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Don’t judge a musical by its translation. 

The Rocky Horror Picture Show. 

 

Introduzione 

er poter parlare, comprendere o tradurre una lingua straniera non 

è sufficiente conoscere le regole grammaticali e lessicali alla 

perfezione, ma è necessario uno studio approfondito sulla 

visione del mondo (Weltanschauung) dei parlanti di quella data 

lingua. Solo in questo modo si è in grado di comprendere la reale intenzione 

di una frase scritta o pronunciata, dei suoi doppi sensi o della carica comica. 

Di conseguenza, solo in questo modo si sarà capaci di interpretare o 

tradurre un testo, mantenendo inalterato il senso originale dato dall’autore. 

In nessun caso si potrà essere totalmente fedeli al testo di partenza. 

Nel corso dei decenni si è scritto molto sulle tecniche di traduzione o 

sul compito del traduttore; questo però non ha mai indicato ai traduttori di 

oggi una via chiara per risolvere i casi di mancata corrispondenza diretta tra 

la lingua A (lingua di partenza) e la lingua B (lingua d’arrivo), oppure non 

li ha agevolati nell’adattare – o localizzare nel caso di software, pubblicità o 

P 
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siti web – testi scritti o orali per la comprensione da parte di un pubblico 

che non ha familiarità con la visione del mondo del pubblico originario.  

Nonostante si abbiano a disposizione numerosi dizionari che 

riportano il significato delle parole tradotte da una lingua all’altra, questi 

non forniscono una chiara traduzione della parola cercata: spesso facendo la 

prova inversa non si ha la stessa traduzione, suggerendo il concetto che una 

corrispondenza reale tra le lingue non rispecchia la realtà. Si prenda in 

esame l’aggettivo tedesco verfänglich che sul dizionario DIT Paravia 

(edizione 2008) è tradotto in italiano come insidioso, cercando quest’ultimo 

nella sezione italiana si troverebbe che insidioso è tradotto in tedesco come 

tückisch oppure gefährlich, fornendo in questo modo dei sinonimi. Dallo 

stesso dizionario, andando a cercare il significato di queste ultime due dal 

tedesco si avrebbe come primo significato italiano rispettivamente malvagio 

e pericoloso.  

Proprio a causa di queste insidie il traduttore è messo costantemente 

di fronte la scelta di parole che potrebbero alterare l’intenzione originale 

dell’autore, egli per assolvere il suo compito non può fare altro che cercare, 

per quanto gli sia possibile, di mediare costantemente tra due lingue 

derivanti da due culture diverse e quindi da due visioni del mondo e 

sensibilità completamente diverse tra loro. E’ un perenne processo di 

perdita e compensazione con cui si deve fare i conti costantemente, a 

prescindere dal dovere assoluto di fedeltà all’originale. 
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[…] non può esserci dubbio che la traduzione di 

un testo, per quanto il traduttore sia penetrato 

nell’animo e nella mentalità dell’autore, non può 

essere mai una pura riattual izzazione del processo 

spirituale originario della produzione, ma una 

riproduzione del testo guidata dalla comprensione di 

ciò che in esso vien detto. […] L’imperativo della 

fedeltà, che vale per ogni traduzione, non può 

sopprimere le fondamentali differenze che sussistono 

tra le diverse lingue. Anche quando ci proponiamo di 

essere scrupolosamente fedeli ci troviamo a dovere 

operare difficili scelte. Se nella traduzione vogliamo 

far risaltare un aspetto dell’originale che a noi 

appare importante, ciò può accadere, talvolta, a patto 

di lasciare in secondo piano o addirittura eliminare 

altri aspetti pure presenti. Ma questo è proprio ciò 

che noi chiamiamo interpretare.1 

In questa tesi si propone un esercizio di traduzione del musical The 

Rocky Horror Picture Show (1975, Richard O’Brien) analizzando e 

proponendo soluzioni di alcune problematiche comuni nel tradurre i testi 

per il sottotitolaggio e il doppiaggio, soprattutto in ambito musicale. Il 

musical in questione, nella versione cinematografica, non è stato mai 

                                                 
1
 Gadamer 1972, p. 341 
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tradotto per il doppiaggio ed esistono due diverse traduzioni per sottotitoli 

(del 1975 e degli anni novanta), ma ancora nessuna di queste soddisfa in 

modo adeguato la traduzione dei moltissimi riferimenti e giochi di parole 

contenuti nel copione. La versione teatrale dello stesso ha degli adattamenti 

tradotti per i paesi di destinazione solo per la parte del narratore e neanche 

per tutte le battute, ma non per i dialoghi, né tantomeno per le canzoni. 

Inoltre, attraverso le traduzioni di musical cinematografici ormai 

divenuti famosi nell’immaginario collettivo, si analizzeranno i testi delle 

canzoni, focalizzando l’attenzione sulle scelte intraprese dal traduttore 

rispetto i diversi scopi dei testi musicali nei confronti dello spettatore. 

Le traduzioni possibili dei testi originali sono molto influenzate dal 

tipo di intermezzo musicale, il quale a volte ha il solo scopo di intrattenere 

lo spettatore, altre invece è parte integrante dello svolgimento della storia 

stessa, fornendo allo spettatore informazioni utili a capire il tema trattato 

con lo spettacolo. 

Nel The Rocky Horror Picture Show sono inseriti molti rimandi alla 

cultura americana e inglese, soprattutto di ambito cinematografico, in 

quanto l’autore del musical, Richard O’Brien, è un grande appassionato di 

film di fantascienza degli anni trenta, quaranta e cinquanta. Nonostante in 

Italia, e nella maggior parte degli altri paesi, ci siano adeguate conoscenze 

delle traduzioni equivalenti dei riferimenti usati nell’originale, non è 

sempre possibile tradurre ogni cosa nella traduzione ufficiale delle versioni 
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già tradotte in italiano: un primo esempio è proprio nelle prime tre frasi 

della canzone di apertura Science Fiction/Double Feature: 

Michael Rennie was ill .  

The day the heart stood still  

But he told us where we stand 

Forse non tutti ricorderanno che Michael Rennie era un attore, ma 

ancora meno sapranno che The day the earth stood still è il titolo originale 

del film Ultimatum alla terra (1951); già dalle prime battute il traduttore ha 

di fronte un problema di adattamento: tentando di tradurre il senso reale di 

queste tre frasi perderebbe il gioco di ripetizione del verbo inglese to stand, 

tradotto in italiano con stare in piedi, seguito nella seconda frase da still - in 

questo caso la traduzione di to stand still in italiano sarebbe restare 

immobili, fermarsi - mentre nella terza frase il verbo to stand sarebbe 

traducibile con ci disse da che parte dobbiamo stare. Inoltre traducendo con 

il significato di ogni singola parola si perderebbe completamente il 

riferimento al titolo film The day the earth stood still sul quale l’autore ha 

puntato per catapultare lo spettatore in un ambientazione fantascientifica. 

Quali decisioni prendere in merito ad una traduzione in casi analoghi 

a questo? In che maniera rendere un testo intriso di riferimenti nella 

traduzione per un pubblico non “originario”
2
?  

                                                 
2 Ibid. 1960 
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Un altro problema da non sottovalutare sono i rimaneggiamenti per 

adattamento al doppiaggio o per il sottotitolaggio: a volte nonostante 

l’adattamento del copione sia già stato approvato, le tempistiche dei 

sottotitoli o i problemi di sincrono labiale del doppiaggio portano ad alcune 

revisioni dell’ultimo minuto da parte di attori o tecnici dei sottotitoli, 

finendo per scegliere parole e sinonimi più corti del primo adattamento o a 

volte anche stravolgere completamente il significato di una frase 

semplicemente per adattare la fonetica delle parole pronunciate ai 

movimenti labiali. 
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1. Il problema storico della lingua 

l pubblico italiano fin dai primi decenni dello scorso secolo è stato 

abituato a vedere i film stranieri parlati nella propria lingua, doppiati 

da emigrati italiani in America, che spesso avevano conoscenza solo 

del proprio dialetto originario, per di più con accento yankee alle 

orecchie degli spettatori italiani. Successivamente con il Decreto Legge del 

5 ottobre 1933 (convertito nella Legge n. 320 del 5 febbraio 1934) apparso 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 dell’11 novembre 1933 divenne obbligatorio 

doppiare sul suolo nazionale ogni pellicola che avesse l’audio in altre lingue 

che non fossero l’italiano.  

Alcuni termini attuali di uso comune sono nati proprio dalla 

necessità censoria di adattare, con dei suoni prettamente italiani, ogni 

espressione del testo di partenza: ad esempio con il Bollettino del Ministero 

dell’Interno del 30 giugno 1932 si è scelto di cambiare la parola chauffeur 

in autista, intendendo colui che esercita la professione di conducente di 

autoveicoli, e automobilista per il significato generico. Dall’altro lato in 

epoca moderna spesso invece si tende a lasciare invariati alcuni termini 

nonostante esista un valido equivalente in italiano, ad esempio la parola 

inglese coroner il cui equivalente italiano è medico legale.  

I 
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Quando in una pellicola entrano in gioco musiche e testi musicati, il 

significato di un termine non ha più la stessa importanza di quella che 

ricopre nel semplice dialogo tra personaggi. 

1.1 Interventi musicali al cinema 

Nelle pellicole cinematografiche spesso si trovano due tipi di 

interventi musicali anche in film che non sono definiti solamente musical: 

presenza di canzoni nella colonna sonora con nessi volontari tra il testo e la 

storia del film oppure un personaggio che nella storia canticchia una 

canzone. La scelta della traduzione in questi esempi è ormai consolidata: 

laddove la canzone è necessaria per comprendere i sentimenti e i 

cambiamenti in corso per la psicologia di un personaggio la traduzione di 

essa coinvolgerà il sottotitolaggio in sovraimpressione; nel secondo caso 

invece la traduzione dipende dal tipo di canzone cantata: se il personaggio 

canticchia una canzone già nota al grande pubblico, il testo viene lasciato in 

originale, quando si suppone che si conosca già il significato a grandi linee. 

Quando invece entra in gioco una canzone non nota alla maggioranza degli 

spettatori, questa allora viene tradotta per il doppiaggio: non essendo il 

contenuto, quindi il significato, familiare allo spettatore, senza il 

doppiaggio si perderebbero dei riferimenti importanti per la comprensione 

della storia o della psicologia del personaggio stesso. 

In ogni caso una mancata traduzione di una canzone in queste 

casistiche non comporterebbe il senso di straniamento dello spettatore, 
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perché già abituato nella vita quotidiana ad ascoltare alla radio o alla 

televisione canzoni in altre lingue. 

 

Nel caso specifico di musical cinematografici, invece, abbiamo vari 

esempi molto diversi di traduzione e adattamento dei copioni. Le canzoni 

ricoprono un ruolo molto più esteso nella pellicola e sicuramente lo 

spettatore tende a percepire lo stacco del dialogo in italiano e il passaggio 

alla canzone in lingua straniera come non naturale. Nonostante questo, il 

pubblico nel corso degli anni ha accolto favorevolmente musical stranieri 

con scelte di adattamento molto diverse tra loro.  

Ermanno Comuzio (1987) con l’intervento O.K. Everybody sing! 

Sing!
3
 ha classificato almeno cinque possibili tipi d’uso della canzone nel 

film: 

                                                 
3
 E. Comuzio, O.K. Every body sing! Sing!, (Appunti sull'uso e sull'evoluzione della canzone 

nella storia del cinema), in Music in film fest, Vicenza 1987 (catalogo), pp. 33-45. 
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1. La canzone coincide con il titolo del film, in un rapporto che lega 

indissolubilmente il film alla musica, rendendo la canzone necessaria 

per l’ispirazione cinematografica. Tra gli esempi più importanti di 

questo tipo d’uso si può citare il film dei Beatles Yellow submarine 

(1968) che segue A hard day's night (1963; Tutti per uno) e Help! 

(1965; Aiuto!) entrambi diretti da Richard Lester. Altri esempi sono 

Singin' in the rain (1952; Cantando sotto la pioggia) e il più moderno 

Pink Floyd The Wall (1982) nato dal concept album The Wall dei 

Pink Floyd uscito nel 1979. 

2. I titoli di testa o di coda sono accompagnati da una canzone. La 

maggior parte delle volte canzone e senso del film sono 

profondamente legati, ma questo requisito non è onnipresente né 

necessario. Quasi tutti i film non musicali hanno una introduzione 

musicale. 

3. Il terzo uso introduce la “canzone-leitmotiv”, che può essere 

presentata sia nei titoli di testa, che durante lo svolgimento della 

vicenda rappresentata, di solito in quest’ultimo caso, evocando una 

situazione o un personaggio, assolve una funzione drammaturgica. 

Una sua variante è la “canzone-sintesi”, catalizzatrice dell'atmosfera 

del film, o anche del suo significato complessivo. Spesso questo tipo 

di canzone nei musical è la prima ad essere presentata in apertura 

spettacolo, come in My fair Lady (1964) oppure in Chicago (2002) 

dove nella canzone All that Jazz una delle protagoniste femminili 
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canta le lodi del jazz, posto al di sopra di tutto quello che potrebbe 

succedere nella vita. 

4. La “canzone-azione” è invece quella che fa progredire il racconto 

attraverso le parole della canzone; nei film non musicali si incontra 

spesso e, anche se non cantata direttamente dagli attori, riflette 

l’evoluzione dei pensieri dei personaggi o delle azioni che si stanno 

svolgendo sullo schermo. Comuzio la contrappone a quella 

“interlocutoria”, che è invece una pausa, interrompe l’azione e 

caratterizza il cattivo musical.  

5. La “canzone-esposizione” si può considerare emblematica di un 

personaggio e può coincidere con la sua entrata in scena o definirlo 

nel contesto di una sequenza particolarmente significativa. 

2. Adattamento, riscrittura, riduzione 

ià nei primi del ‘900 con l’avvento dei film muti sono sorti i 

primi problemi di adattamenti cinematografico delle 

didascalie e poco a poco la traduzione comincia a diventare 

un adattamento del testo di partenza, talvolta una vera e 

propria riscrittura, complici anche la censura morale e ideologica 

soprattutto negli anni dell’epoca fascista in Italia. Il commediografo e 

politico Guglielmo Giannini nei primi anni del 1930 descriveva il ruolo del 

G 
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riduttore, così si definiva il traduttore di didascalie all’epoca, sulle pagine 

della rivista Kines (1931): 

“Ha il riduttore il diritto – si chiede 

scandalizzata la critica – di manomettere il 

lavoro altrui?”. A questo si risponde anzitutto 

che moltissimi direttori artistici italiani e 

stranieri ricorrono spontaneamente all’opera 

dei riduttori e ne fanno grandissimo conto. […] 

Ma, a parte i casi particolari, non è forse 

accettato e discusso in tutti contratti teatrali che 

«il capocomico può apportare al lavoro tutte le 

modificazioni che riterrà opportune,  d’accordo 

con l’autore? 

Nella stessa rivista afferma che si è ottenuta una buona traduzione, o 

meglio, riduzione, quando si riesce a riprodurre l’effetto desiderato di far 

ridere o commuovere indipendentemente dalle parole del testo di partenza 

(testo in lingua A). Ogni traduttore deve avere bene in mente che per quanto 

siano nobili gli intenti iniziali di rimanere fedeli al testo A, spesso non è 

possibile. Durante l’adattamento di un copione cinematografico entrano in 

gioco dei meccanismi per i quali il testo dovrà subire dei cambiamenti per 

adeguarsi a criteri differenti dalla semplice traduzione: adeguare il testo di 

arrivo alla recitazione (espressività, gestualità) e ai suoi tempi, nonché, in 
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ultimo ma non meno importante, adeguare la traduzione al sincrono dei 

movimenti del labiale soprattutto in caso di primi piani degli attori. Spesso i 

traduttori non considerano la sottotitolazione o il doppiaggio come forme di 

traduzione, proprio a causa della componente sincronica che spesso porta a 

risultati imprevedibili
4
; in più le canzoni nei musical devono sottostare 

anche a rigide regole per rispettare la metrica musicale e a volte le rime. 

L’unico punto fermo è che in qualunque senso si muova la 

traduzione lascerà sempre una parte di pubblico insoddisfatto; in Italia, 

come in Gran Bretagna, Francia, Spagna e i paesi germanofoni come 

Germania, Austria e Svizzera si predilige il doppiaggio, che obbliga lo 

spettatore ad accettare incondizionatamente la versione del testo che sta 

ascoltando nella propria lingua, perché non ha accesso all’originale, a meno 

che non acquisti il DVD e non abbia la pazienza di riguardare l’intero film in 

lingua originale. Al contrario nei Paesi Bassi e in Belgio la scelta quasi 

totale dei sottotitoli evidenzia il rispetto per l’autenticità linguistica: in 

questo modo lo spettatore ha a disposizione le due versioni del testo che 

può confrontare con l’originale immediatamente se la personale conoscenza 

della lingua A lo permette. 

2.1 Sottotitolazione 

Inizialmente la sottotitolazione veniva considerata un prodotto 

scadente rispetto al doppiaggio, perché costringeva lo spettatore ad un 

                                                 
4
 Perego 2005, p. 12 
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doppio “lavoro”: non solo la visione del film – nel cogliere magari tutti i 

dettagli scenografici e di recitazione voluti dal regista – ma anche la lettura 

dei sottotitoli che a volte scorrono troppo in fretta per seguire l’audio 

concitato delle scene sullo schermo. Negli ultimi anni però possiamo 

testimoniare un’inversione di rotta, questa tecnica ha ricevuto l’etichetta di 

“modalità di traduzione trasparente” perché, essendo offerta 

simultaneamente alla versione audio in lingua originale, lo spettatore ha 

accesso immediatamente ad entrambe
5
. 

La scelta però di utilizzare il doppiaggio o la sottotitolazione risiede 

nelle scelte storiche di un determinato paese: dove scarseggia la pratica del 

sottotitolaggio si può notare come durante il percorso storico si sia cercato 

di scoraggiare i contatti multiculturali per proteggere la lingua nazionale. 

Come in Italia, la tradizione del doppiaggio è iniziata con un forte spirito di 

nazionalismo linguistico, così anche in Germania e in Spagna. Attualmente 

però anche nei paesi che prediligono il doppiaggio c’è una forte richiesta di 

pellicole in versione originale. 

 In un’epoca dove gran parte della popolazione ha accesso alle lingue 

straniere, esse non sono più comprese solo da un’elite più o meno ristretta 

come in passato. Anche se non perfettamente, molte più persone sono in 

grado di guardare un film in lingua originale e comprenderne la maggior 

parte dei testi: oggi c’è un crescente interesse verso questo sistema di 

traduzione, che non dovendo sottostare a regole di lip-sinc è più rispettoso 

                                                 
5
 Perego 2013, p. 23 
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del reale significato dei testi tradotti, inoltre viene ormai visto come mezzo 

per potenziare l’apprendimento delle lingue straniere
6
. Questo è stato anche 

confermato dallo studio del 2011 Study of the use of subtitling
7
 richiesto 

dalla Commissione Europea al Media Consulting Group: lo scopo era 

dimostrare se fosse possibile migliorare e incentivare l’apprendimento di 

una lingua straniera attraverso i sottotitoli.  

 

Lo studio ha coinvolto 6000 adulti e 5000 studenti universitari di 33 

nazioni (tutti i Paesi dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia, Lichtestein, 

Svizzera, Croazia e Turchia), analizzando le diverse scelte di traduzione a 

seconda di distribuzione (cinema e televisione) e del pubblico di 

destinazione (grande pubblico, ragazzi, cinefili). Nei paesi con una 

tradizione di sottotitolaggio l’autovalutazione delle persone prese a 

campione è molto positiva rispetto la conoscenza della lingua straniera in 

questione (nel caso del sondaggio si è preso in esame l’inglese come lingua 

straniera), si sentono più sicuri di sé nel loro percorso di apprendimento 

anche scolastico/universitario. Invece la preferenza personale tra sottotitoli 

                                                 
6
 Caimi 2002 

7
 http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/study_on_the_use_of_subtitling_en.php 

  http://www.asinc.it/as_01_065.asp  
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e audio doppiato sembra essere legata all’età e agli studi intrapresi: i 

giovani tra 12 e 25 anni preferiscono il sottotitolaggio come anche gli 

universitari iscritti a facoltà linguistiche.  

Gli studiosi che hanno condotto il sondaggio e analizzato i risultati 

sottolineano però come al di sopra dei 25 anni i soggetti manifestino 

perplessità sulle possibilità didattiche dei sottotitoli, che però a mio parere 

non devono mai essere scisse da uno studio personale della lingua straniera 

in questione. I sottotitoli perciò rimangono sempre utili per capire il testo 

orale anche quando, per problemi di volume o di comprensione, sfugge 

qualche parola: come osservano Hatim e Mason (2000, p. 433) il sottotitolo 

è un testo guida che accompagna lo spettatore nella visione del film.  

D’altra parte è importante tenere in considerazione che il testo 

originale è necessariamente un messaggio ridotto nella lingua d’arrivo 

soggetto ai necessari cambiamenti dal parlato ad una forma scritta: quello 

che il traduttore deve tenere a mente durante il lavoro è che le riduzioni e 

l’adattamento del testo sovrapposto non devono pregiudicare la perfetta 

comprensione dello spettatore. Fay R. Ledvinka sottolinea tre passi 

fondamentali da non sottovalutare:  

la selezione delle informazioni 

fondamentali, le informazioni che assolutamente 

non si possono tralasciare e le parti/parole che 

non sono necessarie ad una perfetta 

comprensione del film.   
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Nonostante i sottotitoli si pieghino per questioni fisiologiche a rigide 

regole spazio-teporali – in media oggi un sottotitolo non supera le due righe 

di 36 caratteri, stazionando sullo schermo da minimo di mezzo secondo fino 

a un massimo di quattro secondi
8
 – è possibile mantenere una adeguata 

equivalenza con il testo originale focalizzando l’attenzione sull’equivalenza 

di contenuto e di significato
9
. 

2.2 Doppiaggio 

Il doppiaggio è la scelta di traduzione audiovisiva più diffusa in 

Italia: la colonna sonora originale, chiamata anche ‘pista’, viene sostituita 

con una nuova colonna sonora provvista di dialoghi tradotti nella lingua 

d’arrivo, sincronizzati il più possibile al movimento labiale degli attori per 

fare in modo che lo spettatore non avverta l’estraneità dell’audio rispetto 

alle immagini. L’obbligatorietà del sincrono tra audio e video comporta 

problemi di traduzione non indifferenti. Tradurre il testo facendo in modo 

che le parole scelte dal traduttore si avvicinino al tempo di pronuncia e al 

movimento stesso delle labbra dell’attore spesso comporta delle modifiche 

al significato originale delle battute pronunciate, distorcendo le reali 

intenzioni dell’autore e incorrendo nel rischio del doppiaggese, appellativo 

dispregiativo che si applica a un linguaggio artificioso che usa formule 

                                                 
8
 M. Paolinelli, E. Di Fortunato (2005, p. 38) 

9
 Fay R. Ledvinka (2010, p. 19-20) 
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linguistiche stereotipate non riconducibili al parlato naturale
10

: uno dei 

probabili motivi della nascita del doppiaggese è lo sforzo del traduttore di 

rispettare tre tipi di sincronia teorizzati da Frederic Chaume Varela:  

1. Sincronizzazione labiale: la corrispondenza dei movimenti labiali 

dell’attore con la pronuncia di vocali e consonanti. 

2. L’isosincronia. La corrispondenza fra la battuta della versione 

originale e quella doppiata e tra il numero e il ritmo delle sillabe 

all’interno della frase. 

3. La gestualità espressa nella pellicola, insieme alle espressioni e il 

linguaggio corporeo. 

I vantaggi rispetto al sottotitolaggio sono lampanti: dal punto di vista 

della comprensione semiotica lo spettatore può godere di immagini intere, 

esattamente come erano state concepite dal regista, mentre con la presenza 

dei sottotitoli una parte dell’immagine viene coperta dalle parole facendo a 

volte perdere dettagli significativi; dovendo rispettare il labiale degli attori 

c’è una minore riduzione nell’adattamento del testo originale permettendo 

una comprensione della storia più approfondita, mentre i sottotitoli sono 

subordinati a vincoli spazio/temporali, ossia a restrizioni che riguardano la 

disposizione dei sottotitoli sullo schermo, lo spazio che possono occupare, 

la lunghezza delle battute, il tempo di esposizione sullo schermo; lo 

spettatore riesce a concentrarsi sull’immagine anziché spostare lo sguardo 

solo sulla parte inferiore dello schermo e può seguire lo svolgimento della 

                                                 
10

 Perego 2013, p. 26 
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trama anche se non guarda direttamente lo schermo. Da non tralasciare 

l’importanza di poter raggiungere anche un pubblico di semi-analfabeti o di 

bambini che potrebbero avere delle difficoltà a seguire il testo scritto. Infine 

il rispetto assoluto dell’illusione cinematografica che il sottotitolaggio 

sconvolge profondamente.  

Un altro aspetto importante del doppiaggio, ma anche del 

sottotitolaggio, è assicurare una corrispondenza credibile quando il film 

originale propone miscugli di lingue o di accenti ed espressioni regionali; in 

questo caso, come sottolineano Paolinelli e Di Fortunato (2005, p. 3) il 

traduttore/adattatore: 

dovrà calarsi nel linguaggio del film, capire 

qual è la “lingua” del film, quali sono le strategie 

comunicative scelte dai personaggi, qual è la varietà 

della lingua –  quello che in linguistica viene detto il 

“registro” – personaggio per personaggio e 

situazione per situazione, quindi scegliere la varietà, i  

“registri paralleli” da usare nella lingua di arrivo. 

L’adattatore deve essere in grado di cogliere i diversi 

livelli  comunicativi: quello interno tra gli 

interlocutori del film – in cui l’espressione verbale 

può portare per esempio all’identificazione etnica, 

sociale o geografica – e quello esterno, tra i vari 

locutori e il pubblico […]  
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Ad esempio nel film di Quentin Tarantino del 2009 Bastardi senza 

gloria sono presenti quattro lingue diverse: inglese, francese, tedesco e 

italiano. Nella versione doppiata in queste quattro lingue invece il risultato 

è l’eliminazione di ben due lingue: l’inglese e la lingua d’arrivo propria del 

traduttore. Nella scena originale, che all’estero conoscono come “la scena 

degli italiani”, troviamo cinque personaggi di cui due tedeschi e tre 

americani.  

I tedeschi durante tutta la scena discorrono fra di loro in tedesco, 

mentre gli americani si fingono italiani ma senza conoscere realmente la 

lingua; nella versione italiana di questa scena inspiegabilmente i due 

tedeschi parlano fra loro in italiano (doppiato) e viene meno il siparietto 

sullo stupore dei tre americani nel scoprire che uno dei due personaggi 

tedeschi parlasse un ottimo italiano e questi ultimi non riuscissero a stargli 

dietro, venendo quindi smascherati. In italiano questa scena non solo non 

rende bene la comicità della situazione, ma il dialogo stesso è stato 

modificato puntando il doppiaggio verso l’uso di accenti regionali (siciliano 

e napoletano) non menzionati in originale.  

Come prima cosa lo spettatore rimane interdetto nel sentire che fino 

a qualche secondo prima i personaggi americani in questione parlassero 

perfettamente la nostra lingua e una volta presentati al militare tedesco 

come italiani invece non fossero più in grado di pronunciare delle frasi di 

più di due parole, per di più con accento totalmente scorretto.  
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3. Negoziare la traduzione 

Scegliere di orientarsi alla fonte o alla destinazione rimane  

in questi casi un criterio da negoziare frase per frase. 

(Eco 2010, p.193) 

 

nche prima che venisse coniata l’espressione corretta per le 

due diverse visioni della traduzione, il dilemma del traduttore 

è sempre stato lo stesso: scegliere per una traduzione source 

oriented o target oriented. Il filosofo Friedrich 

Schleiermacher (1813, tr. it. p. 153) scriveva: 

A 
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O il traduttore lascia il più possibile in 

pace lo scrittore, e gli muove incontro il  lettore, 

o lascia il più possibile in pace il lettore, e gli 

muove incontro lo scrittore. Le due vie sono 

talmente diverse che, imboccatane una, si deve 

percorrerla sino in fondo con il maggior rigore 

possibile; dal tentativo di percorrerle entrambe 

contemporaneamente non ci si possono attendere 

che risultati estremamente incerti, con il rischio 

di smarrire completamente sia lo scrittore che il  

lettore.  

Nella traduzione di canzoni da musical questo approccio è senza 

alcun dubbio troppo rigido per ottenere un risultato che sia facilmente 

fruibile al grande pubblico: la traduzione di un testo musicale per il 

doppiaggio non solo deve per quanto possibile rispecchiare le emozioni del 

testo di partenza, ma anzi anche rispettare dei criteri di metrica e spesso di 

rima. Eliminando la possibilità di adottare di volta in volta la tecnica di 

traduzione migliore, probabilmente si perderebbero alcuni dei riferimenti 

voluti in originale importanti dal punto di vista del significato finale 

dell’opera. Tali riferimenti, al contrario, è possibile riprodurli in alcuni casi 

solo se si mantiene la mente sgombra da pregiudizi, visioni personali e ci si 

immerge completamente nel significato del testo A. 
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In questo senso si può optare di volta in volta per traduzioni source o 

target oriented, usando la terminologia coniata proprio da Schleiermacher 

nel 1813, che agevolano la comprensione del lettore del testo B in due modi 

differenti; anche se Schleiermacher tendeva ad allontanare i due tipi di 

traduzione, ormai è abitudine generale mischiarli andando di volta in volta a 

decidere quale tipo di traduzione sia più adatto per una tale battuta o frase. 

3.1 Traduzione source o target oriented? 

La scelta di intraprendere una traduzione source oriented (o 

filologica) nasce dalla volontà di restituire al fruitore di lingua B, la lingua 

in cui si traduce, un testo che risulti il più possibile vicino allo stile 

dell’autore originale e alle parole utilizzate in lingua A, la lingua 

originale
11

. In questo modo il traduttore mette in risalto il testo e la cultura 

di partenza, cercando di avvicinare, per quanto possibile, il lettore di lingua 

B ai riferimenti originali.  

Al contrario la scelta di una traduzione target oriented (o 

naturalizzante) sarà un tentativo di adattare i riferimenti culturali, familiari 

solo al fruitore originario, sostituendoli con riferimenti facenti parte il 

bagaglio culturale del fruitore della lingua B
12

. In questo modo nel The 

Rocky Horror Picture Show gli spettatori di lingua B possono capire la 

battuta di uno dei protagonisti subito dopo la canzone Time Warp: 

                                                 
11

 Rossi 2012, p.91 
12 

Ibid. 
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(originale) Any of you guys know how to 

Madison? 

tradotta nella versione sottotitolata in italiano del 1990 con: 

(sottotitoli)  Qualcuno conosce il 

Charleston? 

Senza una scelta del genere probabilmente poche persone tra il 

pubblico italiano avrebbero saputo che il Madison è un ballo di gruppo 

molto popolare negli Stati Uniti. Tralasciando però questa precisione di 

corrispondenza tra lingua A e lingua B il traduttore è riuscito ugualmente a 

cogliere il senso originale della battuta rendendola fruibile per un pubblico 

non originario. 

Nonostante lo scopo principe della traduzione target oriented non sia 

di rispettare con precisione assoluta le scelte dell’autore, utilizzando questa 

tecnica si può riuscire ugualmente ad avere un riscontro abbastanza fedele 

dell’impronta data dall’autore al testo originale.  

Un’altra possibile traduzione della battuta potrebbe essere: 

Qualcuno conosce l’hully gully?  

In questo modo si avrebbe anche una corrispondenza sul tipo di ballo 

che non solo un pubblico italiano può facilmente riconoscere, ma che 

rientra anche nella categoria dei balli di gruppo di fine anni ’50: cioè un 
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ballo che Brad Majors, il ragazzo perbene uscito da un certo tipo di film di 

quegli anni, potrebbe conoscere. 

4. Parlando di musical 

Informazione non è conoscenza / conoscenza non è saggezza / saggezza non 

è verità / verità non è bellezza / bellezza non è amore / amore non è musica 

/ la musica è il meglio.
13

 

Frank Zappa, Packard Goose (1979) 

 

econdo la definizione che fornisce il vocabolario Treccani il 

musical è:  

uno spettacolo teatrale o cinematografico 

tipicamente statunitense, affine  alla rivista ma con 

tessuto narrativo più simile all’operetta, di tono 

umoristico-sentimentale, in cui si alternano dialoghi 

recitati, canti e danze, generalmente diviso in due 

atti.  

Già alla fine del Settecento in Francia avevano molto successo degli 

spettacoli teatrali che alla prosa alternavano parti cantate su arie conosciute 

(vaudeville). Quasi un secolo dopo prese piede anche in Nord America con 

                                                 
13

 Information is not knowledge / knowledge is not wisdom / wisdom is not truth / truth is not 

beauty / beauty is not love / love is not music / music is the best. 

S 
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rappresentazioni in cui i protagonisti iniziarono ad esibirsi in canzoni, balli 

e numeri musicali unendo danza, canto e prosa. Nel musical le canzoni 

assumono una funzione fondamentale dal punto di vista narrativo e fanno in 

modo che i personaggi possano esprimere al meglio i loro stati d’animo. 

 

All’inizio del ventesimo secolo il musical si impose come un genere 

predominante nei teatri di Broadway. Con la nascita del sonoro verso la fine 

degli anni ’20 il musical fa il suo debutto al cinema con La canzone di 

Broadway, del 1929 – primo film sonoro a ricevere un Oscar come miglior 

film – nel quale vengono narrate le vicende di due sorelle ballerine di 

vaudeville arrivate a New York per trovare fortuna; negli anni successivi 

diventa il genere più amato dal pubblico portando alla celebrità artisti come 

Fred Astaire e Ginger Rogers, Frank Sinatra, Judy Garland e Gene Kelly 

che negli anni ’50 ha diretto personalmente Cantando sotto la pioggia. Tra 

gli anni ’60 e ’70 escono diversi musical che affermano nel campo artistico 

attrici/cantanti come Julie Andrews (Mary Poppins, Tutti insieme 
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appassionatamente, Victor/Victoria), Barbra Streisand (Funny girl, Hello, 

Dolly!, È nata una stella) e Liza Minnelli (Cabaret, New York, New York). 

Verso la fine degli anni ’60 con la nascita della controcultura hippie 

e la rivoluzione sessuale cambiano anche i temi e le influenze musicali 

degli spettacoli: il primo trascinante esempio è Hair (1968) che ha 

contribuito notevolmente alla diffusione del movimento pacifista contro la 

guerra del Vietnam e, rompendo tutte le regole, presentava addirittura delle 

scene di nudo integrale sul palco. Con questo spaccato di società in 

evoluzione il musical ha subito forti critiche, provocato molte controversie 

contribuendo alla ridefinizione del musical theatre e alla nascita del genere 

musical rock. 

4.1 Rock Musical 

Il musical Hair andato in scena a Broadway ha aperto le porte a due 

sottogeneri ufficiosi del musical: il rock musical e il concept musical, dove 

nell’ultimo le affermazioni – spesso critiche – o la metafora dello spettacolo 

è più importante della narrazione stessa, come è stato per Cabaret (1966) 

dove il Kit Kat Klub fa solo da cornice al vero significato dei testi delle 

canzoni. Nel primo invece la narrazione e la storia hanno come sottofondo 

canzoni rock. Alcuni musical (sia rock che concept) nascono in origine solo 

da un concept album, ossia un disco con tracce legate da un filo conduttore, 

dove la storia raccontata trova il suo inizio nel primo brano dell’album e si 

evolve nei successivi, come è stato per l’album Jesus Christ Superstar 
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(1970) con Ian Gillian
14

 nella parte di Gesù, Tommy (1969) degli Who, The 

Wall (1979) dei Pink Floyd. 

Lista dei principali rock musical 

Ann
o 

Titolo Musiche, canzoni e libretti 
Posizion

e 

1967 Hair J. Rado, G.Ragni, G. MacDermot 41° 

1972 Grease J. Jacobs, W. Casey 15° 

1972 Pippin S. Schwartz, R.O. Hirson, B. Fosse 31° 

1975 The Wiz C. Smalls 42° 

1976 Evita T. Rice, A. Lloyd Webber 49° 

1982 Little shop of horrors H. Ashman, A. Menken 

 
1989 

Miss Saigon 
C. Schönberg, A. Boublil, R. Maltby 

Jr. 12° 

1993 Tommy P. Townshend 

 1996 Rent J. Larson 9° 

2000 Aida E. John, T. Rice 35° 

2002 We will rock you Queen, B. Elton   

2005 Jersey boys B. Gaudio, B. Crewe 14° 

2006 
Tenacious D in the pick of 

destiny 
J. Black, K. Gass 

  

2006 Rock of ages C. D'Arienzo 32° 

2009 Memphis J. DiPietro, D. Bryan 84° 

2011 Spider-Man: Turn off the dark J. Taymor, Bono, The Edge 98° 

 

Il Rocky Horror Show (1973) nasce come rock musical con musiche, 

canzoni e libretto scritti interamente da Richard O’Brien con l’intenzione di 

miscelare l’involontario umorismo dei b-movie e fantascienza degli anni 

‘30/’60, i guizzi muscolari tipici dei film di Steve Reeves
15

 e il rock’n’roll 

anni cinquanta. Il tema del travestitismo nell’idea iniziale non era 

predominante come invece risulta nelle versioni teatrale e cinematografica. 

L’anno successivo la prima al Royal Court Theatre (Upstairs), che contava 

                                                 
14

 Ian Gillian (1945 -) è un cantante inglese, noto per essere il cantante dei Deep Purple. 
15

 Stephen L. Reeves (1926 – 2000) è stato un bodybuilder e attore americano di molti film di 

genere peplum (con ambientazione biblica o greco-romana). 
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soli sessantatré posti, il musical approda a Los Angeles per la prima 

americana dove tra il pubblico si trovavano Barry Bostwick e Susan 

Sarandon: i futuri Brad e Janet della pellicola. 

5. The Rocky Horror Picture Show 

a versione cinematografica dello spettacolo, uscita nel marzo 

del 1975, viene accolta con molta freddezza e poco interesse da 

parte del pubblico. In sale che avrebbero potuto ospitare fino ad 

800 persone c’erano invece piccoli gruppi di persone, che i 

proprietari notarono essere sempre le stesse delle sere precedenti. La 20th 

Century Fox capì che il successo della pellicola sarebbe stato determinato 

dagli aficionados, cambiando la programmazione da serale a notturna, con 

lo spettacolo di mezzanotte. Da quel momento il Rocky Horror divenne un 

cult, capace di far innamorare ancora oggi ragazzi e ragazze, dopo 

trentanove anni. 

La storia si apre con il matrimonio di Ralph Hapshatt e Betty 

Monroe, tra gli invitati spunta Brad Majors che propone alla sua ragazza 

Janet Weiss di sposarlo, insieme decidono di annunciare i loro 

fidanzamento al loro vecchio professore di scuola, il dottor Scott, grazie al 

quale si sono conosciuti. Durante il viaggio in macchina forano una ruota e 

si trovano costretti a chiedere aiuto presso un castello nelle vicinanze, dove 

faranno la conoscenza di Frank’n’Further, strano ospite di un convegno di 

L 
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scienziati, che presto metterà in imbarazzo e in pericolo sia Brad che Janet, 

stereotipati e piatti ragazzi perbene di Denton, sbucati direttamente da certi 

tipi di film anni cinquanta. 

Uno spettacolo da seguire solo in lingua originale, sia a teatro che in 

televisione, perché non è mai stato tradotto per il doppiaggio. Gli spettatori 

si sono abituati e affezionati così tanto alle battute che ormai sarebbe 

impensabile adattare i dialoghi per una pista audio; più volte mi è capitato 

di parlare con altri appassionati dello spettacolo scoprendo che tutti prima o 

poi hanno dubbi circa l’esistenza di versioni in italiano del Rocky Horror, 

come viene affettuosamente chiamato.  

Le frasi, le battute, le canzoni sono così tanto radicate nella mente 

che ormai nessuno fa più caso alla lingua; il sottotitolaggio, come per 

l’inglese, viene quasi ignorato da chi conosce bene il musical, come l’ho 

ignorato io stessa per quindici anni: lo guardavo, lo cantavo, ma non 

leggevo i sottotitoli, o meglio la versione in DVD era già disponibile 

quando per la prima volta l’ho visto in televisione e successivamente non 

mi è mai venuto in mente di impostare il video con l’opzione dei sottotitoli, 

perché semplicemente non mi interessava. Fino a un paio di anni fa quando 

mi è capitato di guardarlo nuovamente in televisione, allora mi sono resa 

conto che il lavoro di sottotilaggio era incompleto.  

Ma per tutti, o quasi, c’è stata la prima volta: la prima visione, 

magari da molto giovani quando il livello di inglese fino a quel momento 

non consentiva una reale comprensione dello spettacolo senza sottotitoli, 
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ma permetteva di seguire la storia e qualche battuta. Delle due traduzioni 

esistenti ho preso in esame la versione rivisitata per l’edizione speciale del 

quindicesimo anniversario del 1990 distribuito dalla Twentieth Century-

Fox, l’ultima versione disponibile. 

5.1 Science Fiction/Double Feature 

Che sia un libro, un film o un disco, la prima frase, scena o brano è 

molto importante per farsi un’idea sul tipo di ambientazione con cui avremo 

a che fare durante l’ascolto, visione o lettura. Ad esempio nel film My fair 

Lady, musical del 1964 diretto da George Cukor, la prima canzone ad 

essere presentata riassume completamente l’anima del film: con Why Can't 

the English Learn to Speak? il professor Higgins, protagonista maschile, 

esprime tutto il suo disappunto per la pronuncia totalmente scorretta delle 

parole inglesi da parte di vari personaggi, che gli fa subito capire di quale 

zona e ceto sociale provenga il parlante, prendendo come esempio il 

terribile inglese della fioraia ambulante Elisa Doolittle. Lo spettatore viene 

subito proiettato in un’ambiente dove il contrasto tra classi sociali e la 

difficoltà di comunicazione fanno da padroni; ci sono notevoli differenze di 

significato tra la canzone originale e il cantato, spesso però si ritrova il vero 

significato del testo di partenza nei sottotitoli:  
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(originale) Hear them down in Soho 

square, dropping "h's" everywhere. Speaking 

English anyway they like. 

(doppiaggio) Basta andar per la città per 

accorgersi che c’è tanta gente che parlar non 

sa. 

(sottotitoli ) Prenda quelli di Soho, non 

pronunciano mai le “h”, parlano l’inglese come 

gli pare.  

Anche se la canzone originale subisce profonde modifiche nell’adattamento 

italiano, lo spettatore avverte immediatamente e con chiarezza il sentimento 

di irritazione linguistica che il protagonista maschile esprime fin dalle 

prime battute. L’adattamento dei testi delle canzoni, dovendo rientrare in 

stretti parametri musicali e ritmici, spesso subisce molte modifiche a volte 

anche molto profonde, ma se il risultato finale mantiene lo stesso spirito che 

l’autore originale voleva imprimergli – trovando anche versi che si fondano 

con la gestualità dell’attore sullo schermo – questo non provoca 

straniamento all’orecchio dell’ascoltatore/spettatore. 

Quello che invece nel Rocky Horror salta subito agli occhi, o meglio, 

alle orecchie, è che la prima canzone - che ci dovrebbe trasportare in un 

mondo fantascientifico, con mostri di celluloide e attori/eroi – è interamente 

senza sottotitoli, lasciando che lo spettatore la ascolti come una qualsiasi 
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canzone di intrattenimento. Per di più in questo caso neanche le immagini 

aiutano a capire, perché il regista sceglie di proiettare sullo schermo nero 

solo le labbra rosse che cantano in playback.  

 

 

Senza un’ottima comprensione dell’inglese, senza immagini, senza 

sottotitoli e senza un’infarinatura cinematografica di fantascienza americana 

il significato di quella canzone è totalmente indecifrabile e quindi si perde 

irrimediabilmente il rimando al contesto del film. Il lavoro maggiore per la 

traduzione di questa canzone è stato soprattutto identificare nel testo i titoli 

dei film citati e tradurli quindi con il titolo ufficiale degli stessi film per il 

mercato italiano.  

Alcuni dei titoli, come spesso accade negli adattamenti in altre 

lingue, non sono una traduzione fedele dell’originale, ma per quanto 

sbagliata sia la traduzione ufficiale del titolo, “Viene dallo spazio profondo” 
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non sarebbe mai riconosciuto come Destinazione… Terra! (1953) dal 

pubblico italiano.  

Nel testo della canzone i titoli sono spesso accompagnati dai nomi degli 

attori principali, registi, produttori o addirittura personaggi stessi, ad 

esempio è già da questa canzone che l’autore ci presenta i protagonisti di 

questo musical: Brad e Janet. In tutto nel brano sono citati dieci film di 

fantascienza tra il 1932 e il 1962, di cui otto con il titolo completo, e dieci 

nomi tra personaggi fantastici e addetti ai lavori, otto di questi sono 

collegati ai film già citati. 

Così quando verso la fine del film troviamo la creatura Rocky che si 

arrampica su una torre radio con Frank’n’Further in spalla viene subito in 

mente King Kong che scala l’Empire State Building tenendo la bellissima 

Fay Wray – che con questa scena si conquista la terza citazione nello 

spettacolo – salda nella mano, per fugare ogni dubbio quando l’inquadratura 

1953 The day the Earth stood still Ultimatum alla Terra Michael Rennie

Flash Gordon

1933 The invisible man L'uomo invisibile Claude Reines

1933 King Kong King Kong Fay Wray

1953 It came from outer space Destinazione… Terra!

1932 Dr. X Il dottor X

Brad e Janet

1956 Forbidden planet Il pianeta proibito Anne Francis

1955 Tarantula! Tarantola! Leo G. Carroll

1962 The day of the Triffids Il giorno dei Trifidi Janette Scott

1957 Night of the demon La notte del demonio Dana Andrews

1951 When worlds collide Quando i mondi si scontrano George Pal
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si allarga si legge sullo sfondo An RKO Radio Picture
16

: la casa di 

produzione e distribuzione, di cui la torre radio è il simbolo, che ha 

distribuito King Kong nel 1933 e molti dei musical con Ginger Rogers e 

Fred Astaire. Alla fine del film, mentre scorrono le foto degli attori 

accompagnate dal loro nome, si ascolta il reprise (ripetizione di un tema 

musicale) della stessa canzone che riassume l’epilogo dello spettacolo, 

anche questa non sottotitolata, forse per problemi di spazio sullo schermo. 

5.2 Time Warp, ovvero: traduzioni impossibili 

Let’s do the time warp again! Così incitano Riff Raff, Magenta e 

Columbia, insieme agli invitati accorsi per il convegno di scienza, mentre 

sono impegnati in un ballo di gruppo con tanto di passi spiegati dal 

narratore che mostra degli schemi al pubblico. Da qui inizia la vera 

fantascienza anticipata nella canzone d’apertura: Brad e Janet sono arrivati 

da qualche minuto al castello di Frank’n’Further e sono abbastanza 

scioccati dalla folla di strani personaggi vestiti a festa che inneggiano al 

time warp. Né Brad, né Janet hanno idea di cosa vogliano dire esattamente 

perché per saperlo dovrebbero essere appassionati di fantascienza: 

l’espressione è usata in inglese per indicare il fenomeno, artificiale o 

naturale, che permette di “piegare” la dimensione spazio-temporale dando 

così la possibilità di viaggiare nel tempo; il termine è stato già usato nel 

                                                 
16

 Casa di produzione e distribuzione cinematografica, fondata nel 1928 (http://www.rko.com) 
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1966 durante un episodio di Star Trek
17

. Dato che i protagonisti sono a 

digiuno di questi argomenti e si trovano davanti ad un gruppo di persone 

che balla in sincrono con gli stessi movimenti, opteranno più facilmente sul 

nome del ballo di gruppo. 

(originale) I remember/ doing the time 

warp/ drinking those moments when/ the 

blackness would hit me/ and the void would be 

calling / let’s do the time warp again. 

(sottotitoli)  Mi ricordo/ che facevo il time 

warp/ bevendo quei momenti in cui/ l’oscurità 

mi colpiva/ e il vuoto mi chiamava/ facciamo di 

nuovo il time warp.  

La scelta del traduttore di lasciare inalterata l’espressione time warp suscita 

così nello spettatore la stessa domanda che si stanno ponendo Brad e Janet 

nel sentir cantare la canzone: cos’è il time warp? Nell’analizzare il testo e 

ritradurlo più volte sono tornata su questa espressione cercando di trovare 

un modo per far intendere l’ambiguità dell’espressione anche in italiano, 

per cercare di avere una traduzione quanto più omogenea, senza riferimenti 

all’inglese, ma riflettendoci è proprio lasciandola inalterata che raggiunge il 

suo scopo: mettere lo spettatore al posto della coppia di fidanzatini perbene, 

                                                 
17

Al di là del tempo, episodio della prima stagione di Star Trek andato in onda negli Stati Uniti nel 

1966  
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fargli fare le stesse domande dei protagonisti e in seguito essere scioccato 

come capita a loro per mano di Frank’n’Further.  

Una possibile traduzione potrebbe essere la seguente: 

Ricordo facevo il time warp/ assaporando quei 

momenti in cui/ l’oscurità mi colpiva/ e il nulla mi 

chiamava/ facciamo ancora il time warp.  

L’ultimo dubbio che ancora aleggiava era l’uso del verbo fare che poteva 

essere sostituito da ballare, ma in quel caso si sarebbe detto troppo 

portando il significato di time warp univocamente verso il nome di un ballo 

qualunque. 

 Un problema di traduzione simile si incontra anche nella canzone 

Planet, Schmanet, Janet verso la fine del film, in cui Frank’n’Further 

prende l’ennesima volta in giro Janet per la sua semplicità intellettuale che 

le rende impossibile comprendere la spiegazione dello scopo del 

transduttore sonico
18

 data dal dottor Scott a cui Janet risponde “Vuoi dire 

che ci manderà su un altro pianeta?
19

”. La soluzione dei sottotitoli è 

inesistente in quanto durante il corso della canzone il successivo verso di 

Frank (Planet, Schmanet, Janet!) viene saltato creando un buco nel 

sottotitolaggio. Il significato si ritrova nel dizionario di parole e frasi 

idiomatiche/colloquiali/gergali Word On Words edito da Zanichelli: il 

prefisso schm- “modifica l’inizio di una parola ripetuta dopo la parola 

                                                 
18

 Sonic transducer 
19

 You mean hÈs gonna send us to another planet? 
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originale, il tutto con l’intento spregiativo o derisorio.” Aldo Fresia mette in 

evidenza il significato di questo verso: 

cioè, schmanet è la parola planet con il 

prefisso schm-. Ha senso: il fatto che Janet non 

abbia capito come funziona il trasduttore sonico 

conferma la sua stupidità  e dunque l’invito a 

farsi furba. Quel che vuole dire Frank è 

insomma una cosa del tipo: “Spedirci su un 

altro pianeta? Ma che pianeta e pianeta, stupida 

di una Janet! 

Insomma non potremmo riuscire a tradurre in italiano quella espressione 

senza un gioco di parole troppo lungo rispetto al testo di partenza, soluzione 

che quindi va scartata.  

5.3 Galassia Transilvania 

Umberto Eco afferma che:  

Una traduzione che arriva a “dire di più”  

potrà essere un’opera eccellente in se stessa, ma 

non è una buona traduzione.
20
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 Eco, 2010 p. 110 
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A seconda dello stile dell’autore il traduttore si può trovare di fronte 

all’ambiguità di una o più espressioni durante la traduzione di alcuni testi: il 

lettore può trovare più significati, anche molto differenti tra loro, in una 

sola espressione. In questo caso il traduttore deve porsi una fondamentale 

domanda: come faccio a rendere nel testo B le sfumature che portano agli 

stessi diversi significati che il lettore originario coglie senza problemi? C’è 

molta libertà nelle scelte delle tecniche traduttive, talmente tanta che senza 

conoscere l’originale ci sono molte versioni in altre lingue che rendono 

bene un testo, ad ogni traduttore la scelta di usare quella o questa tecnica 

dove più crede che stia bene; una delle poche regole fisse però è mai 

arricchire il testo B con espressioni non usate nel testo Antoine Bernan 

addirittura cita questa brutta tendenza al secondo posto nella lista delle 

“tendenze deformanti” indicandola come chiarificazione
21

 cioè la 

tentazione di spiegare ad ogni costo, far capire, esplicitare quello che 

originariamente era volontariamente sottaciuto, ma sciogliere le ambiguità 

non è compito del traduttore, è un processo proprio del lettore.  

 Nella pellicola del Rocky Horror, diversamente dallo spettacolo 

teatrale, il personaggio di Frank’n’Further viene presentato con la canzone 

Sweet Transvestite; appare subito chiaro dalla sua entrata in scena che  

Frank non è di quelle parti, cosa che lui ribadisce nel testo dicendo: 

                                                 
21

 Bernan (2003), p. 44 “L’analitica della traduzione e la sistematica della deformazione”, in La 

traduzione e la lettera o l’albergo della lontananzia, Quodlibet, Macerata, 2003, p. 44. Edizione 
originale: La Traduction et la Lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999. 
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(originale) I’m just a sweet transvestite 

from Transsexual Transylvania. 

L’autore in questo caso ha deliberatamente usato un’espressione ambigua, 

per suscitare un’interpretazione oscillante tra due alternative. Come anche 

Eco ha più volte ribadito in questi casi il traduttore deve riconoscere e 

rispettare l’ambiguità, e se chiarisce fa male
22

. 

I sottotitoli aggiunti per questo verso annientano in modo spaventoso 

l’ambiguità dell’espressione: 

(sottotitoli)  Sono un semplice travestito 

del pianeta “Bisesso” della galassia 

Transilvania.  

Non solo mette le virgolette per indicare il nome del posto da cui proviene, 

ma usa anche espressioni come pianeta e galassia arricchendo inutilmente 

il testo e ancora peggio svelando un dettaglio importante della trama a soli 

venti minuti dall’inizio del musical, che invece verrebbe rivelato solo a 

dieci minuti dalla fine. 

E’ d’obbligo sottolineare che lo spettatore non ha sottomano il testo 

scritto originale, quindi non è neanche consapevole delle eventuali parole 

“con la lettera maiuscola”: per come è strutturata la lingua inglese la parola 

transsexual può essere un aggettivo della parola Transylvania (parola che 

invece egli identificherebbe come il nome di una nazione). Uno spettatore 
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 Eco (2010), p 112 
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anglofono potrebbe anche intendere semplicemente che Transsexual 

Transylvania sono la città e lo stato da cui provengono come accade negli 

Stati Uniti. Quindi ci sono almeno due versioni alternative di traduzione di 

questa espressione che mantengono un certo livello di ambiguità rispetto 

all’espressione originale: 

a) Sono solo un dolce travestito che viene dalla Transilvania 

transessuale. 

b) Sono solo un dolce travestito che viene da Transsexual, 

Transilvania. 

Dove nel primo esempio è messa in evidenza l’ambiguità rispetto l’analisi 

delle parole stesse, facendo diventare Trassexual un semplice aggettivo 

della nazione Transilvania; nel secondo esempio la traduzione, che a mio 

avviso si adatta meglio al concetto di non voler dire troppo, ma dire 

abbastanza, fa intendere che Transsexual è effettivamente un luogo fisico 

che si trova in Transilvania. Anche lasciare il nome “della città” in originale 

contribuisce a lasciare intatta l’ambiguità della frase, perché non è un luogo 

familiare all’ascoltatore/spettatore, ma potrebbe essere il nome di una città 

straniera.  

5.4 Censura, insulti e perbenismo 

Attraverso il lessico impiegato da una comunità 

si possono individuare la cultura, le doti positive e 

negative, l’origine di un certo comportamento o 
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carattere. Semplificando, si potrebbe 

sentenziare: dimmi le parolacce che us i e ti dirò 

chi sei, da dove vieni, da quale popolo sei stato 

educato o negativamente condizionato
23

. 

La censura, sia visiva che verbale, ha sempre giocato un ruolo 

fondamentale nel definire cosa è socialmente accettabile e cosa no. Quando 

la pellicola è uscita nelle sale è dovuta passare al vaglio delle varie 

associazioni di censura: Stati Uniti e Regno Unito hanno reagito in modi 

abbastanza differenti. Mentre sul suolo inglese veniva distribuito con la 

vecchia dicitura AA
24

 che preclude la visione ai minori di 14 anni (come è 

stato distribuito in Italia), negli Stati Uniti la Motion Pictures Association of 

America ha preferito attribuirgli l’etichetta R che invece non permette a 

nessun minore di 17 anni la visione, a meno che non sia accompagnato da 

un adulto. Spesso è questa la fine che fanno le pellicole che trattano più o 

meno esplicitamente argomenti come il sesso o che usano un linguaggio 

non “pulito”; una pellicola prima di essere distribuita spesso è soggetta a 

tagli o rimaneggiamenti del copione per rendere i contenuti più politically 

correct andando a disintegrare le volontà dell’autore o del regista. Le 

vittime di questa battaglia sono spesso le parolacce, addomesticate e 

mitigate per non urtare la suscettibilità comune, ma come fa notare Esther 

Ruggero: 
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 Fo D. (2010) p.11 
24

 BBFC Classification: The definitive guide to Britain’s film and TV history 

(http://www.screenonline.org.uk/film/id/592611/) 
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[…] le ultime cose che si smettono di fare nella 

propria lingua madre sono sognare, pregare e 

imprecare
25

.  

Nel medioevo addirittura l’osceno e la trivialità erano parte 

integrante di riti religiosi per esorcizzare e scacciare il male, come il Risus 

Paschalis (“riso pasquale”): in alcuni paesi di lingua tedesca durante la 

messa della Pasqua i predicatori erano soliti incitare le masse a ridere 

sonoramente, in quanto il ritorno del Messia senza un’accoglienza priva di 

folle allegrezza era considerato presagio di sventura per l’anno seguente, 

per raggiungere lo scopo venivano assunti veri e propri giullari che 

attraverso scenette oscene provocavano risa contagiose
26

. 

Il Rocky Horror Picture Show fortunatamente non ha subito tagli di 

pellicola, né rimaneggiamenti dovuti all’adattamento per il doppiaggio, la 

scelta delle parole di Richard O’Brien è quindi rimasta intatta nell’audio 

originale, seguendo gli scopi originari: transessuale, libido, patootie, droga, 

piacere assoluto, orgasmo, lussuria. Un Rocky Horror “ripulito” da questa 

terminologia sarebbe un altro spettacolo: come è stato per il controverso 

omaggio al musical di Glee
27

, famosa serie televisiva musicale statunitense 

prodotta dalla Fox, che ha fatto di tutto per evitare che i ragazzi protagonisti 

della serie si travestissero, facendo interpretare il ruolo di Frank’n’Further 

ad una ragazza e trasformando il personaggio stesso da pansessuale ad 

                                                 
25

 Cft. Introduzione What the fuck are you talking about? (2010) 
26

 Fo D. (2010) p. 285 
27

 The Rocky Horror Glee Show, ep.5 stagione 2 
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eterosessuale, andando poi a censurare in un dialogo tra alcuni protagonisti 

(studente/professore) la parola neutra transsexual sostituendola con un più 

moderno tranny, cosa che però ha notevolmente irritato i membri della Gay 

& Lesbian Alliance Against Defamation
28

 dato che il termine viene recepito 

molto diversamente dagli anglofoni. A seconda delle zone può essere molto 

offensivo o assolutamente accettabile; tale parola è stata anche sostituita nel 

brano Sweet transvestite. Richard O’Brien stesso in seguito ha dichiarato in 

una intervista: ”È molto strano. Per qualche ragione non hanno potuto 

usare la parola “transessuale” e non riesco proprio a capire. Non capisco 

come il mondo possa mal interpretarlo. È solo una parola, come dire “una 

ragazza” o “un ragazzo”
29

. Nella stessa puntata alcuni dei versi delle 

canzoni proposte durante la puntata della serie televisiva hanno subito delle 

variazioni e sono stati ripuliti per essere trasmessi in prima serata: 

Versione Glee Versione originale Sottotitoli Glee 

I'm not much of a girl by the 
light of day 

I'm not much of a man by 
the light of day 

Non sono un granchè alla 
luce del giorno, 

from sensational/sin-
sational Transylvania 

I'm just a Sweet Transvestite 
from Transexual, 

Transylvania. 

del pianeta Transgressione, 
nella Galassia Transilvania. 

I thought there's no use 
getting into heavy sweating 

I thought there's no use 
getting into heavy petting 

Credevo fosse inutile farsi 
tante sudate 

It only leads to trouble and 
bed fretting 

It only leads to trouble and 
seat wetting 

Credevo portasse solo guai 
e fastidiosi eritemi. 
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 http://www.glaad.org/ 
29

 Traduzione personale di un estratto dell’articolo Rocky Horror creator slams Glee del 

03/12/2010  (http://www.stuff.co.nz/entertainment/tv-radio/4416144/Rocky-Horror-creator-slams-

Glee). 
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Then if anything shows Then if anything grows Poi, se vieni fuori qualcosa, 

I need a friendly man You need a friendly hand 
Voglio un amichetto che 

passi ai fatti! 

Nella versione del Rocky Horror Picture Show nel DVD del 2000 i 

sottotitoli rispettano la maggior parte dei riferimenti sessuali e di costume 

presentati in testi e video. In alcune situazioni però la traduzione si discosta 

notevolmente dalle scelte esplicite dell’autore, come ad esempio nella 

canzone Hot Patootie. Come primo passo bisogna documentarsi sul perché 

si scelglie di usare alcune parole invece di altre: il personaggio che entra in 

scena intonando la canzone è Eddie, un drogato, tatuato poco di buono con 

tanto di giacca di pelle fissato per il porno, le motociclette e il rock’n’roll. 

Eddie rappresenta il ribelle dal cuore tenero, risultato della fusione di alcuni 

personaggi tipo di alcuni film degli anni cinquanta e sessanta, in totale 

contrapposizione di quelli rappresentati da Brad e Janet, prendendo come 

modello Marlon Brando ne Il selvaggio (1953), o condividendo i tatuaggi 

del personaggio di Robert Mitchum in La morte corre sul fiume (1955)
30

. 

Quindi Eddie entra in scena e intona la canzone che rivanga la nostalgia dei 

sabato sera andati, del rito di passarsi la brillantina tra i capelli e ascoltare 

Buddy Holly alla radio mentre passava le serate in macchina a spassarsela 

con la sua ragazza. I sottotitoli scorrono rapidi per seguire il testo della 

canzone finché ad un tratto c’è una discrepanza tra audio e testo che anche 

chi mastica poco l’inglese riuscirebbe a cogliere: il ritornello recita 
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 Fresia A. (2009) The Rocky Horror Picture Show. Erotic Nightmares, testi commentati Roma: 

Arcana edizioni. 
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(originale) Hot patootie, bless my soul  

I really love that rock’n’roll.  

Mentre i sottotitoli scorrono dicendo: 

(sottotitoli)  Oh mamma mia, santo cielo  

Io proprio adoro quel rock’n’roll  

C’è qualcosa che stona, la psicologia di Eddie non porterebbe ad 

esclamazioni del genere (oh mamma mia, santo cielo) che potrebbero 

tranquillamente appartenere a Janet, nella sua ingenuità. Si perde totalmente 

la forza delle parole di Eddie, la carica del suo personaggio per una ingenua 

censura di un film che parla di rivoluzione sessuale in maniera evidente.  

Molti dizionari di slang concordano indicando la parola patootie 

come sinonimo di sedere e molti riportano come uso comune l’espressione 

“You can bet your sweet patootie” (“puoi scommetterci le chiappe!”). Nel 

Cassell’s Dictionary of Slang invece vengono riportati tre significati circa 

la parola patootie e i suoi derivati patoot e sweet patootie entrati in uso 

negli anni venti: a) una ragazza attraente; b) il sedere e c) una donna, la 

propria ragazza.  

Questa scelta si può attribuire forse alla mancanza di un dizionario 

che indicasse anche termini desueti; non conoscendo il reale significato per 

assonanza la parola patootie, ai parlanti in lingua italiana, può far venire in 
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mente un modo dialettale per indicare i genitali femminili, che non sarebbe 

stato accettabile in un sottotitolo.  

Di solito si usa addomesticare bestemmie e parolacce per non urtare 

la sensibilità comune: l’audiovisivo soprattutto è di facile accesso al grande 

pubblico, di conseguenza non è realistico avere un controllo sui fruitori 

delle opere distribuite. Raramente invece si possono incontrare esempi che 

sono totalmente in contrasto con le politiche e rimaneggiamenti della 

censura, risultando a volte più espliciti e volgari anche quando nella 

versione originale le battute sono mitigate da eufemismi; l’esempio estremo 

è il musical a cartoni animati South Park - Il Film - Più Grosso, Più Lungo 

E Tutto Intero (1999), tratto dalla serie di cartoni animati South Park 
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famosa per i comportamenti socialmente non accettabili dei protagonisti e 

per il suo linguaggio spesso gratuitamente volgare e irrispettoso verso 

qualunque etnia, religione, e l’uso di termini spregiativi per indicare le 

persone. 

Il film negli Stati Uniti è stato distribuito nelle sale con l’etichetta R 

(vietato ai minori di 17 anni non accompagnati) non tanto per la violenza di 

alcune immagini (durante il film gli adulti americani dichiarano guerra al 

Canada, bombardandolo e provocando una sanguinosa battaglia), ma 

principalmente per l’uso scorretto del linguaggio di cui i quattro ragazzini 

protagonisti fanno costantemente uso. Del resto la censura e la libertà di 

parola insieme con la reazione dei giovani e degli adulti alla censura sono 

esattamente il tema principale del film: ai protagonisti viene impedito di 

andare al cinema a vedere un film perché distribuito con l’etichetta R e loro 

non sono accompagnati da un adulto, perciò pagano un barbone per 

comprare i biglietti e aggirare l’ostacolo della censura. 

In Italia la distribuzione e il successo della serie sono dovuti 

principalmente al suo doppiaggio tanto volgare quanto l’originale, se non di 

più: a pochi minuti dall’inizio la battuta “Oh my God, dude” viene doppiata 

in “Porco zio” andando ad appesantire notevolmente l’espressione originale 

alle orecchie di un italiano. La stessa cosa accade agli attori preferiti dei 

quattro ragazzini Terrance e Phillip tradotti nella serie e nel film come 

Trombino e Pompadour con degli espliciti rimandi alla sfera sessuale non 

presenti in lingua inglese. A dispetto del doppiaggio estremo, i sottotitoli 
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giocano un ruolo molto importante in quanto accompagnano le canzoni che 

sono state lasciate in lingua originale con i sottotitoli italiani.  

6. Conclusioni 

In ogni lingua si hanno vari modi per esprimere lo stesso concetto: 

cambiando parole, usando sinonimi, usando codici come ironia o sarcasmo 

e così in traduzione ci sono varie possibili versioni della stessa frase in 

lingua B, più o meno corrette. L’aspirazione di rendere il testo d’arrivo 

“fedele” al testo di partenza è una pura utopia. Nel processo che adottiamo 

per trovare le cosiddette “parole giuste”, perdiamo sempre degli aspetti 

fondamentali del testo A, proprio quegli aspetti per cui molte volte da una 

traduzione non è possibile tornare indietro: tradurre nuovamente il concetto 

nella lingua di partenza senza che il significato (quindi anche gli aspetti non 

verbali, emotivi) non risulti diverso.  

Il concetto di reversibilità ottimale è applicabile a traduzioni di testi 

molto elementari ad esempio un bollettino meteorologico o una 

comunicazione commerciale. Si ritiene ottimale una traduzione che 

permetta di ottenere la reversibilità nel maggior numero di riferimenti e 

livelli testuali, quindi non si tratta solamente di riversibilità a livello 

lessicale. Per i testi complessi come romanzi e poesie, ai cui aggiungerei 

anche l’audiovisivo, il criterio di ottimalità va perciò abbondantemente 
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rivisto
31

. Sul tema della traduzione a mio avviso non è possibile 

concentrarsi su una o su qualche teoria pubblicata: il traduttore ha il 

compito di tenersi sempre aggiornato sulle varie teorie applicabili in casi 

differenti, non seguendo a priori un solo metodo traduttologico ma 

tenendoli tutti a mente, scegliendone uno di volta in volta a seconda 

dell’espressione usata e del codice impiegato per il testo, sia esso scritto, 

verbale o audiovisivo. Con queste linee guida in mente non dobbiamo mai 

dimenticare che il lavoro svolto dal traduttore non sarà lo stesso dell’autore 

originale, ma sarà una versione dell’originale, in cui la mano del traduttore 

deve essere, per quanto possibile, nascosta.  

Per questo motivo la linea di separazione tra una traduzione giusta e 

una sbagliata è molto sottile, quasi inesistente: possono esistere versioni di 

testi tradotti più o meno fedelmente, ma il tutto è ridimensionato rispetto al 

codice in cui un testo si presenta. Soprattutto nel caso dei musical non può 

esserci una regola unica da seguire: se nel cambiare i versi di un brano 

musicale si lascia inalterata l’intenzione emotiva della canzone non è 

corretto affermare che la traduzione di questa o quella frase sia sbagliata, 

perché se il messaggio viene recepito dal destinatario di lingua B come è 

stato recepito dal destinatario di lingua A, allora si è centrato lo scopo 

primario della traduzione.  

In tempi più moderni sempre più musical hanno iniziato ad essere 

distribuiti senza l’adattamento del doppiaggio per i testi musicali, 
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delegando il loro significato a sottotitoli e adattando questa pratica al tipo di 

esperienza che lo spettatore, soprattutto uno straniero, vive a teatro durante 

la rappresentazione di un’opera, in cui il significato del cantato è delegato al 

libretto, anziché ad un cantato tradotto in lingua o in prosa. 

Nella mia esperienza personale come studentessa e spettatrice ho 

spesso potuto notare come, nonostante gli studi intrapresi, sia complicato 

capire espressioni colloquiali in lingua originale senza avere la traduzione 

più o meno approssimativa nel sottotitolo, che a mio avviso dovrebbe essere 

visto come elemento di accompagnamento per una visione di film in lingua 

originale, esattamente come il libretto a disposizione degli spettatori 

dell’opera: un riferimento a cui potersi appoggiare per capire alcune 

espressioni altrimenti perse nel susseguirsi di battute, proprio perché le 

traduzione, in fondo, non è l’opera stessa, ma una sua versione. 
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Don’t judge a musical by its translation. 

The Rocky Horror Picture Show. 

 

Introduction 

o speak, understand or translate a foreign language, it is not 

enough to know the grammar rules and the vocabulary, you 

need to conduct an in-depth study on the worldview 

(Weltanschauung) of the speakers of that language. Only in this way are 

you able to understand the real intention of a written or spoken sentence, its 

puns or comical charge. Consequently, only in this way will you be able to 

interpret or translate a text and at the same time maintain the original 

meaning given by the author. It is impossible to stay completely faithful to 

the source text in any case. 

Over the decades, much has been written on the techniques of 

translation or the translator's task, however, a clear way to resolve cases of 

a lack of direct correspondence between language A (source language) and 

language B (target language) has never been indicated to translators. Or 

they have not been supported in adapting – the so-called localization in the 

case of software, advertising or websites – written or oral texts in order to 

T 
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make them understandable for an audience that is not familiar with the 

world vision of the original audience.  

Although we have access to numerous dictionaries that show the 

meaning of words translated from one language to another, they do not 

provide a clear translation of the keywords; often when a translation is 

retranslated back into the source language, the result is quite different from 

the original, suggesting that a real correspondence between languages does 

not exist. Because of these pitfalls, translators are constantly faced with the 

dilemma of choosing words that could alter the original intention of the 

author and to fulfill their task they can do no more than try, as far as 

possible, to mediate constantly between two languages from two different 

cultures, two completely different visions of the world and feelings. They 

have to constantly deal with a process of loss and compensation while 

doing their utmost to remain faithful to the original. 

In this dissertation I propose a translation exercise of the musical 

The Rocky Horror Picture Show (1975, Richard O'Brien) analyzing and 

proposing solutions to some common problems in translating texts for 

subtitling and dubbing, especially in music. This musical, in the film 

version, has never been translated for dubbing and there are two different 

translations for subtitles (1975 and the nineties), but again none of these 

adequately satisfies the translation of the many references and play on 

words contained in the script. 
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A translated stage version does exist but only for the narrator’s part 

and not all the lines are translated, while the dialogues of the characters and 

the songs are not. In addition, through the translations of film musicals that 

have become famous in their translated versions, we will analyze the lyrics, 

focusing on the choices made by the translator in comparison to the 

different purposes of the lyrics depending on the viewer. Some translations 

of the original texts are highly influenced by the type of musical interlude, 

which sometimes has the sole purpose of entertaining the viewer, while 

others are an integral part of the story itself, providing useful information to 

the viewer to understand the topic of the show.  

What decisions does a translator have to make when dealing with 

such translations? How can he translate all the references for a not 

“original”32 audience? 

Another problem to be reckoned with are the alterations necessary 

for the adaptation to dubbing or subtitling: sometimes although the 

adaptation of the script has already been approved, the timing of the 

subtitles or lip sync dubbing problems lead to last-minute revisions by 

actors or technicians. This can lead to them choosing words and synonyms 

which are shorter than the first adaptation or which sometimes even 

completely change the meaning of a sentence simply to fit the phonetics of 

spoken words to the lip movements. 
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1. The historical problem of language 

he Italian public in the early decades of the last century was 

accustomed to watching foreign films spoken in their own 

language, dubbed by Italian immigrants in America, who often 

only had knowledge of their native dialect, and who moreover had a 

Yankee accent to the ears of the Italian audience. Then, with the Decree 

Law of October 5, 1933 (converted into Law no. 320 of 5 February 1934) 

which appeared in the Official Gazette, issue no. 261 of 11 November 1933, 

it became obligatory to dub every film with audio in another language other 

than Italian on national soil. 

Some terms in common use today were born from the need of 

censorship to adapt all expressions of the original text with words that 

sounded purely Italian: with the Bulletin of the Ministry of the Interior of 

June 30, 1932 it was decided to change the word chauffeur to “autista”, 

meaning one who drives motor vehicles for a living and to use 

“automobilista” for the generic meaning. On the other hand, in the modern 

era we often tend to leave some terms unchanged, despite the existence of a 

valid equivalent in Italian: for example, the use of the English word coroner 

instead of an Italian equivalent medico legale. 

When music and lyrics come into play in a film, the meaning of a 

term no longer has the same importance as the simple dialogue between the 

characters.  

T 
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When music and lyrics come into play in a film, the meaning of a 

term no longer has the same importance as the simple dialogue between the 

characters. 

1.1 The music in movies 

Movies often have two types of musical interventions, even in films 

that are not defined as musicals: the presence of songs in the soundtrack 

with voluntary links between the text and the story of the film, or a 

character in the story humming a song. The choice of translation in these 

examples is well-established: where the song is needed to understand the 

feelings and changes taking place in the psychology of a character, it will 

be translated with subtitles. In the second case, the translation depends on 

the type of the song: if the character sings a song already known to the 

public, the text is left in the original version, when it is assumed that you 

already know the general meaning. 

When a song unknown to the majority of the audience comes into 

play, then this is translated for dubbing: when the content and its meaning is 

unfamiliar to the audience the absence of dubbing will make you lose the 

important references for understanding the story or the psychology of the 

character. In any case, the lack of translation of a song in these cases does 

not involve the sense of alienation of the spectator, because he or she is 

already used to listening to songs on the radio or television in other 

languages in everyday life. 
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In the specific case of film musicals, however, we have several 

examples of translations and adaptations of scripts. The songs play a much 

larger role in films, and certainly the viewer tends to perceive the 

detachment between the Italian dialogue and the transition to the song in a 

foreign language as artificial. Despite this, over the years, the public has 

welcomed foreign musicals with very different choices of adaptation. 

Ermanno Comuzio (1987), with the intervention O.K. Everybody 

sing! Sing!
33

, has classified at least five possible types of use of the song in 

the film: 

1. The song coincides with the title of the film, in a relationship that 

inextricably links the film to the music, making the song 

necessary for the film’s inspiration. Among the most prominent 

examples of this type of use we can mention the movie Singin 'in 

the Rain (1952) and the more modern Pink Floyd The Wall 

(1982) that was born of the concept album The Wall by Pink 

Floyd released in 1979. 

2. The head titles or the credits are accompanied by a song. Most 

often, the meaning of the song and movie are deeply related, but 

this requirement is neither omnipresent nor necessary. 

3. The third use introduces the "song-leitmotif", which can be heard 

both in the beginning credits and during the course of the 

represented story. In the latter case, it usually evokes a situation 
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 E. Comuzio O.K. Every body sing! Sing! (Appunti sull'uso e sull'evoluzione della canzone nella 

storia del cinema), in Music in film fest, Vicenza (1987 catalogue, pp. 33-45). 
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or a character performing a dramatic function. A variant is the 

"song-synthesis" which acts as a catalyst of the atmosphere of the 

film, or even of its overall meaning. 

4. The "song-action" makes the story advance through the words of 

the song itself. In normal movies there is often a soundtrack, 

although this is not always directly sung by the actors and it 

reflects the evolution of the characters' thoughts or actions that 

are taking place on screen. 

5. The "song-exposition" can be considered symbolic of a character 

and may coincide with his/her entry into the scene or defines 

him/her in the context of a sequence of particular significance. 

2. Adaptation, rewriting, reduction 

n the early 1900s with the advent of silent films, the first adaptation 

problems arose with written movie captions and the translation 

gradually started to become an adaptation of the original text, 

sometimes a real rewrite, also because of moral and ideological censorship 

especially during the fascist era in Italy. The playwrighter and politician 

Guglielmo Giannini in the early 1930s described the role of the reducer, at 

the time the so-called translator of captions, on the pages of the magazine 

Kines (1931): 

I 



 

66 

 

“Has the reducer the right - asks the outraged 

critic - to tamper with the work of others? ". To this 

we answer, that many Italian and foreign art  directors 

spontaneously turn to the work of reducers and make 

great account. [ ...]  But, apart from special cases, is it 

not accepted and discussed in all the theater contracts 

that "the head of a theatre company can modify the 

script as he or she wants in  accordance with the 

author”?
34

 

In the same magazine he states that a good translation, or rather, 

reduction, occurs when you can make people laugh or are able to move 

them irrespective of the words of the source text (text A). Every translator 

must remember that, no matter how noble the intent to remain faithful to the 

text A is, this is not always possible.  

During the adaptation of a film script mechanisms come into play 

according to which the text will have to undergo changes in order to adhere 

to criteria differing from a simple translation: adapting the text B to the 

acting (expression, gestures), its timing and, last but not least, adjust the 

translation to the lip-sync (matching lip movements with sung or spoken 

vocals) especially in the case of close-ups of the actors. Often the 

translators do not consider subtitling or dubbing as a form of translation, 

precisely because of the synchrony which often leads to unpredictable 
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results
35

; moreover the songs in musical films must also abide by strict rules 

to follow the metric music and sometimes also the rhymes.  

The only certainty is: the translation will always leave part of the 

audience dissatisfied; in Italy, as in Britain, France, Spain and German-

speaking countries such as Germany, Austria and Switzerland, dubbing is 

preferred, requiring the spectator to unconditionally accept the version of 

the text that he or she is listening to in their own language, because it has no 

access to the original. On the contrary, in the Netherlands and Belgium the 

almost global choice of subtitling highlights a respect for linguistic 

authenticity: in this way, the viewer has two available versions of the text 

that he or she can compare immediately with the original, if the personal 

knowledge of the language allows him/her to do so.  

2.1 Subtitling 

Initially, subtitling was considered as an inferior product compared 

to dubbing, because it forced the viewer to double the "work": not just 

watch the movie - capturing all the details of acting and set design the 

director intended - but also reading subtitles that sometimes run too fast to 

follow the sound of excited scenes on the screen. In recent years, however, 

we have witnessed a radical change of direction; this technique has received 

the label of "transparent translation method" because the viewer has 
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immediate access to both
36

: the audio version in language A and the written 

version in language B. More and more people are able to watch a movie in 

the original language and understand most of the script: today there is a 

growing interest in this translation system, which is more respectful of the 

real meaning of translated texts and is now also seen as a means to enhance 

the learning of foreign languages
37

. 

This was also confirmed by the 2011 Study of the use of subtitling 

requested by the European Commission to the Media Consulting Group: the 

purpose was to demonstrate whether it was possible to improve and 

encourage the learning of a foreign language through subtitles. The study 

involved 6,000 adults and 5,000 university students from 33 countries (all 

EU countries, and Iceland, Norway, Lichtenstein, Switzerland, Croatia and 

Turkey), by analyzing the different choices of translation, depending on the 

distribution (film and television) and the target audience (general public, the 

young, film lovers). In countries with a tradition of subtitling, the self-

assessment is very positive in comparison to the knowledge of the foreign 

language in question (in this survey, English was considered as the foreign 

language), they feel more confident in their school/college learning. 

Instead, personal preference between subtitles and dubbed audio 

seems to be related to age and undertaken studies: young people aged 

between 12 and 25 prefer subtitling as do university students enrolled in 

language departments. The researchers who conducted the survey and 
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analyzed the results, however, point out that above the age of 25 the 

subjects manifest doubts about the possibilities of didactic subtitling, but in 

my opinion subtitles should never be separated from a personal study of the 

foreign language.  

It is important to keep in mind that the original text is inevitably a 

reduced message compared to that of the target language and is subject to 

the necessary changes from speech to writing: what the translator must keep 

in mind is that the reductions and adaptations of the text must not 

compromise the perfect understanding of the viewer. Fay R. Ledvinka 

emphasizes three key steps we must not underestimate: 

the selection of essential information, the 

information that  you absolutely must not miss 

and parts / words that are not necessary for a 

perfect understanding of the film.
38

 

Despite the fact that the subtitle is limited to strict space-temporal 

issues - on average today a subtitle does not exceed two lines of 36 

characters, remaining on the screen for at least half a second up to a 

maximum of four seconds
39

 - it is possible to maintain an adequate 

equivalence with the original text, focusing on the equivalence of content 

and meaning
40

. 
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2.2 Dubbing 

Dubbing is the most common choice of audiovisual translation in 

Italy: the original soundtrack is replaced by a new soundtrack with 

dialogues translated into the target language which are as synchronized as 

possible with the lip movements of the actors, to make sure that the viewer 

does not feel the strangeness between the audio and the images. The 

synchronization of audio and video leads to various translation issues. 

Frederic Chaume Varela theorizes three types of synchrony to be respected 

in dubbing:  

1. Lip Sync: matching the lip movements of the actor with the 

pronunciation of vowels and consonants. 

2. The isochrony. The correspondence between the beat of the 

original and dubbed versions and the number of syllables and the 

rhythm of the sentence. 

3. The kinetic synchrony. The gesture expressed in the film, along 

with expressions and body language. 

To comply with these rules the script often ends up with a "fake" 

language, which follows the foreign terms.  

The advantages compared to subtitling are obvious: from the point of 

view of semiotic understanding, the viewer can enjoy the whole image, 

exactly as the director intended, while with subtitles part of the image is 

covered by the words, with at times the loss of significant details. There is 
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less reduction when adapting the original text for dubbing allowing a more 

in-depth understanding of the story. The viewer is able to focus on the 

image rather than moving his eyes on the bottom of the screen and can 

follow the storyline even if he/she does not look directly at the screen. It is 

also very important to be able to reach a semi-illiterate audience or children 

who may have difficulties following the written text. Finally, subtitling 

deeply upsets the complete respect of the film’s illusion. 

3. Negotiating translation 

ven before the correct expression for the two different visions 

of translation were invented, the translator's dilemma has 

always been the same: whether to choose a source oriented or 

target oriented translation. The philosopher Friedrich Schleiermacher 

(1813) wrote: 

Either the translator leaves the writer 

alone as much as possible, and moves the 

readers towards him, or he leaves the reader in 

peace as much as possible, and moves the writer 

towards them. The two ways are so different 

that, once one is chosen, you have to follow i t  

through to the end with the greatest possible 

rigor; trying to follow both of them at the same 

E 
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time will lead to extremely uncertain results, with the 

risk of completely losing both the writer and the 

reader.
41

 

In the translation of songs from musicals, this approach is 

undoubtedly too rigid to get a result that is easily accessible to the general 

audience: the translation of a musical lyric for dubbing must not only reflect 

the emotions of the original text as much as possible, but also comply with 

the criteria of metrics and often rhyme. Without the freedom to choose the 

best translation technique each time, you will probably lose some of the 

references in the original work that are important for the final meaning. You 

can only reproduce these references if you keep your mind free from 

prejudice and personal visions, completely immersing yourself in the 

meaning of text A.  

In this sense, one can opt for source or target oriented translations 

from time to time that ease the reader's understanding of text B in two 

different ways.  

The decision to undertake a source oriented (or philological) 

translation stems from the desire to give the user of language B (the 

language in which you translate) a text that is as close as possible to the 

style of the original author and the words used in language A (the original 

language)
42

. In this way the translator highlights the text and the culture, 
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trying as much as possible to put the reader of language B in contact with 

the original references.  

On the contrary, the choice of a target-oriented translation will be an 

attempt to adapt the cultural references which are only familiar to the 

original user, replacing them with references that are part of the cultural 

background of the language B audience. Although the purpose of the target 

oriented translation is not to comply to the author's choices with absolute 

precision, using this technique it is possible to capture the impression given 

by the author. 

4. About musicals 

Information is not knowledge / knowledge is not wisdom / wisdom is not 

truth / truth is not beauty / beauty is not love / love is not music /  

music is the best. 

Frank Zappa, Packard Goose (1979) 

 

At the beginning of the twentieth century, the musical emerged as a 

predominant genre in the theaters of Broadway. With the rise of sound in 

the late '20s, musicals made their debut with The Broadway Melody (1929), 

the first sound film to win a Movie Award for best film. Over the years it 

became the most-loved genre, leading to the participation of celebrity artists 



 

74 

 

like Fred Astaire and Ginger Rogers, Frank Sinatra, Judy Garland and Gene 

Kelly, who personally directed Singin’ in the rain in the '50s. 

Towards the end of the '60s, the rise of the hippie counterculture and 

the sexual revolution changed the themes and the musical influences on the 

shows: the first enthralling example is Hair (1968), which greatly 

contributed to the spread of the anti-war movement against the Vietnam war 

and even showed scenes of full nudity on stage, breaking in this way all the 

theatre’s rules. With this evolution of a cross-section of society, the musical 

was strongly criticized, causing controversy and contributing to the 

redefinition of the musical theater and the birth of the rock musical genre. 

4.1 Rock Musical 

The Broadway musical Hair led the way for two unofficial sub-

genres of the musical: the rock musical and the musical concept where, in 

the latter, the statements – often criticisms - or the metaphor of the show is 

more important than the narrative itself. In the rock musical the narrative 

and the plot have rock songs as background music. Some musicals (both 

rock and concept) were born just as concept albums, which means a music 

album with tracks linked by a common thread, where the story has its 

beginning in the first track of the album and evolves in the following, as for 

the album Jesus Christ Superstar (1970) with Ian Gillian in the role of 

Jesus, Tommy (1969) by The Who and The Wall (1979) by Pink Floyd. 
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The Rocky Horror Show (1973) was born as a rock musical with 

music, songs and a book written by Richard O'Brien aiming at mixing the 

unintentional humor of the b-movie and science fiction of the '30s/'60s, the 

muscle flexing typical of the films of Steve Reeves and ‘50s rock'n'roll. 

5. The Rocky Horror Picture Show 

We can only see the film in the original language, both in theaters 

and on television, because it has never been translated for dubbing. Viewers 

have become accustomed to it and they are so fond of its lines that now 

dubbing the dialogue is unthinkable; I have often talked with other fans of 

the show and found that sooner or later all of them have had doubts about 

the existence of Italian versions of Rocky Horror, as it is affectionately 

called. 

The phrases, lines and songs are so ingrained in the audience’s mind 

that nobody pays attention to the language; subtitling too is almost ignored 

by those who know the musical, as I have ignored them myself for fifteen 

years: I watched it, I sang along, but I did not read the subtitles, or better, 

when I saw it on television for the first time the DVD version was already 

available and then it never occurred to me to put on the superimposed 

subtitles, because they simply did not interest me. 

This was until a couple of years ago when I happened to watch it 

again on television, and realized that the subtitling was incomplete. 
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5.1 Science Fiction/Double Feature 

Whether it's a book, a movie or an album, the first sentence, scene, 

or track, is very important in order to get an idea about the type of 

environment into which we will be immersed while listening, watching or 

reading. The adaptation of the lyrics often undergoes many, sometimes very 

radical, changes because it must fit into tight musical parameters and 

rhythms. But if the result has the same spirit that the original author wanted 

to impart – also finding lines which can blend together with the gestures of 

the actor on the screen - this does not sound strange to the viewer. 

Instead, what immediately stands out in the Rocky Horror is that the 

first song - that should transport us into a sci-fi world with celluloid 

monsters and actors/heroes – is entirely without subtitles, leaving the 

viewer listening to it like any other entertaining song. Furthermore, in this 

case not even the pictures help us understand because the director chooses 

to project just a pair of red lips singing in playback on the black screen. 

Without a good understanding of English, without images, without subtitles 

and without a smattering of American science fiction film culture, the 

meaning of that song is totally incomprehensible and we then irretrievably 

lose the references to the context of the film. 

5.2 Time Warp, or else: impossible translation 

Let’s do the time warp again!  
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This is how Riff Raff, Magenta and Columbia sing along with 

invited guests who have flocked to the science convention, while they are 

engaged in a group dance the steps of which are explained by the narrator 

who shows the audience its diagrams. Neither Brad nor Janet knows what it 

means exactly, because to know that they would have to be science fiction 

fans: in English the expression is used to indicate the artificial or natural 

phenomenon that allows you to "bend" the space-time dimension thus 

giving the possibility to time travel. 

The choice of the translator to leave the expression time warp 

unchanged arouses in the audience the same question that Brad and Janet 

are asking themselves: what is the time warp? Trying various solutions to 

leave the ambiguity intact (the audience could imagine that is the name of a 

group dance) I realized that leaving it unchanged achieves its purpose: to 

put viewers in the couple’s shoes, let them ask the same questions as the 

characters and then let them be shocked exactly as happens to Brad and 

Janet because of Frank'n'Further. 

The last question that still lingered was the use of the Italian verb 

fare (to do) that could be replaced by ballare (to dance), but maybe this 

would have said too much making the meaning of time warp solely linked 

to the name of a dance. 

5.3 Transylvania as a galaxy 

Umberto Eco says that: 
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A translation tha t  says "more” could be an 

excellent work in itself, but it is not a good 

translation.
43

 

Depending on the style of the author, the translator could face the 

ambiguity of one or more expressions in translating texts: the reader can 

find several, very different, meanings in a single phrase. 

In this case, the translator must ask him/herself a fundamental 

question: how do I make the text B nuances lead to the same multiple 

meanings that the reader grasps in the original? There is a lot of freedom in 

the choice of translation techniques, so much so that there are many 

versions of the translated text that are really good, even without reading the 

original; each translator can use the technique he/she prefers where he or 

she believes that it fits well. 

One of the few fixed rules is never to enrich text B with expressions 

not used in text A. Bernan even places this ugly habit in second place in his 

list of "deforming tendencies" describing it as clarification
44

: the temptation 

to explain at any cost, to force the reader to understand the implicit, to make 

explicit what was originally deliberately left silent, but dissolving the 

ambiguity is not the task of the translator, it is just a process of the reader.  

The author in this case has deliberately used an ambiguous 

expression to elicit an interpretation oscillating between two alternatives. 

                                                 
43

 Eco, 2010 p. 110 (Personal translation) 
44

 Bernan (2003, p. 44) 
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Also, as Eco has repeatedly stated in these cases, the translator must 

recognize and respect the ambiguity and if he or she clarifies, he or she is 

incorrect in his or her translation
45

.  

5.4 Censorship, swear words and respectability 

Censorship, both visual and verbal, has always played a key role in 

defining what is socially acceptable and what is not. When a film is 

released in theaters, it is sifted through various associations of censorship: 

the United States and the United Kingdom reacted in quite different ways. 

On English soil, the Rocky Horror Picture Show  was distributed 

with the old AA certificate
46

 - meaning it was unsuitable for children under 

14 years of age - as it was also in Italy; in the USA the Motion Pictures 

Association of America chose to give it an R rating, that does not allow 

anyone under 17 years to see the movie, unless they are accompanied by an 

adult. This is often how censorship deals with explicit topics like sex or 

when a movie uses language that is not "clean" and “polite”; before being 

distributed, a movie is often subject to cuts and alterations to the script to 

make the content more politically correct but this often disintegrates the 

intention of the author or director. 

                                                 
45

 Eco (2010, p 112) 
46

 BBFC Classification: The definitive guide to Britain’s film and TV history 

(http://www.screenonline.org.uk/film/id/592611/) 
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The victims of this battle are often swear words, which are 

domesticated and mitigated so as not to hurt common sensitivity, but, as 

pointed out by Esther Ruggero: 

 [ ...]  The last things we stop doing in our mother 

mother tongue are dreaming, praying and cursing.
47

 

In the Middle Ages, even the obscene and trivial were integral parts 

of religious ceremonies, used to exorcise and banish evil, like the Risus 

Paschalis ("the Easter laughter"); in some German-speaking countries, 

during Easter Mass, preachers used triviality to incite worshippers to laugh 

loudly because without a reception of mad joy, the return of the Messiah 

was considered an omen of doom for the following year. To achieve this 

purpose, jesters were hired who provoked contagious laughter through 

obscene skits
48

. 

6. Conclusions 

In every language, there are many ways to express the same concept: 

changing words, using synonyms, and using codes such as irony or 

sarcasm. Likewise, in translation there are several possible versions of the 

same sentence in language A which can be more or less correct. The 

aspiration to make the target text "faithful" to the source text is pure utopia. 

                                                 
47

 Ledvinka F. R. What the fuck are you talking about? (2010), introduction 
48

 Fo D. (2010 p. 285) 
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As we strive to find the so-called "right words", in the process we 

lose fundamental aspects of text A, precisely those aspects which explain 

why so often, we cannot translate back again to the original text, or translate 

the concept in the source language without losing meaning at non-verbal 

and emotional level. 

In translation, in my opinion, you cannot focus on one or few 

published theories: the translator's task is to keep up to date on various 

theories and to adopt them in different cases, and not to follow only one 

method but keep them all in mind, choosing one each time according to the 

expression and code used for the text (written, verbal or audiovisual). 

With these guidelines, we must never forget that the work done by 

the translator will not be the same as the original, but it will be a version of 

the original, in which the hand of the translator must be hidden as much as 

possible. 

For this reason the line between a right and a wrong translation is 

very thin, almost non-existent: there may be versions of translated texts 

which are more or less accurate, but everything is re-shaped based on the 

code in which a text is presented. Especially in the case of musicals, there 

cannot be only one rule to follow: if, in changing the lines of a song, you 

leave the emotional intention of that song unchanged, it is not correct to say 

that the translation of this or that sentence is wrong, because if the message 

is received by the recipient of language B as it is received by the recipient 

of language A, then the main purpose of the translation has been achieved. 
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In this more modern era, an ever-growing number of musicals are 

being distributed without the adaptation of dubbed lyrics, delegating their 

meaning to subtitles; this practice is very similar to the experience that the 

viewer, especially a foreigner, has in the theater during an opera, in which 

the meaning of the words in the lyrics is delegated to the libretto. 

In my personal experience, as a student and a spectator, I have often 

noted that, despite my studies, it is difficult to understand colloquial 

expressions in the original language without having a more or less 

approximate translation in the subtitle, which, in my opinion, should be 

seen as a supporting tool for watching movies in the original language, just 

like the libretto available for opera shows: a reference to understand some 

expressions, which would otherwise be lost in the rapid succession of the 

lines, because the translation, after all, is not the work itself, but only a 

version of it. 
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Don’t judge a musical by its translation. 

The Rocky Horror Picture Show. 

 

Einleitung 

m eine fremde Sprache zu sprechen, zu verstehen 

beziehungsweise zu übersetzen, reicht es nicht aus, die 

grammatikalischen und lexikalischen Regeln perfekt zu 

beherrschen, sondern ist es notwendig, eine gründliche Untersuchung der 

Weltanschauung der Menschen durchzuführen, die die fremde Sprache 

sprechen. Nur auf diese Weise kann man die wirkliche Intention, den 

Doppelsinn, die Komik eines mündlichen oder geschriebenen Satzes 

verstehen. Deshalb kann man einen Text nur auf diese Weise interpretieren 

oder übersetzen, ohne den Originalsinn zu versäumen. Aber keinesfalls 

kann man völlig wortgetreu sein. 

Viel wurde über die Übersetzungstechniken oder die Aufgabe des 

Übersetzers im Laufe der Jahrzehnte geschrieben; aber ein klarer Weg 

wurde den Übersetzern nie gezeigt, um eine Lösung zu finden, wenn es 

keine direkte Entsprechung zwischen der Ausgangssprache und der 

Zielsprache gibt. Die Aufgabe des Übersetzers wurde durch die Adaptation 

U 
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von Software, Werbungen, Webseiten oder durch die Übersetzung von 

mündlichen oder geschriebenen Texten erleichtert. 

Obwohl es viele Wörterbücher gibt, die Übersetzungen von Wörtern 

wiedergeben, ist die Übersetzung oft nicht klar: Wenn man die Gegenprobe 

macht, hat man oft nicht dieselbe Übersetzung des nachgeschlagenen 

Wortes. Daraus ergibt sich, dass es oft keine wirkliche Entsprechung 

zwischen zwei Sprachen gibt. Wenn man zum Beispiel das Adjektiv 

verfänglich betrachtet, das im Wörterbuch DIT Paravia (Ausgabe 2008) ins 

Italienischen mit insidioso übersetzt wird, erfährt man, dass die deutsche 

Übersetzung von insidioso tückisch oder gefährlich ist. Und wenn man die 

italienische Übersetzung von tückisch und gefährlich sucht, findet man 

malvagio beziehungsweise pericoloso. 

Deswegen  riskiert der Übersetzer andauernd Wörter auszuwählen, 

die die originale Intention des Verfassers verändern könnten. Er muss 

immer versuchen, zwischen den unterschiedlichen Sprachen andauernd zu 

vermitteln, die von unterschiedlichen Kulturen abstammen und deshalb 

unterschiedliche Weltanschauungen besitzen. Es geht um einen ewigen 

Prozess des Verlustes und der Kompensierung, der von der absoluten 

Pflicht der Naturtreue absieht. 
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Welche Entscheidung muss der Übersetzer treffen? Auf welcher Art 

und Weise kann man einen beziehungsvollen Text für fremde 

Leser/Zuhörer übersetzen
49

? 

Man muss die Umarbeitungen der Texte für Synchronisation und 

Untertitelung auch nicht unterschätzen. Manchmal erfordern Probleme mit 

der Zeit und Labialsynchronisierung eine Revision in letzter Minute seitens 

Synchronsprecher, obwohl die Adaptation des Skriptes schon gebilligt 

wurde. Wörter und Synonyme wurden angewandt, die kürzer sind als die 

erste Adaptation, und die manchmal den wirklichen Sinn eines Satzes 

verdrehen, nur um die Lautlehre der Lippenbewegung anzupassen.  

  

                                                 
49

 Ibid. 1960 
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1. Das historische Problem der Sprache 

as italienische Publikum ist immer daran gewöhnt, 

sich fremde Filme in seiner eigenen Sprache anzuschauen, 

die von nach Amerika ausgewanderten Italienern 

synchronisiert wurden, die oft nur ihren Dialekt mit einem 

Yankee-Akzent benutzten. Danach wurde es obligatorisch nach der in 

italienisches Gesetz Nr. 320 von 5. Februar 1934 umgesetzten 

Rechtsverordnung (Decreto Legge) von 5. Oktober 1933, die in der 

Gesetzblatt Nr. 261 von 11. November 1933 veröffentlicht wurde, jede 

fremdsprachlichen Filme in Italien zu synchronisieren. 
Einige aktuellen Wörter entstanden aus der Notwendigkeit, die 

Ausdrücke der Ausgangssprache an italienische Klänge anzupassen: Z.B. 

wurde es durch das Amtsblatt des Innenministeriums von 30. Juni 1932 

festgelegt, das fremde Wort Chauffeur durch autista (Kraftfahrzeugführer) 

oder automobilista (Autofahrer) zu ersetzen. Heutzutage  hält man dagegen 

lieber fremde Wörter, obwohl es italienische Übersetzungen gibt, z.B. das 

englische coroner, wessen italienisches Äquivalent medico legale ist. 

Wenn Musiken und vertonte Texte in einen Film ins Spiel kommen, 

spielt der Sinn eines Wortes nicht dieselbe Rolle eines einfachen 

Gespräches zwischen den Gestalten. 

1.1 Intermezzi im Kino 

D 
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In den Filmstreifen kann man oft zwei Arten von Intermezzi finden, 

auch in Filmen die nicht nur Musical bezeichnet werden: Anwesenheit 

eines Liedes in der Tonspur mit absichtlichen Zusammenhängen zwischen 

dem Text und der Geschichte, oder eine Gestalt trällert ein Liedchen. Die 

Übersetzung dieser Texte wird regelmäßig wie folgend durchgeführt: Wenn 

das Lied notwendig ist, um  Gefühle oder Verstörungen der Gestalt zu 

verstehen, wird die Untertitelung angewendet; andernfalls hängt die 

Übersetzung von der Art des Liedes ab. Wenn die Gestalt ein bekanntes 

Lied trällert, wird der Originaltext gespielt. Wenn das Lied nicht berühmt 

ist, wird es synchronisiert, da weder der Inhalt noch die Bedeutung bekannt 

sind und wichtige Hinweise ohne Synchronisierung missverstanden  werden 

können. 

Auf jeden Fall wird Der Zuschauer nicht entfremdet, weil er an 

fremde Lieder im Rundfunk oder im Fernsehen schon gewöhnt ist. 

Ermanno Comuzio (1987) hat zumindest fünf 

Anwendungsmöglichkeiten der Filmmusik in O.K. Everybody sing! Sing!
50

 

bestimmt. 

1. Das Lied koinzidiert mit dem Titel des Filmes. Das Lied ist 

deshalb für die kinematographischen Aspekte notwendig. 

2. Das Lied begleitet die Vor- oder Nachspanne. Auf diesen Fall 

sind Lied und Geschichte meistens eng miteinander verbunden. 

                                                 
50

 E. Comuzio, O.K. Every body sing! Sing!, (Appunti sull'uso e sull'evoluzione della canzone 

nella storia del cinema), in Music in film fest, Vicenza 1987 (catalogo), S. 33-45. 
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Fast alle nichtmusikalischen Filme haben eine Musikbegleitung 

in der Einleitung. 

3. Das „Leitmotiv-Lied“, das entweder im Vorspann oder später im 

Film eingeführt wird, hat eine dramaturgische Funktion. Eine 

Variante ist das „Zusammenfassung-Lied“, das die Atmosphäre 

oder die Bedeutung des Filmes resümiert. 

4. Das „Aktion-Lied“ lässt die Geschichte durch die Wörter des 

Liedes fortsetzen; in nichtmusikalischen Filmen wird es oft 

angewendet, obwohl es nicht direkt von den Schauspielern 

gesungen wird, und spiegelt die Entwicklung von Gedanken oder 

Aktionen wieder.  

5. Das „Darstellung-Lied“ kann emblematisch für eine Gestalt sein 

und kann mit ihrem Auftritt koinzidieren beziehungsweise eine 

Gestalt während einer bedeutenden Sequenz kennzeichnen. 

2. Adaptierung, Umschreibung, Kürzung 

Schon am Anfang des 20. Jahrhunderts tauchten die ersten Probleme 

mit den Stummfilmen und die Adaptierung ihrer Zwischentitel auf. 

Schrittweise wird die Übersetzung zu einer Adaptierung, manchmal zu 

einer Umschreibung des Ausgangstextes auch dank der moralischen und 

ideologischen Zensur während des Faschismus. Der Komödiendichter und 

Politiker Guglielmo Giannini beschrieb die Rolle des Bearbeiters in den 
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früheren 30er Jahren. Der Übersetzer der Zwischentitel wurde von der 

Zeitschrift Kines (1931) wie folgt beschrieben: 

„Hat der Bearbeiter das Recht – fragt sich 

die Kritik – die Arbeit einer anderen Person zu 

fälschen?“ Man beantwortet zuallererst, dass 

mehrere italienische und ausländische 

künstlerische Leiter auf die Arbeit des 

Bearbeiters zurückgreifen und davor große 

Achtung haben. […] Aber wird es etwa bei jeder 

Theatervorstellungen nicht angenommen und 

verhandelt, dass «der Leiter der 

Schauspieltruppe alle angemessenen Änderungen 

an das Werk vornehmen kann?“  

Die Zeitschrift bestätigt, dass eine Übersetzung, besser noch, eine 

Kürzung gut ist, wenn sie denselben Effekt der Ergriffenheit oder der 

Unterhaltung wiedergeben kann. Unabhängig von den Wörtern des 

Ausgangstextes. Der Übersetzer muss im Kopf behalten, dass es nicht 

immer möglich ist, obwohl er die besten Absichten hat, so wortgetreu wie 

möglich zu sein. Während der Adaptierung eines Skriptes kommen 

Mechanismen ins Spiel, für die der Text geändert werden muss, um sich an 

bestimmte Kriterien anzupassen: Es geht darum, den Zieltext an die 

Rezitation (Ausdruckskraft, Gestik) und an ihre Zeiten anzupassen und die 
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Übersetzung an die Synchronisierung im Fall von einer Nahaufnahme 

anzupassen. 

In Italien, sowie in Großbritannien, Frankreich, Spanien und 

deutschsprachigen Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Wird die Synchronisierung bevorzugt, die den Zuhörern den Text der 

Zielsprache aufdrängt. Im Gegensatz dazu werden die Untertitel in den 

Niederländern und Belgien bevorzugt. Das zeigt Respekt vor der 

sprachlichen Echtheit: Wenn der Zuschauer die Ausgangssprache kann, 

kann er beide Versionen direkt vergleichen. 

2.1 Untertitelung 

Man dachte früher, dass die Untertitelung ein schlechter Ergebniss 

im Vergleich zur Synchronisierung war, weil der Zuschauer eine doppelte 

„Arbeit“ machen musste: Nicht nur den Film zu schauen – kleine Details 

des Filmes zu erfassen – sondern auch die Untertitel zu lesen, die oft zu 

schnell laufen. Vor kurzem sieht man aber einen Kurswechsel. Diese Art 

von Übersetzung wird als „transparent“ bezeichnet, weil der Zuschauer 

beide Versionen direkt zur Verfügung hat
51

.  

Sich für die Untertitelung oder die Synchronisation zu entscheiden, 

hängt von historischen Entscheidungen eines gewissen Staates ab: Wo es an 

die Untertitelung mangelt, wurden multikulturelle Kontakte in der 

Vergangenheit vermeidet, um die Landessprache zu bewahren. Wie in 

                                                 
51

 Perego 2013, S. 23 
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Italien, wo die Tradition der Synchronisierung im Geist des sprachlichen 

Nationalismus begann, und auch in Deutschland und Spanien. Heutzutage 

wird die originale Version aber auch in den Ländern, die die 

Synchronisierung bevorzugen, immer mehr gefragt. 

Immer mehr Menschen können sich heute einen Film in der 

Originalsprache anschauen und den Großteil des Textes verstehen: Die 

Untertitelung erregt immer mehr Interesse, da sie mehr wortgetreu ist, 

indem sie keiner lip-sinc Regel unterliegt. Außerdem wird sie als Mittel 

gesehen, um Fremdsprachen zu lernen
52

. Das wurde auch von einer von der 

Europäischen Union angeforderten Untersuchung von 2011 Study of the use 

of subtitling
53

 bestätigt: Das Ziel davon, das Sprachlernen durch Untertitel 

nachzuweisen. 

An der Untersuchung haben 6000 Erwachsenen und 5000 Studenten 

aus 33 Nationen teilgenommen (Alle EU Länder, Island, Norwegen, 

Lichtenstein, die Schweiz und die Türkei). Beide Arten der Übersetzung 

wurden anhand des Filmverleihes (Kino und Fernseher) und des 

Zielpublikums (breite Öffentlichkeit, Jugendliche, Kinoliebhaber) 

untergesucht. In den Ländern, wo die Untertitelung verbreitet ist, 

antworteten die Gefragten, dass ihre Kenntnisse der Fremdsprache sehr gut 

seien. Die Wahl zwischen Untertitelung und Synchronisierung hängt 

anscheinend vom Alter ab: Die Jugendlichen zwischen 12 und 25 und die 

                                                 
52

 Caimi 2002 
53

 http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/study_on_the_use_of_subtitling_en.php 

   http://www.asinc.it/as_01_065.asp  
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Studenten aus Instituten von Linguistik bevorzugen die Untertitelung. Aber 

die über 25-Jährigen sind nicht überzeugt, dass die Untertitel ein Lehrmittel 

sind. 

Der Übersetzer muss im Kopf behalten, dass Adaptierungen und 

Kürzungen das perfekte Verständnis des Textes nicht beeinträchtigen 

dürfen. Fay R. Ledvinka betont drei ernstzunehmende Schlüsselschritte: 

„Grundinformationen hinzuweisen, 

Informationen, die nicht weggelassen werden können, 

und die Passagen/Wörter, die nicht notwendig für ein 

perfektes Verständnis des Filmes sind.“  

Ein Untertitel ist durchschnittlich 2 Zeilen von 36 Lettern lang und 

bleibt im Schirm von halber Sekunde bis 4 Sekunden
54

, aber es ist möglich, 

eine Äquivalenz mit dem Ausgangstext zu halten, wenn man die 

Aufmerksamkeit auf die Äquivalenz von Inhalt und Bedeutung richtet
55

. 

2.2 Synchronisierung 

Die Synchronisierung ist die Art von Übersetzung, die am 

verbreitetsten in Italien ist: Die originale Filmmusik wird durch eine neue 

Filmmusik mit in die Zielsprache übersetzten Dialogen ersetzt, die sich 

höchstmöglich an die Lippenbewegungen anpassen, sodass der Ton den 

Bildern entspricht. Der mit den Lippenbewegungen synchronisierte Ton ist 

                                                 
54

 M. Paolinelli, E. Di Fortunato (2005, S. 38) 
55

 Fay R. Ledvinka (2010, S. 19-20) 



 

93 

 

obligatorisch und wirft viele Probleme auf. Der Text wird übersetzt, sodass 

die vom Übersetzer gewählten Wörter sich der Zeit der Aussprache und der 

Lippenbewegung höchstmöglich annähern. Das bedingt Änderungen an den 

Originalsinn des Stichwortes. Änderungen, die die wirklichen Intentionen 

des Autors verzerren, und zu einer gekünstelten Sprache führen könnten, 

die Stereotypen und gezwungenen Formeln anwendet . Die Geburt dieser 

gekünstelten Sprache ist darauf zurückzuführen, dass der Übersetzer 

versucht, die drei von Frederic Chaume Valera theoretisierten Typen von 

Synchronie zu beachten: 

1. Lippensynchronisierung: Entsprechung von Lippenbewegung 

und Aussprache. 

2. Gleichsynchronie: Entsprechung von Tempo und Takt zwischen 

den originalen und übersetzten Stichwörtern. 

3. Gestik, Mimik und Körpersprache. 

3. Das Musical 

aut der Definition des deutschen Wörterbuches 

TheFreeDictionary ist ein Musical: 
Eine moderne Form von Operette und 

Revue. Ein (Unterhaltungs)Stück mit moderner 

Musik, das mit Tanz und Gesang im Theater 

aufgeführt wird.  

L 
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Schon am Ende des 18. Jahrhunderts waren in Frankreich 

Theateraufführungen sehr beliebt, die Prosa und Gesangsstücke 

abwechselten (Vaudeville). Fast ein Jahrhundert später fassten sie auch in 

Nordamerika Fuß. Die Protagonisten fingen gleichgzeitig an,  zu singen und 

zu tanzen. Was die Erzählung betrifft, spielen Lieder in Musicals eine 

Hauptrolle. Die Gestalten können dadurch ihre Gemütszustände besser 

ausdrücken. 

Anfang des 20. Jahrhunderts setzte sich das Musical als 

Hauptgattung in den Theatern Broadways durch. Mit der Ankunft der 

Tonfilme debütiert gegen Ende der 20er Jahren das Musical durch The 

Broadway Melody 1929 im Kino – erster Tonfilm, der einen Oscar als 

Bester Film erhielt – in dem die Geschichte zweier Tänzerinnen Schwestern 

erzählt wird, die in New York auf der Suche nach Glück angekommen sind. 

In den folgenden Jahren wird das Musical die beliebteste Gattung. 

Am Ende der 60er Jahre wechseln auch die Themen und der 

musikalische Einfluss wegen der Gegenkultur der Hippies und der 

sexuellen Revolution. Ein treffendes Beispiel dazu ist Hair (1968), das zur 

Verbreitung der Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg 

bemerkenswert beiträgt, gegen die Regeln verstoßt, und sogar vollkommene 

Nacktheit darstellt. Das Musical wurde stark kritisiert und führte zu einer 

neuen Begriffsbestimmung des musical theater und zur Geburt der Gattung 

rock musical. 
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3.1 Rock Musical 

Aus dem in Broadway inszenierte Musical Hair entstanden zwei 

offiziöse Untergattungen: das Rock Musical und das Concept Musical, in 

dem die Metapher der Aufführung wichtiger ist, als die Geschichte selbst. 

Im Rock Musical wird die Geschichte durch Rockmusik begleitet. Einige 

Musicals (sei es Rock, sei es Concept) entstanden ursprünglich aus 

Konzeptalben, das heißt, Musikalben, bei denen die Lieder von einem roten 

Faden verbunden sind. Die Geschichte fängt im ersten Musikstück an und 

entwickelt sich in den folgenden, wie in Jesus Christ Superstar (1970) mit 

Ian Gillian
56

 als Jesus, Tommy (1969) von Who, The Wall (1979) von Pink 

Floyd. 

4. Abschlüsse 

Derselbe Begriff kann in jeder Sprache vielfach ausgedrückt werden: 

Durch den Ersatz von Wörtern, durch Synonyme, Ironie oder Sarkasmus 

sind viele Versionen desselben Satzes möglich, die mehr oder weniger 

richtig sind. Den Zieltext wortgetreu wiederzugeben ist reine Utopie. 

Während des Verfahrens, in dem man die „richtigen Wörter“ sucht, werden 

Grundelemente des Ausgangstextes verloren, genau die Elemente, für die 

eine Rückübersetzung nicht immer möglich ist, ohne dass man an  

Originalbedeutung verliert. 
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 Ian Gillian (1945 -) ist ein einglischer Singer, berümt al Singer von Deep Purple. 
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 Eine optimale Rückübersetzung ist nur mit sehr elementaren Texten 

wie einem Wetterbericht oder einer kommerziellen Kommunikation 

möglich. Man hält eine Übersetzung für optimal, wenn der Großteil ihrer 

Elemente rückübersetzt werden kann. Für komplexe Texte wie Romane 

oder Gedichte, sowie Tonfilme, muss das Kriterium der optimalen 

Übersetzung neu revidiert werden57. Der Übersetzer hat die Pflicht, sich 

immer nach den neuen Übersetzungstheorien zu erkundigen, und muss 

jedesmal eine Übersetzungsmethode aufgrund des Ausdruckes und des im 

Text benutzten Codes auswählen – sei es ein geschriebener, mündlicher 

oder audiovisueller Text. Man muss diese Richtlinien im Kopf halten, aber 

nicht vergessen, dass die Arbeit des Übersetzers nicht ein originales Werk 

ist, sondern eine Version der Urschrift, in der die Hand der Übersetzer 

möglichst verborgen sein muss. 

Eine Grenze zwischen einer richtigen und einer falschen 

Übersetzung zu ziehen ist sehr schwierig: Die Texte könnten mehr oder 

weniger wortgetreu übersetzt werden, aber wenn der Sinn von den 

Adressaten der Übersetzung erhalten wird, wie von den Adressaten des 

Originaltextes, dann ist das wichtigste Ziel der Übersetzung erreicht 

worden. 

Heutzutage werden immer mehr Musicals ohne Synchronisierung für 

die Lieder auf den Markt gebracht. Untertitel werden jedoch angewendet. 

Die Erfahrung des Zuschauers eines Musicals ist deshalb ähnlich wie die 
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der Zuschauer einer Oper, in der die Bedeutung der Arien im Libretto 

beschreibt wird. 

In meiner persönlichen Erfahrung als Studentin und Zuschauerin 

habe ich oft bemerken können, dass – trotz meiner Studien – 

umgangssprachliche Ausdrücke in der Originalsprache schwer sind zu 

verstehen, wenn es keine Untertitel gibt, die ein Hinweis sein sollten, um 

einige Ausdrücke zu verstehen. Die Übersetzung ist im Grund nicht das 

Werk selbst, sondern eine Version dessen 
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