a pertinent way with regards to a specific context 

 Maxim of Manner: speaking in a clear and concise way 

These maxims, even if they have been elaborated in philosophy, can be 

considered the four minimum requirements that a translator has to satisfy in order to 

obtain a good result. 
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Dubbing translation 

“The best adaptation is the one that cannot be seen” 

Eleonora Fois 

 

Dubbing is a technique that substitutes the original audio track with a new one 

in the target language. 

Before the dubbing phase, there is the adaptation, which is the transposition of 

the original screenplay in a different language. This is the reason why we do not just 

talk about “translation” but about “adaptation”. In this context, what is fundamental is 

not to be faithful to the original source, but to satisfy efficaciously the audience. 

The adaptor has the possibility, which in many cases is a real need, to change 

the source text both from a stylistic and linguistic point of view, preserving the original 

message of the film. 

If we make a comparison between English, French and Italian, one of the most 

evident differences is that in English there is no formal voice, while in French it is 

expressed with vous (the second person plural) and in Italian with lei (the third person 

singular). For this reason, the adaptors have to choose if the you voice must be 

translated in Italian with tu or lei, considering the context and the relationship between 

the characters. 

Other tricky elements to translate are swear words. Adaptors not only have to care 

about technical limits, but also to the possible discomfort of the audience, which may 

be linked to different factors as religion or discretion. In fact, swear words can have 

different meanings that depend on the context in which they are used. For example, 

the term goddamn can be more offensive than the Italian equivalent che cavolo, while 



75 
 

fottuto can sound more vulgar to an Italian person, compared to the English 

correspondent fuck or fucking. 

These terms can have different functions: they can be descriptive or vocative, 

referring to people, or they can just be exclamations. 

Moreover, they do not necessary have to be negative and in order to explain this, 

we will take the term fucking in the movie Pulp Fiction as example. 

 

f. Now, look, I will be forced to tell him that you did not help and you let her die on your 

fucking lawn. 

g. Oh baby, please honey we gonna hit the fucking road, get on.  

h. Don’t fucking die on me, Mia. Answer.  

i. Goddamn! It’s a pretty fucking good milk shake! 

j. A magic marker, a felt pen, a fucking black magic marker! 

 

The first three cases have a negative meaning, which underlines anger (a) and worry 

(b, c) on behalf of the speaker as well as in sentence (e), while in the case (d) it simply 

works as intensifier for the adjective pretty.  

f. Ora senti. A questo punto io dovrò per forza raccontargli che tu non mi hai dato una 

mano e che l’hai fatta morire sul prato. 

g. Piccola, per favore, tesoro, vuoi capire che dobbiamo andarcene, cazzo, sali! 

h. Forza, cazzo! Non mi morire, Mia.  

i. È davvero buono questo frullato! 

j. Un pennarello, una penna con la punta molto grossa! Uno schifosissimo pennarello! 

 

In the Italian version, we can observe that in the first case the term is omitted, because 

it is superfluous, thus the anger is lost. However, it can be expressed by dubber’s tone 

of voice in the second and third sentences, the swear word is replaced by another 
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term which works as exclamation and gives back the nervousness of the character. 

In the following sentence, as it occurs in the English version, the adjective buono is 

intensified. In the last sentence the English version is translated with schifosissimo 

pennarello, which sounds unnatural; the best solution would have been to give to the 

adjective, like in (b.) and (c.), an exclamatory function. 

Limits and difficulties of dubbing 

When adaptors have to transpose a screenplay, the film has already been 

produced, so they have to translate dialogues that already exist, this is the reason 

why translators have to consider their duration. Moreover, it would be useful to also 

consider other aspects such as the synchrony, background sounds and the non-

verbal elements like titles of newspapers, or panels. Songs in the film represent 

another potential difficulty. In fact, in some cases such as musicals, songs are 

fundamental and generally, they are not translated. On the contrary, if the product is 

addressed to a young audience, such as Walt Disney animated films, songs will be 

generally rewritten and reinterpreted, such as the famous song of the Lion King The 

circle of Life which became Il cerchio della vita in the Italian version. 

Another aspect, which is worth considering, is the title, which can be translated, 

modified or unchanged, according to the decision of the distribution company whose 

choices are based on its advertising efficacy. The aim of the title is to tempt people to 

buy or to watch the film, so it has to be as interesting as possible. In the case of “Kill 

Bill” by Quentin Tarantino for example, the original title was not changed, because it 

is attractive both for its brevity and for the assonance given by the two words. 

Translating it in Italian, as “Uccidere Bill” would have given the same message, but 

with less effectiveness. 
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Subtitling VS. Dubbing 

As mentioned beforehand, both in subtitling and in dubbing there are some 

advantages and some disadvantages. I will consider now some differences between 

these two techniques. 

In addition to all factors already analysed, being part of the realization of a 

commercial product, both subtitling and dubbing have a cost. In 1992 the magazine 

Variety reported that dubbing in Italy had an average cost between 55000$ and 

80000$, while subtitling could cost from 2000$ up to 6000$. In 21st century the 

situation has changed with costs for dubbing between 20000€ and 100000€ and for 

subtitling between 3000€ and 8000€. 

In addition to economic advantages, people believe that subtitles can be used for 

educational reasons. In theory, a spectator can use a foreign film to learn a language, 

using subtitles in their mother tongue. In reality, in this situation people tend to do not 

listen to the original track, but they focus their attention on subtitles, without reaching 

the original objective. On the contrary, if spectators already have quite a good 

knowledge of the foreign language, the film can be useful, but even in this case, 

unless they are in the same language of the track, subtitles can be a source of 

distraction.  

Dubbing does not have any educational feature from a linguistic point of view, but 

without any doubt, it is a bridge between two different cultures, so that the audience 

can fully enjoy the film enriching their knowledge. 

Inevitably, some nuances will be lost both in the subtitled and in the dubbed 

version; in fact, even if the screenplay is translated accurately, it cannot replace the 

original one, with its accents, dialects and cultural features. 
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3. From theory to practice 

In order to better understand the difficulties which can be found during adaptation, 

dubbing or subtitling and to verify if the two versions are similar on the grounds of 

quality and feelings that they transmit, I have decided to analyse the English film The 

King’s Speech (Il discorso del Re), making a comparison between the original and 

Italian product. This choice is due to the incredible importance of language in the 

story, which can potentially cause some problems in translation. 

 

The King’s Speech – Il discorso del Re 

This movie was released in the 

USA in September 2010 and it arrived 

in Italy in January 2011. It tells about 

the life of George VI, his unexpected 

accession to the throne and his 

stutter, which is the main feature of 

the film. 

Even if the different accents 

between actors, as the Colin Firth’s British English accent and Geoffrey Rush’s 

Australian are lost in the translated version, the Italian dubbing20 is very well done, 

but it is worth analysing the linguistic aspect of the product. 

As far as the title is concerned, the choice of translating it without changing its 

original meaning is a simple, appropriate and effective solution and for all these 

reasons it does not need a detailed analysis. 

                                                
20 Released by the Technicolor Spa, directed by Francesco Vairano who was also 

responsible for the adaptation of dialogues. 
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In general, dialogues are well adapted, resulting faithful to the English ones and 

plausible if compared to a formal Italian language. It is also true that difficulties in the 

adaptation of this screenplay are not linked to the language in general, considered 

the absence of any dialects or slangs, but to the transformation of some linguistic 

elements such as nursery rhymes, idiomatic expressions or wordplays.  

Some tricky expressions 

Even if there are not many obstacles concerning the language, there are some 

translation problems particularly due to the difference between English and Italian. 

We will consider some expression, their literal translation and the final Italian version. 

a. Every stutter fears going back to square one 

In this case, the literal translation would be the following:  

Ogni balbuziente ha paura di tornare al punto di partenza 

Despite being clear, the expression “tornare al punto di partenza” is not suitable 

because of the context and the topic they are talking about. In fact, in medicine we do 

not refer to a health problem saying “tornare al punto di partenza”, but we say 

“incorrere” (literal translation: to meet with) in new symptoms of the illness. 

For this reason, the Italian adaptors used a different expression: 

Tutti i balbuzienti temono di avere una ricaduta 

Which is undoubtedly more correct.  

b. You’re very much your own, Bertie 

In this case, neither the original meaning nor the structure of the sentence have 

been modified, because of the existence of the Italian equivalent “sei padrone di te 

stesso”, but it was decided to omit “very much” in the translation in order to obtain 

more fluency and less heaviness. The literal translation would have been 

Siate (molto) padrone di voi stesso, Bertie 
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In this case, the use of “much” is superfluous, unnatural and incorrect in Italian 

and for this reason adaptors omitted it. 

Now, we consider the Italian version for 

c. Just a great deal of nerve 

 

Bertie said this to Lionel in order to underline that he is not a qualified doctor. 

There are several Italian translations for great deal of nerves, such as avere fegato, 

avere coraggio, avere la faccia tosta. In this situation, translators had to make a 

choice. Avere fegato excluded, because of its positive meaning, they could have taken 

into consideration the other two. If they had chosen avere coraggio, which is mainly 

positive, they would have to add “bel” in order to add a touch of sarcasm, obtaining 

 

Solo un gran bel coraggio 

 

Nonetheless, if we consider the whole sentence “no diploma, no training, no 

qualifications. Just a great deal of nerve”, which corresponds to the Italian “né 

tirocinio, né diploma, né qualifica…” ending it with “solo un gran bel coraggio” does 

not seem the best solution. It has been decided to use faccia tosta, obtaining 

Né tirocinio, né diploma, né qualifica… Solo una gran faccia tosta 

This expression in real life is more plausible then the others that we have 

analyzed.  

It would have been better to say… 

As we have already mentioned, despite the good quality of the dialogues there 

are some parts, which could have been translated better. 
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In one of the first scenes of the film, there is the tag on Mr. Logue’s entry phone, 

the famous speech therapist who helps 

Bertie to cope with his stutter, which 

says “Speech defects”. In the Italian 

version, this image is supported by 

subtitles that says “difetti del parlato”. 

Even if it is correct, it could have been 

translated better from a stylistic point of 

view, with “disturbi del linguaggio”.  

Moreover, in the movie there is the famous Shakespeare quotation “to be or not 

to be, this is the question” transformed in Italian with “essere o non essere, è questo 

il quesito21” that was preferred to the more common “essere o non essere, è questo il 

dilemma”. 

A completely different situation is that of “Accession Council”, a special British 

council, which assembles before the accession of a new successor. Being a term 

strictly linked to the English Monarchy, finding an Italian translation was difficult and it 

was decided to transform it in “Consiglio di accessione”, but I think that “Consiglio di 

successione” or “Consiglio di proclamazione” would have been better solutions.  

Another element to notice is that the English speaker, who is talking about Hitler, 

in a video transmitted after the proclamation of King George VI, is not dubbed.  

Stammering and sounds 

One of the main aspects of the movie is Bertie’s stammer, so during adaptation 

and dubbing those who worked on it, had to find the best solutions in order to preserve 

the original meaning of dialogues. 

                                                
21 This expression had already been used by Vairano in the film Hamlet (1996), 

directed by Kenneth Branagh. Vairano was both the adaptor and the dubbing director. 
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In the case of “Mat… matters settled”, it was easy to preserve the initial 

hesitation, translating it with “Fa… faccenda conclusa”. During a discourse Bertie says 

“mother” followed by “manufacturing district”; considering the importance of the “M” 

linked to a speech exercise, in the Italian version they added “maestosa” and they 

obtained “Madre… maestosa area industriale”. People could object that an adjective 

was added, but in this case, it is not the industrial area to be important, but the difficulty 

in speaking for the king, which thanks to this strategy was perfectly rendered.  

Another case in which some changes in dialogues have been necessary is 

when the king repeats “a cow… a cow… a king” to work on the pronunciation of the 

letter “C”. In the Italian version, a literal translation would not have been possible, 

because “una mucca… una mucca… un re” would have been meaningless. So, it was 

decided to use the term “re”, and to substitute “cow” with “rana” (frog) recreating the 

same sound play of the original version, even if the assonance of the letter “c” has 

been replaced by that of the letter “r”. Furthermore, regarding sounds, the English 

sentence “we’re not a family, we’re a firm” in a literal translation would lose the 

assonance between “family” and “firm” becoming “non siamo una famiglia, siamo una 

ditta”, however it can be accepted because in this context it is important the meaning 

itself and not the play of sound.  

The change in the dialogue when the queen and Logue’s wife meet for the first 

time, is really interesting 

Original version: …It’s ma’am. As in “ham”. Not “malm” as in “palm” 

Dubbed version: ...È ma’am “h” aspirata. No madame, fa tenutaria 

In the original version, the focus is on the pronunciation of words, particularly 

on letter “a”, which in ma’am is /æ/ that is different from the /ɑ/ in palm. On the 

contrary, in the Italian version, because the literal translation would not mean anything 
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both from a phonic and conceptual point of view, it has been decided to focus the 

attention on the aspirated h sound and on the reason why the woman prefers ma’am 

instead of madam.  

In conclusion, let’s consider what Logue tells George VI, after his famous final 

speech: 

You still stammered on the “W” 

(Balbetti ancora sulle “W”) 

In this case, a literal translation is not possible, because in Italian there are no words 

that begin with “W”, except for loanwords. The adaptor could have decided to change 

the letter, but it was not possible due to the lack of one letter, which prevails in Italian 

words. However, it was important to underline Logue’s words so it was changed with: 

C’era ancora qualche balbettio 

Not referring to any particular letter, but giving the same meaning of the original 

sentence.  

Tongue twisters  

When Bertie start working on his speech difficulties with Logue, he has to say 

the following tongue twisters 

I'm a thistle sifter: I have a sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles, because I'm 

a thistle sifter. 

Which in the literal Italian translation becomes 

Sono un setaccia cardi: ho un setaccio di cardi setacciati e un setaccio di cardi non setacciati, 

perché sono un setaccia cardi. 

In the English version, it is based on the alternation of the sounds /θ/ (th) and 

/s/. If we observe the Italian translation, we can understand that it does not work. For 
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this reason, the adaptor has decided to replace the word cardi with the word sassi 

(rocks in English) so that the play of sounds is preserved. 

As far as tongue twisters are concerned, it is not important that sentences make 

sense, because they are just linguistic exercises. This is the italian version: 

Sono un setacciasassi, ho un setaccio di sassi setacciati e un setaccio di sassi non setacciati, 

perché sono un setacciasassi. 

A similar situation is that of the second tongue twister of the movie: 

I sifted seven thick stalked thistles through a strong, thick sieve. 

Ho setacciato sette cardi accalcati, con un forte, spesso, setaccio. 

In this case, the lack of similar sounds is even more underlined, so it was 

changed in this way: 

 Ho setacciato sette setosi spinaci, con uno spesso setaccio. 

f we pronounce both tongue twisters, we can notice that in the English version 

there are more difficulties because of the presence of the sounds /θ/ and /s/, while in 

Italian the difficulties are only linked to the pronunciation of the /s / sound. 

Nursery rhymes 

In the movie, in addition to tongue twisters there are also nursery rhymes, which 

are typical of child language and for this reason different from one culture to another.  

In the English version, there are the first lines of the following nursery rhymes:  

c. Jack and Jill went up the hill 

d. Ding dong bell, pussy’s in the well  
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Both cases refer to nursery rhymes, which belongs to British culture. Translating 

them literally in Italian would have left the audience a little bit confused because  

c. Jack e Jill salirono sulla collina 

d. Suona la campana, la gattina è nel pozzo 

Do not make any sense.  

For this reason, it was decided to use two Italian nursery rhymes similar to the 

English ones: 

c. La vispa Teresa aveva tra l’erbetta 

d. Centocinquanta la gallina canta 

In the first case, the hill and the grass (erbetta) refer to nature, while in the 

second case the sound of the chicken can be linked to that of the bell. 

The adaptor has made a good choice, being important the use of the nursery 

rhyme itself as cultural and linguistic element and not the meaning of the words. 

Swear words 

In this movie there are some swear words. It is interesting to notice the 

repetition of the term bloody and its different translations: 

g. he can insert his own bloody 
marbles…! 

 
h. No, it doesn’t bloody work 

 
i. Christ, it’s bloody freezing 

 
j. …bloody well hear 

 
k. bloody agony 

 
l. and you’ll make a bloody good king 

 

g. se le può inserire lui le sue 
dannate biglie…! 
 

h. non funziona dannazione! 
 

i. fa un freddo boia! 
 

j. …sentito dannazione 
 

k. agonia terribile 
 

l. sarete dannatamente bravo 

 

 

The first sentence is an example of a literal translation, because there is no 

change. In sentences b) and d) the meaning of the term and its negative connation 
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are preserved, but its function changes becoming an exclamation. On the contrary, in 

the last example, the Italian adverb dannatamente, being followed by a positive 

adjective, gains a strengthening function with a positive connation. Finally, bloody in 

the expressions c) and e) is translated in a totally different word, but undoubtedly more 

plausible and acceptable by the Italian audience. 

Another expression we can think about is “jumped-up jackeroo from the 

outback” told by Bertie to Logue on the occasion of an argument. It is typically 

Australian, and in Italian, it literally means “presuntuoso contadino dell’outback”. In 

fact, Jackaroo is an Australian term to refer to a woman or a man who work in fields 

or in farms, while the Outback is the remotest area of Australia. Using a literal 

translation would have meant nothing for Italians, but using “entroterra australiano” 

would have made the sentence less fluent and plausible; it is important to keep the 

offensive meaning of the sentence and Bertie’s anger. The adaptors decided to 

translate it with “vanaglorioso scalzacane australiano”. With the use of scalzacane, 

which in Italian refers to a poor and incompetent person, we lost the reference to the 

Australian rural culture, but the offense is rendered perfectly. The outback is 

substituted with the more generic australiano; in this case, the geographical reference 

is lost per se, in favour of a wider term, which anyway makes the doctor’s origins clear. 

Often, when it happens to work on expressions such as this one, we wonder if 

we could have translated it in a different way, perhaps better. In this case, the 

challenge is not so simple, because there are some culture-bound words, but we can 

try anyway. We could use the word “bifolco” instead of “scalzacane” and replace the 

generic term “Australian” with “terre australiane”, so that we obtain “vanaglorioso 

bifolco delle terre australiane” and we keep the attachment to rural areas of the 

territory. 
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If we consider the expression “I must knock your heads together”, we can think 

about the possible translation “devo sbattervi la testa l’uno con l’altro”. Thinking about 

the period in which the film is set and the high social class of the characters, it would 

have been better to translate it as “vi devo tirare le orecchie”, which is more suitable 

and credible, being more used by an adult compared to the other one. 

 

Conclusions 

This film can be considered the perfect example and recap of all those 

challenges with which a translator has to cope with. In fact, we have analyzed the 

approach as far as swear words, cultural terms, nursery rhymes and tongue twisters 

are concerned. Another important difficulty to remember of this movie is Bertie’s 

stammer. However, all these troubles have not impeded the Italian success of the 

product. 
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4. Voice to people 

After having observed that there are some differences between dubbed and 

original version, it is natural to wonder about people’s opinion. 

For this reason, I decided to carry out a survey on 100 people asking them about 

their preferences with regard to watching a movie and their knowledge of foreign 

languages. English is understood by 96% of people, French by 43%, while Spanish 

and other languages by 30%. 

 

Among those who understand English, 37% declare to have a good knowledge, 

35% a sufficient level of comprehension, 22% believe to have an excellent level, while 

only 6% consider their knowledge insufficient.  

The majority of the Italian people interviewed prefer the dubbed version, while 

38% of them state to like more the original one. 

When talking about subtitles, 74% of people have seen at least an original movie 

with subtitles once in the same language, while 91% have seen English movies with 

Italian subtitles and declare that was distraction for 52% of them. When I asked if they 

had ever seen a film with learning purposes, I obtained the following results: 
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and only 4% of them found it useless. It is interesting to notice that most of them 

used subtitles in a foreign language. 

 

Face to face with Alessandro 

During our research, I have had the pleasant opportunity to interview the young 

dubbing actor Alessandro Campaiola, artistically known as Alessandro Ward, who 

has recently given his voice to the protagonist of the TV series The Flash22.  

We will report the second and more interesting part of the interview. 

 

 

 

                                                
22 TV series inspired to DC comics. The protagonist is Flash, alias Berrie Allen, a 

superhero, who received special powers after an accident. He fight against those who use 
their powers to commit crimes. 
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As dubber, do you have the opportunity to come into contact with the 

adaptor? Is there a collaboration? 

No, I don’t. […] I go into the recording studio and the script is already done. The 

nearest adaptor I collaborate the most is the director, because if there is something 

in the dialogues to modify he intervenes promptly […] 

In your professional experience, have you ever found many differences 

between original and dubbed version of a product? 

In my professional and personal experience, considered that I am keen on 

cinema, I think that there are both positive and negative differences […]. At times, our 

work improves the original version, not always, but in some cases Italian dubbers 

embellish it […]. It is also true that in other cases this doesn’t occur, because our job, 

as well as the others, is being subjected to an acceleration of the whole system. So, 

we have to work under conditions which don’t allow us to reach absolute perfection. 

[…] 

Do you think dubbers and adaptors are underrated? 

Yes, I do. We are undervalued in many respects, but I think that there is a 

reason for it. One of the first, and for me it is the most relevant one, is that we Italians 

have the attitude to consider shit, sorry for this term, all things we have. All we do 

doesn’t work, we don’t like it […]. I also believe that our sector is unfamiliar, so people 

don’t have the opportunity to appreciate and evaluate it correctly […]. The adaptors, 

poor men, are the most unappreciated, because they often have to translate some 

dialogues, which are impossible to adapt to the face of the actors […]. What I want to 

say is that many people get angry, but they don’t know about the existence of this 

problem: unfortunately, there are some things that are unadaptable.  
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Many people prefer the original version to the dubbed one. What do you 

think? 

In reality, it’s a personal choice […], but many times people who watch original 

products with subtitles do it just to have the possibility to watch them as soon as 

possible and data demonstrate it: TV series which are broadcasted simultaneously 

are seen in Italian, while the others in English. There are very few people who really 

want to see the original version, because we Italians are lazy and we think “I don’t 

want to read subtitles, I just want to relax and watch the movie”. 

Do you think dubbing will always be the first choice, or is there the 

possibility it will  be replaced by subtitles? 

Good question. Unfortunately, I don’t see a bright future… Without any doubt, it 

takes time to see a change, but there are high probabilities that with globalization, it 

won’t disappear completely, but it will be reduced by half. Only a few products will be 

dubbed […]. There are some things that must be dubbed, because it is positive that 

a child, considering that our language is Italian, and so I am proud of it, learn our 

language first and then the others […]. Well, maybe products for children will continue 

to be dubbed, differently from those for adults… In reality, we can’t predict anything; 

in any case, it is a process that needs a lot of time, but it is still a possibility.  
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Conclusion 

After a careful analysis of translation theories, with particular attention on those 

concerning cinema, we can observe that many times the original and dubbed versions 

contain more or less relevant differences. The most determining factor is culture: in 

fact, the more two cultures are different the more difficulties there will be, which lead 

to some modifications. 

In a filmic translation, there are not only written challenges, but also some limits 

caused by the need of synchrony and balance between dialogues, audio track and 

images. However, the audience has the possibility to appreciate a movie, even if 

dubbed and according to data, they even prefer dubbing to subtitling. 

On one hand, we suggest watching the original version of a product, in order to 

have the possibility to appreciate it in its totality, but on the other hand, we think that 

people must feel free to make a personal choice, considering their needs and 

knowledge.  

In conclusion, it is clear that there is no perfect translation, neither of a novel, 

nor of poetry, nor of a movie, but thanks to this technique we have the possibility to 

have access to millions of products, literary or not, which otherwise would remain 

unknown. Translation is a large tool, which allows us to overcome all barriers, 

particularly the linguistic ones that limit us to be citizens of a certain country, giving us 

the possibility to be citizens of the entire world. 

“A linguistic work translated into another language is like someone going 

across a border without his skin and putting on the local garb on the other side” 

(Kraus, 1912) 
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Versione Francese 
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Introduction 

La traduction a toujours été un élément clé pour la diffusion de la connaissance, 

parce qu’elle a permis et permette encore aujourd’hui d’accéder à une infinité 

d’œuvres étrangères à une grande multitude de personnes.  

En effet, l’action de traduire a le but d’abattre toutes les barrières et en 

particulier celles linguistiques, en fonctionnant comme un pont entre des cultures 

différentes et en donnant à tout le monde l’opportunité d’interagir avec elles.    

Elle est donc une exigence qui ne concerne pas seulement la littérature, mais 

aussi le commerce, la politique, la société et l’art, en particulier celui 

cinématographique.  

Avec le passage du cinéma muet au parlant et l’arrivée de l’industrie 

cinématographique états-unienne, il a été jugé nécessaire de rendre accessible les 

contenus du long-métrage aux gens du vieux continent aussi.  

La traduction, est-elle réellement capable de surmonter tous les obstacles qui 

peuvent se relever dans la source originale du texte, en la reproduisant parfaitement, 

ou y a-t-il des éléments, surtout culturels, qui manquent ?  

Notre recherche commence à partir de cette question et du désir d’y répondre. 

Nous commencerons à analyser les techniques de la traduction, puis celles du sous-

titrage et du doublage. Il y aura aussi l’analyse du film Chez les Ch’tis, suivi d’un 

sondage qui souligne les préférences du public, et d’une entrevue à un doubleur.  
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1. La traduction selon Newmark 

La traduction est un travail qui exige une attention maximale, ainsi que le 

respect de certaines règles. Le traducteur ne doit pas se limiter à analyser le texte, 

mais il doit aussi considérer divers facteurs et avant tout le public pour lequel il traduit 

et ces particularités culturelles.  

 

Niveaux de traduction  

Selon Peter Newmark23 il y a quatre niveaux de traduction : le niveau du texte, 

c’est-à-dire la traduction littérale, le niveau référentiel qui met en relation le texte avec 

le contexte dans lequel il est inséré, le niveau de cohésion dans lequel le traducteur 

s’assure que le texte soit cohérent d’un point de vue structurel ainsi que stylistique. 

Enfin il y a le niveau naturel où la grammaire et le lexique utilisés sont considérés en 

relation avec la langue parlée pour s’assurer que les décisions prises résultent le plus 

vraisemblables possible.  

 

Méthodes de traduction  

Le traducteur peut décider d’adopter différentes méthodes de traduction 

suivant le texte comme la traduction mot à mot, la traduction littérale, et l’adaptation 

qui est très libre et est utilisée surtout dans le cinéma. 

                                                
23 Peter Newmark a été un professeur de traduction anglaise à l’Université du Surrey. 

Considéré un véritable pilier des études en traductologie surtout dans le monde anglophone, 
il a écrit plusieurs textes contenants des théories et des techniques   de traduction comme par 
exemple A Textbook of Translation (1988), Paragraphs on Translation (1991), More 
Paragraphs on Translation (1998). 
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Traduction libre ou littérale ?  

Nous nous demandons souvent s’il existe une traduction parfaite et comment 

elle est obtenue. En réalité, le concept de « perfection » est peu plausible dans ce 

contexte. En effet, nous pouvons avoir des versions correctes et différentes du même 

texte original, parce qu’il n’existe pas un modèle de référence. En d’autres mots il 

s’agit d’un travail très libre, mais cette liberté peut se révéler une épée à double 

tranchant, parce que beaucoup de fois le traducteur, en croyant qu’une traduction 

littérale serait banale, apporte des modifications superflues ou change complètement 

le texte d’origine (source text).  

Le choix le plus juste selon Newmark est la traduction littérale, parce que ce 

n’est pas le style du traducteur qui doit ressortir, mais celui de l’auteur avec le 

message qu’il veut donner à ses lecteurs ; il faut simplement être des intermédiaires 

fidèles entre l’auteur et le public en question.  

 

Ultérieures stratégies de traduction 

Quand un traducteur doit faire face à des expressions techniques, familières, 

typiques d’une région ou sans signifié dans la langue de destination, il doit trouver 

des autres solutions, en adoptant une ou plusieurs stratégies, parmi lesquelles il 

importe d’analyser les suivantes : 

Équivalent culturel 

Il est la traduction d’un terme culturel en langue originale (SL) avec son 

équivalent en langue d’arrivée (TL). 
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SL – You’re code 3524                                   SL – You’re code 1125 

TLFr – Tu es sans le sou                             TLFr – Tu es vieux jeu 

 

Équivalent fonctionnel 

Il substitue à un terme culturel un mot privé de cette connotation, en utilisant 

parfois un nouveau terme spécifique. Considérons maintenant le mot italien 

Montecitorio : en Italie, ce terme est utilisé en référence à la Chambre des Députés 

qui se réunit à Palazzo Montecitorio. 

SL– Montecitorio si prepara alle prime votazioni sulla riforma  

TLfr – La Chambre des députés se prépare pour les votations sur la reforme 

Équivalent descriptif 

Il substitue le mot avec sa description. Considérons une liqueur typique 

Italienne appelée limoncello : 

SLit – Mi dia un bicchiere di limoncello, per favore 

TLfr – Donnez-moi un verre de liqueur de citron, s’il vous plait  

  

                                                
24 Le code 35 dans le système de contrôle des transports londoniens paraît sur l’écran 

du lecteur de la carte quand il n’y a plus argent 
 
25 Le code 11 dans le système de contrôle des transports londoniens paraît sur l’écran 

du lecteur de la carte quand cette dernière a expiré  
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2. La traduction cinématographique 

 

« La traduction cinématographique mérite le titre de traduction totale et elle 

peut être considérée le niveau le plus élevé de traduction » 

Edmond Cary 

 

Il est évident que l’augmentation d’éléments culturels, familiers ou techniques, 

implique des majeures difficultés pour le traducteur.  

Quand outre à tous les éléments déjà nommés, il y a aussi ceux 

extralinguistiques comme les expressions du visage, les sons ou la gestualité, le 

travail devient encore plus compliqué.  

La traduction audiovisuelle en est l’exemple parfait. Le traducteur ne doit pas 

faire face seulement aux dialogues, mais aussi aux images, aux voix des acteurs, aux 

gestes et aux actions qu’ils font pendant la scène. En d’autres mots, il faut trouver un 

compromis pour transmettre au public les mêmes messages et sensations de la 

version originale.  

Il y a deux différentes typologies de traduction : le sous-titrage et le doublage.  

Certains pays préfèrent la première technique et d’autres la seconde, comme 

la France, l’Italie et l’Espagne ; en 2001 il y avait 60% des personnes qui préféraient 

le doublage, tandis que pendant le Festival de Canne, en 2003, 23 personnes sur 25 

ont affirmé préférer le sous-titrage. 
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Le sous-titrage 

« …traductions écrites et concises d’un dialogue sous forme de texte, 

généralement placées dans la partie inférieure de l’écran. Les sous-titres 

apparaissent et disparaissent pour être en synchronie avec la partie du dialogue 

originale correspondant et sont souvent ajoutés aux images en un deuxième temps, 

comme s’il s’agissait d’une activité de post-production. » 

Georg-Michael Luyken 

 

Celle-ci est la description parfaite des sous-titres ; ils ont un espace limité, ils 

doivent correspondre aux temps de la scène en question et ils ne doivent pas occuper 

plus de 20% de l’écran. 

Puisque ils sont une source de distraction, celui qui les écrits doit réfléchir sur 

ce qu’il faut écrire, en effet si l’image est importante pendant une scène les sous-titres 

doivent être brefs, au contraire s’il y a un dialogue fondamental les sous-titres doivent 

être détaillés.  

Si d’un côté l’originalité du film se conserve avec les sous-titres, de l’autre côté, 

pour un spectateur qui ne comprend rien de la langue originale, il pourrait être difficile 

de comprendre et apprécier le film dans sa totalité.  

Sous-titrage, communication et pragmatique 

Le sous-titrage a le but de « communiquer ». Comme dans toutes les formes 

de communication, il y a un émetteur qui est la vidéo, et un receveur, qui est le 

spectateur. Si ce dernier comprend la langue originale, il l’utilise avec les images, 
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mais dans ce cas-là il bénéficie des sous-titres inter-linguistiques26 comme un 

troisième moyen pour comprendre le message et terminer le processus communicatif. 

 

 

 

 

  

Celui qui s’occupe des sous-titres ne doit pas se limiter à avoir des bonnes 

compétences linguistiques, mais il doit respecter aussi les limites dont nous avons 

déjà parlé et avoir une connaissance excellente de la culture de la société à laquelle 

la traduction est adressée.  

En outre, il ne faut jamais oublier que le texte sur lequel on travaille est lié à une 

piste audio et à une série d’images qui contiennent des éléments extralinguistiques 

et paralinguistiques, comme l’expressivité et la gestualité.  

Le résultat à atteindre est donc l’harmonie entre texte, son et vidéo. 

Considérerons les maximes conversationnelles de Grice : 

                                                
26 Ils existent deux types de sous-titres : ceux intralinguistiques, écrits dans la même 

langue du son (e. g. FR>FR) et ceux inter-linguistiques, écrits dans une langue différente de 
l’originale (e. g. FR>ITA) 

Vidéo
Message 

contenu dans 
l'audio et les 

images

Spectateur

Audio 

Images 

Sous-titres 
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 Maxime de la quantité : donner les informations nécessaires, sans se 

répéter ou excéder  

 Maxime de la qualité : donner des informations correctes 

 Maxime de la pertinence : parler pertinemment à un contexte 

spécifique 

 Maxime de la clarté : Parler de manière claire et concise 

Ces maximes, même si elles ont été élaborées dans le cadre philosophique, 

représentent les quatre conditions qu’un traducteur qui s’occupe des sous-titres doit 

avoir pour obtenir de bons résultats.  

 

L’adaptation pour le doublage 

 

« La meilleure adaptation est celle qui ne se voit pas » 

Eleonora Fois 

Le doublage substitue la piste audio en langue originale avec une nouvelle piste 

en langue de destination.  

Avant le doublage, il y a l’adaptation, c’est-à-dire la transposition du scénario 

original dans une autre langue. En effet, dans ce cas-là, il ne s’agit pas de traduction 

mais d’adaptation pour le doublage. Dans ce contexte, ce qui est fondamental, 

outre à être fidèles à la version originale, est d’arriver de manière efficace au 

spectateur.  

L’adaptateur a donc la possibilité, qui dans beaucoup de cas devient une vraie 

nécessité, de changer le texte original d’un point de vue stylistique mais aussi 

linguistique, en préservant quand même le message contenu dans le film.  
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Si nous confrontons l’anglais, le français et l’italien, une des différences les plus 

évidentes est l’absence de la forme de politesse en anglais qui, par contre, en français 

s’exprime avec le « vous » et en italien avec la troisième personne du singulier. Pour 

cette raison, c’est à l’adaptateur-dialoguiste de choisir si le « you » doit se traduire 

avec « tu » ou « vous » en se basant sur le contexte et en évaluant la typologie de 

relation entre les personnages. 

Limites et difficultés du doublage  

Quand un adaptateur doit transposer un scénario, le film a été réalisé, donc il 

doit traduire des dialogues déjà joués et pour cette raison il doit considérer avant tout 

leur longueur. Puis, il faut réfléchir aussi sur d’autres aspects comme la synchronie, 

les sons en arrières fond et les éléments écrits, comme les titres des journaux ou les 

panneaux. Une autre difficulté peut être la présence des chansons dans le film. En 

effet, il y a des cas, comme les comédies musicales, où les chansons sont très 

connues et sont la partie fondamentale du produit en question et pour cette raison 

elles ne se traduisent presque jamais ; par contre, si le produit est destiné à un public 

d’enfants, et c’est le cas de dessins animés de Walt Disney, en général les chansons 

sont traduites et réinterprétées.  

Une autre composante du film sur laquelle il faut réfléchir est le titre, qui peut 

être traduit, modifié ou laissé en version originale, selon la décision de la société de 

distribution qui pense surtout à son efficacité d’un point de vue publicitaire. À ce 

propos, il est intéressant de considérer le film Français « Tellement Proches ». En 

Italie le titre a été transformé en « Troppo Amici » (Trop amis), en faisant croire au 

public qu’il était la continuation du film « Quasi Amici » (titre italien de 

« Intouchables »), qui avait obtenu beaucoup de succès, même si le deux produits 

sont indépendants l’un de l’autre. 
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Sous-titrage et doublage en comparaison 

Il y a des différences entre ces deux techniques. Avant tout, il faut considérer 

l’aspect économique. En effet, le doublage a un cout qui va de 20000 € à 100000 €, 

le sous-titrage par contre va de 3000€ à 8000€. 

Au-delà des avantages économiques, les sous-titres sont considérés un 

instrument didactique. Selon cette théorie, un spectateur peut utiliser un film en 

langue étrangère pour l’apprendre, en utilisant les sous-titres dans sa langue comme 

aide. En réalité, dans cette situation, une personne ne se concentre pas sur la piste 

audio originale, mais principalement sur les sous-titres ne rejoignant pas son objectif. 

Le doublage par contre, n’a aucune fonction didactique d’un point de vue 

linguistique, mais il peut faire entrer en contact deux cultures différentes et enrichir le 

bagage culturel des spectateurs. 

Qu’il s’agisse de version sous-titrée ou de version doublée, il y a toujours des 

éléments qui viennent à manquer. Même si le scenario est transposé très bien, il ne 

pourra jamais être parfaitement égal à la version originale, avec ses accents, ses 

dialectes et ses caractéristiques culturelles. 
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3. De la théorie à la pratique 

Pour mieux comprendre les difficultés qui l’on peut rencontrer dans l’adaptation, 

le doublage ou le sous-titrage, nous avons décidé d’analyser le film Bienvenue chez 

les Ch’tis avec la version en italien Giù al Nord.  

Bienvenue chez les Ch’tis – Giù al Nord 

Sorti en France et en Italie en 

2008, le film raconte les aventures de 

Philippe Abrams, un directeur d’un 

bureau de poste, qui pour des 

raisons disciplinaires est transféré 

dans le Nord de la France, région à 

l’égard de laquelle il a beaucoup de 

préjugés que au final seront 

substitués par des sentiments opposés.  

Étant un film basé sur les caractéristiques linguistiques et culturelles d’une 

région française, le doublage italien n’a été pas facile à réaliser et a créé un langage 

nouveau et extravagant. Nous analyserons toutes les différences entre les deux 

versions avec les relatives difficultés auxquelles l’adaptateur a dû faire face.  

La première différence que nous pouvons observer est la traduction du titre « 

Bienvenue chez les Ch’tis » en « Giù al Nord », parce que le terme « ch’tis » pour un 

Italien ne veut rien dire. 

Des variations phonétiques  

Les premières différences qui émergent entre le dialecte « cheutemi » et le 

Français sont celles phonétiques, transposées aussi dans la version doublée. 
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Version originale Version doublée 

[s] > [ʃ] ici > ichi [s] > [ʃ] cosa > cosha 

[ʃ] > [k] chiens > kiens [ʃ] > [sk] cosce > coskie 

[a] > [o] ca va > cho vo [a] > [o] slitta > shlitto 

    

La transformation du son [s] et du son [ʃ] crée une équivoque amusante quand 

Antoine et Philippe sont en train de parler du manque total de meubles dans la 

maison. Nous reporterons ici le dialogue : 

Parce que ch’est peut-être les chiens 
 
Quels chiens ?  
 
Les meubles 
 
Attendez, je comprends pas, là 
 
Les meubles, c’est les chiens. 
 
Les meubles chez des chiens ? Mais qu’est-ce que les chiens foutent 
avec des meubles ? Et pourquoi donner ses meubles à de chiens ? 
 
Mais non, les chiens. Pas les kiens. Ils ont pas donné à des kiens, 
ches meubles. Il est parti avec.  

 
 

Le protagoniste, qui parle français, comprend que les meubles dont ils sont en 

train de parler ont été donnés à des chiens, tandis que le Ch’ti qui explique la situation, 

dit que les meubles sont « les siens » en se référant à une troisième personne. Pour 

le public français, ce jeux de sons et de malentendus est amusant, mais comment 

est-ce qu’il a été transformé en italien ?  
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Perché erano le sue cosce 
 
Quali cosce ?  
 
I mobili. 
 
Teneva le sue cosce? Che c’entrano le cosce con i mobili? Gli piaceva 
quando ci sbatteva? 
 
Le cosce, non le coskie. Erano belle le sue cosce. She l’è portate via. 

 

Les jeux de mots de la version originale restent aussi en version doublée 

mais avec aucune signification, parce que la traduction du « cheutemi » donne origine 

à une langue inventée, à une « non-langue » qui prive les dialogues de leur typicité 

locale et dialectale, en les faisant devenir banals. Par exemple, kiens en « cheutemi » 

est la prononciation dialectale du mot chiens, tandis que dans la version italienne le 

mot coskie est complétaient inventé et elle ne veut rien dire.  

Défis de traduction 

Il y a aussi des dialogues qui changent de signification dans la version italienne 

comme pour exemple 

T’es muté à coté de Lille 
 
L’île ? L’île de quoi ?  
 
Pas sur une île ! Lille, la ville de Lille.  

 

Vai vicino a Lille 
 
Lillo ? Chi è Lillo? 
 
Ma quale Lillo? La città di Lille ! 

 
 

 

En français il y a le jeu d’assonances entre l’île et Lille, qui dans ce contexte-

ci crée un malentendu vraisemblable et amusant, étant donné que les deux termes 

se réfèrent à des lieux géographiques. En Italien par contre, comme il n’y a pas la 

possibilité de recréer la même assonance entre Lille et isola (traduction d’île), le 

dialoguiste a décidé de transformer Lille avec le nom Lillo en générant un nouveau 

jeu phonétique qui résulte toutefois sans signification. En défense de l’adaptateur, il 



107 
 

faut dire que transposer cette partie de la version originale à celle doublée en lui 

donnant le même signifié aurait été une tâche presqu’impossible. Trouver un mot 

similaire à isola qui fonctionne avec Lille est tout à fait simple ; d’où le choix du 

traducteur qui peut justifier l’utilisation d’un nom propre comme une réaction 

d’incrédulité de Philippe, même si l’effet obtenu est moins divertissant.  

Une autre expression, utilisée surtout en Belgique et dans la France du Nord, 

qui a comporté des difficultés est 

C’est qu’y avo fort draché 

Qui veut dire : Il a plu très fort. Dans la version italienne le dialoguiste a 

décidé d’utiliser une expression du dialecte napolitain : 

è venuto il pata pata dell’acqua 

L’utilisation d’un dialecte italien dans ce cas-là semble être correcte, même si 

elle est limitée à cette réplique. En effet, les autres expressions dialectales françaises 

n’ont pas été traduites avec ses correspondantes dialectales italiennes pour ne pas 

donner origine à des polémiques discriminatoires. 

Néologismes et langage obscène 

En continuant à analyser les scènes du film, il y a un client dans le bureau de 

poste, qui prononce les mots suivants :  

 Parce qu’il faut pas me raconter des carabistoules hein. Faut pas m’in baver, hein. 

En italien il a été décidé d’inventer le néologisme carastroppole pour traduire 

carabistoules, qui correspond au français standard blagues. Tel choix est causé par 

la nécessité de respecter les assonances pour maintenir la synchronie labiale et en 

même temps de trouver un terme qui n’appartienne pas à une langue officielle, mais 

qui soit inusuel comme celui utilisé originairement.  
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Le niveau le plus élevé de créativité dans l’adaptation italienne peut être 

relevé dans le langage obscène, parce que dans le film il y a beaucoup d’expressions 

en picard et donc il n’a pas été possible de les traduire avec l’italien standard.  

Une exclamation qui est très fréquente dans le film est Vingt de diousse (le 

correspondant du français classique putain) ; en Italien elle a été traduite avec Vacca 

puzza ! 

Cette expression n’existe pas ni en italien ni en dialecte, mais elle a été créée 

spécialement pour le film, probablement inspirée à Porca Vacca (merde alors en 

français) 

L’expression est expliquée aussi dans le film quand Philippe est en train de 

diner avec ses collègues et commence à parler cheutemi : 

Annabelle : Ça y’est. Vous parlez le ch’timi ! 

 
Philippe : Oh, putain ! 

 
Antoine : Ah non ! On dit pas putain comme 

chez vous. Chez nous, on dit vingt de diousse. 
 
Philippe : Vingt de diousse, hein. 

Ci shiamo. Parla lo sh’timi ! 
 
Per la miseria! 
 
Ah no! Non diciamo per la miseria. Da noi shi 
dice vacca puzza. 
 
  Vacca puzza, eh? 

 

À l’intérieur du même dialogue les personnages continuent à utiliser des gros 

mots en picard et dans la version italienne nous pouvons trouver des autres 

néologismes comme marrona pour traduire du brun (merde) et scrotaiolo pour 

boubourse (con).  

Cuisine régionale 

Ayant le film un fort caractère culturel, outre à toutes les expressions déjà 

analysées, il y a aussi beaucoup de plats typiques de la région septentrionale qui sont 

cités dans le film. Dans ce cas aussi, le traducteur doit faire face à des difficultés, 

étant la cuisine un des éléments les plus liées à une culture spécifique. 
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Le premier produit à être nommé dans le film est le maroilles, fromage typique 

français, caractéristique des départements de l’Aisne et du Nord ; dans la version 

italienne ce terme n’est pas traduit parce qu’il est connu internationalement. 

Puis, il y a des plats comme la tapenade, la faluche à la cassonade ou 

fricadelles et frites qui sont traduits complètement ou partiellement selon leur 

importance à l’intérieur du discours. 

Considérons enfin ce dialogue : 

Philippe : Oh, vous avez vu comment j’ai 

refusé la cinquième bière, Antoine ? Hein ? 
Ferme ! Aimable et ferme ! 
 
Antoine : Vous avez eu tort, ch’etait du Picon 

bière ! Ch’est très bon le Picon bière et ça soule 
pas. 

Ha visto come ho rifiutato la quinta birra 
Antoine? Deciso! Cortese ma deciso!  
 
 
Ha avuto torto. Era 18 gradi! È molto buona 
quella birra. Poi non ti ubriaca.  
(Vous avez eu tort. Il était 18 degrés. Elle est 
très bonne, cette bière. Et ça soule pas) 

 

Dans la version italienne, il y a une petite erreur de traduction, parce que le 

Picon bière n’est pas une bière ma un cocktail fait avec cette dernière et de l’amer 

Picon, à base de zestes d'oranges frais et séchés. 

 

Conclusions 

Ce film est un clair exemple et une synthèse de toutes les difficultés auxquelles 

un adaptateur doit faire face. 

Malheureusement, à cause d’une adaptation très difficile à faire, en Italie 

Bienvenu chez les Ch’tis n’a pas eu le même succès qu’il a eu en France, mais il a 

inspiré la version italienne Benvenuti al Sud (Bienvenus au Sud), qui raconte la même 

histoire, mais adaptée à l’Italie et à ses stéréotypes.  
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4. Parole au public 

Après avoir constaté qu’il y a des différences, plus ou moins évidentes entre la 

version originale et celle doublée d’un film, il est naturel de se demander qu’est-ce 

que le public pense à ce propos et qu’est-ce qu’il préfère. 

Nous avons décidé de réaliser un sondage sur un échantillon de 100 Italiens. 

Selon cette enquête d’opinion, l’anglais est connu par 96% d’interviewés, le français 

de 43% et l’espagnol (ou une autre langue) de 30%.  

 

Parmi ceux qui connaissent la langue anglaise, 37% disent avoir une bonne 

maitrise, 35% affirment avoir un niveau de compréhension suffisant et 22% un niveau 

très bon, tandis que 6% seulement déclarent avoir une connaissance insuffisante.  

Bien que le doublage résulte être la préférence des Italiens pris en examen, 

38% d’entre eux choisissent la version originale. 

En ce qui concerne le sous-titrage, 74% ont vu, au moins une fois, des films en 

version originale avec les sous-titres dans la même langue, tandis que 91% ont vu 
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des films en Anglais sous-titrés en Italien et cela a été distrayant pour 52% d’entre 

eux. 

Enfin, nous avons demandé s’ils ont utilisé les films pour des raisons 

didactiques et les résultats sont les suivants : 

 

 

Tête-à-tête avec Alessandro 

Pendant notre recherche, nous avons eu la possibilité et l’honneur d’interviewer 

le jeune doubleur Alessandro Campaiola, qui a récemment donné sa voix au 

protagoniste de la série télévisée The Flash27. 

Voici une partie de l’entrevue. 

                                                
27 Série télévisée inspirée aux bandes dessinées de la DC dont le protagoniste est le 

superhéros Flash, alias de Berry Allen, qui à cause d’un accident reçoit des superpouvoirs et 
lutte contre d’autres personnes ayant des pouvoirs spéciaux, utilisés pour commettre des 
crimes.  
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En qualité de doubleur, est-ce que vous avez la possibilité d’entrer en 

contact avec le dialoguiste ? Il y a une collaboration entre les deux figures 

professionnelles ? 

En réalité non […] Je vais dans la salle de doublage et le script est déjà prêt. 

L’adaptateur qui m’est le plus proche c’est le directeur, parce que dans le cas où il 

faut modifier un terme, il intervient au moment de la réplique […] 

Au cours de votre expérience professionnelle, est-ce que vous avez 

identifié des grandes différences entre la version originale et la version 

doublée ?  

Dans mon expérience professionnelle et personnelle, vu que je suis un 

cinéphile, je pense qu’il y a des différences positives et négatives […]. Quelque fois 

notre travail embellit la version originale, pas toujours, mais il y a des cas où 

l’interprétation de certains acteurs est améliorée par les doubleurs italiens […]. Il est 

aussi clair qu’il y a des situations où cela ne se vérifie pas, parce que notre travail, 

comme tout le reste du monde, est en train de faire face à une accélération de tout le 

système. Il faut donc travailler dans des conditions qui ne permettent pas de rejoindre 

la perfection absolue. […] 

Est-ce que vous pensez que l’adaptateur et le doubleur sont sous-

estimés ?  

Je pense que oui. Ils sont sous-estimés dans de nombreux aspects, mais je 

crois aussi qu’il y a une raison. Une des premières raisons est que nous avons 

l’attitude à considérer de la merde, excusez-moi pour le terme, tous nos produits. Tout 

ce que nous faisons, ne fonctionne pas, ne nous plaît pas […]. Je pense aussi que le 

nôtre, est un secteur si peu connu qu’on n’a pas la possibilité de l’apprécier et de 

l’évaluer à juste titre […].  
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L’adaptateur, le pauvre homme, est le plus incompris, parce que beaucoup de 

fois il doit traduire des choses impossibles à adapter au visage de l’acteur […]. Ce 

que je veux dire est que il y a des personnes qui s’enragent pour cela, mais ils ne 

savent pas qu’il y a aussi ce problème, malheureusement il y a des choses qui sont 

inadaptables.  

Beaucoup de gens préfèrent la version originale au doublage. Qu’est-ce-

que vous pensez à cet égard ? 

En réalité il s’agit d’un choix personnel […] mais très souvent ceux qui voient 

des produits originaux sous-titrés le font seulement pour les voir le plus vite possible 

et les données le démontrent : les séries télévisées qui sont diffusées au même temps 

sont vues en italien et les autres en anglais. Il y a peu de spectateurs qui veulent 

vraiment voir un produit original, parce que nous les Italiens, nous sommes paresseux 

et donc nous pensons « je ne veux pas lire les sous-titres, je veux écouter et apprécier 

le film ». 

Est-ce que vous pensez que le doublage restera toujours le premier choix, 

ou il y a la possibilité qu’il sera substitué par les sous-titres ? 

Bonne question. Hélas, je ne vois pas d’avenir rose… Sans doute, il faudra du 

temps, mais il est très probable qu’avec la mondialisation, je ne dis pas qu’il 

disparaitra complètement, mais que ce métier sera réduit de la moitié ; seulement 

certains produits seront doublés […]. Il y a des choses qu’il est inévitable de doubler, 

parce qu’il est beau qu’un enfant apprenne premièrement sa langue et après tout le 

reste […]. Bien, peut-être que les produits pour les enfants continueront à être 

doublés, à différence de ceux pour les adultes… En réalité, on ne sait jamais, dans 

tous les cas c’est une chose qui ne se vérifiera qu’après quelques années, mais elle 

reste une possibilité. 
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Conclusion 

Après une analyse attentive des théories de traduction, de celle 

cinématographique en particulier, nous pouvons observer que beaucoup de fois la 

version dans la langue de destination et celle dans la langue d’origine présentent des 

différences plus ou moins importantes. Le facteur le plus déterminant est la culture. 

Outre à toutes les difficultés de traduction, celle filmique rencontre des 

véritables limites causées par la nécessité de synchronie et harmonie entre les 

dialogues, la piste audio et les images. 

Malgré cela, le spectateur n’est pas privé de la possibilité d’apprécier un produit 

doublé, au contraire il est plus favorable à cette typologie de vision, par rapport à celle 

originale ou sous-titrée. 

Si d’un côté nous conseillons la version originale d’un produit afin de pouvoir en 

apprécier tous les aspects, de l’autre il faut que chacun fasse son choix personnel, 

en se basant sur ses connaissances et ses exigences.  

En conclusion, il est clair qu’il n’existe pas de traduction parfaite, ni d’un roman, 

ni d’une poésie ou d’un film, mais sans aucun doute grâce à elle nous avons la 

possibilité d’entrer en contact avec des millions de produits, littéraires et pas, qui 

resteraient autrement inconnus. La traduction est le grand instrument qui permet 

d’abattre toutes les barrières linguistiques qui nous limitent à être citoyens d’un certain 

pays, en nous donnant la possibilité d’être citoyens du monde entier. 

 

"Une œuvre de la langue traduite dans une autre langue : quelqu'un passe la 

frontière en y laissant sa peau pour revêtir le costume local" 

(Kraus, 1912) 
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