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Traduzione audiovisiva 

Strategie di lavoro nella traduzione 

filmica, approccio alla professione di 

sottotitolatore, prospettive della 

sottotitolazione nella didattica delle 

lingue 

Introduzione 

Negli ultimi anni la globalizzazione ha avuto un impatto 

dirompente sul terzo settore. Il rapido sviluppo delle tecnologie, 
soprattutto in ambito informatico, ha permesso all’industria 

dell’intrattenimento di svilupparsi in modo esponenziale. In tale 

settore, la domanda è talmente cresciuta nel ventunesimo 

secolo, da dare vita a una varietà nell’offerta senza precedenti. 

L’industria cinematografica ne è la dimostrazione più lampante, 
con un aumento delle produzioni audiovisive nel mondo del 

39%, tra il 2005 e il 2011. Tuttavia, se è vero che Hollywood 

continua ad investire in maniera imponente nel settore, va 

ricordato che per numero medio di produzioni annue, gli 
Studios californiani occupano soltanto il terzo posto (819), 

preceduti da Bollywood (1.255) e da Nollywood (997). 
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L’industria filmica nigeriana, tuttavia, investe budget ridottissimi, 
con prodotti cinematografici destinati soprattutto a riempire le 

bancarelle dei mercatini locali, quindi non alla grande 

distribuzione.  

A livello europeo è soprattutto la Gran Bretagna ad 
investire nelle produzioni audiovisive, con un aumento del 

182% nel periodo registrato (Bressanelli, s.d.). Con l’Europa 

continentale e peninsulare che fatica a tener testa all’industria 

anglofona (l’Italia occupa solo il tredicesimo posto della 

classifica), diventa sempre più importante riuscire ad adottare 
delle strategie ottimali di traduzione, mettendo in discussione i 

paradigmi del passato, alla luce dei nuovi studi e delle nuove 

tecnologie. 

Questa tesi si prefigge di fare un’ampia panoramica sul 
mondo della traduzione audiovisiva. Nel capitolo I si 

analizzeranno gli studi teorici più recenti in merito alle strategie 

di traduzione, soffermandoci in particolare sul microcosmo della 

sottotitolazione, con particolare riferimento alle community di 

fansubbing. Nel capitolo II, attraverso l’esperienza maturata dal 
sottoscritto nell’ambito della sottotitolazione, si andranno ad 

analizzare l’approccio al mestiere di traduttore di sottotitoli, il 

percorso formativo più indicato per la formazione di tale figura 

professionale e la valutazione delle tariffe di traduzione. Nel 
capitolo III si esamineranno gli studi sulla fraseodidattica 

nell’ottica dell’apprendimento della L2. In ultimo, nel capitolo IV 

si indagheranno le potenzialità della sottotitolazione nella 

didattica delle lingue, prendendo a campione il progetto 
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sperimentale “Tradurre dall’inglese: audiovisivi, spettacolo, 
editoria”, a cura di Alfredo Rocca e Marco Ravaioli. 
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I La traduzione audiovisiva 

I.1 Definizione 

L’espressione si riferisce a tutti i sistemi di trasferimento 

linguistico che hanno l’obiettivo di tradurre i dialoghi originali di 
un prodotto audiovisivo, ovvero di un contenuto che comunica 

simultaneamente attraverso il canale acustico e quello visivo, 

per rendere il prodotto più fruibile ad un pubblico più ampio 

(Perego, 2005). Tuttavia, se è vero che il focus della traduzione 
audiovisiva è sul trasferimento linguistico, molti sono discordi su 

una definizione così stringente. Secondo Tomaszkiewicz 

(2000), essa non consiste in un semplice trasferimento di 

elementi linguistici da una lingua di partenza o source language 
(SL), a una lingua d’arrivo o target language (TL), poiché 

include anche aspetti esplicativi di elementi visivi che 

potrebbero impedire la decifrazione del messaggio da parte del 

ricevente. In sintesi, data la natura intersemiotica del prodotto 

filmico, la traduzione audiovisiva includerebbe anche tutte le 
attività a livello non-linguistico, che accompagnano il 

trasferimento del materiale filmico da una cultura di partenza, a 

una cultura d’arrivo (Pieńkos, 1993). 
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I.2 Le tipologie di trasferimento linguistico nella 

traduzione filmica 

Se è vero che molte tipologie di trasferimento linguistico 

non sono delimitate da confini ben precisi, al fine di fornire una 

panoramica completa sulla traduzione audiovisiva, è 

fondamentale far riferimento alla classificazione di Gambier 
(2003), che distingue i metodi di trasferimento tra quelli 

dominanti e quelli meno diffusi. Tra i primi si annoverano la 

sottotitolazione interlinguistica, il doppiaggio, l’interpretazione 

consecutiva, l’interpretazione simultanea, il voice-over, il 
commento libero, la traduzione simultanea e la produzione 

multilingue; tra i secondi la traduzione degli script, la 

sottotitolazione simultanea, la sopratitolazione, la descrizione 

audiovisiva e la sottotitolazione intralinguistica per non udenti. 

Se la definizione di sottotitolazione è ben nota a tutti, 

ovvero uno strumento che permette di condensare i dialoghi 

originali di un prodotto filmico attraverso un testo scritto nella 

parte bassa dello schermo, meno nota è la sottotitolazione 
simultanea. Questo processo si esegue in tempo reale, durante 

la trasmissione del programma. Le persone delegate a questa 

operazione sono di solito due: un traduttore-interprete ed un 

tecnico sottotitolatore. Mentre il primo si occupa di decifrare e 
riferire il messaggio tradotto, il secondo ne trascrive e condensa 

i concetti in tempo reale. 

                                                                                                                �  12



La sopratitolazione invece è diffusa soprattutto in ambito 

teatrale, con sopratitoli proiettati in genere sopra o sotto la 
scena, ad accompagnare opere liriche o rappresentazioni 

teatrali (Perego, 2005). Il sopratitolo è di solito inserito 

attraverso degli schermi individuali, che risultano estremamente 

efficaci nell’esecuzione di tale processo. 

Il doppiaggio è una tipologia di trasferimento linguistico 

che consiste nel sostituire la colonna sonora originale con 

quella della lingua d’arrivo. Questo processo avviene adattando 

la traduzione del testo al labiale degli attori, in modo che il 
prodotto risulti il più spontaneo possibile e che la traduzione 

risulti invisibile (Shuttleworth & Cowie, 1998). Tuttavia, a livello 

l inguistico ciò comporta notevoli problematiche. La 

sincronizzazione infatti tende ad avere il sopravvento sugli 
aspetti linguistici, tanto che la lingua del doppiaggio viene molte 

volte definita come doppiaggese, ovvero una lingua artificiosa 

che utilizza formule e strategie linguistiche stereotipate. 

Il voice-over consiste nella sovrapposizione in tempo 

reale di una o più voci, alla colonna sonora originale. Questa 

strategia permette di fruire parzialmente della colonna sonora di 

partenza, che viene impostata a volume ridotto per permettere 

agli utenti di poter udire la versione tradotta (Perego, 2005). 
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Questa forma di trasferimento linguistico è utilizzata soprattutto 
nei notiziari, dove un lettore o un attore leggono il testo tradotto.  

Al contrario del doppiaggio, nel voice-over non vi sono 

limitazione dovute alla sincronizzazione del testo con illabiale, 
quindi si riscontra un’alta fedeltà ai contenuti, a discapito della 

naturalezza del prodotto. Questa tecnica è utilizzata soprattutto 

nelle repubbliche ex-sovietiche, dove vi è la necessità per 

ragioni politiche di mantenere un approccio bilingue (Gottlieb, 

1994). 

Una linea sottile divide il voice-over dalla narrazione. Dal 

punto di vista puramente tecnico, i due approcci sono molto 

simili, fatta eccezione per il numero delle voci, che si riducono 
ad una sola. La differenza sostanziale si riscontra a livello dei 

contenuti e dello stile. La narrazione, infatti, permette un 

maggiore distacco dal testo originale, con un registro che 

mantiene sempre un carattere molto elevato, a prescindere da 

quello del testo di partenza. Inoltre, al contrario del voice-over, 
la narrazione ammette l’ inserimento di informazioni 

supplementari per esplicitare il testo. 

Il commento, come la narrazione, è utilizzato soprattutto 
nella traduzione di cortometraggi e documentari. Date le sue 

caratteristiche, si colloca tra la traduzione e l’adattamento, e 

differisce dalla narrazione soprattutto per aspetti linguistici. Il 

linguaggio presenta una scarsa fedeltà al testo originale e un 
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registro più basso e meno articolato rispetto alla narrazione. 
Inoltre, nel commento, vi è la possibilità di aggiungere ed 

omettere informazioni quando si vuole, data la flessibilità dei 

vincoli spazio-temporali. Questo metodo di trasferimento 

linguistico si utilizza soprattutto per la resa di programmi 
culturalmente distanti, che quindi esigono l’aggiunta di 

informazione per rendere il prodotto fruibile da parte del 

ricevente (Pönniö, 1995). 

La descrizione audiovisiva è rivolta ad un pubblico di non 
vedenti o ipovedenti. Consiste in una spiegazione, tramite una 

voce fuoricampo, delle informazioni visive non percepibili (o 

percepibili parzialmente) dal ricevente, che ascolta la colonna 

sonora originale integrata con la descrizione. È un ambito molto 
delicato, poiché le scelte linguistiche devono essere a lungo 

ponderate per poter fornire un prodotto dettagliato, ma che non 

risulti ridondante (Perego, 2005). 

Quando lo stesso testo è redatto in più lingue, parliamo 

di produzione multilingue. È il caso di quei Paesi, come il 
Belgio, dove la lingua ufficiale è più di una. Parliamo di 

produzione multilingue, ad esempio, per i documenti emessi da 

organismi internazionali, come l’ONU o l’Unione Europea, dove 

vi è la necessità di redigere i testi in tante lingue, quante sono 
quelle dei diversi Stati Membri. 

Molte delle tecniche elencate sono difficili da inquadrare 

e a volte aspetti dell’una ricadono nell’altra, oppure per scelta 
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da parte dei professionisti del settore, si decide di utilizzare più 
tecniche nella traduzione dello stesso prodotto audiovisivo. In 

merito, un caso emblematico è costituito da La terra trema 

(1948) di Luchino Visconti. Questo film, manifesto del 

neorealismo, presenta infatti una traduzione intralinguistica 
molto peculiare. I dialoghi, mantenuti volutamente in un siciliano 

arcaico e di difficile comprensione, sono accompagnati da una 

spiegazione per mezzo di una voce fuori campo. Inquadrare 

questo metodo di trasferimento linguistico è tuttavia difficile: se 

con la narrazione ha in comune il processo riassuntivo e di 
condensazione, oltre che la presenza di un’unica voce, con il 

commento condivide l’integrazione e l’aggiunta di informazioni e 

valutazioni supplementari (Capriceci, 2014). 

I.3 Il doppiaggio e la sottotitolazione 

I.3.1 Paesi sottotitolatori e Paesi doppiatori 

Nonostante i metodi di trasferimento linguistico siano 

numerosi, le tecniche più diffuse e affermate sono quelle della 
sottotitolazione e del doppiaggio. Scegliere una tecnica a 

discapito dell’altra comporta una serie di implicazioni a livello 

linguistico, etico ed economico. 

Una prima distinzione va fatta a livello geografico. Se 

alcuni Paesi tendono a prediligere la sottotitolazione, tanto da 
meritarsi l’appellativo di Paesi sottotitolatori, altri preferiscono la 
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tecnica del doppiaggio (Paesi doppiatori). Tra i primi troviamo i 
Paesi scandinavi, il Belgio, il Portogallo, i Paesi Bassi, la 

Grecia, Israele e il mondo arabo in generale (Gottlieb, 1992); 

tra i secondi spiccano l’Italia, la Spagna, la Francia, la Gran 

Bretagna, la Germania, l’Austria e la Svizzera. Se ne deduce 
che la sottotitolazione è preferita da tutte quelle piccole 

comunità linguistiche, dove il tasso di alfabetizzazione è molto 

elevato (Gottlieb, Subtitling, 1998); il doppiaggio invece, è 

retaggio di politiche nazionali che a un certo punto della storia 

hanno provato a scoraggiare i contenuti multiculturali, in difesa 
della lingua nazionale (Danan, 1991). È il caso dell’Italia, dove 

la tradizione del doppiaggio si è imposta e consolidata per via 

del proibizionismo del regime fascista, che vietava l’utilizzo di 

lingue diverse dall’italiano nei prodotti audiovisivi (Quargnolo, 
2000). Alcuni Paesi come la Polonia, tuttavia, utilizzano 

entrambe le tecniche. Si predilige infatti il doppiaggio nei 

contenuti per bambini e nei film commerciali, mentre in tutti gli 

altri casi è utilizzata la sottotitolazione (Vöge, 1977) 

I.3.2 Vantaggi e svantaggi della sottotitolazione e del 

doppiaggio 

La scelta nell’utilizzo di una tra queste due tipologie deve 

essere fatta tenendo presente le limitazioni che esse 
comportano. 

La sottotitolazione, vista la sua natura additiva (Gottlieb, 

1992), interferisce con l’immagine a video e i sottotitoli, quindi, 

sono di solito inseriti al massimo su due righe, con un limite di 
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35 caratteri per riga ed una durata massima di 5-6 secondi di 
permanenza sullo schermo (Gottlieb, 1998). Il tempo di 

esposizione dei sottotitoli sullo schermo, inoltre, dipende dalla 

velocità dei dialoghi e da quella di lettura del ricevente. In molti 

casi, poi, vi è il rischio che un sottotitolo si prolunghi durante un 
cambio di scena, o che non sia perfettamente leggibile a causa 

dei colori che si alternano sullo schermo. 

Il doppiaggio, invece, necessita il rispetto della durata 

delle sillabe e dei tempi di respiro, nonché la sincronizzazione 

delle vocali e delle consonanti con le labbra degli attori. Inoltre, 
le parole del linguaggio doppiato devono avere attinenza con i 

gesti e le azioni mostrate sul video, e una maggiore attenzione 

rispetto alla sottotitolazione deve essere data all’alternanza dei 

dialetti e delle parlate locali, con scelte, nella lingua d’arrivo, 
che devono rispecchiare e trasferire queste differenze (Nida, 

1964). 

Il costo del doppiaggio è notevolmente maggiore rispetto 

a quello della sottotitolazione. Doppiare un testo può costare da 

venti a trenta volte di più ed esige tempi di lavoro molto lunghi, 
al contrario della sottotitolazione che è un processo 

relativamente veloce (Kalemba, 2014). Il doppiaggio è poi meno 

autentico, vista l’assenza della colonna sonora originale (Vöge, 

1977) e date le limitazioni sopra elencate, il linguaggio può 
subire drastici cambiamenti e rischia di ricorrere a formule 

linguistiche stereotipate. Tuttavia, va specificato che le regole 

del doppiaggio valgono molto spesso solo per le scene in cui si 

presentano dei primi piani, ovvero quando la sincronizzazione 
labiale è imprescindibile. Inoltre, considerando che il doppiaggio 
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implicata meno sforzo cognitivo da parte del ricevente, esso è 
molto apprezzato dalle persone con difficoltà nella lettura 

(Kalemba, 2014). 

La sottotitolazione, a questo proposito, può provocare il 

disorientamento del ricevente, dato l’impiego di più codici 
linguistici. Inoltre, essa, pur permettendo una maggiore 

manipolazione dei dialoghi originali, non sempre permette 

l’alternanza dei turni del parlato e ammette meno varianti 

sociolinguistiche (Perego, 2005). 

I.4 Ascesa della sottotitolazione 

Il cinema muto nasce nell’ultimo decennio dell‘800. 

Naturalmente, vista l’assenza del suono, è un’arte basata 

solamente sulle immagini. Con il tempo, risulta chiara la 
necessità di aggiungere elementi che facilitino la comprensione 

da parte del ricevente del prodotto filmico. A questo scopo, 

grazie all’avvento del montaggio e quindi della divisione in una 

pluralità di scene, nel 1903 vengono introdotti gli intertitoli, 
ovvero didascalie scritte o stampate su dei cartelloni, riprese da 

una telecamera e poi inserite tra i cambi di scena (Ivarsson, 

2002). Se negli Stati Uniti l’intertitolo è utilizzato come 

precursore del futuro dialogo sonoro, in Russia è usato per 

inserire nel film parole d’ordine rivoluzionarie, a volte anche in 
forma di domanda verso lo spettatore (Boschi, 2003) 
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Con l’avvento del cinema sonoro nel 1927, l’intertitolo 
ormai svolge la sola funzione di annotare gli aspetti spazio-

temporali (Perego, 2005). La voce degli attori sostituisce la 

funzione dell’intertitolo e lo spettatore può ascoltare i dialoghi, a 

volte accompagnati dai sottotitoli, che prendono sempre più 
piede grazie alla loro natura meno invasiva rispetto agli 

intertitoli, che spezzavano il ritmo e la fluidità del film. La prima 

emittente televisiva a mandare in onda un film sottotitolato è la 

BBC nel 1938.  

Varie tecniche di sottotitolazione si sono assecondate 

negli anni, con il principale intento di sviluppare un sottotitolo 

che fosse fruibile sia attraverso il mezzo televisivo, sia 

attraverso il grande schermo. Infatti, dato il contrasto minore del 
sottotitolo in TV, rispetto a quello inserito sullo schermo 

cinematografico, risultava chiara la difficoltà di utilizzare la 

stessa tipologia di sottotitoli per i due diversi mezzi di 

trasmissione (Ivarsson, 2002).  

Negli anni successivi si assiste ad un notevole 
affinamento delle tecniche di sottotitolazione, inserendo 

sottotitoli a carattere bianco, su una casella di testo a sfondo 

nero, e modificando il font dei caratteri in modo da renderli più 

facilmente distinguibili. Tuttavia, la vera rivoluzione avviene con 
l’avvento del time-code, ovvero un sistema di regolazione della 

durata della presenza del sottotitolo sullo schermo. Il 

sottotitolatore può così decidere quando inserire e quando 

togliere il sottotitolo dalla scena, grazie ad una sorta di orologio 
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basato sulla pellicola. Se prima i sottotitoli erano apposti 
manualmente o impressi sulla pellicola stessa, con una scarsa 

attenzione per la durata o per i cambi di scena, ora il sistema 

comincia ad evolversi e a rendere più semplice e veloce il 

processo di inserimento dei sottotitoli.  

Con l’ascesa delle nuove tecnologie e dei programmi 

informatici, un processo che prima veniva svolto in due fasi e 

da due persone diverse, ovvero la fase di inserimento della lista 

dei sottotitoli e poi la fase di traduzione, ora può essere svolto 

da una sola persona, con tutto ciò che ne consegue a livello di 
costi (Ivarsson & Carroll, 1998). Questo metodo permette di 

adattare il sottotitolo alle esigenze traduttive. Il sottotitolo può 

essere aggiustato dopo la traduzione, si possono dividere i 

sottotitoli in più parti, se ne possono omettere alcuni se il 
traduttore non reputa necessaria la traduzione di determinati 

elementi, o aggiungere degli altri se il contesto lo permette. 

Grazie all’affermarsi del digitale, al giorno d’oggi lo spettatore 

può scegliere tra colonne sonore in diverse lingue e può 

applicare a tali colonne sonore, una lista di sottotitoli a sua 
scelta. Inoltre, è possibile scegliere anche dei sottotitoli per 

persone con problemi d’udito e modificarne il carattere, la 

grandezza, il colore e la sottostante casella di testo. 

I.5 Le varie tipologie di sottotitoli 

La sottotitolazione è definita da Henrik Gottlieb (1992) 
come una forma di traduzione scritta, aggiuntiva, immediata, 

sincronica e multimediale. 
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È scritta, perché al contrario di altre tipologie di 
trasferimento linguistico orali come il doppiaggio, trasmette il 

messaggio attraverso l’uso dei dialoghi scritti. 

È aggiuntiva, perché i sottotitoli rappresentano 

un’aggiunta ai dialoghi e alla colonna sonora originale. Il 
messaggio trasmesso è lo stesso, ma il canale semiotico 

utilizzato è diverso. 

È immediata, perché il sottotitolo è presentato allo 

spettatore simultaneamente e in maniera continua, ovvero 

seguendo il ritmo delle voci della colonna sonora originale. 

È sincronica, perché i sottotitoli compaiono e 

scompaiono in relazione al parlato. Lo spettatore ne fruisce in 

tempo reale rispetto alle voci e non con uno scarto temporale, 

come accade nel caso dell’interpretazione simultanea. 

I.5.1 Sottotitoli intralinguistici e interlinguistici 

Dal punto di vista linguistico i sottotitoli si dividono in due 

categorie: sottotitoli intralinguistici ed interlinguistici. 

I sottotitoli interlinguistici sono quelli dove vi è il 

passaggio da una lingua di partenza orale, ad una diversa 

lingua d’arrivo scritta. In sintesi, sono i sottotitoli che 

concernono la vera e propria traduzione. Si noti che questo tipo 

di sottotitolazione non consiste solo nel trasferimento di un 
testo nella lingua di partenza, in uno tradotto in una lingua 

diversa, ma anche in una variazione del canale semiotico, 

ovvero da quello orale a quello scritto. 
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Grazie a queste caratteristiche, la sottotitolazione 
interlinguistica si è guadagnata l’appellativo di sottotitolazione 

diagonale o obliqua, proprio per la natura ambivalente di questo 

tipo di trasferimento linguistico. 

I sottotitoli intralinguistici riguardano invece una sola 
lingua. La sottotitolazione, quindi, include il passaggio da un 

testo orale a uno scritto, ma non quello da una lingua a un’altra. 

Questo metodo di trasferimento concerne quindi non la 

traduzione, bensì la trascrizione (Bartoll, 2004). Proprio per 

questo motivo, la sottotitolazione intralinguistica viene definita 
verticale (Gottlieb, 1992). Il pubblico a cui questa tipologia di 

trasferimento linguistico si rivolge, è costituito soprattutto da 

persone con problemi d’udito e da studenti di L2. 

I.5.2 Open-subtitles e close-subtitles 

Dal punto di vista tecnico, invece, i sottotitoli si dividono 

in open-subtitles e close-subtitles. Questa classificazione si 

basa su quella che Bartoll (2004) chiama optionality, ovvero la 
possibilità di scegliere o meno se annettere il sottotitolo al 

prodotto filmico. 

Gli open-subtitles sono parte del prodotto originale e non 

possono essere rimossi dallo schermo, in quanto parte fisica 

della pellicola (Shuttleworth & Cowie, Dictionary of Translation 
Studies, 1997). La diffusione di questo tipo di sottotitoli è 

alquanto limitata, poiché essi permettono di imprimere il testo in 

una sola lingua, su una sola copia del prodotto filmico. Sono 
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utilizzati soprattutto per il mezzo televisivo e nella maggior parte 
dei casi sono interlinguistici (Pollard, 2002). 

I close-subtitles non sono impressi sulla pellicola e 

possono essere aggiunti opzionalmente alla versione originale. 

Sono molto successivi agli open-subtitles, poiché il loro 
sviluppo è parallelo a quello delle nuove tecnologie televisive. 

Essi, infatti, fanno la loro comparsa negli anni ’70 negli Stati 

Uniti, dove sono agevolati dall’ascesa del televideo, della TV 

via cavo e di quella satellitare. 

Sono allegati, di solito attraverso un decoder, al prodotto 
originale e possono essere aggiunti dallo spettatore attraverso 

l’uso di specifiche funzioni del telecomando. 

Ad oggi questo tipo di sottotitoli si è diffuso in tutto il 

mondo, e viene utilizzato anche per i DVD e per i prodotti in 
streaming. I vantaggi sono enormi, poiché si possono allegare 

sottotitoli in diverse lingue, che possono essere trasmessi 

anche su più copie del prodotto filmico. Data questa 

caratteristica, essi sono in molti casi presentati sia in versione 

intralinguistica, che interlinguistica. Sono ampiamente diffusi 
per i prodotti audiovisivi per persone con problemi d’udito. 

I.6 Il fansubbing 

Il fansubbing è una forma di traduzione amatoriale nata 

sul web, che ha lo scopo di rendere fruibili gratuitamente 

sottotitoli per film e serie TV di ogni genere. I traduttori 
amatoriali non si limitano alla sola traduzione, ma si occupano 
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anche del synch dei sottotitoli, ovvero della sincronizzazione di 
questi ultimi con il video. 

La peculiarità del fansubbing risiede nel fatto che la 

traduzione non è svolta da professionisti, ma da fan riuniti in 

una community di sottotitolazione. 

Nonostante il carattere amatoriale della traduzione, il più 

delle volte la qualità dei sottotitoli è ottima. Uno dei motivi che 

spinge un fan a tradurre volontariamente, infatti, è proprio il 

desiderio di poter fruire lui stesso di una serie o di un film 

sottotitolati e tradotti in modo adeguato. 

Sebbene i metodi varino a seconda della community, le 

tempistiche di traduzione sono di solito molto rapide, con 

sottotitoli che vengono resi disponibili all’utente poche ore dopo 

la messa in onda del prodotto in lingua originale. Ciò è dovuto 
al coordinamento online, al doppio ruolo del traduttore-

sottotitolatore e alla parcellizzazione della traduzione; fattori 

che rendono il processo traduttivo molto veloce. 

I.6.1 Iter traduttivo nel fansubbing 

Il sottotitolo amatoriale, come detto, viene realizzato non 

da professionisti della traduzione, ma da appassionati di serie 

TV e film. Tuttavia, è importante sottolineare che molte 

community permettono l’accesso alla fase di traduzione e 
sottotitolazione, solo dopo aver sottoposto l’aspirante 

sottotitolatore ad un test linguistico-traduttivo. È il caso della 

community “Subsfactory – sottotitoli per passione” (http://
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www.subsfactory.it/), che rinnova continuamente il proprio test 
d’accesso, in modo da renderne più attendibili i risultati. La 

prova è inoltre disponibile in varie lingue, cosicché si creino dei 

gruppi di traduzione specifici per una determinata lingua. 

Dopo aver superato il test, ha inizio una fase in cui il 
neofita traduttore è affiancato da un tutor, che gli chiarirà i dubbi 

relativi al funzionamento del programma di sottotitolazione, alle 

convenzioni traduttive della community, all’utilizzo delle varie 

sezioni del sito. Il subber in prova potrà così approcciare alla 

traduzione ed affinare la sua tecnica. Dopo ogni traduzione 
svolta, un revisore darà un feedback sia al traduttore, in modo 

che egli possa correggere i propri errori, sia al tutor, che potrà 

rendersi conto dello stato di avanzamento del suo subber in 

prova. Quest’ultimo, arrivato ad un livello di affidabilità 
adeguato e dopo aver svolto un certo numero di traduzioni, 

sarà promosso a sottotitolatore a tutti gli effetti, e potrà a sua 

volta svolgere la funzione di tutor. 

Come detto in precedenza, la traduzione di un 

determinato episodio o film non viene realizzata da un unico 
individuo, ma viene parcellizzata. Il sito è diviso in forum di 

traduzione, che propongono la realizzazione dei sottotitoli per 

uno specifico episodio di una specifica serie. Sul forum sono 

indicati il numero di traduttori richiesti e la scadenza per la 
consegna della traduzione. Al traduttore verrà messo a 

disposizione un file chiamato “grezzo”, ovvero una lista di 

sottotitoli nella lingua di partenza, sincronizzati in modo 

approssimativo. 
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Il compito del sottotitolatore amatoriale è di adattare il file 
al video e di tradurre la lista seguendo le convenzioni adottate 

dal sito. 

Le varie parti saranno poi raccolte dal revisore, che si 

occuperà di unirle, di correggere gli eventuali refusi e di 
uniformare lo stile, e in ultimo di pubblicare il prodotto sulla 

sezione pubblica del sito. 

I.6.2 Caratteristiche del sottotitolo amatoriale 

Le community di fansubbing, non dovendo sottostare 

alle convenzioni sottotitolative adottate negli ambienti 

professionali, sviluppano delle soluzioni di sottotitolazione 

alternative. 

In precedenza si è detto che in ambito professionale si 

tende a non oltrepassare la soglia di 35 caratteri per riga. Le 

community di fansubbing tendono ad incrementare questo 

numero, con righe che possono contenere fino a 45 caratteri. 

Per quanto riguarda la permanenza del sottotitolo sullo 

schermo, dove la regola vuole un tempo di permanenza 

massima di 5-6 secondi, le community pongono di solito un 

limite di 4 secondi, con una durata minima di 1 secondo. 

Dal punto di vista degli aspetti linguistici, la traduzione 
amatoriale è molte volte più specifica di quella professionale. 

Ciò probabilmente è dovuto alla cultura dei fan rispetto alle 

caratteristiche e ai modi d’uso di una serie a cui sono 
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particolarmente appassionati. Di contro, la traduzione risulta 
meno coesa, poiché viene svolta da più individui con stili 

traduttivi diversi. Tuttavia, quest’ultima tendenza è attenuata, 

come già specificato, dal revisore, che si occupa di uniformare 

le parti. Avrà quindi il compito di rendere coerente per tutta la 
puntata (e per tutta la serie) il linguaggio utilizzato da ogni 

personaggio, correggendo la resa di elementi come appellativi 

o frasi ricorrenti, che vengono tradotti in modo diverso a 

seconda del traduttore. 

Nella serie statunitense “The Last Ship”, per esempio, si 
fa spesso riferimento a formule del gergo navale o ad una 

nomenclatura specifica, che ricorrono più volte all’interno di una 

serie. 

Versione originale Versione tradotta da 

Subsfactory

-Sound and Security, we have 

water integrity. 

-CIC, bridge. Did those 

missiles come from the 

Chinese ship?

- Sicurezza e 

scandagliamento, non 

abbiamo imbarcato acqua. 

- Sala comandi, qui ponte. 

Quei missili venivano dalla 

nave cinese?
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Nell’esempio, tratto dal nono episodio della terza 
stagione, il reparto “Sound and Security”, che si occupa 

appunto delle operazioni di scandagliamento, non ha un 

corrispettivo preciso nelle cariche navali italiane. La soluzione 

scelta è stata quella di coniare una carica che non esiste 
nell’ordinamento navale italiano, ma che contenesse nel nome 

stesso la definizione degli incarichi di quell’unità. Essendo 

un’espressione nuova e variabile, ogni traduttore adotterà la 

soluzione che ritiene più consona, ma il revisore avrà il compito 

di uniformarne la scelta. 

I.7 Fondamenti della traduzione di sottotitoli 

Data la sua natura intersemiotica, la sottotitolazione è 

una metodologia di trasferimento linguistico particolare, in 
quanto è una forma traduttiva costruita sulle immagini. Per 

rispettare il più possibile l’autenticità del prodotto, il traduttore di 

sottotitoli deve tenere a mente quattro concetti fondamentali: 

quelli di equivalenza, adeguatezza, fedeltà e traducibilità. 

Il concetto di equivalenza non è proprio della 

sottotitolazione, ma della traduzione in genere. Le definizioni in 

merito differiscono. Per Nida (1964), non esistendo isomorfismo 

tra due l ingue diverse, una situazione di assoluta 

corrispondenza non potrà mai verificarsi; quindi è necessario 
raggiungere il più alto grado di equivalenza possibile. Egli 
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presenta due forme di equivalenza, che definisce formale e 
dinamica. La prima mira a restituire il senso del testo originale 

attraverso accorgimenti sintattici e stilistici; la seconda 

attraverso una manipolazione del testo più significativa, che 

può portare a stravolgimenti dal punto di vista stilistico e dei 
contenuti, ma che ha l’obiettivo di donare naturalezza al testo. 

Secondo Vinay e Darbelnet (1958-1995), invece, il 

concetto di equivalenza non è altro che il ricorso a espressioni 

nella lingua d’arrivo, che restituiscano il senso di quelle usate 

nel testo originale, adattandosi al contesto in cui vengono 
utilizzate. Non è fondamentale che le espressioni siano le 

stesse, l’importante è che si adattino al contesto situazionale. 

Dal punto di vista della sottotitolazione, l’equivalenza 

formale è molto rara. Data l’immediatezza del sottotitolo e la 
necessità di condensare il testo su due righe, di rado è 

possibile attenersi in maniera stringente allo stile e alla sintassi 

dell’originale. Inoltre, a parte le restrizioni a cui ci si deve 

attenere nella sottotitolazione, la scelta di rinunciare 

all’equivalenza formale è anche pratica: la spontaneità del 
testo, anche risultando in secondo piano rispetto alla resa del 

significato, è una conditio sine qua non del sottotitolo. 

Il concetto di adeguatezza è spesso utilizzato come 

sinonimo di quello di equivalenza. Tuttavia, anche 
condividendone molti punti, ne differisce per l’approccio. Se 

nell’equivalenza troviamo un attenzione per l’analisi del testo di 

partenza, in quest’ultimo il focus è spostato sul testo d’arrivo. In 

particolare, questo concetto si basa sulla ricerca del 

                                                                                                                �  30



“dominante”, ovvero dell’elemento fondamentale da trasferire 
dal testo di partenza a quello d’arrivo. Secondo Torop (2000), 

l’adeguatezza consiste nell’ adottare i giusti accorgimenti 

traduttivi, che permettano di trasferire il dominante, anche a 

costo di omettere eventuali elementi secondari. 

In molti casi si giudica un lavoro di traduzione, in base al 

suo grado di fedeltà formale all’originale. Tuttavia, il discorso 

sull’isomorfismo linguistico fatto in merito all’equivalenza, può 

essere applicato anche nel discutere il concetto di fedeltà. La 

fedeltà traduttiva, quindi, non consiste nel rispetto forzato dello 
stile e della sintassi del protesto, ma in un’analisi attenta da 

parte del traduttore del grado di originalità grammaticale e 

sintattica del testo. Essere consapevoli di ciò, significa poter 

adottare delle scelte traduttive consapevoli, decidendo di 
mantenere tale originalità o di modificarla, a seconda del 

prodotto che si sta traducendo (Perego, 2005). 

Il concetto di traducibilità consiste nella valutazione dei 

limiti della traduzione. Tuttavia, parlare di traducibilità in termini 

assoluti è improprio. Un testo può risultare intraducibile, se si 
cerca di trovarne corrispondenza assoluta dal punto di vista 

lessicale. Non lo è affatto, invece, se si decide di utilizzare degli 

stratagemmi linguistici per poter riportare il senso dell’originale, 

seguendo i principi di adeguatezza ed equivalenza 
(Shuttleworth e Cowie, 1997). 
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I.8 Le fasi di realizzazione del sottotitolo 

Nonostante nell’immaginario collettivo la realizzazione di 

sottotitoli interlinguistici sia accomunata alla sola traduzione, il 
processo qui citato è molto più complesso. Le operazioni che vi 

sottostanno, infatti, sono tre: la riduzione, la trasformazione 

diamesica e la traduzione. Queste fasi sono tutte ugualmente 

importanti e mirano a riprodurre l’efficacia comunicativa dei 
dialoghi e la loro dinamicità (Perego, 2005). 

La riduzione testuale del sottotitolo è nella maggior parte 

dei casi inevitabile. A meno che il film non sia particolarmente 

povero dal punto di vista dei dialoghi, infatti, il testo originale 

deve essere ridotto. La principale ragione di questa necessità, 
sono i limiti spazio-temporali che il sottotitolo impone, ovvero il 

rispetto dei tempi e del numero dei caratteri e delle righe. 

Tuttavia, le ragioni sono anche soggettive. Infatti, data la 

ridondanza intersemiotica dello scritto rispetto all’orale e la 
molteplicità di interpretazioni di un determinato testo, il 

traduttore può decidere di adottare delle strategie di riduzione, 

anche a prescindere dagli aspetti oggettivi. 

Il processo di riduzione carica il sottotitolatore di 
un’enorme responsabilità, ovvero quella di trovare un equo 

compromesso tra lunghezza del sottotitolo e densità di 

informazioni, considerando tra le altre cose, anche la velocità di 

lettura del pubblico a cui il prodotto è rivolto. Essa dipende 

dall’età, dal sesso, dal grado di scolarizzazione e dal livello 
linguistico dello spettatore (Becquemont, 1996; Kovačič, 1996). 
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In termini quantitativi, la riduzione avviene con più o 
meno frequenza a seconda del genere di film che si traduce e 

del grado di similarità tra la lingua di partenza e quella d’arrivo. 

Quanto più due lingue hanno caratteristiche sintattiche e 

una lunghezza media delle parole simili, tanto più sarà 
contenuta l’esigenza di applicare operazioni di riduzione 

testuale (Kovačič, 1994). 

Il processo di riduzione può essere di tre tipi: riduzione 

totale, riduzione parziale e riduzione esplicitante. 

La riduzione totale consiste nell’eliminazione di singole 
parole, frasi complete o interi turni del parlato. Questo tipo di 

strategia è ammesso solo dopo un’attenta analisi del grado di 

rilevanza degli elementi. Se una parola o una frase sono 

imprescindibili al fine della corretta comprensione del 
messaggio, a quel punto la riduzione totale risulta inadeguata. 

Gli elementi che di solito riguardano questo tipo di 

riduzione testuale sono: le informazioni deducibili dal contesto, i 

nomi precedentemente menzionati, i segnali discorsivi, le 

ripetizioni, le esitazioni, le interiezioni, i riempitivi, gli appellativi, 
le marche di cortesia, i significati fatici, il lessico connotato 

culturalmente (Perego, 2005). 
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Nell’esempio, tratto dal primo episodio della prima 

stagione della situation comedy statunitense “How I Met Your 
Mother”, il protagonista, Ted, aiuta il suo amico Marshall a fare 

le prove generali per la proposta di fidanzamento. Quest’ultimo 

lo ringrazia per l’aiuto. 

L’omissione dell’espressione “plan this out” non 

comporta nessun danno allo spettatore, in quanto non incide 
sull’interpretazione del messaggio. Inoltre l’elemento è 

deducibile dal contesto, visto che i personaggi hanno appena 

finito di recitare il momento della consegna dell’anello di 

fidanzamento. 

La riduzione parziale, al contrario di quella totale, non 

consiste nella perdita delle informazioni, che vengono 

sintetizzate e riformulate a livello linguistico, ma non 

informativo. 

Molte volte questo processo riguarda delle sostituzioni 

linguistiche, che prevedono delle modifiche dal punto di vista 

lessicale e sintattico. È il caso della sostituzione di avverbi al 

posto di più lunghe locuzioni nelle indicazioni temporali, oppure 

Versione originale Versione tradotta da 

Subsfactory

Marshall: Thanks for helping 

me plan this out, Ted. 

(Grazie per avermi aiutato ad 

organizzare, Ted.)

Marshall: Grazie per avermi 

aiutato, Ted.
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di generalizzazioni o specificazioni di una determinata parola, 
nei casi in cui il testo d’arrivo non risulti molto scorrevole. 

L’esempio è tratto dai dialoghi immediatamente 

successivi all’esempio precedente. Ted spiega a Marshall che 

non deve ringraziarlo, poiché per lui è un dovere aiutarlo. 

La riduzione parziale in questo caso è necessaria, 

poiché la ripetizione del complemento di specificazione “of you 

and Lily” risulterebbe ridondante e non adeguata. La frase 

viene quindi riformulata e il complemento è sostituito dal 
pronome possessivo “vostri”. 

Versione originale Versione tradotta da 

Subsfactory

Ted: Dude, are you kidding?

It’s you and Lily.(Amico, stai 

scherzando? Siete te e Lily.) 

Ted: I’ve been there for all 

the big moments of you and 

Lily.(ci sono stato in tutti i 

momenti importanti di te e 

Lily.) 

Ted: Amico, stai scherzando? 

Parliamo di te e Lily. 

Ted: Ci sono stato in tutti i 

vostri momenti importanti.
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La riduzione esplicitante permette l’aggiunta di uno o più 

elementi nel testo d’arrivo, rispetto al testo originale. Questa 

aggiunta non permette allo spettatore di recuperare il significato 
integrale, ma lo aiuta notevolmente a recepire con facilità il 

testo, che altrimenti costituirebbe un problema di carattere 

interpretativo, oppure risulterebbe poco fluido. 

Versione originale Versione tradotta

But he was there with 

someone. 

(Ma era lì con qualcuno.)

Non era solo.
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Elisa Perego (2005) fornisce un esempio molto 

significativo tratto dal film “Il talento di Mr. Ripley”. 

In questo caso la frase negativa è molto più fluida e 

diretta in italiano di quanto non lo sarebbe quella affermativa. 

Il sottotitolo è una rappresentazione scritta dei dialoghi 

orali e in quanto tale, il linguaggio del testo sottotitolato 

dovrebbe contenere tratti caratteristici sia della lingua scritta, 

che di quella orale. Tuttavia, il più delle volte la variazione di 

codice non è presa in considerazione e nel processo traduttivo 
gli aspetti della lingua scritta tendono a prevalere sulle 

caratteristiche tipiche dell’orale, poiché queste ultime vengono 

considerate meno ortodosse. 

Il traduttore, per rispettare l’organicità del testo, deve 
saper considerare la portata comunicativa del sottotitolo e deve 

tenere a mente che esso è un elemento di supporto e in nessun 

modo sostitutivo del testo originale. Inoltre deve riconoscere ed 

accettare le parole e le espressioni tipiche del registro informale 

e colloquiale, senza trascurare le convenzionalità tipiche del 
linguaggio del cinema. In ultimo, ricordare che lo spettatore 

accetta a priori il sottotitolo e la natura particolare di alcune 

formule linguistiche derivanti dal dualismo dei codici in azione 

(Perego, 2015) 

È importante riconoscere che la lingua scritta e quella 

parlata hanno caratteristiche e funzioni diverse, che non 

sempre è necessario o giusto far coincidere. La lingua scritta, 

infatti, è sinonimo di rigidità, controllo, pianificazione e 
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concisione, mentre quella orale risulta più flessibile e, non 
essendo pianificata, ammette ripetizioni e ridondanze. Inoltre 

nello scritto la scelta delle parole è più accurata e la lingua 

risulta più normalizzata. 

Talvolta un innalzamento di registro nella trasposizione 
da una lingua all’altra risulta inevitabile, come pure 

l’annullamento di tratti tipici del linguaggio colloquiale (Pavesi, 

2001). Inoltre, a volte la lingua scritta risulta meno efficace dal 

punto di vista dell’impatto emotivo, dove invece quella orale 

riesce ad arrivare di più allo spettatore, grazie anche alla 
modulazione della voce e all’alternanza dei turni del parlato. 

Le caratteristiche dello scritto, a loro volta, possono 

essere utilizzate per conferire chiarezza al testo originale, con 

un guadagno dal punto di vista informativo. Questo permetto di 
disambiguare alcune situazioni, dove il testo originale utilizza 

termini o espressioni troppo generiche o specifiche, che non 

risulterebbero chiare allo spettatore. A questo fine, il traduttore 

può decidere di sostituire termini generici con termini più 

specifici, di riformulare il testo in modo da renderlo più fruibile, 
di apportare aggiunte migliorative che chiarifichino i nessi 

testuali. 

I.9 Strategie di sottotitolazione 

Lo studio delle strategie di sottotitolazione è stato 

intrapreso da diversi autori, che hanno stilato delle 
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classificazioni diverse tra loro, differenti alle volte solamente per 
la nomenclatura delle differenti strategie. Nella tabella che 

segue, si riporta la classificazione di Henrik Gottlieb, che poi 

sarà analizzata nel dettaglio. 

L’espansione semantica permette di fornire elementi 

aggiuntivi rispetto al testo originale. Questa strategia è utilizzata 

quando il testo di partenza richiede una spiegazione, al fine di 

Strategie di sottotitolazione Caratteristiche

Espansione Espressione ampliata, resa idonea.

Parafrasi Espressione modificata, resa 

idonea.

Trasposizione Espressione integrale, resa idonea.

Imitazione E sp re s s i one i den t i c a , r e sa 

equivalente.

Trascrizione Espressione anomala, resa idonea.

Dislocazione Espressione diversa, contenuto 

adattato.

Condensazione Espressione condensata, resa 

coincisa.

Riduzione Espressione abbreviata, 

riduzione di contenuti significativi.

Cancellazione O m i s s i o n e d i e s p r e s s i o n i 

scarsamente rilevanti.

Rinuncia Espressione differente, 

contenuto alterato.
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essere interpretato più facilmente dallo spettatore. In questo 
modo, quest’ultimo può arrivare a comprendere realtà a lui 

estranee o scelte linguistiche del testo di partenza. 

Nell’esempio, tratto dal primo episodio della prima 

stagione della serie crime “The Blacklist”, il protagonista della 
serie, un fuggitivo di nome Raymond Reddington, si presenta 

all’FBI per stipulare un accordo di collaborazione con il 

Vicedirettore del bureau, Harold Cooper. Quest’ultimo, sorpreso 

della presenza del criminale, chiede al laboratorio di inserire 
sotto la pelle di Reddington un Alpha Chip RFID.  

Naturalmente, per i non esperti risulta quasi impossibile 

decifrare cosa sia effettivamente un Alpha Chip RFID. Il 

traduttore qui sceglie di espandere il testo originale per poter 
permettere allo spettatore di interpretarlo correttamente. 

Versione originale Versione tradotta da 

Subsfactory

Cooper: Have them fit him 

with an AlphaChip RFID tag.

(Fategli mettere un Alpha 

Chip RFID.)

Cooper: Fategli mettere un 

dispositivo di tracciamento 

Alpha Chip.
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La parafrasi consiste nel modificare il testo originale sia 

a livello contenutistico, che formale. Questa strategia viene 

impiegata con l’obiettivo di mantenere intatta la portata del 

messaggio, attraverso una resa idonea. Gli intenti comunicativi 
del testo di partenza, quindi, non vengono intaccati. Di solito la 

parafrasi viene utilizzata nei casi in cui un’espressione è tipica 

di una determinata lingua e non ne esiste il corrispettivo in 

un’altra. Per la resa delle espressioni idiomatiche, infatti, si 

predilige questo tipo di strategia. 
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Nell’esempio, tratto dall’ottava puntata della terza 

stagione della serie Bitten, uno dei personaggi utilizza uno 
scioglilingua tipico della lingua inglese. Naturalmente, la 

traduzione letterale non ne renderebbe la resa efficace e anche 

coniare un nuovo scioglilingua basato sulla consonanza della 

lettera “P”, non rispetterebbe gli intenti dell’originale. 

Si è scelto, quindi, di utilizzare uno scioglilingua tipico 
della lingua d’arrivo, parimenti basato sulla consonanza della 

stessa lettera. In questo modo la resa risulta fluida e adeguata, 

nonostante la discrepanza formale e contenutistica rispetto alla 

versione originale. 

L’imitazione consiste nel lasciare invariate alcune 

porzioni di testo dell’originale, che non verranno tradotte, ma 

riportate nella lingua di partenza. Questa strategia deve essere 

utilizzata per suscitare un particolare effetto sullo spettatore, 
attraverso un’ottica funzionale e non puramente casuale. Gli 

elementi che spesso sono riportati per imitazione sono: i nome 

di persone e luoghi, le formule allocutive e di saluto, canzoni e 

Versione originale Versione tradotta da 

Subsfactory

Peter Piper picked a peck of 

pickled peppers. 

(Peter Piper ha preso un 

mucchio di peperoni 

sott’aceto.)

Apelle figlio d’Apollo fece 

una palla di pelle di pollo.
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citazioni in una lingua diversa rispetto a quella dell’originale 
(Perego, 2005). 

In questa scena del film d’animazione Disney “Il gobbo di 
Notre Dame”, il burattinaio Clopin, che svolge anche la funzione 

di narratore, presenta Quasimodo ai suoi spettatori. 

Nel testo originale Clopin utilizza la formula allocutiva 

“ladies and gentlemen”, propria della lingua inglese. La 

versione tradotta, invece, non rende la frase con l’equivalente 
italiano “signore e signori”, ma con la versione francese 

“mesdames et messieurs”. 

Versione originale Versione italiana

Clopin: Ladies and 

gentlemen, don't panic.   

Clopin: We asked for the 

ugliest face in Paris, and here 

he is! 

Clopin: Quasimodo, the 

hunchback of Notre Dame!

Clopin: Mesdames et 

messieurs, non abbiate 

paura. 

Clopin: Stavamo cercando la 

faccia più brutta di Parigi, ed 

eccola qua! 

Clopin: Quasimodo, il gobbo 

di Notre Dame!
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In questo caso non ci troviamo davanti ad un vera e 
propria strategia di imitazione, perché la formula allocutiva non 

rimane invariata, ma viene tradotta in un’altra lingua. Tuttavia, 

gli intenti sono gli stessi; il traduttore, infatti, sceglie di adottare 

questo tipo di soluzione per due motivi: in primo luogo, per 
conferire spettacolarità al dialogo, che altrimenti risulterebbe 

troppo poco enfatico; in secondo luogo, perché il film è 

ambientato a Parigi, quindi la scelta di lasciare la frase in 

inglese sarebbe risultata poco realistica ed efficace. 

La trascrizione è una delle strategie il cui utilizzo risulta 
più complesso. Si utilizza per rendere termini ed espressioni 

che non riguardano la lingua standard, espressioni 

sociolinguisticamente connotate, forme dialettali e giochi di 

parole. La difficoltà consiste nel conservare la diversità 
linguistica della lingua di partenza, nella lingua d’arrivo, 

mantenendone le intenzioni. È particolarmente utilizzata nelle 

situation comedy, dove il mantenimento delle diversità 

linguistiche è fondamentale per conferire l’effetto umoristico. 

Questa strategia è utilizzata diverse volte nella serie qui 
proposta. “Una mamma per amica: di nuovo insieme.”, seguito 

e finale della precedente serie “Una mamma per amica”, deve 

molte delle sue fortune al carattere comico ed irriverente dei 

dialoghi. 

Versione Originale Versione tradotta da 

Subsfactory
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April: I took some great 

linguistics courses too. I 

mean, It’s MIT. 

(Ho seguito anche dei 

fantastici corsi di linguistica. 

Voglio dire, è il MIT.) 

April: Noam Chomsky walks 

the halls. 

Noam Chomsky passeggia per 

quei corridoi.) 

April: I met him, chatted 

with him, laughed with him.  

(L’ho incontrato, abbiamo 

parlato, riso insieme.) 

April: He’s my idol. 

(È il mio idolo.) 

Lorelai: Well, to Noam him is 

to love him.(Beh, conoscerlo 

significa amarlo.)

April: Ho seguito anche degli 

ottimi corsi di linguistica. 

Voglio dire, parliamo del MIT. 

April: Noam Chomsky insegna 

lì. 

April: L’ho incontrato, 

abbiamo parlato, riso 

insieme. 

April: È il mio idolo. 

Lorelai: Beh, se conosci 

Noam, “no ami” nessun altro.
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Nell’estratto, una delle protagoniste, Lorelai, è a cena a 
casa del suo compagno Luke. La figlia di Luke, April, sta 

raccontando della sua esperienza di studio all’Istituto di 

Tecnologia del Massachusetts. Quest’ultima è molto eccitata e 

racconta di aver avuto l’occasione di incontrare il suo idolo, il 
linguista Noam Chomsky. Lorelai, a questo punto, crea un 

irriverente gioco di parole tra il titolo di una vecchia canzone dei 

“The Teddy Bears” e il nome del linguista; la canzone infatti si 

intitola “To Know Him is To Love Him” e Lorelai la modifica in 

“To Noam him is to love him”. 

Il gioco di parole in italiano tra la parola “conoscere” e la 

parola “Noam” risulterebbe arduo. Tuttavia, data l’assonanza 

del verbo “amare” con il nome “Noam”, la battuta può essere 

riproposta effettuando una sottile opera di trascrizione, mutando 
leggermente la forma e i contenuti, ma mantenendo le 

intenzioni. 

La dislocazione si utilizza nel caso di dialoghi fortemente 

collegati alle immagini o nella resa di particolari effetti ritmici o 

musicali. L’espressione nella lingua d’arrivo è diversa 
dall’originale e viene adattata alla forma. Questa strategia si 

utilizza per disambiguare, con l’azione combinata tra testo e 

immagini, espressioni polivalenti nella lingua di partenza e 

viene spesso impiegata nella sottotitolazione di poesie e 
canzoni. 

Il dialogo che Perego (2005) propone, tratto dal film “Il 

talento di Mr Ripley”, rappresenta un chiaro esempio di 

strategia dislocativa. 
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La resa in italiano è chiaramente diversa dal significato 
letterale della frase, ma i dialoghi sono in forte relazione con 

l’immagine. Di conseguenza, la traduzione disambigua 

un’espressione che sarebbe risultata polivalente in italiano, 

nonché poco fluida ed efficace. 

La trasposizione permette di riportare integralmente 

l’espressione originale, ottenendo una resa idonea. La 

traduzione rispecchierà, quindi, ogni aspetto dell’espressione 

nella lingua di partenza. Il numero di parole sarà quindi lo 
stesso, con equivalenza formale, sintattica e contenutistica. Il 

traduttore può utilizzare questa strategia quando non è 

costretto da restrizione di carattere spazio-temporale. 

Naturalmente è indispensabile che si rispettino le intenzioni dei 

dialoghi, in quanto non sempre una trasposizione letterale di un 
testo ha la stessa portata e risulta efficace in due lingue 

diverse. 

Versione originale Versione tradotta

Go if you want, but don’t 

tell the police about my 

face. 

(Vai se vuoi, ma non dire 

alla polizia della mia 

faccia.)

Vai, se vuoi. Ma non dire che 

mi hai visto conciato così.
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I dialoghi qui riportati provengono dalla tredicesima 
puntata della serie “The Grand Tour”, un programma irriverente 

che tratta di automobili. Oltre agli aspetti riguardanti il mondo 

dei motori, la serie si basa sulle continue battute che i tre 

presentatori-protagonisti si fanno a vicenda.  

Qui uno di loro, Jeremy, esprime il proprio scetticismo 
riguardo al fatto che Richard abbia imparato a derapare con la 

macchina in un solo giorno. Richard, infastidito, gli risponde che 

c’è riuscito in quanto non è uno scimpanzé come lui.  

I contenuti della battuta, la forma e l’ordine delle parole 
vengono rispettati, quindi parliamo di trasposizione. 

Versione originale Versione tradotta da 

Subsfactory

Jeremy: It took me 10 years 

to learn how to drift. 

(Mi ci sono voluti 10 anni per 

imparare a derapare.) 

Richard: Yes, but because 

I’m not an ape, I did it in 

one day. 

(Già, ma siccome io non sono 

una scimpanzé, l’ho fatto in 

una giornata.

Jeremy: Mi ci sono voluti 10 

anni per imparare a 

derapare. 

Richard: Già, ma siccome 

non sono uno scimpanzé, io 

l’ho fatto in una giornata.
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La condensazione consiste nel sintetizzare l’espressione 

originale senza alterarne il contenuto, ma solo modificandone la 
forma. Questa strategia mira il più delle volte a rendere il 

sottotitolo più coinciso, non solo per ragioni di carattere spazio-

temporale, ma anche per rendere più scorrevole e diretta la 

resa. Attraverso la condensazione si eliminano le ridondanze 
eccessive, risultanti dai tratti tipici del parlato. 
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Il dialogo riportato sopra, tratto dalla quindicesima 

puntata della quinta stagione della serie poliziesca 
“Elementary”, rappresenta un caso significativo di testo dove la 

condensazione è quasi indispensabile. 

La frase in questione è costituita da molti caratteri ed è 

pronunciata molto velocemente, quindi la traduzione letterale 

del testo risulta impossibile, nonché sconveniente. Il dialogo, 
infatti, ricalca delle caratteristiche del parlato che se tradotte, 

renderebbero il linguaggio del sottotitolo molto contorto e poco 

conciso. 

Versione originale Versione tradotta da 

Subsfactory

You think that this guy Kotite 

killed three people 

(Credi che questo tizio, 

Kotite, abbia ucciso tre 

persone) 

and then managed to make it 

look 

like something else each 

time? 

(e poi sia riuscito ogni volta a 

far sembrare gli omicidi come 

qualcos’altro?)

Credi che questo Kotite abbia 

commesso tre omicidi, 

camuffandoli ogni volta?
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Si ricorre quindi alla condensazione, con una modifica 
dell’aspetto formale del sottotitolo, che non intacca in minima 

parte quello contenutistico. 

Dire che tre persone sono stato uccise o parlare di tre 

omicidi, non rappresenta un cambiamento di significato, però 
permette al traduttore di utilizzare la particella pronominale per 

introdurre una modale. Ne consegue un linguaggio chiaro, che 

rispecchia a pieno gli intenti del testo originale e allo stesso 

tempo non crea problemi alla lettura da parte dello spettatore. 

Al contrario della condensazione, la riduzione incide sia 
sugli aspetti contenutistici del sottotitolo, che su quelli formali. 

La resa sarà quindi impoverita di elementi aggiuntivi e 

chiarificatori, con una ripercussione evidente dal punto di vista 

informativo. Tuttavia, il sottotitolo risulterà comunque 
pienamente comprensibile. Questa strategia è utilizzata quando 

la frequenza dei dialoghi è alta e l’alternanza dei turni del 

parlato è particolarmente rapida. 

Mentre la riduzione riguarda l’omissione di elementi 

chiarificatori, la cancellazione elimina intere parti di testo o turni 
del parlato. Questa strategia è ammissibile nei casi in cui tale 

omissione non pregiudichi la comprensione, da parte dello 

spettatore, del senso globale del testo. La cancellazione è il più 

delle volte una strategia traduttiva “visibile”, poiché chi fruisce 
del prodotto si rende conto della mancanza nel testo d’arrivo di 

una o più parti dei dialoghi. 
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In questo estratto, tratto sempre dalla stessa puntata 

della serie “The Grand Tour”, uno dei presentatori, Jeremy, 

parla con un ritmo molto concitato di un evento passato, mentre 

Richard esprime il suo assenso sovrapponendo alle parole del 
collega dei “sì” di approvazione. 

Versione originale Versione tradotta da 

subsfactory

Jeremy: At the beginning of 

the series we bigged up the 

hypercar Holy Trinity 

Jeremy: as the three greatest 

cars ever to have been 

conceived and invented. 

Richard: -Yeah. 

Jeremy: - And the fastest of 

all of them... 

Richard: - Yes.  

Jeremy: - was beaten                  

by a Datsun van.

Jeremy: All’inizio della serie 

abbiamo esaltato la 

Santissima Trinità delle 

hypercar, 

Jeremy: definendo le tre 

auto come le più grandiose 

mai concepite. 

Jeremy: E la più veloce di 

queste… 

Jeremy: è stata battuta da 

un SUV della Datsun.
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In questo caso, vista la quantità di caratteri presenti per 
riga e la sovrapposizione delle voci, risulterebbe molto difficile 

rispettare la sequenza dei turni del parlato senza modificare il 

testo originale. Si potrebbe scegliere di frammentare i sottotitoli, 

ma questo comporterebbe un deterioramento della qualità del 
prodotto, poiché la narrazione diverrebbe poco fluida e di 

difficile lettura. 

Si sceglie, quindi, dopo un’attenta analisi del contesto, di 

eliminare alcuni turni del parlato, così da non intaccare la 

comprensione dei dialoghi da parte dello spettatore. 
Nonostante la cancellazione, infatti, l’assenso di Richard è 

evidente dai movimenti della testa e dai mormorii di 

approvazione che precedono e seguono le parole di Jeremy. 

Inoltre, non si tratta di una cancellazione di drastica portata, in 
quanto non comporta l’omissione di un concetto chiave. Ne 

risulta un dialogo fluido, di facile comprensione e lettura, che 

non modifica gli intenti del testo originale. 

La rinuncia consiste nella presa di coscienza, da parte 

del traduttore, dell’impossibilità di tradurre determinati elementi. 
Questo è dovuto alla presenza di elementi culturospecifici che 

non hanno un corrispettivo nella lingua d’arrivo. Il traduttore, 

quindi, decidere di omettere tali elementi, che risulterebbero 

incomprensibili allo spettatore, oppure decide di sostituirli con 
termini o espressioni più convenzionali, che però non rispettano 

il testo originale, né dal punto di vista dei contenuti, né della 

forma, né tanto meno della qualità della resa. 
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L’esempio, tratto dal film “The young Frankenstein”, 

costituisce un caso dove la rinuncia si è resa necessaria in 

quasi tutte le lingue. Il contesto situazionale, in questo dialogo, 

g i o c a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e e v a a n a l i z z a t o 
approfonditamente, al fine di rendere al meglio il sottotitolo. 

Il Dr. Frankenstein chiede al suo assistente, Igor, di 

aiutarlo con le borse da viaggio presenti sulla scena. A questo 

punto, però, Igor fraintende le parole del dottore, poiché davanti 
a lui sono presenti anche due ragazze, una bionda ed una col 

turbante. Il fraintendimento è generato dal significato della 

parola “bag”, che se nella sua valenza più comune indica una 

Versione originale Versione tradotta

Dr. Frankenstein: Eye-gor, 

would you give me a hand 

with the bags? 

(Aigor, mi daresti una mano 

con le borse/le ragazze?) 

Igor: Certainly, you take the 

blonde and I take the one in 

the turban. 

(Certo, tu prendi la bionda, 

io quella con il turbante.)

Dr. Frankenstein: Aigor, mi 

aiuteresti a portare queste 

due? 

Igor: Certo, tu prendi la 

bionda e io questa qui con il 

turbante.
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borsa o un borsone, nel linguaggio gergale può anche voler dire 
“ragazza”. 

Nella resa in italiano, il gioco di parole risulta impossibile, 

poiché non vi è alcun termine che rispecchi l’ambiguità della 

parola “bag” in inglese. Si sceglie dunque di rinunciare a 
trasferire il gioco di parole in italiano e di affidare l’elemento 

comico al contesto situazionale. 

I.10 La qualità del sottotitolaggio 

Nonostante molte aziende riescano a fornire dei 

sottotitoli di pregevole fattura, molti dei prodotti sottotitolati in 

commercio non seguono regole molto ortodosse e questo va a 
discapito della qualità del sottotitolo. 

Come fa notare Dìaz Cintas (2014), la sottotitolazione, al 

contrario di altre tipologie di trasferimento linguistico, costituisce 

una forma di traduzione “vulnerabile”. Essa, infatti, permette 
allo spettatore di effettuare un’immediata comparazione tra la 

colonna sonora originale ed il testo tradotto ed inserito nel 

sottotitolo. Gli errori sono quasi sempre percepibili anche da 

coloro che non padroneggiano la lingua del dialogo originale, 
poiché il più delle volte è la componente visiva o fonetica ad 

insinuare il dubbio nella testa dello spettatore. 

A questo scopo, va evitato l’uso eccessivo dei punti 

esclamativi, poiché il carico emotivo dell’affermazione sarà già 

percepito dallo spettatore tramite la variazione nel tono della 
voce dell’attore; vanno evitati i calchi dall’originale, che il più 
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delle volte creano controsensi e intaccano l’interpretazione da 
parte dell’utente; vanno rispettati gli accenti nei nomi propri 

stranieri. Inevitabilmente, però, vanno adottate anche delle 

strategie di ingegno che permettano allo spettatore di avere la 

sensazione di godere di un prodotto perfettamente spontaneo e 
in linea con l’originale. A questo proposito è importante tentare il 

più possibile di utilizzare termini che mantengano una forte 

similitudine fonetica con quelli della lingua di partenza (Dìaz 

Cintas, 2014). 

Bisogna inoltre evitare che appaiano sullo schermo 
simboli non conformi alle norme della sottotitolazione. È il caso 

di codici interni utilizzati dai programmi di sottotitolaggio per 

conferire al sottotitolo degli effetti visivi specifici, come ad 

esempio l’utilizzo del corsivo ( <> oppure <i>, o ancora # ), o 
l’inserimento di un sottotitolo in neretto ( [/N] ), oppure ancora 

per modificare in particolari casi la posizione del sottotitolo sullo 

schermo ( {/an8} ). Tali sviste rappresentano un ostacolo 

all’interpretazione da parte dello spettatore, nonché un chiaro 

segno di superficialità nel lavoro.  

È chiaro che la qualità del prodotto non dipende solo dal 

lavoro del traduttore, ma anche dal livello qualitativo del 

materiale di partenza a sua disposizione. In molti casi, infatti, 

questo materiale è costituito da una semplice trascrizione dei 
dialoghi, che a volte vengono riportati in maniera parziale ed 

imprecisa. Il traduttore, a quel punto, è costretto a ricercare i 

dialoghi esatti nella colonna sonora originale, cosa che oltre a 

prolungare notevolmente i tempi di lavoro, riduce la possibilità 
di ottenere un prodotto qualitativamente valido. Nei casi 
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migliori, invece, la lista dei sottotitoli è notevolmente accurata, 
con la trascrizione esatta di tutti i turni del parlato, delle 

eventuali canzoni e scritte a video (cartelli, badge, titoli di 

giornali, graffiti). Inoltre, la lista è accompagnata da glossari 

terminologici che offrono l’opportunità di verificare le 
convenzioni in uso in quel dato contesto, offrono informazioni 

sul contesto socio-culturale o esplicitano i passaggi di difficile 

comprensione.  

Dal canto suo, il traduttore prima di tradurre deve 

documentarsi il più possibile sul prodotto che andrà ad 
affrontare, cercando di utilizzare la terminologia specifica al 

contesto. Errori come la trascrizione errata di nomi propri, 

luoghi, eventi storici che cambiano da una lingua all’altra, sono 

di facile individuazione e potrebbero pregiudicare la resa. 

                                                                                                                �  57



                                                                                                                �  58



II Come diventare sottotitolatori 

II.1 Percorso formativo per maturare competenze 

da sottotitolatore 

Sebbene vi siano diverse scuole professionali che 

forniscono corsi di traduzione audiovisiva ed in particolare di 

sottotitolaggio, questi ultimi assumono solitamente la forma di 
master di pochi mesi e si sviluppano su un programma limitato. 

Pertanto, anche fornendo le basi dell’utilizzo dei software e dei 

concetti generici sulla sottotitolazione, questa tipologia di corsi 

non facilita lo sviluppo delle competenze in un contesto reale. 

La prerogativa principale per convincersi di voler 

intraprendere il cammino di traduttore audiovisivo in ambito 

sottotitolativo, è sicuramente la passione per il mondo del 
cinema e per gli aspetti prosodici della conversazione, 

caratteristica peculiare dei prodotti filmici. Un’altra condizione 

fondamentale è la predisposizione al lavoro autonomo e alla 

concentrazione, che deve essere massima per poter rispettare 

le strette date di scadenza stabilite dal datore di lavoro. 

Secondo il modesto parere del sottoscritto, la traduzione 

“sul campo” è sicuramente la più indicata. I siti di fansubbing 

permettono oggi di maturare un’esperienza a trecentosessanta 

gradi nel mondo della sottotitolazione, con un costo minimo in 
termini di tempo. Come detto in precedenza, attraverso un 

cammino a tappe si approfondiscono i diversi aspetti della 
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professione del sottotitolatore. Un synch di scarsa qualità non 
verrà semplicemente reso più congruo dal revisore, ma sarà 

accompagnato da un feedback all’aspirante sottotitolatore, che 

imparerà dagli errori e metterà in pratica i consigli del revisore 

nella traduzione successiva. Lo stesso discorso vale per gli 
aspetti della traduzione, che in un primo tempo risulterà 

macchinosa e poco fluida, con tendenza ai calchi e alle 

ripetizioni, ma che dopo un modesto numero di traduzioni 

assumerà caratteri professionali. Un ulteriore vantaggio è 

costituito dal fatto che il traduttore ha la possibilità di scegliere 
tra centinaia di proposte di traduzione. Questo gli permetterà di 

spaziare su più generi, in modo da acquisire ed utilizzare un 

linguaggio traduttivo specifico, una modulazione adeguata dei 

registri linguistici, una tendenza ad applicare determinate 
strategie di traduzione. Il lavoro in team, inoltre, acuisce la 

capacità del traduttore di confrontarsi in maniera professionale 

con i suoi colleghi. I forum di brainstorming sono fondamentali 

al fine di fornire una traduzione adeguata e rispettosa delle 

intenzioni dell’originale. Per quanto un traduttore possa essere 
ferrato sull’argomento della serie TV o del film che si sta 

traducendo, vi saranno sempre aspetti del prodotto che 

verranno trascurati; ogni individuo percepisce la realtà in modo 

diverso e lo stesso discorso vale per una realtà artificiale come 
quella del cinema. Anche per quanto riguarda le scadenze, il 

mondo del fansubbing è molto professionalizzante.  

Sebbene vi sia la possibilità di scegliere tra diversi 

prodotti e quindi diverse scadenze, per le serie ed i film più in 
voga le deadline possono variare dalle 8 alle 48 ore dalla 
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messa in onda del prodotto originale. Naturalmente ad un 
sottotitolatore alle prime armi verrà sconsigliato di proporsi per 

una traduzione a brevissima scadenza (8-10 ore), ma verrà 

comunque stimolato a non esigere scadenze troppo comode, 

ma di media durata (24-48 ore). In questo modo svilupperà 
l’abitudine a lavorare in modo veloce, avendo comunque il 

tempo di soppesare la traduzione e di effettuare delle ricerche 

propedeutiche al lavoro.  

In ultimo va specificato un aspetto fondamentale: il 

fansubber traduce gratuitamente, ma questo non deve incidere 
sulla qualità della traduzione. Il fansubbing, infatti, deve essere 

visto in un’ottica di formazione e di acquisizione di competenze 

curriculari. 

II.2 Approccio al mondo del lavoro nella 

sottotitolazione 

Il curriculum nel mondo della sottotitolazione è 
importante, ma pochissimi datori di lavoro si assumerebbero il 

rischio di affidare l’incarico di una traduzione ad un 

sottotitolatore con il quale non abbiano precedentemente 

collaborato. 

Per un sottotitolatore che fino al momento dell’incarico 

non abbia maturato esperienze lavorative retribuite, la 

soluzione migliore è sicuramente un tirocinio concordato. Di 

solito questo speciale rapporto lavorativo prevede un numero di 
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ore stabilite; tuttavia è necessario prendere accordi con le 
aziende di sottotitolazione affinché un certo numero di film 

tradotti equivalga ad un certo numero di ore di tirocinio. Stabilire 

queste condizioni prima di iniziare a tradurre,serve all’aspirante 

traduttore per raggiungere due obiettivi chiave:  

evitare il più possibile tirocini che si prolunghino 

indefinitamente nel tempo; 

evitare il rischio che, una volta concordata la durata del 

tirocinio per un determinato numero di mesi, si venga inondati 

di film da tradurre, in modo che l’azienda possa massimizzare il 
più possibile la collaborazione gratuita. 

Fatte queste debite premesse, che sarebbe buona 

norma rispettare, il tirocinio è una soluzione ideale per 

affacciarsi al mondo del lavoro. In questo modo il traduttore 
avrà modo di capire e di adeguarsi allo stile e alle norme 

traduttive richieste dal datore di lavoro. Inoltre, data la reticenza 

ad assumere traduttori con cui non si sia mai collaborato prima, 

il tirocinante avrà un trattamento di favore al momento della 

scelta del professionista a cui affidare degli incarichi retribuiti. 

Per quanto riguarda i sottotitolatori con delle esperienze 

precedenti di lavoro retribuito, sicuramente la maniera migliore 

di proporsi è quella di allegare al proprio curriculum dei 

campioni dei lavori precedenti. Questo, oltre a permettere alla 
società di analizzare la qualità del lavoro svolto, è senz’altro 

indice di professionalità, oltre che una prova tangibile delle 

esperienze presentate nel curriculum. Alcuni datori di lavoro, 

prima di assumere il candidato, inviano un test di verifica delle 
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competenze composto di tre sezioni: la prima in cui si valutano 
le competenze linguistiche della lingua di partenza e d’arrivo; 

una seconda dedicata alla conoscenza delle espressioni 

idiomatiche ed un’ultima che consiste in uno spezzone di film o 

serie TV, dove è richiesto l’inserimento dei sottotitoli e la 
traduzione. 

II.3 Le tariffe dei sottotitoli 

In termini generali, le tariffe per le traduzioni non sono 

uniformi, per quanto siano presenti in rete linee guida e vari 

tariffari che definiscono i prezzi in linea con le tendenze di 

mercato.  

Laddove è difficile stabilire uno standard di tariffe per le 

traduzioni, questo è vero a maggior ragione per il 

sottotitolatore-traduttore, professione nata solo di recente, dato 

che  fino a qualche anno fa il lavoro era svolto da due 
professionisti diversi.  

Poiché è ovviamente molto più conveniente pagare un 

solo professionista per entrambi i compiti, è opportuna dunque 

un’esortazione agli aspiranti traduttori: cercate di acquisire delle 
competenze nella messa a punto del synch, prima ancora di 

quelle da traduttori di sottotitoli, in modo da poter accedere ad 

una fetta più grande del mercato del lavoro. 

Detto questo, le tariffe nella traduzione audiovisiva sono 

di solito stabilite in base al minutaggio del prodotto, ma non è 
inusuale stabilire un prezzo per numero di cartelle o di parole. Il 
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consiglio è di non concordare una tariffa fissa a film, in quanto 
questo comporterebbe la non prevedibilità dei tempi di lavoro e 

quindi un compenso non proporzionale al lavoro svolto. 

Tenendo sempre a mente che i prezzi variano a seconda 

del prodotto audiovisivo, dell’area geografica e dell’esperienza 
maturata, si possono stabilire delle tariffe sommarie per la 

traduzione con synch: 

Di conseguenza, applicando queste tariffe, per un film di 
sessanta minuti di media difficoltà, con una scadenza 

ragionevole, la parcella per un traduttore con poca esperienza 

potrà variare tra i 210 e i 270 €. 

Tariffa minima Tariffa media Tariffa alta

Al minuto 3,50€ 4,50/5,50 € 6,50/7.50€

A parola 0,03€ 0,035/0,05€ 0,06/0,07€
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III sottotitoli nell’insegnamento della L2 

III.1 Le unità fraseologiche 

Molti sono stati gli studi recenti sull’utilizzo dei sottotitoli 

nell’apprendimento della L2, ma sicuramente il più interessante 

riguarda la competenza fraseologica. Arianna Alessandro 
(2014), definisce la fraseologia come: 

la disciplina linguistica che si occupa dello studio delle 

unità fraseologiche (UF): combinazioni di parole che 

presentano un elevato grado di coesione interna, sia strutturale 
che semantica, oltre a una notevole dipendenza contestuale. 

Le unità fraseologiche sono quindi tutti quei modi di dire, 

frasi idiomatiche, proverbi, frasi fatte, detti, che sono costituiti 

da elementi inscindibili tra loro e la quale associazione risulta 
immediata. 

Le UF sono state per lungo tempo etichettate come 

anomalie linguistiche, elementi secondari e di scarso interesse 

accademico. Ultimamente, però, la fraseologia ha cominciato 

ad insinuarsi negli ambienti accademici e la componente 
automatica della lingua si è rivelata di grande importanza per 

l’apprendimento della L2, tanto da costituire una nuova 

disciplina chiamata fraseodidattica. 

Come spiegano Wray e Perkins (2002), le unità 
fraseologiche sono numericamente preponderanti rispetto alle 

parole semplici e si presentano in media con una frequenza 

dieci volte maggiore. Le UF, infatti, costituendo un linguaggio 

prefabbricato, aumentano la velocità di produzione del 
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messaggio e diminuiscono lo sforzo cognitivo da parte del 
parlante. Inoltre, il messaggio risulterà più fluido e la ricezione 

più semplice, poiché il ricevente sarà in grado di prevedere la 

sequenza delle parole. La velocità nell’apprendimento, poi, è 

dovuta anche al fattore motivante che scaturisce dalla 
semplicità del metodo, non vincolato all’applicazione di regole 

sintattiche (Garcia, 2006). Queste regole verranno assimilate in 

un secondo momento, grazie ad un’analisi autonoma delle 

sequenze prefabbricate da parte dell’apprendente. 

Quindi, l’utilizzo delle unità fraseologiche va visto come 
un progresso nel processo di apprendimento dello studente, 

non solo dal punto di vista della velocità di acquisizione della 

lingua, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo delle 

competenze comunicative. Infatti grazie alle UF, si producono 
frasi ed espressioni grammaticalmente corrette, che allo stesso 

tempo sono adeguate all’evento comunicativo in corso. 

III.2 I sottotitoli nella didattica delle UF 

La fraseodidattica, ovvero la scienza che studia la 

didattica delle unità fraseologiche, si avvale spesso dell’utilizzo 

dei sottotitoli come materiale sistematico nell’ottica 

dell’insegnamento della L2. 

L’utilizzo dei sottotitoli è molto apprezzato per diversi 

fattori: in primo luogo, fornisce un sostegno visivo alla colonna 

sonora, così da favorire un accesso completo e non 
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frammentario alle informazioni, con ricadute sulla qualità della 
comprensione e della memorizzazione da parte dello studente; 

in secondo luogo, rappresenta un elemento di sollievo per lo 

studente, che grazie al supporto visivo riesce a diminuire i livelli 

di ansia e di stress che caratterizzano l’esposizione a materiale 
autentico nuovo (Arianna Alessandro, 2014). 

Questi fattori si contrappongono alle teorie secondo le 

quali il sottotitolo costituirebbe un elemento di disturbo e 

distrazione nel l ’apprendimento del la L2, in quanto 

focalizzerebbe l’attenzione sul testo scritto e non sulla colonna 
sonora. È importante, però, sottolineare la natura di per sé 

complicata delle unità fraseologiche, che nella maggior parte 

dei casi non sono facilmente individuabili e riconoscibili 

attraverso il solo codice sonoro. Questo discorso è valido 
soprattutto per i fraseologismi idiomatici, che il più delle volte 

sono semanticamente vaghi ed hanno una valenza metaforica. 

I sottotitoli permettono di accedere al materiale 

fraseologico attraverso due codici, così lo studente può avere 

l’opportunità di intuire determinate espressioni attraverso la 
colonna sonora e nello stesso momento di verificarne 

l’attendibilità attraverso il sottotitolo. Questo, come si è già 

affermato, oltre a ridurre i livelli di ansia, permette 

un’esposizione ripetuta importante al fine di memorizzare le UF. 
I sottotitoli e la colonna sonora, hanno poi il vantaggio di essere 

un elemento di sostegno alle immagini. In questo modo lo 

studente può collegare gli aspetti testuali a quelli visivi e questo 

studio in contesto favorisce la motivazione dello studente 
stesso. 

                                                                                                                �  67



È importante, tuttavia, scegliere del materiale audiovisivo 
adeguato, poiché, come ricorda Pavesi (2002), le strategie di 

condensazione e riduzione possono portare alla modifica o 

all’omissione di alcuni elementi. Questo potrebbe provocare 

confusione nello studente e quindi avere un effetto 
controproducente all’apprendimento. 

III.3 Le (sub)competenze implicate 

nell’apprendimento delle UF 

La fraseologia favorisce lo sviluppo di diverse 

(sub)competenze, che rendono la didattica delle UF 

estremamente redditizia. 

Come si è già detto, l’apprendimento delle unità 

fraseologiche aiuta l’acquisizione del lessico. Tuttavia, questo 
costituisce solo uno dei vantaggi al livello linguistico; infatti, le 

combinazioni di parole permettono allo studente di effettuare un 

analisi attenta delle strutture morfologiche e sintattiche, con un 

conseguente aumento della consapevolezza delle regole 
grammaticali presenti in tali espressioni. 

Le UF sono determinanti anche per quanto riguarda 

l’acquisizione di formule abituali, che adempiono a funzioni 

comunicative a se stanti. Espressioni dell’uso comune utilizzate 
per accettare, rifiutare, ringraziare, esprimere dissenso o 

consenso. Questo favorisce notevolmente la comunicazione 

interculturale, con una lingua che si sposta dal piano teorico a 

quello pratico. 
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Le unità fraseologiche, inoltre, sono spesso espressioni 
connotate culturalmente, che fanno riferimento ad aspetti 

socioculturali, aneddoti, cliché, eventi storici o riferimenti 

letterari che caratterizzano un paese. Questo rappresenta un 

elemento chiave per lo sviluppo della (sub)competenza 
socioculturale dello studente, che non studia dei concetti fini a 

loro stessi, ma inseriti in un contesto reale. 

In ultimo, le UF permettono lo sviluppo della 

(sub)competenza metaforica. Questo permette allo studente di 

estrapolare dal testo i possibili significati di una data 
espressione, comprese le ironie e gli aspetti figurati. Questa 

(sub)competenza è fondamentale nell’ottica di un corretto 

utilizzo della lingua, poiché gli aspetti non letterali della 

comunicazione adempiono a specifiche funzioni comunicative.  

III.4 Le UF come elementi motivazionali 

L’utilizzo dei sottotitoli in un’ottica fraseologica 

costituisce un’opportunità unica di coinvolgere gli studenti nelle 
classi di L2. Le unità fraseologiche, infatti, hanno spesso delle 

sfumature ironiche e creano un effetto umoristico all’interno 

della classe. Questo alleggerisce notevolmente la pressione 

sugli studenti, che lavorano in un clima ludico e familiare. 
Inoltre, data la natura pratica delle UF, gli studenti vedono 

queste espressioni come elementi reali della comunicazione, 

che possono essere utilizzati da subito e non necessitano uno 

studio programmatico. 
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IV La sottotitolazione nei licei 

In relazione all’utilizzo dei sottotitoli nell’insegnamento 

della L2, il sottoscritto ha collaborato ad un progetto nei licei di 
Roma e provincia, nel quadro delle iniziative di alternanza 

scuola-lavoro per il secondo ciclo dei licei statali. Questo 

progetto, dal titolo “Tradurre dall’inglese: audiovisivi, spettacolo, 

editoria”, è nato da un’idea di Alfredo Rocca in collaborazione 
con Marco Ravaioli, professionisti della traduzione ed docenti 

da diversi anni nelle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici 

(SSML). 

Il progetto, che è stato attuato in cinque licei a Roma e 

dintorni, è stato diviso due parti: le lezioni teorico-pratiche di 
traduzione sono state svolte presso la sede dei licei, mentre le 

lezioni sulla traduzione e sottotitolazione sono state realizzate 

presso la SSML San Domenico di Roma e il Liceo Ginnasio 

Statale Amedeo di Savoia di Tivoli.  

Il corso ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi allo 

studio comparativo tra la lingua straniera e l’italiano, di fornire 

loro gli strumenti per una resa corretta verso la madrelingua, di 

renderli consapevoli dei metodi di comunicazione e di 
approfondire la conoscenza della cultura odierna anglo-

americana. Quest’idea innovativa ed ambiziosa si è 

concretizzata in lezioni frontali pratico-teoriche, che hanno 

portato a risultati sorprendenti. Mentre Alfredo Rocca e Marco 

Ravaioli hanno introdotto i ragazzi al mondo della traduzione 
musicale, settoriale, giornalistica ed editoriale, il sottoscritto ha 
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proposto agli studenti delle lezioni pratiche di sottotitolazione su 
sostegno digitale. 

Sebbene i corsi avessero la stessa struttura e fossero 

nati con le stesse prerogative, la differenza tra i due progetti è 

stata sostanziale. Le lezioni al Savoia di Tivoli sono state 
presentate nella formula di un corso pomeridiano ad iscrizione 

della durata due ore settimanali; quelle presso la San 

Domenico, invece, hanno dato la possibilità a classi complete di 

sperimentare un’intera mattinata nel mondo nella traduzione 

audiovisiva. Questa doppia natura del corso si è rivelata una 
risorsa di inestimabile valore per quanto riguarda la ricerca e la 

programmazione dei corsi di traduzione nelle scuole superiori di 

secondo grado. 

IV.1 Corso pomeridiano ad iscrizione 

Al corso ad iscrizione presso il Liceo Amedeo di Savoia 
di Tivoli hanno partecipato studenti di classi diverse che, dopo 

una lezione informativa e di presentazione, si sono mostrati 

subito entusiasti della struttura delle lezioni e della possibilità di 

poter tradurre le loro serie TV e i loro film preferiti. 

Ogni studente aveva a disposizione un computer con un 

software di sottotitolazione dall’utilizzo molto intuitivo. Nella 

prima lezione, oltre ad assimilare le poche indicazioni 

necessarie all’utilizzo del programma digitale, gli studenti hanno 

concordato con il sottoscritto i prodotti filmici che avrebbero 
preferito tradurre. Questo ha permesso di sviluppare le lezioni 

su una base solida, ovvero quella dell’interesse verso il 
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materiale oggetto del corso. Tra gli altri, i ragazzi hanno deciso 
di tradurre una puntata della serie TV “Breaking Bad” di Vince 

Galligan e un estratto del film “Trumbo” di Jay Roach. 

I risultati del corso sono stati sorprendenti. I ragazzi 

hanno dato vita ad accesi dibattiti linguistici sulle strategie di 
traduzione da impiegare e sulla resa ideale nei vari contesti 

analizzati. Dapprima disorientati, forse perché condizionati dalla 

traduzione classica (dal greco e dal latino), hanno saputo subito 

adattarsi alla nuova realtà, sprigionando tutto il loro potenziale. 

La possibilità di tradurre un qualcosa di così vicino alla 
propria realtà di studenti, ha incentivato in loro l’aspetto 

motivazionale e ne ha esaltato le capacità. Ogni scelta 

traduttiva non è stata mai lasciata al caso, instaurando in aula 

un clima più simile a quello di un laboratorio professionale di 
scrittura, che di un corso di alternanza scuola-lavoro. 

I ragazzi hanno ragionato insieme sul registro linguistico 

da adottare in relazione ai diversi contesti storico-situazionali; 

hanno deciso di adottare uno stile traduttivo diverso a seconda 

del personaggio, prendendo in considerazione fattori come 
l’età, il sesso, il grado di istruzione, i fattori emotivi; hanno 

visionato il prodotto finito, facendone scaturire un’analisi critica 

e correggendo i punti che non risultavano fluidi, o che erano 

poco coerenti con il resto della traduzione; infine, hanno 
discusso sulla qualità della traduzione e confrontato il 

linguaggio del doppiaggio a cui sono abituati, con quello della 

sottotitolazione. 

                                                                                                                �  73



IV.2 Corso mattutino a classi intere 

Questa tipologia di corso ha riguardato gli studenti del 

terzo e del quarto anno di alcuni licei romani, provenienti da 
scuole ad indirizzo diverso (linguistico, classico, scientifico). La 

natura inclusiva del corso ha portato a delle riflessioni 

importanti, non solo sul piano della didattica delle lingue, ma 

anche su quello pedagogico. 

Al contrario di quello ad iscrizione, il corso a classi intere 

è stato incentrato sulla sola traduzione delle serie TV. Dato che 

le classi avevano a disposizione una sola mattinata, si è deciso 

di presentare ai ragazzi degli estratti di serie sulla cresta 

dell’onda, che potessero in modi diversi catturare gli interessi di 
tutti. 

I ragazzi sono stati in un primo momento stimolati a 

parlare delle serie TV che seguono con maggior interesse e 

frequenza, e questo ha permesso di abbattere il muro di 
scetticismo e timidezza che spesso si instaura tra professore e 

studente. Poi, le serie oggetto del corso sono state presentate 

alla classe e si è chiesto agli studenti, che già le avessero 

seguite in precedenza, di raccontarne la trama, la natura dei 
personaggi e i punti di forza. 

La qualità delle scelte traduttive è stata sorprendente. I 

ragazzi hanno saputo individuare le problematiche della 

traduzione ed insieme hanno trovato delle soluzioni molto 

efficaci. Naturalmente, le rese sono variate da classe a classe, 
ma mai si è optato per una scelta traduttiva casuale e i punti 
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salienti della traduzione hanno scaturito dibattiti sugli stessi 
temi, ma con esiti diversi.  

L’aspetto più significativo, tuttavia, è stato quello 

pedagogico. Durante il corso vi è stato un annullamento delle 

dinamiche di gerarchizzazione degli studenti, che spesso si 
instaurano durante le lezioni tradizionali. Al corso erano 

presenti anche le insegnanti di inglese delle diverse classi, che 

hanno notato con interesse questa tendenza. Gli studenti con 

un rendimento scolastico medio-basso hanno partecipato con 

entusiasmo alle lezioni, evidenziando delle doti nascoste, 
sconosciute alla loro insegnante e a loro stessi. Questo, come 

detto in riferimento alle unità fraseologiche, è probabilmente 

dovuto al clima ludico che si è creato all’interno della classe e 

alla scelta del materiale, con contenuti umoristici e frasi di uso 
comune facilmente spendibili nel quotidiano. Alla fine del corso 

gli studenti si sono interessati al mondo della sottotitolazione, 

chiedendo consigli su come iniziare a tradurre e su quale 

percorso formativo intraprendere per maturare competenze da 

traduttore di sottotitoli. 
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Conclusione 

Tenendo conto di ciò che si è detto nei capitoli 

precedenti, si può affermare chiaramente che il mercato del 
cinema è in grande espansione e questo implica delle 

opportunità di lavoro molto interessanti. Tuttavia, il ruolo di 

semplice traduttore non è più sufficiente per fare carriera nel 

mondo della traduzione audiovisiva. Bisogna saper combinare 
le competenze da traduttore, con quelle relative alla messa a 

punto dei sottotitoli. Inoltre, si è visto che malgrado lo 

scetticismo che ha accompagnato l’ascesa dei sottotitoli in 

ambito accademico, questi ultimi hanno recentemente 

guadagnato terreno, sia dal punto di vista dell’analisi delle 
strategie di sottotitolazione, sia da quello relativo all’impiego dei 

sottotitoli nella didattica delle lingue. Lo studio sulle unità 

fraseologiche ne è un esempio significativo, tanto che ad oggi 

sembra impensabile pensare di pianificare delle lezioni di L2 
senza l’ausilio dei sottotitoli, vista la portata dello studio e i 

vantaggi che essi implicano. Il progetto ideato da Alfredo Rocca 

ha, infine, messo in mostra tutte le potenzialità della traduzione 

audiovisiva nei licei, confermando la necessità di ripensare la 
struttura delle lezioni tradizionali della L2. 
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Audiovisual translation 

Work strategies in film translation, 

approach to the profession of subtitler 

and perspectives of subtit l ing in 

language teaching 

Introduction 

During the last decades, globalization has had a huge 

impact on the third sector. The rapid development of 
technologies, particularly in the field of information technology 

(IT), has allowed the rise of the entertainment industry. In this 

sector, the demand has increased exponentially during the 21th 

century, with a consequent diversification in the offer. Movie 
industry is a clear example of this process, with an increase in 

the production of audiovisual products in the world of 39% 

between 2005 and 2011. While it is true that Hollywood keeps 

investing on a massive scale in this sector, it is also important to 
underline that when it comes to the average number of 

productions per year, the US production company stands just in 

the third place (819), forerun by Bollywood (1.255) and 

Nollywood (997). However, the Nigerian production company is 

a low-budget one, with its cinematographic products mainly 
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bound to the local market places and not intended for large-
scale distribution. 

At European level, Great Britain tops the list, with an 

increase of 182% in the recorded period; on the contrary, 

Central and Southern Europe can hardly keep up with the 
Anglophone industry (Italy stands in the 13th place) 

(Bressanelli, s.d.). In this context, it is vital to adopt the right 

strategies of translation, by questioning the paradigms of the 

past, in the light of the new studies and technologies. 

In this thesis, we will take a broad view on audiovisual 
translation. 

In chapter one, we will define what audiovisual 

translation is, while in chapter two, the methods of language 

transfer will be listed and explained. In chapter three, we will 
show the differences between dubbing and subtitling, with a 

focus on fansubbing in chapter four. In chapter five, the 

principles of subtitling will be analyzed, whereas in chapter six, 

we will take into account different stages of subtitles making. 

Finally, in chapter seven, the strategies of subtitles will be 
examined by means of practical examples. 
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V Definition of audiovisual translation 

The expression refers to all kinds of language transfer 

aiming at translating the original dialogues of a certain 
audiovisual product, that is to say a content which 

communicates simultaneously through sound and images, to be 

made more available to a wider audience (Perego, 2005). 

However, even though the focus of audiovisual translation is on 
language transfer, many disagree on such a strict definition. 

According to Tomaszkiewicz (2000), audiovisual translation 

does not consist in a simple transfer of linguistic elements from 

a source language (SL) to a target language (TL), as it also 
includes explicative aspects of visual elements that, otherwise, 

may prevent the viewer from decoding the message. In short, 

given the intersemiotic nature of film products, audiovisual 

translation also enshrines all the non-linguistic activities 

associated with the transfer of the film material from a source 
culture to a target culture (Pieńkos, 1993). 
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VI Methods of language transfer in movie 

translation 

Some methods of language transfer have common 

characteristics; therefore, it is difficult to understand which 

method falls in which category. Despite this, in order to provide 

a full panning shot on audiovisual translation, it is fundamental 
to take into account Gambier’s taxonomy (2003), which 

distinguishes two methods of language transfer: dominant and 

less common ones. Among the first he includes: interlinguistic 

subtitling, dubbing, consecutive interpreting, simultaneous 
interpreting, voice-over, free comment, multilingual production; 

among the second: the translation of scripts, simultaneous 

subtitling, surtitling, audiovisual description and intralinguistic 

subtitling for the deaf. 

VI.1 Subtitling and simultaneous subtitling 

The definition of subtitling is well known to everybody, 

that is to say an instrument allowing the condensation of the 

original dialogues of movie products by means of a text written 

in the lower part of the screen. Simultaneous subtitling, instead, 

is less known. This process is carried out in real time, during 
the live broadcast of the program. The professionals for this 

task are usually two: a translator-interpreter and a specialist of 

subtitles. While the first decodes and conveys the translated 
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message, the second transcribes and summarizes the concepts 
in real time. 

VI.2 Surtitling 

Surtitling is particularly frequent in the theatre production 

and it consists in surtitles projected above or below the scene, 

during opera and theatre plays (Perego, 2005). This strategy is 
very effective, as the surtitles are inserted on individual 

screens, which are visible to everybody. 

VI.3 Dubbing 

Dubbing consists in replacing the original soundtrack, 

with the one in the target language. This process is carried out 
by adapting the translation of the text to the actors’ lip 

movement, in order for the product to be as much spontaneous 

as possible, and for the translation to result almost 

“invisible” (Shuttleworth e Cowie, 1997). However, this results in 
several problems at linguistic level. Synchronization, indeed, 

tends to overcome the linguistic aspects, to the extent that 

dubbing language is defined in Italian as doppiaggese, that is to 

say, an unnatural language using stereotyped linguistic 
strategies. 
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VI.4 Voice-over 

Voice-over is the superimposition of one or more voices 

to the original soundtrack. This strategy allows the user to 
partially listen to the soundtrack in the original language. The 

latter is set at low volume, so that the user can listen to the 

translated version as well (Perego, 2005). This form of 

language transfer is especially used in the news, where a 
reader or an actor read the translated text.  

Unlike dubbing, voice-over has no constraints due to the 

synchronization of the text with the lip movement. 

Consequently, it is highly faithful to contents, to the detriment of 

the naturalness of the product. This technique is particularly 
used in the former Soviet republics, where a bilingual approach 

is required for political reasons (Gottlieb, 1994). 

VI.5 Narration 

There is little difference between narration and voice-

over. From the technical point of view, the two approaches are 
very similar, except for the number of voices, that in narration 

are reduced to one. The substantial difference regards contents 

and style. Narration, indeed, allows a more significant 

detachment from the original text, with a relatively high register, 
regardless of the source language one. Moreover, unlike voice-

over, narration allows the insertion of additional information in 

order to clarify the text. 
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VI.6 Comment 

Comment, like narration, is especially used in the 

translation of short movies and documentaries. Given its 
characteristics, it lies between translation and adaptation, and it 

differs from narration due to linguistic aspects. The language is 

loosely faithful to the original one and the register is lower and 

less articulated than in narration. Moreover, comment allows the 
addition and the omission of information, since the space-time 

constraints are particularly flexible. This method of language 

transfer is used for the translation of culturally distant programs, 

which need to be integrated with additional information, in order 

for the user to fully enjoy the product (Pönniö, 1995). 

VI.7 Audiovisual description 

Audiovisual description is conceived for the blind and the 
partially sighted. It consists in an explanation, through voice-

over, of information which is not perceptible (or partially 

perceptible) for the user, who listens to the soundtrack 

integrated with the description. It is a very delicate field, as the 

linguistic choices must be carefully weighed, in order to provide 
a well balanced product, which is detailed, but not redundant 

(Perego, 2005). 
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VI.8 Multilingual production 

When the same text is drawn up in more than one 

language, we talk about multilingual production. This is the case 

of countries such as Belgium, where the official language is 
more than one. For instance, multilingual production occurs 

when it comes to official documents of international institutions 

such as the UN and the EU, where the texts need to be 

translated in as many languages as the number of the Member 
States. 

Several of the techniques listed above are difficult to 

pinpoint and sometimes aspects of one technique falls into 

another, or by choice of the professionals, more than one 

strategy is employed in the translation of the same audiovisual 
product. In this regard, an emblematic case is represented by 

La terra trema (1948) by Luchino Visconti. This movie, symbol 

of the Italian neorealism, shows a very peculiar intralinguistic 

translation. Deliberately shot in an archaic Sicilian dialect 
difficult to understand, the dialogues are integrated with an 

explanatory  of voice-over. However, pinpointing this method of 

language transfer is hard: it has in common with narration the 

process of condensation and the presence of one single voice, 
but it shares with comment the addition of supplementary 

information and evaluations (Capriceci, 2014). 
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VII Dubbing and subtitling 

VII.1 Dubbing countries and subtitling countries. 

Although there are numerous methods of language 

transfer, the most widespread techniques are certainly dubbing 
and subtitling. Choosing one technique over another implies a 

series of consequences at linguistic, ethical and economic level.  

The first distinction is geographical: some countries tend 

to prefer subtitling, to the extent that they are called subtitling 

countries, while others prefer dubbing 

(dubbing countries). Among the first we find: the 

countries of Scandinavia, Belgium, Portugal, the Netherlands, 

Greece, Israel and the Arab countries in general (Gottlieb, 

1992); among the second: Italy, Spain, France, the UK, 
Germany, Austria and Switzerland. As a consequence, It can be 

deduced that subtitling is preferred by small linguistic 

communities, where the literacy rate is particularly high 

(Gottlieb, 1998); dubbing, instead, is the result of national 

policies that, at a certain point in history, tried to deny the 
access to multicultural contents, in defense of the national 

language (Danan, 1991). It is the case of Italy, where the 

tradition of dubbing was strengthened by fascism autarchy that 

banned the use of languages other than Italian in audiovisual 
products (Quaragnolo, 2000). Nevertheless, some countries 

such as Poland use both techniques. They favor dubbing when 
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translating programs for children and commercial products, 
whereas subtitling in all the other cases (Vöge, 1977). 

VII.2 Dubbing and subtitling: advantages and 

disadvantages 

The choice in the use of one of those methods depends 

on the constraints they imply: 

Subtitling, given its additive nature (Gottlieb, 1992), 

interferes with the images on the screen and as a 
consequence, subtitles are inserted on two lines at most, with 

the limit of 35 characters per line. Moreover, they cannot remain 

on the screen for more than 5-6 seconds per subtitle (Gottlieb, 

1998). Furthermore, the time of display on the screen depends 

on the speed of dialogues and on the capability of the reader to 
keep up with them. In some cases, subtitles may last a bit 

longer during a change of scene, or they may not be perfectly 

readable because of the colors alternating on the screen. 

On the contrary, dubbing has to follow the timing of 
syllables and breath groups, as well as the synchronization of 

consonants and vowels with the actors’ lip movement. 

Moreover, dubbed language must fit the gestures and the 

actions shown on the video, and dubbing more than subtitling 
must respect thoroughly the alternation of dialects and slangs, 

by conveying these differences as faithfully as possible (Nida, 

1964). 
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The cost of dubbing is significantly higher. Dubbing a text 
may cost from 20 to 30 times more than providing it with 

subtitles. Furthermore, the former is a very long process, while 

the latter is relatively quick (Kalemba, 2014). Dubbing is also 

less authentic, given the absence of the original soundtrack 
(Vöge, 1977) and the constraints listed above: the language 

may undergo dramatic changes and use stereotyped 

sentences. Nevertheless, it is fundamental to specify that, most 

of the times, dubbing must especially respect these rules just in 

the scenes where a close-up shot occurs, that is to say, when 
the lip synchronization is unavoidable. Moreover, given that 

dubbing requires less cognitive effort, it is particularly 

appreciated by those who have problems with reading 

(Kalemba, 2014). 

In this regard, subtitling may be confusing for the viewer, 

as it employs more than one linguistic code. Furthermore, even 

though subtitling allows a more considerable manipulation of 

the original dialogues, it may not always respect the alternation 

of speaking turns, as well as the sociolinguistic variations 
(Perego, 2005). 

VII.3 The rise of subtitling 

Silent movies appeared in the first decade of the 19th 

century. Obviously, given the lack of sound, it was an art based 

on images only. Over the years, filmmakers understood that 
they needed some additional elements in order to clarify their 

movies’ intentions to the viewer. For this purpose, thanks to the 
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invention of editing and the consequent division of the movie 
into a plurality of scenes, in 1903 intertitles started being used, 

that is to say, captions printed or handwritten on posters and 

then shot and inserted in-between the changes of scene 

(Ivarsson, 2002). In the US, intertitles were used as precursors 
of the future dialogues, whereas in Russia they were used to 

launch revolutionary key words, sometimes even in the form of 

questions to the viewer (Boschi, 2003). 

In 1927, with the rise of sound film, the only function of 

intertitles became to display space-time aspects (Perego, 
2005). The voice of actors replaced the role of intertitles and the 

viewer could listen to the dialogues, sometimes integrated with 

subtitles. The latter became popular due to their less invasive 

nature compared to intertitles, which disrupt the rhythm and the 
fluidity of the movie. The first broadcaster to show on TV a 

subtitled movie was the BBC in 1938. 

Numerous techniques of subtitling were developed over 

the years. The aim was to create usable subtitles for both TV 

and cinema. Indeed, due to the lower contrast of subtitles on TV 
compared to those used for cinema, it was clearly impossible to 

employ the same kind of subtitles for both medias (Ivarsson, 

2002).  

In the subsequent years, subtitling techniques improved 
considerably. By inserting a white font on a black text box, 

subtitles became more visible and distinguishable. However, 

the most significant change occurred with the spread of time-

code, that is to say, a system regulating the duration of subtitles 
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on the screen. Thanks to this method, the subtitler could decide 
when to insert or remove the subtitles from the scene, by 

means of a sort of clock based on the film. Before time-code, 

subtitles were inserted manually or printed on the film itself, with 

poor care for their duration and for the changes of scenes, while 
now the system starts developing, making the process of 

subtitles insertion simpler and faster.  

With the rise of new technologies and computer 

software, a process that was carried out in two stages, that is to 

say the insertion of the subtitles list and then the translation, 
now can be done by one person, with consequent advantages 

in terms of costs (Ivarsson e Carrol, 1998). The subtitles can be 

adjusted after the translation, they can be divided into more 

segments, and they can be omitted or added if the translator 
decides that the translation of some parts is not needed or that 

additional information must be inserted. Thanks to digital 

technologies, nowadays the viewer can choose between 

different soundtracks in different languages, and he can decide 

to insert on these soundtracks whichever subtitles he wishes. 
Moreover, it is also possible to choose subtitles for hard of 

hearing and to modify their font, size, color and underlying text 

box. 

VII.4 The different types of subtitles 

Subtitling is defined by Henrik Gottlieb (1992) as a form 
of translation, which is: written, additive, immediate, 

synchronous and multimedia.  
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It is written because, contrary to other methods of 
language transfer such as dubbing, it conveys the message by 

means of written dialogues. 

It is additive because subtitles consist in an addition of 

text to the original soundtrack and dialogues. The message 
conveyed is the same, but the semiotic channel is different. 

I t is immediate because subti t les are shown 

continuously, as soon as the message is uttered, that is to say, 

following the rhythm of the voices in the original soundtrack. 

It is synchronous because subtitles appear and 
disappear following the speech. The viewer sees the subtitles 

as soon as he hears the voices, contrary to other methods such 

as simultaneous interpretation, where the addressee receives 

the message with a time lag. 

From the linguistic point of view, subtitles are divided into 

two categories: interlinguistic and intralinguistic subtitles. 

Interlinguistic subtitles consist in a transfer of message 

from an oral source language into a written target language. In 

short, they are subtitles corresponding to current definition of 
translation. It is important to underline that this kind of subtitling 

does not simply consist in the transfer from a language to 

another, as it also concerns the variation of the semiotic 

channel, that is to say, from oral to written. 

Thanks to these characteristics, interlinguistic subtitling 

is also defined as diagonal or oblique (Gottlieb, 1997). 
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Intralinguistic subtitles concern, instead, just one 
language. Consequently, this kind of subtitling includes the 

transfer from an oral to a written text, but not from a language to 

another. This method of language transfer does not regard 

translation but transcription (Bartoll, 2004). Due to this reason, 
intralinguistic subtitling is also defined as vertical (Gottlieb, 

2005). The audience addressed by this kind of subtitles are the 

hard of hearing and students of L2. 

From the technical point of view, subtitles are divided 

into: open-subtitles e close-subtitles. This taxonomy is based on 
what Bartoll (2004) calls optionality, that is to say the possibility 

to choose whether to add or not subtitles to the movie in 

question. 

Open-subtitles are part of the original product and they 
cannot be removed from the screen, as they are a physical part 

of the film (Gottlieb, 1992; Shuttleworth e Cowie, 1997). The 

use of this kind of subtitles is limited, as they allow inserting the 

text in one single language on one single copy of the product. 

They are especially used for TV and, in most of the cases, they 
are interlinguistic (Pollard, 2002). 

Close-subtitles are not printed on the film and they can 

be optionally added to the original version. They are more 

recent than open-subtitles, as their development goes hand in 
hand with that of new TV technologies. They appeared in the 

US in the seventies, where they were facilitated by the rise of 

teletext, cable and satellite TV.  
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These subtitles are attached to the original product, 
usually by means of a decoder, and they can be added by the 

viewer through the use of specific functions of the remote 

control. 

Nowadays this kind of subtitles is widespread all over the 
world, and it is also used for DVD and products on streaming. 

They have many advantages, inasmuch subtitles in different 

languages can be attached and they can be broadcasted even 

in more copies of the same movie product. Given this 

characteristic, they are often present in both their intralinguistic 
and interlinguistic version. They are recommended for the hard 

of hearing. 
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VIII Fansubbing 

Fansubbing is an amateur form of translation that was 

created on the Internet. It aims at proving free subtitles for films 

and TV series. Not only do amateur translators take care of 

translation, they also work on the synch of subtitles, that is to 
say, the synchronization of the latter with the video. 

The peculiar aspect of fansubbing is that translation is 

not carried out by professionals, but by fans gathered in a 

community. 

Despite the amateur aspect of fansubbing, most of the 
times the quality of subtitles is very good. One of the reasons 

why a fan decides to translate for free, indeed, is the longing to 

watch his favorite films and series with adequate subtitles. 

Even though the methods vary from a community to 
another, the timing of translation is usually very rapid: subtitles 

are available for the user a few hours after the broadcasting of 

the product in the original language. This is due to the online 

coordination, the double role of translator-subtitler, the division 
of the tasks between more than one translator; these factors 

make the translation process faster and faster. 
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VIII.1 Procedure of translation in fansubbing 

Amateur subtitling, as we said before, is not carried out 

by professionals, but by fans of TV series and movies. 
However, it is important to underline that many communities 

allow fans to access to the translation and subtitling stage, only 

after having assessed the candidate subtitler’s skills by means 

of a linguistic and translation test. That is the case of 
“ S u b s f a c t o r y – s o t t o t i t o l i p e r p a s s i o n e ” ( h t t p : / /

www.subsfactory.it/), a community that tests the candidates and 

renews the trial every few months, so that the results can be 

trusted. Besides which, the test is available in many languages, 

in order to create translation groups which are specific for every 
language. 

After having passed the test, in the first stage the 

translator is helped by a tutor, with the aim of clearing any doubt 

regarding the functioning of the translation software, the 
translation standards of the community, the use of the different 

areas of the website. The subtitler in his trial period can 

approach translation and refine his technique. After every 

translation, a reviser will give a feedback to the translator, so 
that he can correct his mistakes, and to the tutor, who can be 

aware of the progress of his translator. The latter, after having 

being judged reliable and after a certain number of translations, 

will be promoted from the status of translator in his trial period 

to the status of translator for all intents and purposes, and he 
himself could become a tutor. 
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As we said before, the translation of an episode or a 
movie is not carried out by a single individual, but it is shared. 

On the website, there are different forums of translation, 

proposing the creation of subtitles for a single episode of a 

single series. The forum shows the number of translators that 
episode requires and the translation deadlines. The translator 

will download a file called “draft”, that is to say a list of subtitles 

in the original language, synchronized in an approximate way. 

The task of the amateur subtitler is to adapt the file to the 

video and then translate the list by following the standards 
adopted by the website. 

The different parts will then be collected by the reviser, 

who will combine them, correcting the mistakes, standardizing 

the style, and then posting the product in the public area of the 
website. 

VIII.2 Characteristics of the amateur subtitles 

The communities of fansubbing do not have to follow the 

standards of translation adopted in the professional 
environment, so they develop alternative solutions of translation 

and subtitling. In the previous chapters, we said that 

professionals tend not to cross the limit of 35 characters per 

line. The communities of fansubbing have a propensity to 

increase this number, with lines containing even 45 characters. 
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As for the duration of subtitles on the screen, while the 
professionals suggest a maximum duration of 5-6 seconds per 

subtitle, the communities do not usually go above 4 seconds, 

and under 1 second.  

From the linguistic point of view, amateur translation is 
far more specific than professional one. This is probably due to 

the fans’ knowledge on the characteristics of a series they 

follow and they are particularly passionate about. On the 

contrary, amateur translation is less coherent, inasmuch it is 

carried out by individuals with different translation styles. 
However, as we said before, this tendency is moderated by the 

reviser, who standardizes the different parts. He will be in 

charge of making coherent the language used by every 

character during the entire episode (and all the series), revising 
for example the translation of elements such as recurring 

sentences which are translated in different ways according to 

the translator.  

In the American series “The Last Ship”, for instance, 

formulas of the naval jargon and a specific nomenclature are 
often used and they recur frequently during the series. 

Original version Version translated by 

subsfactory
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In the example, taken from the ninth episode of the third 

series, “Sound and Security” unit, which handles the operations 

of sounding, has not an exact equivalent in the Italian naval 

system. So translators decided to coin a new name for a unit, 
which does not exist in Italy. They ensured that the viewer 

understood, by choosing a name containing the definition of the 

tasks of that unit. Being “Sicurezza e scandagliamento” a new 

expression, each translator will choose the solution he 

considers more appropriate for it, but the reviser will have to 
uniform the choice. 

IX Principles of subtitles translation 

Given its intersemiotic nature, subtitling is a particular 

method of language transfer, as it is a form of translation based 

on images. In order to respect as much as possible the 
authenticity of the product, the translator must keep in mind four 

fundamental principles: equivalence, adequacy, fidelity e 

translatability. 

-Sound and Security, we have 

water integrity. 

-CIC, bridge. Did those 

missiles come from the 

Chinese ship?

- Sicurezza e 

scandagliamento, non 

abbiamo imbarcato acqua. 

- Sala comandi, qui ponte. 

Quei missili venivano dalla 

nave cinese?
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IX.1 Equivalence 

The concept of equivalence does not refer to subtitling 
only, but to translation in general. The definitions of it differ 

considerably. According to Nida (1964), given that isomorphism 

between languages does not exist, a situation of absolute 

correspondence will never occur; so it is vital to reach the 
highest degree of equivalence. He defines two forms of 

equivalence: formal and dynamic. The former aims at 

conveying the sense of the original text by means of syntactic 

and stylistic solutions; the latter, instead, through a more 

significant manipulation, which may lead to radical changes 
from the point of view of style and contents. It has the objective 

to confer naturalness to the text. 

As far as Vinay e Darbelnet (1995) are concerned, 

instead, the concept of equivalence only refers to the use of 
target language expressions, which convey as much as 

possible the sense of the original text, by fitting into context in 

which they are used. It is not fundamental that the expressions 

are the same, the important thing is that they are appropriate for 
the situational context. 

In subtitling, formal equivalence is rare. Given the 

immediate character of subtitles and the need of condensing 

the text on two lines, rarely is it possible to recreate in a strict 

manner the original syntax and style. Moreover, apart from the 
constraints subtitling must respect, the choice to avoid formal 

equivalence is also practical: even though meaning is the first 
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focus of subtitling, the naturalness of subtitles is a conditio sine 
qua non as well.  

IX.2 Adequacy 

The concept of adequacy is often used as a synonym of 

equivalence. However, even though they have several common 

aspects, the approach is different. While equivalence focuses 
on the analysis of the source language text, in adequacy the 

focal point is on the target language text. In particular, this 

concept is based on the research of “the dominant”, that is to 

say, the key element to convey from the source language text to 

the target language one. According to Torop (2000), adequacy 
consists in choosing the right translation solutions, so that the 

dominant is conveyed, even at the cost to omit secondary 

elements. 

IX.3 Fidelity 

Most of the time, a translation work is judged according 
to its degree of formal conformity to the original text. However, 

what we said before about isomorphism can be applied also 

when discussing on fidelity. The latter does not consist in the 

strict respect of style and syntax, but in the evaluation by the 
translator of the degree of syntactic and grammatical originality 

of the text by the translator. In this way he can decide to keep 

that originality or modify it, according to the product he is 

translating (Perego, 2005). 
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IX.4 Translatability 

The concept of translatability consist in the evaluation of 
the limits of translation. However, talking about translatability in 

absolute terms is improper. A text may be untranslatable, if we 

try to find absolute correspondence from the lexical point of 

view. It is not so, instead, if we decide to adopt linguistic 
solutions, in order to convey the sense of the original text, 

following the principles of adequacy and equivalence 

(Shuttleworth & Cowie, 1997). 

                                                                                                                �  104



X Stages of subtitles making 

Even though in the collective imagination subtitling is 
associated to translation only, this process is far more 

complicated. The stages are, indeed, three: reduction, diamesic 

transformation and translation. These operations have all the 

same importance and they aim at reproducing the dialogues’ 
communicative effectiveness and the dynamism (Perego, 

2005). 

X.1 Reduction 

The textual reduction of a subtitle is in most of the cases 

inevitable. Unless the movie is particularly poor in dialogues, 
indeed, the original text must be reduced. The space-time 

constraints are the main reason why this must be carried out, 

that is to say, the respect of timing and of the number of 

characters per line. However, the reasons are subjective as 

well. Indeed, given the intersemiotic redundancy of written 
language compared to oral, and the numerous interpretations of 

a text, the translator can decide to adopt some strategies of 

reduction, even regardless of objective aspects.  

During the process of reduction, the translator carries a 
heavy responsibility, that is an equal compromise between 

density of information and length of subtitles, also considering 

the reading speed of the public that the text addresses. The 
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latter depends on the viewer’s age, gender, level of education, 
linguistic skills (Kovačič, 1996; Becquemont, 1996). 

In quantitative terms, reduction is used with more or less 

frequency according to the genre of movie we are translating 

and it also depends on the degree of similarity between source 
and target language. 

The more languages have common syntact ic 

characteristics and a similar average length of the words, the 

less the translator will need to carry out operations of textual 

reduction (Kovačič, 1994). 

There are three types of reduction: total, partial and 

explicative reduction. 

Total reduction consists in the elimination of single 

words, complete sentences or entire speaking turns. This 
strategy is possible only after a careful evaluation of the 

relevance of the elements. If a word or a sentence are essential 

to the correct understanding of the message, at that point total 

reduction is inappropriate. 

The elements that are usually subjected to this kind of 
process are: information deducible from the context, previously 

mentioned names, conversational signals, repetitions, 

hesitations, interjections, fillers, epithets, signs of politeness, 

phatic meanings, culturally connoted lexicon (Perego, 2005). 
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In the example, taken from the first episode of the 

American situation comedy “How I Met Your Mother” ‘first 
season, Ted, the protagonist, helps his friend Marshall in 

rehearsing for his engagement proposal. The latter thanks him 

for the help. 

The omission of the expression “plan this out” does not 
undermine the viewer’s understanding, because it does not 

affect the interpretation of the message. Moreover, the element 

is deducible from the context, given that the characters have 

just finished rehearsing the moment of the engagement ring’s 
delivery.  

Partial reduction, contrary to total, does not imply a loss 

of information. The latter is summarized and rephrased by 

modifying the linguistic aspects, but not the contents. 

In most of the cases, this process concerns linguistic 

substitutions, implying alterations at syntactic and lexical level. 

For example, adverbs replace longer locutions in time 

indications, as well as generalizations and specifications of a 

Original version Version translated by 

Subsfactory

Marshall: Thanks for helping 

me plan this out, Ted. 

(Grazie per avermi aiutato ad 

organizzare, Ted.)

Marshall: Grazie per avermi 

aiutato, Ted.
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certain word, when the target language text does not seem to 
be fluid. 

The extract is taken from the dialogues immediately 

following the last example. Ted explains to Marshall that he 

does not have to thank him, because for Ted helping his friend 

is a duty. 

Partial reduction in this case is needed, inasmuch the 
repetition of the specification complement “of you and Lily” 

would be inadequate and redundant. Thus, the sentence is 

rephrased and the complement is replaced by the Italian 

possessive pronoun “vostri”.  

Original version Version translated by 

Subsfactory

Ted: Dude, are you kidding? 

It is you and Lily. 

(Amico, stai scherzando? 

Siete te e Lily.) 

Ted: I’ve been there for all 

the big moments of you and 

Lily. 

(ci sono stato in tutti i 

momenti importanti di te e e 

Lily.)

Ted: Amico, stai scherzando? 

Parliamo di te e Lily. 

Ted: Ci sono stato in tutti i 

vostri momenti importanti.
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Through explicative reduction, the translator adds one or 

more elements that do not exist in the original text. This addition 

does not allow the viewer to have access to the full meaning of 
the dialogue, but it helps him in easily understanding the text, 

that otherwise would result in a problem of interpretation or 

would not be fluid. 

Elisa Perego (2005) provides us with a very clear 
example, taken from the movie “The talent of Mr. Ripley”. 
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In this case, the negative sentence in Italian is far more 
fluid and straight than the affirmative one that would be 

intricate. 

X.2 Diamesic transformation 

Subtitles are a written transposition of the oral dialogues 

and, given this characteristic, the language of the subtitled text 

should contain peculiar traits of both written and oral language. 

However, most of the times, the variation of code is not taken 
into account and, in the process of translation, the aspects of 

written language tend to prevail over the peculiar characteristics 

of oral language, as the latter are considered less orthodox. 

The translator, in order to fully respect the text, must 
evaluate the subtitle’s communicative relevance, by keeping in 

mind that subtitles are elements of support and they do not 

replace the original text. Moreover, he must recognize and 

accept words and expressions, which are typical of an informal 

and colloquial register, without neglecting the conventional uses 
of the language of cinema. Lastly, he must remember that the 

Original version Translated version

But he was there with 

someone. 

(Ma era lì con qualcuno.)

Non era solo.
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viewer accepts from the beginning subtitles and the particular 
nature of some linguistic forms, deriving from the dualism of the 

two codes in action (Perego, 2015). 

It is important to recognize that written and oral 

languages have different characteristics and functions that not 
always must or should correspond. Written language, indeed, is 

a synonym of rigidity, control, planning and concision, while oral 

language is more flexible, it allows repetitions and 

redundancies. Moreover, in the former, the choice of words is 

more accurate and the language is more standardized.  

In some cases, increasing the register when translating 

from a language into another is inevitable, as well as the 

flattening of typical traits of the colloquial language (Pavesi, 

2002). Furthermore, at times written language seems to be less 
effective when it comes to the emotional impact, whereas oral 

language is more able to touch the feelings of the viewer, 

thanks to the modulation of the voice and the alternation of the 

speaking shifts. 

Written language’s characteristics, in turn, can be used 
to make the original text clearer, with a significant advantage 

from the informative point of view. This allows disambiguating 

some situations, where the original text uses expressions that 

are too much generic or specific, which would not be clear to 
the viewer. For this purpose, the translator can decide to 

replace generic terms with more specific ones, to rephrase the 

text in order to make it available to everybody, to improve the 

quality of the language by clarifying the textual nexuses. 
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XI Strategies of subtitling 

The strategies of subtitling have been studied by many 

academics, who have written up several classifications, which, 
at times, differ just in the nomenclature of the different 

strategies. The following table shows the taxonomy of Henrik 

Gottlieb that will be analyzed afterwards. 

Strategies of subtitling Characteristics

Expansion Expanded expression, 

adequate rendering.

Paraphrase Altered expression, 

adequate rendering

Transfer Full expression, 

adequate rendering.

Imitation Identical expression, 

equivalent rendering.

Transcription Anomalous expression, 

adequate rendering.

Dislocation Differing expression, 

adjusted content.

Condensation Condensed expression, 

concise rendering,
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XI.1 Expansion 

Semantic expansion means providing additional 

elements compared to the original text. This strategy is used 

when the source language text needs to be explained, in order 
to be more easily interpreted by the viewer. In this way, the 

latter can understand foreign realities and linguistic choices of 

the source language text, that otherwise he would not be able 

to get. 

Decimation Abridged expression, 

reduced content.

Deletion Omission of scarcely relevant 

expressions.

Resignation Differing expression, 

distorted content.

Original version Version translated by 

Subsfactory

Cooper: Have them fit him 

with an Alpha Chip RFID tag. 

(Fategli mettere un Alpha 

Chip RFID.)

Cooper: Fategli mettere un 

dispositivo di tracciamento 

Alpha Chip.
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In the extract, taken from the first episode of the crime 
series “The Blacklist” ’s third season, the protagonist, a fugitive 

named Raymond Reddington, shows up in front of the FBI 

office, in order to make a collaboration deal with the Assistant 

Director of the bureau, Harold Cooper. The latter, surprised by 
the presence of the criminal, asks the laboratory to put under 

Reddington’s skin an Alpha Chip RFID.  

Obviously, for non-experts it is almost impossible to 

decode what an Alpha Chip RFID is. In this case, the translator 

chooses to expand the original text, in order for the viewer to 
interpret it correctly.  

!  
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XI.2 Paraphrase 

Paraphrase consists in modifying the original text at both 
content and formal level. This strategy is used with the aim of 

keeping unaltered the communicative purposes of the 

message, through an adequate rendering. Paraphrase is 

usually adopted in the cases in which an expression is typical of 
a certain language and there is no equivalent in the TL. As a 

consequence, it is particularly common when it comes to 

idiomatic expressions, which are specific for every language. 

In the example, taken from the eighth episode of the 

series “Bitten” ’s third season, one of the characters uses a 
tongue twister, which is specific of English. Obviously, the literal 

translation would not be an effective solution for an adequate 

rendering, just as creating a new tongue twister in Italian based 

on the consonance of the letter “P” would not respect the 
original intentions.  

In this case, the translator chose to use a tongue twister 

typical of the target language, likewise based on the 

consonance of the same letter. In this way, the rendering is 
fluid, despite the gap at content and formal level compared to 

the original version. 

Original version Version translated by 

Subsfactory
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XI.3 Transfer 

Transfer is a strategy used for employing the full original 

expression, obtaining an adequate rendering. As a result, the 

translation will mirror every aspect of the target language 

expression. The number of words will be the same, with formal, 
content and syntactic equivalence. The translator can use this 

strategy when he is not limited by space-time constraints. 

Naturally, it is fundamental that the dialogues intentions are 

respected, inasmuch not always has a literal transfer of a text 

the same intensity and effectiveness in two different languages.  

Peter Piper picked a peck of 

pickled peppers. 

(Peter Piper ha preso un 

mucchio di peperoni 

sott’aceto.)

Apelle figlio d’Apollo fece 

una palla di pelle di pollo.

Original version Version translated by 

Subsfactory
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The dialogues are taken from the 13th episode of the 

series “The Grand Tour”, an irreverent program that talks about 

cars. Apart for the aspects regarding the world of motors, the 
series is based on the continuous jokes the three presenters-

protagonists make one another.  

In the extract, one of them, Jeremy, shows his skepticism 

about the fact that Richard says he learnt how to drift in just one 

day. Richard gets annoyed and replies to Jeremy that he 
managed to do so, because he is not an ape like him.  

In rendering the dialogues, the contents and the form of 

the joke are respected, as well as the order of words, so we talk 

about transfer. 

Jeremy: It took me 10 years 

to learn how to drift. 

(Mi ci sono voluti 10 anni per 

imparare a derapare.) 

Richard: Yes, but because 

I’m not an ape, I did it in 

one day. 

(Già, ma siccome io non sono 

una scimpanzé, l’ho fatto in 

una giornata.

Jeremy: Mi ci sono voluti 10 

anni per imparare a 

derapare. 

Richard: Già, ma siccome 

non sono uno scimpanzé, io 

l’ho fatto in una giornata.
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XI.4 Imitation  

Imitation consists in leaving unaltered some fragments of 
the original text. These parts will not be translated, but left in the 

source language. This strategy should be employed in order to 

cause a particular effect on the viewer, by means of a 

functioning perspective and not a random one. The elements 

that often concern imitation are: names of people and places, 
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formal addresses and greetings, songs and quotations in a 
language other than the original (Perego, 2005). 

In this scene of Disney’s animation movie “The 

Hunchback”, the pupeteer, Clopin, who has also the role of 

narrator, introduces Quasimodo to the viewers. 

In the original text, Clopin uses the allocution “Ladies 

and gentlemen”, which is specific of English. The translated 
version, instead, does not employ the Italian equivalent 

Original version Italian version

Clopin: Ladies and 

gentlemen, don't panic.   

Clopin: We asked for the 

ugliest face in Paris, and here 

he is! 

Clopin: Quasimodo, the 

hunchback of Notre Dame! 

Clopin: Mesdames et 

messieurs, non abbiate 

paura. 

Clopin: Stavamo cercando la 

faccia più brutta di Parigi, ed 

eccola qua! 

Clopin: Quasimodo, il gobbo 

di Notre Dame!
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“Signore e signori”, but the French version “Mesdames et 
messieurs”. 

In this case, we are not facing a proper strategy of 

imitation, because this formal address is not unaltered, but it is 

translated in another language. However, the purposes are the 
same; the translator, indeed, chooses to adopt this kind of 

solution for two reasons: firstly, he wants to confer 

spectacularity to the dialogue, that otherwise would be less 

emphatic; secondly, because the movie is set in Paris, so the 

English translation would not be realistic and effective. 

XI.5 Transcription 

Transcription is one of the most difficult strategies to 

employ. It is used to render terms and expressions, which are 

not proper of standard language, sociolinguistically connoted 

expressions, dialects and puns. The difficulty lies in keeping the 
linguistic diversity of the source language when translating into 

the TL, trying not to alter the purposes. It is particularly 

employed in situation comedies, where keeping linguistic 

diversities is fundamental, in order to hand over the humorous 
effect.   

This strategy is used many times in the series “Gilmore 

Girls: A Year in the Life”, sequel and finale of the previous series 

“Gilmore Girls”, which had an enormous success thanks to the 

irreverent and witty character of the dialogues. 
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Original version Version translated by 

Subsfactory

April: I took some great 

linguistics courses too. I mean, 

It’s MIT. 

(Ho seguito anche dei fantastici 

corsi di linguistica. Voglio dire, 

è il MIT.) 

April: Noam Chomsky walks the 

halls. 

(Noam Chomsky passeggia per 

quei corridoi.) 

April: I met him, chatted with 

him, laughed with him.  

(L’ho incontrato, abbiamo 

parlato, riso insieme.) 

April: He’s my idol. 

(È il mio idolo.) 

Lorelai: Well, to Noam him is to 

love him. 

(Beh, conoscerlo significa 

amarlo.)

April: Ho seguito anche degli 

ottimi corsi di linguistica. Voglio 

dire, parliamo del MIT. 

April: Noam Chomsky insegna lì. 

April: L’ho incontrato, abbiamo 

parlato, riso insieme. 

April: È il mio idolo. 

Lorelai: Beh, se conosci Noam, 

“no ami” nessun altro.
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In the extract, one of the protagonists, Lorelai, is having 

dinner at his boyfriend Luke’s place. Luke’s daughter, April, is 

talking about her study experience at the Massachusetts 

Institute of Technology. The latter is very excited to have had 
the chance to meet her idol, the linguist Noam Chomsky. Thus, 

Lorelai, makes an irreverent pun between the title of an old 

song by the group “The Teddy Bears” and the linguist’s name; 

the song’s title is indeed “To Know Him is To Love Him” and 

Lorelai changes it in “To Noam him is to love him”. 

The pun in Italian between the word “cononscere” and 

the word “Noam” would be really difficult to make. However, 

given the assonance of the Italian verb “amare” with the name 
“Noam”, the joke can be delivered by carrying out a fine work of 

transcription, changing slightly form and contents, but keeping 

unaltered the purposes.  

XI.6 Dislocation 

Dislocation is employed in the cases in which there is a 
tight link between the dialogues and the images, or when 

rendering particular rhythmic and musical effects. The 

expression in the target language is different from the original 

and it is adapted to the form. This strategy is used to 

disambiguate, thanks to the combined action of text and 
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images, multi-purpose expressions in the original text and it is 
often employed when subtitling poems and songs.  

The dialogue that Perego (2005) proposes, taken from 

the movie “The Talent of Mr. Ripley”, is a clear example of 

dislocation. 

The Italian version is clearly different from the literal 

meaning of the sentence, but the dialogues have a tight link 

with the images. Consequently, the translation disambiguates 

an expression that would have been multi-purpose in Italian, as 
well as not fluid and effective.  

XI.7 Condensation 

Condensation consists in summarizing the original 

expression without altering its content, but just by changing its 

Original version Translated version

Go if you want, but don’t 

tell the police about my 

face. 

(Vai se vuoi, ma non dire 

alla polizia della mia 

faccia.)

Vai, se vuoi. Ma non dire 

che mi hai visto conciato 

così.
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form. This strategy, most of the times, aims at making the 
subtitle more concise, not only due to space-time constraints, 

but also in order for the rendering to be more fluent and direct. 

By means of condensation, excessive redundancies, deriving 

from traits typical of oral language, are eliminated.  

The above dialogue, taken from the 15th episode of 

“Elementary” ’s 5th season, represents a key example of a text 

where condensation is crucial. 

Original version Version translated by 

Subsfactory

You think that this guy Kotite 

killed three people 

(Credi che questo tizio, 

Kotite, abbia ucciso tre 

persone) 

and then managed to make it 

look 

like something else each 

time? 

(e poi sia riuscito ogni volta a 

far sembrare gli omicidi come 

qualcos’altro?)

Credi che questo Kotite abbia 

commesso tre omicidi, 

camuffandoli ogni volta?
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The sentence in question is formed of many characters 
and it is uttered in a very swift manner, so the literal translation 

of the text is impossible, as well as inconvenient. The dialogue, 

indeed, mirrors some characteristics of oral language that, if 

translated, would make the subtitle intricate and artificial. 

Thus, the translator employs condensation, by modifying 

the subtitle’s formal aspect, but not that of the contents. 

Talking about three people killed or three murders, does 

not imply a significant change in terms of meaning, but it allows 

the translator to use in Italian the pronominal particle in order to 
introduce a modal clause. 

As a result, the language is clear and it reflects the 

purposes of the original text. Moreover, the subtitle is easily 

readable for the viewer, so condensation has produced a 
considerable advantage. 

XI.8 Reduction 

Contrary to condensation, reduction has an impact on 

both formal and content aspects of subtitles. So, the rendering 
will be impoverished in additional and clarifying elements, with 

an evident repercussion on the informative character of the 

subtitle. However, the latter will still be fully understandable. 

This strategy is employed when there is a high frequency of 

dialogues and a rapid alternation of speaking turns.  
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XI.9 Deletion 

Whereas reduction concerns the omission of clarifying 

elements, deletion eliminates entire parts of a text or speaking 
turns. This strategy can be allowed in the cases in which this 

omission does not undermine the understanding, by the viewer, 

of the general sense of the text. Deletion is, most of the times, a 

“visible” translation strategy, as the viewer realizes there is a 
loss of information in the target language text.  
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In the extract, taken from the same episode of the series 

“The Grand Tour”, one of the presenters, Jeremy, talks about a 

past event and he does in a really fast manner, while Richard 

expresses his assent, by overlapping some “Yes” on his 
collegues’ words. 

Original version Version translated by 

Subsfactory

Jeremy: At the beginning of 

the series we bigged up the 

hypercar Holy Trinity 

Jeremy: as the three greatest 

cars ever to have been 

conceived and invented. 

Richard:-Yeah. 

Jeremy: - And the fastest 

of all of them... 

Richard: - Yes.  

Jeremy: - was beaten 

by a Datsun van.

Jeremy: All’inizio della serie 

abbiamo esaltato la 

Santissima Trinità delle 

hypercar, 

Jeremy: definendo le tre 

auto come le più grandiose 

mai concepite. 

Jeremy: E la più veloce di 

queste… 

Jeremy: è stata battuta da 

un SUV della Datsun.
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In this case, given the quantity of characters per line and 
the overlapping of voices, respecting the sequence of speaking 

turns without altering the original text would be particularly hard. 

The translator might choose to divide the subtitles into more 

parts, but this would imply worsening the product’s quality, as 
the dialogues would become intricate and difficult to read.  

So, he chooses, after having analyzed the context, to 

eliminate some speaking turns, so that the understanding of the 

viewer is not compromised. In spite of the deletion, indeed, the 

assent of Richard is evident, because he nods and murmurs in 
agreement, while Jeremy is speaking. Moreover, this deletion is 

acceptable, as the key concept is not omitted. The resulting 

dialogues are fluid, easy to understand and read. Furthermore, 

there is no impact on the original text’s purposes.  

XI.10 Resignation 

Resignation means that the translator becomes aware 

that translating certain elements of a text is impossible. This is 

due to culture-specific elements, which do not have an 

equivalent in the target language. The translator decides, then, 
to omit such elements, that would be unintelligible for the 

viewer, or he decides to replace them with more conventional 

terms and expressions, which do not respect the original text, 

though, as the contents and the form are altered, and the 

quality of the rendering is low. 
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The example, taken from the movie “The Young 

Frankenstein”, is a case in which resignation was unavoidable 

in all languages. The situational context in this dialogue plays a 

fundamental role and it is necessary to accurately analyze it, in 
order to translate the subtitle as good as possible.  

Dr. Frankenstein asks his assistant, Igor, to help him with 

the travel bags, which are shown on the scene. However, at this 

point Igor misunderstands the doctor, as in front of him there 
are also two girls, a blonde one and one in a turban. The 

misunderstanding derives from the double-meaning of the word 

“bag”, whose first meaning is “an item used for carrying 

objects”, while in slang language might also mean “girl”. 

Original version Translated version

Dr. Frankenstein: Eye-gor, 

would you give me a hand 

with the bags? 

(Aigor, mi daresti una mano 

con le borse/le ragazze?) 

Igor: Certailnly, you take the 

blonde and I take the one in 

the turban. 

(Certo, tu prendi la bionda, 

io quella con il turbante.)

Dr. Frankenstein: Aigor, mi 

aiuteresti a portare queste 

due? 

Igor: Certo, tu prendi la 

bionda e io questa qui con il 

turbante.
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In Italian rendering, the pun is impossible, as there is no 
term reflecting the ambiguity of the word “bag” in English. 

Therefore, the translator chooses to renounce to convey the 

pun in Italian and he decides to entrust the comic effect to the 

situational context.  
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Conclusions 

As we have seen, audiovisual translation is gaining 

ground both at academic level and in the audiovisual industry. 

As a consequence, analyzing the different methods of language 

transfer is vital, in order to provide a more and more 
professional service, knowing the advantages and 

disadvantages of every method. Moreover, by studying the 

underlying principles and strategies of subtitling, translators can 

be more aware of what translating audiovisual productions 

mean. The concept of synch is also crucial, since subtitling is 
most of the times underestimated by the audience, as subtitles 

are poorly synchronized, not allowing the viewer to follow the 

product and feel at ease. Thus, it is fundamental to increase the 

quality of subtitles, by enhancing the translators’ professional 
skills in synchronization. 
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La traduction audiovisuelle 

Approche au métier de sous-titreur et 

perspectives du sous-titrage dans la 

didactique des langues. 

Introduction 

Dans les dernières années la globalisation a eu une 
incidence considérable sur le troisième secteur. Le 

développement rapide des technologies, notamment en ce qui 

concerne l’informatique, a permis à l’industrie du divertissement 

de s’imposer sur le marché.  Dans ce secteur la demande a 
augmenté de façon exponentielle au 21ème siècle, en générant 

une offre diversifiée jamais vue avant. L’industrie du cinéma en 

est la démonstration la plus éclatante : les productions 

audiovisuelles ont connu une augmentation de 39%, entre 2005 
et 2011. S'il est vrai que c’est Hollywood qui continue à investir 

massivement dans le secteur, il est aussi important de noter 

qu’en ce qui concerne la moyenne de productions annuelles, la 

maison américaine occupe seulement la troisième place (819), 

juste derrière Nollywood (997) et Bollywood (1255). Cependant, 
il faut souligner que l’industrie du cinéma nigérien investit une 
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très petite somme par rapport aux autres maisons de 
production et que ses produits sont surtout destinés à remplir 

les stands des vide-greniers locaux; par conséquent ils ne sont 

pas faits pour la grande distribution. 

Au niveau européen la Grande-Bretagne est la nation 
qui investit le plus dans les productions audiovisuelles, avec 

une augmentation de 182% dans la période considérée. Étant 

donné que l’Europe continentale et l’Europe du Sud 

s’essoufflent à rivaliser avec l’industrie anglophone (l’Italie 

occupe seulement la 13ème place), il est de plus en plus 
important de réussir à utiliser des stratégies de traduction 

optimales, en remettant en question les paradigmes du passé à 

la lumière de nouvelles études et de nouvelles technologies. 

Ce mémoire a l’objectif de donner une vue d’ensemble 
sur le métier de sous-titreur, par le biais de l’expérience que j’ai 

acquise dans le domaine du sous-titrage. Il vise en outre à 

examiner les perspectives de l’utilisation de sous-titres dans la 

didactique des langues, s’appuyant sur les résultats du projet 

expérimental “Tradurre dall’inglese : audiovisivi, spettacolo, 
editoria” (“Traduire de l’anglais: audiovisuels, spectacle et 

édition”), réalisé par Alfredo Rocca et Marco Ravaioli. 
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XII Parcours de formation pour devenir 

sous-titreur 

Même s’il y a plusieurs écoles qui offrent des cours dans 

le domaine de la traduction audiovisuelle et notamment du 

sous-titrage, ces derniers sont présentés surtout sous forme de 
cours spécialisés d’une durée de quelques mois. Le 

programme est lui-aussi très limité et, même si les cours 

fournissent aux étudiants les bases pour l’utilisation des 

logiciels et leur donnent des connaissances génériques sur la 
traduction de sous-titres, ils ne facilitent pas le développement 

de compétences spécifiques dans un contexte réel.  

La prérogative principale pour se convaincre de vouloir 

entreprendre le métier de traducteur audiovisuel dans le 
domaine du sous-titrage est certainement la passion pour le 

monde du cinéma et pour les éléments prosodiques de la 

conversation, qui sont à la base de la réalisation des produits 

audiovisuels. Une autre condition fondamentale est celle d’avoir 

un penchant pour le travail à domicile et pour la concentration. 
Elle doit être maximale de manière à respecter les échéances 

très serrées fixées par les employeurs. 

La traduction sur le terrain est sûrement la mieux 

indiquée. Aujourd’hui les sites de fansubbing permettent 
d’acquérir une expérience globale dans le monde du sous-

titrage, obtenant de grands résultats en peu de temps. À travers 

un parcours par étapes, ces sites donnent la possibilité 

d’approfondir les différents aspects du métier de sous-titreur. 
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Lorsque le novice sous-titreur envoie les sous-titres 
synchronisés à son réviseur, sa part n’est pas terminée. 

D’ailleurs, il recevra un retour d’information avec des 

corrections. De cette façon, il se rendra compte de ses erreurs 

et il mettra en pratique les conseils du réviseur dans la 
synchronisation suivante. Il en va de même pour la traduction, 

qui au début aura un style peu spontané et fluide, avec une 

tendance aux calques et aux répétitions, mais qui prendra un 

aspect professionnel après un nombre limité de traductions. Un 

autre avantage est que le sous-titreur a la possibilité de choisir 
parmi des centaines de propositions de traduction. Cela lui 

permettra de connaître plusieurs genres et de cette façon 

apprendre à utiliser un langage traductif spécifique, une 

modulation appropriée des registres linguistiques, une capacité 
à appliquer certaines stratégies de traduction au détriment 

d’autres. Le travail d’équipe, en outre, améliore la capacité du 

traducteur de se confronter de manière professionnelle avec 

ses collègues. Les forums de brainstorming, à ce propos, sont 

essentiels pour fournir une traduction appropriée, dans le 
respect des intentions du texte original. Pour autant qu’un 

traducteur puisse être informé sur le sujet de la série ou du film 

qu’il traduit, il y a toujours des éléments du produit qui passent 

inaperçus ; chacun perçoit la réalité différemment et il en est de 
même avec une réalité plus ou moins planifiée, comme celle du 

cinéma. 

Même pour ce qui concerne les échéances, le monde du 

fansubbing est très professionnalisant. Comme dit 
précédemment, il y a la possibilité de choisir parmi différents 
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genres et donc parmi plusieurs échéances. Cependant, celles 
des séries et des films plus populaires varient des 8 aux 48 

heures de la date d’émission du produit en langue originale. 

Naturellement, les collègues les plus expérimentés 

conseilleront au sous-titreur en herbe de ne pas se proposer 
pour une traduction à très brève échéance (8-10 heures), en le 

stimulant toutefois à ne pas exiger des temps de traduction trop 

longs, mais de moyenne durée (24-48 heures). De cette façon il 

s’habituera tant à travailler rapidement qu’à évaluer les choix de 

traduction et à faire des recherches propédeutiques au travail. 
Enfin, il faut spécifier que le fansubber traduit gratuitement, 

mais que cela ne doit pas affecter la qualité du produit. Le 

fansubbing, d’ailleurs, doit être considéré sous un angle de 

formation et d’acquisition de compétences curriculaires. 

XII.1 Approche au monde du travail dans le 

domaine du sous-titrage 

Le curriculum est important dans le monde du sous-

titrage. Cependant, très peu d’employeurs prendraient le risque 

de confier leur travail à un sous-titreur sans vérifier ses 
capacités. Pour un sous-titreur qui n’a pas de précédentes 

expériences rémunérées, la meilleure solution est certainement 

un stage concordé. Cette forme particulière de collaboration 

prévoit généralement un certain nombre d’heures de travail, 
mais avec les entreprises de sous-titrage il est nécessaire 

d’établir qu’un certain nombre de films équivaut à un certain 
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nombre d’heures de stage. Fixer ces conditions avant de 
commencer à traduire est fondamental, afin d’éviter des stages 

qui durent indéfiniment, ou qu’une fois établie la durée du 

stage, le sous-titreur soit submergé de films à traduire, de sorte 

que l’entreprise tire profit au détriment du stagiaire. Compte 
tenu de ces aspects, le stage est une solution idéale pour faire 

ses premiers pas dans le monde du travail. De cette façon le 

traducteur pourra comprendre et s’adapter au style et aux 

normes traductives de l’employeur. En plus, en considérant la 

réticence à embaucher des traducteurs qui n’ont pas collaboré 
jusqu’alors avec l’entreprise, le stagiaire sera pris en compte au 

moment où l’employeur aura besoin d’un professionnel pour 

des travails rémunérés. 

Pour ce qui concerne les sous-titreurs avec des 
expériences antérieures, sûrement la meilleure façon de se 

proposer est de joindre au curriculum des extraits des films 

traduits précédemment. Cela permettra à l’employeur de vérifier 

les capacités du traducteur ; en plus, ce soutien pratique est un 

signe de professionnalité et représente une preuve tangible des 
expériences présentées dans le curriculum. Certains 

employeurs, avant de confier une traduction, envoient un test 

pour contrôler les compétences, qui est composé de 3 sections. 

La première vise à vérifier le niveau linguistique dans la langue 
de départ et dans la langue d’arrivée ; la deuxième évalue la 

connaissance des expressions idiomatique ; la troisième 

consiste en des extraits de films et de séries qui doivent être 

sous-titrés et traduits. 
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XII.2 Les tarifs des sous-titres 

Les tarifs de traduction ne sont pas uniformes, même s’il 
y a des lignes directrices dictées par les différents tarifaires en 

ligne. Ces dernières fixent les prix suivant les tendances du 

marché. Le rôle du sous-titreur-traducteur est né récemment, 

puisqu’ il y a encore quelques années le travail était accompli 
par deux professionnels différents. Il est évident que payer 

deux personnes est beaucoup plus coûteux en termes 

économiques qu’en payer une pour faire les deux travaux. Cet 

aspect souligne l’importance d’acquérir des compétences dans 

la réalisation de la synchronisation, plus encore que dans la 
traduction, afin de couvrir une part plus large du marché. 

Les tarifs dans la traduction audiovisuelle sont 

généralement fixés sur la base du calcul de la durée du produit 

en termes de minutes, mais il n’est pas étrange qu’ils soient 
établis en fonction du nombre des mots. Le conseil est de ne 

pas convenir d’un tarif fixe par film, puisque cela impliquerait 

l’imprévisibilité des temps de travail et par conséquent une 

rémunération non proportionnelle aux heures dédiées à la 
traduction. 
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XIII Les sous-titres dans l’enseignement de 

la L2 

XIII.1 Les unités phraséologiques 

Récemment beaucoup de chercheurs ont conduit des 

études sur l’utilisation des sous-titres dans l’enseignement de la 

L2, mais certainement la plus intéressante est celle qui 
concerne la compétence phraséologique. Arianna Alessandro 

(2014) définit la phraséologie comme la discipline linguistique 

qui étudie les unités phraséologiques (UF): combinaisons de 

mots qui présentent un haut degré de cohésion interne, tant 
structurelle que sémantique, outre un lien étroit au contexte. 

Les unités phraséologiques sont des expressions, des idiomes, 

des proverbes, des clichés, des slogans qui sont constitués 

d’éléments inséparables où l’association apparaît immédiate. 

Les UF ont été pendant longtemps étiquetées comme des 
anomalies linguistiques, des éléments secondaires et de peu 

intérêt académique. Cependant, dans les dernières années, la 

phraséologie a commencé à s’implanter dans le milieu 

académique et la partie automatique de la langue s’est révélée 
de grande importance dans le cadre de l’enseignement de la 

L2, au point de constituer une nouvelle discipline appelée 

phraséodidactique. 

Comme l’expliquent Wray et Perkins (2000), les unités 

phraséologiques sont numériquement prépondérantes par 
rapport aux mots simples et en moyenne elles sont dix fois plus 
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fréquentes. Les UF, d’ailleurs, augmentent la vitesse de 
production du message et diminuent l’effort cognitif de celui qui 

parle, puisqu’elles constituent un langage préfabriqué. En plus, 

le message sera plus fluide et la réception plus simple, vu que 

le destinataire sera capable de prévoir la séquence des mots. 
La vitesse dans l’apprentissage est aussi due au facteur de 

motivation qui découle de la simplicité de la méthode. Ce 

dernier n’est pas lié à l’application de règles syntaxiques 

(Molina García, 2006). Ces règles seront assimilées dans un 

second temps par l’étudiant, grâce à une analyse autonome 
des séquences préfabriquées. 

Par conséquent, l’utilisation des unités phraséologique 

doit être conçue comme un progrès dans le processus 

d’apprentissage de l’étudiant, non seulement du point de vue 
de la vitesse d’acquisition de la langue, mais aussi en ce qui 

concerne le développement des compétences communicatives. 

En effet, grâce aux UF, nous produisons des phrases et des 

expressions grammaticalement correctes qui, en même temps, 

sont appropriées au contexte. 

XIII.2 Les sous-titres dans la didactique des UF 

La phraséodidactique, c'est-à-dire la science qui étudie 

la didactique des unités phraséologiques, recourt fréquemment 

à l’utilisation des sous-titres comme matériel systématique dans 
le cadre de l’enseignement de la L2. L’utilisation des sous-titres 

est très appréciée grâce à différents facteurs. En premier lieu, 
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cela fournit un soutien visuel à la bande sonore, afin de faciliter 
un accès complet et non fragmentaire aux informations, avec 

des répercussions positives sur la qualité de la compréhension 

et de la mémorisation; en second lieu, cela représente un 

élément de soulagement pour l’étudiant qui, grâce au soutien 
visuel, peut diminuer les niveaux d’angoisse et de stress qui 

caractérisent l’exposition à du matériel authentique et nouveau 

(Arianna Alessandro, 2014). 

Ces facteurs s’opposent aux théories selon lesquelles le 

sous-titre constituerait un élément de dérangement et de 
distraction dans l’apprentissage de la L2, puisqu’ il focaliserait 

l’attention sur le texte écrit et non pas sur la bande sonore. 

Cependant, il est important de souligner que les unités 

phraséologiques ont une nature compliquée et, dans la majorité 
des cas, elles ne sont pas facilement identifiables et 

détectables par le biais du code sonore. Ce discours vaut 

surtout pour les phraséologies idiomatiques, qui sont le plus 

souvent sémantiquement vagues et ont une valeur 

métaphorique. 

Les sous-titres permettent l’accès au matériel 

phraséologique à travers deux codes et de cette façon 

l’étudiant peut avoir la possibilité de deviner certaines 

expressions par le biais de la bande sonore et en même temps 
d’en vérifier la fiabilité à travers le sous-titre. Ceci, comme nous 

l’avons déjà dit, en plus de réduire les niveaux d’angoisse, 

permet une exposition répétée importante afin de mémoriser 

les UF. Les sous-titres et la bande sonore ont l’avantage d’être 
des éléments de soutien aux images. De cette façon l’étudiant 
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peut lier les aspects textuels aux visuels et cette étude en 
contexte augmente la motivation de l’étudiant lui-même. 

Cependant, il est important de choisir du matériel 

audiovisuel approprié, puisque, comme le rappelle Pavesi 

(2002), les stratégies de condensation et de réduction peuvent 
modifier ou omettre certains éléments du texte. Cela pourrait 

être une source de confusion pour l’étudiant et par conséquent 

avoir un effet contre-productif à l’apprentissage. 

XIII.3 Les (sous)-compétences impliquées dans 

l’apprentissage des UF 

La phraséologie facilite le développement de différentes 

(sous)-compétences qui font de la didactique des UF un moyen 
extrêmement productif. Comme nous l’avons déjà affirmé, 

l ’apprentissage des unités phraséologiques favorise 

l’acquisition du lexique. Mais ce n’est qu’un des avantages au 

niveau linguistique; d’ailleurs, les combinaisons de mots 
permettent à l’étudiant d’effectuer une analyse attentive des 

structures morphologiques et syntaxiques. Par conséquent, il 

sera capable de mieux détecter les structures grammaticales 

présentes dans ces expressions. 

Les UF sont aussi fondamentales pour ce qui concerne 

l’acquisition de formules habituelles qui remplissent des 

fonctions communicatives à part entière; des expressions 

d’usage courant utilisées pour accepter, refuser, remercier, 
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marquer l’approbation et le désaccord. Cela facilite 
considérablement la communication interculturelle, avec une 

langue qui du plan théorique se déplace au plan pratique. Les 

unités phraséologiques, en plus, sont généralement des 

expressions connotées culturellement, qui font référence à des 
aspects socio-culturels, des anecdotes, des clichés, des 

événements historiques ou des références littéraires qui 

caractérisent le pays. Il s’agit d’un élément clef pour le 

développement de la (sous)-compétence socioculturelle de 

l’étudiant. Ce dernier n’étudie pas des concepts qui constituent 
un but en soi, mais qui sont insérés dans un contexte réel.  

En conclusion, les UF facilitent le développement de la 

sous-compétence métaphorique. Cela permet à l’étudiant 

d’extrapoler du texte toutes les significations possibles d’une 
certaine expression, y compris les ironies et les aspects figurés. 

Cette (sous)-compétence est fondamentale pour une correcte 

utilisation de la langue, puisque les aspects non littéraux de la 

communication remplissent des fonctions communicatives 

spécifiques.  

XIII.4 Les UF comme éléments de motivation 

L’u t i l i sa t i on des sous - t i t r es sous un ang le 

phraséologique constitue une possibilité unique d’impliquer les 

étudiants dans les classes de L2. Les unités phraséologiques, 
d’ailleurs, ont généralement des nuances ironiques et 

produisent un effet humoristique. Cela soulage énormément la 
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pression sur les étudiants, qui travail lent dans un 
environnement ludique et familial. De plus, vu la nature pratique 

des UF, les étudiants considèrent ces expressions comme des 

éléments réels de la communication, qui peuvent être utilisés 

tout de suite et qui ne nécessitent pas une étude 
programmatique.  
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XIV Le sous-titrage dans les lycées 

En relation à l’utilisation des sous-titres dans 
l’enseignement de la L2, j’ai collaboré à un projet dans les 

lycées de Rome et de province, sous forme de formation en 

alternance. Ce projet, qui s’appelle “Tradurre dall’inglese: 

audiovisivi, spettacolo, editoria” (“Traduire de l’anglais: 
audiovisuels, spectacle et édition”), a été conçu par Alfredo 

Rocca et Marco Ravaioli, deux professionnels de la traduction 

et professeurs depuis beaucoup d’années auprès d’Écoles 

Supérieures pour Médiateurs Linguistiques (Scuole Superiori 

per Mediatori Linguistici, SSML). 

Le projet a eu lieu à la “SSML San Domenico” à Rome et 

au lycée “Liceo Ginnasio Statale Amedeo di Savoia” à Tivoli; il 

visait à sensibiliser les étudiants à l’étude comparative entre la 

langue étrangère et l’italien, à fournir les moyens nécessaires 
pour une traduction correcte vers leur langue maternelle, à leur 

faire prendre conscience des méthodes de communication, à 

approfondir leur connaissance de la culture anglo-américaine 

d’aujourd’hui. Cette idée innovante e ambitieuse s'est 
concrétisée par des cours pratiques et théoriques, qui ont 

apporté des résultats étonnants. Alfredo Rocca et Marco 

Ravaioli ont conduit les étudiants dans le monde de la 

traduction musicale, sectorielle, éditoriale et du journalisme, 

alors que je leur ai proposé des leçons pratiques de sous-
titrage à l’aide d’un logiciel spécifique. 
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Même si les cours avaient la même structure et étaient 
nés avec les mêmes prérogatives, la différence entre les deux 

projets a été substantielle. Les leçons au lycée Savoia de Tivoli 

ont été présentées comme cours sur inscription, de la durée de 

deux heures par semaine dans l’après-midi; ceux auprès de 
l’école San Domenico, au contraire, ont donné la possibilité à 

des classes entières d’expérimenter une matinée dans le 

monde de la traduction audiovisuelle. Cette double nature du 

cours s’est avérée une ressource d’une valeur inestimable en 

ce qui concerne la recherche et la programmation des leçons 
de traduction dans les lycées. 

XIV.1 Cours sur inscription dans l’après-midi 

De différentes classes ont participé au cours sur 

inscription au Lycée Amedeo di Savoia de Tivoli. Après une 

brève conférence qui visait à informer et à présenter le cours 
aux étudiants, ces derniers se sont montrés tout de suite ravis 

de la structure des leçons et de la possibilité de pouvoir traduire 

leurs films et leurs séries préférés. 

Chaque étudiant avait à disposition un ordinateur avec 
un logiciel de sous-titrage d’utilisation assez intuitive. À la 

première leçon, en plus d’assimiler quelques informations sur 

l’utilisation du logiciel, les étudiants ont convenu avec moi des 

produits audiovisuels à traduire. Cela a permis de développer 

les leçons sur une base solide, cela veut dire celle de l’intérêt 
pour le matériel sujet du cours. Parmi tant d’autres, les 

étudiants ont décidé de traduire un épisode de la série 
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“Breaking Bad” de Vince Galligan et un extrait du film “Trumbo” 
de Jay Roach. 

Les résultats du cours ont été étonnants. Les élèves ont 

donné lieu à des débats animés sur les stratégies linguistiques 

de traduction à adopter et sur la traduction idéale en relation 
aux différents contextes analysés. Dans un premier temps 

désorientés, probablement conditionnés par la traduction 

classique (du grec et du latin), les étudiants ont été capables 

tout de suite de s’adapter à la nouvelle réalité et ils ont pu 

libérer tout leur potentiel. La possibilité de traduire quelque 
chose de si proche de leur réalité d’étudiants a stimulé la 

motivation et a exalté leurs capacités. Aucun choix dans la 

traduction n’a jamais été laissé au hasard, en créant dans la 

classe un climat plus proche à celui d’un atelier d’écriture qu’à 
un cours de formation en alternance. Les élèves ont raisonné 

ensemble sur le registre linguistique à adopter, en relation aux 

différents contextes historiques et situationnels. Ils ont décidé 

d’un style de traduction différent en fonction du personnage, en 

considérant l'âge, le genre, le niveau d'éducation, les facteurs 
émotifs. Ils ont visionné le produit fini, en le soumettant à une 

analyse critique et en corrigeant les points qui étaient peu 

fluides ou peu cohérents avec le reste de la traduction. Enfin, ils 

ont discuté de la qualité de la traduction et comparé le langage 
du doublage, auquel ils sont habitués, avec celui du sous-

titrage. 

                                                                                                                �  151



XIV.2 Cours à classes entières en matinée 

Ce genre de cours a été suivi par les étudiants de la 

troisième et de la quatrième année (cela correspond à la 
première et à la terminale en France) de certains lycées de 

Rome. Les élèves venaient d’écoles différentes (lycée 

linguistique, classique et scientifique). La nature inclusive du 

cours a porté à des réflexions importantes, non seulement dans 
le cadre de la didactique des langues, mais aussi dans celui de 

la pédagogie. 

Contrairement à celui sur inscription, les cours à classes 

entières se sont focalisés seulement sur la traduction des 

séries. Vu que les classes avaient à disposition une seule 
matinée, j’ai décidé de proposer aux étudiants des extraits de 

séries en vogue, qui pouvaient susciter l'intérêt de tous de 

différentes façons. D’abord les élèves ont été incités à parler 

des séries qu’ils suivent avec plus d’intérêt et de fréquence. 
Cela a permis de percer le mur de scepticisme et timidité qui 

s’établit souvent entre professeur et étudiant. Par la suite, les 

séries qui ont fait l’objet du cours ont été présentées à la classe 

et les étudiants qui avaient déjà suivi ces séries ont été 
encouragés à en parler, en racontant l’histoire, le caractère des 

personnages et les points de force.  

La qualité des choix de traduction a été étonnante. Les 

élèves ont su identifier les problématiques de traduction et 

trouver ensemble des solutions très efficaces. Naturellement, 
les traductions ont varié d'une classe à l'autre, mais les choix 

n’ont jamais été laissés au hasard et, sur les points saillants, 
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toutes les classes ont abordé les mêmes thèmes, mais avec 
des résultats différents.   

Cependant, l’aspect le plus important a été l’aspect 

pédagogique. Pendant le cours il y a eu un nivellement des 

dynamiques de hiérarchisation des étudiants, qui souvent 
s’établissent dans les cours traditionnels. Les professeurs 

d’anglais des élèves ont participé eux aussi aux cours et ils ont 

souligné cette tendance avec intérêt. Les étudiants avec un 

niveau scolaire moyen ou bas ont participé aux leçons avec 

enthousiasme, en montrant des talents cachés, inconnus des 
professeurs et à eux-mêmes. Cela, comme il est dit pour ce qui 

concerne les unités phraséologiques, est probablement dû au 

climat ludique qui s’est créé dans la classe et au choix du 

matériel, avec des contenus humoristiques et des phrases 
d’usage courant qui peuvent être facilement utilisées au 

quotidien. À la fin du cours les élèves se sont intéressés au 

monde du sous-titrage et ils ont demandé des conseils sur la 

façon de commencer à traduire et sur le chemin de formation à 

entreprendre pour se former dans la traduction des sous-titres.  
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XV Une enquête révélatrice 

Pour corroborer l’argument selon lequel les séries et les 

films peuvent être utilisés pour apprendre une L2 par le biais 
des sous-titres, j’ai soumis un sondage sur Internet à 80 

personnes, âgées de 16 à 80 ans. Ce sondage était constitué 

de 10 questions qui, en plus de vérifier l’âge du candidat, 

visaient à analyser la fréquence avec laquelle il regarde des 
films et des séries, les genres qu’il préfère, le moyen utilisé 

pour les suivre, la tendance à utiliser des sous-titres en langue 

originale et dans sa langue maternelle, son degré de 

satisfaction en ce qui concerne la qualité des sous-titres en 

ligne, son idée et son expérience sur l’impact des sous-titres 
sur l’acquisition de la L2.  

!  

Fréquence de 
vision de 
films en %

32,5

32,5
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Comme le montre le camembert, en ce qui concerne la 

fréquence avec laquelle les personnes regardent des films et 

des séries, les résultats du sondage sont très clairs. La majorité 
des sondés (en totale 65%) regarde des films deux ou plus de 

deux fois par semaine, ainsi que seulement 2,5% ne le font 

jamais. A ce sujet le pourcentage est encore plus élevé pour les 

séries et il s’établit à 69%, avec un aspect impressionnant de 
49% de personnes qui les regardent plus de deux fois par 

semaine. Cependant, il y a plus de gens qui ne les suivent 

jamais (6%). Ce fait est probablement dû à la nature des séries 

qui durent pendant des mois ; donc, parfois il est difficile de les 
suivre avec constance. Au contraire, le pourcentage le plus 

élevé de personnes qui suivent des séries plus de deux fois par 

semaine, peut être justifié du fait qu’un épisode a une durée 
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séries en %
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plus courte qu’un film. Par conséquent, les séries peuvent être 
regardées à tout moment et téléchargées plus facilement. 

               

!

!  
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Dans ce cas, les sondés pouvaient exprimer plus d’une 

seule préférence. Les données relatives aux genres préférés 

sont très claires. Premièrement, en analysant les graphiques il 

est évident que la comédie est très appréciée, tout 
particulièrement pour ce qui concerne les séries (20%), mais 

aussi les films (13%). Ce résultat est très utile, puisqu’en 

sachant que les personnes suivent ce genre de produits 

audiovisuels, il est possible aussi de connaître quelles séries et 

quels films ils regardent en particulier. De cette façon, 
l’efficacité des leçons peut être maximisée, en exploitant l’effet 

ludique typique des comédies. 

L’autre résultat qui saute aux yeux est la préférence pour 

les thrillers et les crimes. Les thrillers ont été préférés dans 
17% des cas en matière de séries et dans 18% pour ce qui 

concerne les films. La préférence pour les crimes est 

légèrement inférieure (14,5% pour les séries, 13% pour les 

films), néanmoins remarquable. Ces données sont, elles aussi, 

très intéressantes, puisqu’elles indiquent qu’il est aussi possible 
d’exploiter le suspense et les intrigues qui sont typiques de ces 

genres de produits. 

Au contraire, le genre historique est peu apprécié (seul 

4,5% pour les séries et 6% pour les films). Ce résultat est 
significatif, vu que dans les écoles les professeurs ont tendance 

à utiliser juste ce genre pour aider les élèves dans 

l’apprentissage de la L2. Cela peut s’avérer contre-productif et 

décourager les étudiants.  
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Les sondés ont ensuite répondu aux questions relatives 
aux sous-titres. 60% d’entre eux ont dit qu’ils utilisent 

fréquemment des sous-titres en langue originale, ainsi que 

seulement 44% suivent des séries et des films à l’aide de sous-

titres dans leur langue maternelle. En plus, 54% des sondés ont 
exprimé leur satisfaction pour les sous-titres en ligne. Cela 

révèle, d’une part la nécessité d’améliorer la qualité des sous-

titres, de manière à permettre à tous de les utiliser 

systématiquement sans qu’ils soient un obstacle à la vision, de 

l’autre qu’il y a la possibilité de trouver en ligne du matériel de 
qualité facilement utilisable. Ce résultat va de pair avec le 

graphique suivant, qui montre comment la majorité de 

personnes regardent les produits audiovisuels en streaming, 

ainsi que peu de sondés utilisent la télévision ou d’autres 
moyens. 

  !  

Moyen préféré utilisé pour 
la vision de séries et de 

films en %

17

27

56

Streaming TV Autre
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Finalement les sondés se sont exprimés sur la mesure 

dans laquelle la vision de séries avec des sous-titres les a 

aidés dans l’apprentissage de la L2. Comme le montre le 
camembert suivant, 59% des personnes ont affirmé que les 

sous-titres les ont beaucoup aidés, ainsi que seulement 6% les 

a considérés peu utiles.  

!  

Aide fournie par les sous-
titres dans l'apprentissage 

de la L2 en %

59

35

6

Peu Assez Beaucoup
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Il est possible d’affirmer, donc, que les sous-titres 
constituent un soutien fondamental afin d’apprendre une L2, 

puisqu’ ils sont un moyen très utilisé par les personnes de tous 

âges. En plus, le fait que les gens regardent des produits 

audiovisuels très souvent, doit être exploité pour combiner le 
travail en classe avec celui à la maison. Le choix du matériel 

est très important et il doit être concordé avec les étudiants, en 

évitant de leur imposer des produits qu’ils considèrent peu 

intéressants ou lourds. Les sous-titres peuvent en outre être 

repérés sur Internet, mais il faut toujours contrôler qu’ils ne 
contiennent pas d’erreurs tant au niveau de la langue qu’au 

niveau de la synchronisation. Cela constituerait un obstacle à la 

motivation des étudiants et par conséquent à l’apprentissage.  
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Conclusion 

Tout compte fait et par rapport à ce que nous avons vu 

dans les chapitres précédents, il est clair que le marché du 
cinéma est en constante expansion et cela implique des 

possibilités de travail très intéressantes. Pourtant, le rôle de 

simple traducteur n’est plus suffisant pour faire carrière dans le 

monde de la traduction audiovisuelle. Il faut combiner les 
compétences en matière de traduction, avec celles dans le 

domaine du sous-titrage. De plus, malgré le scepticisme qui a 

accompagné la montée des sous-titres dans le milieu 

académique, ces derniers ont récemment gagné du terrain. 

L’étude sur les unités phraséologiques en est ainsi un exemple 
significatif, tant est si bien qu’aujourd’hui imaginer d’emprunter 

des leçons de L2 sans l’aide des sous-titres semble 

impensable, vu l’ampleur de l’étude et les avantages que leur 

utilisation implique. Le projet mené par Alfredo Rocca a montré 
en outre toutes les potentialités de la traduction audiovisuelle 

dans les lycées, en confirmant la nécessité de reconsidérer la 

structure des leçons traditionnelles de L2. Enfin, les résultats du 

sondage ont prouvé l’incidence des produits audiovisuels dans 
le monde d’aujourd’hui, en donnant des lignes directrices pour 

utiliser les sous-titres dans l’enseignement de la L2. 
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