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Sommario 

In un mondo globalizzato come quello di oggi, in cui tutto ci sembra più vicino, viaggiare tra 

paesi e continenti è diventata una cosa comune. Abbiamo la possibilità di conoscere il mondo 

come mai prima d’ora. Parliamo molte lingue e ognuna di esse influenza la nostra percezione 

della realtà in un determinato modo. Tra i metodi più usuali per avvicinare le svariate culture 

straniere si ha a disposizione l’ormai ben nota industria della cinematografia che ha affondato, 

a sua volta, le proprie radici in molteplici pratiche culturali. Possiamo così osservare diversi 

comportamenti e diverse culture, poiché i film sono spesso simili alla realtà in cui ci 

troviamo. 

    Le traduzioni sono enormemente utili per guardare i film stranieri dal momento che 

nessuna lingua franca può sostituire le lingue nazionali. Ancora, esse sono estremamente 

importanti dacché modellano la percezione delle culture e identità nella società. Inoltre, le 

traduzioni aprono la porta ad un mondo nuovo, precedentemente sconosciuto e sono quindi 

necessarie. 

    In questa tesi parlo di traduzioni e come esempio specifico, presento il film italiano Pane e 

cioccolata analizzando la traduzione del film in forma di sottotitoli in inglese. In primo luogo, 

introduco l’argomento delle traduzioni in generale da un punto di vista scientifico, mentre 

nella parte successiva mi concentro sui problemi di traduzione e sulle traduzioni dei 

sottotitoli.  
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Prefazione 

Questa tesi si divide in tre capitoli principali. Nel primo capitolo presento il film Pane e 

cioccolata, parlo della trama, del regista e dell’attore principale. Nel secondo capitolo discuto 

circa le traduzioni in senso generale. Spiego, tra le altre cose,la teoria e la pratica della 

traduzione, la semantica e l’influenza che essa ha sulla cultura. Nel terzo capitolo parlo della 

traduzione del film sotto forma di sottotitoli e dei problemi correlati, attraverso degli esempi 

dal film.  
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1. Il film Pane e cioccolata 

 

1.1 Franco Brusati  

Franco Brusati era un regista e sceneggiatore italiano, nato a Milano nel 1922, che ha diretto il 

film Pane e cioccolata. Quest’ultimo nasce come un classico di genere, un successo 

internazionale e una delle migliori commedie italiane degli anni Settanta. Dopo aver finito gli 

studi di legge e scienze politiche, è diventato collaboratore dell’Europeo, settimanale italiano 

d’attualità all’epoca, occupandosi delle arti dello spettacolo. Nel 1949 si è trasferito a Roma e 

da lì ha cominciato a lavorare nell’industria cinematografica come sceneggiatore e aiuto 

regista per personalità come Renato Castellani, Roberto Rossellini e Mario Camerini. Il primo 

film che ha diretto è Il padrone sono me, nel 1956, basato sull’omonimo romanzo di Alfredo 

Panzini, che ha ricevuto un buon riconoscimento da parte della critica. Come sceneggiatore ha 

lavorato ad importanti produzioni come Romeo e Giulietta (1968) di Franco Zeffirelli. I suoi 

maggiori successi cinematografici sono statiI tulipani di Harlem (1970), Pane e cioccolata 

(1974) e Dimenticare Venezia (1979). Quest’ultimo film è stato nominato per un Oscar come 

miglior film straniero nel 1980. 

    Per i suoi film, Brusati spesso sceglieva degli attori rinomati e talentuosi come Nino 

Manfredi o Vittorio Gassman. Possiamo osservare, attraverso le sue opere, quanta attenzione 

soleva posare sui dettagli e come tutte le scene siano state ben pensate. In una delle sue 

dichiarazioni Brusati afferma: 

 

“Mi piacciono quei film che, oltre a raccontare quello che hai deciso 

di raccontare, offrono al regista l’occasione di farsi dei regali con delle 

scene nelle quali sguazza, perché sa che sono materia sua. Almeno sei 

sicuro che ci sono due o tre momenti felici. Io tengo molto, quando 

preparo una sceneggiatura, a ottenere questi momenti. 

Penso che il film sia fatto di tante scene, come una casa di tanti 

mattoni, e i mattoni devono servire non solo a costruire la casa, ma 

devono essere attraenti di per sé.”1 

 

                                                
1 Le informazioni sono prese dal sito web francobrusati.com; 
http://www.francobrusati.com/filmografia.php?lang=it 
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Brusati è stato un regista straordinario e sensibile. Le sue opere hanno uno stile professionale 

e affrontano argomenti importanti come l’emigrazione italiana.  
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1.2 Nino Manfredi 

Nino Manfredi, soprannominato Saturnino, è l’attore principale del film Pane e cioccolata. È 

nato nel 1921 a Castro dei Volsci, una piccola città nei pressi di Roma. Si è laureato in 

Giurisprudenza, ma successivamente ha iniziato a frequentare l’Accademia d’Arte 

Drammatica. Era un attore, regista e sceneggiatore. Si occupava inoltre di teatro ed era 

comico, drammaturgo, conduttore televisivo e doppiatore. È uno dei più famosi attori della 

commedia all’italiana. Ha interpretato soprattutto persone semplici, operai, poveri, perdenti, 

ma con la propria dignità e il proprio senso dell’umorismo. Per la sua carriera cinematografica 

ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui quello per il miglior debutto alla regia al festival 

di Cannes per il film Per Grazia Ricevuta (1971). 

    Negli anni Settanta e Ottanta recita in commedie molto impegnative. Le più famose sono 

Pane e cioccolata (1974), C’eravamo tanto amati (1974), Brutti, sporchi e cattivi (1976) e In 

nome del Papa Re (1977). Era un attore molto attivo e versatile, pur sempre recitando in ruoli 

di un certo livello. In una delle sue dichiarazioni afferma: 

 

“Non ho mai avuto interesse a stabilire record, nel senso di poter dire 

vantandomi: riesco a fare tanti film l’anno... Basti pensare che io, in 

tutto, cioè in trent’anni di attività, ho interpretato solo una sessantina 

di film. Il mio ideale sarebbe quello di farne uno solo l’anno, ma di 

ottima qualità. Troppo spesso nel nostro mestiere si trascura la qualità 

pur di arraffare un lavoro, o per rivalità verso un collega: ah!, tu hai 

fatto questo? Be’, allora io faccio quest’altro…”2 

  

                                                
2 Citato in Lamberto Antonelli, Spaghetti per Nino, La Stampa, 9 agosto 1982, p. 6. 
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1.3 Sul film 

Pane e cioccolata è uno dei film più conosciuti diretti da Franco Brusati. Il tema centrale del 

film è l’emigrazione degli italiani in Svizzera, negli anni Settanta. Il film tratta della ricerca di 

sé stessi, dei problemi d’identità, dei conflitti tra le classi sociali e di tutto ciò che è associato 

all’emigrazione. 

    Nino Garofalo è il personaggio principale del film. Come molti europei del sud negli anni 

’70, Nino è un migrante proveniente dalla Ciociaria (nome con cui sono identificati alcuni 

territori del Lazio a sud-est di Roma) che si ritrova a lavorare in Svizzera. Dopo essersi fatto 

revocare il proprio permesso di lavoro urinando in un luogo pubblico, egli inizia una vita 

clandestina. Questa situazione particolare, lo porta così ad incontrare vari personaggi sulla sua 

strada, ad esempio unarifugiata politica greca di nome Elena. Incontra inoltre un industriale 

italiano disposto ad aiutarlo, ma che alla fine si suicida a causa di problemi finanziari. Una 

delle parti più esilaranti del film è quando Nino, preso dalla disperazione, si trasferisce con 

suoi connazionali napoletani in un pollaio, a vivere dunquea stretto contattocon le galline. In 

una delle scene, rimane incantato guardando un gruppo di giovani ragazzi svizzeri che 

stavano trascorrendo il loro tempo libero sul fiume, ammirando la loro bellezza e i capelli 

biondi. Il modo in cui gli svizzeri sono idealizzati agli occhi di Nino illustra perfettamenteil 

divario ed il netto contrasto tra la classe sociale dei ricchi locali e quella degli emigranti 

poveri. Dopo questo evento decide di tingersi i capelli di biondo così da fingersi uno svizzero, 

permettendogli di inserirsi ed integrarsi nel contesto in cui si trova. Il suo tentativo di 

confondersi tra gli Svizzeri viene meno quando si ritrova a guardareuna partita di calcio nel 

bar trionfando al momento del gol segnato dagli Italiani. Nel suo genere di commedia, il film 

è pieno di scene divertenti e umorismo. La mia scena preferita è quella in cui Nino decide di 

tornare in Italia e, sul treno,incontra altri italiani in procinto dirimpatriarea loro volta. Quando 

quest’ultimi iniziano a cantare a squarciagola circa le bellezze della patria, il vino e le belle 

donne Nino, conscio del fatto che la realtà in Italia sia ben diversa, in preda alla collera gli 

urla contro che sono dei perdenti. 

    Questo film illustra bene la vita degli emigrati italiani all’estero e le sfide ad essa associate: 

la separazione dalla famiglia e dagli amici, il doversi adattare ad un nuovo ambiente, imparare 

una nuova lingua, l’incertezza finanziaria e l’assimilazione all’interno di una cultura 

differente. Dimostra che non sempre è facile adattarsi ad un ambiente nuovo, facendo 

scaturire perfino incertezze riguardo ilproprio ritorno in patria. Un buon esempio è quando 

Nino, ormai convinto di voler tornare in Italia riceve un consiglio da Elena la quale lo incita 
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a“scegliere di vivere”, alludendo al fatto di abbandonare l’idea di ritornare al suo Paese per 

continuare una vita migliore in Svizzera. 
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2. Considerazioni sulla traduzione e la semantica 

 

2.1 Cosa significa tradurre? 

La traduzione è un tentativo di sostituire le affermazioni o un testo scritto in una lingua 

diversa in modo da preservare il valore e il significato dell’informazione. Lo scopo principale 

è creare sui destinatari del testo tradotto, per quanto verosimile possibile, lo stesso effetto 

creato sui destinatari della lingua originale. Questo non è un processo facile perché è 

composto da molti fattori e molti limiti imposti da ciascuna lingua, infatti in ogni traduzione 

si può verificare una sostanziale perdita di significato. Ad esempio, se il testo presenta eventi 

tipici di una specifica cultura, i quali sono dunque parte di un comportamento naturale in un 

determinato ambiente linguistico, attraverso la traduzione la perdita di contesto e, 

conseguentemente, significato è inevitabile. Un altro ostacolo significativo è che le due lingue 

hanno attributi fondamentali differenti, come ad esempio i sistemi lessicali, fonetici e 

grammaticali, o più concretamente la totalitàdei concetti intellettuali.  

    Alexander Fraser Tytler ha scritto una delle prime opere importanti a proposito di 

traduzione nel 1791, affermando: 

 

“a good translation is one in which the merit of the original work is so 

completely transfused into another language as to be as distinctly 

apprehended and as strongly felt by a native of the country to which 

that language belongs as it is by those who speak the language of the 

original work.” 

 

La citazione significa che una buona traduzione è quella il cui messaggio è comunicato in 

modo tale da evocareattraverso la seconda lingua le stesse emozioni che ifruitori della lingua 

di origine provano. Tuttavia, è arduo che una traduzione possa creare lo stesso effetto di un 

contenuto presente su un certo piano culturale nella lingua originale. Se una determinata 

visione non esiste in una data cultura, è difficile tradurla in modo tale da essere compresa 

nello stesso modo in cui è compresa nella società da cui proviene. Ad esempio, quando si 

interpretano le leggi di una nazione, non è possibile modificarle nella fase di traduzione per 

renderle più comprensibili ad una comunità straniera.  

    La traduzione non è un processo meccanico e non ci sono connessioni strette tra le parole 

nelle lingue diverse, poiché mutano il loro significato nel corso de tempo e ne assumono uno 
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nuovo. È un processo complicato, pieno di limitazioni e incertezze. La traduzione è una 

scienza a tutti gli effetti e, in un certo modo, anche un‘arte. Molto dipende dalla tipologia di 

testo da tradurre; ad esempio, il manuale di un’apparecchiatura può essere tradotto in modo 

semplice, mentre un libro pieno di idiomi richiede al traduttore una certa conoscenza della 

cultura dalla quale la lingua ha origine, nonché una buona padronanza della scrittura, 

comprensione del testo ed un’espressione efficiente nella traduzione. È essenziale che un 

buon traduttore abbia una conoscenza approfondita circa la cultura della sua lingua di 

specializzazione. 

 

2.2 Teoria e pratica della traduzione 

I popoli, nel corso della storia, hanno adoperato vari metodi di comunicazione che hanno 

permesso loro di approcciare e conoscerealtre culture. Lo strumento più efficace in questo 

processo è stato il linguaggio. La varietà di lingue è tuttavia un ostacolo, ragion per cuisi usa 

la traduzione come processo di trasferimento che converte le informazioni dalla lingua 

originale in informazioni equivalenti nella lingua di destinazione. Questo metodo richiede una 

comprensione semantica e pragmatica delle lingue. Da un punto di vista teorico la traduzione 

è definita una scienza, mentre da un punto di vista pratico è definita un’arte, dal momento che 

ogni traduzione dipende anche dalla personalità del traduttore, nelle quali opere si possono 

notare caratteristiche e stati d’animo prettamente personali. La traduzione è una scienza 

poiché richiede precisione e accuratezza e ha specifiche normative scientifiche, provenienti da 

vari campi della linguistica. Nonostante queste regole, il traduttore è libero di usare la propria 

immaginazione e il proprio gusto siccome spesso c’è più di un modo di affrontare lo stesso 

problema di traduzione. Non esiste un metodo scientifico universale che possa funzionare per 

qualsiasi problema in tutte le lingue, ma ve n’è una vasta scelta. Newmark afferma che lo 

scopo della traduzione sia: 

 

“rendering the meaning of a text into another language in the way that 

the author intended the text.”3 

 

Pertanto, è importante concentrarsi sulla questione della “comprensione del testo” al fine di 

capire la modalità migliore per tradurlo. 

 

                                                
3 Newmark, 1988a:5 
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    È inoltre difficile classificare la pratica della traduzione a causa della sua ambivalenza 

scientifico-artistica. Categorizzarla come un mestiere sembra essere la soluzione più 

appropriata per la teoria della traduzione, che è a sua volta un’abilità e una tecnica. Secondo 

Newmark:  

 

“What translation theory does is, first to identify and define a 

translation problem; second, to indicate all the factors that have to be 

taken into account in solving the problem; third, to list all the possible 

translation procedures; finally, to recommend the most suitable 

translation procedure, plus the appropriate translation.”4 

 

Ci sono molteplici problemi tecnici relativi alla traduzione. Il primo incarico del traduttore è 

capire il testo e analizzarlo, in seguito adottare un metodo traduttivo adeguato e infine 

tradurre. Non è importante, tuttavia, come percepiamo la procedura di traduzione; che si tratti 

di scienza, arte o mestiere, una buona traduzione ha il compito ultimo di svolgere le stesse 

funzioni sia nella lingua di destinazione che nella lingua originale.  

    La teoria della traduzione rappresenta l’insieme dei metodi traduttivi, comprensivi di 

principi eregole,che facilitano la risoluzione dei problemi di traduzione. Lungi da essere una 

cosa meccanica, essa si distingue attraverso un insieme di opzioni e decisioni. 

L’interconnessione tra riflessione, significato e linguaggio, e gli aspetti culturali e 

caratteristici della lingua e del comportamento è un elemento decisivo. La teoria della 

traduzione è caratterizzata da un’immensa varietà di obiettivi che devono essere presi in 

considerazione dal traduttore, il quale con le proprie capacità e conoscenze riesce ad assolvere 

al fine ultimo della traduzione.    

 

2.3 L’attività del traduttore come mediatore culturale 

Il traduttore traduce un messaggio o un pensiero che proviene da una cultura diversa da quella 

della propria madrelingua, svolgendo di conseguenza il lavoro di mediatore culturale. Nel suo 

discorso deve tener conto delle diverse specificità culturali che potrebbero condurre a 

incomprensioni o addirittura conflitti nella lingua di destinazione. Un esempio esplicativo è la 

diversa percezione del tempo in ogni cultura. Nella cultura tedesca la puntualità è un elemento 

                                                
4 Newmark, 1988a:9 
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cruciale e presentarsi in ritardo ad un incontro è considerato un segno di maleducazione; nella 

cultura italiana, invece, non è una cosa insolita. Lo psicologo Ronald Taft determina così il 

ruolo del mediatore culturale: 

 

“A cultural mediator is a person who facilitates communication, 

understanding, and acting between persons or groups who differ with 

respect to language and culture. 

the role of the mediator is performed by interpreting the expressions, 

intentions, perceptions, and expectations of each cultural group to the 

other, that is by establishing and balancing the communication 

between them. In order to serve as a link in this sense, the mediator 

must be able to participate to some extent in both cultures. Thus, a 

mediator must be to a certain extent bicultural.”5 

 

Dal punto di vista di Taft il bravo mediatore deve avere una vasta conoscenza di entrambe le 

culture e comprenderne la società, le tradizioni, la storia, i valori morali e le abitudini 

quotidiane. Le capacità comunicative e sociali e la conoscenza delle norme sociali che 

regolano le relazioni nella società sono delle conoscenze salienti. Il traduttoredi necessita 

sensibilità interculturale e deve essere in grado di una certa valutazione contestuale. 

Attraverso il suo ruolo di mediatore, egli facilita la comunicazione tra le due culture che 

potrebbe essere sennò problematica. Il traduttore deve avere un approccio critico nei confronti 

del testo o dell’espressione e prendere in considerazione tutti gli aspetti al fine di creare una 

traduzione chiara e comprensibile.  

 

 2.3.1 Visibilità o invisibilità? 

Secondo Lawrence Venuti, noto traduttore statunitense, i traduttori contemporanei si adattano 

alle preferenze e ai concetti culturali predominanti. La loro iniziativa nel testo finale non è 

una presenza percepibile, ma opera come un filtro invisibile. Questa sorta di invisibilità è 

usualmente l’operazione preferita. Venuti afferma: 

 

“A fluent translation is immediately recognizable and intelligible, 

‘familiarized’, domesticated, not ‘disconcerting(ly) foreign’, capable 

                                                
5 Taft, 1981:53 
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of giving the reader unobstructed ‘access to great thoughts’, to what is 

‘present in the original’.”6 

 

Esistono ampie restrizioni culturali che i traduttori devono affrontare e in alcuni casi devono 

‘familiarizzare’ alcuni aspetti della cultura di origine al fine di renderli comprensibili nella 

cultura di destinazione. Il concetto di invisibilità del traduttore non comprende unicamente la 

traduzione di testi letterari, ma ugualmente quella di poesia, storia, filosofia e biografie. 

L’invisibilità del traduttore comporta una sorta di annullamento della sua personalità stilistica, 

che non è presente o individuabile nel testo tradotto. Di conseguenza, la visione del traduttore 

inteso come artistaè accantonata e sostituita da una figura che adempie prettamente ad un 

compito pratico. 

 

2.4 Traduzione comunicativa e semantica 

Vorrei discutere di due metodi di traduzione, comunicativa e semantica, proposti da 

Newmark. La traduzione comunicativa è progettata per offrire ai destinatari della traduzione 

una sensazione più analoga possibile a quella percepita dai parlanti della lingua originale. La 

traduzione semantica, contrariamente, non mira alla sfera delle percezioni della lingua 

originale, ma mira semplicemente alla comunicazione del significato contestuale della lingua 

di output, nella misura in cui le regole semantiche lo consentono. La traduzione comunicativa 

trasmette propriamente il messaggio, ma non è accurata come la traduzione semantica che è 

fedele all’originale. Lo scopo della traduzione comunicativa è quello dipresentare una 

traduzione trasparente operando un corretto trasferimento di elementi culturali stranieri. Essa 

può essere considerata più semplice, più chiara e diretta nella comprensione e, per queste 

ragioni, molti traduttori la prediligono. La traduzione semantica rimane fedele alla forma di 

origine, ma è più complicata e dettagliata dal momento che elabora il processo del pensiero 

più che quello delle intenzioni.7 Traduce naturalmente, evitando di ridurre o modificare il 

testo, e cercando di ricreare il tono esatto del processo di pensiero originale. Newmark 

afferma che:  

 

“una traduzione semantica è sempre inferiore rispetto all’originale, perché 

provoca una perdita di significato, una traduzione comunicativa può essere 

migliore perché il testo può compensare la perdita di contenuto semantico 
                                                
6Venuti, 1994:19 
7Newmark, 1988b:39 
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con l’efficacia e la chiarezza. Nella traduzione comunicativa il traduttore 

cerca di scrivere, nella propria lingua, un po’ meglio dell’originale, a meno 

che non debba riprodurre le formule degli avvisi o quelle della 

corrispondenza codificata.”8 

 

Le due tecniche si sovrappongono quando il testo trasmette un messaggio culturale e 

l’intenzione è importante quanto il modo di comunicarla. Questi due modi soddisfano due 

obiettivi principali di traduzione: l’accuratezza e la correttezza messaggio. 

    È interessante lo scetticismo del linguista Chomsky sull’argomento; egli afferma che non 

esistono procedure di traduzione ragionevoli. In Aspetti di una teoria della sintassi sostiene:  

 

“The possibility of a reasonable procedure for translation between 

arbitrary languages depends on the sufficiency of substantive 

universals. In fact, although there is much reason to believe that 

languages are to a significant extent cast in the same mold, there is 

little reason to suppose that reasonable procedures of translation are in 

general possible.” 

 

Chomsky intende cheuna traduzione effettiva tra lingue diverse dovrebbe essere fatta parola 

per parola, benché ciò non esista. Sostiene inoltre che non vi è traduzione che non contenga, 

in un modo o nell’altro, informazioni extra-linguistiche. 

 

2.5 Influenza della cultura sulla traduzione  

La cultura in cui cresciamo ha un impatto sul nostro modo di pensare e percepire ciò che ci 

circonda. È un concetto astratto, che rappresenta tutto ciò che un popolo in corpora alla 

propria natura e società al fine di ottenerne una versione rifinita, migliore. In molti paesi 

europei il concetto di cultura rispecchia l’educazione, l’arte e l’istruzione in generale. Una 

persona acculturata è colui che possiede vaste conoscenze ed ha un ampio bagaglio lessicale. 

La maggior parte delle norme sociali che scaturiscono dalla cultura, dalle credenze e dalla 

conoscenza sono descritte mediante un insieme di parole. La lingua rappresenta l’unico mezzo 

materiale per divulgare le tradizioni e le conoscenze agli altri e ai posteri. Di conseguenza, 

lingua e cultura sono vincolati da un legame imprescindibile dove l’uno non può esistere 

                                                
8Newmark, 1988c:85 
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senza l’altro. Il linguaggio è particolarmente importante per mantenere in vita il patrimonio 

culturale immateriale del quale, allo stesso tempo, è parte integrante. Ma cosa succede quando 

si vuole entrare in contatto con un patrimonio culturale che non ci appartiene? Al giorno 

d’oggi,grazie alla globalizzazione, è facile raggiungere e toccare con mano culture che in 

passato sembravano estremamente lontane. Ci è concesso così di approfondirela varietà delle 

altre culture con i traduttori in prima linea, i quali mediante il loro lavoro trasmettono 

conoscenze ad etnie differenti da quelle di origine. Tuttavia, due culture diverse non 

riceveranno lo stesso messaggio inmodo identico. Eugene Nida afferma: 

 

“Reader response can never be identical to the original due to different 

historical, cultural and environmental contexts”9 

 
In Beyond Culture (1976), Hall rappresenta tre livelli di cultura: cultura tecnica, cultura 

formale e cultura inconscia. È mia intenzione discuterne in termini di traduzione. La cultura 

tecnica ha un carattere scientifico, il cui scopo è ottenere dei testi con informazioni ben 

definite, per esempio: procedure, cataloghi, prezzi, dizionari ed enciclopedie. In questo 

ambito la traduzione non è difficoltosa poiché diretta,e la perdita di significato non presenta 

un problema. Questo tipo di traduzione richiede la conoscenza del linguaggio tecnico e la 

capacità di individuare in modo funzionale le informazioni specialistiche.  

    La cultura formale è permeata da regole, che descrivonoil modo corretto di azione e di 

espressione. Ne fanno parte il genere, la metodologia della conversazione e la pertinenza, a 

loro volta elementi inscritti nella vita sociale. A questo proposito, bisogna prendere in 

considerazione la varietà culturale e professionale della società della lingua d’arrivo e di 

quella di partenza. Newmark sottolinea la presenza di: 

 
“possible cultural and professional differences between your readership 
and the original one.”10 

 
Egli ritiene che sia essenziale tenerne conto nella traduzione del testo tecnico, perché ogni 

paese ha la sua maniera di agire. Ad esempio, si potrebbe pensare che le etichette dei prodotti 

siano semplici da tradurre su un livello tecnico, ma il modo di porre quelle stesse 

informazioni è diverso da paese a paese. I traduttori devono essere dunque degli specialisti 

delle abitudini, tradizioni e usanze delle culture con le quali lavorano. 

                                                
9Nida, 1964:159 
10Newmark, 1988a:156 
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    Nella cultura inconscia invece non esistono regole scritte, ma schemi da replicare. È 

l’insieme dei principi legati alla cultura e alla tradizione, basati su una tipologia di 

comunicazione al di fuori della consapevolezza. È diversa dal linguaggio tecnico dal 

momento che non dipende più soltanto dalle parole, ma anche da ciò che è sottinteso nella 

trasmissione. Il traduttore si trasforma pertanto in un mediatore culturale il quale non 

trasmette più una semplice traduzione, ma un modo di percepire la realtà. Edward Sapir, 

linguista statunitense, sostiene che una lingua possa essere interpretata in modo corretto 

unicamente nel luogo nel quale la stessa cultura origina, e che non esistano due lingue 

abbastanza simili fra loro capaci di esprimere la stessa realtà.11 

 

“no two languages are ever sufficiently similarto be considered as 

representing the same reality. The worlds in which different societies live 

are distinct worlds not merely the same worlds with different labels.” 

 
 

2.6 Ermeneutica e traduzione 
L’ermeneutica rappresenta l’arte di interpretazione dei testi letterari e affonda le sue radici 

nell’antica Grecia. Il termine è legato al nome di Hermes, messaggero degli dei nella 

mitologia greca che, tra le altre cose, aveva come compito di tradurre le informazioni degli dèi 

ai mortali. L’ermeneutica, nata con l’obiettivo di trasmettere e far comprendere la parola 

divina all’umanità, oggi assolve il medesimo compito senonché tra gli stessi uomini.  

D’altro lato, attraverso la traduzione si intende rendere il testo in un’altra lingua lasciando il 

significato il più invariato possibile. È possibile individuare la relazione tra i due concetti 

nella classicità greca, spiegata altresì da cause storiche. Bleicher indica che: 

 

“nel corso della sua storia l’ermeneutica è comparsa a intervalli 

salutari e progredita nel suo sviluppo ogni volta che diveniva 

necessario tradurre scritti dotati di autorità in condizioni che non 

permettevano un accesso diretto a essi, a causa della distanza spaziale 

e temporale e di differenze linguistiche”12 

 

                                                
11Sapir, 1929:214 
12Bleicher, 1986:21 
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L’ermeneutica può essere illustrata come un’arte e può mostrare come comportarsi, ma non 

può essere inculcata. Essa è piuttosto un’abilità che una teoria. Si considera che l’ermeneutica 

non abbia sviluppato alcun metodo caratteristico, ma sia associata a vari metodi come quello 

della semiotica o dello strutturalismo. L’ermeneutica era necessaria in passato per una corretta 

comprensione dei testi sacri, mentre ora viene utilizzata quando le informazioni del testo 

tradotto sono ambigue in quanto lontane da noi da un punto di vista storico o linguistico. 

L’interpretazione chiarisce ciò che non è completamente comprensibile per ragioni 

linguistiche, storiche e culturali.13 La traduzione ermeneutica rivolge l’attenzione non solo al 

testo e all’autore, ma anche alla figura del traduttore che ne è un elemento decisivo. 

L’ermeneutica non esprime solo il processo di trasmettere informazioni tra lingue diverse, ma 

è a sua volta un atto di appropriazione da parte del traduttore che ha il compito di 

comprendere i concetti trasmessi, farli propri e riprodurli in modo che siano compresi 

correttamente dagli altri.  

    L’ermeneutica pone l’attenzione sul far capire il contenuto dell’informazione da 

trasmettere, interpretando il testo in un modo critico e conferendo un ruolo importante al 

traduttore che è parte attiva nel processo di traduzione. 

 

2.7 Problemi più ampi 

La traduzione è un’operazione difficile, e nell’eseguirla si incontrano molti ostacoli lungo il 

percorso che rendono questo processo ancora più difficoltoso. Le complicazioni hanno inizio 

a partire dal testo di origine dove si incontrano varie incertezze linguistiche legate a modi di 

dire sconosciuti o regole di punteggiatura. Molte parole possono essere ambigue, ad esempio 

la parola “credenza” può significare “fede” o “armadio”. A causa di errori di traduzione 

possono verificarsi malintesi o persino conflitti.  

Attraverso un esempio risalente al 2006, elaboro le mie affermazioni. Durante una conferenza 

sulla ricerca nucleare, la stazione televisiva americana CNN incontrò complicazioni nel 

tradurre il discorso del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Il presidente dichiarò, nel 

suo discorso, che l’Iran avevadiritto all’energia nucleare, mentre la trasmissione mediatica 

americana per tradurre “nucleartechnology” usò le parole “nuclearweapon”, così 

interpretando erroneamente come l’Iran rivendicasse il diritto di possedere armi nucleari, 

contrariamente alla dichiarazione reale. Il messaggio discordante riuscì a diventare un vero e 

proprio fenomeno mediatico e la stazione della CNN fu condannata dalle autorità iraniane per 

                                                
13Enciclopedia di Filosofia, 1994:555 
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aver diffuso informazioni errate. Questo esempio mostra quanto sia importante la traduzione 

corretta. 

In questo capitolo discuto i principali problemi riscontrati nelle traduzioni, come: 

intraducibilità, interferenza linguistica, nomi propri e punteggiatura. 

 

2.7.1 Intraducibilità 

 L’intraducibilità è la parte del messaggio per la quale non è possibile trovare una 

corrispondenza al momento della traduzione in un’altra lingua. Ci sono infatti alcune nozioni 

così interconnesse che risulta impossibile tradurle esattamente. Catford sull’argomento: 

 

“In linguistic untranslatability the functionally relevant features include 

some which are in fact formal features of the language of the SL text. If 

the TL has no formally corresponding feature, the text, or the item, is 

(relatively) untranslatable.”14 

 

La lingua fa parte integrante della nostra identità culturale, per questo alcuni modi di dire 

sono complicati da tradurre. D’altro canto, se un concetto tipico di una cultura viene tradotto 

per la prima volta può anche essere un compito facile poiché certe parole possono essere 

trascritte nella loro forma originale. A seguire alcuni esempi introducibili dall’italiano: “fare 

una scarpetta”, non esiste un equivalente in inglese, potrebbe essere tradotto come “grabbing a 

leftover sauce of your place with a piece of bread”; la parola “culaccino” che significa “the 

mark of the water left by a coldglass”; o ancora“cavoli riscaldati”, un’espressione utilizzata 

per descrivere un amore ritrovato e che tradotta letteralmente potrebbe essere pensata come un 

piatto al ristorante, eppure sarebbe tradotta in inglese come “an attempt to bring back an 

oldromantic relation”. La traduzione di elementi culturalmente intraducibili richiede una 

conoscenza sufficiente della cultura e un approccio ragionevole da parte dei traduttori. La 

cultura è un complesso mentale con dei valori specifici, Newmark la descrive come modo di 

vivere: 

 

“the way of life and its manifestations that are peculiar to a community 

that uses a particular language as its means of expression.”15 

 
                                                
14Catford, 1965:94 
15Newmark, 1988a:94  
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La lingua può contenere delle espressioni e modi di dire che fanno riferimento a concetti che 

non esistono nelle altre lingue, come ad esempio il termine “y’all” che è impreciso ma spesso 

usato negli Stati Uniti con il significato di “voi” seconda persona plurale, sebbene in alcune 

zone “y’all” sia usato come “tu”, seconda persona singolare. 

    Il tema dell’intraducibilità è estremamente interessante. Prendiamo ad esempio la parola 

“pane”. È una parola che esiste in ogni lingua e che possiamo sicuramente tradurre, sebbene 

in ogni paese il pane sia cotto in un modo diverso. Nella traduzione supponiamo tuttavia che i 

destinatari sappiano esattamente che cos’è. La correttezza del testo culturale caratteristico è 

importante per il contesto formativo, benché alcune traduzioni potrebbero non essere coerenti 

con la lingua target. 

 

2.7.2 Interferenza linguistica 

L’interferenza linguistica è l’influenza della lingua di origine sulla ricezione della seconda 

lingua. Essa può influenzare vari aspetti: grammatica, ortografia, pronuncia e significato. 

Succede spesso quando, ad esempio, uno studente di una seconda lingua non ha una 

conoscenza sufficiente e cerca di basare il suo discorso sulla lingua materna dove gli errori 

linguistici sono causati da un trasferimento negativo. Le abitudini nell’uso della prima lingua 

influenzano la forma di espressione della seconda. Infatti, le frasi in madrelingua ci vengono 

in mente più velocemente perché i processi di apprendimento di una cosa nuova si basano 

sempre su ciò che conosciamo già. La lingua materna ha un impatto enorme sulla struttura del 

nuovo programma linguistico poiché è la lingua in cui si pensa, si impara, si comunica con la 

famiglia, si vivono emozioni e si conosce il mondo. Pertanto, di fronte ad alcuni dubbi viene 

naturale usare le regole e strutture giù conosciute. Il famoso professore canadese Jim 

Cummins sostiene che: 

 

“Conceptual knowledge developed in one language helps to make input in 

the other language comprehensible.” 

 
Quindi la conoscenza e la padronanza concettuale di una lingua materna ci aiuta a capire ed 

usare una lingua straniera e di conseguenza è utile. Altresì interessante è l’idea che Cummins 

ci indica in Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. 

Egliintroduce la “common underlyingproficiency”, competenza di base comune, ovvero il 

concetto secondo il quale due lingue sono memorizzate nello stesso spazio e non funzionano 

separatamente, bensì come un unico sistema.  
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    L’interferenza avviene anche nelle lingue simili tra loro quando c’è incertezza riguardo a 

quale lingua appartenga la frase. L’apprendimento di più lingue può essere complicato, 

accompagnato dalla problematica di passare da una lingua all’altra senza perdere la 

correttezza della pronuncia e il dominio di una di esse. Il trasferimento può avvenire in modo 

conscio o inconscio. Il modo conscio si verifica quando un individuo cerca di indovinare le 

parole che gli mancano, ed è egli stesso consapevole di non avere le competenze sufficienti, 

quindi si appoggia sulla lingua materna. D’altra parte, l’interferenza può avvenire in maniera 

inconscia ed effettuare il trasferimento di lingua senza accorgersi delle differenze tra le due 

strutture linguistiche.  

    Esistono due tipi di interferenza: positiva e negativa. Quella positiva ci aiuta ad acquisire le 

nuove competenze e a ricordare meglio le espressioni nella seconda lingua grazie alla 

somiglianza. Il trasferimento negativo invece interferisce con l’apprendimento di una lingua 

straniera, ha un effetto negativo a causa dell’errato utilizzo delle conoscenze della lingua di 

partenza poiché le nuove informazioni prendono spunto dalle conoscenze già presenti. 

Parlando svariate molte lingue la nostra mente cerca di confrontare le nuove informazioni con 

quelle che già conosce e ciò può portare alla miscelazione di parole e strutture linguistiche. Il 

trasferimento negativo della lingua può verificarsi in tutti i livelli linguistici: parole, 

grammatica, intonazione, accento e persino comportamento. Quando vengono utilizzate le 

forme grammaticali corrette, ma in situazioni di comunicazione inadeguate, un trasferimento 

culturale è effettuato. 

 

2.7.3 I nomi propri e i termini istituzionali 

La traduzione di nomi propri può essere problematica a causa della dualità della loro natura. 

Nella maggior parte dei messaggi, i nomi propri assumono una certa importanza nel 

determinato contesto e il traduttore deve sapere quando lasciarli nella loro forma originale e 

quando riportarli in un’altra lingua. La loro traduzione rappresenta una sfida perché sono 

unità di linguaggio fortemente segnate dalla cultura, spesso assenti in altre comunità. Questo 

problema si trova soprattutto nella letteratura e nei testi geografici. Il dilemma è quindi se e 

come tradurre i nomi propri. In questo caso il determinante della procedura è il contesto. Se il 

nome proprio ha un’origine insignificante, non condiziona le caratteristiche del messaggio 

trasmesso e non influenza il corso degli eventi, non ha bisogno di essere tradotto, ma questo 

deve essere sempre giustificato nel testo e deve essere chiaro lo scopo di tale scelta. Ad 

esempio, ciò accade nei film; se i nomi hanno un impatto chiave sulle informazioni e hanno 
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etimologie significative dovrebbero essere tradotti. Uno dei metodi è modificarli per adattare 

il nome alle regole grammaticali della lingua in cui viene tradotto il testo.  

A questo proposito, Albert Peter Vermes afferma: 

 
“The translation of proper names has often been considered as a 

simple automatic process of transference from one language into 

another, due to the view that proper names are mere labels used to 

identify a person or a thing. Contrary to popular views, the translation 

of proper names is a non-trivial issue, closely related to the problem of 

the meaning of the proper name.” 

 

Quindi tale traduzione non è un processo immediato, ma una questione strettamente correlata 

al significato del nome proprio che può contenere informazioni aggiuntive in sé come 

nazionalità, genere, etnia, religione o classe. È ovvio che per una buona traduzione si deve 

avere familiarità con la cultura di entrambe le lingue, rendendo l’influenza della cultura sulla 

traduzione dei nomi innegabile. Bachman, famoso professore di linguistica, sottolinea che la 

conoscenza culturale è l’elemento principale del processo di traduzione, tale conoscenza è 

necessaria per comprendere i nomi specifici della comunità. Si deve anche tener conto del 

fatto che quando si traducono nomi e cognomi il loro ordine differisce a seconda del paese.Ad 

esempio, in giapponese il cognome appare prima del nome, mentre è l’opposto nella maggior 

parte delle lingue occidentali. 

 

2.7.4 Punteggiatura 

La punteggiatura assume un ruolo fondamentale nei testi scritti, sia per le traduzioni dalla 

lingua materna che nella lingua di destinazione, pur che il testo tradotto sia rispettato come 

l’originale. È richiesto al traduttore di usare correttamente la punteggiatura, dal momento che 

i testi potrebbero essere a disposizione di un pubblico. Se il traduttore lavora nelle traduzioni 

di una sola lingua, di solito non ci sono problemi con l’uso corretto della punteggiatura, ma se 

lavora con più di una lingua si presentano difficoltà significative perché ogni lingua ha le sue 

regole. Molto spesso tale traduzione richiede più lavoro poiché, come sappiamo, le regole di 

punteggiatura di molte lingue non si sovrappongono.  

    Dagli studi di Simone Fornara apprendiamo che la struttura della punteggiatura ha almeno 

due funzioni principali: una funzione prosodica e una funzione logico-sintattica. Lo scopo 

della funzione prosodica è di aiutare a leggere ad alta voce, correlato alla pausa per il respiro, 



23 

e spesso erroneamente considerato come l’unico e il più importante compito della 

punteggiatura. Tuttavia, la punteggiatura non è stata creata per aiutare a leggere ad alta voce.  

 

“Gli antichi latini e greci leggevano prevalentemente ad alta voce e, 

dal momento che la lettura ad alta voce è lenta, perché le parole vanno 

scandite una per una e perché il ritmo stesso della lettura permette di 

visualizzare con anticipo le lettere che seguono, non erano abituati a 

inserire all’interno del testo segni indicanti le pause da effettuare 

paragonabili a quelli oggi in uso.” 16 

 

Tutte le lingue antiche come il latino e l’antico greco venivano lette ad alta voce e grandi 

oratori come Cicerone erano indifferenti all’introduzione della punteggiatura. Pertanto, è 

probabile che questa funzione sia stata solo una conseguenza del bisogno logico-

sintatticobasato sull’organizzazione logica del testo. Quest’ultima aiuta il lettore ad 

identificare singole frasi e fermarsi se necessario. Il lettore può quindi identificare la divisione 

del testo e l’ordine dello schema, rendendo le informazioni trasmesse più chiare e più facili da 

comprendere. Fornara li paragona a segnali stradali che indicano dove fermarsi e cosa ci sia a 

distanza di pochi metri. 

    Le regole per l’utilizzo della punteggiatura variano ampiamente da paese a paese e non 

tutte le lingue sono così rigide. Faccio un esempio dall’italiano che ritengo significativo. 

Quando usiamo il punto interrogativo alla fine della frase, generalmente la frase successiva 

inizia con una lettera maiuscola. Tuttavia, in italiano esiste un’eccezione a questa regola; se la 

frase seguente è a sua volta una domanda ed è direttamente correlata alla frase precedente, 

allora possiamo iniziarla con la lettera minuscola. Per esempio: 

 

Dove sei andato? Pensavo che saresti a casa. 

Dove sei andato? perché non sei stato a casa? 

Cosa è successo? chi ha rotto il vetro? 

 

Lo stesso vale per il punto esclamativo; se c’è un riferimento alla prima frase, la seconda frase 

può essere cominciata in minuscolo. Per esempio: 

 

                                                
16Fornara, 2010:14 
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Sono al settimo cielo! sono davvero felice! 

Sono veramente stanca! non ne posso più! 

 

3. Traduzione di film in forma di sottotitoli  

La traduzione dei film mediante i sottotitoli è una traduzione scritta che consiste nel riportare 

il dialogo sottoforma di testo generalmente situato nella parte bassa dello schermo. Il loro 

compito è quello di spiegare ciò che è stato appena detto o mostrato nel film. Può essere una 

traduzione di una lingua straniera oppure di un testo nella lingua di origine con lo scopo di 

aiutare persone con difficoltà uditive a comprendere meglio il film. Tale traduzione di solito 

trasmette i dialoghi, ma non riesce a trasmettere il modo o il tono in cui essi si svolgono. 

    In questo capitolo discuto l’argomento delle traduzioni dei sottotitoli, le loro caratteristiche, 

lo stile, l’umorismo e le questioni ad esso correlate. 

 

3.1 I sottotitoli e loro caratteristiche convenzionali 

Alcuni potrebbero chiedersi se la traduzione di sottotitoli abbialo stesso valore che altri tipi di 

traduzioni. A mio avviso sì, siccome essa richiede abilità linguistiche, talento e senso creativo 

per tradurre i dialoghi. Lo scopo di questo tipo di traduzione è di facilitare agli spettatori che 

parlano una lingua diversa la comprensione del film e l’interpretazione dell’immagine. 

L’obiettivo è di fornire agli spettatori, durante la visione del film, impressioni simili a quelle 

sperimentate dalle persone che usano la lingua di partenza. Tuttavia, il concetto di 

equivalenza viene in questo modo intaccato, dato che i sottotitoli non danno l’opportunità di 

comprendere tutti i messaggi contenuti nel film e possono distorcere la percezione 

dell’immagine. I sottotitoli non devono essere considerati meno preziosi delle traduzioni 

letterarie perché sono effettivamente rilevanti e utili, soprattutto nell’epoca attuale. I film 

sottotitolati sono popolari ed attirano sempre più spettatori in molti paesi. Attraverso un film 

sottotitolato, si ha la possibilità di guardare il film in lingua originale in modo da poter 

ascoltare le voci reali degli attori, dando in più l’opportunità di imparare una lingua straniera. 

Inoltre, le università stanno prestando maggiore attenzione a questo tipo di traduzione 

ampliando la come nuovo campo scientifico e materia di studio. 

    A causa dei limiti di tempo sullo schermo, la traduzione dei sottotitoli è semplificata e 

abbreviata, dunque la versione originale del dialogo è significativamente ridotta. Inoltre, la 

transizione da dialoghi parlati a sottotitoli contribuisce a cambiare la qualità della traduzione. 

I sottotitoli sono infatti più formali e trasparenti, privi di accenti naturali e sociali i quali 
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conferiscono al dialogo la sua chiarezza originale. I sottotitoli dei film di solito ignorano i 

dettagli meno importanti poiché non c’è tempo per mostrarli e perché, ad ogni modo, lo 

spettatore non avrebbe il tempo di leggerli. Hanno una forma e un suono neutro che purtroppo 

‘declassa’ la qualità del messaggio. A causa di queste restrizioni, gli spettatori che guardano 

un film con i sottotitoli hanno un compito difficile da svolgere, devono contemporaneamente 

osservare l’azione del film e leggere due righe di testo che sono mostrate per un tempo ridotto 

sullo schermo. Questo limite di tempo richiede un’attenzione e un contatto costante; molte 

attività mentali sono attivate per decifrare le informazioni presentate nel film. 17 Altri ostacoli 

importanti sono le barriere culturali e linguistiche, infatti non tutte le allusioni sulla storia o 

sulla letteratura possono essere comprese. Quest’ultime dipendono anche dalla cultura dalle 

quali provengono poiché la cultura popolare sembra essere molto diffusa ai giorni d’oggi. In 

ogni caso, i sottotitoli causano una percezione incompleta dell’immagine che è la parte più 

importante del film. Accade spesso nei film che quando un personaggio è in procinto di 

parlare, un’immagine completamente diversa, ad esempio un paesaggio, è presente sullo 

schermo. Gli spettatori non dovrebbero trascurare ciò che sta accadendo sullo schermo, 

concentrandosi troppo sui sottotitoli. 

    I traduttori di sottotitoli, per di più, hanno la responsabilità di comprendere bene la lingua 

del cinema perché i sottotitoli ne fanno parte. Devono possedere una vasta conoscenza del 

vocabolario specifico, dialetti, gergo, ironia, metafore, e così via. Il traduttoredeve essere un 

esteta, scegliere le parole e i suoni correttamente in un modo che la traduzione sia 

interessante. Deve essere abile e coerente nel ridurre il testo. Dirk Delabastita, uno scienziato, 

letterato e traduttore belga, afferma che la dimensione della riduzione del testo è uno degli 

aspetti principali al quale è necessario prestare attenzione. Il tempo e lo spazio per i sottotitoli 

sono limitati e questo solleva un dilemma decisionale riguardo il materiale rilevante da 

tradurre e quello da poter omettere.18 Tenendo conto di tutto ciò, i metodi e le tecniche 

tradizionali di traduzione in questo caso non solo non funzionano, ma sono inappropriati. I 

traduttori devono produrre dei testi brevi che non contengono tutti i dettagli che potrebbero 

ostacolare la percezione dell’immagine. 

 

 

 

 

                                                
17Gottilieb, 1991:162 
18Delabastita, 1998:200 



26 

3.2 Accorciamento del testo target 

La traduzione dei film è specifica ed è richiesto al traduttore di tener conto di numerosi 

concetti, quali correttezza del linguaggio, ortografia, punteggiatura, fraseologia e soprattutto 

leggibilità. È importante impegnarsi al fine di comunicare con la massima chiarezza e 

trasparenzale informazioni; per questa ragione, è necessario abbreviare il testo. Nella 

traduzione è essenziale sbarazzarsi di tutto ciò che non è necessario per l’azione del film e che 

non contiene informazioni importanti. In questo modo, omettendo le informazioni non 

necessarie, il testo appare sullo schermo in due righe e viene visualizzato abbastanza a lungo 

per consentire allo spettatore di poterlo leggere senza problemi. Quest’ultima è la difficoltà 

più importante della traduzione in forma di sottotitoli, alla quale si aggiungono 

l’assimilazione e la corretta posizione del testo sullo schermo. I sottotitoli non dovrebbero 

disturbare lo spettatore, ostacolare la comprensione delle azioni o coinvolgerlo troppo nella 

lettura. Leggere i sottotitoli dovrebbe essere un’azione spontanea, senza troppo 

coinvolgimento da parte dello spettatore nel decifrare il corso degli eventi. Non possiamo 

tralasciare il fatto che il film dovrebbe essere guardato con piacere essendo, di solito, un 

momento di relax per lo spettatore e non una competizione di lettura veloce. Se leggere dei 

sottotitoli fosse un’attività tanto implicante, lo spettatore trascurerebbe la visione del film 

stesso. Considerando questi problemi, guardare i film sottotitolati può causare vari problemi 

agli spettatori, poiché non tutte le scene sono sufficientemente spiegate mediante il testo 

sottotitolato e può essere arduo, in alcuni casi, riuscire a leggere correttamente in tempo tutti i 

testi. I sottotitoli dei film dovrebbero trasmettere il significato dei dialoghi e consentire agli 

spettatori di leggerli il più rapidamente possibile in modo che possano concentrarsi 

sull’immagine, poiché non dovrebbero concentrarsi unicamente sul testo, perdendo intanto 

l’immagine del film. 

Esiste una regola secondo la quale i sottotitoli dei film debbano essere composti da due righe, 

ognuna con non più di 35 caratteri, ovvero 70 caratteri in totale. Gli spettatori hanno un tempo 

limitato per leggere il testo, e usualmente vengono dati 6 secondi prima che il testo scompaia 

dallo schermo. È statisticamente calcolato in base alla velocità media di lettura che la persona 

media sia in grado di leggere 3 parole al secondo. Dunque, al fine di leggere il testo che 

appare sullo schermo in due righe, si ha bisogno di almeno 4 secondi. I sottotitoli dovrebbero 

essere sincronizzati con i dialoghi e scomparire quando gli attori smettono di parlare o quando 

avviene un cambio di scena.19 

                                                
19L’informazioni prese da “Introduction to Subtitling.” PerMondo 
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3.3 Lingua e stile 

In ogni traduzione di film, il traduttore dovrebbe mantenere il contenuto del testo originale e 

altresì il suo stile. Lo stile utilizzato dal traduttore si percepisce nei sottotitoli perché ne è 

parte integrante. Un buon traduttore non dovrebbe allontanarsi dal personaggio e dalla forma 

presentata nel film originale, ma dovrebbe preservarlo usando varie tecniche di traduzione, ed 

allo stesso tempo adattare la traduzione alla cultura target. Il modo in cui egli affronta queste 

sfide descriveil suo modus operandi, che dovrebbe essere chiaro in ogni buona traduzione.  

I sottotitoli dei film danno spazio ad una certa libertà inventiva perché una traduzione letterale 

e completa dei dialoghi non avrebbe chiaramente senso in questo caso. Il traduttore deve 

sempre tenere conto della cultura, del contesto, dell’ambiente e della specificità del 

linguaggio. Deve usare l’ingegnosità per presentare lo stesso significato nella sottotitolazione, 

sebbene ci siano altri componenti di linguaggio e varie restrizioni associate. Nella traduzione 

a volte si usano sinonimi, analogie e metafore. Dopo queste trasformazioni, lo scopo finale è 

quello di riflettere il significato immediato nel testo tradotto come nell’originale. Altre volte 

succede che il testo originale sia stilisticamente o sostanzialmente scadente, ragion per cui in 

questi casi lo stile e il senso estetico del traduttore sono particolarmente significativi. 

    Per riassumere, stile e creatività sono elementi inseparabili del lavoro del traduttore. Non è 

necessario studiare l’argomento per rendersi conto che, anche nella lingua materna, 

modelliamo in modo creativo ogni informazione che enunciamo. Uno stesso messaggio può 

essere comunicato in modo diverso perché ci sono vari modi di dire, espressioni, sinonimi di 

parole e detti.  

 

3.4 Umorismo nei sottotitoli 

Tradurre l’umorismo è un compito estremamente difficile, probabilmente non esiste una 

categoria più vaga nella traduzione. Tradurre momenti divertenti, aneddoti e battute può 

essere ancora più difficile che tradurre le poesie. Ciò richiede la creatività e la sensibilità 

linguistica del traduttore che ha il compito trasmettere situazioni divertenti. I dialoghi 

utilizzati nelle traduzioni dei sottotitoli utilizzano un gioco di parole avanzato che spesso non 

ha equivalenti nella lingua di destinazione o che, se esistono, hanno una connotazione 

completamente diversa. Nel caso di uno scherzo basato su un gioco di parole fonetico al quale 

non è possibile trovare equivalenti nella lingua di destinazione, la traduzione è difficilissima. 

Considerando che non è possibile tradurre in modo tale da non perdere il senso dello scherzo, 

la traduzione viene spesso tralasciata. Naturalmente questa scelta dipende dal traduttore e 
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dalla situazione. In alcuni casi non è necessario possedere molte conoscenze linguistiche per 

comprendere il senso fonetico di una battuta. Altre volte, grazie alla competenza del 

traduttore, la traduzione di uno scherzo è molto più divertente che lo scherzo in lingua 

originale. Non è un compito semplice trasmettere il significato appropriato nella lingua di 

destinazione quando non esiste un termine equivalente e diretto. Il traduttore è inoltre 

costretto a seguire molte regole in modo da far comprendere convenientemente le 

informazioni. 

 

“Quanti traduttori ci vogliono per cambiare una lampadina?  

Dipende dal contesto.20” 

 

Secondo il professor Vandaele, l’umorismo è una cosa molto individuale e può essere 

compresa dissimilmente da persone diverse.21 Vale la pena soffermarsi sull’umorismo in 

modo più costruttivo e analizzarlo nella categoria di gioco di parole e di allusione. Attraverso 

quest’analisi, il traduttore può determinare quali metodi di traduzione sia consonousare e 

quali siano le soluzioni di traduzione appropriate. Questo operato consente al traduttore di 

comprendere a fondo lo scherzo per trovare la strategia giusta di traduzione tra le molte 

possibilità. Non è consigliato attenersi ad un rigoroso sistema di traduzione parola per parola 

siccome non sarebbe corretto. Nel processo di traduzione dell’umorismo nei sottotitoli 

entrano in gioco vari fattori, come la scelta della strategia di traduzione. 

 

3.5 Esempi dal film e analisi della problematica 

In questa sezione analizzo i sottotitoli del film Pane e cioccolata, tradotti dall’italiano 

all’inglese. Ho raggruppato i dialoghi in piccole sezioni, il che mi consente di analizzare 

comodamente la traduzione. Presto attenzione alle difficoltà riscontrate e sugli aspetti come 

accorciamento del testo, umorismo, intraducibilità, gergo, dialetti, interferenza linguistica e 

riferimenti culturali specifici. I personaggi del film non usano la lingua italiana standard ma 

parlano usando vari dialetti. L’attore principale, Nino, parla in dialetto romanesco che 

appartiene all’insieme dei dialetti mediani.  

 

Questo non c’ha bisogno de nessuno per fa He doesn’t need anybody to play a game, 

                                                
20 La battuta presa dal web sito https://www.yuqo.it/  
21Vandaele, 2002:150 
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‘na partita, manco l’avversario. not even an opponent. 

E c’ha ragione. A che glie serve. Non lo 
parla nessuno. 

Why should you? Nobody speaks it here. 

Giusto io, perché non conosco n’altra lingua. Just me, because I don’t know another 
language. 

Per carità, so’ ragazzi. Sa, se i ragazzi non 
rompono un po’. 

Kids are kids. They always break your balls. 

La gente non da confidenza e non si 
impiccia. 

The people mind their own business. 

Annamo! Che cce famo ‘na bella corsetta.  Come on, I’ll race you! 

Dai! Non ce voliveni’ con me? Non ce vole 
veni’... 

Come on! Don’t you want to come with me? 

 

L’attore usa il dialetto romanesco, dunque il discorso non è del tutto corretto. C’è un 

cambiamento di punteggiatura; “E c’ha ragione. A che glie serve” è stato tradotto in forma di 

domanda “Whys hould you?” ed è stato omessa l’espressione “Per carità” che potrebbe essere 

tradotta in inglese come “for goodness’sake”. La parola “rompere” in italiano si usa con un 

significato di infastidire qualcuno, non ha un valore volgare, invece in inglese hanno scelto di 

tradurlo “They always break your balls” che ha un significato leggermente diverso. Le parole 

“annamo” e “famo” sono tipiche espressioni del dialetto romanesco. “Che ce famo ‘na bella 

corsetta” potrebbe essere tradotto come “to have a nice run”, ma “I’ll race you!” trasmette di 

più il significato della situazione. Il detto “Non ce vole veni’…” è stato omesso perché non 

aggiunge nuove informazioni alla frase. 

 

Stagionale. So’ in prova. E poi si vede. I’m only temporary. The restaurant is trying 
me out. 

Ho fatto un po’ di tutto, Signor 
Commissario: manovale, stradino, 
carpentiere. 

Before that I did everything. Construction, 
carpentry... 

Ho dormito due anni nelle baracche. I slept two years in the workers barracks. 

Al ristorante c’è libero un posto solo per un 
cameriere straniero. 

The restaurant only has one opening for a 
permanent waiter. 

E in prova siamo in due, io e ’sto turco. There are two of us trying out. Me and a 
Turk. 
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La prima frase è tradotta “The restaurant is trying me out” in un modo per spiegare la 

situazione meglio. La stessa cosa con la frase “the workers barracks” per chiarire che le 

baracche erano dei lavoratori. Nella frase “The restaurant only has one opening for a 

permanent waiter” è omesso che vi è un solo posto per un cameriere straniero. Nella frase 

“’sto turco”, “’sto” è un aggettivo dimostrativo usato in dialetto romanesco per indicare la 

posizione di una cosa, che in inglese non è stato tradotto.  

 

Lo so, avrei dovuto da’ l’allarme. Ma uno 
scappa così anche per delicatezza, Signor 
Commissario. 

I should have reported the crime. But I 
didn’t partly but of tact. 

Voglio dire che forse anche lei Signor 
Commissario… beh, magari lei no, lei è un 
Commissario, avrebbe chiamato la polizia... 

If you were me… well, being a 
Commissioner, you’ll call the police. 

Poi che polizia, la polizia già lei... But you are the police so why would you? 

Io non lo so, Commissario, lei se mi 
interroga unaltro minuto, lui si convince che 
io so’ l’assassino. 

I don’t know. Keep questioning me and I’ll 
believe I’m the killer! 

Lei c’ha creduto. You believed me? 

Sono proprio contento, sono fiero... I’m proud to work in this country. 

di lavorare in un paese dove un uomo è 
creduto solo perché è un uomo. 

… where you believe a man just because 
he’s a man! 

 

Nella prima frase non è menzionata la persona “Signor Commissario”, il che è superfluo 

perché quella persona possiamo vedere sullo schermo. Le frasi sono rese più brevi e più 

chiare. “Poi che polizia, la polizia già lei…” è stato trasformato in una domanda “But you are 

the police so why would you?”. La stessa cosa con la frase “Lei c’ha creduto.”, una frase che 

è un’affermazione è stata trasformata in una domanda “You believed me?”. L’ultima 

espressione è stata tradotta quasi allo stesso modo a quanto detto in italiano, eccetto 

l’omissione della parola “contento”: possiamo osservare in questo esempio l’interferenza 

linguistica. 

 

Delinquente, disgraziato, a quest’ora te 
presenti?! 

Why the hell you are so late? 
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Parlavano male degli italiani. Non c’ho visto 
più, ne ho preso uno per il collo... 

They were insulting Italians. I got mad and 
grabbed one of them... 

Poche te ne ha date. Io sto qui a fa’ su e giù 
per le scale a famme pure lu lavoro tuo... 

I’m running up and down the stairs doing 
your work... 

Ed il signorino gioca a fa’ il patriota! ...and you are playing the patriot! 

Che se per colpa tua danno pure il posto al 
turco te ce rimando io all’ospedale, te faccio 
ricuci’ a macchina, vedi che punti perfetti! 

...if the Turk gets the job… they’ll have to 
piece you back together with a sewing 
machine! 

 

Le parole offensive “delinquente” e “disgraziato” sono state tralasciate, al posto di esse è stata 

usata un’espressione in inglese che esprime rabbia “why the hell?”. Nella seconda 

proposizione è stata omessa l’informazione secondo la quale la persona abbia preso qualcuno 

“per il collo”, è stato semplicemente tradotto con “grabbed” senza specificare dove, poiché 

non si tratta di un’informazione importante per lo spettatore. La stessa cosa si verifica con la 

frase “Poche te ne ha date”, che allude al fatto che non l’abbiano menato abbastanza, e che è 

stata omessa. La traduzione dell’ultima espressione non è tanto chiara, “they’ll have to piece 

you back together with a sewing machine!” e non sembra risaltare in tono minaccioso.   

 

Va’ un po’ a Milano, Torino… vedi come 
trattano i meridionali. 

Go and see how they treat southern Italians 
in Milano! 

Guarda il turco, quello lavora pure se glie 
tagliano le mani. 

Look at the Turk. He’d work even if they cut 
his hands off! 

 

È interessante notare come abbiano tradotto solo una delle città: ‘Milano’. La seconda frase, 

per la sua brevità, è stata tradotta letteralmente. 

 

Ma sei stupida? Ti siedi senza la sedia? Idiot! You sit down without a seat? 

Mica è la colazione sull’erba, è un ristorante. This is no picnic on the grass. It’s a 
restaurant. 

Tu però sei nuovo, non ti ho mai visto 
prima. 

You’re new here. 

Garofoli Giovanni, sono in prova. Giovanni Garofoli… they’re trying me out 

Come prova non c’è male no? Not bad for a try! 
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La domanda “Ma sei stupida?” è stata semplicemente tradotta in “Idiot!”, più velocemente 

comprensibile. La parola “colazione” è stata trasformata in “picnic”. L’espressione “non ti ho 

mai visto prima” non è stata presa in considerazione. La formulazione “They are trying me 

out” suona meglio in inglese che se fosse tradotta letteralmente come “I’m in examination”. 

L’ultima domanda retorica è stata tradotta usando un punto esclamativo. 

 

Che stai a fa’ lì? 
Annamo ah, che ti offro un caffè. 
Ce l’hai con me? 

You’re mad at me? 

Beh, oggi te ho trattato un po’ male, ma non 
te la devi mica pija’, sà. 

I was a little rough on you, don’t be hurt. 

Poter essere iltuo padre. Quanti anni ce l’ha 
il tuo padre? 

I could be your father. How old is he? 

Ecco, potrei essere il tuo nonno. I could be your grandfather.  

 

Le prime due frasi “Che stai a fa’ lì? Annamo ah, che ti offro un caffè.” non sono state 

tradotte, ma sarebbe meglio se lo fossero state, nella misura in cui sottolinerebbero il grado di 

offesa della persona che non presta risposta alle domande. “Beh” è un’espressione in italiano 

che ha il significato di “I don’t know”. La frase “oggi te ho trattato un po’ male” in senso 

letterale sarebbe tradotta in inglese “today I have treated you a little bad”, ma “I was a little 

rough on you” in questo caso suona meglio. L’espressione “non te la devi mica pija’” ha il 

significato di “you don’thave to take it” nel senso “non offenderti”, ragion per cui è stato ben 

tradotto come “don’t be hurt”. L’espressione “sà” non è stata menzionata, benché potrebbe 

essere tradotta come “you know”. La domanda “Quanti anni ce l’ha?” non è corretta in 

italiano, e dovrebbe essere “Quanti anni ha?”. Nella traduzione corrispondente, tuttavia, non 

possiamo scorgere l’errore, perché la domanda è stata tradottaintegrando una correzione, 

“How old is he?”. La parola “ecco” è stata omessa, ma avrebbe potuto essere tradotto come 

“Well”. 

 

Tu sei giovane, inesperto, ti metti a fa’ a 
botte. 

You are young and inexperienced. So you 
get into fights. 

Se c’è qualcuno che non glie piacciono gli So what if somebody doesn’t like Italians? 
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italiani, e.. pazienza. 

Già è tanto che non c’è famo schifo tra di 
noi, figuriamoci tra stranieri.  

We often can’t stand each other, so imagine 
how foreigners feel! 

Ti senti solo? Hai bisogno de parla’ con 
qualcuno? E io sto qua! 

Feel lonely? Need company? I’m right here. 

Vuol di’ che de giorno c’è strillo e la sera se 
ce gira potemo anche anda’ a donne insieme. 

We can work together days and look for 
girls at night. 

 

La dicitura “fare a botte” significa “azzuffarsi”, ed è stata ben tradotta in inglese “get into 

fights”. Nella seconda frase la punteggiatura è stata modificata e la frase dichiarativa è stata 

trasformata in una domanda “So what if some body doesn’t like Italians?” che è più chiara da 

capire. La terza frase sarebbe impossibile da tradurre letteralmente perché è espressa in 

dialetto e lungi dal vocabolario standard corretto. “Fa schifo” in inglese potrebbe essere 

tradotto come “it’s disgusting” oppure “it sucks”, tuttavia la frase è stata tradotta più 

delicatamente con “can’t stand each other”. La domanda “Hai bisogno de parla’ con 

qualcuno?” è stata abbreviata in “Need company?”,in questo modo resa più comprensibile. 

Anche l’ultima frase è stata abbreviata e tradotta in modo semplificato. Nel detto “de giorno 

c’è strillo” la persona intende che durante il giorno hanno molte cose da fare, e “la sera se ce 

gira” in inglese sarebbe letteralmente “if the nights we go around”. È stata una buona scelta da 

parte del traduttore di abbreviare e spiegare la frase semplificandola. 

 

Questo mese che de atti osceni non se ne 
parla proprio in privato, figuriamoci in 
pubblico! 

It’s been months since I thought about 
obscene acts, even in private! 

Poche gocce, Signor Commissario, non me 
ne so’ manco accorto. Lei capisce, 
l’interrogatorio, l’emozione… già ti scappa. 

Just a couple drops, Commissioner. I didn’t 
even realize. It was interrogation… the 
upset... 

Davanti ad una donna... Before a woman! 

Io non l’avevo vista! E poi dico, porco 
Giuda! Con tutte le bellezze che c’hanno, 
non avevano altro da fotografa’ queste!? 

With all the beauties of Switzerland, they 
have to photograph this? 

E va bene, va bene, pago tutto, me lo taglio, 
Signor Commissario, che devo fa?! 

All right, I’ll pay a fine! I’ll cut it off! 
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La prima frase è cambiata significativamente, “questo mese” è diventato plurale con “it’s 

been months”; inoltre nell’originale dice che non se ne parla in privato edi conseguenza 

neanche in pubblico, mentre nella traduzione afferma unicamente che non se ne parla 

nemmeno in privato. Nel complesso la frase è stata resa più limpida. La seconda frase è stata 

abbreviata un po’, è stato omesso “lei capisce” che potrebbe essere aggiunto come “you 

know”. Nel “It was interrogation… the upset…” potrebbe essere interpretato meglio, invece 

di “the upset” suonerebbe più adeguato “nervousness”. Nella terza frase c’è un errore 

evidente, “Davanti ad una donna…” dovrebbe essere tradotto “In front of a woman” non 

“Before a woman!” che in italiano significa “prima della donna”. La quarta frase è stata 

notevolmente abbreviata, le prime due frasi e la maledizione sono state omesse. Nell’ultima 

frase manca la traduzione di una domanda “che devo fa’?!”, dove potrebbe essere aggiunto 

“What can I do?”. 

 

Mica me caccerete via per questo? But you wouldn’t kick me out because of 
this? 

E come se non me lo conferma? Uno senza 
contratto di lavoro come può restare in 
Svizzera? 

Without a work permit I can’t stay in 
Switzerland. 

Dovrei tornare in Italia, e chi c’ha il 
coraggio? 

How can I go back to Italy? 

Dopo tre anni, Signor Commissario, che glie 
dico a casa? Che ho fatto pipì?  

After three years of promises, what do I tell 
my family? That I peed? 

Signor Bogli, non si farà mica influenza’ da 
‘ste fregnacce? 

Signor Bogli, you’re not influenced by this 
nonsense, are you? 

Qui ci vogliamo bene, siamo tutti una 
famiglia, Glielo dica al Signor Commissario. 

We’re all like a big family here. Tell the 
Commissioner. 

 

La prima frase è stata tradotta letteralmente. Nel secondo esempio due domande vengono 

trasformate in una frase dichiarativa che rende la traduzione più trasparente. Nella terza frase 

la traduzione è più diretta “How can I go back to Italy?”, non è stata menzionata la domanda 

“chi ne ha il coraggio?”, ma è ovvio qui che la persona non ha voglia di andare via. La 

domanda “che glie dico a casa?” è stata tradotta in “what do I tell my family?” che sottolinea 

il coinvolgimento della famiglia.  Nella domanda che contiene la parolaccia “’ste fregnacce” è 

stata applicata la parola più appropriata ovvero “nonsense”, che potrebbe essere tradotto 
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anche come “bullshit”. L’ultima frase è stata presentata in modo più conciso “We’re all like a 

big family here”. 

 

Ecco perché c’era la luce accesa. Vivi de 
notte come pipistrelli. 

That’s why the lights are always on. You 
live at night, like bats. 

Che vuoi fa’? ‘Na partita a carte? What should we do? Play a game of cards? 

Ottima idea! Però, sbrigamose prima che ci 
fanno rientra’ nell’ armadio. 

Great idea! But let’s hurry, before they make 
us go back in the closet. 

Ma io so’ forte. Scegli tu er gioco. I warn you, I’m good. You choose the game. 

Che è questo? Un solitario? Scusame, come 
non detto. 

Solitary? Sorry I ever said a word! 

 

La prima frase è tradotta esattamente nello stesso modo dall’originale. Nella seconda parte il 

destinatario della domanda cambia: da “Che vuoi fa’?” in “What should we do?” invece di 

tradurre letteralmente “What do you want to do?”. La frase successiva è tradotta bene ed è 

esatta. In seguito “ma io sono forte” è stato trasferito in “I warn you, I’m good.” che riflette 

meglio il significato della frase, la traduzione esatta “but I’m strong” non sarebbe così 

evidente. Nell’ultimo esempio la domanda “Che è questo?” è stata tralasciata, poiché non 

necessaria in questo caso per la comprensione dell’azione nel film. 

 

Ma tu non parli manco una parola di 
italiano? 

You don’t speak a word of italian? 

E dimmelo, no! Me stai a fa’ parla come un 
matto! 

Well, say so! Then I wouldn’t go on like an 
idiot! 

 

Queste due frasi sono tradotte in modo molto simile all’originale. Il secondo esempio è 

tuttavia leggermente diverso; “Me stai a fa’ parla come un matto!” in inglese sarebbe 

letteralmente “You make me talk like crazy man!”, benchéla versione “Then I wouldn’t go on 

like an idiot!” esplichi meglio la situazione. 

 

Però sei caruccio, te manca solo la parola! You’re cute, though. If only you could talk... 

Che sei offeso? Annamo bene. Che non 
capisce manco, si offende pure? 

You’re insulted? He can’t understand, but he 
gets insulted! 
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E mò, che fai, aoh! Ma che te sei impazzito? 
Te fa male, te ‘mbriachi! 

Are you crazy? You’ll get sick, you’ll get 
drunk. 

Me frega assai de fa conversazione con te, 
per quello che dici. 

I don’t need you for conversation, for all you 
have to say! 

E me sto qua, zitto e buono! And I’ll stay here nice and quiet. 

 

La traduzione della prima frase è quasi identicaall’originale, l’unica differenza è che la 

traduzione esprime un sentore di speranza “If only you could talk…”. Nel secondo esempio la 

dichiarazione “Annamo bene” è stata tralasciata e la domanda è stata trasformata in una frase 

esclamativa “He can’t understand, but he gets insulted!”. Nel terzo esempio le esclamazioni 

“E mò, che fai, aoh!” non sono state tradotte poiché lo spettatore, grazie al tono dell’attore, 

può ben capire cosa sta succedendo. La frase “Me frega assai de fa conversazione con te” 

potrebbe essere tradotta in “I don’t care having a conversation with you”, il che sarebbe 

leggermente più esatto. L’ultima frase è stata tradotta esattamente ed è corretta. 

 

Nino, te possano ammazza’, disgraziato! So, you’re still alive, you old bastard! 

Un male che te spacca! A te che fai qui? You horse’s ass! Where have you been? 

Come so’ contento te pigliasse un colpo! I’m glad to see your foolish fat face. 

Lasciamo i complimenti. Ti devo di’ una 
parola. 

Enough compliments! I have to talk to you. 

 

Ecco alcuni esempi interessanti che non possono essere tradotti letteralmente. Si può notare 

l’ampia influenza del dialetto in queste frasi, che sono lontane dallo standard italiano. 

L’espressione “te possano ammazza’” in inglese sarebbe “they can kill you” che non sarebbe 

ben compreso. La parola “disgraziato” in inglese significa “wretch” oppure “unfortunate” ma 

nella frase evidenziata è stata usata come riferimento ad un vecchio amico incontrato dopo 

tanto tempo, quindi la traduzione “you old bastard!” è esatta in questo caso. La formulazione 

“Un male che te spacca!” è problematica da trasferire; il traduttore ha deciso di usare la frase 

idiomatica “you horse’s ass!” che è abbastanza vicina al significato originale. È considerevole 

come sia cambiata la domanda da “A te che fai qui?” in “Where have you been?” che esprime 

una cosa diversa, quando potrebbe essere tradotta come “What are you doing here?”. La trovo 

tuttavia una buona scelta di traduzione perché il personaggio del film è sorpreso dal vedere 

questa persona dopo così tanto tempo. La frase “Come so’ contento te pigliasse un colpo!” è 
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un altro esempio di un’offesa usata per trasmettere la gioia della sorpresa, dunque la 

traduzione in “foolish fat face” sembra corretta. Nell’ultimo esempio “Ti devo di’ una parola” 

è un’espressione italiana non usata in inglese, “I have to tell you one word” sarebbe infatti 

scorretto, “I have to talk to you” è stato ben scelto in questo caso. 

 

Ma che te la stai a piglia’? Noi ne abbiamo 
passate tante insieme. 

What got into you? After all we have been 
through together? 

Tu di testa, io di piedi. Un’ora tu, un’ora io, 
tutti e due insieme. Ma tu dormi qua, nel 
letto mio! 

You at the head, and me at the foot! You’ll 
sleep here in my bed! 

E se ci scoprono? Suppose they catch us? 

Ci pigliano per froci. They’ll think we’re fags! 

 

La prima frase in senso letterale in inglese sarebbe tradotta “But what are you taking?”, 

benché in italiano abbia un significato diverso più simile a “cosa ti è preso?” o “ti stai 

offendendo?”, l’espressione è ben trasferita in “Ma che te la stai a piglia’?”. La seconda frase 

è stata trasformata in una domanda “After all we have been through together?”. Nel secondo 

esempio possiamo notare un errore: “io di piedi” è stato tradotto “me at the foot” mentre 

dovrebbe essere tradotto come “me at the feet”. La frase che segue è stata omessa, “Un’ora tu, 

un’ora io, tutti e due insieme.”, poiché non fornisce informazioni importanti allo spettatore. 

La proposizione “E se ci scoprono?” è stata tradotta in modo più deciso aggiungendo la parola 

“suppose” in inglese. L’ultima frase è stata ben tradotta, la parola offensiva “froci” è 

l’equivalente dell’inglese “fags”. 

 

Chi dice che ‘ste baracche so’ uno schifo? Who says these barracks are lousy? 

Certo ce fa un po’ freddo, ma è meglio, così 
le cimici se rincoglioniscono e così non ce 
mangiano vivi! 

So what if they’re freezing? It keeps the 
bedbugs from eating us alive! 

Non siamo venuti qua per bisogno, perché, 
grazie a dio, a casa de bisogno ce n’ 
abbiamo tanto. 

We didn’t come here out of need. We have 
got enough need at home! 

Aoh, sveglia! E se qualcuno casca sul piatto 
stasera non è per stanchezza, ma perché è 
ignorante, non sa che il piatto non serve per 
dormire! 

If a guy lets his head fall in his plate, it’s not 
because he’s tired. It’s because he’s too 
dumb to know a plate from a pillow! 
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La prima frase “Who say sthese barracks are lousy?” è stata tradotta letteralmente ed è 

corretta. Il secondo esempio è interessante, “Certo ce fa un po’ freddo, ma è meglio, così le 

cimici se rincoglioniscono e così non ce mangiano vivi!”  è stato tradotto in due frasi separate, 

includendo la creazione di una domanda, mentre il termine volgare “se rincoglioniscono” è 

stato tralasciato. Nella terza frase noto un errore nella traduzione della replica “Non siamo 

venuti qua per bisogno”. In questa scena l’attore intende dire che loro (immigrati) non sono 

venuti qui al fine di avere gli stessi bisogni che avevano nel paese di origine. Dalla traduzione 

“We didn’t come here out of need” è invece inteso un altro significato, secondo il quale loro 

non sono venuti qui perché bisognosi. Nell’ultima frase della tabella “Aoh, sveglia!” è stato 

omesso dalla traduzione, nonostante si potrebbe tradurre in inglese come “Wake up!”. Il resto 

della frase è ben interpretato, compresa la sostituzione della parola “ignorante” con “dumb”, 

che pur avendo un significato leggermente diverso funziona bene nel complesso. 

 

E chi sta meglio di noi? Non importa se la 
moglie sta lontana. 

We feel wonderful! Who cares if our wifes 
are far away? 

L’amministrazione, ce passa le più belle, le 
più bone, le più sexy donne del mondo. 

The administration sends us the loveliest, 
sexiest girls in the world. 

 

Qui si notano cambiamenti importanti nel confrontare il discorso originale e la sua traduzione, 

perpetrati per comunicare più rapidamente il significato di ciò che il personaggio sta dicendo. 

La frase “We feel wonderful!” è molto più chiara da capire che la traduzione letterale 

rappresentata dalla domanda “And who has it better than us?”. Dalla frase successiva è stata 

creata una domanda “Who cares if our wifes are far away?” che sembra adeguata. Nel 

secondo esempio possiamo notare il dialetto nella parola “bone”, che non può essere tradotta 

letteralmente in inglese.  

 

Tutte le sere e le mattine passo e ripasso, col 
treno al confine. 

Everyday, sun or rain. I cross the border by 
train. 

Bone de dietro e de davanti, le pendolari 
degli emigranti. 

Nice behind, in front even cuter, she’s the 
immigrants favorite commuter! 

Per pochi franchi, che vuoi de più, passando 
la vita facendo su e giù. 

For just a couple francs as pay, we go up and 
down everyday! 
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Queste frasi sonola piccola parte di una canzone nel film. In questo caso la traduzione è 

specifica in modo da contenere il messaggio del canto e anche le rime. A mio avviso è una 

traduzione riuscita, almeno negli esempi proposti. “Tutte le sere e le mattine” risulta nella 

traduzione corrispondente come “Every day, sun or rain” in modo da far rima con “train”. Nel 

secondo esempio,il plurale si è trasformato in singolare “Nice behind, in front evencuter, 

she’s the immigrants favorite commuter!”. Nell’ultima frase “passando la vita” è stato 

tradotto con “every day”. Tutte le modifiche e le piccole differenze di significato vengono 

apportate per dare ritmo alla traduzione. 

 

L’omo non è de legno, cara mogliera mia. Man isn’t made of wood… Dear little wife 
of mine. 

E se te metto un corno, e che glie fa? So if I’m unfaithful to you. What the hell 
can you do? 

Mannaggia la miseria che m’ha portato via. Just blame the hard luck that took me from 
here. 

 

Questi ultimi esempi rappresentano il resto della canzone, tuttavia in questa partenon vi è una 

melodia dunque la traduzione non ha bisogno di essere in rima. Possiamo notare l’influenza 

del dialetto ne “l’omo” e “cara mogliera mia” quest’ultima frase tradotta come “dear little 

wife of mine”. È interessante notare che il traduttore ha deciso di trasporre “e che glie fa?” in 

“What the hell can you do?” che potrebbe essere facilmente aggirato, mantenendo lo stesso 

significato, con “What can you do?”. Forse il traduttore, attraverso questa scelta, ha voluto 

trasmettere la negligenza con cui l’attore canta. Nell’ultima parte “mannaggia la miseria” è 

stato tradotto in inglese come “bad luck”,mentre potrebbe essere tradotto letteralmente come 

“damnmisery”. Ad ogni modo, trovo questa scelta corretta e soddisfacente. 
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4. Osservazioni conclusive 

Questa tesi presenta i principi e le restrizioni principali della traduzione ed include l’analisi di 

alcuni dei sottotitoli del film Pane e cioccolata. Creare dei sottotitoli non è un compito facile 

da svolgere ed è associato ad una problematica complessa che ho descritto nella mia analisi. 

Tra gli ostacoli più significativi troviamo: l’influenza della cultura sulla traduzione, 

l’intraducibilità, l’interferenza linguistica, l’umorismo e soprattutto l’accorciamento del testo 

target. Il traduttore dei sottotitoli deve essere in grado di sfruttare al meglio lo spazio dello 

schermo e il tempo limitato per mantenere una buona trasmissione dei discorsi. Queste 

restrizioni, purtroppo, influenzano la qualità del messaggio, poiché non è sempre possibile 

fornire tutte le informazioni. In questo caso, infatti, l’uso delle annotazioni per evidenziare 

informazioni supplementari è impossibile. Pertanto, al fine di produrre la sottotitolazione per i 

film è necessario comprendere bene la totalità delle limitazioni e utilizzare correttamente lo 

spazio disponibile sullo schermo, poiché il dialogo originale è in genere più lungo della 

traduzione nei sottotitoli. Tale traduzione richiede la capacità di cogliere il pensiero di fondo e 

armonizzare accuratamente le varie attività cognitive. 
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