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Introduzione 

 

L’origine di questa tesi magistrale è il connubio tra interessi personali e didattica. L’idea di base è 

nata frequentando il corso di Cinema e Fotografia della professoressa Valentina Carla Re e 

redigendo una tesina che metteva a confronto due film: Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994) e 

Quei bravi ragazzi (Goodfellas, Martin Scorsese, 1990). Proprio quest’ultimo ha suscitato in me un 

qualcosa in più, una riflessione ulteriore. Dopo averlo studiato in lingua originale e successivamente 

visionato in lingua italiana, infatti, la mia attenzione si è spostata dal generale multilinguismo della 

pellicola ad un particolare: il titolo. Il corrispettivo italiano Quei bravi ragazzi andava sì a tradurre 

letteralmente il titolo, ma di contro gli faceva perdere qualcosa. Mancano, ad esempio, quegli 

elementi denotativi importanti, intrisi di senso e cultura, che plasmano l’identità del branco, perché i 

tre personaggi principali sono prima di tutto amici leali tra loro e nel loro ristretto gruppo si 

chiamano proprio “Goodfella”. Come riporta il Dizionario Morandini 2013:  

La morte violenta v'incombe nei modi più efferati, ma in questa storia di piccoli operai del 

crimine conta la vita quotidiana dei goodfellas: comportamenti e riti familiari, differenze 

etniche, sottigliezze verbali, rapporti tra famiglia e Famiglia, come lavorano, si vestono, stanno 

in cucina, si divertono
1
.  

Questa descrizione mi ha trovata completamente d’accordo e mi sono chiesta: un titolo tradotto può 

far perdere sfaccettature e peculiarità all’originale? Quali sono le variabili che influenzano le scelte 

traduttive e a quali conseguenze esse possono portare nell’ambito della ricezione e in termini di 

senso? 

Da qui la volontà di studiare quali sono le normative e le logiche alla base di queste decisioni 

andando alla ricerca di punti di contatto, linee guida e operazioni coerenti tra loro. Partendo, quindi, 

da un’esposizione teorica generale sulla funzione del titolo e sulla traduzione tout court sono 

arrivata a suddividere la mia trattazione in due parti, ognuna di esse correlata da esempi specifici e 

categorizzazioni teoriche, in seguito rielaborate personalmente.  

 

Il primo blocco, denominato Titolo, Traduzione e Comunicazione, è costituito da tre capitoli.  

Nella prima parte si evidenziano peso specifico e funzioni del titolo nelle opere cinematografiche e 

non solo: nel linguaggio giornalistico, nella letteratura e nella pubblicità. Come esso appare sullo 

schermo, in che posizione, in quali modalità e forme, delineando il ruolo della grafica e, in 

particolare del logo. Grande importanza viene riservata poi alla percezione visiva del titolo, 

                                                           
1 L. Morandini, L. Morandini, M. Morandini, Il Morandini 2013. Dizionario dei film, Milano, Zanichelli, 

2012, p. 1263. 
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attraverso l’analisi di alcune locandine, che considero il trait d’union tra scrittura ed immagine. Gli 

esempi segnalati riguardano casi eclatanti nei quali il titolo assume un valore notevole, sia dal punto 

di vista grafico che denotativo.  

Nel secondo capitolo la traduzione viene, in primis, trattata da un punto di vista terminologico per 

poi passare alle diverse tappe storiche che ne hanno determinato l’evoluzione. Sono stati esplicitati, 

dunque, sia il compito del traduttore sia le modalità che accompagnano il passaggio dall’opera 

originale al prodotto finito tradotto. Si va a delineare la componente normativa di tale trasposizione, 

riportando la relativa legislatura e definendo le leggi del diritto d’autore.  

Nel terzo e ultimo capitolo della prima parte si approfondiscono gli elementi riguardanti la 

produzione, la comunicazione, il marketing ed il canale distributivo con un approfondimento sul 

Product Placement, la coproduzione e le professionalità del cinema. Si vogliono poi analizzare i due 

cardini del mercato: produttore e consumatore. Da una parte le scelte promozionali e dall’altra le 

reazioni del pubblico. Da qui l’idea di individuare elementi utili in blog e videoblog sul web, 

rilevando quali sono le pellicole più manipolate da una parte e più citate negativamente dall’altra in 

quanto mal tradotte. 

 

Per quanto riguarda il primo capitolo ho basato la mia analisi principalmente sui volumi: Soglie. I 

dintorni del testo di Gérard Genette, Titoli e didascalie nel film. Creazione, disegno, ripresa, 

montaggio di Minter e Il titolo del film nella lingua comune di Mario Medici e Sonia Cappelluzzo 

Springolo. 

Per approfondire gli argomenti del secondo capitolo, invece, ho fatto riferimento alle trattazioni di 

Nicola Dusi ne Il cinema come traduzione. Da un medium all’altro: letteratura, cinema, pittura e 

ho attinto informazioni e citazioni su vari manuali di traduzione tra cui quello di Perego (per la 

traduzione audiovisiva) e quello di Bertazzoli (per la storia della traduzione). Ho, inoltre, studiato il 

saggio di Walter Benjamin Il compito del traduttore e quello di Roman Jakobson On linguistic 

aspects of translation2. Per chiarire gli aspetti legati al diritto e alla legislazione relativa al copyright 

ho utilizzato come fonte il manuale di Daniele Doglio Media & Copyright. Guida al mercato dei 

diritti.  

Infine, per la terza e ultima parte del primo blocco ho principalmente focalizzato la mia attenzione 

su due testi, ovvero: Economia del cinema. Principi economici e variabili strategiche del settore 

cinematografico di Fabrizio Perretti e Giacomo Negro e Come nasce un film. Quello che bisogna 

sapere sulla produzione cinematografica di Giannandrea Pecorelli. 

                                                           
2
 R. Jakobson, On linguistic aspects of translation, 1959, tr. It. Aspetti linguistici della traduzione, in Saggi 

di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 1966, pp. 56-65. 
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La seconda parte del mio elaborato finale, denominata L’analisi del titolo tradotto nel cinema, ha 

un taglio sperimentale ed originale. E’ stata infatti condotta un’indagine su più di 360 pellicole con 

l’obiettivo di trovare più corrispondenze possibili tra le differenti modalità di traduzione dei titoli.  

Sono emerse tre macro-categorie: la traduzione, la non traduzione e le varianti (cfr. 4.3). Ciascuna 

macro-categoria è stata poi suddivisa in sottoclassi, successivamente riscontrate anche all’interno di 

determinati filoni di ricerca quali, ad esempio, il genere cinematografico, il percorso artistico del 

singolo regista e il destino di alcune tra le saghe più famose. Ne è risultata una tassonomia che 

fungerà da libretto d’istruzioni per tracciare delle possibili “linee guida” delle dinamiche insite nel 

processo traduttivo. Nell’ultima sezione sono stati riportati anche ulteriori tentativi di 

classificazione come risultante della scrematura e della rielaborazione dei commenti presenti sul 

web. Per concludere, ho voluto inserire gli interessanti spunti di riflessione emersi durante la 

chiacchierata telefonica intercorsa con Danilo Bruni (cfr. nota 215), un professionista del settore. 

 

Per l’opera di classificazione ho utilizzato assiduamente due dizionari di cinema: il Morandini 2013 

e, per completezza d’informazioni, anche il Farinotti 2014 (dal mese di Novembre). 

 

Lo scopo principale dell’elaborato, riassunto nel titolo L’incommensurabilità della traduzione dei 

titoli dei film, è quindi quello di dimostrare, proprio attraverso questa proposta di classificazione, 

quanto la traduzione dei titoli sia incommensurabile, ovvero quanto possa essere complesso 

quantificarne e standardizzarne le dinamiche, nonostante esse possano comunque essere confrontate 

e comparate le une alle altre. La difficoltà di circoscrivere le scelte traduttive deriva, per di più, dal 

fatto che esse vengano attuate all’interno di un contesto in continua evoluzione, aperto e mutevole.   

La mia tesi cerca, dunque, di far luce sulle scelte traduttive in ambito cinematografico, soprattutto 

su quelle incomprensibili, irrazionali, arbitrarie ed illogiche delle quali sono state vittime molte 

pellicole. Vuole inoltre dimostrare che il titolo in quanto sensemaking non dovrebbe essere 

manipolato e stravolto in fase di traduzione poiché questo determina la perdita di aspetti essenziali 

che permettono una perfetta e completa fruizione dell’opera. 
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CAPITOLO 1: Funzione e peso specifico del titolo 

1.1. Il ruolo del titolo in ambito cinematografico e non solo 

 

Per comprendere la funzione del titolo in ambito cinematografico riporto di seguito alcuni passi 

dell’autobiografia Fare un film di Federico Fellini. Il regista romagnolo afferma: “Avevo visto tanti 

film americani […] ma non ricordo più i titoli”3. Paradossale notare, invece, come questi saranno 

edificanti ed importantissimi in tutto il suo percorso creativo e nel rapporto instauratosi con i vari 

produttori e distributori che hanno costellato la sua carriera. Attraverso la citazione di alcuni 

aneddoti, che riguardano in ordine I Vitelloni (1953), 8½ (1963) e Amarcord (1973), si vogliono 

fissare alcuni punti legati alla funzione e al ruolo del titolo per il prodotto finito, un alambicco in 

perenne disputa tra l’artisticità, protetta dal regista, e l’agognata commerciabilità, desiderata dal 

produttore. Fellini racconta i retroscena del film I Vitelloni, che inizialmente non voleva distribuire 

nessuno: 

Finì a un’altra distribuzione che non voleva il titolo I Vitelloni. Ci consigliavano un altro titolo: 

Vagabondi! con il punto esclamativo. Dissi che andava benissimo, però suggerivo di rafforzare 

l’invettiva con un vocione da orco che sulla colonna sonora tuonasse Vagabondi!. accettarono 

il titolo solo quando Pegoraro gli diede altri due film che loro consideravano sicuramente 

commerciali. Ma sui primi manifesti e le prime copie non vollero il nome di Alberto Sordi: fa 

scappare la gente, dicevano, è antipatico, il pubblico non lo sopporta
4
. 

Appare fin da subito chiaro il ruolo principale del titolo: attirare lo spettatore a discapito del senso 

del film; la cosa più importante è arrivare, catturando l’attenzione attraverso espedienti più o meno 

etici. Sottolineando, inoltre, smania e brama speculativa del produttore, Fellini afferma:  

Da quando ho fatto La dolce vita, c’è sempre un produttore che, puntualmente, torna alla 

carica per propormene una variazione, un riciclaggio, un seguito: filone pressoché inesauribile 

date le combinazioni che si potrebbero ottenere con il sostantivo ‘vita’ e l’aggettivo ‘dolce’. E 

dopo I vitelloni è successa la stessa cosa: ci si incontrava e dopo enfatici entusiasmi per il film 

appena fatto, il mio interlocutore si fermava un attimo, come soprappensiero, poi, dissimulando 

a fatica una speranza sciagurata quanto il progetto a cui si accompagnava, buttava là: Le 

mucchette? Oppure mi telefonava qualche ora più tardi eccitato, raggiante. ‘I formiconi! Che 

ne dici?’ Avrebbero pagato qualsiasi cifra avessi chiesto, dimenticando che poco prima 

avevano fatto di tutto per scoraggiarmi dal fare I vitelloni
5
. 

                                                           
3 F. Fellini, Fare un film, Torino, Einaudi, 1980, p. 43. 
4 F. Fellini, op. cit., p. 54. 
5 F. Fellini, op. cit., p. 54. 
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E rincalza con: “Ho avuto moltissime offerte anche dopo La strada, ma non per girare Il bidone che 

stavo allora preparando ma per girare Il ritorno di Gelsomina o qualsiasi cosa Gelsomina preferisse 

fare, purché nel titolo ci fosse lei. Tutti volevano Gelsomina”6. Ecco che il titolo deve catturare 

l’attenzione grazie ad un pretesto; da quest’ultima affermazione, quindi, è chiaro come esso possa 

essere il richiamo ad un film precedentemente portato al successo dallo stesso regista. Il desiderio di 

avere a tutti i costi Gelsomina nel titolo, nella mente di un produttore, potrebbe essere già sinonimo 

di incassi. Dopo aver raccontato tutti gli elementi (anche quelli onirici) che compongono la 

provvisoria scaletta di 8½, Fellini scrive:  

Per quanto riguarda il titolo non mi è venuto niente che mi convinca. Flaiano propone La bella 

confusione, ma non mi piace molto. Non so, per ora sulla cartellina che contiene gli appunti e 

l’approssimativa scaletta del racconto, a parte le solite culone beneauguranti, ho disegnato un 

grande 8½. Sarebbe il suo numero, se lo farò
7
. 

Stesso iter, stessa valanga di idee precedono la scelta definitiva del titolo per Amarcord. Sul finale 

del XII capitolo, infatti, il regista racconta che:  

Lo volevo intitolare Viva l’Italia, ma il tipo di sarcasmo ingeneroso, snobistico, troppo 

rozzamente liquidatorio che sembrava suggerirlo rischiava di essere esteso e frainteso 

con il film. Un altro titolo mi ha tentato per un po’ di tempo ed era Il borgo, il borgo 

inteso nel senso di chiusura medievale, la provincia vissuta come isolamento, 

separazione, tedio, abdicazione, decomposizione, morte […]. Un giorno, al ristorante, 

mentre scribacchiavo disegnini sul tovagliolo è venuta fuori la parola Amarcord; ecco, 

mi sono detto, adesso verrà immediatamente identificata nel ‘mi ricordo’ in dialetto 

romagnolo, mentre ciò che bisognava accuratamente evitare era una lettura in chiave 

autobiografica del film. Amarcord: una paroletta bizzarra, un carillon, una capriola 

fonetica, un suono cabalistico, la marca di un aperitivo, anche, perché no? Qualunque 

cosa, tranne l’irritante associazione al ‘je me souviens’8.  

Qui si passa dalla parte dell’artista, che vuole salvaguardare anche l’aspetto semantico ed 

interpretativo del titolo del suo film. Per il regista Amarcord è un riverbero sonoro di un sentimento. 

Non può e non deve essere stravolto o manipolato. Citando ancora Fellini: “L’occhio umano vede la 

realtà umanamente, con tutto il suo carico di emozioni, di idee, di preconcetti, di cultura: è capace 

di rapidissime operazioni selettive, sa evidenziare elementi che più lo colpiscono”9. Il ruolo del 

                                                           
6 F. Fellini, op. cit., p. 54. 
7 F. Fellini, op. cit., p. 86. 
8 F. Fellini, op. cit., pp. 155-6. 
9 F. Fellini, op. cit., p. 94. 
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titolo cinematografico, dunque, è anche quello di modificare e fungere da vettore per indirizzare la 

percezione dello spettatore. Nel manuale Titoli e didascalie nel film. Creazione, disegno, ripresa, 

montaggio, scritto da L. F. Minter, ritroviamo un elemento basilare per tutta la presente trattazione e 

per le nostre successive ipotesi e conclusioni: ”Fare del cinema è una passione nella quale la 

presentazione dell’opera completa a degli spettatori è essenzialmente il vero ed ultimo scopo e la 

maggior soddisfazione che tale passatempo può dare”10. In questo testo vengono definite le norme 

basilari che riguardano titoli e didascalie, dal punto di vista semantico e strutturale. Minter scrive 

inoltre: “La funzione del titolo principale è quella di presentare il film. Le parole adatte devono 

essere assai limitate, ma nel medesimo tempo esse devono servire a suscitare nell’osservatore 

attenzione ed interesse”11. E di seguito:  

Si hanno ottimi esempi nei titoli applicati dai produttori: a meno che non sfruttino il titolo di un 

libro famoso o di un’opera teatrale molto nota, essi sanno benissimo che la prima cosa da fare 

è di trovare il modo di stuzzicare la curiosità degli spettatoti. Talvolta essi arrivano a mutare il 

titolo dello stesso film così da adeguarsi, a seconda delle nazioni in cui questo viene 

proiettato, ai gusti ed alla mentalità del pubblico locale
12

 (grassetto mio). 

A dar credito alla nostra successiva analisi Minter sottolinea come non solo le parole vengano scelte 

accuratamente, ma anche: “La loro stessa disposizione, il loro disegno, le loro caratteristiche 

grafiche rendono subito l’idea del contenuto e del genere del film”13.  

Le lettere del titolo principale, dunque, data la sua importanza devono avere una dimensione 

abbastanza grande. Gli stili dei caratteri scelti si basano principalmente su quattro tipi (più la 

variazione generale del carattere Corsivo): 

 Caratteri normali con filetti (Romano o Bodoni): molto leggibili, familiari per lo spettatore e 

semplici; esiste anche una variazione, ovvero i caratteri a filetto grosso (Egiziano) in cui i 

filetti hanno il medesimo spessore delle lettere; 

 Caratteri senza filetto: privi di qualsiasi ornamento; 

 Il calligrafico: derivato dalla classica scrittura a mano dei nostri nonni;  

 Caratteri fantasia o di composizione non pura: adotta uno stile più creativo.  

L’autore sottolinea, per di più, come gli spazi, l’impostazione generale e i margini debbano essere 

sempre equilibrati ed aggraziati, rispettando il buon gusto della moderazione: “Evitare il banale, il 

                                                           
10 L. F. Minter, Titoli e didascalie nel film. Creazione, disegno, ripresa, montaggio, Milano, Edizioni del 

Castello, 1961, p. 7. 
11 L. F. Minter,  op. cit., p. 10. 
12

 L. F. Minter,  op. cit., p. 10. 
13

 L. F. Minter,  op. cit., p. 11. 
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ricercato e mantenersi invece su una linea di normalità semplice e di buon gusto”14. Il maiuscolo, ad 

esempio, pur essendo ben leggibile “Stanca molto anche dopo una breve lettura”15. Per quanto 

riguarda lo sfondo Minter scrive: “La parte decorativa non dovrebbe mai opprimere il testo così da 

distogliere l’attenzione dell’osservatore”. E conclude: “Primo scopo di uno sfondo deve essere 

quello di creare contrasto”16. Se c’è colore, non deve essere troppo carico e comunque deve basarsi 

sulla dominante del film, considerando ciò che si adatta all’ambiente, all’atmosfera e alla trama. 

Anche Minter, nonostante sia cronologicamente parlando molto distante dai titoli dei film studiati 

nel paragrafo successivo, suddivide gli sfondi creati/disegnati ad hoc da quelli ripresi dalla realtà. 

Nella nostra trattazione li chiameremo rispettivamente Titoli/Font e Titoli/Immagine (cfr. 1.2).  

Lo scrittore, infine, dedica un ultimo paragrafo al posizionamento del titolo nel film e puntualizza: 

“Il normale inserimento di un titolo è l’inizio del film. Tuttavia è permesso e spesso di buon effetto, 

quando si abbia come sfondo una scena, avere prima un quadro d’introduzione”17. 

 

Non solo cinema, ma anche altri ambiti. Il ruolo e la funzione del titolo possono essere spiegati e 

studiati attraverso un breve salto in tre mondi differenti: il linguaggio giornalistico, la letteratura e i 

codici della pubblicità.  

Il libro di Medici e Cappelluzzo Springolo Il titolo del film nella lingua comune si apre così: “Un 

aspetto marcato e produttivo del linguaggio del cinema, cioè il titolo, unito ai caratteri salienti di 

quello giornalistico ha veramente un rilevante peso nell’ambito della nostra lingua contemporanea: 

e ciò sotto il profilo funzionale, e ancor più espressivo”18. In poche righe vediamo, dunque, 

condensati molti dei primissimi temi trattati in questo elaborato. Gli autori, inoltre, citano il 

giornalista Luca Goldoni per introdurre l’aspetto innovativo/evolutivo che ha colpito la lingua 

italiana nell’ambito degli articoli di giornale, portando ad esempio titoli come Licenza d’uccidere 

(Dr. No, Terence Young, 1962) o Mezzogiorno di fuoco (High Noon, Fred Zinnemann, 1952) 

utilizzati principalmente per parlare di cronaca, soprattutto quella nera. Come vedremo alla fine di 

questo paragrafo per il cinema italiano contemporaneo, i due autori scrivono che: “La titolistica 

filmica giunge a conferire ulteriore o piena legittimità nazionale a svariati termini regionali”. 

Portano ad esempio Paisà (Roberto Rossellini, 1946) e Sciuscià (Vittorio De Sica, 1946);  

 

 

                                                           
14 L. F. Minter,  op. cit., p. 133. 
15

 L. F. Minter,  op. cit., p. 18. 
16

 L. F. Minter,  op. cit., p. 36. 
17 L. F. Minter,  op. cit., p. 170. 
18

 M. Medici, S. Cappelluzzo Springolo, Il titolo del film nella lingua comune, Roma, Bulzoni Editore, 1991, 

p. 13. 
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Sciuscià è un: 

Termine con cui veniva indicato al tempo dell’occupazione alleata il ragazzo che s’industriava 

a vivere lustrando le scarpe ai soldati e prestando loro altri servigi, e vendendo inoltre 

sigarette e altro. Più latamente, e con particolare riferimento al Sud d’Italia, il vocabolo è stato 

usato per designare un ragazzo di strada costretto a vivere di espedienti
19

. 

Facile qui fare un raffronto con il cinema italiano contemporaneo, grazie al film Scialla! (Francesco 

Bruni, 2011). Altro esempio significativo citato in questo testo è Padre Padrone (Paolo e Vittorio 

Taviani, 1977) diventato antonomastico per “padre tiranno” o semplicemente per designare un 

personaggio prevaricatore. “Il cinema ha determinato per primo una fattiva interdipendenza tra 

linguaggio dell’immagine e linguaggio vero e proprio di comunicazione, concentrando e lievitando 

insieme dati della realtà, emozione e fantasia in una incisiva propulsione”20. Il linguaggio 

giornalistico funge, quindi, da mediatore e, attraverso fatti sociali, trasforma i titoli di film, come ad 

esempio Giovani leoni (The Young Lions, Edward Dmytryk, 1958) - creato in contrapposizione alla 

nota espressione “vecchio leone” - per riferirsi ai giovani combattenti della seconda guerra 

mondiale, in espressioni di uso quotidiano. Per La dolce vita (Federico Fellini, 1960), invece, il 

“dolce far niente” del costume italiano decantato nel film ha trovato terreno feritile e si è 

generalizzato velocemente senza il massiccio apporto della stampa. Forse già insito nella cultura 

europea, infatti, il termine è stato solo utilizzato dai quotidiani, ma subito sposato dalla massa nella 

quotidianità. Anche il titolo I Vitelloni viene qui spiegato con: “Trae origine da un uso romagnolo 

del vocabolo, riferito al tipo di giovane bighellone, spensierato e sfaticato non dedito, come il 

vitello, ad alcuna attività di lavoro”21. Interessante notare, nel marasma di gerghi popolari e nuove 

espressioni, titoli di film come Serpico (Sidney Lumet, 1974) diventato, per antonomasia, sinonimo 

di poliziotto attivo ed energico, Rambo (First Blood, Ted Kotcheff, 1982) sinonimo di personaggio 

irruento, impetuoso e forzuto (anche in senso ironico, soprattutto per i personaggi politici sui 

giornali di satira) o Jesus Christ Superstar (Norman Jewison, 1972) che ha enucleato il termine 

Superstar per indicare una persona rappresentativa di notevole qualità e successo. Di contro 

L’armata Brancaleone (Mario Monicelli, 1966) utilizzata per indicare un gruppo disorganico e 

disorganizzato viene utilizzato molto spesso nei giornali e portato alle estreme conseguenze 

dell’ironia pungente, soprattutto nella satira politica. Inoltre, viene introdotto un altro elemento 

relativo all’apporto dei titoli cinematografici alla lingua comune, ovvero il gioco di parole. Viene 

portato ad esempio il termine eccellente, che gioca sul doppio binario dell’eccellenza (in quanto di 

                                                           
19

 M. Medici, S. Cappelluzzo Springolo, op. cit., pp. 15-16. 
20 M. Medici, S. Cappelluzzo Springolo, op. cit., p. 21. 
21 M. Medici, S. Cappelluzzo Springolo, op. cit., p. 25. 
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alto livello) e della persona propriamente detta con lettera maiuscola (sua Eccellenza). Altri termini 

sfruttatissimi dal linguaggio giornalistico sono: giungla (Giungla d’asfalto/The Asphalt Jungle, 

John Huston, 1950), selvaggio (Il mucchio selvaggio/The Wild Bunch, Sam Peckinpah, 1969), 

sorpasso (Il sorpasso, Dino Risi, 1962), stangata (La stangata/The Sting, George Roy Hill, 1973) 

che nel linguaggio politico/economico è diventato per antonomasia sinonimo di sconfitta bruciante, 

stellare/spaziale (Guerre stellari/Star Wars, George Lucas, 1977) e piombo (Anni di piombo/Die 

bleierne Zeit, Margarethe von Trotta, 1981) che ha fissato con artisticità sublime un periodo 

drammatico di storia. Altri termini cupi e di denuncia derivano da pellicole come: Le mani sulla 

città (Francesco Rosi, 1963) per sottolineare atti violenti di speculazione e affari oscuri, Il Padrino 

(The Godfather, Francis Ford Coppola, 1971) per raccontare la figura dei burattinai, La caduta degli 

dei (Luchino Visconti, 1969) ed Il corvo (Le corbeau, Henri-Georges Clouzot, 1943); tutte 

locuzioni evocative che sono sfociate nel linguaggio della stampa per rimandare a personaggi poco 

definiti, sadici e subdoli. In posizione intermedia, utilizzando i termini degli autori in posizione 

referenziale/connotativa, vengono portate ad esempio pellicole come: Fronte del porto (On the 

Waterfront, Elia Kazan, 1954) ed il quasi sinonimo Mezzogiorno di fuoco per contestualizzare un 

qualsiasi ambiente difficile. Altri esempi possono essere Storie di ordinaria follia (Marco Ferreri, 

1981) per denominare un fatto sociale dilagante, La febbre del sabato sera (Saturday Night Fever, 

John Badham, 1977) per raccontare il divertimento sfrenato e collettivo tout court e Arancia 

meccanica (A Clockwork Orange, Stanley Kubrick, 1972) per raccontare la violenza dei giovani. Il 

titolo originale del film, infatti, deriva dal cockney, la parlata dei quartieri popolari di Londra, e 

significa “essere fuori di testa, fuori di sé”. Alcuni titoli, inoltre, vanno ad ampliare locuzioni già 

esistenti. Ad esempio Il tempo delle mele (La boum, George Pinoteau, 1981) amplifica il valore 

semantico della “stagione delle mele” aggiungendo quella componente di freschezza e di erotismo 

che è alla base del film. Uguale discorso per I soliti ignoti (Mario Monicelli, 1958) e per la prima 

parte del titolo Dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la 

bomba (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, Stanley Kubrick, 

1963). Per questa sezione gli autori scrivono: “L’influenza diretta lessicale e sotto il profilo 

strutturale della titolistica cinematografica, e anche per aspetti semantici emotivi, psicologici 

indiretti o più profondi, è senza dubbio molto forte, e non sempre è dato di poterla misurare in tutta 

la sua puntualità, ampiezza e complessità”22. Si arriva poi a parlare della qualità di un titolo e della 

sua ricezione da parte dello spettatore: 

Spesso è un fattore semantico o uno strutturale, originali o particolari, o anche una abile loro 

sintesi, che caratterizza  e determina la qualità e l’espressività di un titolo cinematografico; e in 

                                                           
22

 M. Medici, S. Cappelluzzo Springolo, op. cit., p. 76. 
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genere si ha un alone di significato più che un preciso valore, fondato su suggerimenti che 

comunque dai cosiddetti ‘margini della lingua’ opera o influisce in qualche modo sul 

linguaggio comune o corrente. La peculiarità di parecchi titoli è quella di essere locutivamente 

eclettici, cioè di risultare enucleati da una normale strutturazione formale, con un affidamento 

globale-oggettivo alla ‘struttura profonda’ e una conseguente essenzialità comunicativa 

emotiva. La creatività dei titolisti è alla fin fine analoga a quella dei pubblicitari
23

 (grassetto 

mio). 

In questo senso alcuni titoli emblematici possono essere Riso amaro (Giuseppe De Santis, 1949), 

Accadde domani (It Happened Tomorrow, René Clair, 1944) o Sussurri e Grida (Viskningar och 

rop, Ingmar Bergman, 1972), ossimori che accostano termini di concetti opposti. Oppure Settimo 

Cielo (Seventh Heaven, Frank Borzage, 1927) per esprimere gioia allo stato puro. Come nella 

personale analisi proposta successivamente per il cinema italiano contemporaneo, Medici e 

Cappelluzzo Springolo portano ad esempio alcuni titoli assimilabili a proverbi o a frasi/motto, come 

L’erba del vicino è sempre più verde (The Grass Is Greener, Stanley Donen, 1961), Mai dire mai 

(Never Say Never Again, Irving Kershner, 1983) oppure Italiani brava gente (Giuseppe De Santis, 

1964). Anche i due autori, inoltre, sottolineano come alcuni titoli siano poi entrati a far parte dei 

vocabolari. A riguardo, infatti, viene citato il film Gioventù bruciata (Rebel without a Cause, 

Nicholas Ray, 1955). 

Il cinema, ancor più anche per la sua massiccia presenza televisiva, con la sua continua 

creatività, rielaborazione, ripresa titolistica/locutiva preme fortemente sul linguaggio corrente 

e sulla sua necessità espressiva. In particolare, quanto al rapporto televisione/giornali/lingua 

quotidiana, si è osservato molto spesso un utilizzo immediato nella titolistica giornalistica di un 

titolo cinematografico non appena il corrispettivo film sia stato riprogrammato in televisione. 

Se non è proprio portatore di un puntuale nuovo significato o valore, che quindi può 

trasmettere, il titolo filmico quasi sempre determina, suscita o stabilisce una relazione 

semantico/espressiva intuitiva di carattere psicologico
24

 (grassetto mio). 

“Limitatissimi, diremmo anzi del tutto eccezionali, sono i titoli conservati nella lingua inglese 

originale nella programmazione in Italia; indubbiamente gli addetti ai lavori ritengono che la 

suggestione dell’esotismo sia meno forte di quella determinata da un ‘bel titolo’ in italiano”25. 

Vedremo, invece, nella seconda parte di questo elaborato che nel contemporaneo abbiamo 

decisamente molti più esempi di titoli invariati e non tradotti per la distribuzione italiana. Qui 

vengono citati solo i termini Graffito (da American Graffiti, George Lucas, 1973) o Story (da Love 

                                                           
23 M. Medici, S. Cappelluzzo Springolo, op. cit., p. 79. 
24

 M. Medici, S. Cappelluzzo Springolo, op. cit., p. 102. 
25

 M. Medici, S. Cappelluzzo Springolo, op. cit., p. 107. 
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Story, Arthur Hiller, 1970). L’ultimo capitolo di questo libro, infine, ci fa da traino nel mondo 

letterario, citando alcune pellicole che traggono origine proprio dalla narrativa. Ad esempio il già 

menzionato A Clockwork Orange tratto da un romanzo di Anthony Burgess del 1962 oppure You 

Can’t Take It with You (tradotto con L’eterna illusione, Frank Capra, 1938) tratto dalla commedia 

di George S. Kaufman e Moss Hart del 1936. Letteralmente il titolo significherebbe “non te li puoi 

portare appresso” ed allude ai soldi.  

Il testo di Genette Soglie. I dintorni del testo, per quel che concerne la nostra analisi, cerca di 

definire il titolo (con le sue differenti categorie) e le sue funzioni; cerca, inoltre, di spiegare cosa si 

intende per indicazioni generiche ed intertitoli. Riprendendo e rielaborando le parole di Leo H. 

Hoek, uno dei fondatori della titologia moderna26, Genette afferma che il titolo è: “Un oggetto 

artificiale, un artefatto legato alla ricezione o al commento, arbitrariamente dedotto dai lettori, dal 

pubblico, dai critici, librai, bibliografi… e dai titologi che siamo, o che ci capita di essere, dalla 

massa grafica e eventualmente iconografica di un frontespizio o di una copertina”27. Genette, 

inoltre, riprende gli studi di Hoek e Duchet e distingue tre elementi differenti tra loro: il titolo, il 

secondo titolo (delimitato da una congiunzione, una virgola, un trattino o qualsiasi altro segno 

tipografico) ed il sottotitolo (solitamente introdotto da un termine relativo al genere). Dalla teoria 

alla pratica ne consegue però che le situazioni si presentano molto più “difettose”, semplici o 

parodiche; il modello con tutti e tre gli elementi rimane, quindi, prettamente virtuale ed astratto. 

Anticamente il Titulus era l'etichetta sull'estremità del rullo di papiro, ma il titolo solitamente si 

trovava immerso nel testo, senza un suo statuto specifico e a volte preceduto da un incipit. 

Dall'invenzione della stampa compare il colophon, poi verso il 1480 il frontespizio e dal 1820 la 

copertina. Nella sezione dedicata al posizionamento specifico del titolo nell’opera letteraria, 

vengono descritti i quattro luoghi obbligatori e abbastanza ridondanti nei quali il titolo deve essere 

citato: la prima di copertina, il dorso di copertina, il frontespizio (page de titre) e l’occhiello (a volte 

abbreviato). Nonostante ciò, in generale, le norme tecniche e commerciali hanno assunto tale 

rilevanza da allontanare il modello ideale dalla pratica. Nella sezione dedicata al momento di 

apparizione del titolo, invece, è utile riportare questa citazione: “Ci vuole un titolo, perché il titolo è 

questa specie di bandiera verso la quale ci si dirige; l’obiettivo da raggiungere è quello di spiegare il 

titolo”28. In questo caso, quindi, l’autore, nel percorso che lo porterà alla definizione del titolo, non 

è più da solo, poiché deve rivolgersi ad un pubblico, deve lavorare con un editore ed avere a che 

fare con le leggi che regolano il diritto d’autore (cfr. 2.4). Inoltre, Genette scrive: “Come ogni 

istanza relativa alla comunicazione, anche l’istanza relativa al titolo è composta almeno da un 

                                                           
26 L. H. Hoek, La marque du titre, La Haye, Mouton, 1980. 
27 G. Genette, Soglie. I dintorni del testo, Torino, Einaudi, 1987, pp. 55-6. 
28 G. Genette, op. cit., p. 67. 
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messaggio (il titolo stesso), un destinatore e un destinatario”29. Il destinatore (di diritto) non è 

necessariamente il suo produttore di fatto, ovvero l’autore. In questo caso la responsabilità è da 

condividersi tra autore ed editore. Il destinatario del titolo, invece, è il pubblico. In senso più ampio 

però: “Se il destinatario di un testo è il lettore, il destinatario del titolo è il pubblico […]”, poiché il 

testo è un oggetto di lettura, mentre il titolo (come il nome dell’autore) “[…] è un oggetto di 

circolazione o un soggetto di conversazione”30. Il rapporto tra autore ed editore, come descritto 

sopra, è molto affine al rapporto tra regista e produttore all’ambito cinematografico. Speculari 

risultano essere quindi anche editoria e mercato della  distribuzione. 

Leo H. Hoek distingue dal punto di vista semantico due categorie di titoli: quelli soggetto (Madame 

Bovary) e quelli oggetto (Poèmes saturniens). La classificazione di Hoek viene poi ridisegnata dal 

punto di vista terminologico da Genette il quale propone la dicotomia tra titolo tematico (ciò di cui 

si parla) e titolo rematico (ciò che se ne dice). Per quanto riguarda i titoli tematici il saggista 

francese offre una classificazione generale: i titoli letterali, tra cui quelli che designano l’oggetto 

centrale dell’universo diegetico (Guerra e Pace); quelli prolettici, che anticipano lo svolgimento 

della vicenda (Gerusalemme liberata); i titoli più marginali, che si riferiscono attraverso una 

sineddoche31 o una metonimia ad elementi più di secondo piano (Le père Goriot); i titoli metaforici 

(Sodome et Gomorrhe) e i titoli ironici o surrealisti (Le mal de vivre), che mancano di pertinenza 

tematica. Per quanto riguarda i titoli doppi, poi, il sottotitolo è utilizzato maggiormente per 

sottolineare il tema dell’opera stessa, mentre il primo titolo (come definito dagli editori americani) 

deve essere “catchy”, ovvero attraente. I titoli rematici, invece, designano le opere attraverso tratti 

molto accidentali o formali (Decamerone) indicando ciò di cui si sta parlando. Genette non esclude 

la compresenza dei due elementi e, quindi, introduce anche la categoria dei titoli misti (Portrait de 

femme). 

Sulle funzioni del titolo vengono riprese le trattazioni teoriche di Charles Grivel32: identificare 

l’opera, designarne il contenuto e valorizzarla. Leo H. Hoek descrive il titolo come: “Insieme di 

segni linguistici che possono figurare all’inizio del testo per designarlo, per indicarne il contenuto 

                                                           
29 G. Genette, op. cit., p. 73. 
30 G. Genette, op. cit., p. 75. 
31

 Procedimento linguistico espressivo, e figura della retorica tradizionale, che consiste nel trasferimento di 

significato da una parola a un’altra in base a una relazione di contiguità intesa come maggiore o minore 

estensione, usando per esempio il nome della parte per quello del tutto o viceversa (prora o vela per nave), il 

nome del genere per quello della specie o viceversa (felino per gatto), o anche un termine al singolare invece 

che al plurale o viceversa; differisce dalla metonimia, nella quale il trasferimento di significato da una parola 

a un’altra avviene in base a una relazione di contiguità spaziale, temporale o causale.  

Fonte: http://www.treccani.it/vocabolario/sineddoche/. 
32 C. Grivel, Production de l’intérêt romanesque, The Hague, Mouton, 1973, pp. 169-70, cit. in G. Genette, 

Soglie. I dintorni del testo, Torino, Einaudi, 1987, p. 76. 
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globale e per attirare il pubblico contemplato”33. In quanto alla designazione, poi, Genette scrive: 

“L’identificazione è, in pratica, la funzione più importante del titolo, che potrebbe al limite fare a 

meno di tutte le altre”34. Ci sono, inoltre, due tipologie differenti di designazione, una creata all’atto 

del battesimo (la nascita) e l’altra all’atto dell’utilizzo che si fa di questo nome. 

Riassumendo, le funzioni di un titolo per Genette sono: 

 Designazione o identificazione (è l’unica funzione obbligatoria ed è impossibile separarla 

dalle altre); 

 Descrittiva (tematica, rematica, mista o ambigua). Anche questa funzione è inevitabile, 

poiché come dice Umberto Eco: “Un titolo purtroppo è già una chiave interpretativa”35; 

 Connotativa (effetti semantici derivati dalla realizzazione della sua denotazione); 

 Seduttiva (anch’essa è sempre presente e può essere positiva, negativa o nulla). 

Per esplicitare quest’ultima funzione, la cui importanza sarà evidenziata nel corso di questa tesi, il 

saggista riporta sia una frase di Antoine Furetière: “Un bel titolo è il vero prosseneta di un libro”36 

sia una citazione tratta da Umberto Eco: “Un titolo deve confondere le idee e non irregimentarle”37. 

Quel che è certo è che un titolo deve paradossalmente evitare di risultare troppo seducente, 

limitandosi ad anticipare con il giusto peso il prodotto finito. Genette conclude la sua trattazione 

analizzando, inoltre, altri due elementi: le indicazioni generiche (gli annessi del titolo) e gli 

intertitoli (i cosiddetti titoli interni al libro). Le prime sono generalmente facoltative ed autonome e 

servono a far conoscere lo statuto generico intenzionale dell’opera narrativa. Essendo per loro stessa 

natura rematiche, il più delle volte informano circa l’intenzione di genere del prodotto finito (ad 

esempio impongono lo statuto di romanzo) servendosi di altri elementi del paratesto come 

prefazioni, epigrafi, sottotitoli tardivi o la lista di opere dello stesso autore. Il concetto di intertitolo, 

invece, può riassumersi con la seguente citazione: “Il migliore intertitolo, il migliore titolo in 

generale, è forse quello che sa anche farsi dimenticare”38. Per Genette esistono, tuttavia, differenti 

gradi di presenza dell'intertitolo, in quanto esso può non esserci, può ridursi a semplice indicazione 

rematica, può rendere un'informazione tematica o restituirle entrambe.  

                                                           
33 L. H. Hoek, La marque du titre, La Haye, Mouton, 1980, p. 17, cit. in G. Genette, Soglie. I dintorni del 

testo, Torino, Einaudi, 1987, p. 76. 
34 G. Genette, op. cit., p. 80. 
35 U. Eco, Il nome della rosa, Milano, Bompiani, 1981, p. 507, cit. in G. Genette, Soglie. I dintorni del testo, 

Torino, Einaudi, 1987, p. 92. 
36 A. Furetière, Le Roman bourgeois, Gallimard, Paris, 1981, p. 1084, cit. in G. Genette, Soglie. I dintorni del 

testo, Torino, Einaudi, 1987, p. 90. 
37 U. Eco, Il nome della rosa, Milano, Bompiani, 1981, p. 508, cit. in G. Genette, Soglie. I dintorni del testo, 

Torino, Einaudi, 1987, p. 91. 
38 G. Genette, op. cit., p. 310. 
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Sempre nell’ambito della letteratura gli articoli di Edoardo Sanguineti (Che cosa significano tutti 

questi titoli, in Paese sera, 11 Settembre 1980) e Alfredo Giuliani (Il titolo più bello del mondo, in 

Repubblica, 02 Ottobre 1980) sono altrettanto interessanti per illustrare il ruolo e l’importanza del 

titolo per un’opera letteraria. Inoltre, entrambi gli autori nei loro scritti citano un articolo apparso 

precedentemente, quello dello scrittore Giuseppe Pontiggia (Il mondo non si regge su un come se, in 

Corriere della Sera, 03 Settembre 1980). Quest’ultimo contrappone i titoli enunciativi (quelli della 

cultura pubblicitaria) e quelli lineari, che non necessitano di interpretazione alcuna e si presentano 

senza preoccupazioni. Il giornalista riprende l’intervista di Henri Ronse a Michel Butor su Lettres 

Françaises per la pubblicazione del Portrait de l’Artiste e lo cita direttamente. Secondo Butor: 

Un libro è sempre formato da due parti: una parte corta e una parte lunga. La parte corta è il 

titolo. La parte lunga è il testo. E ciò che è essenziale è il rapporto tra i due, è l’equilibrio che 

si realizza tra quella parte corta e questa parte lunga.  

Come riporta Giuliani, secondo Butor, come per Sanguineti, dunque, il titolo può essere barocco o 

piatto, ma dipenderà sempre e comunque “Dalla moda dei tempi e da esigenze concorrenziali”. 

Giuliani inizia il suo articolo ricordando le sue fantasie, le sue congetture e le sue deduzioni di 

quando, da ragazzo, si perdeva sui cataloghi delle case editrici. L’obiettivo di quest’articolo, infatti, 

è quello di portare alla luce cosa si intende per un buon titolo, ribellandosi all’idea di Theodor W. 

Adorno nel saggio Note per la letteratura secondo il quale i titoli devono cogliere l’essenza 

dell’opera senza rilevarla apertamente, risultando pudicamente paradossali se concepiti come 

un’entità indipendente dal testo. Alfredo Giuliani sposa completamente il suo immaginario di 

ragazzetto e quello di Giuseppe Pontiggia, secondo cui il titolo è suggestione, come per Alberto 

Savinio in Vita di Enrico Ibsen: “Il titolo quasi sempre contiene il meglio e il più significativo 

dell’opera”. Per Pontiggia, come per Giuliani, dunque: “Per ritrovare associazioni fantastiche che il 

titolo mi aveva sempre suggerito dovevo in parte rimuovere l’impressione del testo. Riemerge allora 

intatta l’idea centrale… quella di una vita ipotetica, immaginaria, che corre parallela alla vita 

quotidiana”. 

Per introdurre la disamina riguardante l’ultimo ambito, quello della pubblicità, che vuole illustrare 

l’importanza ed il ruolo del titolo in questo settore della comunicazione e della creatività, è utile 

riprendere questa citazione precedentemente esposta: “La creatività dei titolisti è alla fin fine 

analoga a quella dei pubblicitari”39. Per sottolineare quanto cinema e pubblicità siano correlati tra 

loro vorrei rimandare il lettore alla visione di alcuni spot pubblicitari inseriti in videografia.  

                                                           
39 M. Medici, S. Cappelluzzo Springolo, Il titolo del film nella lingua comune, Roma, Bulzoni Editore, 1991, 

p. 79. 
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Alcuni dei film analizzati in questo elaborato, infatti, sono stati oggetto di richiamo più o meno 

esplicito in alcuni video promozionali di prodotti commerciali molto noti al grande pubblico. 

Il modello Fiat Grande Punto è stato pubblicizzato 

attraverso una rivisitazione del film The Italian 

Job (F. Gary Gray, 2003). Le famosissime Mini 

(cfr. 3.2 sezione A – vedi Cross Promotion) 

diventano delle Punto, che sfrecciano per le strade 

di Torino (Fig. 1): dal Lingotto a Piazza San Carlo, 

da Piazza Vittorio Veneto alla Metropolitana, 

passando dalle Officine Grandi Riparazioni. 

 

Per sponsorizzare la nota marca di caramelle 

Morositas (Fig. 2), invece, si prende spunto (a 

livello visuale e sonoro) da Reservoir Dogs 

(Quentin Tarantino, 1992).  

 

 

 

La dolce vita di Federico Fellini, infine, è presente 

in modo più o meno esplicito sia nello spot 

Ferrarelle (Ferrarelle. Bevetevi un capolavoro) sia 

in quello Peroni, che riprende la famosissima 

scena della fontana di Trevi (Fig. 3). 

 

  

Fig. 1: fermo immagine tratto dallo spot pubblicitario di 
Fiat Grande Punto (cfr. videografia). 

Fig. 2: fermo immagine tratto dallo spot pubblicitario di 
Morositas (cfr. videografia). 

Fig. 3: fermi immagine tratti dagli spot pubblicitari di 
Ferrarelle e Peroni (cfr. videografia). 
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Per sottolineare ulteriormente il legame tra cinema e pubblicità, inserisco, nella parte conclusiva di 

questo paragrafo, la campagna pubblicitaria mondiale piuttosto particolare nel suo genere 

denominata The Right Tire Changes Everything. In questa iniziativa che ha interessato l’azienda 

francese di gomme Michelin, il noto Omino Michelin diventa un supereroe (Fig. 4). La scelta della 

compagnia risulta davvero mirabile, visto che la campagna pubblicitaria tocca altri rami della 

comunicazione, arrivando addirittura a creare, per quest’evoluzione del suo particolarissimo 

testimonial, una pagina su Facebook40 ed un canale dedicato su Youtube (cfr. 4.4).  

 

 

                                                           
40

 Facebook è un sito Internet che offre un servizio di Social network, ovvero una struttura informatica che 

attraverso un accesso gratuito consente di creare legami tra il proprio profilo on line e quello di altri 

individui. Ogni account, quindi, oltre che offrire al singolo utente la possibilità di raccontarsi e di esprimersi, 

lo mette in connessione con la rete dei suoi contatti.  Il sito è stato creato nel 2004 da Mark Zuckerberg 

durante i suoi studi presso l'Università di Harvard con l'aiuto di Andrew McCollum e Eduardo Saverin. Le 

origini del progetto sono state tumultuose e i primi anni nei quali il sito si è esponenzialmente diffuso sono 

stati raccontati da Ben Mezrich nel libro Miliardari per caso. L'invenzione di Facebook: una storia di soldi, 

sesso, genio e tradimento, trasposto su grande schermo dallo sceneggiatore Aaron Sorkin e dal regista David 

Fincher nel film The Social Network. Facebook nel corso degli anni si è enormemente sviluppato, diventando 

un fenomeno sociale diffuso in tutto il mondo e in tutto il Web. In Italia, in particolare, il boom di accessi si è 

verificato a partire dall’agosto del 2008 con oltre 1,3 milioni di visite. Ad ottobre 2010 gli utenti italiani 

erano 17,3 milioni. 

Fig. 4: l’Omino Michelin diventa supereroe, dalla versione cattiva di più di cento anni fa alla recente campagna The 
Right Tire Changes Everything. 
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Nell’articolo Michelin Man becomes superhero41 si legge: “The Michelin Man battles a rampaging 

gas pump by hurling tires that he pulls from his own body. The image is 

actually a throwback to the original Michelin ads of more than 100 years ago, 

which show a cigar-smoking, spectacle-wearing version of the character 

throwing bicycle tires”42.  

Nonostante questa trasformazione sia un ritorno al passato (Bibendum fu creato 

nel lontano 1894 e come si vede nella Fig. 4 aveva un aspetto poco 

rassicurante) il cambiamento così proposto fa risultare l’Omino Michelin molto 

affine ai noti supereroi che il cinema, soprattutto nell’ultimo ventennio, 

propaga a dismisura. La posa assunta durante il lancio del penumatico, infatti, 

ricorda quella di Captain America (Fig. 5). 

 

Dato per assodato il legame tra cinema e pubblicità, infine, ho voluto analizzare quattro immagini 

pubblicitarie (due italiane e due inglesi) che portano alla luce gli elementi di creatività e sapienza 

dei pubblicitari, alla ricerca di titoli accattivanti (slogan in rima), giochi visivi ed elementi storici. 

Slogan in rima, L'analcolico biondo che fa impazzire il mondo: Crodino (Fig. 6) 

La creatività sta tutta nello slogan in rima dove vengono sottolineate le caratteristiche principali del 

prodotto (aperitivo analcolico biondo) e la sua capacità di piacere ad un ampia fetta di mercato. Si 

nota l’utilizzo dell’articolo sia per analcolico che per mondo come rafforzativo. Curioso rilevare, 

inoltre, come il Crodino era 

presente in uno dei due casi di 

Naming Placement (cfr. 3.2 

sezione A) dove il marchio veniva 

citato direttamente nel titolo del 

film L’Ultimo Crodino (Umberto 

Spinazzola, 2009). 

 

 

                                                           
41 Associated Press, Michelin Man becomes superhero, in Marketing Magazine, 07 Ottobre 2009. 
42 L’Omino Michelin lotta con un’infuriata pompa di gas lanciandogli bombe che tira dal proprio corpo. 

L’immagine è a dire il vero un ritorno al passato all’originale pubblicità Michelin di più di 100 anni fa, che 

mostrava una versione del personaggio che fumava sigari ed indossava occhiali mentre lanciava copertoni di 

biciclette (traduzione mia). 

Fig. 5: Captain 
America, personaggio 
dei fumetti Marvel 
Comics. 

Fig. 6: campagna pubblicitaria analcolico Crodino. 
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Slogan in rima, Fate l'amore con il sapore: Yogurt Müller (Fig. 7) 

In questa pubblicità la creatività è data dal 

connubio tra immagine e slogan. Risultano, infatti, 

facili da comprendere e soprattutto da ricordare. 

Vengono ripetute le parole “magiche” amore e 

piacere, unite a sapore. Vengono dunque stimolati 

moltissimi sensi, tra cui la vista ed il gusto. 

Visual pun: British Airways (Fig. 8) 

Il visual pun della pubblicità della linea 

aerea britannica è evidente e molto 

gradevole. Gli oblò dell’aereo, infatti, 

richiamano implacabilmente due occhi 

assonnati che non hanno trascorso una 

notte tranquilla. La domanda Didn’t 

sleep last flight? (traduzione mia: Non 

hai dormito sul tuo ultimo volo?) è molto esortativa; la parola flight ricorda e richiama anche il 

termine night, che potrebbe tranquillamente sostituirlo nella maggioranza dei casi.  

Nella quotidianità, infatti, si chiede spesso: Non hai dormito la scorsa notte? 

Inoltre, introduce l’elemento innovativo ed accattivante da vendere al consumatore, ovvero la 

possibilità di utilizzare la classe Club Word per avere più letti, più spazio e, di conseguenza, 

maggiore riposo e benessere in volo. La ripetizione di more in inglese, risulta anche molto 

incalzante e sottolinea quel qualcosa in più che questo tipo di servizio può offrire al passeggero. 

 

Titolo emblematico tra passato e presente: Adidas (Fig. 9) 

A mio avviso questa pubblicità si basa sul 

ricordo di un passato glorioso (Gerhard 

Müller nel 2000) e sull’affermazione di un 

presente altrettanto vincente (Lionel Messi 

2012). Lo slogan, infatti, recita making 

history, cioè fare la storia. Come sottotitolo 

abbiamo il dettaglio del record ottenuto dai 

due calciatori, ovvero il maggior numero di 

Fig. 7: campagna pubblicitaria Yogurt Müller.   

Fig. 9: campagna pubblicitaria Adidas. 

Fig. 8: campagna pubblicitaria British Airways. 
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reti messe a segno in un anno solare. Prima Gerd Müller con la classica scarpetta Adidas bianca/ 

nera e poi Leo Messi con quella più moderna, giallo/nera. Bellissima l’idea di adombrare proprio la 

parte legata al passato e, di contro, aumentare la luce sul presente. 

 

Il titolo, infine, può influenzare e a sua volta essere influenzato dal linguaggio comune, dalle mode 

e dalle consuetudini, dagli idiomi e dai proverbi. In questa sezione conclusiva, quindi, ho voluto 

riportare alcuni esempi di titoli del cinema italiano contemporaneo (ultimo ventennio), spaziando 

tra mode, slang giovanile, giochi di parole, dialetti, proverbi, modi di dire e rimandi alla cultura 

popolare (di massa). 

 

Alcuni film italiani che hanno nel titolo il richiamo ad una canzone popolare: 

 Com’è bello far l’amore (Fausto Brizzi, 2012) 

Richiama un verso della famosissima canzone Tanti auguri di Raffaella Carrà. 

 Nessuno mi può giudicare (Massimiliano Bruno, 2011) 

Rimando diretto all’omonima canzone del 1966 di Caterina Caselli. 

 Figli delle stelle (Lucio Pellegrini, 2010) 

Rimando diretto all’omonima canzone del 1977 di Alan Sorrenti. 

 La prima cosa bella (Paolo Virzì, 2010) 

Rimando diretto all’omonima canzone del 1970 di Nicola Di Bari, con successiva cover di 

Malika Ayane nel 2010. 

 Ricordati di me (Gabriele Muccino, 2003) 

Rimando diretto all’omonima canzone del 1988 di Antonello Venditti. 

 E se domani... (Giovanni La Pàrola, 2005)  

“Il titolo viene da Mina”43. L’omonima canzone è, infatti, del 1966. 

 Notte prima degli esami (Fausto Brizzi, 2006) 

Rimando diretto all’omonima canzone del 1984 di Antonello Venditti. 

 Il cielo in una stanza (Carlo Vanzina, 1999) 

Rimando diretto all’omonimo album di  Mina pubblicato nel 1960.  

Il brano Il cielo in una stanza è scritto, nello specifico, da Gino Paoli. 

 Una vita tranquilla (Claudio Cupellini, 2010) 

Rimanda alla canzone di Tricarico del 2008, anche se nel componimento manca l’articolo 

“Una”. 

                                                           
43

 L. Morandini, L. Morandini, M. Morandini, Il Morandini 2013. Dizionario dei film, Milano, Zanichelli, 

2012, p. 523. 
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 Piccolo grande amore (Riccardo Donna, 2009) 

Rimanda alla canzone d’amore del 1972 di Claudio Baglioni, anche se nel titolo del film 

manca l’aggettivo “Questo”. 

 Come tu mi vuoi (Volfango De Biasi, 2007) 

Rimanda alla canzone di Mina (e alla recente cover di Irene Grandi), anche se nel titolo del 

film manca il verbo “Sono”. 

 Il cielo è sempre più blu (Antonello Grimaldi, 1996) 

Rimanda alla canzone di Rino Gaetano del 1975, anche se nel titolo del film manca la 

congiunzione iniziale “Ma”. 

 

Alcuni film che hanno nel titolo il richiamo ad un proverbio/frase fatta: 

 Senza arte né parte (Giovanni Albanese, 2010) 

In questo film si sbeffeggia l'arte contemporanea. Albanese utilizza una frase fatta che 

significa: non possedere alcuna preparazione, non conoscere alcun mestiere e, per esteso, 

essere uno scansafatiche (il che si addice alla perfezione ai protagonisti della commedia). 

 L’ultima ruota del carro (Giovanni Veronesi, 2013) 

Ernesto Marchetti è il protagonista dell’ultimissimo film di Veronesi. Suo padre gli aveva 

predetto un futuro da "ultima ruota del carro”, ovvero da persona poco considerata nel 

mondo, dalle bassissime qualità e probabilità di successo nella vita. Colui che è sempre 

l’ultimo ad essere interpellato. 

 Tutta la vita davanti (Paolo Virzì, 2008) 

Qui si rimanda alla frase fatta “avere tutta la vita davanti”. Si riferisce alla protagonista che 

avrà tempo di rifarsi per le sue delusioni sentimentali e lavorative, essendo giovane e 

preparata. 

 Cado dalle nubi (Gennaro Nunziante, 2009) 

Chiaro il riferimento, anche se camuffato, al detto “cadere dalle nuvole”. Si riferisce al 

protagonista del film che, nella sua totale ingenuità, non riesce mai a decifrare bene le 

situazioni che gli si presentano. 
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Alcuni film che hanno nel titolo un gioco di parole/di suoni in italiano: 

 SMS – Sotto Mentite Spoglie (Vincenzo Salemme, 2007)  

Avvocato ancora innamorato della focosa consorte Serena dopo diciotto anni di matrimonio, 

Tommaso le manda un sms caliente che arriva, per errore a Chiara, la bella compagna di 

Gino il suo migliore amico, che sembra tutt'altro che dispiaciuta. Film che si basa sul peggio 

dei costumi italici e straboccante di stereotipi. L’unica buona trovata sta nel titolo che 

contiene un acronimo44 (SMS: Short Message Service) che però viene modificato ad hoc per 

l’occasione al fine di riallacciarsi alla trama. 

 Mio fratello è figlio unico (Daniele Luchetti, 2007) 

Se si ha un fratello, non si può essere figli unici.  

In questo caso il titolo enfatico vuole sottolineare la distanza tra i due protagonisti, fratelli 

solo di sangue, ma non di ideali e di concezione della vita. 

Il Morandini 2013 riporta: “Il titolo è quello di una canzone di Rino Gaetano”45. Questa 

pellicola, quindi, potrebbe anche far parte del gruppo precedente. 

 Studio illegale (Umberto Carteni, 2012) 

Gioco di parole con il termine studio legale, dove il protagonista (Fabio Volo) lavora come 

avvocato e compie azioni eticamente non professionali. 

 Sole a catinelle (Gennaro Nunziante, 2013) 

A catinelle c’è la pioggia, per sottolineare una forte perturbazione, non il sole. 

 Il mio miglior nemico (Carlo Verdone, 2006) 

Il titolo manipola la classica espressione “il mio migliore amico”. Anche in questo caso è 

utilizzato in modo ironico, per descrivere un rapporto difficile, ma dai risvolti positivi. 

Sottolinea (lo si evince anche dalla locandina) il riuscito dualismo attoriale tra Silvio 

Muccino e Carlo Verdone. 

 Io sono Li (Andrea Segre, 2011) 

In italiano si crea un gioco di suoni tra il nome della protagonista femminile del film (Shun 

Li) e l’esserci (essere lì, in un preciso luogo e in un determinato momento); quest’ultimo è 

un elemento molto forte della pellicola di Segre, che non smette mai di sottolineare quanto 

                                                           
44 Nome formato unendo le lettere o sillabe iniziali di più parole, come per esempio radar, dall’inglese ra 

(dio) d (etection) a (nd) r (anging), o come molti nomi di enti, società, organizzazioni, ditte, prodotti 

commerciali (A.S.L., C.G.I.L., F.I.A.T.); è comunemente detto sigla, rispetto a cui ha significato più ristretto 

(la sigla può non costituire un vero e proprio nome e talora non ha neanche la possibilità di essere letta come 

parola). Per estensione si chiamano acronimi anche i nomi formati con le sillabe estreme di due parole, come 

per esempio motel, da mo (to-) e (ho) tel.  

Fonte: http://www.treccani.it/. 
45 L. Morandini, L. Morandini, M. Morandini, Il Morandini 2013. Dizionario dei film, Milano, Zanichelli, 

2012, p. 966. 

http://www.treccani.it/
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sia importante affermare la propria identità attraverso l’amore e l’amicizia, senza alienarsi 

ed annullarsi per il troppo lavoro. 

 Mai Stati Uniti (Carlo Vanzina, 2013)  

Si gioca con le parole e l’assonanza tra l’essere uniti (lo stare insieme come una famiglia) e 

gli Stati Uniti (il luogo dove i protagonisti si devono recare per spargere le ceneri del padre 

appena defunto). 

 

Alcuni titoli che hanno dei rimandi al costume popolare/slang giovanile/dialetto: 

 La bella addormentata (Marco Bellocchio, 2012) 

Anche se è un film drammatico, il titolo richiama inequivocabilmente la fiaba, ricordata 

soprattutto nella versione di Charles Perrault e attraverso il cartone animato di Walt Disney, 

La bella addormentata nel bosco (The Sleeping Beauty, Clyde Geronimi, 1959). 

 Scialla! (Francesco Bruni, 2011) 

Gergo giovanile tipicamente romano che sta per stai calmo, stai tranquillo. 

Il Morandini 2013, infatti, riporta: “Scialla = rilassati, stai sereno. Gergo giovanile romano, 

forse dall'arabo inshallah”46. 

 Annaré (Ninì Grassia, 1998) 

Il titolo eponimo è in dialetto napoletano. Annaré (ovvero Anna) è la ragazza della quale il 

protagonista (il cantante Gigi D'Alessio) è innamorato. 

 Cient'anne (Ninì Grassia, 1999) 

Come per la pellicola precedente, il titolo è in dialetto napoletano. Ripropone, infatti, per il 

grande schermo la sceneggiata e ha come attore protagonista ovviamente Mario Merola. 

  

                                                           
46 L. Morandini, L. Morandini, M. Morandini, Il Morandini 2013. Dizionario dei film, Milano, Zanichelli, 

2012, p. 1386. 
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1.2. Il titolo sullo schermo: modalità e collocazione 

 

Un riferimento importante per l’analisi dei titoli di testa di un film è il quadro esposto dagli autori 

Vanoye e Goliot-Lété47. 

I parametri da prendere in considerazione sono sei: 

1. L’esistenza, l’estensione, la collocazione dei titoli; 

2. Le forme dei titoli; 

3. Le informazioni veicolate dai titoli; 

4. La gerarchia delle informazioni e delle persone; 

5. Il contenuto audiovisivo: i titoli come “prologo” del film; 

6. Il titolo del film. 

Per la ricerca qui trattata ci concentriamo proprio su quest’ultimo parametro, suddividendolo in 

cinque ulteriori punti d’analisi:  

 La sua collocazione nei titoli; 

 I suoi legami con le informazioni audiovisive; 

 Le informazioni che fornisce direttamente o indirettamente (connotazioni), sul contenuto o 

sulla forma del film; 

 L’orizzonte di attesa che esso instaura per lo spettatore, sui piani narrativo, semantico e 

simbolico; 

 I suoi eventuali riferimenti culturali. 

 

Come appare subito chiaro il titolo vero e proprio del film funge da catalizzatore di tutti i parametri 

precedentemente elencati. 

A livello grafico, dunque, si deve porre l’attenzione: sul suo posizionamento (all’inizio o alla fine 

del film), sulla sua importanza (durata della sovraimpressione, quantità d’informazioni espresse e 

rapporto con gli altri elementi), sulla sua forma (su fondo neutro, su immagini fisse o in movimento, 

figurative, non o miste) e sul tipo delle informazioni presenti (nomi dei personaggi, luoghi, 

notazioni grafiche). 

A livello semantico/culturale, invece, ci si deve concentrare sulle attese dello spettatore (come ad 

esempio i richiami di genere) e sulle informazioni veicolate e non scritte (giochi di parole, 

riferimenti letterari o musicali).  

 

 
                                                           
47 F. Vanoye, A. Goliot-Lété, Introduzione all’analisi del film, Torino, Lindau, 1998, pp. 106-07. 
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In questo paragrafo, quindi, ricerco le particolari caratteristiche e studio il posizionamento sullo 

schermo di alcuni titoli di film analizzati nel mio elaborato. La scelta del campione (trenta pellicole) 

per questa sezione è dettata dall’originalità e dall’effetto visivo che questi titoli hanno suscitato in 

me durante la visione: non solo i colori o il tipo di carattere scelto, ma soprattutto la collocazione 

all’interno dell’inquadratura cinematografica. Ho diviso, poi, i trenta esempi in due gruppi di eguale 

misura. La prima parte verte su quindici Titoli/Font (analisi del titolo sullo sfondo, neutro o 

colorato, del carattere utilizzato, dei colori scelti e delle aggiunte grafiche particolari). La seconda 

parte, invece, studia quindici Titoli/Immagine (attraverso l’analisi del titolo inscritto nella scena)48. 

I primi  analizzati sono: 

 La 25ª ora (25th Hour, Spike Lee, 2002) 

Sentiamo in sottofondo guaiti e lamenti  di un 

cane maltrattato quando il logo Touchstone 

Pictures è ancora in sovraimpressione. Inizia il 

prologo (vediamo il cane ferito e due personaggi 

sullo schermo) e solo dopo circa quattro minuti e 

mezzo si aprono i titoli di testa. Appaiono le 

diciture: TOUCHSTONE PICTURES presents, 

Production, A SPIKE LEE JOINT, nome 

dell’attore principale (Edward Norton) in bianco maiuscolo e, poi, il titolo; centrale, bianco e 

maiuscolo, isolato su sfondo nero e blu (fascio di luce dei riflettori) come in figura. In seguito 

compaiono i nomi degli altri attori (fasci di luce e musica quasi commemorativa di sottofondo) e 

dopo un cambio di scena (sguardo sulla città) appaiono sullo schermo altre informazioni sulla 

pellicola, in ordine: Casting, Original music, Costume design, Editor. A 6.27 appare lo skyline di 

Manhattan (fasci di luce blu al posto delle Torri Gemelle; il film è uscito nel 2002, subito dopo 

l’attentato). Poi: Production design, Director of photography, Executive producer, Produced by, 

Screenplay by, Directed by Spike Lee. Le inquadrature sulla città variano in angolazione e 

prospettiva, ma i fasci di luce che sostituiscono le Torri Gemelle si vedono sempre. Si spengono le 

luci al minuto 7.46 con una dissolvenza49 in nero ed inizia il film vero e proprio. 

                                                           
48 Tutte le immagini del paragrafo 1.2 sono tratte dal sito The Movie Title Stills Collection (cfr. sitografia). 
49 Effetto usato per passare da una sequenza all’altra senza stacco netto. Può essere di tre tipi: dissolvenza in 

apertura (partendo dal fondo nero appare gradualmente l’immagine); dissolvenza in chiusura 

(progressivamente il quadro diviene nero); dissolvenza incrociata (si sovrappongono le due immagini, 

l’ultima della sequenza che si sta chiudendo e la prima della sequenza che sta iniziando). Fonte: P. Bertetto 

(a cura di), Introduzione alla storia del cinema. Autori, film, correnti, Torino, Utet Università, 2002, p. 195. 

Fig. 10 
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 I Goonies (The Goonies, Richard Donner, 1985) 

Il titolo bianco su sfondo nero ha un carattere 

molto particolare, quasi seghettato. Molto bello 

il dettaglio del teschio al posto del puntino della 

lettera I, chiaro riferimento ai pirati (Willy 

l’orbo in questo caso) e al genere avventuriero 

della pellicola. Inizialmente (dopo il logo 

Warner Bros. Pictures) vediamo solo il teschio 

con tanto di ossa e sentiamo già in sottofondo rumori di passi e ferraglia in quello che capiamo 

essere un carcere (il County Jail per l’esattezza). Entriamo all’interno dell’occhio del teschio e 

compare il nome prima del produttore (Steven Spielberg) e poi del regista (Richard Donner). 

Usciamo dall’occhio del teschio, questa volta senza ossa, e scopriamo che è proprio lo strano 

puntino della lettera I del titolo. La scritta The Goonies (come in figura) retrocede diminuendo in 

dimensione, fino ad arrestarsi sullo sfondo nero per qualche secondo. Poi il film inizia e dopo la 

fuga di un componente della banda Fratelli scorrono i nomi degli attori in ordine alfabetico 

(arrivano sullo schermo come delle scie con lo stesso font e lo stesso colore del titolo) e degli altri 

professionisti impiegati per la realizzazione della pellicola: Casting by, Music score by, Film editor, 

Production designer, Director of photography, Executive producers, Screenplay by, Story by, 

Produced by e Directed by. I titoli di testa terminano dopo più di 5 minuti. Da notare, inoltre, che 

uno dei primi oggetti diegetici inquadrati è un proprio un teschio bianco di plastica appeso alla 

testata del letto del protagonista (che resta visibile per quasi due minuti all’interno della scena). 

 

 Full Monty - Squattrinati organizzati (The Full Monty, Peter Cattaneo, 1997) 

Dopo il logo Fox Searchlight Pictures e la 

scritta Production appare il titolo: compaiono 

da destra a sinistra, ad una ad una, le sagome 

degli omini bianchi (come durante uno 

spogliarello).  Dopo la sesta sagoma e un rullo 

di tamburi in sottofondo compare la scritta 

The Full Monty per intero (come in figura) 

accompagnato dal suono di un campanellino. 

Poi scompare il titolo e all’interno della 

schermata nera inizia un notiziario (televisore rettangolare) con speaker di sottofondo. All’interno 

del rettangolo la scritta: SHEFFIELD. City on the move. 

Fig. 11 

Fig. 12 
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I nomi degli attori compaiono poi in basso (in bianco maiuscolo) e, a seguire, gli altri professionisti: 

Casting by, Music by, Co-producers, Costume designer, Production designers, Editors, Director of 

photography, Associate producer, Written by, Product by ed, infine, il nome del regista. Poi 

scompaiono le immagini di repertorio (il documentario televisivo) e abbiamo una schermata nera 

con sovraimpressa una didascalia in bianco: 25 years later. Infine, inizia il film vero e proprio. 

 

 Gli Intoccabili (The Untouchables, Brian De Palma, 1987) 

Dopo il logo Paramount (con un’aggiunta per 

l’anniversario dei settantacinque anni) 

sentiamo un colpo di tamburo in sottofondo e 

appare la scritta Paramount Pictures Presents. 

Le ombre del titolo, che è dietro e ancora non 

si vede, oscurano le scritte, mentre in 

sottofondo sentiamo l’incalzante musica di 

Ennio Morricone. In seguito compaiono: Produzione, nome del regista e nomi degli attori (in bianco 

maiuscolo). L’inquadratura si alza, compare il titolo che si fissa sullo schermo (con un colpo di 

tamburo) solo una volta che è al centro (come in figura). Riprendendo la terminologia di Minter 

(cfr. nota 10) The Untouchables è un “titolo avanzante”. Mentre compaiono le altre informazioni 

(Casting by, Costume designer, Wardrobe by, Visual consultant, Associate producer, Music by, 

Production, Edited by, Art director, Photography, Written by, Produced by, Directed by) il titolo 

arretra e scompaiono le ombre dopo la dicitura Costume design. Abbiamo una dissolvenza in 

chiusura e il titolo non è più visibile. Dopo una schermata nera, uno stacco (con accento della 

musica) sulla prima scena del film con Al Capone dal barbiere inquadrato dall’alto. La didascalia 

successiva è perfettamente incorniciata dalle piastrelle della pavimentazione. 

 

 Il giardino delle vergini suicide (The Virgin Suicides, Sofia Coppola, 1999) 

Dopo il logo Paramount Classics e le scritte in 

bianco maiuscolo su sfondo nero: American 

Zoetrope presents, A muse production e In 

association with Eternity Pictures, con uno 

stacco inizia il film. Una ragazza ha un 

leccalecca tra le mani e subito in un’altra scena 

una ragazzina tenta il suicidio. Con il 

sottofondo di una musica ritmata abbiamo una 

Fig.13 

Fig. 14 
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carrellata dal viale alberato al cielo. Nel centro schermo compare il titolo The Virgin Suicides, 

scritto in corsivo e a mano, in modo quasi infantile con dei cuoricini al posto dei puntini delle i. In 

breve il cielo nuvoloso si riempie di scritte, tutte recanti il nome del film. Alcune ricordano loghi di 

gruppi rock, ad esempio i Van Halen in basso a destra. Sembra un poster creato da una ragazzina 

appassionata di musica, ovvero il ritratto di una delle protagoniste interpretata da Kirsten Dust. Le 

scritte scompaiono mentre il cielo scorre; rimangono solo i cuoricini al centro dello schermo (per 

pochi secondi) sul viso (sfocato) di Kirsten Dust che fa l’occhiolino allo spettatore (con il suono di 

un campanellino). L’inquadratura ritorna al cielo nuvoloso e poi al vialetto alberato (movimento 

contrario rispetto al precedente) e sullo schermo appare una didascalia MICHIGAN 25 YEARS AGO 

scritta in modo molto particolare (quasi raddoppiata). 

 

 Fa' la cosa giusta (Do the Right Thing, Spike Lee, 1989) 

Si sente un musica jazz suonata da un saxofono 

in sottofondo.  Dopo il logo Universal an MCA 

company e la scritta bianca su sfondo nero 

Production, compare la dicitura A SPIKE LEE 

JOINT (notiamo un cambio di font, poiché qui 

sembra quasi realizzata a mano). Poi appare 

sullo schermo il titolo completo (Do the Right 

Thing) e tutt’attorno si compongono le tessere 

colorate di un mosaico (per arrivare alla composizione finale come in figura). Il titolo scompare, 

abbiamo una schermata nera e subito dopo sentiamo musica di strada. Una ragazza si scatena nel 

ballo e compaiono i nomi degli attori sulla parte destra dello schermo con colori molto sgargianti 

(simili a quelli delle tessere del mosaico). Poi in ordine: Sound design, Casting, Costumes 

(intervallati dai primissimi piani della ballerina), Production design, Original music Score, 

Featuring,  Editor, Photography by, Line Producer, Co-producer e il nome del regista (Spike Lee, 

che era anche tra gli attori). Abbiamo uno stacco deciso sulle labbra di un uomo di colore con un 

microfono (un Disc Jockey) ed inizia il film vero e proprio. 

 

 

 

 

 

Fig. 15 
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 Fargo (Joel e Ethan Coen, 1996) 

Dopo il logo MGM e la scritta PolyGram 

FILMED ENTERTAINMENT inizia la 

musica e compare subito una didascalia 

bianca su sfondo nero: THIS IS A TRUE 

STORY. The events depicted in this film 

took place in Minnesota in 1987. At the 

request of the survivors, the names have 

been changed. Out of respect for the dead, 

the rest has been told exactly as it occurred. La scritta sbiadisce e scompare poi sul fondo fattosi 

bianco. La dicitura In association with e i nomi degli attori sono in maiuscolo (molto piccolo) con le 

lettere distanziate una dall’altra. Nel mentre un uccellino vola nel cielo e una macchina arriva in 

lontananza; capiamo, quindi, che lo sfondo bianco in realtà è foschia. In basso, poi, appaiono ancora 

i nomi degli attori. Appena la macchina compare nitida, la colonna sonora diventa decisamente più 

solenne e tutto si distingue più chiaramente. Stacco ancora sul fondo bianco dove appare il titolo in 

nero (come in figura). Anche qui le lettere sono distanziate una dall’altra. Il titolo rimane in 

sovraimpressione mentre compaiono altri elementi del paesaggio (un cartello stradale ed una 

macchia di alberi). Non appena il titolo scompare, la macchina intravista nella scena precedente 

attraversa la strada. Dopo una dissolvenza in chiusura, appare su sfondo nero un’ultima didascalia 

in bianco minuscolo: Fargo, North Dakota. La didascalia resta qualche secondo sullo schermo, 

mentre inizia il film vero e proprio. 

 

 Mamma, ho perso l'aereo (Home Alone, Chris Columbus, 1990) 

Dopo il logo 20th Century Fox, inizia la 

colonna sonora. Su sfondo nero appaiono: 

Production, nome del regista, nomi degli 

attori (il primo ovviamente è quello di 

Macaulay Culkin). Sullo sfondo nero, poi, in 

alto appare pian piano la luna oscurata da 

nuvole nere. L’inquadratura si abbassa e 

vediamo  prima il tetto e poi tutta la casetta 

blu stilizzata, con tanto di linea del terreno. Le scritte HOME ed ALONe arrivano dai lati, 

inserendosi sulla linea orizzontale. Appena il titolo è al centro, fermo sullo schermo, si accende 

anche la luce della finestrella con il suono di un clic e si illuminano anche le due scritte ai lati.  

Fig. 16 

Fig. 17 
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Il titolo si allontana, scompaiono all’unisono le scritte HOME ed ALONe insieme alla riga (si 

dissolvono) e rimane la casettina, che retrocede lentamente. In basso compaiono le scritte: Music 

by, Casting by e Associate Producer. Appena scompare l’ultima scritta, scompare anche la casa (e 

poco prima si spegne anche la lucina della finestra). Viene inquadrata una casa addobbata per 

Natale. In basso compaiono altre informazioni in bianco: Costume Designer, Edited By, Production 

Designer, Director of Photography, Executive Producers, Written and Produced by e Directed by. 

 

 E.T. - L' Extra-Terrestre (E.T. The Extra-Terrestrial, Steven Spielberg, 1982) 

Dopo il logo Universal an MCA 

company, appare subito sullo schermo il 

titolo del film in viola.  

Prima l’acronimo E.T. in maiuscolo, poi 

inizia la musica e appare sempre in 

maiuscolo, ma più piccolo, la scritta 

THE EXTRA-TERRESTRIAL (assetto 

come in foto). Lo stile della scritta E.T. 

ricorda quasi una pennellata sopra un 

muro (possiamo notarne la grana). Scompare prima la scritta THE EXTRA-TERRESTRIAL e poi 

l’acronimo E.T. Sempre al centro in maiuscolo compaiono i nomi degli attori e poi in ordine: Music 

by, Edited by, Production Designer, Director of Photography, Written by, Produced by, directed by 

(Steven Spielberg). Finisce la musica. Schermata nera e poi carrellata verso il basso a partire dal 

cielo stellato di notte. Inizia il film vero e proprio. 

 

 Il Padrino (The Godfather, Francis Ford Coppola, 1972) 

Dopo il logo Paramount, inizia la musica 

con sfondo ancora nero. Poi appare sullo 

schermo la scritta Paramount Pictures 

Presents (con il font del titolo del film). 

Compare subito il titolo del film (come 

in figura) con una dissolvenza in 

apertura e scompare dopo pochi secondi 

con una dissolvenza in chiusura. Si nota 

la resa grafica del bilancino (la croce di legno) che serve a manovrare le marionette. 

Fig. 18 

Fig. 19 
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Chiaro qui il richiamo ai pupi siciliani. Il padrino tesse le sue trame e muove come marionette tutti 

quelli che gli stanno attorno e che attuano i suoi piani. A livello simbolico, inoltre, il bilancino è 

anche una croce e la fede è uno dei temi dominanti della trilogia di Coppola. Il film inizia 

immediatamente, con un primissimo piano sull’interlocutore e una carrellata all’indietro.  

Tutte le altre informazioni sono contenute nei titoli di coda (che iniziano con il nome del regista). 

Scorrono con lo stesso carattere bianco su sfondo nero. 

 

 Brazil (Terry Gilliam, 1985) 

Dopo il logo Universal an MCA company, 

inizia la musica e in stile neon appaiono le 

prime informazioni su sfondo nero: 

ARNON MILCHAN PRESENTS A TERRY 

GILLIAM FILM (in azzurro). Abbiamo 

poi uno stacco sul cielo azzurro e le 

nuvole, mentre il titolo viene enunciato 

dalla famosa canzone di sottofondo 

(Aquarela do Brasil, anche conosciuta come Brazil). Leggiamo sullo schermo una didascalia in 

nero maiuscolo: prima 8:49 P.M. e poi SOMEWHERE IN THE 20th CENTURY. I numeri e le 

lettere ai bordi sono in grassetto, quasi come per incorniciarlo. Dopo l’improvvisa apparizione di un 

raggio di sole, abbiamo uno stacco (con interferenza) su di uno schermo all’interno di un negozio di 

televisori. Vediamo una forte esplosione e subito dopo tra le fiamme ed i pezzi di cenere appare il 

titolo che si gira (all’inizio è solo una riga orizzontale) sul suo asse, compare di fronte a noi e poi si 

illumina, sempre in stile neon (come in figura). Dopo uno zoom in avanti (passiamo sotto la lettera 

B di Brazil) inizia il film vero e proprio, dove tutto è in fiamme dopo l’esplosione. Tutte le altre 

informazioni sono contenute nei titoli di coda, che curiosamente non hanno uno sfondo nero, ma 

blu. 

 

 

 

 

 

Fig. 20 
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 Il favoloso mondo di Amelie (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet, 

2001) 

Dopo il logo UFD (casa di distribuzione), 

appaiono le prime informazioni sullo 

schermo (collaborazioni e co-produzioni) 

in giallo scuro su sfondo nero, mentre una 

voce fuori campo racconta una storia. 

Abbiamo uno stacco sulla strada (la voce 

fuori campo continua a raccontare), poi 

su alcuni strani personaggi ed inizia un 

affastellamento di immagini velocissimo. Si arriva ad uno sfondo giallo (pattern a triangoli) e 

compaiono i nomi degli attori in corsivo rosso. Una mano dal basso aggiunge D-A-N-S- fatto a 

lettere ritagliate nella carta e compare il titolo del film (come in figura). La mano dal basso poi 

raddrizza la lettera P di Poulain. Dopo uno zoom sulle mani di una ragazzina, iniziano ad apparire 

altre informazioni sulle immagini che scorrono. I titoli d’apertura di questa pellicola sono geniali; 

appaiono (in ordine) in corsivo rosso: Scénario, Dialogues, Casting, Costumes (la scritta compare 

proprio quando la voce narrante pronuncia la parola Costumes), le Décor (uguale espediente), 

Directeur de la photographie, Maquillage (la ragazzina ha una mano pitturata), Coiffure, Musique, 

Son, Montage (si vedono degli omini ritagliati), Effets sonores (la ragazzina si picchia le mani sulle 

orecchie), Mixage (la ragazzina soffia in una foglia), Premier assistant, Scripte, Trucages 

numériques + Effets spéciaux (vediamo delle stelle filanti), Directeur de production + Régie 

(vediamo una moneta), Produit par e Un film de (Jean-Pierre Jeunet). Il nome del regista rimane 

sullo sfondo bianco qualche secondo. 

 

 Titanic (James Cameron, 1997) 

Dopo il logo Paramount Pictures, inizia la 

colonna sonora ed appaiono delle immagini che 

simulano quelle di repertorio (i passeggeri a 

bordo del Transatlantico salutano chi è rimasto 

a terra e viceversa). Compaiono in alto a 

sinistra delle scritte bianche in maiuscolo (casa 

di produzione). Appare come fondale 

l’immagine del mare di notte e, subito al 

centro, il titolo del film in Trajan bianco con leggero contorno oro (come in figura). Il titolo si 

Fig. 21 
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dissolve, mentre le onde del mare rimangono fisse ancora per qualche secondo per poi diventare 

abissi, dove dei ricercatori stanno tentando di avvistare con delle sonde (in tempi moderni) il relitto 

del Titanic. Tutte le altre informazioni sono contenute nei titoli di coda, che risultano molto 

semplici, in bianco maiuscolo su sfondo nero. 

 

 Stand by Me - Ricordo di un'estate (Stand by Me, Rob Reiner, 1986) 

Dopo il logo Columbia Pictures, appare sullo 

schermo la dicitura Columbia Pictures Presents 

con lo stesso carattere del titolo. Compare 

immediatamente la scritta Stand by Me (come 

in figura). La musica parte solamente a film  

iniziato, quando uno zoom sul volto del 

protagonista lancia un flashback della sua 

infanzia. Non leggiamo nessun’altra informazione; ritroviamo tutto nei titoli di coda, che iniziano a 

comparire sullo schermo a film non ancora terminato. Le informazioni in bianco scorrono su uno 

sfondo nero; lo stile risulta molto semplice e classico. 

 

 Quei bravi ragazzi (Goodfellas, Martin Scorsese, 1990) 

Dopo il logo Warner Bros. Pictures, tutte le scritte 

appaiono in maiuscolo su sfondo nero: Warner 

Bros. Presents, An Irwin Winkler Production e A 

Martin Scorsese Picture. I nomi degli attori 

arrivano tutti da destra e poi si fermano al centro 

accompagnati dal rumore del traffico di 

automobili in sottofondo. Appare subito la 

didascalia This film is based on a true story. Dopo una parte di prologo (con inquadratura di una 

macchina dalla targa posteriore) leggiamo una seconda didascalia New York 1970 e si conclude il 

prologo precedente. Dagli occhi di Ray Liotta, che chiude il baule dell’automobile, parte una 

musica ritmata e vivace. Vediamo il titolo in rosso maiuscolo su sfondo nero che passa tre volte 

sullo schermo (con il suono del traffico in sottofondo) e poi si ferma al centro (come in figura). Le 

altre informazioni (non più in rosso, ma in bianco) sono in ordine: Executive Producer, Based on 

the book, Screenplay by, Produced by e Directed by (Martin Scorsese). Dopo uno stacco sull’occhio 

verde di Ray Liotta da giovane, inizia il film vero e proprio. Appare sullo schermo già a film 

iniziato la terza ed ultima didascalia: East New York, Brooklyn. 1955.  

Fig. 23 
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Gli altri quindici Titoli/Immagine analizzati sono: 

 Billy Elliot (Stephen Daldry, 2000) 

Leggiamo subito una didascalia in bianco su 

sfondo nero: Durham Coalfield, North East 

England, 1984. 

Billy (vediamo solo le mani) mette un vinile 

ed inizia la musica. Il ragazzino comincia a 

saltare sul letto, mentre sullo schermo 

appaiono alcune informazioni in bianco, ad 

esempio Working titles film e BBC films.  

Mentre Billy Elliot salta, il titolo compare in giallo scuro e maiuscolo con la carta da parati a fare da 

sfondo (come si vede in figura). La musica si interrompe solo quando il fratello di Billy, ormai è 

sera, spegne il giradischi. La storia del film si sviluppa da qui. 

 

 Una settimana da Dio (Bruce Almighty, Tom Shadyac, 2003) 

Dopo le scritte Buena vista 

International, Spyglass Entertainment e 

Universal, sentiamo le voci fuori campo 

dei personaggi (scopriremo poi che 

stanno facendo un’intervista a Buffalo). 

In bianco su sfondo nero compaiono il 

nome della produzione e quello del 

regista.   

Appare, poi, il protagonista con un microfono in mano e, sullo schermo, il nome dell’attore 

corrispondente (Jim Carrey). A seguire il nome degli altri attori ed il titolo, con nome minuscolo 

(Bruce) e “cognome” maiuscolo (ALMIGHTY) come in figura. Le altre informazioni (tra le quali 

Casting by e i produttori) compaiono una alla volta sempre in bianco e con la stessa grafica del 

titolo. L’ultima informazione (Screenplay by) appare a circa 4.18 dall’inizio della pellicola. 

  

Fig. 25 
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 Erin Brockovich - Forte come la verità (Erin Brockovich, Steven Soderbergh, 2000) 

Dopo il logo Columbia e la scritta 

Universal leggiamo una didascalia 

bianca su sfondo nero: This film is based 

on a true story. Si sente una voce 

maschile fuori campo e poi la prima 

inquadratura è per Erin Brockovich 

(Julia Roberts) che sta sostenendo un 

colloquio di lavoro. Non appena il 

prologo/colloquio finisce, iniziano musica e titoli di testa; leggiamo in ordine: la produzione, il 

nome dell’attrice protagonista (in minuscolo) e il titolo del film (con un particolare zoom sulle 

scarpe, mentre Erin sta spegnendo una sigaretta), come si vede in figura. Il titolo è color panna, in 

maiuscolo non marcato. Gli altri nomi degli attori escono solo successivamente in bianco 

minuscolo. 

 

 Drive (Nicolas Winding Refn, 2011) 

Dopo il logo Sierra Affinity, le scritte 

OddLot Entertainment e Bold Films si 

dissolvono in una nuvola. Tutti i titoli 

hanno un colore piuttosto insolito, un 

rosa corsivo minuscolo quasi scritto a 

mano. Mentre in sottofondo si sentono 

le auto che procedono nel traffico, 

sullo schermo appaiono alcune 

informazioni, tra le quali Production e 

Film by. Sentiamo una voce maschile fuori campo (capiamo poi essere il protagonista che sta 

parlando al telefono) ed inizia il film: il protagonista aiuta, guidando, due ladri a scappare. Dopo più 

di 8 minuti compaiono al centro dello schermo sullo sfondo della città il nome del protagonista (con 

lo stesso font) ed il titolo del film (come in figura). Con un sottofondo musicale marcato, mentre 

Driver guida, scorrono i nomi degli altri attori, della costumista, delle musiche, del produttore, 

dell’editore, del direttore fotografia, dei produttori esecutivi, i richiami al libro da cui è tratto e la 

sceneggiatura ed, infine, leggiamo il nome del regista, che compare per ultimo dopo più di dieci 

minuti dall’inizio. Quando finisce anche la musica, inizia il film vero e proprio. 

 

Fig. 27 
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 Django Unchained (Quentin Tarantino, 2013) 

Dopo il logo Columbia e quello 

della Weinstein Company, 

leggiamo il nome del regista e i 

nomi degli attori al centro dello 

schermo in stampatello (molto 

marcato) rosso. Dopo uno 

zoom verso gli schiavi, appare 

il titolo: prima la scritta Django 

in rosso e poi la scritta Unchained in bianco stampatello. Da notare che quest’ultima appare insieme 

al suono di una frustata. Come si vede dalla figura il titolo completo si posiziona a fianco della 

schiena fustigata del protagonista. Continua la musica e continuano i titoli di testa, in cui 

compaiono i nomi (sempre in rosso stampatello) degli altri professionisti (Casting, montaggio, 

canzone originale, produttori esecutivi, costumi, scenografia, direttore della fotografia, produttori). 

La vicenda vera e propria (di notte e a musica finita) inizia con una didascalia a 3 minuti e 37: un 

1858 in giallo stampatello seguito da Due anni prima della guerra civile e poco dopo da un Da 

qualche parte nel Texas. 

 

 The Help (Tate Taylor, 2011) 

Dopo il logo Touchstone Pictures e le 

diciture: DreamWorks SKG, Participant 

media, Imagenation Abu Dhabi, In 

association with e Production, una mano 

femminile scrive e sottolinea il titolo The 

Help (come nella prima immagine) sopra la 

pagina vuota di un quaderno. Una donna 

bianca prende appunti, mentre una donna nera si racconta a lei. Segue il prologo con le prime 

immagini del lavoro della donna di colore. 

La seconda immagine (dove compare il titolo 

del film in bianco maiuscolo) appare poco 

prima del finale. La protagonista si incammina 

lungo il viale e appaiono molte informazioni, 

tra le quali: il nome di Tate Taylor (il film è 

Fig. 29 
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scritto e diretto da lei), Based on the novel by Kathryn Stockett, Produced by, Executive Producers, 

Director of Photography, Production Designer, Editor, Costume designer, Music by, Co-producer, 

Casting by ed, infine, i nomi in maiuscolo degli altri attori. La musica continua in sottofondo 

mentre la donna, una volta arrivata in fondo al viale, gira a sinistra ed esce dall’inquadratura. 

 

 Manhattan (Woody Allen, 1979) 

Dopo il logo della MGM COMPANY, 

sentiamo una musica in sottofondo e 

leggiamo la scritta parking sul lato 

sinistro dello schermo. L’insegna 

Manhattan, che rappresenta anche il 

titolo del film, è al centro (come si vede 

in figura) e si accende ad intermittenza. 

Subito dopo il narratore inizia a descriverci la città. Solamente alla fine compaiono le altre 

informazioni inerenti al film; il primo elemento che appare nei titoli di coda è il nome del regista, in 

corsivo bianco su sfondo nero. La presentazione del titolo attraverso elementi di scena, comunque, è 

utilizzata anche in altri famosissimi film, tra cui Mulholland Drive (Mulholland Dr., David Lynch, 

2001) e Viale del tramonto (Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950). 

 

 Le iene - Cani da rapina (Reservoir Dogs, Quentin Tarantino, 1992) 

In arancione su sfondo nero leggiamo, 

in ordine: LIVE America Inc. presents, 

A Lawrence Bender Production e In 

association with Monte Hellman & 

Richard N. Gladstein. Inizia il prologo 

e i protagonisti compaiono attorno ad 

un tavolo, mentre discutono di 

Madonna, di musica, di una rubrica di nomi e della mancia da dare alla cameriera. Quando la 

“ricreazione” finisce abbiamo una dissolvenza in nero ed uno speaker radiofonico (voce fuori 

campo) annuncia il brano trasmesso. Iniziano i titoli di testa (in corsivo) con il nome del regista, 

Quentin Tarantino. Ritorna il gruppo (prima seduto al tavolo) che cammina in rallenty. Primo piano 

per ogni componente della banda e apparizione in basso (corsivo minuscolo, giallo scuro) del nome 

dell’attore corrispondente. In ordine: Keitel, Madsen, Penn, Buscemi, Tierney, Bunker, che è 

l’unico che fuma il sigaro e non la sigaretta, Tarantino e Roth. La banda è inquadrata di spalle 

Fig. 32 
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(come in figura). Appare prima il verbo are e dopo una piccola pausa la scritta (centrata) Reservoir 

Dogs, che scorre dal basso verso l’alto e rimane impressa sullo schermo per qualche secondo. 

Schermata nera improvvisa e carrellata di nomi in arancione minuscolo dal basso verso l’alto (come 

per il titolo, un espediente diverso dalla canonicità, che vuole queste liste scorrere dall’alto verso il 

basso). Poi al centro appaiono notizie su: Casting, Music Supervisor, Costume Designer, Editor, 

Production Designer (accompagnati da rantoli e lamenti di Mr. Orange-Tim Roth- a cui hanno 

sparato), Director of Photography, Co-producer, Executive Producers e Produced by. Il film dopo 

più di otto minuti inizia con Mr. Orange in macchina, colpito e ferito gravemente. 

 

 Lost in Translation - L'amore tradotto (Lost in Translation, Sofia Coppola, 2003) 

Dopo le diciture FOCUS FEATURES e 

FOCUS FEATURES presents, appaiono 

in alto sopra la silhouette della donna 

sdraiata sul letto di schiena le scritte: In 

association with e Production.  

L’inquadratura rimane fissa, inizia la 

musica di sottofondo e appare il titolo in 

azzurro, parola per parola: prima Lost, poi In ed infine Translation. L’immagine si dissolve, mentre 

il titolo rimane sullo sfondo nero, con un colore più chiaro, quasi sbiadito, scomparendo mentre in 

sottofondo si sente decollare un aereo. Con lo sfondo nero si sentono i rumori di un aeroporto 

(l’annuncio di un volo) e, poi, il primo piano del protagonista (Bill Murray) con le luci di Tokyo a 

fargli da sfondo: è appena arrivato in Giappone. 

 

 Momenti di gloria (Chariots of Fire, Hugh Hudson, 1981) 

Dopo le prime diciture (WARNER BROS. 

AND LADD COMPANY RELEASE e 

PRESENTED BY ALLIED STARS) 

leggiamo subito una didascalia: LONDON 

1978 e poi inizia il prologo in una chiesa. 

Inizia la musica (canzone famosissima di 

Vangelis) e vengono inquadrati prima i 

piedi e poi gli atleti che corrono sulla spiaggia. Il titolo, in blu maiuscolo con due trattini rossi ai 

lati, appare nel centro (come in figura) e si dissolve. Poi l’inquadratura si alza e il gruppo si vede in 
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basso, in piccolo. In alto (in bianco maiuscolo) appaiono altre informazioni, tra le quali: i nomi 

delle maestranze, i consulenti, il missaggio, il trucco e i manager della produzione. In basso, invece, 

lo scenografo, l’editore e il produttore associato. Non siamo più davanti al mare. Nel prato appaiono 

il nome del direttore della fotografia, del produttore esecutivo, lo sceneggiatore, il produttore ed, 

infine, il nome del regista. Solo dopo questa lunga carrellata, inizia il film vero e proprio. 

 

 Ferro 3 - La casa vuota (Bin-Jip 3 – Iron, Kim Ki-duk, 2004) 

Dopo il logo MIKADO e la dicitura 

Chungeorahm Film, si legge in bianco su 

sfondo nero: Presented by, Happinet 

Pictures, a Kim Ki-duk Film production 

e In association with Chungeorahm 

Film. Inizia la musica e compare: Co-

Produced by Cineclick Asia. Nella prima 

inquadratura vediamo una statua schermata da una rete (come in figura) e a destra appaiono i nomi 

dei due protagonisti. Scompaiono solamente quando una pallina da golf colpisce la rete. Le scritte 

successive, Co-Producer e Written & Directed by, scompaiono nello stesso modo. Infine, sempre in 

bianco e sulla destra dello schermo, vediamo il titolo: sembra un dipinto; il titolo scompare dopo 

l’arrivo di un’altra pallina da golf ed inizia il film vero e proprio. 

 

 The Social Network (David Fincher, 2010) 

Mentre vediamo il logo Columbia, sentiamo 

già le voci dei protagonisti. Nel prologo 

uniamo le voci ai volti e vediamo una 

ragazza lasciare il suo fidanzato in un pub. Al 

minuto 5.20 circa iniziano i titoli di testa e 

nell’ordine leggiamo: Columbia Picture 

Presents, In association with, Production ed il 

nome del regista. Poi l’inquadratura si abbassa e appare il titolo sullo schermo (come in figura), che 

scompare con una dissolvenza. Si notano il font e la grafica del titolo stesso, che ricalcano 

ovviamente il logo di Facebook. Il film, infatti, parla proprio del suo creatore e della sua nascita. 

Poi compaiono i nomi dei protagonisti (in bianco maiuscolo). Gli altri nomi degli attori si leggono 

ad inquadratura ormai bassa e di lato. Poi: Casting by, Costume designer, Sound design by, Music 

by, Editors, Production designer, Director of photography, Executive producer, Produced by, Based 
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upon the book, Screenplay by e Directed by. La didascalia in maiuscolo: HARVARD UNIVERSITY 

FALL 2003 - 8:13 p.m. connota l’inizio della storia. 

 

 Shame (Steve McQueen, 2011) 

Dopo le diciture BiM distribuzione e 

Uk film council, il silenzio assoluto. 

Abbiamo un’inquadratura fissa (molto 

lunga) sul protagonista, a letto. Il titolo 

appare quando si alza per aprire le 

tende (sentiamo solo il rumore, non 

vediamo l’azione). La luce entra nella stanza ed illumina le lenzuola sulle quali compare il titolo in 

stampatello nero (come in figura): le lenzuola fungono da fondale. Non compaiono altre 

informazioni, tutto è spostato nei titoli di coda. 

 

 Senza freni (Premium Rush, David Koepp, 2012) 

Dopo il logo Columbia, leggiamo il nome 

della produzione PARIAH in giallo. Il 

protagonista vola e cade sull’asfalto 

(mentre si sente la musica degli Who). Il 

titolo compare in giallo maiuscolo sulla 

sua faccia (come in figura). La parola 

PREMIUM arriva da sinistra, mentre 

RUSH da destra e poi scompaiono all’unisono. Appare la scritta 6.33 p.m., ma si torna subito alle 5 

p.m. con un flashback: vediamo il protagonista che corre in bicicletta per consegnare lettere e 

pacchi. Il resto delle informazioni è contenuto nei titoli di coda. 

 

 Il pianista (The Pianist, Roman Polanski, 2002) 

Prime informazioni: Studio Canal, Palma 

d’oro Cannes 2002, immagini di repertorio 

in b/n, musica del pianoforte in sottofondo e 

una didascalia (bianca, maiuscola e molto 

grande): WARSAW 1939. Vediamo poi, a 

colori, le mani del pianista (Adrien Brody) 
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che suonano la musica prima fuori campo. Poco prima della fine della pellicola si torna ad una sorta 

di scena iniziale, dove il protagonista riprende a suonare Chopin alla radio di Varsavia, ridendo e 

piangendo verso la telecamera. Sul finale, vestito in smoking, suona il pianoforte ad un concerto. In 

bianco su sfondo nero, compare una didascalia: WLADYSLAW SZPILMAN CONTINUED TO LIVE 

IN WARSAW UNTIL HIS DEATH ON 6TH JULY, 2000. HE WAS 88 YEARS OLD. Dopo alcune 

immagini del concerto, un’altra didascalia: THE NAME OF THE GERMAN OFFICER WAS 

CAPTAIN WILM HOSENFELD. ALL THAT IS KNOWN IS THAT HE DIED IN A SOVIET 

PRISONER-OF-WAR CAMP IN 1952. Appare poi dal basso verso l’alto il titolo, in bianco 

maiuscolo (come in figura). Scorrono poi: il nome del regista, i nomi degli attori principali e, più in 

piccolo, quelli dei personaggi secondari. Poi: Produced by, Screenplay by, Based on book by 

Wladyslaw Szpilman, Music by, Production Designer, Custom Designer, Director of Photography, 

Editor, Casting, Co-producer, Executive Producers e Associate Producer. Infine ancora i nomi del 

cast (in ordine di apparizione). L’inquadratura non si sposta dalle mani del pianista, che continua a 

suonare. 

Un caso italiano: La bella addormentata di Marco Bellocchio 

 

Dopo il logo 01 Distribution, le 

diciture: Rai Cinema, Cattleya e In 

associazione con. 

 

In bianco centrato su sfondo nero compaiono le scritte: CATTLEYA e RAI CINEMA presentano,  

in collaborazione con FRIULI VENEZIA GIULIA FILM COMMISSION e un film di MARCO 

BELLOCCHIO. Inizia subito il film e non c’è musica. Inquadratura su di una donna sdraiata sui 

banchi di una chiesa, mentre sentiamo dei rumori di sottofondo. Appare il titolo (come in figura) in 

maiuscolo sulla parte destra. Vengono inquadrati altri personaggi e poi leggiamo una didascalia in 

basso a destra: 3 Febbraio 2009, mattina. Inizia il telegiornale (SKY TG24) e si parla di Eluana 

Englaro. Tutte le altre informazioni sulla pellicola le troviamo nei titoli di coda.  

La decisione del regista di iniziare proprio con quest’immagine e di imprimervi subito e così 

armoniosamente il titolo del film è molto forte. L’attrice Maya Sansa (che interpreta Rossa, una 

tossicodipendente che vuole suicidarsi, ma viene salvata più volte da un dottore di nome Pallido) 

ricorda per fattezze la stessa Eluana. La posa, l’armonia delle forme ed il contesto rendono a mio 

avviso quest’immagine completa, dal punto di vista formale e semantico (per i rimandi del titolo di 

questa pellicola si veda anche il paragrafo precedente). 

Fig. 41 
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1.3. Grafica e logo 

 

In questo paragrafo verrà approfondita l’importanza del logo nella costruzione di un’immagine 

corporativa efficiente ed efficace allo scopo di far emerge il parallelismo che sussiste tra la funzione 

del logo stesso, rapportato all’azienda, e il ruolo del titolo, in relazione al film. Così come il logo è 

il primo impatto con il consumatore, così il titolo rappresenta, dunque, il primo contatto con lo 

spettatore. 

La corporate identity include la progettazione e la realizzazione di un vastissimo apparato di 

oggetti, dal packaging alla cancelleria, dalle brochure agli opuscoli informativi interni, 

dall’architettura alla logistica degli showroom. I designers, però, hanno sempre considerato il logo 

come il modulo generatore e centro di gravità attorno a cui ruota l’intera progettazione 

dell’immagine aziendale. Consultando gli scritti di Stephen J. Eskilson50 e di Barbara B. 

Capitman51, in particolare, emerge come il logo debba comunicare l’identità di un’azienda (o di 

un’istituzione) restando al contempo flessibile per poter essere utilizzato in più ambiti. 

Lo scopo del marchio è quindi di trasmettere l’essenza di un’entità complessa e stratificata, che non 

può essere compresa nella sua interezza solo in apparenza. La forza di un marchio sta, dunque, nel 

suscitare associazioni positive, fungendo da sintesi dell’azienda rappresentata, complessa, vasta ed 

impersonale, al fine di stabilire un contatto immediato con i consumatori. Il compito del designer è, 

perciò, quello di riuscire a condensare all’interno di un’immagine una molteplicità di valori. 

Nel momento di maggior fioritura della corporate image, ovvero gli anni Cinquanta, il marchio fu 

oggetto di completi restyling; svecchiamento di alcuni marchi per il nuovo mercato da un lato e 

creazioni ex novo, concepite soprattutto in funzione del packaging, dall’altro. La confezione del 

prodotto era infatti mostrata in televisione, raggiungendo così una clientela sempre più ampia che 

stabiliva un’identità tra marchio, confezione ed azienda. Dal punto di vista stilistico, negli anni 

d’oro della creazione di loghi e marchi, si possono riscontrare due tendenze. La prima, ancora 

conservatrice, asseconda il pubblico e si arricchisce di  riferimenti figurativi e decorazioni 

complesse. La seconda, invece, si rifà agli insegnamenti del Bauhaus e della scuola di Ulm 

attraverso la tipografia e i simboli di natura astratta. Il designer tratta le lettere come pure linee e 

forme che interagiscono tra di loro nello spazio, andando oltre alla pura funzione di grafema. Vuoto 

e pieno si alternano per creare un’immagine aziendale dotata di plurimi strati di significati e valori 

propri, come la modernità o l’efficienza. Sebbene la seconda tendenza non fosse precisamente 

allineata alla visione tradizionalista della maggioranza dei consumatori, l’eleganza e l’aspetto 

                                                           
50

 S. J. Eskilson, Graphic Design: A New History, New Heaven, Yale University Press, 2007. 
51 B. B. Capitman, American Trademark Design: A Survey with 732 Logos, Marks and Corporate Identity 

Symbols, New York, Dover Publications INC., 1976. 
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sofisticato di questo tipo d’iconografia ha stimolato affezione e abilità in un pubblico sempre più 

vasto, che ha imparato a leggere i significati più o meno nascosti52.  

L’analisi condotta da Jean-Marie Floch53 risulta esaustiva ed interessante al fine di comprendere 

l’importanza di un logo a livello aziendale. Il confronto del semiologo francese tra il logo Ibm e 

quello Apple inizia spiegandoci la dicotomia tra identità visiva che è differenza e identità visiva che 

è permanenza. La prima assicura riconoscimento e peculiarità, mentre la seconda segna la 

continuità dei valori aziendali, quali ad esempio quelli economici e sociali.  

Floch, riprendendo il concetto di “invarianti plastiche” del pittore André Lhote54, amplia e 

denomina  quelle caratteristiche o tratti differenziali emblema del corporate design. Se il logo Ibm 

creato dal grafico Paul Rand nel 1956 si basa su di una struttura complessa, monocromatica e 

fredda, quella di Apple ideata da Rob Janov nel 1977 ha una fisionomia nettamente più semplice, 

policromatica e calda. Ciò che rende il saggio di Floch significativo è l’unione tra l’aspetto visivo e 

quello comunicativo; l’intenzione di raccontare un messaggio, di narrare una storia ad un cliente-

utente. L’identità aziendale è, inoltre, rafforzata da messaggi visivi che possono contenere ulteriori 

meta-messaggi al fine di criticare le scelte dei concorrenti. Simbolo di continuità aziendale e sfida ai 

rivali è, infatti, lo spot (cfr. videografia) diretto da Ridley Scott nel 1984 per il lancio del 

Macintosh. Allusioni all’universo orwelliano del nemico e innovazione la fanno da padrone. Mi 

sembra interessante sottolineare come Floch utilizzi più discipline per spiegare quanto importante 

possa essere il logo con la sua carica visiva e la sua funzionalità. L’autore, infatti, riprendendo lo 

schema del noto antropologo strutturalista Claude Lévi-Strauss riguardo allo studio delle maschere 

di due società indiane della costa nord-ovest degli Stati Uniti55, evidenzia il rapporto di correlazione 

e di opposizione che intercorre tra le invarianti plastiche di Ibm e Apple e il rovesciamento 

semantico delle loro funzioni, proiettate sullo spettatore/consumatore. Per Floch, dunque, la 

produzione di un’identità visiva non si costituisce solo sul piano del segno, ma anche su quello del 

linguaggio, diventando “semiotica”56. E’ proprio nella dimensione figurativa che si rendono attuali 

le “connotazioni”57, ovvero le significazioni seconde. Egli afferma, in conclusione, che: “La 

                                                           
52 Si rimanda alla tesi di Laurea Magistrale di E. Baruffaldi, Da Saul Bass a Game of Thrones. Il title design 

come nuova frontiera della creatività contemporanea, anno accademico 2011/2012. 
53 J. M. Floch, Identità Visive. Costruire l’identità a partire dai segni, Milano, Franco Angeli, 1997, capitolo 

III: La via dei logo. 
54 A. Lhote, Les invariants plastiques, Paris, Ed. Hermann, 1967, cit. in J. M. Floch, op. cit., p. 64. 
55 C. Lévi-Strauss, La via delle maschere, Torino, Einaudi, 1985, cit. in J. M. Floch, op. cit., p. 77. 
56

 J. M. Floch, op. cit., p. 83. 
57 J. M. Floch, op. cit., p. 87. 
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figuratività di un logo dota quest’ultimo di un certo ‘spessore’ culturale agli occhi  di questo o quel 

pubblico o di questo o quel target, e rende più efficace il suo messaggio denotativo”58. 

Oltre al messaggio corporate di base, che definirei istituzionale, infatti c’è altro. L’occhio del 

consumatore che si posa sul logo deve attivare altri sensi, deve andare oltre e scoprire nel substrato 

semantico ciò che risponde alle proprie esigenze. 

1.4. Titolo originale e titolo tradotto nelle locandine: l’effetto visivo. Qualche esempio. 

 

In questa sezione ho analizzato, nel dettaglio, otto esempi di pellicole il cui titolo tradotto risulta 

completamente stravolto rispetto all’originale (cfr. 4.3). Il portare alla luce somiglianze e differenze 

tra le locandine59 (con titolo originale e con titolo tradotto in italiano) ha lo scopo di testimoniare 

come la dinamica traduttiva si rifletta, anche a livello visivo, nella trasposizione grafica delle 

immagini. 

 

 

TITOLO ORIGINALE: Jaws 

TITOLO ITALIANO: Lo squalo 

REGISTA: Steven Spielberg 

ANNO D’USCITA: 1975 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati 

Uniti 

 

 

 

Il film è tratto da un romanzo di Peter Benchley. 

ANALISI DEL TITOLO  

Il titolo originale Jaws significa mandibola, allo scopo di focalizzare l’attenzione sulle fauci dello 

squalo. Il titolo in italiano, invece, segue una linea completamente differente, in quanto considera 

l’animale nella sua totalità, ricalcando il processo inverso della sineddoche. Nella traduzione 

italiana, dunque, da una parte specifica si è arrivati al tutto. 

                                                           
58 J. M. Floch, op. cit., p. 88-90. 
59 Tutte le locandine presenti nel paragrafo 1.4 sono tratte dal sito http://trovacinema.repubblica.it/. 
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CONFRONTO DELLE LOCANDINE 

Nella prima locandina il titolo è più centrato, meno lungo e più spesso. Nella versione italiana, 

invece, viene lasciato maggior spazio all’immagine in primo piano, focalizzando lo sguardo 

dell’osservatore sullo squalo, poiché più imponente, più minaccioso e più vicino alla bagnante. Il 

contrasto tra l’immagine e lo sfondo contribuisce ad evidenziare in particolar modo la forma 

dell’animale che è reso cupo e terrificante dal colore azzurro scuro e da dettagli quali le bolle ai lati 

delle fauci. La traduzione che stravolge il titolo va, quindi, di pari passo con la locandina: l’animale 

al centro, lo squalo protagonista, è più importante rispetto a tutto il resto. 

 

  

TITOLO ORIGINALE: Rebel without a 

Cause 

TITOLO ITALIANO: Gioventù bruciata 

REGISTA: Nicholas Ray 

ANNO D’USCITA: 1955 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

 

 

Jimmy Dean era un divo, l’emblema della gioventù degli anni Cinquanta. Il titolo originale del film 

è un riferimento al libro del 1944 dello psichiatra Robert Lidner. La Warner, casa produttrice del 

film, aveva acquistato i diritti sul libro, ma la riduzione cinematografica, alla quale avevano 

lavorato nel corso degli anni diversi sceneggiatori, risultò alla fine completamente diversa 

dall'argomento del libro. 

ANALISI DEL TITOLO 

Le parole di Pino Patroncini60 ci aiutano a capire il significato simbolico del titolo originale e le sue 

possibili letture: 

Gioventù Bruciata era dunque un titolo azzeccato per gli italiani del 1955 e forse anche per 

quelli del 1965. Ma il titolo originale, americano, del film era molto più significativo: ‘Rebel 

                                                           
60 Sindacalista della Flc (Federazione Lavoratori della Conoscenza), Cgil e Direttore Nazionale Proteo Fare 

Sapere. 
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without a Cause’, ‘Ribelle senza una causa’. Significativo ma anche ambiguo. Senza una causa 

può voler dire senza una motivazione: giovani benestanti, con una scuola e una società 

tollerante, anche un po’ viziati, quale motivo potevano avere per ribellarsi? Eppure il film era 

un dramma di denuncia sociale. Poneva degli interrogativi sulla condizione giovanile nella 

società americana, opulenta ma non meno disagiata, almeno nella sua fascia adolescenziale. 

Ma ‘Ribelle senza una causa’ può anche voler dire senza una causa per cui combattere, cioè in 

cerca di una buona causa. Una causa di questo genere la gioventù studentesca americana la 

troverà un po’ di anni dopo nella battaglia per i diritti civili della popolazione di colore, in 

quella contro la guerra nel Vietnam e nella cosiddetta contestazione. E la gioventù europea 

l’avrebbe seguita da lì a poco. Questo film può essere considerato anche l’inizio di un genere
61

. 

Anche in questo caso, il passaggio dal titolo originale a quello tradotto comporta la perdita di alcuni 

elementi importanti, quali l’ambiguità del titolo e la connotazione fortemente aggressiva del 

concetto di ribellione. Tuttavia, tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, le vicende italiane, 

storiche e culturali, hanno contribuito a far sì che il contesto di ricezione interiorizzasse il titolo 

tradotto, facendolo entrare nel linguaggio comune (cfr. 1.1). La forza del titolo tradotto è 

riscontrabile nell’articolo di Giuseppina Manin62 all’interno del quale, attraverso un doppio senso, 

vengono richiamati contemporaneamente sia Gioventù bruciata in quanto film, sia la gioventù 

bruciata di Marlon Brando che, all’epoca ventitreenne, rifiutò proprio la parte di Jim Stark, 

successivamente assegnata a James Dean. Nel linguaggio giornalistico viene addirittura utilizzata la 

traduzione letterale “ribelle senza causa” al fine di identificare l’effettivo protagonista della 

pellicola, dannato e senza speranza. Il concetto di gioventù bruciata è stato inoltre ulteriormente 

mitizzato dalla biografia stessa dei tre attori protagonisti, morti in circostanze drammatiche. Nel 

tempo, dunque, il film ha raggiunto lo status di cult movie anche per le generazioni a seguire. 

CONFRONTO DELLE LOCANDINE 

Nella prima locandina il protagonista ha un atteggiamento ribelle, duro e violento (si notano una 

scazzottata ed un muro alle sue spalle). Il nome dell’attore, posizionato in alto, è maiuscolo e molto 

grande al fine di sottolineare che il ruolo principale è affidato ad un divo dello star system, quasi più 

importante del titolo stesso. Nella locandina italiana, invece, si lascia più spazio alla parte 

romantica. Il viso del divo (in blu) è molto più dolce e sognante. Egli sembra quasi ammiccare 

all’immagine sulla sua sinistra, nella quale abbraccia una ragazza. A differenza della versione 

                                                           
61 P. Patroncini, Nostro figlio James Dean/ Gioventù bruciata o ribelli senza una causa?, in La Rivista n. 1-2 

(sezione: vita da giovani), Anno IV, 15 - 31 Gennaio 2008.  

Fonte: http://www.edizioniconoscenza.it/. 
62 G. Manin, La Gioventù bruciata di Brando. Spuntano foto inedite del provino, in Corriere della Sera, 28 

Marzo 2006. 

Fonte: http://archiviostorico.corriere.it/. 

http://www.edizioniconoscenza.it/
http://archiviostorico.corriere.it/2006/marzo/28/Gioventu_bruciata_Brando_Spuntano_foto_co_9_060328300.shtml
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americana, in quella italiana spicca anche il nome dell’attrice Natalie Wood per focalizzare 

l’attenzione non più sul singolo solitario “ribelle” al centro della scena, ma sul concetto di coppia 

malinconica e innamorata. Vi è una marcata contrapposizione anche a livello cromatico: Rebel 

without a Cause è in primo piano, giallo e bombato, mentre Gioventù bruciata è in blu, come 

l’immagine di sfondo, in stile didascalico e spigoloso. Il logo Warner, inoltre, piccolo nella 

locandina a sinistra, risulta invece, nel poster di destra, tanto grande quanto il nome dell’attore 

principale, che passa dal giallo quasi rovinato ad un anonimo bianco.  

Anche in questo caso, dunque, effetto grafico e traduzione vanno di pari passo. Il significato 

originale, carico di rabbia e di forza, viene svuotato e smorzato nel tentativo di privilegiare altri 

elementi quali il romanticismo, la storia d’amore e il rimpianto malinconico di una gioventù ormai 

bruciata. 

 

 

TITOLO ORIGINALE: The 

Sound of Music 

TITOLO ITALIANO: Tutti 

insieme appassionatamente 

REGISTA: Robert Wise 

ANNO D’USCITA: 1965 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati 

Uniti 

 

La pellicola è ispirata al libro The Trapp Family Singers di Maria Augusta Trapp, già adattato nel 

film tedesco del 1956 di Wolfgang Liebeneiner Die Trapp Familie. 

ANALISI DEL TITOLO 

Nel titolo originale The Sound of Music il ruolo della musica è centrale e dominante, nella versione 

italiana, invece, si punta principalmente al concetto di unione e di famiglia. La traduzione Tutti 

insieme appassionatamente stravolge completamente la versione americana eliminando qualsiasi 

riferimento al genere Musical al fine di far prevalere gli elementi legati alla Commedia. 

 

 

Fig. 44 
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CONFRONTO DELLE LOCANDINE 

La centralità del ruolo della musica nella locandina a sinistra è resa dalla chitarra nelle mani della 

protagonista e dalle note musicali che decorano e colorano il titolo. In quella italiana, al contrario, 

l’elemento dominante è la famiglia unita. Non solo il significato del titolo viene stravolto, ma anche 

il senso stesso del poster viene modificato da una versione all’altra. Se nella prima l’immagine è più 

lineare, pulita e disegnata, nella seconda le figure sono distribuite in tre diversi riquadri costituiti da 

elementi diegetici. Il titolo The Sound of Music è presentato in colore rosso, è collocato in alto e si 

trova in una posizione isolata al fine di acquisire molta importanza. 

Tutti insieme appassionatamente, invece, ha una tonalità più chiara, è meno definito e si perde 

nell’insieme delle informazioni fornite allo spettatore. Uno dei pochi elementi somiglianti è la sua 

non linearità. In entrambe le locandine, infatti, risulta dinamico, bombato ed affine alle immagini in 

movimento della famiglia che si diverte cantando.  

Anche in questo esempio, dunque, l’effetto visivo segue la dinamica della traduzione che stravolge 

l’originale. Da un lato la musica e l’immediatezza grafica, dall’altro la famiglia e la complessità 

della composizione.  

 

 

TITOLO ORIGINALE: Citizen 

Kane 

TITOLO ITALIANO: Quarto 

potere 

REGISTA: Orson Welles 

ANNO D’USCITA: 1941 

PAESE DI PRODUZIONE: 

Stati Uniti 

 

Distribuito in Italia solamente nel 1948. 

ANALISI DEL TITOLO 

Il titolo originale Citizen Kane si riferisce direttamente alle vicende personali e professionali del 

protagonista del film,  il magnate americano dell’editoria Charles Foster Kane. Il corrispettivo 

italiano Quarto Potere, invece, si discosta completamente dall’originale perdendo l’eponimo che 

Fig. 45 
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generalmente viene lasciato invariato (cfr. 4.3) e concentrando l’interesse sul concetto di potere 

senza però esplicitare direttamente che esso deriva dalla stampa. In questo caso, dunque, la 

traduzione sembra scindere l’aspetto privato da quello pubblico, privilegiando quest’ultimo secondo 

un punto di vista politico ed economico. 

CONFRONTO DELLE LOCANDINE 

Citizen Kane è molto più in risalto per grandezza, colore, carattere raddoppiato e posizione rispetto 

a Quarto potere, collocato nella parte bassa del poster e reso neutro ed impersonale dal carattere 

nero simile ai titoli della carta stampata.  

Le medesime contrapposizioni caratterizzano la scelta grafica legata al nome del regista, qui anche 

attore: “Orson Welles” nella prima immagine si trova nella parte alta della locandina, ha un colore 

dorato che richiama l’aura di un regista di fama mondiale con un contratto milionario ed è 

introdotto dalla scritta “It’s Terrific!”, in corsivo, che richiama le notizie sensazionali delle riviste 

alla ricerca dello scandalo. Ciò si contrappone allo stile serio e rigoroso della versione italiana nella 

quale il nome del protagonista viene inserito in un rettangolo che rimanda all’idea di un giornale di 

matrice politica. Le immagini dei protagonisti, inoltre, nella locandina americana sono armoniose, 

eteree, giovani e quasi divinizzate, mentre in quella italiana i visi sono cupi, corrucciati e segnati dal 

passare del tempo. In quest’ultima, per di più, Charles Foster Kane viene ritratto al centro mentre 

comunica con enfasi direttamente alla folla con atteggiamento da vero politico. 

Si tratta, perciò, di un ulteriore esempio di come traduzione e resa grafica vadano di pari passo 

verso un comune obiettivo: tralasciare la ricerca di un dettaglio nella vita di un uomo potentissimo 

ed esaltarne per contro la sua caratura professionale, a tratti poco morale e discutibile. 

 

 

TITOLO ORIGINALE: Dead 

Poets Society 

TITOLO ITALIANO: L’attimo 

fuggente 

REGISTA: Peter Weir 

ANNO D’USCITA: 1989 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati 

Uniti 

Fig. 45 

 



53 
 

John Keating, insegnante di letteratura inglese, arriva nel 1959 alla Welton Academy nel New 

England, sconvolgendo l'ordine, ignorando le regole e insegnando ai ragazzi, attraverso la poesia, la 

forza creativa della libertà e dell'anticonformismo. 

ANALISI DEL TITOLO 

Il titolo originale Dead Poets Society sottolinea il concetto di gruppo, di società nella quale ciascun 

membro offre il proprio contributo arricchendo non solo se stesso, ma anche gli altri individui. Il 

titolo tradotto L’attimo fuggente pone in primo piano l’insegnamento che il protagonista vuole 

impartire agli studenti rifacendosi al Carpe Diem, celebre locuzione del poeta latino Orazio. 

CONFRONTO DELLE LOCANDINE 

Il parallelismo tra traduzione e grafica, in questo esempio, è sicuramente meno marcato rispetto a 

casi più eclatanti, in quanto la locandina italiana rimane praticamente invariata. L’immediatezza e la 

versatilità dell’immagine consentono infatti sia di percepire l’idea di un insieme che coopera per un 

fine comune, sia la sensazione di un attimo cristallizzato nel tempo, di una foto spontanea che ha 

realmente colto un istante di felicità e di spensieratezza.  

L’unica differenza sta nello stile del titolo che nella versione tradotta risulta quasi raddoppiato, con 

un grassetto più spesso, evocativo ed enfatico. La distinzione, tuttavia, sembra avere più una natura 

estetica che concettuale, non aggiungendo o togliendo livelli di significato. 

 

  

TITOLO ORIGINALE: The 

Shawshank Redemption 

TITOLO ITALIANO: Le ali 

della libertà 

REGISTI: Frank Darabont 

ANNO D’USCITA: 1994 

PAESE DI PRODUZIONE: 

Stati Uniti 

 

Tratto dal racconto Rita Hayworth and the Shawshank Redemption di Stephen King.  

 

Fig. 46 
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ANALISI DEL TITOLO 

Il titolo originale The Shawshank Redemption contiene un elemento fortemente diegetico, in quanto 

comunica sin da subito il nome del carcere in cui i protagonisti sono rinchiusi. Vi è, inoltre, un 

richiamo ai concetti di redenzione e di riscatto, che non trovano riscontro nel corrispettivo italiano, 

che risulta, infatti, più evocativo e maggiormente ancorato all’idea di libertà. 

CONFRONTO DELLE LOCANDINE 

Nella locandina americana l’unica immagine presente è cupa e drammatica. Il personaggio 

principale, ritratto di spalle, si protende verso la pioggia con un gesto che trasmette grande 

disperazione e che, al tempo stesso, coinvolge a tal punto lo spettatore da non dover aggiungere 

altro al pathos emotivo. La locandina italiana, al contrario, viene divisa in due sezioni. Nella parte 

inferiore del poster viene mantenuta la medesima figura maschile, anche se il passaggio dal colore 

caldo a quello freddo ne limita la capacità comunicativa. La versione tradotta viene, quindi, 

integrata nel riquadro superiore dal volto dell’attore bianco protagonista Tim Robbins e da due 

elementi fortemente simbolici: le sbarre, che evocano la libertà negata, e l’aquila, stemma degli 

Stati Uniti d'America, emblema dell’autorità e della giustizia. Il titolo Le ali della libertà di colore 

giallo chiaro funge sia da linea di demarcazione, sia da specchio tra le due fasi dell’esistenza del 

protagonista, mentre in The Shawshank Redemption la scritta bianca e più sottile è inserita nella 

parte inferiore in modo che il termine Shawshank rimanga incorniciato tra l’articolo The e il 

sostantivo Redemption. Come approfondimento è possibile consultare un articolo apparso sul 

Corriere della Sera il 23 Dicembre 201363. Nella locandina italiana di The Shawshank Redemption, 

così come in quella del nuovo film di Steve McQueen 12 Years a Slave, viene riservata maggiore 

importanza grafica al volto di un attore bianco. Nel primo caso non vi è, infatti, traccia né del nome 

né del viso di Morgan Freeman nonostante sia un protagonista nella trama ed un attore molto noto; 

nel secondo caso ancora più assurdo, il personaggio di Chiwetel Ejiofor, seppur presente, risulta 

eclissato dal divo hollywoodiano Brad Pitt, che recita nella pellicola solo per una quindicina di minuti. 

Possiamo, quindi, affermare che, sulla base di questi due esempi, le scelte traduttive così come 

quelle grafiche possono essere influenzate da aspetti culturali, esulando da eventuali polemiche di 

carattere razziale. In definitiva non solo la traduzione dei titoli dei film può definirsi “etnocentrica” 

(cfr. 4.4), ma anche la resa grafica delle locandine può essere finalizzata ad orientare lo spettatore 

verso una chiave di lettura tra le tante possibili all’interno del contesto culturale di ricezione. 

                                                           
63 B. Montini, Brad Pitt nel poster italiano di 12 anni, schiavo. Ma il protagonista è un altro. Accuse Usa. 

Polemiche per i manifesti del film in uscita in Italia a febbraio: l’attore nero Chiwetel Ejiofor in secondo 

piano, in Corriere della Sera, 23 Dicembre 2013. 
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TITOLO ORIGINALE: Eternal 

Sunshine of the Spotless Mind 

TITOLO ITALIANO: Se mi 

lasci ti cancello 

REGISTA: Michel Gondry 

ANNO D’USCITA: 2004 

PAESE DI PRODUZIONE: 

Stati Uniti 

 

Il titolo originale è un verso del poema epistolare Eloisa to Abelard di Alexander Pope (1688-1744).  

ANALISI DEL TITOLO (cfr. 4.3)  

Il Morandini 2013 lo cataloga giustamente nel genere Fantastico. La traduzione italiana Se mi lasci 

ti cancello, invece, lo riduce e lo banalizza, incatenandolo al semplice genere della Commedia. 

CONFRONTO DELLE LOCANDINE 

Nella locandina americana Joel (interpretato da Jim Carrey) sembra ricordare un episodio positivo 

della sua vita (con la fidanzata Clementine) che però si sta facendo sempre più evanescente 

(elemento che si ricollega alla trama, poiché il protagonista sulle orme della ex vuole farsi 

cancellare dalla memoria tutti i ricordi, anche belli, legati a lei). Anche il titolo (Eternal Sunshine è 

in arancione, mentre of the Spotless Mind è in nero) sta scomparendo ed è inserito in una posizione 

tattica e vincente, ovvero vicino alla crepa del ghiaccio, richiamando una rottura. Lo sguardo di 

Joel, inoltre, è enigmatico, perso e praticamente senza riferimenti. L’insensata traduzione italiana si 

lega ad una locandina altrettanto leggera e spogliata del profondo significato originale. Appaiono il 

colore rosso (tipico della commedia) ed i due visi dei protagonisti inspiegabilmente sorridenti. 

L’immagine di Kate Winslet è posizionata sopra la scritta in rosso ti cancello. L’espressione di Jim 

Carrey è felice, quasi come a sottolineare che, cancellando il ricordo dell’ex che l’ha lasciato, tutti i 

suoi problemi svaniscano facilmente. Il film, invece, risulta drammatico e psicologico, narrando di 

una relazione finita e di personaggi che soffrono. Non è una banale commedia, ma un film di 

spessore sui sentimenti profondi. Questo esempio sottolinea quanto sia davvero un peccato che 

locandina e traduzione italiana sminuiscano tutto questo, offuscando il senso appassionato ed 

appassionante della pellicola. 

Fig. 47 
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TITOLO ORIGINALE: Fracture 

TITOLO ITALIANO: Il caso 

Thomas Crawford 

REGISTA: Gregory Hoblit 

ANNO D’USCITA: 2007 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati 

Uniti 

 

ANALISI DEL TITOLO 

La traduzione Il caso Thomas Crawford è incentrata su uno dei due protagonisti e, non a caso, 

sull’attore più conosciuto, ovvero Anthony Hopkins. Il titolo originale del film Fracture, invece, fa 

riferimento al dialogo relativo alle crepe presenti in ogni guscio d'uovo, per quanto in apparenza 

ognuno di essi possa sembrare perfetto. Inoltre, può essere visto come un riferimento alla 

professione di Crawford stesso, ingegnere aeronautico specializzato nella meccanica della frattura.  

CONFRONTO DELLE LOCANDINE 

Il titolo nella locandina americana divide il cattivo dal buono ed è posizionato al centro. La versione 

italiana, invece, svela tutti i cliché del dramma giudiziario, sviluppando fin da subito la componente 

investigativa, nella quale il cattivo Hopkins ha decisamente la meglio su Gosling, il quale ha uno 

sguardo meno di sfida e più impaurito. Nel poster a sinistra, invece, Ryan Gosling tiene testa, sia 

come dimensioni, sia a livello diegetico, nonostante sia un attore emergente. I nomi degli attori sono 

collegati da un “più” e, dunque, c’è dualità tra i personaggi; nella versione tradotta, al contrario, 

Hopkins occupa ben 2/3 del poster. Il graphic designer Gavin Berliner nel video Movie Poster 

Floating Heads64 spiega il significato delle “teste fluttuanti” inserite nelle locandine dei film. 

L’esempio più chiaro di questo espediente tra i poster analizzati è proprio quest’ultimo. Nella 

locandina originale, infatti, le teste di Hopkins (in alto a sinistra) e di Gosling (in basso a destra) 

incorniciano il titolo. Inoltre, i nomi degli attori, in rosso stampatello sopra il titolo, corrispondono 

anche ai rispettivi visi. Anche in quest’ultimo caso, dunque, l’arbitraria traduzione del titolo si 

allinea alla resa grafica e alla scelta di un’immagine iniqua: in entrambe le situazioni la notorietà 

dell’attore vince su tutto e risulta essere il criterio dominante. 

                                                           
64

 http://www.funnyordie.com/videos/47d8df4123/movie-poster-floating-heads-from-fod-team-and-brian-

huskey. 

Fig. 48 
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CAPITOLO 2: Gli aspetti della traduzione tra normative, etica e buon senso 

2.1. Teoria della traduzione e traduzione audiovisiva 

Come definire il termine traduzione65? 

Il 19 Ottobre 1998 l’European Translation Platform definisce il termine traduzione come: ”La 

trasposizione di un messaggio scritto in una lingua di partenza in un messaggio scritto nella lingua 

d’arrivo”. Adottando la terminologia di Bruno Osimo per estendere quest’affermazione possiamo 

dire che esiste un processo traduttivo che trasforma un prototesto in un metatesto, mediante lingua e 

cultura differenti da quelle d’origine. Facendo riferimento a George Steiner66 ed Edward Sapir67, 

però, tale definizione non appare così limpida e semplice; il primo, infatti, sottolinea l’impossibilità 

di una definizione coerente, causa la natura epistemologica stessa della traduzione, mentre il 

secondo aggiunge l’aspetto della realtà sociale e delle cosiddette Weltanschauungen (le visioni del 

mondo). Per l’esplicitazione di questo termine rimando anche agli studi di Peeter Torop68 sulla 

traduzione totale e alla tripartizione di Roman Jakobson (cfr. 2.3). Si arriva, dunque, a pensare la 

traduzione in un’altra cultura diventando un elemento imprescindibile per la Bildung (formazione) 

di una società. Il traduttologo André Lefevere sostiene che i traduttori: “Non creano la letteratura, 

ma la riscrivono e sono responsabili, forse più degli stessi autori, della ricezione e del successo delle 

opere letterarie”69. Essendo un testo di confine e un prodotto di scelte, dunque, produce 

naturalmente cambiamento, favorendo la comunicazione, lo sviluppo di culture e la creazione di 

punti di vista nuovi ed innovativi.  Nella pluralità delle visioni riguardo al concetto di traduzione si 

inseriscono anche Jiří Levý70 ed Umberto Eco; il primo sottolinea la dimensione pragmatica della 

traduzione, ovvero il processo decisionale insito in ogni scelta traduttiva all’interno di un certo 

numero di alternative; il secondo, invece, individua una possibile norma nella semiotica della 

fedeltà, per restituire l’intentio operis71, ovvero “ritrovare non l’intenzione dell’autore, ma 

l’intenzione del testo (il tratto stilistico), quello che il testo dice e suggerisce in rapporto alla lingua 

in cui è espresso e al contesto culturale in cui è nato” (grassetto mio). La fedeltà della traduzione 

per Umberto Eco, infine, non è un criterio, ma “la tendenza a credere che la traduzione sia sempre 

possibile se il testo fonte è stato interpretato con appassionata complicità, è l’impegno a identificare 

                                                           
65

 R. Bertazzoli, La traduzione. Teorie e metodi, Roma, Carocci, 2006. 
66

 G. Steiner, Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della traduzione, Milano, Garzanti, 2004 
67

 E. Sapir, Il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Torino, Einaudi, 1969. 
68 P. Torop, La traduzione totale. Tipi di processo traduttivo nella cultura, Milano, Hoepli, 2010. 
69

 A. Lefevere, Traduzione e riscrittura. La manipolazione della fama letteraria, Torino, UTET, 1998, pp. 9-

10. 
70 J. Levý, La traduzione come processo decisionale, cit. in S. Nergaard, Teorie contemporanee della 

traduzione, Milano, Bompiani, 1995, pp. 63-84. 
71

 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003, p. 149. 
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quello che per noi è il senso profondo del testo, e la capacità di negoziare a ogni istante la soluzione 

che ci pare più giusta”. In effetti, come conclude il semiologo, su qualsiasi dizionario tra i sinonimi 

di fedeltà non c’è esattezza. “Ci sono piuttosto lealtà, onestà, rispetto, pietà”. 

Due studiosi a mio avviso determinanti all’interno del panorama della traduttologia sono Gideon 

Toury72 e Itamar Even-Zohar73. Toury nel 1980 distingue i due principi che possono intercorrere nel 

processo traduttivo: quello dell’accessibilità e quello dell’adeguatezza. Se si sposa il primo 

principio il testo originale deve subire una trasformazione che tende ad omologarlo ai canoni della 

cultura ricevente; il testo tradotto, infatti, tende a passare per originale celando la sua vera identità e 

rispondendo al criterio di massima leggibilità. Con il principio dell’adeguatezza, invece, il 

metatesto si adatta al prototesto come elemento della cultura altrui; il testo tradotto, dunque, 

risponde ad un criterio di massima descrizione del prototesto. Even-Zohar, invece, nella sua 

Polysystem Theory distingue tra traduzione target-oriented (orientata al metatesto) e traduzione 

source-oriented (orientata al prototesto). Per utilizzare anche le parole di Peeter Torop possiamo 

sintetizzare con la fase di analisi (che si rivolge a tutti gli aspetti del prototesto per comprenderlo) e 

la fase di sintesi (che rivolge un’attenzione specifica al lettore modello del metatesto). Anche 

Friedrich Schleiermacher74 aveva scritto: “O il traduttore lascia il più possibile in pace lo scrittore, e 

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

lettore. Le due vie sono talmente diverse che, imboccatane una, si deve percorrerla sino in fondo 

con il maggior rigore possibile”. Umberto Eco, però, sottolinea che: “Anche le dicotomie troppo 

rigide tra traduzioni target e source oriented devono essere sciolte in una pluralità di soluzioni 

negoziate volta per volta”75. E quindi scegliere l’orientamento (fonte o destinazione) resta “un 

criterio da negoziare frase per frase”. A mio avviso è molto interessante la proposta di Federico 

Montanari76 di tradurre i termini source con testo fonte e target come testo foce. Il termine target, 

infatti, risulta troppo business-like evocando l’idea di vittoria raggiunta con il massimo 

raccoglimento di punti. Utilizzando il termine foce, Eco apre una parentesi semantica e distingue 

testi delta da quelli estuario scrivendo:  

Forse ci sono testi fonte che nella traduzione si allargano a imbuto (e dove il testo d’arrivo 

arricchisce il testo sorgivo facendolo entrare nel mare di una nuova intertestualità) e testi delta, 
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 G. Toury, In Search of a Theory of Translation, The Porter Institute of Poetics and Semiotics, Tel Aviv, 

1980. 
73

 I. Even-Zohar, Polysystem Studies, in Poetics Today, vol. XI, numero 1, 1990. 
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 F. Schleiermacher, Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens, in Zur Philosophie 2, Berlin: 

Reimer 1835-1846, tr. It. in S. Nergaard (a cura di), La teoria della traduzione nella storia, Milano, 

Bompiani, 1993, p. 153, cit. in U. Eco, op. cit., p. 192. 
75 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003, p. 191. 
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 F. Montanari, Tradurre metafore?, 2000, p. 175, cit. in U. Eco, op. cit., p. 195. 
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che si ramificano in molte traduzioni ciascuna delle quali ne impoverisce la portata, ma tutte 

insieme creano un nuovo territorio, un giardino dai sentieri che si biforcano
77

.  

Dunque, poste le moltissime dicotomie e i moltissimi studiosi coinvolti, gli studi recenti si 

focalizzano sull’orizzonte d’attesa del lettore e sull’interazione con una cultura altra. Secondo 

Umberto Eco, quindi, fedele sta per accettabile; un testo è sempre intessuto di non detto e pur nella 

sua diversità il testo tradotto deve essere in grado di restituire il senso dell’originale e del pensiero 

dell’altro. Nonostante tradurre comporti sempre un “levare” alcune delle conseguenze che il termine 

originale implicava, per Umberto Eco: “L’ideale di una traduzione sarebbe rendere in un’altra 

lingua niente di meno ma anche niente di più di quello che insinua il testo fonte”78. Per arrivare ad 

un ideale, comunque, bisogna dare per assodato che la sinonimia perfetta non esiste e la traduzione 

non avviene tra sistemi, ma tra testi. Infatti: “Quando, sfruttando le possibilità offerte da un sistema 

linguistico, viene prodotta una qualsiasi emissione non abbiamo più a che fare con il sistema, ma 

con un processo che ha portato alla formazione di un testo”79. Qualsiasi traduzione, inoltre, deve 

rifarsi ai concetti di reversibilità (anche grafica e a livello enunciativo) e di ottimale: 

Il testo B nella lingua Beta è la traduzione del testo A nella lingua Alfa se, ritraducendo B nella 

lingua Alfa, il testo A2 che si ottiene ha in qualche modo lo stesso senso del testo A. […] 

Ottimale (è) la traduzione che permette di mantenere come reversibili il maggior numero di 

livelli del testo tradotto, e non necessariamente il livello meramente lessicale
80

. 

Propongo di seguito un excursus storico che descrive le tappe della traduzione e riesce ad illustrare 

la sua evoluzione nel corso del tempo: 

 L’ars vertendi degli antichi 

All’inizio la prima grande dicotomia è tra interprete e traduttore. Il primo documento di riferimento 

è la stele di Rosetta del II secolo a.C. per arrivare poi al già citato De optimo genere oratorum di 

Cicerone del 46 a.C. in cui le parole non vengono meramente contate, ma soppesate. Orazio, invece, 

nel suo Ars poetica considera la traduzione in termini creativi atta a “produrre un’opera in sintonia 

con il mondo culturale cui è destinata”. Le prime traduzioni riguardano testi sacri e un personaggio 

di spicco è san Gerolamo, studioso di latino classico e delle versione antiche della Bibbia. Tutto ciò 

che riguarda l’antichità della traduzione ruota attorno alla correttezza della resa del contenuto (la 

trasposizione di senso) e la grazia dello stile. 

 Volgarizzazione nel Medioevo 

                                                           
77 U. Eco, op. cit., p. 195. 
78 U. Eco, op. cit., p. 223. 
79 U. Eco, op. cit., p. 49. 
80 U. Eco, op. cit., pp. 58-68. 



60 
 

Si delinea maggiormente la forte dicotomia tra traduzione letteraria (con operazione creativa) e 

traduzione sacra (fedele all’originale). Si crea a Tolédo in Spagna nel XII secolo la prima scuola di 

traduttori. Il primo poeta/traduttore in Italia è Jacopo da Lentini (XIII secolo). Già in questa fase si 

parla di intraducibilità della poesia. 

 L’interpretatio recta dell’Umanesimo 

L’invenzione della stampa nel 1467 e l’inizio delle scoperte geografiche aprono nuovi orizzonti. 

Leonardo Bruni nel 1420 pone le basi per la prima teoria moderna della traduzione con il suo De 

interpretatione recta (Sulla perfetta traduzione); bisogna, secondo Bruni, attuare un trasferimento 

di senso rispettando l’aspetto formale del ritmo e della musicalità del testo. La traduzione, dunque, 

deve unirsi all’originale e attenersi allo stile unico dell’autore. In questo periodo, inoltre, la 

traduzione della Bibbia in volgare permette ai riformatori di diffondere il loro dogma, creando 

consapevolezza popolare grazie ad un terreno linguistico fertile.  

 Imitare e tradurre nel Rinascimento 

I modelli classici vengono imitati alla ricerca di un bisogno culturale di innovazione. Il testo 

originale trasmigra in un’opera nuova che non si prona alla sintassi dell’originale. A Venezia nel 

1556 Sebastiano Fausto da Longiano scrive il Dialogo del modo di tradurre, mentre in Francia 

Étienne Dolet nel 1540 redige La Manière de bien traduire d’une langue en autre. 

 Dell’interpretare nel Seicento 

Si cominciano ad adattare i testi in assoluta libertà seguendo il gusto moderno. Pierre-Daniel Huet 

attraverso il suo De interpretatione del 1683 si oppone a queste belles infidèles sostenendo che 

bisogna mantenere il giusto equilibro tra licenza e fedeltà allo stile originale, ponendo l’accento 

sulla problematica attuale dell’ambiguità delle parole stesse che il traduttore risolve proponendo una 

sua chiave di lettura. Il primo a tentare una tassonomia della traduzione è il poeta inglese John 

Dryden che enuncia tre tipi di traduzione: metafrasi (parola per parola); parafrasi (secondo il senso); 

imitazione (licenze e libertà espressive). Dryden stesso avanza l’idea di trovare un punto di 

equilibro tra queste tre differenti visioni per cercare di arricchire e modernizzare anche la lingua del 

testo di partenza. Alexandre Pope, invece, tende a mettere al primo posto l’importanza dello spirito 

dell’autore, rimettendo l’originale sul gradino più alto della scala gerarchica. 

 Traduzione e génie des langues del Settecento 

Nel 1709 appare la prima legge inglese sul copyright (cfr. 2.4), grazie alla quale le traduzioni 

vengono riconosciute come opere indipendenti. Soprattutto in Francia e in Inghilterra le traduzioni 

vivono di originalità e creatività sorrette anche da uno spiccato spirito d’immaginazione. La lingua 

deve liberarsi dalla staticità della consuetudine ed entrare in una concezione dinamica, evolutiva. 
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Concordo con George Steiner81 che definisce l’Essay on the Principles of Translation del 1791 di 

Alexander Fraser Tyler come il testo di chiusura della prima grande fase di riflessioni sul concetto 

di traduzione. Anche Lawrence Venuti82 riconosce a Tyler la capacità di aver canonizzato e 

consolidato le prime teorie sulla traduzione, poiché invita il traduttore a redigere testi sciolti nei 

quali il punto d’arrivo massimo è la trasparenza. Attraverso il concetto di easiness (il moderno 

fluency) il traduttore deve mimetizzare la propria cultura mediata e la propria visione ideologica, 

quindi faziosa. Il traduttore deve possedere una perfetta conoscenza della lingua da cui si traduce, 

deve aggiungere o togliere con la massima accortezza, deve rendere in maniera appropriata il 

registro linguistico dell’opera e lo stile dell’autore. Deve, quindi, possedere il “buon gusto”. Tyler 

anticipa il concetto di traduzione target-oriented (il lettore, dice, deve essere in grado di conoscere i 

testi nei suoi propri termini e sul suo terreno) e richiama il concetto di “equivalenza naturale 

dinamica” di Eugene Nida.  

 L’esprit des traductions, ovvero la svolta romantica 

Attraverso le distinzioni di classe, la traduzione si propone qui sempre più nella sua forma 

autonoma, poiché tradurre diviene a tutti gli effetti un atto creativo. Molti poeti diventano anche 

traduttori, utilizzando la traduzione come nuova risorsa per la poesia stessa. Importante l’apporto 

dei romantici tedeschi, che delineano il concetto di Weltanschauung, la visione del mondo propria 

che non è interamente trasmissibile attraverso l’espressione linguistica. E, inoltre, secondo Goethe il 

contatto con l’estraneo feconda la Bildung, ovvero la formazione della cultura nazionale. 

Tradurre, quindi, crea diversità e la comprensione dell’altro rappresenta un arricchimento, quasi 

come fosse la condizione di uno scambio. I romantici, dunque, saranno favorevoli alla traduzione 

estraniante (il lettore si avvicina all’autore grazie al traduttore), mentre i classicisti verteranno per 

una traduzione naturalizzante (l’autore grazie al traduttore viene condotto verso la lingua del 

lettore). Per Novalis abbiamo tre tipi di traduzione: grammaticale (contenutistica), trasformante (di 

arricchimento) o mitica (svincolata dall’originale).  

Friedrich Schleiermacher nel suo saggio Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens funge 

da traino per le teorie del Novecento. Con la sua concezione della traduzione come dimensione 

strettamente filosofica, infatti, anticipa i concetti di adattamento e straniamento, definendoli 

rispettivamente Entfremdung e Verfremdung.  

 Le teorie sulla traduzione nel Novecento 

Il ventesimo secolo si apre con le posizioni di Benedetto Croce, Giovanni Gentile e Luigi 

Pirandello, tutti scettici sulla traduzione; si spazia dall’impossibilità ontologica tout court della 

                                                           
81 G. Steiner, Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della traduzione, Milano, Garzanti, 2004. 
82 L. Venuti, L’invisibilità del traduttore. Una storia della traduzione, Roma, Armando Editore, 1999. 
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traduzione al considerarla come qualcosa che sminuisce o guasta un originale. L’approccio iniziale 

deriva dalla Linguistica strutturale e dall’Informatica, guardando alla traduzione come scienza. 

Dalla prima viene considerata sempre come funzionale ad un testo fonte e, quindi, come un’opera 

ancillare al testo originale; dalla seconda, invece, vengono ricercati dei criteri e delle norme 

universalmente valide per garantire dei processi automatici di traduzione (prescriptive translation 

studies). La svolta arriva con l’affiancamento di una terza disciplina, la Semiotica e con i concetti di 

equivalenza nella differenza e nucleo invariante da attribuirsi a Roman Jakobson (cfr. 2.3). Ecco 

che dai prescriptive translation studies si passa ai descriptive translation studies, che si allontanano 

dalla ricerca di una prescrizione normativa per spostarsi nell’ottica del testo e soprattutto della sua 

ricezione. Antoine Berman83 va a definire la traduttologia come la “Riflessione della traduzione su 

se stessa a partire dalla sua natura di esperienza”. I nomi più importanti legati alla prospettiva 

descrittiva dove la traduzione acquista definitivamente un valore autonomo sono i già citati: Gideon 

Toury e Itamar Even-Zohar, senza dimenticare Jurij Michajlovič Lotman, James S. Holmes, Henri 

Meschonnic e André Lefevere (che nel 1976 introdusse il termine Translation Studies accettato dal 

Colloquio di Lovanio).  

Due problematiche: intraducibilità del testo letterario (specificatamente poetico) e dicotomia 

tra metodo qualitativo e quantitativo 

I processi di traduzione di un testo poetico possono essere84: 

1) Traduzione letterale: il testo tradotto è la riproduzione, parola per parola, del testo originale. 

Per offrire il significato delle singole parole al lettore si perdono il senso e la sintassi. 

2) Traduzione metatestuale: insieme al testo originale viene fornito un apparato critico che 

svolge la funzione di chiarificazione dei valori semantici e dei riferimenti culturali contenuti 

nel testo fonte. 

3) Traduzione d’autore: si affida ad un poeta senza curare la resa filologica del testo. 

4) Trasposizione culturale: si cerca un omologo culturale o un equivalente temporale. 

5) Traduzione fonemica: si cerca di riprodurre il suono dell’originale. 

6) Traduzione metrica (e rimata): si conservano rime e metrica originale. 

7) Traduzione in prosa: l’importanza è orientata verso la restituzione di senso. 

8) Interpretazione: si conserva la sostanza, ma si cambia la forma. 

9) Traduzione interlineare: straniante al massimo grado, per Walter Benjamin esprime la 

“lingua pura”. 
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 A. Berman, La traduzione e la lettera o l’albergo nella lontananza, Quodlibet, Macerata, 2003, cit. in R. 

Bertazzoli, La traduzione. Teorie e metodi, Roma, Carocci, 2006, p. 75. 
84

 R. Bertazzoli, op. cit., pp. 82-90. 
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Infine, la quérelle tra metodo qualitativo e quantitativo in ambito traduttologico è stata di recente al 

centro del dibattito internazionale. Alcune riflessioni importanti vengono da Gile85 che distingue un 

paradigma specifico per le arti liberali, il cosiddetto Liberal Arts Paradigm (LAP), ed un paradigma 

per le scienze empiriche, l’Empirical Science Paradigm (ESP). In particolare Gile sottolinea come 

sia sempre più importante stabilire un confine tra i due tipi di approccio per aiutare la comunità 

scientifica a meglio circoscrivere la natura dei propri studi, adottando scelte più consapevoli 

puntando ad un’ottimizzazione delle risorse disponibili. Per lo studioso l’ipotesi di una sorta di 

fusione tra i due metodi appare realistica. Quel che accade spesso è, però, che la fase della ricerca 

qualitativa preceda la fase quantitativa vera e propria, poiché, prima della classificazione dei 

fenomeni linguistici occorre identificare le categorie per operare tale categorizzazione. Nell’analisi 

qualitativa, inoltre, i fenomeni più creativi tendono a essere presi in considerazione come dei 

fenomeni più frequenti, poiché obiettivo finale comune è una descrizione dettagliata e accurata della 

variazione. Il limite della ricerca qualitativa è la non applicabilità a campionature più vaste con lo 

stesso grado di certezza con cui è possibile applicare i risultati di analisi condotte su base 

quantitativa. Anche negli studi sulla traduzione, le ricerche di tipo quantitativo si basano e 

procedono da idee e ipotesi del ricercatore relative a dimensioni osservate e categorie chiaramente 

calcolabili e misurabili. 

Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione di Umberto Eco è un testo da leggere sotto 

moltissimi punti di vista, non solo per alcune citazioni che vorrei qui riportare, ma anche per capire 

dall’interno cosa si intende per esperienza del tradurre, con le sue problematiche e le sue scelte 

attraverso criteri più o meno espliciti: vecchie esperienze proprie e di altri, conoscenza della lingua 

di partenza e di arrivo, sensibilità e buon gusto. Per il semiologo piemontese il nucleo concettuale è 

che il traduttore si pone come negoziatore tra le due culture, poiché non si parla solo di sistemi 

linguistici coinvolti, ma anche di interi sistemi culturali:  

Ci si potrà domandare quali siano le parti in gioco in questo processo di negoziazione. Sono 

molte, ancorché talora private di iniziativa: da una parte c’è il testo fonte, coi suoi diritti 

autonomi, e talora la figura dell’autore empirico – ancora vivente – con le sue eventuali pretese 

di controllo, e tutta la cultura in cui il testo nasce; dall’altra c’è il testo d’arrivo, e la cultura in 

cui appare, con il sistema di aspettative dei suoi probabili lettori, e persino talvolta l’industria 
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Gennaio 2005. 
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editoriale, che prevede diversi criteri di traduzione a seconda se il testo d’arrivo sia concepito 

per una severe collana filologica o per una serie di volumi d’intrattenimento
86 (grassetto mio).  

E poi: “Il traduttore si pone come negoziatore tra queste parti reali o virtuali, e in tali negoziazioni 

non sempre è previsto l’assenso esplicito delle parti”. Anche se a livello teorico non c’è una 

normativa per segnalare una traduzione errata da correggere, Umberto Eco parla di “senso comune” 

che riguarda le parti in gioco. E per concludere: “Naturalmente occorre essere persuasi che ‘senso 

comune’ non sia una brutta parola, e che sia anzi un fenomeno che non a casa numerose filosofie 

hanno preso molto sul serio”. Lo scrittore parla di “Negoziare le proprietà pertinenti rispetto al 

contesto”87 riguardo la traduzione di Sylvie di Nerval. La negoziazione per Eco può anche essere 

implicita88, soprattutto per quanto riguarda il Contenuto Molare, ovvero quelle competenze allargate 

che determinate persone posseggono in taluni ambiti. Eco sottolinea, inoltre, che “Anche la 

reversibilità va negoziata”89. A volte, però, la negoziazione del tutto corretta pone un problema 

inquietante. L’autore, infatti, parla del rispetto verso gli atti di riferimento di un testo originale 

(narrativo), che “Un traduttore non dovrebbe mai permettersi di cambiare”90. Arriviamo, dunque, ad 

un punto fondamentale. Si legge: “Non c’è regola, e la soluzione va negoziata caso per caso”91 

(grassetto mio). Anche l’idea di “processo decisionale” di Risset, legata alla modernizzazione, può 

essere considerata come un sinonimo di negoziazione. Umberto Eco riassumendo scrive: “Il 

traduttore deve negoziare con il fantasma di un autore sovente scomparso, con la presenza 

invadente del testo fonte, con l’immagine ancora indeterminata del lettore per cui sta traducendo e, 

talora, deve negoziare anche con l’editore”92. Il semiologo poi va oltre perché, anche se a livello 

lessicale non esistono delle equivalenze perfette due diversi enunciati possono comunque esprimere 

la stessa proposizione. Possiamo traslare l’enucleazione del concetto di negoziazione di Umberto 

Eco nel nostro campo di ricerca, ovvero la traduzione dei titoli dei film. Il curatore dell’edizione 

italiana, dunque, funge da negoziatore tra i soggetti che scendono in campo. Tutti vogliono vincere 

e, quindi, bisogna mediare al fine di accontentare tutte le esigenze di un titolo: la fonte e la cultura 

di partenza (sceneggiatura e regia), interessi di produzione e cultura di arrivo (distribuzione e 

orizzonte d’attesa). La comprensione e l’interpretazione da parte dei destinatari/spettatori possono 

risultare opposte rispetto a quelle del curatore/traduttore. 
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 U. Eco, op. cit., p. 85. 
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Un tipo di traduzione specializzata: la traduzione audiovisiva 

Nel suo manuale Elisa Perego definisce la traduzione audiovisiva come un insieme di: “Tutte le 

modalità di trasferimento linguistico che si propongono di tradurre dialoghi originali di prodotti 

audiovisivi, cioè di prodotti che comunicano simultaneamente attraverso il canale acustico e quello 

visivo, al fine di renderli accessibili a un pubblico più ampio”93.  

Inizialmente questa dinamica traduttiva, nei primi studi teorici ad essa dedicati, è stata definita 

traduzione filmica, o film translation, concentrando l’attenzione sulla proiezione cinematografica; 

in seguito, è stata denominata anche traduzione per lo schermo, o screen translation, 

sottolineandone maggiormente il mezzo di distribuzione dell’output, ovvero lo schermo sia 

cinematografico sia televisivo. Entrambi i termini, attualmente ancora utilizzati, coesistono 

all’interno della più ampia, esaustiva e sovraordinata espressione terminologica di traduzione 

audiovisiva, o audiovisual translation. 

Il testo audiovisivo, in quanto tipologia testuale a sé stante e materia alquanto eterogenea, risulta di 

difficile definizione. Complesso è, dunque, il tentativo di confinarlo in un linguaggio specifico. 

Persino il termine language transfer (trasferimento linguistico), coniato successivamente, si è 

rivelato essere limitato dalla dimensione multisemiotica dei prodotti cinematografici all’interno dei 

quali non vengono considerati solo i dialoghi, quindi la componente verbale, ma anche gli elementi 

non verbali, quali suoni ed immagini. Nonostante la traduzione audiovisiva non si discosti 

moltissimo dalla traduzione letterale, questa risulta spesso esclusa della teoria della traduzione. Lo 

scetticismo dei teorici deriva dall’eccessivo tecnicismo che caratterizza la traduzione audiovisiva, 

allontanandola dal metodo scientifico. 

Dalla metà degli anni Novanta, però, la professionalità del traduttore audiovisivo e l’inserimento di 

questa disciplina in alcune Università hanno permesso di formare una più positiva corrente di 

pensiero, che considera questo processo essenziale per un’efficace e completa ricezione del film. La 

traduzione audiovisiva si delinea, infatti, come un tipo di traduzione specializzata con una propria 

testualità e, come tale, ha regole di composizione dei dialoghi che esulano dai canoni di riferimento, 

sia della norma scritta che di quella parlata. 

In Europa in passato vigeva la forte dicotomia tra dubbing countries (propensi all’attività di 

doppiaggio) e subtitling countries (propensi a quella della sottotitolazione), definibile anche con la 

contrapposizione tra paesi grandi e ricchi e quelli piccoli e più poveri; questi ultimi non potendo 

permettersi economicamente l’attività di doppiaggio (che ha costi dieci volte superiori rispetto alla 

titolazione) preferivano orientarsi verso la sottotitolazione, una modalità meno costosa e di semplice 
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resa e applicazione. Questa suddivisione oggi è andata sempre più diradandosi, grazie alla varietà 

linguistica e alla ricchezza culturale che il mercato europeo sta imparando a gestire per recuperare 

l’immenso gap con il mercato statunitense. 

Yves Gambier94, a sua volta, riscontra nel termine “traduzione multimediale” un genere 

sopraordinato, comprendente non solo la traduzione di prodotti fruiti tramite il canale acustico e 

visivo a fini narrativi estetici, ma un più ampio numero di tipologie di testi dalle caratteristiche non 

solo linguistiche. Questi non sarebbero limitati ai film e alle serie televisive, ma includerebbero 

ipertesti per il Web, pubblicità, testi teatrali, libretti d’opera e videogiochi. Sempre a Gambier si 

deve l’introduzione del termine “transadaptation”95 o “tradaptation” che consentirebbe, secondo 

l’autore, di superare le tradizionali dicotomie fra i vari approcci metodologici e le varie fasi che 

caratterizzano lo studio della traduzione audiovisiva. Questa nuova accezione contribuisce, a nostro 

parere, a spostare l’attenzione della ricerca dal testo alla ricezione del testo e alle varie tipologie di 

pubblico di arrivo (cfr. 3.4), ponendo in rilievo l’aspetto dell’adattamento culturale rispetto a quello 

meramente traduttivo. Questa denominazione sottolinea, infatti, la relativa libertà del 

traduttore/dialoghista/adattatore nel ricercare le soluzioni più idonee nella lingua di arrivo, tenendo 

principalmente conto delle esigenze e delle difficoltà di ricezione del pubblico di questa lingua. 

Considerare la traduzione audiovisiva come forma di adattamento costituisce, infine, un utile 

presupposto teorico per poter includere al suo interno modalità che si collocano trasversalmente alle 

forme di traduzione della tripartizione classica di Roman Jakobson (cfr. 2.3). Proponiamo, infine, 

alcune definizioni delle principali modalità di traduzione audiovisiva ad oggi esistenti attenendoci 

alla suddivisione di Yves Gambier96 che distingue tredici tipi di trasferimento linguistico, nei quali 

otto sono dominanti (sottotitolazione interlinguistica, doppiaggio, interpretazione consecutiva, 

interpretazione simultanea, voice-over, commento libero, traduzione simultanea, produzione 

multilingue) mentre cinque risultano “challenging”, ovvero di difficile applicazione (traduzione 

degli script, sottotitolazione simultanea o in tempo reale, la sopratitolazione, la descrizione 

audiovisiva e la sottotitolazione intralinguistica per sordi). Per facilità d’esposizione utilizzeremo in 

questo paragrafo una sintetica e macro-suddivisione sempre di Gambier in due grandi aree: la 

tecnica della risonorizzazione o revoicing e quella della titolazione.  

Fra le principali modalità di risonorizzazione citiamo anzitutto il doppiaggio, quale forma di 

traduzione preferenzialmente adottata in Italia nell’ambito del cinema e della televisione. Il 

doppiaggio è anzitutto definibile come:  
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Una complessa attività di risonorizzazione di testi filmici che, preservando i segni visivi non 

verbali del testo originale, sostituisce determinati segni verbali acustici di una lingua con i 

segni verbali acustici di un’altra lingua, in modo tale che questi ultimi siano sincronizzati ai 

movimenti facciali, gestuali e prossemici visibili del personaggio sullo schermo.  

Si tratta, pertanto, di un tipo di traduzione interlinguistica in cui il testo passa attraverso diverse fasi 

di rielaborazione per essere modellato e perfettamente reinserito nel contesto polisemiotico di 

origine. In Italia, inoltre, il doppiaggio è di gran lunga la modalità preferita di traduzione coprendo 

il 98% del mercato, seguita da Francia (90%), Spagna e Germania (80%), rispetto ai paesi del Nord 

Europa che preferiscono invece la sottotitolazione97. 

Le motivazioni per la scelta dell’una o dell’altra modalità sono da ricondurre a cause storiche, 

culturali ed economiche. Il doppiaggio nasce con il passaggio dal muto al sonoro ed il primo film ad 

essere doppiato è stato Il cantante di jazz (The Jazz Singer, Alan Crosland, 1927); com’è nell’etimo 

della parola doppio, è sinonimo di trucco, inganno, simulazione, e può essere considerato come 

un’ulteriore convenzione, un livello superiore di finzione sul testo, artificio su artificio.  

 

Per quanto riguarda le modalità di titolazione la tipologia considerata, erede della didascalia e 

dell’intertitolo nel cinema muto, è quella della sottotitolazione interliguistica definibile come una: 

“Forma di traduzione che sovrappone al macro-segno filmico originale, preservato nella sua 

interezza, una serie di nuovi segni visivi verbali in una lingua diversa, secondo regole e convenzioni 

specifiche”. Henrik Gottlieb98 individua cinque parametri che, necessariamente compresenti, 

distinguono la sottotitolazione da altre forme di traduzione. A suo parere, la sottotitolazione può 

essere definita come una forma di traduzione scritta, aggiuntiva, immediata, sincronica e 

multimediale99. La sottotitolazione, dunque, rispecchia la natura intersemiotica della materia, in 

quanto deve considerare simultaneamente il carattere iconico e verbale del testo filmico. 

 

Nel saggio Il doppiaggio come traduzione totale Isabella Malaguti scrive che: “Il doppiaggio 

cinematografico è una scommessa che si regge su una contraddizione, adattare ciò che è peculiare di 

una cultura, e proprio perché rappresenta quella cultura, ai gusti e alle inclinazioni di una cultura 
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diversa”100. Legare il termine doppiaggio al concetto di traduzione totale definito dal linguista 

francese Edmond Cary101 rimarca come la traduzione non riguardi solo il lessico, ma anche le 

istanze sociali. Ecco perché la Malaguti ribadisce che la traduzione filmica è un sistema 

extracinematografico, ovvero esterno, in quanto influenzato da tutti quegli elementi presenti nel 

contesto storico-sociale e nel sistema politico-economico che vanno a modificare la stabilità e la 

funzionalità strutturale nonché semantica del film. Il processo di traduzione filmica, quindi, inizia 

proprio con il titolo del film inteso come “Sequenza di segni che circolano nel mondo della 

pubblicità e della promozione antecedente l’uscita della pellicola sugli schermi, costituisce un luogo 

del tutto privilegiato nella catena discorsiva del film”102. 

Nella sua trattazione si associa il titolo alla locandina, sottolineando che la valenza pubblicitaria ha 

un peso specifico elevato a tal punto da poter letteralmente riassettare il film; entrando in un 

determinato mercato culturale, infatti, la pellicola assume una sua precisa collocazione ed 

un’immagine differente, spingendo il pubblico a privilegiare una lettura piuttosto che un’altra. 

Viene portato ad esempio Persona (Ingmar Bergman, 1966) e la sua eroticizzazione brasiliana con 

la traduzione Quando as mulheres pecam (traduzione mia: Quando le donne peccano) con un 

richiamo palese al pornochanchadas che in Brasile ha tanto successo. Un caso simile è riscontrabile 

anche in Domicile Conjugal (François Truffaut, 1970) che in italiano è diventato Non 

drammatizziamo… è solo una questione di corna. In effetti dal momento che i titoli propongono 

degli enigmi ed indirizzano il pubblico ad una lettura preferita (tramite l’interpretazione) cambiare 

il titolo significa modificare tale lettura. Avendo come obiettivo la completa e corretta trasposizione 

culturale, nasce il problema extratestuale dei giochi di parole, che si basano su elementi polisemici e 

culturali fortemente condizionati dal codice visivo. 

F. Chaumel Varela parla di visual joke103, il gioco di parole visivo. L’impossibilità delle note del 

traduttore nel mondo del cinema, quindi, porta direttamente alla necessità di una riscrittura, che 

però deve mantenere un’equivalenza dinamica con l’originale, perché il potere del linguaggio è 

talmente forte da orientare la percezione, dare forma all’interpretazione di un’immagine o 

addirittura formarla.  
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Cosa è, quindi, la traduzione filmica?  

Come viene affermato nella ricerca Nessun problema, amico. Influenza dell’italiano doppiato sulla 

lingua parlata104 di Marielle Lönnberg, la traduzione filmica si distingue dalla traduzione letteraria e 

da quella per i sottotitoli in quanto deve prendere in considerazione più variabili, passando dalla 

forma scritta alla componente sonora e visuale. 

Partendo dal concetto di traduzione totale di Cary, in cui fonetica, intonazione e ritmo sono 

importanti tanto quanto il contesto psicologico, intellettuale e socioculturale, Maria Pavesi105 

sottolinea, invece, l’aspetto di dipendenza del prodotto cinematografico con i codici non verbali e 

con il contesto situazionale.  

Nella traduzione filmica, inoltre, ritroviamo calchi e routine che, derivati molto spesso da film 

angloamericani, si sono poi integrati alla perfezione nella lingua dei mass media e nell’italiano 

comune (cfr. 1.1). Un calco è, secondo il Dizionario De Mauro: “Una forma d’influenza di una 

lingua sull’altra, consistente nell’introduzione o nell’ampliamento di significato di una parola o di 

una locuzione di una lingua”. Si può, dunque, formare un neologismo o apportare una modifica di 

significato in un termine già esistente. Alcuni esempi possono essere il calco semantico 

assolutamente, dall’inglese absolutely, o il calco strutturale sono fiero di te, dall’inglese I’m proud 

of you. Quando un traduttore trova una relazione tra due parole di due lingue differenti seguirà 

quelle che vengono definite routine, ovvero azioni ripetitive. Egli continuerà quindi quasi sempre a 

tradurle nello stesso modo, a prescindere dal loro significato. Maria Pavesi, infine, aggiunge che un 

calco può a sua volta diventare una routine, trasformandosi in un’espressione idiomatica qualora 

riguardasse un’intera frase. 
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 2.2. Il compito del traduttore 

 

Lawrence Venuti106 descrive la figura del traduttore attraverso sette parole chiave, ciascuna correlata 

da una citazione autorevole (Tab. 1). 

Tab. 1: rielaborazione personale delle sette caratteristiche di un traduttore descritte da L. Venuti. 

INVISIBILITA' 

 

“Vedo la traduzione come il tentativo di produrre un testo così trasparente da 

non sembrare tradotto. Una buona traduzione è come una lastra di vetro. Si 

nota che c'è solamente quando ci sono delle imperfezioni: graffi, bolle. 

L'ideale è che non ce ne siano affatto. Non dovrebbe mai richiamare 

l'attenzione su di sé”. 

NORMAN SHAPIRO 

CANONE 

 

“Words in One Language Elegantly us'd 

Will hardly in another be excus'd, 

And some that Rome admir'd in Caesars Time 

May neither suit Our Genius our Clime. 

The Genuine Sence, intelligibly Told, 

Shews a Translator both Discreet and Bold”. 

CONTE DI ROSCOMMON 

NAZIONE 

 

“Il traduttore che si attiene da vicino all'originale rinuncia più o meno 

all’originalità della sua cultura. Ne nasce un prodotto ibrido, a cui il gusto del 

lettore comune deve avere il tempo di abituarsi”. 

JOHANN WOLFGANG GOETHE 

DISSIDENZA 

 

“L'errore fondamentale del tradurre consiste nello stabilizzare lo stato in cui si 

trova il suo linguaggio invece di promettergli di lasciarsi potenzialmente 

scuotere dal linguaggio straniero”. 

RUDOLF PANNWITZ 

MARGINE 

 

“La traduzione di una poesia di qualsiasi profondità finisce per diventare una 

di queste due cose: o l'espressione del traduttore, di fatto una nuova poesia, 

oppure una fotografia, per così dire, quanto più possibile esatta, di un solo 

fianco di una statua”. 

EZRA POUND 
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SIMPATICO 

 

“Quante persone vivono ancor oggi in una lingua che non è la loro? Oppure 

non conoscono neppure più la loro e conoscono male la lingua maggiore di 

cui sono costretti a servirsi? E' il problema degli immigrati, e soprattutto dei 

loro figli. E' il problema delle minoranze. Problema d'una letteratura minore e 

tuttavia anche nostro, di noi tutti: come strappare alla propria lingua una 

lettera minore, capace di scavare il linguaggio e di farlo filare lungo una 

sobria linea rivoluzionaria? Come diventare il nomade, l'immigrato o lo 

zingaro della propria lingua?”. 

GILLES DELEUZE E FÈLIX GUATTARI 

RICHIAMO 

ALL'AZIONE 

 

“Il traduttore è il maestro segreto della differenza delle lingue, non per 

abolirla, ma per utilizzarla, al fine di risvegliare nella propria, con i 

cambiamenti violenti o lievi che le apporta, una presenza di ciò che, in 

origine, è differente nell'originale”. 

MAURICE BLANCHOT 

 

Il titolo di questo paragrafo (Il compito del traduttore) richiama uno scritto di Walter Benjamin107. 

Il filosofo tedesco (nella versione tradotta da Antonello Sciacchitano) scrive: “[…] per quanto 

buona sia, la traduzione non può mai significare qualcosa per l’originale”108. Le traduzioni che 

vanno oltre la semplice trasmissione, per Benjamin, emergono solamente quando l’opera che le 

sopravvive raggiunge la fama. Inoltre, afferma che: “[…] la traduzione tende a esprimere il rapporto 

più intimo tra le lingue, che resta tuttavia segreto”109. La traduzione, quindi, cerca di preservare la 

parentela delle lingue, senza però accompagnarsi necessariamente alla somiglianza. Benjamin rileva 

anche le sostanziali differenze e, allo stesso tempo, i legami tra poesia e traduzione. Lo scrittore 

afferma: “[…] mentre la parola del poeta sopravvive nella propria lingua, anche la più grande 

traduzione è destinata a essere presa dallo sviluppo della lingua a perire nel suo rinnovamento”110; la 

traduzione, dunque, a differenza del testo poetico, è sempre soggetta a modifiche nel corso della 

storia, dove si ristruttura e cambia attraverso il rinnovamento. Per il filosofo tedesco la traduzione 

resta una forma letteraria propria ed il compito del traduttore è nettamente distinto da quello del 

poeta, anche se risulta difficile smentire il postulato che “i traduttori più importanti sarebbero poeti 

e i poeti trascurabili sarebbero traduttori”111. La sua trattazione, infatti, arriva in seguito ad 
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affermare che l’intenzione del poeta è ingenua, primitiva ed intuitiva, mentre quella del traduttore è 

derivata, ultima e tutta ideale. L’originale non è mera riproduzione; nel processo traduttivo, anzi, si 

eleva in un’atmosfera linguistica più alta e pura, dove però non potrà sopravvivere per sempre.  

Il concetto di intenzione è il primo punto cruciale dello scritto di Walter Benjamin ed è riassunto in 

questo passo: “Il compito del traduttore è di trovare quell’intenzione rispetto alla lingua di arrivo 

dove si ridesti l’eco dell’originale”112 (grassetto mio).  

I termini tradizionali delle argomentazioni in merito alla traduzione sono sempre fedeltà e libertà, 

nella misura in cui abbiamo libertà della restituzione sensata e, al suo servizio, fedeltà alla parola. 

Partendo da qui Benjamin arriva a trarre molte conclusioni lungimiranti affermando: 

La traduzione deve amorevolmente ricostruirsi all’interno dei dettagli dei modi di significare 

della propria lingua al fine di rendere riconoscibile un frammento di una lingua più ampia. La 

traduzione deve prescindere in grande misura dall’intenzione di comunicare qualcosa, un 

senso. L’originale è essenziale alla traduzione solo nella misura in cui ha già liberato il lavoro 

del traduttore dalla fatica di comunicare
113

. 

Viene esplicitato, poi, il secondo aspetto cruciale dello scritto: “Il valore della fedeltà, garantito 

dalla letteralità, è di esprimere nell’opera l’aspirazione all’integrazione linguistica. La vera 

traduzione è trasparente, non copre l’originale”114. 

L’unico e autorevole potere della traduzione risulta quello di far riguadagnare al linguaggio la sua 

natura di “lingua pura” che non significa più nulla e, soprattutto, svincolata dal senso, non esprime 

più nulla. Si arriva, quindi, al nocciolo conclusivo dello scritto, quello della definizione del compito 

del traduttore, ovvero: “[…] di sciogliere nella propria la lingua pura che è stata esiliata, liberandola 

dalla prigione del rifacimento letterario”115. Il traduttore deve, cioè, rompere le barriere della propria 

lingua ed ampliarne i confini, con l’obiettivo di arricchirla di nuovi codici e significati. 

L’errore basilare del traduttore scrive, poi, è quello di: “[…] attenersi allo stato contingente della 

propria lingua invece di lasciarsi potentemente commuovere dalla lingua straniera”. 

Lo studioso, infine, utilizza una metafora geometrica per spiegare la natura dell’approssimazione di 

traduzione, paragonandola alla tangente di un cerchio, che prima si avvicina e poi, inevitabilmente, 

si allontana. Preservare il senso del testo originale, quindi, non è un ideale irraggiungibile; in 

qualunque traduzione, però, se raggiunto, si perde inesorabilmente con il passare del tempo.  

Il compito del traduttore, quindi, sta proprio nel reinventare e riproporre un nuovo senso. Così, 

quando un testo appartiene alla pura lingua o alla scienza, diventa traducibile per definizione. 

                                                           
112

 W. Benjamin, op. cit., p. 7.  
113 W. Benjamin, op. cit., p. 8-9. 
114 W. Benjamin, op. cit., p. 9. 
115 W. Benjamin, op. cit., p. 10. 



73 
 

Soprattutto nei testi sacri (per Benjamin espressione di massima scrittura) esiste già tra le righe una 

traduzione virtuale. Il filosofo conclude il proprio scritto con questa frase: “L’interlinearità dei 

testi sacri è il prototipo o l’ideale di ogni traduzione”116 (grassetto mio).  

I concetti di intenzione ed interlinearità enucleati da questo saggio sono, a mio avviso, quelli più 

rilevanti per questo elaborato. Il primo, infatti, va a delineare uno degli obiettivi principali del 

traduttore, ovvero la ricerca della giusta intenzione di comunicazione, che adatti il senso del testo 

originale nella lingua d’arrivo; l’altro, invece, introduce il concetto di influenza reciproca tra i testi, 

che possono fungere da traino uno con l’altro, modificando le scelte alla base del processo 

traduttivo. Per Hans-Georg Gadamer il compito del traduttore viene esplicitato con questa frase: 

“Non si distingue qualitativamente, ma solo per diverso grado di intensità, dal compito ermeneutico 

generale che ogni testo ci impone”117. L’utilizzo del dizionario da parte del traduttore per Umberto 

Eco è solo un punto di partenza, poiché il resto deve seguire il metodo della comparazione, dove la 

sua scelta finale si rivelerà come il risultato della negoziazione tra traduttore, lettore e autore 

originario. Riprendendo il De interpretatione recta118, inoltre, lo studioso afferma il traduttore deve 

affidarsi anche al giudizio dell’udito per non manipolare quello che in un testo è espresso con 

eleganza e senso del ritmo. Non bisogna, dunque, assolutamente storpiare parole cantanti e musicali 

come “ronde”. Fortunatamente possiamo notare come il titolo del film francese La ronde (Max 

Ophüls, 1950) è rimasto invariato. Così non è stato, purtroppo, per un altro film francese intitolato 

sempre La ronde (Roger Vadim, 1964) tradotto in italiano con Il piacere e l'amore. Uno dei 

problemi fondamentali per il traduttore è denominato da Eco “falsa referenzialità”119. Lo scrittore 

rileva come testi celebri (ad esempio l’Amleto di William Shakespeare) non possono e non devono 

essere modificati nemmeno per spiegare e favorire la comprensione di un gioco di parole. Al 

contrario testi meno referenziali ed autoriali (come Il pendolo di Foucault del 1988 dello stesso 

Eco) possono permetterlo e possono, dunque, venire modificati. Allo stesso tempo il traduttore 

sembra sempre giocare una partita, come posto davanti alla roulette: scommette su un dettaglio, ma 

deve sempre confrontarsi con un’intera cultura. 
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2.3. Dalla lingua d’origine a quella d’arrivo: cambiamenti culturali e semantici 

 

L’impegnativo saggio in inglese On linguistic aspects of translation di Roman Jakobson120 tratta la 

difficoltà di tradurre un segno verbale, che si presenta ricco di significati legati ad un contesto 

culturale di provenienza senza similitudini con quello di ricezione. 

Il formalista russo sottolinea l’esistenza di tre differenti tipi di traduzione: 

 Rewording (traduzione intralinguistica): un segno viene interpretato in altro modo, restando, 

però, sempre all’interno dello stesso patrimonio lessicale; 

 Translation proper (traduzione interlinguistica): si ricorre a due o più lingue differenti; 

 Transmutation (traduzione intersemiotica): si esplicita attraverso diversi sistemi non-verbali. 

Roman Jakobson argomenta le questioni legate al linguaggio, in particolare al “grammatical 

pattern”, ovvero allo schema grammaticale che regola ogni lingua, come ad esempio, il genere 

(maschile o femminile) di alcuni sostantivi. L’analisi del simbolismo legato al termine “notte”, 

sostantivo di genere femminile in lingua italiana, introduce il problema che un poeta o uno scrittore, 

proprio in italiano, sarebbe portato a dedicarle versi d’amore sensuali e passionali come farebbe con 

la propria amata. Per Jakobson, dunque, la difficoltà del traduttore si esplicita proprio nel preservare 

questo simbolismo senza deprivare di senso il messaggio originale. Il semiologo russo scrive: 

“Languages differ essentially in what they must convey and not in what they may convey”121 

(traduzione mia: le lingue si differenziano essenzialmente per ciò che devono comunicare e non in 

ciò che potrebbero comunicare). In questo passaggio si riassume quanto detto riguardo alla struttura 

grammaticale di una lingua, che impone un determinato ordine sintattico e deve essere rispettata. 

L’ostacolo per il traduttore sta proprio nel ricercare nella lingua d’arrivo una struttura compatibile 

se non equivalente a quella della lingua d’origine, pur sapendo che un sinonimo non potrà mai avere 

le medesime caratteristiche. Jakobson, infine, pone un problema epistemologico, invitando a 

pensare alle possibili conseguenze della traduzione dell’italiano “Traduttore, traditore” con il 

corrispettivo inglese “The translator is a betrayer”. L’espressione “Traduttore, traditore” è un “pun” 

(cioè un gioco di parole, che in italiano viene espresso tramite una figura retorica denominata 

paronomasia122) e, per sua stessa natura, risulta intraducibile. Quello che il linguista si chiede, 

perciò, nella conclusione del suo scritto è:  chi riceve il messaggio è realmente costretto a 

decodificarlo ponendosi subito delle domande che bramano delle risposte immediate? In questo 
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caso il destinatario, per completare al meglio la comprensione dell’enunciato, è costretto a 

formulare quesiti del tipo: traduttore di quale messaggio? Traditore di quale valore? 

Il concetto di traduzione totale implica l'ampliamento dei problemi e dei fenomeni legati alla 

traduttologia, ripensando lo studio stesso della traduzione ed arrivando alla definizione del concetto di 

“modello universale del processo traduttivo”, attraverso il quale, a livello teorico, sarebbe possibile 

descrivere qualsiasi tipo di attività traduttiva. Di questo processo traduttivo Peeter Torop individua 

due caratteristiche sostanziali: la scansione in fasi e la processualità. La scansione in fasi mette in luce 

la distinzione tra la fase di analisi (comprensione dell'originale) e la fase di sintesi (comprensione 

della traduzione attraverso gli strumenti dell'altra lingua e cultura). La processualità, invece, evidenzia 

due tipi di processo: quello linguistico-formale (ricodifica e trasmissione del piano dell’espressione) e 

quello letterario-artistico (ricodifica e trasmissione del piano del contenuto). Le nozioni principali del 

semiologo estone Peeter Torop123 (ritradotto nel 2010 da Bruno Osimo) sono: il concetto di 

traduzione, di dominante e di cronòtopo. Partendo dagli studi di Anton Popovič, semiologo 

cecoslovacco, che evidenzia l’esistenza di un prototesto (modello primario) e un metatesto (modello 

derivato), la rilettura moderna di Torop ci permette di ridisegnare gli elementi della poetica della 

traduzione e ci proietta nel campo della multidisciplinarietà. In quest’ottica, infatti, le figure del critico 

e del traduttore si uniscono e si influenzano reciprocamente, poiché entrambi concorrono 

all’inserimento di un testo in una determinata cultura. Secondo le tesi sviluppate dal semiologo 

estone, il concetto di traduzione deve essere esteso a tutti i processi traduttivi: la traduzione testuale, 

metatestuale, intestuale e intertestuale ed, infine, quella deverbalizzante; il “modello di traduzione 

adeguata”124 le unifica tutte. Per traduzione testuale si intende la traduzione di un testo intero in un 

altro testo intero; è la traduzione propriamente detta, quella nel significato più comune del termine. La 

traduzione metatestuale, invece, è quella di un testo intero in un'altra cultura sotto forma di metatesti, 

ovvero ciò che contribuisce alla diffusione del testo tradotto senza farne parte, come ad esempio le 

note, le prefazioni o la pubblicità. Nel tempo, inoltre, una traduzione metatestuale può comparire 

prima della traduzione del testo intero; le informazioni sui quotidiani, la pubblicità radiofonica o 

televisiva, infatti, possono spianare la strada ad un testo completo in quanto elementi costituenti di 

una concreta strategia economica, commerciale o ideologica. Per traduzione intestuale e intertestuale 

si intende la traduzione di elementi esterni all’interno di un dato testo (citazioni, parafrasi, allusioni) 

sulla base della considerazione che in una cultura non esistono testi puri (così definiti da James S. 

Holmes nel 1988): autore, traduttore e lettore hanno perciò una peculiare memoria testuale. Le fonti 

da cui l’intesto viene tradotto costituiscono l’intertesto. La traduzione deverbalizzante (extratestuale) è 
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legata alla trasmissione di un testo mediante codici diversi, linguistici ed extralinguistici (ad esempio 

un romanzo diventa un film). Riprendendo gli studi di Jakobson, Torop riserva un ruolo fondamentale 

alla dominante del testo, ovvero quell’elemento di sintesi senza il quale il testo perderebbe la sua 

unità. L’analisi traduttologica ha proprio la funzione di individuare quel livello intorno al quale prima 

di tutto si consegue l’unità del testo, quella componente di un'opera d'arte che governa, determina e 

trasforma le altre componenti. Nel processo traduttivo la dominante può trovarsi nell’originale, nel 

traduttore o nella cultura ricevente. Nel primo caso l’originale detta la propria traducibilità ottimale. 

Nel secondo caso il traduttore come personalità creativa si realizza mediante la scelta del metodo di 

traduzione che determina a sua volta il grado di traducibilità. Nel terzo caso il traduttore definisce il 

grado di traducibilità in base alle condizioni della percezione del fruitore dell’opera. Torop riprende, 

inoltre, il concetto di cronòtopo, di origine bahtiniana, ed intende porre l’accento sulle coordinate 

spaziotemporali, culturali e psicologiche di ogni testo. L'analisi cronotopica (imprescindibile per 

un’analisi del testo, verbale o filmico) presuppone la presenza di tre livelli: il cronòtopo topografico, 

psicologico e metafisico. Il cronòtopo topografico è legato al tempo e al luogo di svolgimento 

dell'intreccio, quello psicologico al mondo soggettivo dei personaggi ed infine quello metafisico è 

legato all'interpretazione dell'autore, alla sua mentalità e alla sua interpretazione. 

La seconda parte di questo paragrafo si apre con una citazione di Federico Fellini: “Nella sua vera 

natura un film è indescrivibile a parole: sarebbe come pretendere di raccontare un quadro o riferire 

verbalmente di uno spartito musicale”125. Il mondo del cinema, dunque, per sua stessa indole, resta 

qualcosa di ambiguo e dai contorni sfumati. Nel saggio di Rey Chow126 Cinema come etnografia. O, 

traduzione tra culture nel mondo postcoloniale contenuto in Frontiere. Il cinema e le narrazioni 

dell’identità. Nazione, sesso, genere, razza tra tradizione e traduzione (curato da Federica 

Giovannelli) si uniscono i concetti di traduzione ed etnografia con lo scopo di ridefinire 

quest’ultima. Ai fini della nostra ricerca, che traccia e spiega anche alcuni concetti etnografici ed 

antropologici (la nozione di “biografia culturale dell’oggetto” di Appadurai e Kopytoff127 nel 

                                                           
125 F. Fellini, Fare un film, Torino, Einaudi, 1980, p. 158.  
126 Nata nel 1986 a Hong Kong e formatasi culturalmente prima nella ex colonia britannica e poi negli Stati 

Uniti alla Stanford University. Le sue aree di specializzazione includono la teoria critica contemporanea, il 

cinema, le culture e le letterature asiatiche moderne. 
127 L’antropologo Igor Kopytoff mette in discussione il concetto marxiano di mercificazione contestando l'idea secondo 

la quale gli oggetti hanno come caratteristica intrinseca lo status di merci nella società dei consumi. Gli oggetti, infatti, 

escono subito da questo circolo vizioso per proseguire in un nuovo itinerario, quello della comunicazione. 

Quest’approccio antropologico, insieme a quello di Arjun Appadurai, sono stati determinanti nel mettere in evidenza 

l’elevato peso specifico degli oggetti materiali nell'analisi della cultura, dimostrando che è riduttivo considerare il 

valore dei beni esclusivamente come una funzione della loro utilità a discapito della storia e dei contesti sociali in cui 

vengono scambiati. Al contrario, il valore di un bene è sempre relativo anche al sistema sociale in cui circola e dipende 

dal tipo di scambio di cui è oggetto; bisogna in definitiva ricorrere anche a fattori di tipo simbolico. Igor Kopytoff e 

Arjun Appadurai affermano che gli oggetti possono entrare ed uscire dal ruolo di merci a seconda del loro utilizzo e 

della loro funzione nella società in generale, oppure all'interno di gruppi più limitati. Per comprendere i significati degli 

oggetti, quindi, occorre ripercorrere la loro biografia e seguire le varie tappe della loro esistenza. Ci troviamo di fronte 
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paragrafo 4.1 e la “traduzione etnocentrica” di Anna Angelucci128 nel paragrafo 4.4) lo studio della 

Chow ci apre gli occhi sulla traduzione legata al contesto culturale e semantico. Partendo 

dall’assioma che la condizione di essere guardati è insita nel mondo in cui guardiamo, la studiosa 

afferma che esistono due modi di traduzione che operano nel cinema: la traduzione come iscrizione, 

ovvero “una generazione, una nazione e una cultura vengono tradotte o convertite nel medium 

cinema” e la traduzione come trasformazione e sostituzione della tradizione, ovvero “una cultura 

incentrata sul testo scritto si trova nel processo di transizione che la traduce in una cultura dominata 

dall’immagine”129. Inizia così ad emergere il concetto di traduzione culturale, poiché 

nell’etimologia stessa della parola traduzione i concetti legati indissolubilmente sono due: la 

tradizione da un lato ed il tradimento dall’altro. Alla traduzione, infatti, viene fatta una richiesta che 

Chow definisce “tirannica”130, ovvero quella di trasmettere l’originale restando nell’ombra. Tutto 

ciò, però, si scontra con l’obiettivo basilare della trasmissione di una cultura o di una traduzione, 

ossia trasportare qualcosa rendendolo palese e non celandolo. Ecco che la traduzione in questo 

senso risulta un fallimento ab inizio, ovvero essenziale, già presente nell’originale. La complessità 

dell’argomento è data dal fatto che la traduzione culturale non è un mero passaggio, ma comprende 

“Un’intera gamma di attività, incluso il passaggio dalla tradizione alla modernità, dalla letteratura 

alla visualità, dalla cultura accademica elitaria alla cultura di massa, dalla nativa alla straniera e 

ritorno”131. Tutto questo si può riassumere in quella che precedentemente abbiamo già definito 

citando Jakobson come traduzione intersemiotica (o trasmutazione), una traduzione di un sistema di 

segni ad un altro. Ecco che Chow ridefinisce il concetto di traduzione culturale, che non può più 

essere pensato come un termine puramente linguistico. Assodata la coevità delle culture, infatti, 

afferma che: 

Deve essere ripensata come lo scambio e la contesa co-temporali tra differenti gruppi sociali 

che sfruttano differenti sistemi di segni che possono non essere sintetizzabili in un particolare 

modello di linguaggio o rappresentazione. Si deve quindi andare oltre il linguaggio verbale e 

letterario per includere i media quali radio, cinema, televisione, video o musica pop
132

. 

                                                                                                                                                                                                 
due scenari possibili: la ricostruzione della "biografia culturale" dell'oggetto (attraverso i passaggi tra un contesto 

sociale e l'altro), oppure la ricostruzione di "storia sociale" dell'oggetto (i cui significati variano nel passaggio tra 

diverse epoche storiche o tra ambiti socio-culturali differenti). Anche Appadurai in The social life of things sottolinea 

come siano le persone ed i contesti culturali a dotare l’oggetto di valore. 
128 Insegnante liceale di lingua e letteratura italiana e latina, studiosa di linguistica ed appassionata di cinema. 

Collabora con la rivista diretta da Massimo Arcangeli LId’O, Lingua Italiana d’Oggi nella sezione Lingua 

italiana e media. 
129 F. Giovannelli (a cura di), Frontiere. Il cinema e le narrazioni dell’identità. Nazione, sesso, gender, razza 

tra tradizione e traduzione, Roma, Bulzoni Editore, 2005, p. 97. 
130 F. Giovannelli, op. cit., p. 99. 
131 F. Giovannelli, op. cit., p. 107. 
132 F. Giovannelli, op. cit., p. 112. 
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L’atto del tradurre, quindi, evidenzia e manifesta un aspetto della cultura che si ridefinisce 

automaticamente all’atto della trasmissione. A conclusione del suo saggio e di vitale importanza per 

la nostra tesi, Chow ricorda che la traduzione non può essere pensata solo in termini letterari o 

filosofici, ma anche come “Un passaggio commerciale, un passaggio con vetrine di negozi per 

l’esposizione delle merci”133. Subentra, quindi, la luce profana della mercificazione, che riguarda 

direttamente la cultura di massa. Non è un caso che nella sua autobiografia Federico Fellini scriva: 

Il cinema è un rito a cui ormai grandi masse si sottomettono supinamente: quindi chi fa del 

cinema di consumo determina il senso della mentalità e del costume, dell’atmosfera psichica di 

intere popolazioni che quotidianamente sono visitate da valanghe di immagini sciorinate sugli 

schermi. Il cinema avvelena il sangue come il lavoro in miniera, corrode le fibre, può 

trasformarsi in una specie di spaccio di cocaina indiscriminato e tanto più pericoloso perché 

dissimulato, inavvertito
134

. 

Dunque la traduzione è anche tradimento, poiché porta alla luce solo un determinato tipo di cultura, 

che cristallizzandosi in quel preciso istante, diventa ultraterrena. Di traduzione intersemiotica si 

parla anche in Analizzare i film di Sainati e Gaudiosi e si discute circa l’incompletezza della 

riproduzione in forma verbale della copia di un film che, per sua stessa configurazione, non può mai 

essere perfetta. Infatti: “Il linguaggio cinematografico è caratterizzato da una maggiore eterogeneità 

compositiva”135, tra cui componenti visive e sonore. Gli autori, inoltre, sottolineano le due questioni 

essenziali che accompagnano il linguaggio cinematografico, ovvero: “Una relativa ai limiti della 

descrizione, l’altra più strettamente relativa ad alcuni problemi di interpretazione”136. Ecco che una 

pellicola non si può citare letteralmente, poiché alla base c’è l’illusione di un movimento che non è 

traducibile in forma scritta. Il film risulta essere “Un testo introvabile perché non citabile”137. Ci 

sono poi degli elementi che resistono a qualsiasi tipo di analisi o interpretazione. Citando un saggio 

del 1982 di Barthes intitolato Il terzo senso vengono rielaborati dai due autori i tre livelli di senso 

presenti in un’immagine: un livello informativo (la comunicazione), un livello simbolico (ciò che è 

reso esplicito dalla significazione) ed infine quello ottuso, il più interessante, che eccede e contiene 

un tratto penetrante, inspiegabile. L’elemento peculiare del testo Analizzare i film è proprio quello 

di proporre un’analisi che va oltre l’aspetto puramente formale per arrivare, appunto, al contesto 

culturale; quello che definirei un substrato del film, un magma pronto ad esplodere se mal tradotto o 

mal interpretato. Riprendendo le parole di Ortega y Gasset: “Non è vero che ogni linguaggio possa 

                                                           
133 F. Giovannelli, op. cit., p. 116. 
134 F. Fellini, Fare un film, Torino, Einaudi, 1980, p. 55. 
135 A. Sainati, M. Gaudiosi, Analizzare i film, Venezia, Marsilio Editori, 2007, p.13. 
136 A. Sainati, M. Gaudiosi, op. cit., p.23. 
137 A. Sainati, M. Gaudiosi, op. cit., p.24. 
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esprimere qualsiasi cosa”138. Dunque, la traduzione non riguarda solo un passaggio tra due lingue, 

ma “Tra due culture, o due enciclopedie. Un traduttore non deve solo tenere conto di regole 

strettamente linguistiche, ma anche di elementi culturali, nel senso più ampio del termine” e per 

primo Wilhelm Von Humboldt ha detto che le traduzioni possono anche arricchire il linguaggio di 

arrivo, per senso ed espressività. Quando si studia la funzione della traduzione nella cultura 

d’arrivo, il problema diventa anche interno alla storia stessa di questa cultura e alla sua evoluzione. 

Ecco che sempre Humboldt, insieme a Friedrich Schleiermacher, conviene che: “Una traduzione 

deve condurre il lettore a comprendere l’universo linguistico e culturale del testo di origine, o deve 

trasformare il testo originale per renderlo accettabile al lettore della lingua e della cultura di 

destinazione”. Humboldt, inoltre, pone le basi delle moderne distinzioni concettuali attraverso la 

differenza tra Fremdheit (stranezza) e Das Fremde (estraneo). Nel primo caso le scelte del 

traduttore si rivelano incomprensibili ed errate, mentre nel secondo caso sono completamente 

estranee e poco familiari. In campo moderno Lawrence Venuti139 cambia i termini di Humboldt e 

parla di Foreignizing e Domesticating (ovvero straniamento e addomesticamento). Ai fini della 

nostra ricerca vorrei sottolineare l’esempio che Umberto Eco riporta per spiegare le nozioni di 

Venuti; il personaggio di Father O’Malley (interpretato da Bing Crosby) nel film La mia via (Going 

My Way, Leo McCarey, 1944) diventa per il mercato italiano Padre Bonelli. Secondo Umberto Eco, 

infatti: “I distributori avevano probabilmente pensato che, ignari com’erano di cose americane, gli 

spettatori italiani non avrebbero capito i nomi stranieri, e avevano assegnato a tutti i protagonisti 

nomi italiani”140. Ma la parola Padre estraniava, perché ci si sarebbe aspettati il termine Don per un 

prete secolare, mentre il termine Bonelli addomesticava. Addomesticare per arcaicizzare e 

modernizzare per addomesticare. Ma troppo addomesticamento “[…] può produrre eccessiva 

oscurità”141. Per quanto riguarda il rinvio intertestuale scrive: “C’è quando il traduttore si sente 

obbligato a rendere percepibile, nella propria lingua, la fonte del testo originale”142. Ecco che se da 

un lato il problema porta ad alterare il gioco dell’ironia intertestuale, dall’altro la traduzione 

potrebbe anche arricchirlo. Ovviamente anche qui c’è una fase di negoziazione (cfr. 2.1) nella quale 

si deve scegliere se sacrificare il rinvio intertestuale a favore della comprensione o viceversa. 

Questo tipo di problematica si ingigantisce nella cosiddetta traduzione intersemiotica (così definita 

da Jakobson ad inizio paragrafo). 

  

                                                           
138 J. Ortega y Gasset, Miseria e splendore della traduzione, Genova, Il melangolo, 1937, p. 193. 
139

 L. Venuti, L’invisibilità del traduttore. Una storia della traduzione, Roma, Armando Editore, 1999. 
140 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003, p. 177. 
141 U. Eco, op. cit., p. 194. 
142 U. Eco, op. cit., p. 216. 
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2.4. Normativa, copyright e diritto d’autore 

 

Prima di guardare nello specifico la legge n. n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri 

diritti connessi al suo esercizio, propongo qui un breve excursus terminologico e nozionistico basato 

sul manuale Media & Copyright. Guida al mercato dei diritti di Daniele Doglio143. Partendo da 

questo postulato: “I diritti e la proprietà intellettuale sono sempre più al centro dell’economia 

immateriale delle imprese mediali”144. 

Quindi, ci si chiede: ma cosa è la proprietà intellettuale? 

La proprietà intellettuale è una forma di proprietà come un’altra. […] tutela un diritto 

esclusivo che si applica a qualcosa di immateriale come sono le creazioni dello spirito. Nel suo 

inquadramento giuridico questo tipo di proprietà consente di proteggere sotto forma di diritti 

esclusivi e negoziabili le innovazioni tecniche, i marchi, le basi di dati, e naturalmente le opere 

letterarie, musicali, cinematografiche, grafiche, artistiche. Ma anche le specie vegetali se frutto 

di elaborazione genetica, e naturalmente le molecole farmaceutiche
145

. 

Indissolubilmente legati al concetto di proprietà intellettuale abbiamo: 

 Il diritto d’autore o copyright 

 Il brevetto146 o patent 

 Il marchio e il logo o trade mark (cfr. 1.3) 

Per il nostro elaborato è molto utile definire che, nello specifico, diritto d’autore e copyright non 

sono propriamente due sinonimi. Il primo, infatti, fa riferimento ad una tradizione giuridica 

europea, soprattutto francese, che privilegia soprattutto il ruolo dell’autore (droit d’auteur) mentre il 

secondo richiama la legislatura anglosassone e sottolinea soprattutto al ruolo di editore e produttore, 

intesi come figure centrali (come quella dell’autore) in quanto investono nell’impresa di rendere 

l’opera dell’autore accessibile ad un pubblico.  

 

 

                                                           
143 Insegna Economia dei media e Gestione del copyright all’Università Cattolica di Milano e in altre 

Università italiane e straniere; è stato manager e consulente per imprese italiane e internazionali nel campo 

dei media fra cui Arnoldo Mondadori Editore, Rai, Stream-Sky Italia, Polygram, e delle telecomunicazioni 

fra cui Datamont, Cable&Wireless, Telecom Italia. Ha scritto con Giuseppe Richeri il volume Radio, 

Origini-Storia-Modelli, Oscar Mondadori. 
144 D. Doglio, Media & Copyright. Guida al mercato dei diritti, Roma, Cooper, 2007, p. 31. 
145 D. Doglio, op. cit., p. 37. 
146 Documento rilasciato dalle competenti autorialità nazionali e internazionali. Attribuisce al proprietario il 

diritto del suo sfruttamento economico. Possono essere brevettate le invenzioni industriali, i modelli e 

disegni, i marchi di impresa (cfr. artt. 2584-2594 del c.c.). Definizione tratta da: P. Della Valentina (a cura 

di), Percorsi di diritto ed economia per l’azienda, vol. 2, Milano, Tramontana, 2002, p.19. 
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Il copyright secondo Doglio quindi, risulta essere:  

Un insieme di diritti che le leggi dei diversi stati riconoscono a tutela delle opere dell’ingegno 

di carattere creativo, che sono sia diritti morali che patrimoniali. Il copyright è proprietà 

intellettuale, nel senso che solo il proprietario ha l’autorità di fare copie dell’opera, distribuirle 

o farle distribuire eventualmente al pubblico, autorizzarne l’interpretazione, la messa in scena 

[…], l’adattamento
147. 

Appare subito chiaro che il diritto è esclusivo dell’autore e chiunque cerchi di riprodurre o 

manipolare la sua opera impatta in un copyright infringment; in genere, comunque, l’autore stesso 

decide di stipulare un contratto con un agente economico efficace (un editore o un produttore) al 

fine di divulgare la sua creazione. I diritti di proprietà, inoltre, devono risultare espressi nella 

maniera più chiara possibile al fine di raggiungere un punto di equilibrio tra domanda ed offerta che 

massimizzi da una parte le risorse del produttore e dall’altra le aspettative dello spettatore. 

Una delle funzioni cardine del copyright (e anche del brevetto) resta quella di proteggere le opere 

dalla pirateria; Doglio la definisce come: ”[…] la riproduzione non autorizzata a fini di lucro di una 

determinata opera o innovazione da parte di terzi”148. Proprio attraverso la legislature si cerca di 

evitare l’inevitabile conseguenza della riduzione dello stimolo a creare ed inventare, puntando a 

realizzare un compromesso efficace fra stimolo per il produttore e consumo ottimale. Inoltre tale 

normativa funge da propulsore per le innovazioni e risolve, almeno in parte, il problema che deriva 

dalle caratteristiche intrinseche del prodotto culturale, ovvero quelle legate alla sua natura di bene 

pubblico149. Un bene è tale quando ha almeno due dei tre elementi seguenti:  

 Non rivale: il suo utilizzo non lo esaurisce e lo lascia quindi disponibile per la fruizione di 

altri cittadini/consumatori; 

 Non escludente: risulta impossibile o economicamente non conveniente impedire a un altro 

di utilizzarlo (anche se non paga); 

 Non rifiutabile: non è possibile scegliere di non utilizzarlo (nemmeno se si vuole). 

Daniele Doglio sottolinea come sia difficile trovare qualcuno disposto a pagare per un bene 

pubblico, come la difesa nazionale, il sistema giudiziario o paradossalmente l’aria che respiriamo; 

proprio per questa la produzione e la distribuzione di questi beni deve essere garantita dallo Stato e 

finanziata attraverso il prelievo fiscale. Esiste, però, una minaccia oggettiva per il copyright, ovvero 

il digitale.  

  

                                                           
147 D. Doglio, op. cit., p. 38. 
148 D. Doglio, op. cit., p. 41. 
149 Concetto messo a punto dall’economista Paul Samuelson a metà degli anni Cinquanta. 
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La digitalizzazione dell’informazione, infatti, permette di: 

 Uniformare tutti i tipi di contenuto (testuale, grafico e sonoro); 

 Realizzare a costo vicino allo zero copie identiche all’originale che assicurano una 

riproduzione verticale illimitata senza perdita di qualità; 

 Comprimere grandi quantità di contenuto ed inviarlo in Rete con estrema velocità in tutto il 

mondo. 

Il quadro esposto, dunque, sottolinea come l’uniformazione mette decisamente a rischio i diritti 

morali dell’autore di opere originali, comprese la sua integrità e la paternità delle sue creazioni. Il 

secondo punto, invece, mette in discussione il ruolo dell’editore, del produttore o del distributore in 

ogni ambito della creatività. Il terzo, infine, rileva un problema epistemologico del copyright, che 

andrebbe completamente rivisto attraverso nuovi sistemi di tutela con un faticoso processo di 

negoziazione internazionale su nuove frontiere. Di contro appare un nuovo tipo di consumatore 

abituato ad accedere gratis a qualsiasi contenuto posto in Rete, rinunciando all’opera di mediazione 

di figure professionali quali editori, produttori o discografici e gestendo autonomamente la 

selezione delle informazioni da reperire. Il migliore dei mondi possibili, comunque, suggerisce ai 

paesi sviluppati titolari di knowledge economy di controllare con regolarità i rapporti fra tutela e 

mercati; da un lato poca tutela disincentiva la produzione e la creatività, ma dall’altro una tutela 

troppo rigida e protratta nel tempo può frenare lo sviluppo ed incentivare addirittura la migrazione 

di imprese più innovative in zone più libere con conseguente perdita di Prodotto Interno Lordo. 

Proponiamo di seguito una sintetica trattazione sul concetto di copyright, passando dalla teoria alla 

pratica. Il copyright, infatti, è un diritto di privativa, ovvero un diritto di esclusiva sulle 

autorizzazioni dell’opera. Il significato di questo termine è: “[…] attribuendo a qualcuno il controllo 

esclusivo su qualcosa, automaticamente se ne provano gli altri. I diritti di privativa sono cosiddetti 

nazionali, cioè tutelati dalla legge di un paese all’interno dei suoi confini”150.  

Ma, nello specifico, quali opere attraggono copyright? Daniele Doglio scrive: 

Sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono al campo delle 

scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e della 

cinematografia, indipendentemente dal modo e dalla forma di espressione. Per avere diritto al 

copyright un’opera dev’essere ‘originale’: in altri termini deve essere nuova, il frutto della 

creatività e dell’ingegno di un autore che per crearla ha investito competenze, fatica, 

esperienza e giudizio
151

. 

                                                           
150

 D. Doglio, op. cit., p. 71. 
151

 D. Doglio, op. cit., p. 72. 
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In definitiva un’opera attrae tutela se risulta essere originale e se esiste a monte un lavoro creativo, a 

prescindere dal suo merito creativo. 

Le opere originali si suddividono in cinque grandi gruppi: 

 Le opere letterarie, drammatiche (interventi di danza o mimo) e musicali; 

 Le opere figurative, plastiche e fotografiche; 

 Le registrazioni visive e sonore; 

 I programmi per l’emissione televisiva via etere e via cavo; 

 Impianti grafici editoriali. 

Le opere derivate, invece, si suddividono in due gruppi: 

 Opere collettive; 

 Opere di elaborazione. 

Per questa trattazione è determinante sottolineare come le traduzioni si inseriscono proprio in 

quest’ultimo gruppo, quello delle opere di elaborazione; il carattere creativo che attrae copyright 

risiede nella trasformazione o nell’adattamento creativo dell’opera fonte.   

Ma quali sono i diritti? 

I diritti riconosciuti dal copyright sono due: morali e patrimoniali. Ci sono, inoltre, altri due tipi di 

diritti secondari: quelli connessi (ad esempio, i diritti del produttore cinematografico) e quelli degli 

interpreti. Risulta utile sottolineare che i diritti morali sono inalienabili ed imprescindibili e tra essi 

ritroviamo la paternità dell’opera e l’integrità dell’opera stessa. L’autore è quindi tutelato e il suo 

nome apparirà sulle copie della sua creazione (nel caso specifico del cinema verrà inserito nei titoli 

di testa della pellicola); inoltre la sua realizzazione è protetta da qualsiasi tentativo di trattamento 

pregiudizievole che potrebbe essere riscontrato soprattutto nella traduzioni da una lingua all’altra. 

Oltre ai due diritti morali precedentemente esposti, ne esistono altri tre: pentimento, riservatezza e 

falsa attribuzione. Essi cercano di proteggere soprattutto l’immagine e la privacy dell’autore stesso 

andando anche a ritirare quelle opere che possono recare gravi danni morali nei paesi dove essa è 

stata pubblicata e presentata ad un pubblico. I diritti patrimoniali (o economici), invece, non sono 

personali e, quindi, possono essere ceduti dalla legge in tutti i modi previsti dalla legge; ad esempio, 

possono essere ceduti in licenza, trasmessi in successione, venduti o donati. Per le opere filmiche in 

particolare il copyright attribuito all’autore di una pellicola può essere articolato in diversi diritti di 

utilizzazione economica legati alle diverse configurazioni del prodotto creativo e alle diverse 

modalità e tempistiche di presentazione dello stesso sul mercato attraverso il suo sfruttamento 

commerciale. Riscontriamo ad esempio: la distribuzione nelle sale, la trasmissione televisiva (via 

etere, via satellite o via cavo), il mercato home video ed il merchandising. Dopo aver stabilito quali 
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opere attraggono il copyright e quali sono i diritti in causa, il cerchio si chiude con un ultimo 

quesito.  

E chi è il titolare del diritto? 

Per eseguire quest’ultimo passaggio ci si deve riferire all’ordinamento giuridico nazionale di ogni 

paese. Ai sensi della legge italiana ed europea i titolari del copyright sono: “L’autore dell’opera, a 

titolo originale, e gli aventi causa, a titolo derivato, nei limiti e agli effetti stabiliti dalla legge. Il 

titolare originale, quindi, non è mai colui che ha commissionato la creazione del materiale, ma colui 

che ha effettivamente creato il materiale originale”152. 

Nell’Unione Europea, per quanto riguarda le registrazioni visuali, il titolare del copyright è colui 

che dirige il film insieme al produttore. Negli Stati Uniti, invece, il titolare è il produttore e i 

contratti del cinema usano la formula dell’”employee for hire”, in base al quale tutte le 

professionalità impiegate nella produzione risultano dipendenti da un datore di lavoro. Grazie a 

questa differenza burocratica, questi contratti prevedono la rinuncia all’utilizzo dei diritti morali e 

contengono esplicitamente la possibilità di cessione degli stessi. Una specifica, inoltre, riguarda la 

durata della tutela dei diritti nel cinema. In genere il copyright su un film scade dopo settant’anni 

dalla morte dell’ultimo sopravvissuto fra i professionisti creativi intercorsi nella produzione, 

ovvero: il regista, l’autore della sceneggiatura, l’autore dei dialoghi e il compositore della musica 

commissionata specificatamente per la pellicola. A conclusione della panoramica offerta riporto una 

citazione che lega il diritto al nostro ambito di ricerca, titoli cinematografici:  

Il titolo di un’opera non attrae copyright in sé e per sé […], ma è tutelabile da concorrenza 

sleale. Negli Stati Uniti è prassi dell’industria cinematografica svolgere un’attenta ricerca su di 

essi prima che il film sia presentato ed è possibile registrare il titolo (come se fosse un marchio) 

presso l’Ufficio registro titoli della Motion Pictures Association of America per evitare il caso 

di passing off, cioè l’accusa di aver volutamente utilizzato un certo titolo per trarre giovamento 

dalla sua notorietà
153

. 

 

 

 

 

                                                           
152 D. Doglio, op. cit., p. 80. 
153 D. Doglio, op. cit., p. 86. 
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Riporto di seguito degli estratti della legge n. 633 del 22 aprile 1941, inserita in Gazzetta Ufficiale il 

16 luglio 1941, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio154. 

L’articolo 4 si articola così:  

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni 

di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da 

una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un 

rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le 

variazioni non costituenti opera originale. 

Da qui si evince che le traduzioni in altra lingua sono considerate elaborazioni di carattere creativo 

dell’opera originale. L’articolo 18, invece, precisa che:  

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.  

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di 

trasformazione dell'opera previste nell'art. 4. L'autore ha altresì il diritto esclusivo di 

pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera 

qualsiasi modificazione. 

Vengono, quindi, esposti i diritti esclusivi dell’autore che si appresta all’attività di traduzione. Nella 

sezione III della legge (artt. 44-50), inoltre, vengono disposte le norme che riguardano, nello 

specifico, le opere cinematografiche. In particolar modo, negli articoli 44, 46, 46-bis e 48 troviamo 

elementi interessanti per ciò che concerne i diritti legati alla traduzione dell’opera filmica. 

L’articolo 44 riporta: “Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, 

l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico”. L’articolo 46 precisa: 

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore ha per oggetto lo 

sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta. Salvo patto contrario, il produttore non può 

eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il 

consenso degli autori indicati nell'articolo 44. 

Art. 46-bis (comma 3) recita: “Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate 

espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle 

elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi”. 

L’articolo 48, invece, predispone che: “Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i 

loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera siano 

menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica”.  

                                                           
154 Fonte: Interlex - http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#1. 

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
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Il dibattito riguardante il copyright è sempre più in fermento. Il recente articolo L’Agcom vara il 

regolamento di tutela del diritto d’autore online: “Libertà del Web non intaccata”. Il 

provvedimento non riguarda gli utenti finali e vede come prioritaria la lotta alle “violazioni 

massive” del copyright apparso nel Corriere della Sera il 12 Dicembre 2013155 dimostra come il 

fronte del diritto d’autore sia sempre in movimento, causa soprattutto l’influenza del Web e delle 

nuove possibilità degli utenti di acquisire contenuti.  

Per informazioni dettagliate sul nuovo regolamento in questione rimando al sito dell’Agcom156 e a 

quello dell’Anica157. 

  

                                                           
155  http://www.corriere.it/tecnologia/13_dicembre_12/agcom-vara-regolamento-tutela-diritto-d-autore-

online-liberta-rete-non-intaccata-2f78cd92-6332-11e3-ba6d-49d09c00448e.shtml. 
156 http://www.agcom.it/. 
157

 http://www.anica.it/online/index.php/component/content/article/25-news-anica/580-agcom-approva-

regolamento-per-la-tutela-del-diritto-dautore-sulle-reti-di-comunicazione-elettronica.html. 

http://www.corriere.it/tecnologia/13_dicembre_12/agcom-vara-regolamento-tutela-diritto-d-autore-online-liberta-rete-non-intaccata-2f78cd92-6332-11e3-ba6d-49d09c00448e.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/13_dicembre_12/agcom-vara-regolamento-tutela-diritto-d-autore-online-liberta-rete-non-intaccata-2f78cd92-6332-11e3-ba6d-49d09c00448e.shtml
http://www.agcom.it/
http://www.anica.it/online/index.php/component/content/article/25-news-anica/580-agcom-approva-regolamento-per-la-tutela-del-diritto-dautore-sulle-reti-di-comunicazione-elettronica.html
http://www.anica.it/online/index.php/component/content/article/25-news-anica/580-agcom-approva-regolamento-per-la-tutela-del-diritto-dautore-sulle-reti-di-comunicazione-elettronica.html
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CAPITOLO 3: Comunicazione, marketing e distribuzione nel mercato cinematografico 

3.1. Come nasce un film: produzione, distribuzione e marketing 

 

Esiste il prodotto, se esistono i produttori. Ci sono una storia ed una sceneggiatura. Troviamo gli 

attori, diretti da un regista. Sussistono i preventivi, le riprese e la troupe, con tutte le professioni che 

l’arte cinematografica può decantare. Ma per capire come nasce un film bisogna ben studiare come 

questo si finanzia e cosa si intende per edizione, marketing e distribuzione. 

Il film per nascere ha bisogno di finanziamenti e tre sono le regole fondamentali158 nel mestiere del 

produttore (nel mercato italiano probabilmente l’unica figura di produttore “puro” è quella di 

Aurelio De Laurentiis di Filmauro): 

1) Mai rischiare il proprio denaro nei film; 

2) Scegliere con molta attenzione con chi si vuole lavorare; 

3) Non dimenticare mai lo straordinario ruolo che gioca la fortuna in questo settore. 

Ma quando nasce un film?  

C’è un termine molto significativo citato da Pecorelli in Come nasce un film. Quello che bisogna 

sapere sulla produzione cinematografica, ovvero: to pitch, che significa letteralmente narrare, 

conficcare, dare il giusto tono. In quest’ambito vuol dire essere convincenti, riuscire a presentare un 

progetto con entusiasmo e credibilità attraverso l’arte della sintesi e della vendibilità al fine di 

trovare i finanziamenti necessari per fare un film. Il produttore vende un’idea, che deve essere 

chiaramente spiegata al futuro spettatore. Un elemento di marketing su cui puntare è -e ci riguarda 

da vicino- la possibilità di inserire delle frasi di lancio nella brochure o nel bozzetto del manifesto 

del film. 

Esistono diverse forme di finanziamento: 

 Vendite estere, ovvero l’esportazione del prodotto all’estero; 

 Cessione dei diritti televisivi; 

 Pay tv; 

 MobilTV – Internet; 

 Home video; 

 Product Placement (cfr. 3.2 sezione A); 

 Tax shelter, ovvero agevolazioni fiscali sugli investimenti in questo settore; 

                                                           
158 G. Pecorelli, Come nasce un film. Quello che bisogna sapere sulla produzione cinematografica, Roma, 

Gremese Editore, 2008, p. 72. 
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 Contributi locali (ad esempio la Torino Piemonte Film Commission); 

 Coproduzione (cfr. 3.2 sezione B) tra due o più paesi (nel panorama italiano oggigiorno 

anche i distributori diventano dei coproduttori acquisendo i diritti del film secondo 

percentuali concordate); 

 Intervento pubblico e creditizio attraverso meccanismi selettivi - le Commissioni – oppure 

attraverso contributi automatici dopo il riconoscimento della nazionalità del film. 

Per introdurre la fase dell’edizione, dello sviluppo e della stampa di un film, riporto di seguito due 

citazioni contenute in Fare un film di Federico Fellini:  

E io mi trovo a scontrarmi con la produzione per salvaguardare qualcosa che appartiene a me 

e non più a lui. Il film ormai si è mutato in una operazione finanziaria che la produzione 

difende con le unghie e coi denti: e lui stesso, il film, si abbandona a questa brutale 

appropriazione. […] Poi il film finisce. Ma finisce qualche giorno prima che si concludano 

realmente le riprese. Un certo giorno ti accorgi che non ti importa più nulla di tutto quel 

baraccone di meraviglie che è il set. Entri in un teatro di posa che era stato tuo e c’è un’altra 

troupe, stanno montando un altro set: avverti quelle presenze come un’intrusione, una 

violazione, sono dei ‘guastatori’
159

.  

Nell’arte del montaggio la pellicola trova la sua forma concreta, il suo ritmo, il suo tono. Il regista e 

il montatore devono immedesimarsi nello spettatore e nel suo modo di vivere il film, di fruire 

l’opera d’arte. In questa fase si intersecano moltissime figure professionali (cfr. 3.2 sezione C): tutte 

quelle che ruotano attorno al doppiaggio (cfr. 3.2 sezione C), quelle che si occupano della 

realizzazione della colonna musicale (anche nella versione internazionale) e del missaggio, i 

rumoristi e tutto ciò che concerne gli effetti speciali. Durante l’edizione, inoltre, il produttore o 

l’organizzatore preparano anche il billing dei titoli, ovvero l’ordine e la rilevanza che spettano ai 

nomi degli attori nei titoli di testa e di coda dei film e su ogni altra forma pubblicitaria. Giannandrea 

Pecorelli scrive:  

Precedere il titolo del film significa essere l’elemento più importante e caratterizzante 

dell’opera. Infatti è un privilegio di alcuni attori e di qualche regista, soprattutto nel passato e 

nel sistema degli Studios era una difficile conquista, come testimonia Frank Capra nella sua 

autobiografia
160

. 

                                                           
159 F. Fellini, Fare un film, Torino, Einaudi, 1980, pp. 164-66. 
160 G. Pecorelli, op. cit., p. 136. 
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Quando tutti gli elementi sono fissati si arriva alla stampa della prima copia sonora del film. Il 

numero delle copie future da stampare è deciso dalla distribuzione161 in base agli accordi relativi al 

noleggio e quindi al numero di sale che proietteranno il film. La distribuzione unita al marketing, 

appunto, si riassume con un assioma fondamentale: l’importante è comunicare nel più breve tempo 

possibile, con la maggior chiarezza possibile, raggiungendo il numero massimo di persone. E 

quando si intreccia la vita artistica con quella commerciale tutto deve giocarsi d’anticipo. Il titolo 

del film e tutti i suoi elementi peculiari e caratterizzanti sono da promuovere e il marketing viene 

usato come strumento per analizzare le possibilità di realizzazione di un film; ovvero dove può 

arrivare e che successo può raggiungere. Ecco che il segreto risulta collegare al prodotto finito gli 

elementi di comunicazione più forti. 

In comunicazione, inoltre, si possono distinguere tre diverse fasi: la pubblicità, le operazioni di 

promozione e l’ufficio stampa. All’interno di questa strategia l’individuazione del posizionamento 

del prodotto (target di pubblico, periodo di uscita e tipologia di merchandising) è di vitale 

importanza per il successo potenziale di un film. Biglietti da visita di una pellicola sono il trailer e il 

manifesto, dove compaiono frasi di lancio spesso ricche di evidenti forzature.  

Le sneak preview (anteprime spia) possono essere molto utili per capire le reazioni del pubblico in 

sala. Oggi, però, Internet ha cambiato molte variabili in gioco e per la nostra ricerca è fondamentale 

riportare l’esempio di uno dei film analizzati.  

Snakes on a Plane (David R. Ellis, 2006), infatti, ha questo titolo grazie ad un forum su Internet 

(cfr. Appendice B). Gli spettatori hanno avuto la possibilità di intervenire direttamente e 

fisicamente sul prodotto, cambiando il primo titolo (Pacific 121) con quello attuale. Un caso raro, 

una mosca bianca. A mio avviso significativa. 

Avere la possibilità di entrare attivamente e modificare uno degli anelli della catena di creazione di 

un film unisce il vantaggio evidente di una maggiore immedesimazione dello spettatore (che 

diventa anche parte attiva e non solo passiva nel guardare) ad uno svantaggio più latente, quello 

della manipolazione; gli appassionati di cinema e di blog oggi potrebbero rientrare nella categoria 

che Federico Fellini nella sua autobiografia denominava appunto “i guastatori”. 

La vicenda di Snakes on a Plane ci permette, inoltre, di precisare alcuni termini che si possono 

trovare nei dizionari di cinema (cfr. bibliografia essenziale) o nelle schede che raccontano la 

“biografia culturale” dei film analizzati. 

                                                           
161 Si rimanda al capitolo 10 di R. E. Caves, L’industria della creatività. Economia delle attività artistiche e 

culturali, Milano, Etas, 2001, pp. 209-222 e al capitolo 5 di D. Doglio, Media & Copyright. Guida al 

mercato dei diritti, Roma, Cooper, 2007, pp. 209-225. 
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Il titolo di lavorazione (chiamato anche pre-titolo o working title162) o di produzione è il nome 

provvisorio dato ad un prodotto durante il suo sviluppo. I motivi per cui al prodotto viene dato un 

titolo provvisorio sono da ricercarsi sia nell'indecisione ancora prevaricante sul progetto sia per 

coprire le reali intenzioni della casa produttrice al riguardo. 

Per nascondere al pubblico le riprese di Angeli e Demoni (Angels & Demons, Ron Howard, 2009), 

ad esempio, sul set è stato utilizzato il titolo Obelisk. In questo caso si tratta più di una sottospecie 

di titolo di lavorazione, che potremmo definire un fake, ovvero un titolo falso. 

I casi più celebri riguardano episodi di saghe cinematografiche; per gli episodi di James Bond, 

infatti, il film viene indicato con il numero d'appartenenza e solo dopo si ha la conferma del titolo 

ufficiale: Bond 22 - Quantum of Solace (Marc Forster, 2008). 

Per capire meglio la giostra dei titoli cinematografici riporto una citazione e qualche esempio (Tab. 

2) tratti dal Dizionario del cinema italiano (Volume 6.2) di Enrico Lancia: “Alcuni film sono 

conosciuti anche col titolo con cui sono stati rieditati o con un titolo diverso da quello originale (a 

volte modificato dalla Distribuzione). I titoli di lavorazione sono poi sostituiti dalla intitolazione 

definitiva”163. 

 

Tab. 2: esempi di titoli alternativi e di titoli di lavorazione tratti dal Dizionario del cinema italiano (Volume 6.2) di E. 
Lancia. 

Esempi di TITOLI ALTERNATIVI Esempi di TITOLI DI LAVORAZIONE 

Quasi blu  

Analizzato nel dizionario come Almost Blue 

(Alex Infascelli, 2000) 

Faccia d’angelo  

Analizzato nel dizionario come L’angelo con la 

pistola (Damiano Damiani, 1992) 

Una storia vera  

Analizzato nel dizionario come Così è la vita 

(Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo 

Poretti e Massimo Venier, 1998) 

L’ultima ruota del carro  

Analizzato nel dizionario come Affetti speciali 

(Felice Farina, 1989) 

 La donna del re  

Analizzato nel dizionario come La puttana del re 

(Axel Corti, 1990) 

 C’era una volta un re  

Analizzato nel dizionario come Io e il re (Lucio 

Gaudino, 1995) 

 

                                                           
162 G. Genette, Soglie. I dintorni del testo, Torino, Einaudi, 1987, p. 66. 
163 E. Lancia, Dizionario del cinema italiano. I film Vol. 6.2, Roma, Gremese Editore, 2002, p. 360. 
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3.2. Approfondimenti: Product Placement, coproduzione e professionalità del cinema 

 

A) Il Product Placement 

Il Product Placement consiste nella possibilità di inserire a fini promozionali un marchio o un 

prodotto all’interno di un film, di una fiction oppure di un programma televisivo164.  

L’azienda può legare il proprio marchio (cfr. 1.3) al film ed eventualmente anche al cast (un attore 

conosciuto può essere il testimonial del prodotto). Il Product Placement permette di ottenere ottimi 

ritorni d’immagine per le imprese che decidono di investire in questo nuovo ed innovativo 

strumento di comunicazione. È, inoltre, vietato pubblicizzare bevande alcoliche, prodotti da fumo e 

medicinali. Il corrispettivo del Product Placement (anche in esclusiva) può avvenire mediante 

denaro, compenso fisso variabile a seconda dei risultati del film oppure in natura, attraverso la 

fornitura gratuita di beni e servizi quali aiuti alla produzione (ad esempio il servizio ristorazione). 

Tra le varie tipologie di Product Placement abbiamo: 

 Screen Placement: il prodotto è inquadrato nella scena e può anche essere utilizzato dagli 

attori (ad esempio un’automobile o un computer); 

 Script Placement: il prodotto non compare in scena, ma è citato a livello verbale dai 

protagonisti; 

 Plot Placement: il marchio diventa il vero protagonista del film. Si ricordi La FedEx in Cast 

Away (Robert Zemeckis, 2000) o le Poste Italiane in Benvenuti al Nord (Luca Miniero, 

2012); 

 Naming Placement: il marchio del prodotto viene citato nel titolo del film, come per 

L’Ultimo Crodino e Il diavolo veste Prada (The Devil Wears Prada, David Frankel, 2006); 

 

 

Fig. 49-50 

 

                                                           
164 Fonte: http://www.anica.it/online/. 

http://www.anica.it/online/
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 Product Placement allargato: il marchio non si ferma alla produzione, ma si espande per 

tutto il ciclo vitale del film (dalla distribuzione nelle sale, alla pay-tv oppure al mercato 

home video); 

 Cross Promotion: si lega indissolubilmente il film ad un marchio o si avvia una campagna 

pubblicitaria ad hoc (le Mini Cooper in The Italian Job di F. Gary Gray) anche fuori dalla 

contesto cinematografico. 

 

B) La coproduzione 

La Convenzione Europea165 sulla coproduzione cinematografica (Strasburgo, 2 Ottobre 1992) regola 

le relazioni tra le Parti, stabilisce le percentuali minime e massime di partecipazione sia nelle 

coproduzioni multilaterali sia in quelle bilaterali, definisce cosa è “un’opera cinematografica 

europea”, ripartisce i vantaggi previsti e controlla i diritti di riproducibilità del materiale in 

questione. Relativo al nostro campo di ricerca l’articolo 12 (Menzione dei paese coproduttori) 

comma 2 riporta: “Questa menzione deve essere chiaramente indicata nei titoli di testa, nella 

pubblicità commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche ed all’atto della 

presentazione”. L’articolo 14 (Lingue), invece, recita: “Al momento dell’ammissione al regime di 

coproduzione, l’autorità competente di una Parte può esigere dal coproduttore che ha la sua sede in 

detta Parte, una versione finale dell’opera cinematografica in una delle lingue di detta Parte”. Per 

precisazione nell’annesso II comma 1, un’opera cinematografica è europea “quando contenga 

elementi europei che corrispondono ad almeno 15 punti su un totale di 19 punti” (la valutazione è 

criteriale utilizzando una tabella di riferimento). L’obiettivo ultimo della coproduzione è comunque 

quello di fungere da strumento di creazione e di espressione della diversità culturale a livello 

europeo. In merito alla funzione strategica del copyright (cfr. 2.4) nello sviluppo degli accordi di 

coproduzione, Daniele Doglio scrive: “[…] un accordo di coproduzione è per sua natura complesso 

e ha un processo di definizione decisamente più lento di qualsiasi altro metodo di finanziamento”166. 

Il primo passo da compiere è la scelta del partner, seguita dalla stesura di un vero e proprio 

contratto preliminare che conferma gli impegni e i benefici reciproci, corredati da un piano d’azione 

condiviso. La natura di questo accordo risulta molto complessa e soprattutto la gestione del 

copyright (sia quello originale, sia quello del prodotto finito) gioca un ruolo assai delicato. Devono 

essere chiare, ad esempio: le modalità di attribuzione e condivisione rispetto all’ingresso di nuovi 

partner finanziatori, le responsabilità di formalizzazione dei contratti di copyright, le liberatorie e, 

soprattutto, le legislazioni dei diversi paesi coinvolti. 

                                                           
165 Fonte: Direzione Generale Cinema, http://www.cinema.beniculturali.it/. 
166 D. Doglio, Media & Copyright. Guida al mercato dei diritti, Roma, Cooper, 2007, p. 201. 

http://www.cinema.beniculturali.it/


93 
 

C) Le professionalità del cinema 

Per fare chiarezza sulle professioni del cinema e per capire come si lavora nell’audiovisivo si 

potrebbe suddividere il personale (approfondendo il ruolo di coloro che intervengono in maniera e 

misura differente nel nostro ambito di ricerca, ovvero la traduzione dei titoli dei film) in undici 

gruppi, come proposto da Claudio Biondi167. 

Le categorie descritte nel suo testo sono: 

1. IL PERSONALE DI PRODUZIONE 

 Produttore esecutivo (alter ego dell’imprenditore); 

 Direttore di produzione; 

 Ispettore di produzione; 

 Segretario di produzione; 

 Amministratore film; 

 Cassiere. 

In questa prima categoria appare chiaro che il produttore esecutivo, da profondo conoscitore 

dell’intera filiera cinematografica, può mettere il veto sulla traduzione del titolo del film. Proprio 

per sottolinearne il valore ed il peso, cito qui un passo scritto da Federico Fellini che cerca di 

tracciare il rapporto tra produttore e regista:  

Da una parte c’è il regista con le sue idee e le sue storie, dall’altra il produttore che si crede 

mediatore tra l’autore e il pubblico. I produttori si atteggiano spesso a oracoli infallibili del 

sentimento e dei bisogni del pubblico, mentre quasi sempre la loro idea del pubblico, la loro 

intuizione, è completamente astratta, fa capo a una realtà inventata da loro, inesistente, 

contraffatta
168

.  

Nella realizzazione di un film, quindi, parafrasando sempre Fellini, il produttore è un termine 

complementare del regista. Ha una sua falsa necessità e, per quanto sia difficile decifrarla, una sua 

insostituibile utilità. Il loro, dunque, è un antagonismo inconciliabile, fatto di scambi e favori 

reciproci. 

2. IL PERSONALE DI SCRITTURA 

 Sceneggiatore, ovvero lo scrittore creativo del film; 

Biondi parla anche della narrazione audiovisiva, introducendo un problema epistemologico 

rilevante, ovvero la natura stessa della narrazione del film: “Una forma narrativa che non è ‘scritta’ 
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 C. Biondi, Professioni del cinema. Tra arte e economia: guida per capire come si lavora nell’audiovisivo, 

Roma, Dino Audino Editore, 2005. 
168 F. Fellini, Fare un film, Torino, Einaudi, 1980, p. 54. 
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e non può essere ‘letta’, ma può solo essere ‘percepita’. Che della narrazione scritta conserva alcune 

strutture e regole, ma non i ritmi e le modalità percettive”169. 

 Traduttore di sceneggiature, ovvero colui che deve essere in grado di esprimere il 

senso e le sfumature più intime della pellicola anche all’estero. In alcuni casi ci si 

affida ad agenzie di traduzione che hanno costi inferiori con il rischio di un 

abbassamento di qualità; 

 Script editor. 

3. IL PERSONALE DI REGIA 

 Regista, visto da Claudio Biondi come autore unico dell’opera audiovisiva, ma non il 

dominus. Assurge ad una funzione di armonizzazione; 

Nella nostra ricerca è importante sottolineare come il regista in fase di post-produzione sovrintende 

alla messa a punto della copia campione del film. Utile ricordare l’esempio di un film studiato in 

questo elaborato, ovvero Bin-Jip 3 – Iron (Kim Ki-duk, 2004) avente titolo italiano Ferro 3 - La 

casa vuota. Ferro 3 è stato inserito proprio per volere del regista nei titoli tradotti poiché, riferendosi 

alla mazza da golf usata dal protagonista, spicca come l’elemento essenziale della diegesi170. 

 Primo aiuto regista; 

 Segretario d’edizione; 

 Assistenti alla regia; 

 Casting . 

4. IL PERSONALE ARTISTICO (ovvero i professionisti che svolgono l’opera interpretativa) 

 Protagonisti; 

 Comprimari; 

 Ruoli speciali (cammei); 

 Caratteristi, piccoli ruoli, figurazioni speciali e generici; 

 Ballerini, doppiatori ed acrobati; 

 Controfigure (stunt by e stunt men). 

 

 

                                                           
169 C. Biondi, op. cit., p. 47. 
170 Espressione che indica l'insieme del tessuto spazio-temporale in cui agiscono i personaggi. Il livello extra-

diegetico di un film è invece composto dagli elementi che non fanno parte dell’universo del racconto, come i 

titoli di testo o il commento di una voce over. 

Fonte: P. Bertetto (a cura di), Introduzione alla storia del cinema. Autori, film, correnti, Torino, Utet 

Università, 2002, p. 195. 
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5. IL PERSONALE DI FOTOGRAFIA 

 Direttore della fotografia; 

 Operatore alla macchina da presa; 

 Assistente e aiuto operatore; 

 Fotografo di scena; 

 Datore luci; 

 Consulenti effetti ottici e nuove tecnologie digitali. 

6. IL PERSONALE DEL SUONO 

 Fonico di ripresa (o ingegnere del suono); 

 Microfonista; 

 Rumorista; 

 Musicista; 

 Addetto al missaggio (fonico di sala). 

7. IL PERSONALE DI SCENOGRAFIA 

 Scenografo; 

 Assistente scenografo; 

 Arredatore; 

 Effetti speciali: pirotecnici, atmosferici e meccanici. 

8. IL PERSONALE DEI COSTUMI 

 Costumista; 

 Truccatori e parrucchieri. 

9. IL PERSONALE DI MONTAGGIO E DI EDIZIONE 

 Montatore; 

 Aiuto montatore e assistenti al montaggio; 

 Direttore di doppiaggio, ossia il vero e proprio “regista del dialogo”. È un ruolo che 

si tende a dimenticare o sottovalutare, anche se difficilissimo e molto importante. Sta 

al direttore del doppiaggio, infatti, scegliere le voci, tradurre i segni che particolari 

timbri di voce possono manifestare ed armonizzare i vari contributi vocali; 

 Assistente al doppiaggio; 

 Adattatore di dialoghi. Figura che ha lo status di autore (come il traduttore) e può 

sorprendere con i cosiddetti colpi di genio, poiché risulta un profondo conoscitore 

della relazione tra parola e pronuncia; 

 Sincronizzatore dialogo; 
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 Doppiatore (rientra anche nel personale artistico). 

Claudio Biondi definisce il doppiaggio come: “Sostituire la performance originale di un attore nella 

sua lingua madre con la performance di un altro attore nella lingua del pubblico che dovrà fruire del 

film. Dunque si tratta di una sostituzione di attori”171. Per Paolo Bertetto il doppiaggio è:  

L’operazione tecnica che consente di aggiungere alla colonna internazionale (parte della 

colonna sonora composta da musica e rumori, sulla quale non si interviene nel corso del 

doppiaggio) un dialogo diverso da quello registrato durante la lavorazione del film, ma tale da 

corrispondere indicativamente alle sillabe pronunciate dagli attori
172

. 

Riassume in maniera romantica Italo Calvino nella sua Autobiografia di uno spettatore: 

La convenzionalità del cinema americano mi arrivava dunque raddoppiata dalla 

convenzionalità del doppiaggio, che ai nostri orecchi però entrava a far parte dell’incantesimo 

del film, inseparabile da quelle immagini. Segno che la forza del cinema è nata muta, e la 

parola – almeno per gli spettatori italiani – è sempre sentita come una sovrapposizione, una 

didascalia in stampatello
173

. 

10. PROFESSIONALITÀ  E FUNZIONI DI SUPPORTO 

 Maestri d’arme (regia azioni); 

 Addestratore; 

 Coreografo; 

 Disegnatore dello story board; 

 Agente rappresentante; 

 Addetto stampa; 

 Funzioni di supporto operativo (interpreti o consulenti storici); 

 Seconda unità. 

11. LE MAESTRANZE 

 Macchinisti; 

 Elettricisti; 

 Attrezzisti; 

 Costruzioni; 

 Sartoria; 

 Addetti ai trasporti. 
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 C. Biondi, op. cit., p. 88. 
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 P. Bertetto, op. cit., p. 195. 
173

 I. Calvino, Autobiografia di uno spettatore, p. XV, cit. in F. Fellini, Fare un film, Torino, Einaudi, 

1980. 
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3.3. Il ruolo del produttore e l’offerta: diritti e disposizioni promozionali 

 

Riporto di seguito alcuni estratti della legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio (n. 633 del 22 aprile 1941, inserita in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 1941), 

riguardanti il produttore cinematografico174. 

Gli articoli 45, 47 e 48 delineano il ruolo del produttore, esponendo le sue facoltà ed i suoi obblighi. 

L’articolo 45 dice che: “L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica 

spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa”.  

Nell’articolo 47, inoltre, il produttore: 

Ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie 

per il loro adattamento cinematografico. L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche 

apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore 

e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 (cfr. 2.4) della presente legge, è fatta da un 

collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le norme fissate 

dal regolamento. Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo. 

Nell’articolo 50, infine, si legge che:  

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal 

giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta 

entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente 

dell'opera stessa. 

Daniele Doglio puntualizza: “[…] nell’ambito del processo che porta alla creazione dell’opera 

filmica il produttore è l’imprenditore che finanzia il progetto, cioè colui che fa un investimento 

economico (capitali, competenze, servizi) nella sua realizzazione”175. Lo stesso autore introduce 

anche i cosiddetti diritti connessi che fanno capo al produttore di opere cinematografiche o 

audiovisive o sequenze di immagini in movimento, esplicitati dagli articoli 78, 78-bis e 78-ter che 

riporto di seguito. L’articolo 78 al comma 1 riporta: “Il produttore di fonogrammi è la persona fisica 

o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da 

una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni”. Mentre al comma 2 

precisa: “È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta 

registrazione originale”. Articolo 78-bis: “L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti 

radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo”. 

 

                                                           
174 Fonte: Interlex - http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#1. 
175 D. Doglio, Media & Copyright. Guida al mercato dei diritti, Roma, Cooper, 2007, p. 155. 

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
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Art. 78-ter comma 1:  

Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è 

titolare del diritto esclusivo: 

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo 

o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni; 

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle 

copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della 

Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in 

uno Stato membro; 

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La 

vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di 

prestito; 

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie 

realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti 

individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del 

pubblico. 

Al comma 2:  

La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera 

cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o 

comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima 

pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera 

cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento. 

A corollario di questa spiegazione delineiamo, inoltre, un aspetto non secondario del contratto di 

acquisizione dei diritti che riguarda la problematica dei crediti, ovvero l’eventuale obbligatorietà di 

intitolare il film come il libro da cui è tratto. Daniele Doglio puntualizza:  

Salvo diverso vincolo contrattuale, intitolare il film come il libro è facoltà, ma non obbligo, da 

parte del produttore. In questo caso i titoli di testa e/o di coda riporteranno la dicitura ‘basato 

sul libro di (nome dell’autore)’. Nel caso invece in cui il titolo del film sia diverso dal libro la 

dicitura sarà ‘basato sul libro (titolo del libro) di (nome dell’autore)
176

. 

I produttori, dunque, sono: “I detentori del diritto di sfruttamento commerciale sul film realizzato 

nella fase di produzione (che) negoziano l’acquisizione deli input, coordinano il loro flusso e il loro 

impiego”177. 
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 D. Doglio, op.cit., p. 165. 
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 F. Perretti, G. Negro, Economia del cinema. Principi economici e variabili strategiche del settore 

cinematografico, Milano, Etas, 2003, p. 91. 



99 
 

Possiamo riscontrare cinque differenti sistemi di organizzazione della produzione cinematografica, 

ciascuno prevalente in un diverso periodo dell’evoluzione del settore: 

1) Il sistema fondato sul regista (director system), utilizzato dal 1907 al 1909; 

2) Il sistema del regista a capo di un’unità (director unit system), sviluppato a partire dal 1909; 

3) Il sistema del produttore centrale (central producer system), consolidato intorno al 1914. 

Proprio in questo apparato si sviluppa la figura del produttore come: “Manager delle fasi a 

monte e a valle della produzione […] manager e agente dell’impresa di produzione, 

selezionando gli input creativi e tecnici”178; 

4) Il sistema del produttore a capo di un’unità (producer unit system), affermato intorno agli 

anni Trenta; 

5) Il sistema del pacchetto-unità (package unit system), sorto nei primi anni Quaranta.  

Quest’ultima configurazione è quella utilizzata attualmente per organizzare la realizzazione del 

prodotto cinematografico; vi riscontriamo che: “L’intero settore è diventato un pool di risorse […]. 

I produttori assicurano quindi, in associazione con i distributori e le agenzie che rappresentano gli 

artisti, le fonti di finanziamento, gli input produttivi e i mezzi di produzione”179. All’interno di 

questo assetto si possono individuare, inoltre, quattro sotto-fasi principali: lo sviluppo (acquisizione 

di una sceneggiatura e prima stima dei costi), la pre-produzione (selezione degli input creativi, 

budget e acquisizione delle fonti di finanziamento), le riprese ed, infine, la post-produzione (la 

pellicola viene rilavorata per ottenere una copia master destinata alla distribuzione commerciale). 

La strategia di comunicazione e le disposizioni promozionali toccano ciascuna di queste sotto-fasi; 

lo sfruttamento commerciale di una pellicola, infatti, nasce già dopo la prima stima dei costi di 

produzione, attraverso ricerche di mercato e confronti con lo storico, al fine di delineare già in 

partenza l’audience target di riferimento. In fase di pre-produzione, invece, si organizzano le 

strategie di marketing raccogliendo, ad esempio, materiale fotografico del set o coinvolgendo il cast 

per la realizzazione del materiale pubblicitario. Quest’ultimo viene creato nella fase di produzione; 

nella fase di lavorazione, infatti, vengono montati ad esempio trailer e teaser da proiettare nelle sale 

cinematografiche. Questi filmati hanno il compito di caratterizzare il prodotto proposto e di 

informare lo spettatore potenziale. Il ruolo del produttore è stato esplicitato in moltissimi punti del 

mio elaborato, in quanto rappresenta una figura di raccordo per la costruzione di un film, sempre a 

contatto con tutte le professionalità del cinema (cfr. 3.2 sezione C). Per riassumere, quindi, è: “Il 

soggetto economico responsabile della realizzazione e del completamento di un film”180. 

  

                                                           
178 F. Perretti, G. Negro, op. cit., pp. 94-5. 
179 F. Perretti, G. Negro, op. cit., pp. 95-6. 
180 F. Perretti, G. Negro, op. cit., p. 96. 
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3.4. L’interpretazione dello spettatore e la domanda di prodotti creativi 

 

Risulta molto interessante, ai fini dell’indagine sul rapporto tra produttore e spettatore, la sezione 

dedicata alla domanda di prodotti creativi proposta dall’economista Richard E. Caves nel suo 

manuale181. Le caratteristiche del consumo, infatti, sono determinanti tanto quanto domanda e 

offerta interagiscono per determinare le dimensioni del mercato della creatività. Scrive il docente di 

Economia politica alla Harvard University: ”Il consumo di prodotti creativi dipende, come per tutti 

gli altri beni, dalle preferenze individuali; nel caso dei prodotti creativi, tuttavia, le preferenze o i 

‘gusti’ emergono da processi peculiari”182. I gusti individuali dei consumatori e la loro disponibilità 

a pagare per fruire di un prodotto culturale, inoltre, svolgono un ruolo determinante nel processo di 

innovazione, indipendentemente dalla funzione promozionale svolta dai certificatori. Anche se i 

prodotti creativi sono protetti da copyright (cfr. 2.4) contro la pirateria e la contraffazione, infatti, 

“le innovazioni stilistiche si diffondono rapidamente, e altrettanto rapidamente sono imitate e 

svalutate”183. Una delle caratteristiche essenziali del consumo di beni creativi è rappresentata dagli 

effetti positivi dell’esperienza e della formazione sulle attività di consumo definiti di “dipendenza 

razionale”184; in quest’ottica il consumo è sempre influenzato da due variabili: la disponibilità di 

tempo e di risorse finanziarie. Per quanto riguarda il consumo culturale nel suo contesto sociale, 

poi, non si possono ignorare gli effetti di imitazione e di snobismo, racchiusi nel fenomeno del 

comportamento imitativo di massa e nel meccanismo del passaparola. Piuttosto che investire 

nell’acquisto di informazioni, infatti, il consumatore preferisce osservare il comportamento degli 

altri consumatori. Le informazioni fornite attraverso la pubblicità, inoltre, ci dice Caves: “Svolgono 

la funzione di allineare i prodotti creativi con le preferenze dei potenziali consumatori, ma il 

trasferimento di informazioni di sostanza è piuttosto limitato, interessando soprattutto lo stile e i 

contenuti generali del prodotto, oppure l’identità dei partecipanti creativi più importanti”185. I 

fruitori di opere culturali e creative, dunque, andranno alla ricerca anche di altri certificatori, come 

le opinioni contenute nelle recensioni dei critici. Essi, se obiettivi, contribuiscono a risolvere in due 

modi i problemi dell’informazione recepita dal consumatore. Oltre a fornire una descrizione 

dettagliata del bene in oggetto, infatti, eliminano il processo di trasferimento dell’informazione ed 

internalizzano i gusti dei potenziali consumatori, tentando di prevedere le possibilità di successo del 

prodotto. Anche ricercando informazioni in questo costoso mercato delle critiche, però, Caves ci 
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 R. E. Caves, L’industria della creatività. Economia delle attività artistiche e culturali, Milano, Etas, 

2001. 
182 R. E. Caves, op. cit., p. 223. 
183 R. E. Caves, op. cit., p. 261. 
184 R. E. Caves, op. cit., p. 226. 
185 R. E. Caves, op. cit., p. 230. 
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dice che: “L’utilità ottenuta attraverso questi beni esperienza rimane incerta fino al momento del 

loro acquisto, o meglio del loro consumo”186. In ogni caso, comunque: “I critici continuano a 

svolgere la propria attività creativa e i consumatori non ritendono di essere stati ingannati 

abbastanza da ignorare i loro giudizi”187. Oltre al mercato delle critiche troviamo, dal lato di questo 

cosiddetti certificatori, l’ecologia dei premi e dei riconoscimenti in campo artistico. Un esempio 

lampante, un compromesso tra arte e commercio, è quello degli Academy Awards, meglio 

conosciuti come premi Oscar; l’effetto positivo per un film, generato dal conferimento del premio si 

riscontra, soprattutto, quando le altre fonti d’informazione presentano un valore informativo molto 

inferiore. Attraverso questa disamina, Richard E. Caves riscontra alcune differenti tipologie di 

consumatore, tra le quali quella dei distratti e quella dei consumatori colti. Questa classificazione 

deriva dai diversi gradi di coinvolgimento riscontrabili nell’eterogeneità della domanda di prodotti 

creativi. I più coinvolti e competenti risultano essere gli esperti, che investono moltissimo 

nell’introspezione piuttosto che nell’azione, cercando di comprendere fino in fondo il contenuto 

culturale offerto, ponendosi a fianco del creatore stesso. Queste figure possono, inoltre, donare 

risorse e conoscenze direttamente all’attività creativa, essendo interessate più allo spessore culturale 

proposto che all’esecuzione tout court. In genere, tuttavia, il pubblico più vasto è quello meno 

impegnato, ossia quello che non necessariamente possiede una formazione specializzata o una 

diretta aspirazione al talento creativo; questa tipologia si affida, ad esempio, alla figura della 

superstar, che possiede uno status tale da disporre di una scelta economica invidiabile, che proietta 

sul consumatore e determina le sue scelte. Questa distribuzione asimmetrica modifica le 

disposizioni dell’organizzazione dell’attività creativa, poiché condiziona la domanda per le diverse 

tipologie di prodotti, rappresentazioni ed esecuzioni offerte. Utilizzando delle nozioni di Sociologia, 

potremmo sintetizzare questi concetti nella forte dicotomia tra cultura popolare e cultura alta, tra 

pop e snob. E proprio riconoscendo il valore delle classi sociali come attori economici, Pierre 

Bourdieu188 riscontra che le categorie con disponibilità di investimento limitate cercano nel prodotto 

creativo una soddisfazione immediata. 

Elisa Perego esplicita così le esigenze dello spettatore: “L’esigenza di ogni spettatore, 

indipendentemente dalla sua sensibilità e dal suo interesse per le lingue straniere, è quella di 

comprendere in modo immediato il film che ha scelto di vedere”189.  

 

 

                                                           
186 R. E. Caves, op. cit., p. 243. 
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Christian Metz, inoltre, aggiunge: 

In realtà ci sono a livello dell’espressione più sostanze. La molteplicità delle sostanze 

espressive vale anche per sistemi non verbali: nella manifestazione filmica contano certamente 

le immagini, ma anche il ritmo o la velocità del movimento, la parola, il rumore e altri tipi di 

suono, sovente diciture scritte, per non dire della grammatica dell’inquadratura e della sintassi 

del montaggio
190

.  

Ci sono, quindi, diverse sostanze di espressione e di contenuto. Di conseguenza, riscontriamo più 

livelli interpretativi anche, se non soprattutto, nella manifestazione filmica. 

Per il semiologo Umberto Eco, per di più, nell’opera di traduzione perdite e compensazioni sono 

spesso necessarie. Unendo i concetti di traduzione ed interpretazione, dunque: “La traduzione, come 

ogni interpretazione, è una chiarificazione enfatizzante”191. Il traduttore, infatti, prima interpreta e 

poi traduce, non restituendo l’ambiguità iniziale, ma la propria interpretazione, eliminando 

determinati aspetti e, di contro, scegliendo e privilegiando alcune sfumature. Umberto Eco, però, 

sottolinea come interpretare non significa tradurre, poiché non esiste un’equivalenza assoluta tra i 

due termini. Facendo il punto sul concetto di interpretazione, possiamo dire che: “Interpretare 

significa fare una scommessa sul senso di un testo. Questo senso […] è solo il risultato di una serie 

di inferenze che possono essere condivise o meno da altri lettori”192. Pur non essendo autorizzati a 

prendere qualsiasi tipo di licenza e di libertà traduttiva, ci sono alcuni problemi insormontabili che 

portano il traduttore a fare delle scelte obbligate che, inevitabilmente, si riflettono sul lettore o sullo 

spettatore cinematografico. Uno di questi dilemmi è la ipotiposi, ovvero un: “Effetto retorico per cui 

le parole possono rendere evidenti fenomeni visivi”193. In questo caso si rinvia solitamente ad 

un’esperienza precedente del lettore, ma se la visione sollecita un ricordo di qualcosa che non si è 

mai visto, si reagisce facendo comunque finta di aver visto qualcosa. Ecco che, quindi, l’ipotiposi 

può anche “creare il ricordo” nel fruitore dell’opera. Identico problema, poi, per l’ekfrasi, intesa 

come una: “Descrizione di un’opera visiva, quadro o scultura che sia”194. 

Hans-Georg Gadamer sottolinea come: “Ogni traduzione è sempre una interpretazione”195, essendo 

essa stessa una forma del dialogo ermeneutico, nel quale il traduttore sceglie la miglior soluzione 

attraverso prove e tentativi adottando infine un compromesso (il traduttore si comporta come un 

negoziatore). George Steiner afferma che: “La traduzione in senso stretto è solo un caso particolare 
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del rapporto di comunicazione che ogni atto linguistico riuscito traccia all’interno di un dato 

linguaggio”196. E lo segue Paolo Fabbri che sostiene: “L’atto di traduzione è il primo atto di 

significazione. L’universo delle interpretazioni, dunque, è nettamente più vasto”197. Conclude 

Umberto Eco sottolineando come: “C’è un limite della traduzione quando si ha diversità nella 

materia dell’espressione”198. Molto completa ed interessante per questo paragrafo risulta essere la 

suddivisione proposta da Umberto Eco dei tipi d’interpretazione in tre grandi classi199. Ovvero: 

1) Interpretazione per trascrizione (automatica, come il codice Morse); 

2) Interpretazione intrasistemica: 

2.1: Intrasemiotica, all’interno di altri sistemi semiotici; 

2.2: Intralinguistica (o riformulazione generale), all’interno della stessa lingua naturale; 

2.3: Esecuzione; 

3) Interpretazione intersistemica:  

3.1: Con sensibili variazioni nella sostanza (Interpretazione intersemiotica. Interpretazione 

interlinguistica o traduzione tra lingue naturali. Rifacimento); 

3.2: Con mutazione di materia (Parasinonimia. Adattamento o trasmutazione). 

2.1: Parliamo metaforicamente, ad esempio, di “traduzione in scultura” quando una statua viene 

riprodotta mediante un calco. 

2.2: Lo stesso contenuto viene espresso in sostanze diverse per conoscere sempre qualche cosa in 

più dell’interpretato. La riformulazione generale non è considerata traduzione; può, però, risultare 

necessaria per disambiguare dei termini in base al contesto, ma resta sempre un momento ancillare 

rispetto a quello vero e proprio della traduzione. Partendo da questo presupposto: “Una 

interpretazione precede sempre la traduzione […] e una buona traduzione è sempre un contributo 

critico alla comprensione dell’opera tradotta”200. L’atto della decisione interpretativa, dunque, è 

sempre precedente e determina le scelte traduttive future. 

2.3: L’esecuzione è una particolare forma di interpretazione in cui una parte scritta (sempre 

ancillare al sistema semiotico a cui rinvia) si realizza. Si pone da anello di congiunzione tra queste 

interpretazioni intrasistemiche e quelle che fanno parte della terza categoria. 

3.1: All’interno dei profondi cambiamenti di sostanza Eco pone le diverse estetiche che riguardano 

ad esempio la scelta dei caratteri tipografici, visti come degli elementi di forma del sistema grafico. 

Non solo, si parla anche di rapporti quantitativi tra sostanze linguistiche. La brevità delle frasi, 

                                                           
196 G. Steiner, Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della traduzione, Milano, Garzanti, 1994, capitolo La 

comprensione come traduzione. 
197 Paolo Fabbri, La svolta semiotica, Roma, GLF editori Laterza, 2001. 
198 U. Eco, op. cit., p. 234. 
199 U. Eco, op. cit., p. 236. 
200 U. Eco, op. cit., p. 247. 
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infatti, può essere considerata come un elemento di adeguatezza di una traduzione. I cambiamenti di 

sostanza, invece, raggiungono gradi molto elevati in poesia, dove metrica, rime ed assonanze 

complicano ancora di più l’attività del traduttore. Ecco perché, traducendo, si dice quasi la stessa 

cosa. Ogni traduzione, inoltre, invecchia inevitabilmente con il passare del tempo, muovendosi in 

un orizzonte di tradizioni e convenzioni letterarie che fatalmente influenzano le scelte di gusto. 

Nella traduzione poetica, dunque, si punta spesso all’effetto estetico ed al rifacimento radicale, in 

quanto la traduzione viene colta come una sfida al fine di ricreare il testo originale in un’altra forma 

e in altre sostanze. Per Eco il rifacimento totale è una “licenza interpretativa”201. Si presenta 

soprattutto quando si deve tradurre un pun (o mot-valise).  

3.2: La parasinonimia si ritrova quando per chiarire il significato di una parola o di un enunciato si 

ricorre ad un interpretante espresso in diversa materia semiotica. Quando si parla di cambiamenti di 

materia, comunque, saltano all’occhio soprattutto trasmutazioni o adattamenti (il caso più consueto 

è la versione di un romanzo in un film). Il vero limite della traduzione, però, si situa nella diversità 

delle materie dell’espressione, poiché ad esempio i movimenti della macchina da presa non possono 

essere tradotti in parole. Da un lato, quindi, la trasmutazione di materia aggiunge significati 

rendendo rilevanti degli elementi del contesto; dall’altro, però, rendendo esplicito ciò che era 

un’inferenza implicita si interpreta il testo in maniera non conforme all’intenzione primaria 

dell’originale. Nel passaggio da materia a materia, dunque, l’interpretazione (sotto forma di 

rilettura) non deve essere lasciata alla mercé del destinatario, ma deve essere mediata 

dall’adattatore. L’adattamento costituisce sempre una presa di posizione critica poiché si impone e 

viene isolata la propria interpretazione del testo fonte. Una trasmutazione può scegliere quegli 

elementi che permettono al testo di arrivo di tradurre le ambiguità e le aperture semantiche del testo 

di partenza. Non si deve, però, rischiare di sbagliare nel senso opposto, ovvero il comunicare meno 

dell’originale. Umberto Eco chiude così: “Una traduzione non deve dire più di quanto non dica 

l’originale, ovvero deve rispettare le reticenze del testo fonte”202. 

 

 

 

  

                                                           
201 U. Eco, op. cit., p. 299. 
202 U. Eco, op. cit., p. 328. 



105 
 

Conclusioni prima parte 

 

Nei tre capitoli precedenti ho cercato di far emergere gli aspetti riguardanti la funzione e 

l’importanza del titolo nel cinema, nel linguaggio giornalistico, nella letteratura e nella pubblicità. 

Attraverso lo studio degli elementi verbali e grafici, ho dedicato molto spazio all’effetto visivo del 

titolo presente sullo schermo e nelle locandine cinematografiche. 

 

Inoltre, ho cercato di delineare l’ambito della traduzione, anche quella audiovisiva, partendo da un 

excursus storico per arrivare alle normative che la regolano. 

 

In aggiunta, ho definito le fasi della produzione, della distribuzione e del marketing nel mercato 

cinematografico, approfondendo alcuni aspetti dell’acquisizione delle risorse finanziarie, tra cui le 

diverse tipologie di Product Placement e la coproduzione.  

 

Infine, ho concluso la prima parte del mio elaborato esaminando i due cardini del mercato dei 

prodotti creativi: l’offerta ed il ruolo del produttore da un lato e la domanda e l’interpretazione dello 

spettatore dall’altro. 

 

La prima parte di questa tesi, dunque, funge da ampia introduzione per la mia ricerca successiva.  

I riferimenti bibliografici e le teorizzazioni esposte risultano necessari al fine di creare una solida 

base di partenza, tale da poter presentare con una diversa consapevolezza la personale 

classificazione proposta in seguito, attraverso l’analisi di un corpus di pellicole molto vasto. 

  



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



107 
 

CAPITOLO 4: Catalogazione e studio del campione 

4.1. La raccolta dei dati e gli obiettivi della ricerca 

 

Poiché la traduzione dei titoli dei film risulta essere una zona d’ombra dell’immenso circuito 

cinematografico, ho voluto raccogliere informazioni dettagliate su più di 360 pellicole per poter 

essere in grado di elaborare un’originale categorizzazione (cfr. 4.3, Appendice A, Appendice B, 

Appendice C e Appendice D) delle scelte che regolano le dinamiche della traduzione. 

A riguardo viene scritto pochissimo e, purtroppo, i tentativi di capirne i meccanismi risultano poco 

significativi, anche se molte scelte traduttive generano negli spettatori reazioni forti, come 

incredulità e protesta, espresse tramite blog, videoblog, gruppi e pagine sui Social network (primo 

fra tutti Facebook). Per questo motivo la mia ricerca ha voluto esplorare questo fenomeno, al fine di 

creare una sorta di campionario di riferimento correlato da numerosi esempi. Inoltre, ho voluto 

analizzare i legami e le relazioni che intercorrono e si stabiliscono tra gli spettatori ed il titolo del 

film tradotto, tra l’audience e le scelte finali applicate dalla distribuzione. Mi è sembrato quindi 

necessario mettere a fuoco le differenti modalità con cui il curatore dell’edizione italiana, il 

produttore e la distribuzione personalizzano il titolo del film da proiettare nelle sale. 

Uno degli obiettivi più importanti è stato quello di presentare ciascun film nella sua complessità non 

solo riconducendolo ed inquadrandolo in un categoria, ma presentandolo attraverso la sua storia, 

quello che Igor Kopytoff chiama “biografia culturale dell’oggetto” (cfr. nota 127). 

Il mio fine ultimo, in definitiva, è stato quello di ricercare l’esistenza di una logica traduttiva ed, 

eventualmente, rimarcare e comprendere gli aspetti e le scelte traduttive più ricorrenti, tramite 

l’utilizzo di tabelle create seguendo un percorso di tipo tassonomico.  

La mia categorizzazione ha lo scopo di fungere da libretto d’istruzioni, senza però proporsi come un 

protocollo definitivo, bensì come un processo aperto a nuove possibili modifiche e ricerche. 

La complessità e la specificità dell’argomento trattato, infatti, consentono di prendere in 

considerazioni molteplici aspetti che, se osservati secondo parametri e ottiche differenti, possono 

fornire nuovi spunti e chiavi di interpretazione. 

Per ciascun film sono stati evidenziati le seguenti caratteristiche: 

 Elemento autoriale  regista; 

 Elemento temporale  anno d’uscita; 

 Elemento geografico  paese di produzione; 

 Elemento socio-culturale  come la traduzione del titolo in rapporto alla trama modifica la 

produzione di senso nel nuovo contesto di ricezione. 
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Munendomi del Dizionario Morandini (nell’ultima edizione stampata) e, dal novembre 2013, anche 

del Dizionario Farinotti 2014, ho recuperato tutte le necessarie informazioni al fine di poter in 

primis comprendere il significato del titolo originale ed in seguito compararlo con la produzione di 

senso derivante dalla traduzione del titolo in italiano.  

 

4.2. La descrizione del campione 

 

La ricerca è stata condotta su un campione molto vasto ed eterogeneo. Sono stati, infatti, selezionati 

più di 360 titoli di film al fine di avere il maggior numero possibile di variabili a disposizione. Ciò 

mi ha consentito di consolidare maggiormente la proposta di tassonomia illustrata nel successivo 

paragrafo. L’iniziale selezione è stata effettuata partendo dalle pellicole che facevano parte del mio 

background culturale e filmografico, utilizzando, quindi, un criterio di tipo soggettivo. 

Successivamente il corpus d’analisi si è arricchito di nuovi esempi, soprattutto quelli più eclatanti, 

segnalati sul Web come emblemi di traduzioni “cattive” o apparentemente incomprensibili. La 

prospettiva individuale è stata quindi integrata ed arricchita da quella sociale. Vi è una prevalenza di 

film contemporanei di produzione statunitense, tuttavia non è stato seguito alcun rigido parametro a 

livello cronologico o geografico, poiché sarebbe stato impensabile escludere alcuni esempi che, 

seppur molto datati o di produzione europea, risultavano significativi per identificare le 

categorizzazioni proposte. 

 

A seguito dell’analisi del campione sono emerse tre macro-categorie (cfr. 4.3) ciascuna 

successivamente suddivisa in sottoclassi ed illustrata con esempi eclatanti, mentre la suddivisione 

completa del campione è stata riportata in appendice:  

 la traduzione (Tab. 3 e Appendice A); 

 la non traduzione (Tab. 4 e Appendice B); 

 le varianti (Tab. 5 e Appendice C). 

 

All’interno di determinati filoni di ricerca (Tab. 6 e Appendice D) sono state infine nuovamente 

evidenziate le medesime macro-categorie e sottoclassi allo scopo di riflettere in ambito più 

circoscritto quanto già verificato a livello globale. Le traduzioni dei titoli sono state, pertanto, 

raggruppate per  genere cinematografico (Animazione con alcuni esempi di Fiabesco e Fantastico), 

per saga e per filmografia di alcuni noti registri stranieri e italiani. 
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4.3. Una proposta di tassonomia: classi, sottoclassi ed esempi 

 

Tab. 3: le sottoclassi della traduzione (esempi). 

PRIMA CLASSE: LA TRADUZIONE 

SOTTOCLASSE ESEMPIO 

Che stravolge 

l’originale 

 

TITOLO ORIGINALE: Eternal Sunshine of the Spotless Mind 

TITOLO ITALIANO: Se mi lasci ti cancello 

REGISTA: Michel Gondry 

ANNO D’USCITA: 2004 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Il titolo originale è un verso del poema epistolare Eloisa to Abelard di 

Alexander Pope (1688-1744). Il Morandini 2013 (a pagina 1408) lo 

cataloga come genere Fantastico. La traduzione italiana lo riduce a 

semplice e banale commedia. 
 

Letterale 

 

TITOLO ORIGINALE: Bram Stoker's Dracula 

TITOLO ITALIANO: Dracula di Bram Stoker 

REGISTA: Francis Ford Coppola 

ANNO D’USCITA: 1992 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Sceneggiatura che attinge anche da The Annotated Dracula di Leonard 

Wolf. Prodotto dalla Columbia Tristar (Sony) – Il film incorpora la 

dimensione diaristica del famossissimo libro di Bram Stoker (elemento 

autoriale). 
 

Quasi letterale 

 

TITOLO ORIGINALE: Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain 

TITOLO ITALIANO: Il favoloso mondo di Amelie 

REGISTA: Jean-Pierre Jeunet 

ANNO D’USCITA: 2001 

PAESE DI PRODUZIONE: Francia 

 

In italiano destino diventa mondo. Il cognome della protagonista viene 

spesso ripetuto durante il film, ma la traduzione lo perde, forse per 

timore di appesantire il titolo. Questo film è una commedia fiabesca più 

complessa e meno zuccherosa di quel che sembra.  
 

Letterale con aggiunta 

in italiano 

 

TITOLO ORIGINALE: The Brothers Grimm 

TITOLO ITALIANO: I fratelli Grimm e l'incantevole strega 

REGISTA: Terry Gilliam 

ANNO D’USCITA: 2005 

PAESI DI PRODUZIONE: Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Stati 

Uniti 

 

L’incantevole e vampiresca strega del titolo italiano è Monica Bellucci. 

I protagonisti del titolo originale, invece, sono semplicemente Jacob 

Ludwig Karl e Wilhelm Karl Grimm. 
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Ritraduzione (nella 

stessa lingua) con 

aggiunta in italiano 

 

TITOLO ORIGINALE: Haywire 

TITOLO ITALIANO: Knockout - Resa dei conti 

REGISTA: Steven Soderbergh 

ANNO D’USCITA: 2011 

PAESI DI PRODUZIONE: Stati Uniti e Irlanda 

 

Haywire = dare i numeri, impazzire 

Il termine Haywire viene tradotto con La spiaggia dei giorni felici in un 

film del 1980 di Michael Tuchner. 

La ritraduzione nella versione italiana può essere spiegata solo dal fatto 

che la protagonista mette al tappeto tutti coloro che l’hanno tradita. La 

resa dei conti è, dunque, la conseguenza alla sua sete di vendetta. E 

proprio per quella si può impazzire. 
 

 

Tab. 4: le sottoclassi della non traduzione (esempi). 

SECONDA CLASSE: LA NON TRADUZIONE 

SOTTOCLASSE ESEMPIO 

Titolo invariato 

 

Toponimo 

 

TITOLO ORIGINALE: Fargo 

REGISTI:  Joel e Ethan Coen 

ANNO D’USCITA: 1996 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Fargo è una città nel Minnesota. 
 

 

Eponimo 

 

TITOLO ORIGINALE: Dorian Gray 

REGISTA: Oliver Parker 

ANNO D’USCITA: 2009 

PAESE DI PRODUZIONE: Gran Bretagna 

 

Eponimo del personaggio creato da Oscar Wilde (1891). 
 

 

Eponimo & Toponimo 

 

TITOLO ORIGINALE: Vicky Cristina Barcelona 

REGISTA: Woody Allen 

ANNO D’USCITA: 2008 

PAESI DI PRODUZIONE: Spagna e Stati Uniti 

 

Un'estate a Barcelona per due belle ragazze statunitensi: la bruna Vicky e la 

bionda Cristina.  

Il titolo rimane invariato per autorialità (Woody Allen) ed elementi diegetici 

facilmente comprensibili (i nomi delle due protagoniste femminili e la città 

dove si svolge la vicenda). 
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Legato ad un fatto storico 

 

TITOLO ORIGINALE: Titanic 

REGISTA: James Cameron 

ANNO D’USCITA: 1997 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Immagini di repertorio all’inizio del film. Fatto storico realmente accaduto. 

Il Titanic ci mise due ore e quaranta minuti per colare a picco dopo la 

collisione con un iceberg nella notte tra il 14 ed il 15 aprile 1912. 
 

 

Autoriale (Alain Resnais) 

 

TITOLO ORIGINALE: Hiroshima Mon Amour 

REGISTA: Alain Resnais 

ANNO D’USCITA: 1959 

PAESI DI PRODUZIONE: Francia e Giappone 

 

Testo di Marguerite Duras. 
 

Titolo invariato 

con traduzione a 

fronte 

 

TITOLO ORIGINALE: Braveheart 

TITOLO ITALIANO: Braveheart - Cuore impavido 

REGISTA: Mel Gibson  

ANNO D’USCITA: 1995 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

La coraggiosa vita di William Wallace merita l’unione dei due termini brave e 

heart del titolo. In un neologismo divenuto popolare grazie al grande successo 

di pubblico, la traduzione italiana segue praticamente alla lettera l’originale, 

utilizzando un termine piuttosto alto (impavido) per aumentare l’effetto 

pathos. 
 

Titolo invariato 

con ritraduzione a 

fronte 

 

TITOLO ORIGINALE: Hachiko: A Dog's Story 

TITOLO ITALIANO: Hachiko - Il tuo migliore amico  

REGISTA: Lasse Hallström 

ANNO D’USCITA: 2009 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Favola degli affetti, tratta da una storia vera accaduta in Giappone negli anni 

Venti. 
 

Titolo invariato 

con aggiunta in 

italiano 

 

All’interno del titolo 

 

TITOLO ORIGINALE: Brokeback Mountain 

TITOLO ITALIANO: I segreti di Brokeback Mountain 

REGISTA: Ang Lee 

ANNO D’USCITA: 2005 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Come tutte le storie d’amore impossibili, ha una conclusione struggente 

rispetto alla morale sociale. Tratto da un racconto di E. Annie Proulx. 
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Con trattino di separazione 

 

TITOLO ORIGINALE: The Lady 

TITOLO ITALIANO: The lady - L'amore per la libertà 

REGISTA: Luc Besson 

ANNO D’USCITA: 2011 

PAESI DI PRODUZIONE: Francia e Gran Bretagna 

 

Biografia di Aung San Suu Kyi. 

Il titolo appare sullo schermo con una grafica molto semplice (bianco su 

sfondo nero) dopo un lungo prologo che narra la primissima parte della vita 

della protagonista (l’uccisione del padre quando Suu aveva solo due anni) La 

parola libertà torna anche nel finale (citazione dopo la spiegazione dei fatti 

storici realmente accaduti). Nell’aggiunta del titolo italiano, ovviamente, non 

poteva mancare la parola amore.  

Questo, però, è uno dei pochi casi dove la scelta può essere considerata 

coerente.  

Il bio-pic, infatti, dedica molto spazio alla vita privata di Suu, in particolare al 

suo rapporto con il marito inglese. 
 

Titolo invariato, 

ma di pellicole 

che sono remake 

di film dal titolo 

tradotto 

 

TITOLO ORIGINALE: The Italian Job  

REGISTA:  F. Gary Gray 

ANNO D’USCITA: 2003 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

È il remake dell'omonimo film inglese del 1969 di Peter Collinson, all’epoca 

distribuito in Italia con il titolo tradotto Un colpo all'italiana. Il termine job in 

quest’ultimo caso viene reso colpo, proprio per meglio contestualizzare il 

film. Il film del 1969 si basa su un romanzo di Troy Kennedy Martin. 
 

 

Tab. 5: le sottoclassi delle varianti (esempi). 

TERZA CLASSE: LE VARIANTI 

SOTTOCLASSE ESEMPIO 

Titolo ridotto con 

aggiunta in 

italiano 

 

TITOLO ORIGINALE: Lucky Number Slevin 

TITOLO ITALIANO: Slevin - Patto criminale  

REGISTA: Paul McGuigan 

ANNO D’USCITA: 2006 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

La traduzione toglie una parte del titolo originale e ne aggiunge una 

completamente nuova. Lucky Number Slevin però è il nome completo del 

cavallo sul quale il padre del protagonista scommette ad inizio film. Risulta 

essere l’alambicco di tutta la vicenda. Cancellare proprio questa parte non 

sembra essere una scelta adatta, poiché sarà proprio il figlio a farsi chiamare 

Slevin e a confessare il nome del cavallo mentre compie l’atto finale della sua 

vendetta. L’aggiunta patto criminale, inoltre, incatena il film nel genere 

thriller, evocando solo sangue e vendette. 
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Titolo con 

acronimo 

 

TITOLO ORIGINALE: A.I. Artificial 

Intelligence 

TITOLO ITALIANO (acronimo 

spiegato e tradotto): A.I. Intelligenza 

artificiale 

REGISTA: Steven Spielberg 

ANNO D’USCITA: 2001 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

 

 

 

 

A.I. o A.K. (Artificial Kubrick)?  

Il Dizionario Morandini 2013 (pagine 32-3) gioca con l’acronimo del titolo 

per spiegare e rilevare i punti di contatto tra il pensiero di Spielberg e quello 

di Kubrick. 

L’acronimo del titolo permette anche un gioco grafico interessante sulla 

locandina del film. La sagoma del bambino protagonista della pellicola viene 

inscritta nella lettera A e diventa la lettera I (Fig. 51). 
 

 

Tab. 6: le sottoclassi dei filoni di ricerca (esempi). 

FILONI DI RICERCA 

SOTTOCLASSE ESEMPIO 

Genere: 

Animazione 

 
 

 

GENERE: Animazione 

TITOLO ORIGINALE: The Rescuers (soccorritori, salvatori) 

TITOLO ITALIANO (che stravolge l’originale): Le avventure di Bianca e 

Bernie 

REGISTI: Wolfgang Reitherman, John Lounsbery e Art Stevens 

ANNO D’USCITA: 1977 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Ritrovare la piccola Penny, scomparsa da un orfanotrofio è la missione di 

questi due topini. Il titolo italiano è sicuramente reso in maniera più semplice, 

con i nomi dei due protagonisti (molto caricaturali) in vista. La ripetizione 

della B, inoltre, crea un buon gioco di suoni. 
 

 

GENERE: Animazione 

TITOLO ORIGINALE: The Sword in the Stone 

TITOLO ITALIANO (letterale): La spada nella roccia 

REGISTA: Wolfgang Reitherman 

ANNO D’USCITA: 1963 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Libro (1938) di T.H. White. Traduzione precisa e completamente letterale. 
 

Fig. 51 
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GENERE: Animazione 

TITOLO ORIGINALE: Wreck-it Ralph 

TITOLO ITALIANO (quasi letterale): Ralph Spaccatutto  

REGISTA: Rich Moore 

ANNO D’USCITA: 2012 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Il film si basa su una storia originale chiamata Joe Jump e sviluppata dal 

regista Sam Levine, il quale, però, abbandonò il progetto a causa di 

divergenze creative. Inizialmente il film doveva intitolarsi Reboot Ralph, ma 

nel giugno del 2011 il titolo venne cambiato in quello attuale. Nel  titolo di 

lavorazione (cfr. 3.1) reboot significa riavviare.  

Ralph Spaccatutto è il cattivo del videogioco arcade Felix Aggiustatutto. 

Wreck significa distruggere, sfasciare e nel titolo originale sembra essere un 

imperativo. IT potrebbe essere tradotto con DistruggiLO, Ralph!.  
 

 

GENERE: Animazione 

TITOLO ORIGINALE: The Incredibles 

TITOLO ITALIANO (letterale con aggiunta in italiano): Gli Incredibili - 

Una “normale” famiglia di supereroi 

REGISTA: Brad Bird 

ANNO D’USCITA: 2004 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Padre, madre e tre figlioletti vivono nell'anonimato della provincia USA. 

L'apparenza inganna: la famigliola è in realtà formata da supereroi che lo 

Stato obbliga a vivere sotto copertura da quindici anni. Aggiunta “creativa” 

del titolo italiano che gioca sulla contrapposizione tra normalità (in 

apparenza) e straordinarietà (avere superpoteri che devono rimanere nascosti). 
 

 

GENERE: Animazione 

TITOLO ORIGINALE: Shark Bait 

TITOLO ITALIANO (ritraduzione nella stessa lingua con aggiunta in 

italiano): The Reef - Amici per le pinne 

REGISTI: Howard E. Baker e John Fox 

ANNO D’USCITA: 2006 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti e Corea del Sud 
 

Vicenda del giovane pesce Piva. Il titolo originale e i disegni ricordano molto 

Shark Tale (Bibo Bergeron, Vicky Jenson e Rob Letterman, 2004). 
 

 

GENERE: Animazione 

TITOLO ORIGINALE: Hotel Transylvania 

TITOLO ITALIANO (invariato – toponimo)  

REGISTA: Genndy Tartakovsky 

ANNO D’USCITA: 2012 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

In seguito alla morte della moglie Martha, il Conte Dracula decide di erigere 

l'Hotel Transylvania, un albergo a cinque stelle destinato al soggiorno di tutti 

i mostri del mondo, lontano dagli umani, come nuova dimora sicura per 

crescere la figlioletta adolescente Mavis. 
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GENERE: Animazione 

TITOLO ORIGINALE: Pinocchio 

TITOLO ITALIANO (invariato – eponimo) 

REGISTI: Hamilton Luske e Ben Sharpsteen 

ANNO D’USCITA: 1940 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Pinocchio è una marionetta vestita alla tirolese tratta dal romanzo del toscano 

Carlo Collodi (1880-83). 
 

 

GENERE: Animazione 

TITOLO ORIGINALE: A Bug's Life 

TITOLO ITALIANO (invariato con aggiunta in italiano e trattino di 

separazione): A Bug's Life - Megaminimondo 

REGISTI: John Lasseter e Andrew Stanton 

ANNO D’USCITA: 1998 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Da non perdere i titoli di coda con l'idea geniale ed esilarante dei finti ciak 

non buoni. Narra la vita di Flik, un insetto coraggioso. 

MegaMiniMondo: è un’allitterazione. 
 

 

GENERE: Animazione 

TITOLO ORIGINALE (con acronimo): BFG - Big Friendly Giant 

TITOLO ITALIANO: Il mio amico Gigante 

REGISTA: Brian Cosgrove 

ANNO D’USCITA: 1990 

PAESE DI PRODUZIONE: Gran Bretagna e Stati Uniti 

 

Dal libro Il GGG (1982) di Roald Dahl.  

Una traduzione letterale (Grande Gigante Gentile) sarebbe stata più fedele e 

avrebbe potuto giocare sull’allitterazione.  

In questo modo si sarebbe anche potuto mantenere l’acronimo GGG. 
 

Regista italiano 

d’esportazione: 

Gabriele 

Muccino 

 

TITOLO ORIGINALE: The Pursuit of Happiness 

TITOLO ITALIANO (letterale): La ricerca della felicità 

ANNO D’USCITA: 2006 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

American dream di cui lui stesso sembra l'incarnazione. The Pursuit of 

Happiness è anche il titolo originale di un film di Robert Mulligan del 1971, 

tradotto però in italiano con Usanze di allora. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Seven Pounds 

TITOLO ITALIANO (quasi letterale): Sette anime 

ANNO D’USCITA: 2008 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti e Italia 

 

2° Hollywood movie di Muccino Senior distribuito in Italia in 600 copie, con 

Procacci come produttore esecutivo. Il Morandini 2013 a pagina 1421 scrive: 

“Pound in inglese ha una dozzina di significati” (tra cui libbra, aggiungo). 
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TITOLO ORIGINALE: Playing for Keeps 

TITOLO ITALIANO (che stravolge l’originale): Quello che so sull’amore 

ANNO D’USCITA: 2012 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 
Il titolo originale rimanda direttamene al gioco. In questo caso quello del 

calcio.  
Si potrebbe tradurre l’espressione for keeps con “per sempre”. La parola 

magica amore, invece, è inserita nel titolo italiano più per scelta promozionale 

che semantica. 
 

Regista straniero: 

Steve McQueen 

 

TITOLO ORIGINALE: Hunger 

TITOLO ITALIANO (invariato) 

ANNO D’USCITA: 2008 

PAESE DI PRODUZIONE: Gran Bretagna 

 
Titolo legato al personaggio di Bobby Sands (militante dell'IRA) che nel 1981 

inizia uno sciopero della fame con 9 suoi compagni e che lo porterà a morire 

dopo 66 giorni a 27 anni.  

Hunger (wanting food): fame. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Shame 

TITOLO ITALIANO (invariato) 

ANNO D’USCITA: 2011 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 
Due autodistruttivi come protagonisti, prigionieri di un misterioso destino. 

Shame: vergogna, peccato. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: 12 Years a Slave 

TITOLO ITALIANO (letterale): 12 anni schiavo 

REGISTA: Steve McQueen 

ANNO D’USCITA: 2013 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 
Storia di Solomon Northup schiavo con l’inganno in un piantagione di cotone 

in Louisiana dal 1841 al 1853, 12 anni appunto. Film già citato nel paragrafo 

1.4 per sottolineare l’utilizzo improprio dei volti degli attori nelle locandine 

cinematografiche. 
 

Saga: 

Pirates of the 

Caribbean (che 

stravolge 

l’originale) 

 

TITOLO ORIGINALE:  

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 

TITOLO ITALIANO: La maledizione della prima luna 

REGISTA: Gore Verbinski 

ANNO D’USCITA: 2003 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

The Curse of the Black Pearl: i pirati, colpiti dalla maledizione della Perla 

Nera rivelano la loro natura di non-morti e diventano spaventosi scheletri in 

movimento. 
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TITOLO ORIGINALE: Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 

TITOLO TRADOTTO:  

Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma 

REGISTA: Gore Verbinski 

ANNO D’USCITA: 2006 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Lotte e intrighi per cercare il forziere che contiene il cuore di Davy Jones, che 

ognuno vuole per i suoi scopi. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Pirates of Caribbean: At World's End 

TITOLO TRADOTTO: Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo 

REGISTA: Gore Verbinski 

ANNO D’USCITA: 2007 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Una nuova coalizione parte per l’Oriente al fine di salvare Jack Sparrow e 

recuperare la Perla Nera, per poi affrontare il perfido Lord Beckett diventato, 

nel frattempo, padrone incontrastato dei mari grazie al cuore di Davy Jones. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Pirates of Caribbean: On Stranger Tides 

TITOLO TRADOTTO: Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare 

REGISTA: Rob Marshall 

ANNO D’USCITA: 2011 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Sfuggito alle guardie del re, Jack Sparrow è prigioniero sulla nave del corsaro 

Barbanera, che ha messo a capo della ciurma di zombie la figlioccia Angelica, 

anni prima da Jack sedotta e abbandonata.  

Jack vuole recuperare il suo vascello, la Perla Nera, ma finisce coinvolto nella 

ricerca della mitica Fonte della Giovinezza, cui tutti sembrano ambire, re di 

Spagna compreso. Tide: marea, corrente (dell’Oceano). 
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4.4. Tentativi di classificazione in Rete 

 

Prima di procedere all’illustrazione di alcuni tentativi di classificazione trovati in Rete, ritengo 

opportuno definire i contenuti da me analizzati, consultabili in videografia, e le loro caratteristiche. 

Youtube e i videoblog rappresentano, infatti, un terreno fertile per il proliferare di opinioni, scambi 

d’informazioni, materiali e commenti. 

Partendo dal concetto di Web 2.0, esposto per la prima volta dall’editore statunitense Tim O’Really 

nel settembre 2005, possiamo notare come il punto fondamentale che distingue i vecchi siti dai 

nuovi servizi sia la partecipazione attiva degli utenti. La blogosfera e la vlogsfera risultano un 

sottoinsieme di una Rete che, ormai, è diventata un gigantesco Social network, ovvero una struttura 

sociale composta da nodi (i singoli individui) in relazione reciproca gli uni con gli altri. Nel Web 

2.0, infatti, si attivano la comunicazione e le forme di narrazione collettiva; un esempio noto risulta 

essere Youtube. Bruno Pellegrini scrive: “Nato nel febbraio 2005 da un’intuizione di tre dipendenti 

PayPal, è oggi il sito di video-hosting con il maggior tasso di crescita: secondo i dati comunicati 

dall’azienda, ogni giorno vengono visualizzati duecento milioni di video, e 65.000 vengono 

‘uploadati’ (caricati) ogni giorno”203. Il successo di Youtube, quindi, sta proprio nell’unire una 

piattaforma dalla struttura emozionante e potente con un’organizzazione dell’informazione resa 

universalmente accessibile e utile in tutto il mondo. Bruno Pellegrini, inoltre, definisce un 

videoblog come:  

Un blog multimediale, ovvero un sito aggiornato frequentemente con video ordinati 

cronologicamente, come in un diario, che consente l’apposizione di commenti da parte del 

pubblico. Molti videoblog sono a tutti gli effetti dei blog testuali arricchiti di video e altri file 

multimediali. […] vale per i canali che tutti possono aprire nei siti di video hosting
204

 quali 

Youtube. Questa e altre piattaforme similari sono spesso utilizzate dai vlogger in funzione 

dell’hosting che offrono gratuitamente: i video vengono pubblicati su Youtube e quindi 

incorporati nelle pagine del videoblog originario
205

. 

La critica più frequente mossa dai professionisti della comunicazione ai videoblog risiede nella loro 

apparente mancanza di regole e nella bassissima qualità della produzione spontanea. In realtà non è 

così e lo dimostra soprattutto il fenomeno della Long Tail: il Web, infatti, contrariamente a tutti gli 

altri media tradizionali, non soffre di scarsità di risorse e l’inserimento di un nuovo contenuto video 

non toglie visibilità a quelli già esistenti. Risulta vero che in Rete c’è ancora molta spazzatura, ma: 

                                                           
203 B. Pellegrini, Io? Come diventare videoblogger e non morire da spettatore, Roma, Luca Sossella editore, 

2007, p. 57. 
204

 Servizio di Rete che consiste nell'allocare su un server le pagine web di un sito Internet, rendendolo così 

accessibile agli utenti; il termine inglese host significa ospitare. 
205 B. Pellegrini, op. cit., pp. 113-4. 
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“[…] in assenza di colli di bottiglia o risorse scarse nei canali distributivi, la quota di mercato di 

tutti i prodotti della Long Tail (ovvero quelli che hanno scarse vendite unitarie e che in presenza di 

canali distributivi strozzati non sarebbero venduti) è maggiore di quella dei best sellers”206. Un 

esempio di Long Tail è Amazon, venditore on-line di moltissimo materiale che grosse librerie non 

possono far giacere in magazzino; Amazon fa molti più soldi con questo genere di libri poiché essi 

hanno costi fissi bassissimi. La stessa regola, quindi, può valere anche per un vlog e come scrive 

Bruno Pellegrini: “[…] per l’economia della Rete basta che vengano visitati anche da una sola 

persona”207. 

Al di là del fenomeno della Long Tail, la caratteristica che porta al successo un videoblog è la sua 

struttura208. Nasce, quindi, l’importanza di avere un format o almeno un concept di sviluppo che 

racchiuda: “[…] cosa si vuole comunicare, quel è il target, a quali bisogni e desideri risponde, in 

che modo prenderà forma la comunicazione, quali saranno gli elementi distintivi, attraverso quali 

canali e per quanto tempo”209. Ma cosa si intende per format? 

Il format televisivo rappresenta secondo Paolo Mosca210: “La rivoluzione massmediatica più 

importante degli ultimi decenni”211. Si intende, nello specifico, l’insieme delle regole che 

determinano lo svolgersi di un programma televisivo. Il format rappresenta la struttura sulla base 

della quale autori e creativi sviluppano trasmissioni o cicli di trasmissioni definendo quelle che sono 

considerate delle caratteristiche generali; i singoli programmi, invece, si sviluppano attraverso 

dinamiche proprie ed obiettivi diversi, adattandosi al pubblico di arrivo.   

Daniele Doglio individua tre diverse accezioni del termine format: 

 Quella tecnica, inerente alla dimensione e al formato dell’immagine sullo schermo; 

 Quella temporale, legata alla durata di un programma e alla sua posizione in un palinsesto; 

 Quella testuale, ovvero la struttura di base sulla quale il programma viene realizzato. 

E, di conseguenza, definisce il format come: “L’insieme delle caratteristiche che costituiscono gli 

elementi originali e distintivi di un programma o di una serie di programmi, e quindi ma mon solo: 

l’idea o il concetto di origine, la struttura, l’ambientazione, i personaggi e i loro rapporti, gli 

argomenti e altri fattori materiali”212.  

                                                           
206 Cfr. http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html?pg=1&topic=tail&topic_set. 
207 B. Pellegrini, op. cit., p. 117. 
208 Per informazioni sugli strumenti e sulle tecniche specifiche per la creazione di un vlog si veda sempre B. 

Pellegrini, op. cit., pp. 141-167. 
209 B. Pellegrini, op. cit., p. 118. 
210 Autore televisivo di programmi come L’isola dei Famosi, Music Farm e Italia’s Next Top Model. 
211 P. Mosca, Reality. Dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi, Milano, Bompiani, 2009, p.8. 
212 D. Doglio, Media & Copyright. Guida al mercato dei diritti, Roma, Cooper, 2007, p. 175. 

http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html?pg=1&topic=tail&topic_set
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Inoltre, in Italia è possibile registrare il titolo del format come se fosse un marchio e depositare in 

S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori) il soggetto in quanto:  

Opera dell’ingegno avente struttura originale (titolo, struttura narrativa di base, apparato 

scenico e personaggi fissi) esplicativa di uno spettacolo e compiuta nell’articolazione delle sue 

fasi essenziali e tematiche, idonea a essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva e 

teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di 

trasposizione anche in vista della creazione di multipli
213

. 

In questo senso un format può essere tutelato come copyright; in alternativa l’autore italiano si può 

difendere con l’articolo 2598 del codice civile in materia di concorrenza sleale. In conclusione, uno 

spettatore (una specificità della domanda di prodotti creativi) entra nella finzione, interpreta e funge 

da elemento attivo per sviluppare nuove idee. I contenuti User Generated (UGC), infatti, crescono 

sempre più di numero e sottolineano la volontà degli individui di vivere in società aperte, dinamiche 

ed innovative. Il limite maggiore resta, comunque, la mancanza di un senso comune cui aderire a 

fronte di una moltitudine talentuosa e desiderosa di scambiarsi informazioni, ma disorganizzata. 

 

Dopo questa breve panoramica di carattere storico e teorico porto ad esempio due autori che, 

proprio in Rete, hanno espresso la loro volontà di portare avanti una possibile classificazione delle 

dinamiche traduttive in ambito cinematografico. 

Fabrizio Tognetti in Lost in translation. Quelle strane traduzioni…, articolo apparso il 7 Dicembre 

2009 in TrovaCinema, riduce solamente a tre le opzioni per la traduzione: 

1. Una traduzione letterale del titolo originale; 

2. Una versione con titolo originale più sottotitolo esplicativo; 

3. Un titolo totalmente nuovo, che non ha nulla a che fare con l’originale. 

Anna Angelucci (cfr. nota 128), invece, suddivide maggiormente le categorie, cercando anche di 

fornire una spiegazione per ogni film portato come esempio. La sua analisi, inoltre, porta alla luce 

un aspetto ulteriore, quello della “traduzione etnocentrica” (dalla sua intervista a RadioRadio del 16 

maggio 2012, la professoressa Angelucci la definisce come: “Una traduzione orientata sul target, 

quindi sulla tipologia dello spettatore” – e cita, come esempio, il film A Few Best Men (2011) di 

Stephan Elliott distribuito in Italia come Tre uomini e una pecora).  

Nella Tab. 7 propongo una mia rielaborazione dei dati presenti in un suo articolo214. 

 

 

                                                           
213

 Definizione ufficiale elaborata dalla S.I.A.E. nel 1994 e poi riutilizzata nella delibera n. 699/01/CSP del 

2001 e nella n. 60/09/CSP del 2009 dell’Autorità Garante per le Comunicazioni. 
214

 A. Angelucci, Liscio, gasato o doppio? Il titolo dei film stranieri, in Treccani, 2012. 
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Tab. 7: rielaborazione della classificazione proposta da Anna Angelucci. 

ECLETTISMO 

ESPRESSIONISTICO 
(ultimo triennio) 

NON TRADOTTI 

FILM ITALIANI IN 

LINGUA STRANIERA 

(sudditanza culturale) 

Tre uomini e una pecora (2011) 

traduzione italiana di A Few Best 

Men di Stephan Elliott 

EPONIMO 

Faust (2011) di Aleksandr 

Sokurov 

This Must Be the Place 

(2011) di Paolo Sorrentino 

 

We Want Sex (2010) 

traduzione di 

Made in Dagenham di Nigel Cole 

REFERENZIALE London 

Boulevard (2011) di William 

Monahan 

Là-bas (2011) di Guido 

Lombardi 

Nessuno è al sicuro (2012) 

traduzione di Safe House di 

Daniel Espinosa 

AUTORIALE 

The Tree of Life (2011) di 

Terrence Malick 

A.C.A.B. (2012) di Stefano 

Sollima 

(All Cops Are Bastards) 

Paradiso Amaro (2011) 

traduzione di The Descendants di 

Alexander Payne 

  

Knockout - Resa dei conti (2011) 

traduzione di Haywire di Steven 

Soderbergh 

  

 

Ovviamente le due casistiche presentate qui sopra danno solo l’idea di ciò che si può trovare in 

Rete. Il mondo del Web, complesso, vario e talvolta disorganizzato, offre numerosi spunti di 

riflessione che, tuttavia, non sfociano in tentativi di categorizzazione. Vero è anche che 

implicitamente molti utenti, seppur non portino avanti una suddivisione organizzata e un’analisi 

sistematica, danno il loro importante contributo anche solo semplicemente commentando, 

partecipando a discussioni, forum, blog e siti specializzati. Ricercando informazioni on line è 

comunque emerso che, nella maggior parte dei casi, gli utenti si sono esposti per manifestare il 

proprio dissenso nei confronti delle traduzioni dei titoli dei film che, stravolgendo l’originale, hanno 

comportato perdita di significato. Al contrario, minore interesse è riservato alle pellicole le cui 

traduzioni, risultando efficaci ed esaustive, sono entrate nel linguaggio comune tanto da offuscarne 

il titolo originale. 
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4.5. Danilo Bruni: intervista ad un professionista 

 

Per la mia analisi e soprattutto per la mia ricerca teorica di base ho chiesto aiuto ad esperti del 

settore, case di distribuzione più o meno importanti (come ad esempio Lab80), agenzie di 

traduzione (Elisabetta Bertinotti di Lipsie Languages & Traduction) e direttori di archivi 

cinematografici (Daniela Vincenzi della fondazione ALASCA). 

Ho avuto la fortuna di contattare telefonicamente Danilo Bruni215, professionista disponibile che mi 

ha fornito risposte ad uno dei miei quesiti fondamentali, ovvero chi si occupa della traduzione del 

titolo del film straniero per la distribuzione italiana. La sua risposta è stata chiara e senza indugi: “Il 

curatore dell’edizione italiana”. Con il veto del produttore e della distribuzione, ha aggiunto poi. 

Quando, parlando, mi ha detto che il titolo (tradotto e non) funge da “miele per le mosche” per gli 

spettatori come la copertina di un libro per i lettori, abbiamo confrontato le nostre idee e cominciato 

ad elencare alcuni esempi di strampalate traduzioni (che ho riportato sopra) e le motivazioni di 

scelta annesse. E da direttore del doppiaggio, adattatore dei dialoghi e doppiatore del Signor Polie e 

di Maximus Il Tenebroso nel film, tratto dal serial televisivo a cartoni animati Rolie, Polie, Olie mi 

                                                           
215 Attore, doppiatore e regista. Per alcuni anni svolge l'attività di pubblicitario, poi nel 1976 decide di 

iniziare la carriera di attore. Diventa allievo di Iginio Bonazzi, nel corso di dizione e fonetica al Centro D, e 

nel 1977 di Ernesto Cortese, recitazione. Intanto lavora come speaker e presentatore a Radio GRP e GRP 

Televisione a Torino. Nel 1979, a Roma, muove i primi passi nel doppiaggio lavorando prima con la 

Cooperativa CD, con Rita Savagnone, Ferruccio Amendola, Pino Locchi, Manlio De Angelis, Cesare 

Barbetti, Maria Pia Di Meo, Luciano De Ambrosis, poi con tutte società più importanti: CVD, SAS, DEFIS, 

CDL, EDI FILM, DOPPLER. Per un anno è a contratto in esclusiva con la SAS. Tra i film doppiati e i serial 

si ricordano ad esempio: Momenti di Gloria, Il cavaliere elettrico, E giustizia per tutti, Yanks, I cavalieri 

dalle lunghe ombre, Alla conquista del West, Il diritto del più forte e Charlie's Angels. Alla RAI, dalle sedi 

di Roma e Torino, è stato conduttore, programmista e regista delle trasmissioni radiofoniche Giorni d'estate 

e Da sabato a sabato. Ha partecipato come attore a innumerevoli trasmissioni radiotelevisive di successo: 

Subito quiz con Claudio Lippi, Mocambo bar con Paolo Conte, Diego Cugia, Tina Lattanzi, Gigi Pistilli e 

Pier Francesco Poggi, Voci di Guerra, Giallo Sera, Disney Club, La TV delle ragazze con Serena Dandini e 

Angela Finocchiaro. Da parecchi anni è una delle voci dei documentari di Geo&Geo, Nel regno degli 

animali, Ciak animali in scena, Il pianeta delle meraviglie, RAISAT Arte & Storia, M.T. CHANNEL, 

DISCOVERY CHANNEL. Dal 1981 è direttore del doppiaggio e responsabile dell'edizione italiana di film, 

telefilm, cartoni animati, serie televisive e documentari per RAI, TELEPIU', WALT DISNEY CHANNEL, 

RAISAT. Dal 1985 tiene corsi sul doppiaggio per aspiranti doppiatori e adattatori dei dialoghi. Nel 1990 ha 

fondato a Torino la Pentaphone, il primo stabilimento di doppiaggio e sonorizzazione completamente 

digitale. Dal 2000 dirige il Centro D, fondato da Iginio Bonazzi nel 1967, scuola di Dizione e Fonetica, 

Doppiaggio, Rapporto tra Suono e Immagine nel Cinema. E' stato la voce ufficiale dei più importanti eventi 

sportivi dal 1990 a oggi: Campionato del Mondo di Calcio 1990, Olimpiadi Invernali Torino 2006, 

Campionati Mondiali di Scherma Torino 2006. Ha diretto le voci per la Mostra Multimediale Fare gli 

italiani il più importante evento per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia. Dal 1978 a oggi è stato voce dei 

marchi: SUBARU, VOLKSWAGEN, LIBERO, COSTA CROCIERE, FERRERO, PERLANA, CANON. 

Direttore del doppiaggio e adattatore di testi e dialoghi degli spot televisivi originali di MASTERS 

MATTEL, KINDER FERRERO, CANON SNAPPY, destinati al mercato italiano. 

Fonte: http://www.centrod.it/dan_bruni_bio.php. 

 

http://www.centrod.it/dan_bruni_bio.php
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ha raccontato degli aneddoti che mi hanno fatto capire come la traduzione avviene per fasi, prove, 

scelte e... intuizioni!. L’episodio dell’approvazione del titolo dell’edizione italiana I difensori dello 

Spasso da parte della produzione proposto da Marco Trivellato (che curava il missaggio), mi porta 

infatti a poter definire questa fase di lavorazione del doppiaggio un’attività in team. I difensori dello 

Spasso (titolo appropriato poiché il cattivo rubava proprio lo spasso e l’allegria ai buoni) al posto 

della traduzione originale (I difensori dell’allegria) rispecchia, dunque, un lavoro di gruppo intriso 

di decisioni che vengono influenzate da molti fattori. Durante la nostra chiacchierata il signor Bruni 

mi ha esposto quali, secondo la sua esperienza, sono le variabili che intercorrono nella traduzione 

dei titoli cinematografici: il bisogno di rendere un’intenzione, il suono e la musicalità delle parole, 

la casualità, le consuetudini e la moda del momento (ad esempio il linguaggio corrente dei giovani). 

Il termine “spasso” infatti è lo specchio di un linguaggio gergale, una consuetudine per definire il 

divertimento. L’intuizione e la pertinenza con la storia fanno il resto. Una cornice, quella del titolo, 

che deve essere “suitable”, ovvero adatta a rispondere a più esigenze: da quella prettamente 

semantica a quella più accattivante per il pubblico di riferimento. La conversazione è poi proseguita 

facendo nomi ed elencando opinioni su quei burocrati che di materia di Cinema sanno poco, eppure 

intervengono direttamente in questa e in altre fasi. Si è conclusa con un’ultima considerazione: 

l’alambicco di questa macchina è e resta comunque il produttore (come Aurelio De Laurentiis di 

Filmauro per capirci) che può pescare nel cesto delle ipotesi e delle idee e scegliere la cornice più 

adatta al prodotto finale.  

Ma chi è il curatore dell’edizione italiana?216  

Esaminiamo ora tutte le fasi di lavorazione del doppiaggio: dall’arrivo del materiale (copione 

originale e copie del film, in pellicola o in videocassette professionali) al missaggio finale. La casa 

di distribuzione o la rete televisiva che ha comprato i diritti di un film o di un serial per il mercato 

italiano affida ad un curatore dell’edizione italiana la responsabilità dell’intera operazione. Questa 

persona, un dipendente della società stessa o un libero professionista, scritturato per l’occasione, ha 

l’incarico di scegliere una società di doppiaggio di sua fiducia, di sovrintendere all’intero ciclo di 

lavorazione, di scegliere se tradurre o no il titolo del film e, nel caso, di proporre alcune alternative. 

Per ciò che riguarda la traduzione dei titoli si potrebbe scrivere un libro intero. Spesso gli interessi 

commerciali hanno prevalso su ogni altra considerazione di natura artistica e sono stati assegnati 

titoli che nulla avevano a che fare con l’originale, allo scopo di attirare il pubblico nelle sale 

cinematografiche.  

 

                                                           
216 Fonte: immagini e materiale inviatomi da Danilo Bruni. 
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Un esempio emblematico è 

Vincent, Francois, Paul et les 

autres di Claude Sautet del 1974, 

che in italiano è diventato Tre 

amici, le mogli e 

(affettuosamente) le altre. 

 

 

 

Una commedia garbata, sui rapporti umani di tre amici e delle loro famiglie, sui loro problemi 

d’amore di salute e di lavoro, condotta con maestria da un regista bravissimo, che dirige un cast 

straordinario: Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani, Gérard Depardieu. Come risulta 

evidente, il titolo ha assunto in italiano un valore allusivo, ambiguo e che non ha riscontri nel film. 

Forse i distributori hanno temuto che l’opera di Sautet, nonostante il cast, passasse inosservata al 

grande pubblico. A prescindere da queste considerazioni che, per lo più, riguardano il passato, è 

molto frequente che sul leggio della sala di doppiaggio arrivi una lista dialoghi con un titolo 

provvisorio o ancora con il titolo originale. La maggior parte delle volte, per fortuna, il titolo 

rispecchia la natura dell’opera, o perché viene lasciato in originale come Anastasia (Anatole Litvak, 

1956), o perché viene facilmente tradotto come Cantando sotto la pioggia (Singin’ in the Rain, 

Stanley Donen e Gene Kelly, 1952), o perché intelligentemente trasposto come significato; Chariots 

of Fire, infatti, diventa Momenti di gloria. 

Il curatore dell’edizione italiana è spesso presente in sala regia durante le registrazioni, per fare da 

trait d’union tra la casa di distribuzione e il direttore del doppiaggio; il suo fine ultimo non è quello 

di controllare quanto viene fatto, poiché si presuppone che si fidi dei professionisti che lui stesso ha 

scelto, ma di dare il suo apporto in situazioni nelle quali potrebbero essere utili i suoi consigli. 

Il centro D (Scuola di Dizione e Fonetica, Doppiaggio, Rapporto tra Suono ed Immagine nel 

Cinema) che Danilo Bruni dirige, nella sua attività di insegnamento sottolinea, inoltre, la notevole 

differenza tra l’attività del tradurre e quella del trasporre. La prima fa riferimento all’edizione 

italiana di un film o di un’opera televisiva che coinvolge un grande numero di professionisti, 

specializzati nelle varie fasi di lavorazione. In questo senso traduttori sono un po’ tutti: il traduttore 

del copione originale, l’adattatore dei dialoghi, il direttore del doppiaggio che traduce nel modo 

italiano la recitazione, i doppiatori con le loro intonazioni. Il verbo trasporre, invece, significa 

Fig. 52 Fig. 53 
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“mettere una cosa in un posto diverso, variare l’ordine”. Nell’ambito della traduzione il termine 

trasposizione assume quindi due significati. Il primo è quello di riposizionare l’ordine delle parole 

poiché in una lingua straniera non sempre soggetto, verbo e complemento oggetto si trovano in una 

posizione identica a quella in lingua italiana; di conseguenza il traduttore ricostruisce la frase 

secondo la corretta sintassi della lingua d’arrivo. Il secondo significato, invece, riguarda l’aspetto 

più complesso della trasposizione di un testo o di un dialogo da una lingua a un'altra, cioè quello 

che concerne le differenti origini culturali, le diverse tradizioni e, soprattutto, i differenti modi di 

dire, che creano l’esigenza di adattare frasi, espressioni ed aforismi cercando di mantenere il 

medesimo valore anche nella lingua di arrivo.  

Quella che viene, in modo generico, denominata “traduzione di un film” in realtà è una autentica 

trasposizione da una lingua all’altra, che va molto al di là del semplice concetto di traduzione. 

Trasformare frasi idiomatiche, proverbi e modi di dire senza avere un corrispettivo in lingua italiana  

obbliga il traduttore e/o l’adattatore dei dialoghi a ricorrere alla soluzione più attinente all’originale 

e, laddove non sia possibile, a inventare un concetto sostitutivo che si adatti alla situazione, senza 

uscire dall’atmosfera del film.  
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Conclusioni finali 

 

Prima di enucleare le conclusioni del mio elaborato riporto due citazioni di Umberto Eco a mio 

avviso fondamentali: 

Non si può stendere una tipologia delle traduzioni, ma al massimo una tipologia di diversi modi 

di tradurre, volta per volta negoziando il fine che ci si propone – e volta per volta scoprendo 

che i modi di tradurre sono più di quelli che sospettiamo. Ma che questi modi, forse infiniti, 

siano sottomessi a limitazioni, e si scoprano continuamente interpretazioni che non possono 

essere definite traduzioni
217

. 

Ed infine: “Incommensurabilità non significa incomparabilità”218. Il titolo di questa trattazione è 

proprio L’incommensurabilità della traduzione dei titoli dei film. Questo per dimostrare che la 

traduzione dei titoli in ambito cinematografico è sì difficilmente definibile, ma le modalità attuate 

sono mutualmente comparabili.  

L’analisi valutativa della traduzione, dunque, si sofferma sulla comprensione delle scelte che stanno 

alla base del processo decisionale per stabilire in quale misura esse condizionano il prodotto finale.  

La categorizzazione esposta nella seconda parte di questo scritto, infatti, potrebbe essere estesa, ad 

esempio, alle serie televisive, chiedendosi:  

 Come mai Una mamma per amica (Gilmore Girls, 2000-2007) oppure Otto sotto un tetto 

(Family Matters, 1989-1998) sono state tradotte stravolgendo l’originale, mentre Grey's 

Anatomy (2004-in corso) o The L Word (2004-2009) sono rimaste invariate? 

 Partendo da CSI: Crime Scene Investigation (2000-in corso), ER (1994-2009) o House M.D. 

(2004-2012), come diventa la traduzione dei titoli con acronimo? 

 Perché alcune serie televisive, ad esempio La tata (The Nanny, 1993-1999), vengono 

tradotte letteralmente? Mentre Buffy l'ammazzavampiri (Buffy the Vampire Slayer, 1997-

2003), Giudice Amy (Judging Amy, 1999-2005), Saranno famosi (Fame, 1982-1987) oppure 

Il trono di spade (Game of Thrones, 2011-in corso) vengono tradotte quasi letteralmente?  

 Come mai il titolo Beverly Hills 90210 (1990-2000) viene lasciato invariato? Aumentando il 

corpus d’analisi, possiamo dedurre la stessa cosa riscontrata per le pellicole 

cinematografiche, ovvero che molto spesso i toponimi non vengono manipolati? Lo stessa 

disamina può valere per Ally McBeal (1997-2002), titolo lasciato invariato in quanto 

eponimo? 

                                                           
217 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003, p. 314. 
218 U. Eco, op. cit., p. 41. 
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 Come mai per How I Met Your Mother (2005-in corso) si è deciso di aggiungere con un 

trattino la frase Alla fine arriva mamma accanto al titolo originale?  

Lo stesso vale per Boardwalk Empire (2010-in corso) che vede l’aggiunta della frase 

L'impero del crimine. Cosa potrebbero avere in comune? 

 Come mai Happy Days (1974-1984), Friends (1994-2004) o Dawson's Creek (1998-2003), 

serie televisive di generazioni molto differenti, restano invariate? 

Fornendo solo qualche quesito possibile si evince che anche questo settore è talmente eterogeneo da 

permettere un’analisi approfondita ed interessante. 

Una tipologia di diversi modi di tradurre, in definitiva, risulta possibile e, soprattutto, rimane 

sempre aperta a eventuali modifiche ed arricchimenti.  
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Appendice A. Film analizzati nella prima macro-categoria: la traduzione 

TITOLO 

ORIGINALE / 

TRADOTTO 

REGISTA/I ANNO 
PAESE/I DI 

PRODUZIONE 
ANALISI 

Che stravolge l’originale 

Mirror Mirror 

- 

Biancaneve 

Tarsem Singh 2012 Stati Uniti 

 

Il film è liberamente ispirato alla 

fiaba folkloristica Biancaneve e i 

sette nani. 

Il titolo originale riprende la parte 

iniziale di un passo famosissimo 

della fiaba, ovvero “specchio, 

specchio delle mie brame, chi è la 

più bella del reame?”. La libera 

traduzione in italiano, invece, 

riduce tutto al nome della 

protagonista. 
 

Elle s'appelait 

Sarah 

- 

La chiave di 

Sara 

Gilles Paquet-

Brenner 
2010 Francia 

 

Tratto da un best seller di Tatiana 

De Rosnay. Il titolo originale pone 

l’attenzione sulla piccola 

protagonista del film. 

Il titolo tradotto perde la H del 

nome e aggiunge un elemento 

diegetico, quello della chiave. 

Focalizza l’attenzione sul segreto, 

su qualcosa d’aprire (si scoprirà 

essere poi un armadio) 

inevitabilmente nascosto. 
 

Desperate 

Measures 

- 

Soluzione 

estrema 

Barbet 

Schroeder 
1998 Stati Uniti 

 

Una traduzione non propriamente 

lineare, ma pertinente. Il titolo 

anche se tradotto risulta diretto e 

adatto ad un thriller.  

Stessa traduzione di: John Woo's 

Violent Tradition, distribuito anche 

come Once A Thief, titolo di un 

altro film di John Woo del 1991. 
 

Winter's Bone 

- 

 Un gelido 

inverno 

Debra Granik 2010 Stati Uniti 

 

Eccellente trasposizione di un bel 

romanzo (2006) di Daniel 

Woodrell. 

Ree deve amputare le mani al 

cadavere del padre (nascosto 

sott’acqua) per dimostrare alla 

legge che è morto – da qui il 

legame con il titolo originale che 

contiene, appunto, il termine Bone 

(Traduzione: osso). 
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Law Abiding 

Citizen 

- 

 Giustizia 

privata 

 

F. Gary Gray 2009 Stati Uniti 

 

Il Morandini 2013 a pagina 666 ci 

offre la traduzione letterale del 

titolo in inglese: “Il cittadino 

rispettoso della legge”. 

Esiste già un film tradotto con 

Giustizia privata (Marine Issue, 

Denis Amar, 1987). 
 

Goodfellas 

- 

Quei bravi 

ragazzi 

Martin 

Scorsese 
1990 Stati Uniti 

 

Film basato sul romanzo Il delitto 

paga bene di Nicholas Pileggi.  

Il titolo è stato modificato perché 

l'originale, Wiseguy, avrebbe potuto 

confondersi con una serie tv 

omonima.  

Il titolo originale contiene il 

termine “fella” che in slang 

(linguaggio colloquiale) significa 

tizio, amico. (cfr. Introduzione) 

Con la traduzione italiana si perde 

molto dell’essenza del film perché i 

tre personaggi principali sono 

prima di tutto amici leali tra loro e 

sempre nel loro gruppo si chiamano 

proprio “goodfellas”. Riducendo ad 

un semplice Quei bravi ragazzi 

viene a mancare un’importante 

peculiarità della speciale etnia 

tratteggiata nella pellicola. Essendo 

una parola legata allo slang, una 

non traduzione del titolo originale 

del film di Scorsese sarebbe stata, a 

mio avviso, più opportuna. 
 

Io sono Li Andrea Segre 2011 
Italia 

Francia 

 

Li è la parola determinante. In 

italiano si crea un’omofonia con il 

nome della protagonista femminile 

della pellicola, la giovane Shun Li. 

Una traduzione letterale in inglese 

“I’m there” farebbe disperdere 

completamente il gioco di parole in 

lingua italiana legato al cognome 

Li.  

Una qualsiasi traduzione, quindi, 

risulta di difficile applicazione e 

quasi inopportuna per una 

comprensione profonda del film; 

l’elemento dell’esserci per non 

diventare automi stacanovisti e 

mantenere la propria identità 

attraverso l’amore e l’amicizia deve 

essere salvaguardato. 
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The Straight 

Story 

- 

Una storia 

vera 

David Lynch 1999 
Stati Uniti 

Francia 

 

Straight più che vero significa 

dritto, rettilineo. La traduzione 

italiana perde due elementi del 

gioco di parole originale e ne 

aggiunge uno nuovo.  

Perde il cognome del protagonista 

della vicenda (Alvin Straight) e 

perde la linearità del suo viaggio 

(reso indelebile dalle immagini 

della strada sempre dritta e del 

trattorino rasa erba che Alvin 

utilizza per recarsi dal fratello).  

Di contro, però, aggiunge d’impatto 

l’elemento della verità. Si punta sul 

pathos che una storia presa dalla 

vita reale può suscitare. Meno 

visivo ed evocativo, il titolo in 

versione italiana risulta più 

disincantato. 

Il Morandini 2013 a pagina 1516 

riporta:  “Straight sta per diritto, 

semplice, onesto ed è anche il 

cognome del protagonista”. 

 

Altri titoli con l’aggiunta della 

locuzione una storia vera: 

 

North Face - Una storia vera 

(Nordwand, P. Stölzl, 2008) 

Gaby, una storia vera  

(Gaby - A True Story, L. Mandoki, 

1987) 

L'esecuzione... una storia vera  

(Act of Vengeance, J. Mackenzie, 

1986) 

Una donna, una storia vera  

(Marie, R. Donaldson, 1985) 

Changeling - Una storia vera 

(Changeling, C. Eastwood, 2008) 
 

When a Man 

Loves a 

Woman  

- 

Amarsi 

Luis Mandoki 1994 Stati Uniti 

 

Il Morandini 2013 a pagina 62 

parla di: “citazione nostalgica della 

canzone del titolo originale”.  

Traduzione riduttiva. Si perde il 

legame con il titolo della famosa 

canzone scritta da Calvin Lewis e 

Andrew Wright e resa famosa da 

Percy Sledge. La canzone è anche 

la colonna sonora che incornicia la 

scena finale del film. 
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Night Falls on 

Manhattan 

- 

Prove 

apparenti 

Sidney Lumet 1997 Stati Uniti 

 

Tratto dal romanzo Tainted 

Evidence di Robert Daley. 

Giustizia, corruzione, droga, 

rapporti tra etica e politica a New 

York. 
 

The Man from 

Elysian Fields 

- 

L’ultimo 

gigolò 

George 

Hickenlooper 
2001 Stati Uniti 

 

Il passaggio dall’inglese all’italiano 

in questo caso si allontana 

completamente da una traduzione 

letterale. Si punta unicamente ad un 

titolo diegetico. Ricalca a pieno la 

mera trama incentrata sul 

personaggio principale della 

pellicola. Si perde, invece, 

qualcosa: Elysian Fields è proprio il 

nome dell’agenzia di escort 

maschili alla quale il protagonista si 

rivolge in cerca di lavoro. Compare 

a caratteri cubitali sulla porta 

dell’ufficio del boss. Risulta 

davvero un peccato privarsi di 

questo dettaglio. 
 

Un heureux 

événement 

- 

Travolti dalla 

cicogna 

Rémi 

Bezançon 
2011 

Francia 

 

 

Il titolo è un elemento importante in 

questo film francese.  

Non solo il protagonista maschile 

conquista la sua donna attraverso i 

titoli delle pellicole (lavora in una 

videoteca e le mostra dei dvd per 

chiederle di uscire con lui), ma Un 

heureux événement è anche il titolo 

del romanzo che la protagonista 

femminile scriverà alla fine della 

sua travagliata esperienza post-

partum. Adattamento del libro di 

Eliette Abécassis (Lieto Evento) il 

titolo italiano svela già che l’arrivo 

della cicogna in questa coppia li 

travolgerà.  

Peccato che attraverso questa mera 

semplificazione si perda e si 

aggiunga qualcosa: il titolo del 

romanzo a favore di un titolo più 

accattivante. Perché, come riporta il 

Farinotti 2014 a pagina 2202: “La 

gravidanza e i primi mesi di vita di 

Léa non sono il lieto evento che 

Barbara si aspettava”. Un titolo 

italiano da pura commedia che 

aggiunge leggerezza e toglie 

psicologia. 
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Ti amo in tutte 

le lingue del 

mondo 

Leonardo 

Pieraccioni 
2005 Italia 

 

Il titolo compare “tradotto” 

internamente, sullo schermo. 

Prima appare la scritta I LOVE 

YOU, poi in serie ICH LIEBE 

DICH, JE T’AIME, TE QUIERO e 

solo alla fine TI AMO.  

Dopo qualche secondo in piccolo e 

a lato appare la scritta in tutte le 

lingue del mondo. 
 

One Flew 

Over the 

Cuckoo's Nest 

- 

Qualcuno volò 

sul nido del 

cuculo 

Miloš Forman 1975 Stati Uniti 

 

Da un romanzo (1962) di Ken 

Kesey 

Il titolo è altamente simbolico, ma 

la traduzione italiana limita la 

comprensione effettiva del suo 

significato.  

Deriva, infatti, da una filastrocca: 

Three geese in a flock, one flew 

East, one flew West, one flew over 

the cuckoo's nest (traduzione mia: 

tre oche in uno stormo, una volò ad 

est, una volò ad ovest, una sorvolò 

il nido del cuculo).  

cuckoo (adj) – slang: crazy, insane 

– matto, pazzo.  

Cuckoo indica propriamente il 

cuculo, ma metaforicamente 

significa pazzo; il titolo, quindi, 

potrebbe essere tradotto con: 

qualcuno diventò pazzo. 

Il cuculo non costruisce un proprio 

nido ed è solito deporre le sue uova 

in quelli altrui.  

I piccoli di cuculo, una volta venuti 

al mondo, spingono fuori dal nido i 

figli degli uccelli che lo hanno 

costruito. Questa prole adottiva 

viene poi nutrita dai nuovi genitori 

che, guidati dall'istinto, continuano 

ad accudire i nuovi nati come se 

fossero i loro.  

Il protagonista, inoltre, giunto 

nell'ospedale psichiatrico, porta gli 

altri pazienti ad interpretare la loro 

permanenza all'interno della 

struttura in modo innovativo, fuori 

dai canoni infermieristici, 

cambiandone le  abitudini, 

stravolgendo cioè "il nido" e le sue 

precedenti regole. 
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Trouble with 

the Curve 

- 

Di nuovo in 

gioco 

Robert Lorenz 2012 Stati Uniti 

 

Traduzione italiana riduttiva, 

semplicistica e decontestualizzante.  

Una curve ball risulta essere un 

particolare tiro deviato (ad effetto) 

nel baseball. Una palla curva sulla 

quale ruota tutto il film. 

Traducendolo con Di nuovo in 

gioco si perde il tecnicismo del 

baseball legato alle difficoltà nel 

colpire appunto una tiro ad effetto. 

L’effetto è però quello di creare un 

titolo semplice ed accattivante allo 

stesso tempo, perfetto per una 

commedia americana.  

Il Farinotti 2014 a pagina 651 

commenta: “Circa un anno fa è 

uscito un bel film sul baseball 

intitolato Moneyball e ora eccone 

un altro sullo stesso sport”. Il 

problema, però, è riconoscere lo 

sport dal titolo. Questo avviene solo 

nell’originale. 
 

The Perks of 

Being a 

Wallflower 

- 

Noi siamo 

infinito 

Stephen 

Chbosky 
2012 Stati Uniti 

 

Traduzione assolutamente non 

letterale. Il film è l'adattamento 

cinematografico del romanzo 

epistolare Ragazzo da parete, 

scritto dallo stesso Chbosky. 

Il protagonista del film (Charlie) è 

il "wallflower" (la tappezzeria) del 

titolo: il termine colloquiale indica 

una persona timida che, soprattutto 

durante le feste, resta poggiata al 

muro. Letteralmente si potrebbe 

tradurre con: “la prerogativa di 

essere un ragazzo da parete”. 

Sicuramente troppo lungo e poco 

accattivante, si è optato per una 

traduzione ex-novo. Il titolo è 

utilizzato anche per la scena finale 

del film, dove Charlie capisce 

(insieme ai suoi due compagni di 

viaggio) di “essere infinito”. 
 

Moneyball 

- 

 L’arte di 

vincere 

Bennett Miller 2011 Stati Uniti 

 

È basato sul libro del 2003 

Moneyball: The Art of Winning an 

Unfair Game di Michael Lewis. 

Narra la vicenda degli Oakland 

Athletics, una squadra di baseball, e 

del loro general manager, Billy 

Beane. 
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Tellement 

proches 

- 

Troppo amici 

Olivier 

Nakache 

 

Éric Toledano 

2009 Francia 

 

Uscito in Italia solamente nel 

dicembre del 2012. Prova generale 

del più riuscito Quasi amici, il cui 

successo ai botteghini italiani 

giustifica il ripescaggio – nello 

stesso 2012 – di questo titolo di tre 

anni più vecchio. 

Distribuzione: Moviemax 

(Francia: Mars distribution) 
 

Intouchables 

- 

Quasi amici 

Olivier 

Nakache 

 

Éric Toledano 

2011 Francia 

 

Dal punto di vista narrativo il Quasi 

amici della versione italiana non 

aggiunge nulla al titolo originale 

francese. Sembra, invece, definire il 

grado d’amicizia raggiunto dai due 

protagonisti. La commedia nasce da 

una dolorosa storia vera, narrata in 

Il diavolo custode (Le second 

souffle) del duca Philippe Pozzo di 

Borgo, dirigente della Pommery, 

storia che passò in TV nel 2003 in 

un documentario di Mireille 

Dumas. Enorme successo in patria, 

il film è stato venduto in 40 paesi, 

USA compresi. 

Distribuzione italiana:  
Medusa Film 
 

Twisted 

- 

La tela 

dell'assassino 

Philip 

Kaufman 
2004 Stati Uniti 

 

La traduzione italiana è creata ex-

novo. La traduzione di twisted 

sarebbe contorto, riferito ad una 

mente di difficile comprensione 

(proprio il profilo del serial killer 

nel film). A livello puramente 

commerciale, però, risulta poco 

accattivante e sterile.  

Il titolo italiano reinventato, invece, 

è adatto al contesto e di facile 

lettura.  

L’assassino sta proprio tessendo 

una fitta tela come un ragno e 

agisce in sordina.  

Scelta sicuramente atta a facilitare 

la comprensione e ad inserire 

agevolmente il film nel genere 

thriller tout court.  

La protagonista Judd ha più di una 

ragione per essere twisted 

(contorta, perversa): dalla madre ha 

ereditato la ninfomania, dal padre il 

gusto del vino. 
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Call Me 

Irresponsible 

- 

 Biglietti 

d'amore 

Richard Wenk 1998 Stati Uniti 

 

Titolo italiano più diegetico.  

Il protagonista  infatti è un bagarino 

di New York che fa incetta di 

biglietti per qualsiasi evento e li 

rivende a prezzo maggiorato. 

L’aggiunta del termine amore lo 

inquadra ancor meglio nel genere 

commedia. Il titolo originale è più 

legato al carattere del personaggio 

principale: un pazzo immaturo, 

perennemente inaffidabile.  

Meno superficiale. 
 

We Need to 

Talk About 

Kevin 

- 

…e ora 

parliamo di 

Kevin 

Lynne Ramsay 2011 
Stati Uniti 

Gran Bretagna 

 

Adattamento cinematografico del 

romanzo Dobbiamo parlare di 

Kevin della scrittrice Lionel 

Shriver. 

Ripubblicato successivamente con 

il titolo ...e ora parliamo di Kevin 

dopo la distribuzione del film. 

Data la struttura della pellicola 

(racconto drammatico della madre 

attraverso flashback dell’infanzia 

del figlio) e il carico psicologico ed 

emotivo, il verbo “need” a mio 

avviso non doveva essere 

trascurato, al fine di mantenere la 

stessa enfasi.  

Un bisogno intrinseco di 

comunicare, un dovere morale. 
 

Les saveurs du 

palais 

- 

La cuoca del 

presidente 

Christian 

Vincent 
2012 Francia 

 

Liberamente ispirato alla vita di 

Danièle Mazet-Delpeuch, che fu la 

cuoca personale del presidente 

François Mitterrand dal 1988 al 

1990.  

Come riporta il Farinotti 2014 a 

pagina 581: “Hortense recupera il 

sapore dell’amicizia”. Il termine 

saveurs del titolo originale, quindi, 

non è scelto con superficialità. 
 

Bonneville 

- 

Quel che resta 

di mio marito 

 

Christopher N. 

Rowley 
2006 Stati Uniti 

 

Il titolo originale di questo film on 

the road richiama il mezzo 

utilizzato dalle protagoniste, una 

Cadillac Bonneville.  

In italiano si anticipa la loro 

missione, ovvero quella di 

consegnare e spargere le ceneri del 

marito del leader del gruppo. 
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The Go-Getter 

- 

American 

Sunshine 

Martin Hynes 2007 Stati Uniti 

 

Go-Getter: carrierista, tipo 

intraprendente (slang); persona 

decisa (informale). Il titolo 

originale è indubbiamente più 

complesso e delinea la personalità 

del protagonista.  
 

An Invisible 

Sign 

- 

I numeri 

dell’amore 

Marilyn 

Agrelo 
2010 Stati Uniti 

 

Film dalla locandina particolare con 

ulteriore traduzione letterale della 

frase di lancio. Tratto dal romanzo 

acclamato dalla critica letteraria di 

Aimee Bender. 

“In Italia il film è distribuito dal 

2013 dalla OneMovie e tradotto 

con un titolo assurdo”. Fonte: 

http://cinemaout.wordpress.com/20

13/01/04/recensione-an-invisible-

sign-di-marilyn-agrelo-usa-idem-

2010/ 

Uno dei pochi titoli a non essere 

presente né nel Morandini né nel 

Farinotti. 
 

Patate 

- 

L'amico di 

famiglia 

Robert 

Thomas 
1964 Francia 

 

Tratto da un successo teatrale di M. 

Achard (1957). Léon Rollo è un 

inventore genialoide ma senza 

successo. Il titolo originale 

richiama il suo soprannome, Patate. 

Titolo originale di un film di Paolo 

Sorrentino del 2006. Parte aggiunta 

del titolo tradotto: L'amico di 

famiglia - Le nozze rosse. Il film 

del 1973 di Claude Chabrol in 

originale si chiama semplicemente 

Les noces rouges. 
 

There Will Be 

Blood 

- 

Il petroliere 

Paul Thomas 

Anderson 
2007 Stati Uniti 

 

L'asettico titolo italiano (grafica 

b/n) mortifica il tono biblico e 

apocalittico dell'originale, dove 

Blood sostituisce Oil.  

Tratto in libertà dalla 1ª parte del 

romanzo di Upton Sinclair Oil! del 

1927. Anderson ha attinto anche 

dalla biografia di Edward Doheny, 

dalla storia della Standard Oil e 

dalla Pan American Petroleum and 

Transport Company, prendendosi 

poche libertà con la verità dei fatti, 

molte col romanzo. 

Prodotto da Miramax/Paramount. 

Distribuito da Walt Disney Italia. 
 

http://cinemaout.wordpress.com/2013/01/04/recensione-an-invisible-sign-di-marilyn-agrelo-usa-idem-2010/
http://cinemaout.wordpress.com/2013/01/04/recensione-an-invisible-sign-di-marilyn-agrelo-usa-idem-2010/
http://cinemaout.wordpress.com/2013/01/04/recensione-an-invisible-sign-di-marilyn-agrelo-usa-idem-2010/
http://cinemaout.wordpress.com/2013/01/04/recensione-an-invisible-sign-di-marilyn-agrelo-usa-idem-2010/
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People Like 

Us 

- 

Una famiglia 

all’improvviso 

Alex 

Kurtzman 
2012 Stati Uniti 

 

Particolari i titoli di testa (con il 

sonoro già nel logo d’apertura) e la 

grafica.  

Non è una semplice commedia 

come potrebbe far pensare il titolo 

italiano.  

La storia del protagonista, che si 

sviluppa dopo la morte di suo 

padre, è drammatica, fatta di 

conoscenze e scoperte. 
 

Shallow Hal 

- 

Amore a 

prima svista 

Bobby Farrelly 

 

Peter Farrelly 

2001 Stati Uniti 

 

Per la traduzione di Shallow Hal 

rimando a: 

http://www.urbandictionary.com/de

fine.php?term=shallow%20hal 

 

Il Morandini 2013 a pagina 75 

riporta: “Ipnotizzato in ascensore 

da un guru New Age, il 30enne Hal 

acquista la dote di vedere nelle 

persone che incontra la bellezza 

interiore invece dell'apparenza 

fisica. Dopo varie conquiste, 

s'innamora della bionda Rosemary 

che pesa un quintale, ma che ai suoi 

occhi ha l'aspetto di G. Paltrow. Il 

titolo originale significa “Hal il 

superficiale”.  

E sulle superfici, cioè sulle 

apparenze, ruota questa commedia 

burlesca che è anche una favola 

morale sull'ipocrisia dei rapporti 

umani, la formattazione dei gusti da 

parte dei media, il maschilismo dei 

rapporti sociali. È veramente uno 

shallow film con una varietà di 

registri (grottesco, romantico, 

metaforico, caustico) e una 

trasgressione di canoni e regole, 

persino nel finale, che spiazzano lo 

spettatore. 

Descrizione perfetta ed ironica, che 

giustifica l’insensatezza della 

traduzione italiana, dove viene 

aggiunta la parola amore e si crea 

un gioco di parole, cambiando la 

famosa frase idiomatica amore a 

prima vista, con quella amore a 

prima svista, giocando sulle 

vicende del protagonista. 
 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=shallow%20hal
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=shallow%20hal
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The Holiday 

- 

L'amore non 

va in vacanza 

Nancy Meyers 2006 Stati Uniti 

 

Nel titolo italiano ricompare la 

parole amore, a mio avviso per 

focalizzare molto l’attenzione sulla 

storia d’amore Diaz-Law. 

Il titolo originale parla solamente di 

vacanza, quella che le due 

protagoniste decidono di prendersi, 

scambiandosi casa.  

Non allude ai possibili risvolti di 

questa decisione. 
 

Maid in 

Manhattan 

- 

Un amore a 5 

stelle 

 

Wayne Wang 2002 Stati Uniti 

 

Ragazza madre del Bronx fa la 

cameriera nel lussuoso Beresford 

Hotel di Manhattan. Entrambi i 

titoli richiamano la storia del film, 

l’originale con un toponimo, quello 

tradotto con il legame all’hotel 

lussuoso (a 5 stelle, appunto). 

Nel titolo italiano, però, viene 

aggiunta la solita parola magica 

amore, per rendere tutto più 

sdolcinato ed accattivante. 
 

The 

Beautician 

and the Beast 

- 

L’amore è un 

trucco 

 

Ken Kwapis 1997 Stati Uniti 

 

Letteralmente andrebbe tradotto 

con L’estetista e la bestia. 

Anche qui si gioca con il 

linguaggio in italiano, aggiungendo 

la parola amore (solito miele per le 

mosche) ed il termine trucco 

(chiaro rimando alla professione 

della protagonista). 
 

Runaway 

Bride 

- 

Se scappi, ti 

sposo 

Garry 

Marshall 
1999 Stati Uniti 

 

Letteralmente andrebbe tradotto 

come La sposa che scappa via.  

La versione italiana aggiunge gli 

elementi della fuga e del 

matrimonio, attraverso un periodo 

ipotetico che a livello commerciale 

risulta molto appetibile. 
 

Slumdog 

Millionaire 

- 

The 

Millionaire 

Danny Boyle 

 

Loveleen 

Tandan 

2008 Gran Bretagna 

 

Jamal, un giovane proveniente 

dagli slum di Mumbai, partecipa ad 

un quiz televisivo (il corrispondente 

indiano di Chi vuol essere 

Milionario) per farsi amare da 

Latika. 

Nella versione italiana viene 

eliminata la parola Slumdog, che 

significa: dog that lives in/comes 

from a slum (interpretazione).  

Gli Slum sono, quindi, i bassifondi. 
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The Idolmaker 

- 

Rock Machine 

Taylor 

Hackford 
1980 Stati Uniti 

 

È la biografia romanzata di Bob 

Marcucci che guidò al successo 

Frankie Avalon e Fabian. Il film è 

ambientato a New York nel 1959, 

quando il rock'n'roll infuria ormai 

da anni con l'idolo Elvis Presley 

sulla cresta dell'onda. La traduzione 

italiana, anche se pertinente, va 

comunque a stravolgere l’originale. 
 

Eight Below 

- 

8 amici da 

salvare 

Frank 

Marshall 
2005 Stati Uniti 

 

8 cani da slitta di razza Husky, al 

servizio di una spedizione 

scientifica nell'Antartide, vengono  

inevitabilmente abbandonati alla 

base. Below significa sotto, al di 

sotto di (in questo caso potrebbe 

riferirsi al clima).  

La versione italiana mantiene solo 

il numero degli Husky del film (8 – 

dalla parola alla mera grafica) e 

aggiunge i termini amici (uno dei 

temi principali del film è 

l’amicizia) e salvare (la missione 

del protagonista). Un titolo 

indubbiamente più enfatico. 
 

Bend It Like 

Beckham 

- 

Sognando 

Beckham 

Gurinder 

Chadha 
2002 Gran Bretagna 

 

A pagina 1461 il Morandini 2013 ci 

spiega il titolo originale: “Il titolo 

inglese sta per “piazzala come 

Beckham”.  

Indica la parabola tipica di David 

Beckham, famoso numero 7 del 

Manchester United su calcio di 

punizione: traiettoria a giro, 

barriera superata, pallone in rete. 

Il significato intrinseco del titolo 

originale, quindi, è strettamente 

legato al mondo del calcio. La 

traduzione italiana lo riduce a 

semplice commedia per 

adolescenti, d’impatto grazie alla 

popolarità di non solo calcistica di 

Beckham. 
 

Coming to 

America 

- 

Il principe 

cerca moglie 

 

John Landis 1988 Stati Uniti 

 

La traduzione letterale di questo 

titolo potrebbe essere arrivando in 

America. 

La traduzione ex-novo, invece, 

svela il motivo della missione del 

protagonista: trovare una moglie di 

suo gusto a New York. 
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My Life in 

Ruins 

- 

Le mie grosse 

grasse 

vacanze 

greche 

Donald Petrie 2009 
Stati Uniti 

Spagna 

 

A pagina 954 il Morandini 2013 

afferma: “Il titolo italiano (stupido) 

tenta invano di sfruttare il successo 

del precedente” (My Big Fat Greek 

Wedding, Joel Zwick, 2002). Toglie 

anche quel ruins (rovine) che in 

inglese è un pun (un gioco di 

parole).  

La protagonista è infatti 

insoddisfatta della sua vita ed è 

costretta a lavorare come 

accompagnatrice turistica per 

vecchietti alle falde del Partenone 

(delle rovine greche appunto). 
 

Center Stage 

- 

Il ritmo del 

successo 

Nicholas 

Hytner 
2000 Stati Uniti 

 

Traduzione riduttiva e banale della 

versione italiana. Infatti Center 

stage (in the spotlight, in a leading 

role) è una locuzione avverbiale 

americana che significa: al centro 

della scena. Stare sul palcoscenico, 

in questo caso, per danzare, con 

l’obiettivo di interpretare un ruolo 

di primo piano. 
 

Innocent 

Blood 

- 

Amore 

all'ultimo 

morso 

 

John Landis 1992 Stati Uniti 

 

Film horror in cui una vampira 

francese a Pittsburgh morde un 

mafioso, che ritorna in azione più 

cattivo di prima. Anche qui la 

parola amore viene inserita nel 

titolo italiano per aggiungere pepe 

ai possibili sviluppi della vicenda. 
 

Trading 

Places 

- 

Una poltrona 

per due 

John Landis 1983 Stati Uniti 

 

Due finanzieri sostituiscono per 

scommessa un manager d'assalto 

bianco con un nero senza un soldo.  

Per una traduzione letterale di 

trading si potrebbe pensare a 

scambi commerciali. 
 

Wild Hogs 

- 

Svalvolati on 

the road 

Walt Becker 2007 Stati Uniti 

 

Il termine Hog (slang Americano) 

in senso figurato significa grande 

motocicletta.  

La natura di Biker movie è già 

spiegata nel titolo originale. Quello 

tradotto, invece, pur mantenendo la 

locuzione straniera on the road, si 

perde nella commedia tout court 

creando l’aggettivo svalvolato, che 

dovrebbe trasporre il significato del 

termine wild (selvaggio, sfrenato). 
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National 

Lampoon's 

Van Wilder 

- 

Maial College 

Walt Becker 2002 
Stati Uniti 

Germania 

 

Inserito nel volgare filone della 

college comedy e perfettamente 

intonato all’ umorismo di basso 

livello che domina l’Italia del 2003, 

il titolo italiano si può leggere 

anche come Mai al college. 

Nel titolo originale, invece, 

Lampoon significa caricatura-satira 

e Van Wilder è il protagonista. 

Sequel e prequel: 

 

Van Wilder 2: The Rise of Taj 

tradotto Maial College con la stessa 

modalità; Taj è il nome di un altro 

personaggio. 

 

Van Wilder: Freshman Year  

tradotto Niente regole - Siamo al 

college, anche se il termine 

Freshman significa studente al 

primo anno di università (una 

matricola). 
 

The Cutting 

Edge 

- 

Vincere 

insieme 

Paul Michael 

Glaser 
1992 Stati Uniti 

 

Cutting-edge può essere tradotto (in 

senso figurato) come innovativo, 

all’ultima moda. 

Anche i tre seguiti di questa 

commedia non traducono mai 

letteralmente i termini del titolo 

originale. Edge è anche la punta, la 

lama. Cutting è anche tagliente, 

affilato. 

Il richiamo ai pattini da utilizzare 

nel pattinaggio artistico su ghiaccio 

(lo sport praticato dai protagonisti 

della pellicola) è palese. 
 

Premium Rush 

- 

Senza freni 

David Koepp 2012 Stati Uniti 

 

Il titolo italiano pur risultando 

coerente con la trama del film è 

stravolto.  

Ci riferisce la caratteristica più 

spericolata della bicicletta del 

protagonista, quella di essere senza 

freni.  

Una traduzione letterale, invece, 

avrebbe ricalcato quella che è la 

parte più nera del film. Una 

consegna urgente, da fare in fretta 

(rush) e prima delle altre. Una 

questione estrema di vita o di 

morte. 
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Lemale Et 

Ha'chalal (Fill 

the Void) 

- 

La sposa 

promessa 

Rama 

Burshtein 
2012 Israele 

 

Fonte:http://www.ilfattoquotidiano.

it/2012/11/23/sposa-promessa-

israele-e-regole-dellamore-

ultraortodosso/423774/  

 

Il film è costruito con precisione e 

sobrietà. La prima sequenza ci 

presenta un mondo e in seguito i 

comportamenti dei protagonisti e i 

loro caratteri. Evitando totalmente 

lo psicologismo e l’introspezione, 

Rama Burshtein mette in scena 

azioni semplici da cui si possono 

dedurre percezioni e ragionamenti. 

Anche nell’affrontare il lutto, 

evento da cui parte l’azione; il 

dolore e la rimozione vengono 

vissuti all’interno di codici 

prestabiliti, ma la loro espressione 

più profonda (che sempre e solo 

nelle regole stabilite può trovare 

risposta) non si lascia intrappolare 

totalmente dal misurato conforto 

dei riti e delle preghiere. 

Riempire il vuoto (la traduzione del 

titolo originale) significa perciò 

molte cose: il vuoto della morte, 

quello della scelta, quello del cuore. 

La società è sempre pronta a farlo 

al posto tuo, o ad aiutarti, o a 

condizionarti. Per questo, i 

Chassidim di Tel Aviv non sono 

così alieni: la differenza è una 

questione di misura, non di 

sostanza. 
 

Murder in the 

First 

- 

L'isola 

dell'ingiustizia 

(Alcatraz) 

Marc Rocco 1995 Stati Uniti 

 

Nel 1938, per un furto di 5 dollari, 

un giovane finisce nel carcere di 

Alcatraz, governato da un sadico 

direttore che lo sottopone a sevizie. 

Tre anni dopo uccide il detenuto 

che gli ha fatto da spia e va sotto 

processo per omicidio, trovando un 

giovane avvocato che mette sotto 

accusa l'ideologia penale di 

Alcatraz. Il luogo è l’elemento 

determinante del titolo 

dell’edizione italiana. In quello 

originale, al contrario, ciò che viene 

privilegiato è l’omicidio (murder). 
 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/23/sposa-promessa-israele-e-regole-dellamore-ultraortodosso/423774/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/23/sposa-promessa-israele-e-regole-dellamore-ultraortodosso/423774/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/23/sposa-promessa-israele-e-regole-dellamore-ultraortodosso/423774/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/23/sposa-promessa-israele-e-regole-dellamore-ultraortodosso/423774/
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Tous les 

soleils 

- 

Non ci posso 

credere 

Philippe 

Claudel 
2011 Francia 

 

Il titolo originale è quello del 

romanzo di Bertrand Visage nel 

1984. Il film è uscito nei cinema 

francesi nel marzo 2011 e non ha 

ancora trovato una distribuzione per 

raggiungere il pubblico italiano. 

Con il titolo Non ci posso credere il 

film è distribuito in Italia 

esclusivamente in dvd dal 23 

gennaio 2013. 
 

My Dog the 

Thief 

- 

Bernardo, 

cane ladro e 

bugiardo 

Robert 

Stevenson 
1972 Stati Uniti 

 

Questo sanbernardo è un ladro 

matricolato: ruba a tutti, anche ai 

ladri, recuperando una preziosa 

collana.  

Girato per la TV in USA, ma 

distribuito in Europa al cinema. 

Il titolo italiano è una vera e propria 

creazione in rima baciata efficace 

Bernardo/Bugiardo, infatti, unisce 

l’ottimo suono delle parole ad una 

buona trasposizione dell’intenzione 

della pellicola. 
 

Salmon 

Fishing in the 

Yemen 

- 

Il pescatore di 

sogni 

Lasse 

Hallström 
2011 Gran Bretagna 

 

Liberamente tratto dal romanzo di 

Paul Torday Pesca al salmone sullo 

Yemen del 2006, adattato da Simon 

Beaufoy. La parola sogni in italiano 

è deliberatamente tradotta. Si 

perdono, così, la completa natura 

del film ed il suo senso intrinseco. 

Il protagonista non ha un sogno, ma 

accetta di partecipare ad un 

progetto nello Yemen con mille 

perplessità.  

Solo attraverso una serie di eventi 

si convincerà della possibile 

riuscita dell’esperimento e 

aumenterà il suo entusiasmo. I temi 

sono moltissimi: satira politica, 

storia d'amore, humour britannico, 

favola esotica, viaggio emotivo, ma 

il titolo tradotto in italiano non li 

accenna nemmeno, risultando 

impalpabile e sterile. 
 

A Walk in the 

Clouds 

- 

Il profumo del 

mosto 

selvatico 

Alfonso Arau 1995 Stati Uniti 

 

Tra erotismo, magia dei vigneti e 

tramonti della California del Sud, il 

titolo italiano non è una traduzione, 

ma una vera e propria creazione, 

quasi onirica. 
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Road to 

Perdition 

- 

Era mio padre 

Sam Mendes 2002 Stati Uniti 

 

La traduzione italiana è 

completamente inventata, anche se 

con senso e delicatezza. Il titolo, 

infatti, risulta accattivante, chiaro 

ed evocativo. L’originale ha le 

stesse qualità, più una: anticipare la 

storia di una fuga disperata, verso 

la perdizione.  

Il dramma nero dell’originale a mio 

avviso svanisce, lasciando spazio al 

pathos. 
 

Le prénom 

- 

Cena tra amici 

Matthieu 

Delaporte 

 

 Alexandre de 

La Patellière 

2012 
Francia 

Belgio 

 

Alla base c'è un grande successo 

teatrale, Le prénom, che è anche il 

titolo originale della pellicola. Un 

sostantivo diegetico all’ennesima 

potenza, che racchiude il concept 

della sceneggiatura del film; come 

dice il Farinotti 2014 a pagina 426: 

“Un nodo che innesca sentimenti 

più estesi”. La traduzione italiana 

perde tutto, riducendo a mera 

commedia quello che in realtà è un 

dialogo serrato tra amici, che per 50 

minuti parlano e discutono 

animatamente sul nome di 

battesimo da dare al futuro 

nascituro di uno degli invitati.  

Uno scherzo il suo (che finge di 

voler chiamare il primo figlio 

Adolph) che però rovinerà non solo 

la cena, ma anche i rapporti 

interpersonali del gruppo. 

Quando il significato di un titolo è 

perfetto, andrebbe decisamente 

lasciato in lingua originale. 
 

Goodbye 

Bafana 

- 

Il colore della 

libertà 

Bille August 2007 

Germania 

Francia 

Belgio 

Sudafrica 

Italia 

Gran Bretagna 

 

“Il titolo italiano coglie l'essenza e i 

limiti di questo film” (Morandini 

2013, pagina 336). 

Nel titolo originale, invece, Bafana 

è l’elemento che lega il carceriere 

James Gregory alla sua infanzia, a 

quell’amicizia di un bianco con il 

ragazzino di colore della fattoria. 
 

Bruce 

Almighty 

- 

Una settimana 

da Dio 

Tom Shadyac 2003 Stati Uniti 

 

Il protagonista Bruce Nolan, 

giornalista televisivo, diventa, per 

una settimana l’Onnipotente - 

Almighty, appunto. 
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Rio Bravo 

- 

Un dollaro 

d’onore 

Howard 

Hawks 
1959 Stati Uniti 

 

La traduzione italiana è collegata ai 

fatti narrati nella storia. L’onore da 

difendere è quello di Dude, amico 

alcolizzato dell’anziano sceriffo 

John.  

Un dollaro da raccogliere nella 

sputacchiera. Un dollaro che 

costerà caro e che cambierà gli 

equilibri nella cittadina di Rio 

Bravo (da qui il titolo originale).  

Da notare come il film di Ford del 

1950 in originale ha come titolo 

Rio Grande e viene tradotto in 

italiano con Rio Bravo. La 

traduzione genera, anche, grande 

confusione. 
 

What a Girl 

Wants 

- 

Una ragazza e 

il suo sogno 

Dennie 

Gordon 
2003 Stati Uniti 

 

Il sogno della protagonista è quello 

di conoscere il padre, un Lord 

inglese.  

Deriva dalla pièce teatrale del 1955 

The Reluctante Debutante di 

Douglas Home.  

Il termine sogno (spesso utilizzato 

nelle traduzioni in italiano) non 

cambia il senso del film e, anzi, 

rende bene la trama. 
 

Home Alone 

- 

Mamma, ho 

perso l'aereo 

Chris 

Columbus 
1990 Stati Uniti 

 

Nella fretta di prendere l'aereo 

diretto a Parigi dove vogliono 

passare il Natale, i McCallister 

dimenticano Kevin di otto anni a 

casa da solo.  

Il titolo italiano è stravolto e molto 

più enfatico. Viene mantenuta la 

stessa modalità anche per il sequel 

del 1992. 
 

Home Alone 3 

- 

Mamma ho 

preso il 

morbillo 

Raja Gosnell 1997 Stati Uniti 

 

Ancora un bambino solo in casa 

perché affetto da morbillo, ingaggia 

un'ingegnosa lotta con un quartetto 

di ladri.  

Non è un sequel, ma la scelta 

traduttiva è identica. 
 

Die Hard 

- 

Trappola di 

cristallo 

John 

McTiernan 
1988 Stati Uniti 

 

Il titolo originale Die Hard (dal 

romanzo Nothing Lasts Forever di 

Roderick Thorp) è meno fuorviante 

di quello italiano: si riferisce 

proprio al protagonista, solo contro 

tutti. 
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The Hangover 

- 
Una notte da 

leoni 

Todd Phillips 2009 Stati Uniti 

 

Il titolo originale esprime con una 

sola parola quel pietoso stato psico-

fisico in cui ci si ritrova dopo una 

sbronza.  

La traduzione abbastanza creativa è 

stata mantenuta anche per il sequel 

del 2011. 
 

Christmas 

with the 

Kranks 

- 

Fuga dal 

Natale 

Joe Roth 2004 Stati Uniti 

 

Tratto dal romanzo del 2002 

Skipping Christmas di John 

Grisham.  

I coniugi Krank (in tedesco = 

malato) decidono di rinunciare al 

tradizionale allestimento natalizio 

della loro villetta a Chicago per 

andarsene al sole dei Caraibi. 

L'annuncio a sorpresa di un ritorno 

della figlia li obbliga a fare marcia 

indietro. L’utilizzo (non sporadico) 

del termine fuga aggiunge brio al 

titolo italiano.  
 

The Guard 

- 

Un poliziotto 

da happy hour 

John Michael 

McDonagh 
2011 Irlanda 

 

L'irlandese sergente di polizia 

Gerry Boyle indaga su una grossa 

partita di droga pesante proveniente 

dal Sudamerica.  

In uno scontro con gli spacciatori 

su un molo isolato Boyle, ferito, 

scompare in mare, anche se lo 

spettatore sa che è un ottimo 

nuotatore.  

Il Dizionario Morandini 2013 a 

pagina 1198 commenta la 

traduzione Un poliziotto da happy 

hour con questa frase: “Titolo 

italiano più che stupido”. 
 

A Walk to 

Remember 

- 

I passi 

dell’amore 

Adam 

Shankman 
2002 Stati Uniti 

 

Tratto da un romanzo di Nicholas 

Sparks. Nel titolo in italiano viene 

aggiunta l’onnipresente parola 

amore. Viene invece eliminato il 

verbo remember, che a mio avviso 

rendeva al meglio il senso e la 

trama della pellicola. 
 

Trouble in 

Paradise 

- 

Mancia 

competente 

Ernst Lubitsch 1932 Stati Uniti 

 

“Il protagonista deve scegliere se 

diventare un aristocratico ipocrita o 

essere fedele al suo mondo dove la 

disonestà è soltanto un lavoro, non 

un modo di vivere” (Morandini 

2013, pagina 902). 
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Celeste and 

Jesse Forever 

- 

Separati 

innamorati 

Lee Toland 

Krieger 
2012 Stati Uniti 

 

Il titolo italiano viene stravolto. 

Come spesso accade per una 

commedia soft compare la parola 

magica “innamorati”. Questo film 

risulta, invece, decisamente più 

malinconico. Celeste e Jesse (i 

nomi del titolo originale) sformano 

la coppia, ormai quasi separata, 

protagonista della pellicola. Due 

persone destinate a stare per sempre 

insieme. Nonostante gli eventi 

dicano il contrario. 
 

Andy Warhol's 

Frankenstein 

(Altro titolo 

originale: 

Flesh for 

Frankenstein) 

- 

Il mostro è in 

tavola... barone 

Frankenstein 

Paul Morrissey 1974 

Italia 

Francia 

Germania 

occidentale 

 

Oltre ad una moglie imbecille e 

lussuriosa che lo cornifica a carte 

scoperte e a due bimbetti sadici, il 

barone Frankenstein (elemento 

ricordato nel titolo italiano) ha il 

progetto di creare chirurgicamente i 

nuovi Adamo ed Eva, che 

dovrebbero essere i capostipiti di 

una nuova razza umana. Anthony 

M. Dawson (Antonio Margheriti) 

firma anche la regia dell'edizione 

italiana. La traduzione italiana è 

una vera creazione che definire 

goliardica sarebbe riduttivo. 
 

 

Dracula cerca 

sangue di 

vergine... e morì 

di sete!!! 

- 

Andy Warhol's 

Dracula 

(o Blood for 

Dracula) 

per il mercato 

angloamericano 
 

Paul Morrissey 1974 

Italia 

Francia 

Stati Uniti 

 

Dracula arriva in Italia negli anni 

Trenta e ha bisogno di sangue di 

vergini altrimenti si ammala, ma è 

difficile reperirlo. Anche in questo 

caso, come per il precedente, i due 

titoli non hanno alcun legame. 

Regna nella versione italiana 

l’ironia, mentre in quella 

angloamericana la sobrietà. 
 

Letterale 

The Godfather 

I-II-III 

- 

Il Padrino 

I-II-III 

Francis Ford 

Coppola 

1972 

1974 

1990 

Stati Uniti 

 

Tradurre letteralmente il titolo di 

questo film è quasi scontato. Il 

romanzo è conosciuto e i legami 

con l’Italia agevolano molto la 

comprensione dello spettatore. 
 

 

The Kite 

Runner 

- 

Il cacciatore di 

aquiloni 
 

Marc Forster 2007 Stati Uniti 

 

L’autore del libro è Khaled 

Hosseini ed il titolo del film viene 

tradotto letteralmente come il 

romanzo. 
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The Silence of 

the Lambs 

- 

Il silenzio degli 

innocenti 
 

Jonathan 

Demme 
1991 Stati Uniti 

 

Tratto dal romanzo del 1988 di 

Thomas Harris. Lamb (gullible 

person) in senso figurato significa 

agnellino, ingenuo, credulone. 
 

Do the Right 

Thing 

- 

Fa' la cosa 

giusta 

Spike Lee 1989 Stati Uniti 

 

Con la traduzione letterale non si 

modifica  l’intenzione di questa 

pellicola antirazzista, immersa in 

un vero e proprio calderone di etnie 

e storie drammatiche.  

Il verbo all’imperativo non si perde 

e questo è davvero importante. 
 

The Ides of 

March 

- 

Le idi di 

marzo 

George 

Clooney 
2011 Stati Uniti 

 

Ispirato alla pièce teatrale Farragut 

North di Beau Willimon. 

Idi è un sostantivo di etimologia 

incerta che nel calendario romano 

indicava il giorno 15 di marzo, 

maggio, luglio, ottobre e il 13 negli 

altri mesi.  

Caio Giulio Cesare fu ucciso il 15 

marzo del 44 a.C. in un complotto. 

Proprio come quello della politica: 

un sistema fatto di congiure di 

palazzo, malafede, doppia morale, 

compromessi di coscienza, fame di 

potere e denaro. 
 

Letters from 

Iwo Jima 

- 

Lettere da Iwo 

Jima 

Clint 

Eastwood 
2006 Stati Uniti 

 

Attinge all'antologia Picture Letters 

from Commander in Chief di 

Tadamichi Kuribayashi e ad altre 

lettere di soldati, mai spedite e 

seppellite in una grotta.  
 

Miracle at St. 

Anna 

- 

Miracolo a 

Sant’Anna 

Spike Lee 2008 
Stati Uniti 

Italia 

 

Autore letterario: James McBride. 

La traduzione è letterale, senza 

fraintendimenti.  

Film di guerra/storico, che riprende 

gli episodi legati  all’eccidio di 

Sant'Anna di Stazzema.  

Polemiche sorte più sul significato 

intrinseco del titolo di base che non 

ovviamente sulla sua traduzione.  
 

Memoirs of a 

Geisha 

- 

Memorie di 

una geisha 

Rob Marshall 2005 Stati Uniti 

 

Tratto da un best seller di Arthur 

Golden (tradotto in oltre 30 lingue) 

narra le memorie di Chiyo, venduta 

a nove anni per pochi soldi e poi 

diventata Sayuri, una geisha 

famosa. 
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Father of the 

Bride 

- 

Il padre della 

sposa 
 

Charles Shyer 1991 Stati Uniti 

 

Remake del film di Minnelli del 

1950, basato su un romanzetto di E. 

Streeter. Entrambi hanno avuto un 

sequel. 
 

 

The 

Untouchables 

- 

Gli intoccabili 
 

Brian De 

Palma 
1987 Stati Uniti 

 

Tradotto come il film italiano di 

Montaldo. Forte carica autoriale. 

The Curse of 

the Jade 

Scorpion 

- 

La maledizione 

dello scorpione 

di giada 

Woody Allen 2001 
Stati Uniti 

 

 

Traduzione letterale a mio avviso 

necessaria. Soprattutto per Curse 

(maledizione).  

Aiuta lo spettatore ad immergersi 

fin dal principio nella trama, 

nonostante i titoli ed i dialoghi del 

regista non siano mai nominali e 

brevi. Titolo diegetico che, tradotto 

letteralmente, risulta di facile 

comprensione. 
 

8 Millions 

Ways to Die 

- 

8 milioni di 

modi per 

morire 

Hal Ashby 1986 Stati Uniti 

 

Traduzione letterale semplice e 

diretta. Entrambe le versioni 

rendono bene, riallacciandosi ad 

una trama intricata che si divincola 

tra amore, omicidi e droga. Forse 

l’originale ha un suono più da 

gangster movie, ma anche in 

italiano non possiamo farci 

ingannare.  

A prima vista non può certo 

trattarsi di una commedia amorosa. 

Il Morandini 2013 a pagina 1116 

riporta: 

“Titolo enfatico per un nero, 

aggrovigliato come il genere esige, 

ma guastato dai rimaneggiamenti 

della produzione.” 
 

The Bad 

Lieutenant 

- 

Il cattivo 

tenente 

Abel Ferrara 1992 Stati Uniti 

 

Traduzione letterale e senza 

fronzoli in italiano.  

L’aggettivo bad (cattivo) denota a 

pieno il protagonista che, pur 

essendo un tenente della polizia di 

New York, è un peccatore dal cuore 

corrotto e dalla mente depravata, 

drogato e affogato nei debiti dai 

quali cerca di riscattarsi con puntate 

clandestine sul baseball. Speranza e 

redenzione, però, non sono 

accennate nel titolo. 
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Los amantes 

pasajeros 

- 

Gli amanti 

passeggeri 

Pedro 

Almodóvar 
2013 Spagna 

 

Traduzione letterale e pulita tra due 

lingue romanze, l’italiano e lo 

spagnolo, molto simili. Entrambe le 

titolazioni sono connotative 

(attraverso la parola passeggeri 

possiamo capire che i protagonisti 

della pellicola sono su un mezzo 

pubblico) ed affini al genere della 

commedia, dove termini come 

amore o amanti trovano terreno 

fertile. Il Farinotti 2014 (a pagina 

89) definisce nello specifico questo 

tipo d’ironia “humor camp” e 

sottolinea come tutti gli elementi 

siano ben iscritti in una cornice 

divertente ed esuberante. 
 

My Life so Far 

- 

La mia vita 

fino ad oggi 

Hugh Hudson 1999 
Gran Bretagna 

Stati Uniti 

 

So Far è un avverbio che significa 

finora, fino adesso, ed è tradotto 

letteralmente. Basato sulle memorie 

di Denis Forman (tratto da una 

storia vera) – il titolo appare sullo 

schermo in due colori ed in due 

momenti differenti.  

My life (in giallo) so far (in bianco) 
 

25th Hour 

- 

La 25ª ora 

Spike Lee 2002 Stati Uniti 

 

David Benioff per questa pellicola 

ha adattato un suo romanzo. Il 

titolo, adatto ed enfatico in 

originale, non può essere 

modificato.  
 

 

Some Like It 

Hot 

- 

A qualcuno 

piace caldo 
 

Billy Wilder 1959 Stati Uniti 

 

Diede origine al musical Sugar. 

 

 

Les femmes du 

6e étage 

- 

Le donne del 6º 

piano 
 

Philippe Le 

Guay 
2011 Francia 

 

La giovane cameriera Maria e le 

altre cinque domestiche spagnole, 

vivono al 6° piano sotto il tetto.  

Distribuisce Archibald. 
 

Bridge to 

Terabithia 

- 

Un ponte per 

Terabithia 

Gabor Csupo 2007 Stati Uniti 

 

Dal romanzo del 1977 di Katherine 

Paterson si crea sullo schermo un 

mondo fantastico, il regno di 

Terabithia. Metafora del passaggio 

dall'infanzia all'età adulta, qui la 

traduzione è letterale e pertinente. 

Bridge non può che significare 

ponte, simbolo di un passaggio. 
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My Big Fat 

Greek Wedding 

- 

Il mio grosso 

grasso 

matrimonio 

greco 
 

Joel Zwick 2002 Stati Uniti 

 

Titolo diegetico e facilmente 

traducibile in italiano; contiene, 

infatti, termini semplici e 

comprensibili. 

 

40 Days and 

40 Nights 

- 

40 giorni e 40 

notti 

Michael 

Lehmann 
2002 Stati Uniti 

 

Matt fa un voto quaresimale di 

totale rinuncia al sesso, anche 

masturbatorio, per quaranta giorni, 

ma incontra subito l'Amore Vero. 

Anche qui nessuna creazione o 

aggiunta è necessaria e la 

traduzione letterale risulta la scelta 

migliore. 
 

Au revoir les 

enfants 

- 

Arrivederci 

ragazzi 

Louis Malle 1987 Francia 

 

Tre ragazzini ebrei, ospitati 

clandestinamente in un collegio 

cattolico durante la seconda guerra 

mondiale, vengono prelevati, in 

seguito ad una spiata, dalla 

Gestapo. Anche qui la vicinanza 

dell’italiano con il francese aiuta 

una traduzione letterale, che non 

perde in pathos e sentimento. 
 

Jodái-e Nader 

az Simin 

- 

Una 

separazione 

- 

A Separation 

(lingua inglese) 

Asghar 

Farhadi 
2011 Iran 

 

Dall’inglese all’italiano la 

traduzione è fortemente diegetica: 

la coppia di benestanti e colti 

protagonisti con una figlia 11enne è 

sull'orlo del divorzio. Separazione 

di coppia e di ideali. La dicotomia 

tra uomo e donna, tra ceto borghese 

e proletariato, tra cittadini moderni 

e tradizionalisti religiosi. 
 

Eat Pray Love 

- 

Mangia prega 

ama 

Ryan Murphy 2010 Stati Uniti 

 

Dal best seller di Elizabeth Gilbert. 

Il titolo originale (tradotto 

letteralmente in italiano) descrive 

quello che in serie la protagonista 

fa e trova: riscopre la cucina, i vini 

e i vestiti italiani, viaggia in Oriente 

e infine trova l’amore in India. 
 

 

Things to Do in 

Denver when 

You Are Dead 

- 

 Cosa fare a 

Denver quando 

sei morto 
 

Gary Fleder 1995 Stati Uniti 

 

Anche se redento, un ex gangster 

non può rifiutare un favore al suo 

vecchio capo, ridotto su una sedia a 

rotelle, e organizza un grosso colpo 

ladresco che, però, ha impreviste 

conseguenze sanguinose. 
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The Hills 

Have Eyes 

- 

Le colline 

hanno gli 

occhi 

Alexandre Aja 2006 Stati Uniti 

 

La numerosa famiglia Carter parte 

in roulotte verso la California.  

Nel deserto del New Mexico, teatro 

di esperimenti nucleari dal 1945 al 

1962, incontrano deformi esseri 

umani, figli delle radiazioni 

atomiche. Il film originale del 1977 

(di Wes Craven) ed il sequel del 

2007 (di Martin Weisz) hanno la 

stessa traduzione letterale. 
 

Sex, Lies and 

Videotape 

- 

Sesso, bugie e 

videotape 

Steven 

Soderbergh 
1989 Stati Uniti 

 

Titolo che è il sunto dei temi della 

pellicola; una riflessione sul 

voyeurismo e sui mezzi audiovisivi 

come preludio per abbattere 

maschere, rivelare segreti e creare 

nuove intese. La traduzione 

letterale è la più pertinente. 
 

Quasi letterale 

La cérise sur 

le gateau 

- 

Ciliegine 

 

Laura Morante 2012 
Francia 

Italia 

 

Anche nei titoli di testa abbiamo 

una ciliegina sulla torta. La 

traduzione in italiano non è 

completamente letterale, ma elide 

una parte. 
 

A River Runs 

Through It 

- 

In mezzo 

scorre il fiume 

Robert 

Redford 
1992 Stati Uniti 

 

Ricalca il romanzo autobiografico 

di N. McLean: storia di due fratelli 

profondamenti diversi, ma legati da 

un filo indissolubile. L’it del titolo 

originale sembra sostituire un 

possibile them. La versione italiana 

non è tradotta letteralmente, ma ci 

si avvicina. Rende bene l’idea e 

non trascura elementi fondamentali.  
 

Bedknobs and 

Broomsticks 

- 

Pomi d'ottone e 

manici di scopa 

Robert 

Stevenson 
1971 Stati Uniti 

 

In italiano aggiunta del termine 

ottone,  elemento centrale e 

diegetico della commedia. Il suono 

ed il senso non vengono 

particolarmente modificati, quindi 

la scelta attuata è opportuna. 
 

The Odd Life of 

Timothy Green 

- 

L'incredibile 

vita di Timothy 

Green 

Peter Hedges 2012 Stati Uniti 

 

Distribuito in America da Walt 

Disney Pictures, in Italia è uscito 

solo il 26.06.2013 direttamente per 

il mercato home video. Odd 

significa strano, bizzarro; ai fini 

della comprensione, però, anche il 

termine incredibile risulta 

pertinente. 
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Arbitrage 

- 

La frode 

Nicholas 

Jarecki 
2012 Stati Uniti 

 

Arbitrager: someone who buys 

securities in one financial market to 

resell in another.  

Il Farinotti 2014 a pagina 875 

scrive: “In poche ore il protagonista 

deve evitare ben due 

incriminazioni, una per frode e 

l’altra per omicidio”. La traduzione 

italiana, quindi, è quasi letterale. 

La traduzione arbitraggio sarebbe 

stata più fedele al termine originale, 

ma avrebbe indubbiamente 

appesantito il titolo italiano. La 

scelta di frode, perciò, è adatta e di 

facile comprensione. 
 

Dracula: 

Dead and 

Loving It 

- 

Dracula morto 

e contento 

Mel Brooks 1995 Stati Uniti 

 

Loving potrebbe essere tradotto con 

tenero o dolce, ma in questo caso la 

traduzione in italiano (quasi 

letterale) è comunque appropriata, 

vista la vena ironica e spiritosa del 

film.  

In lingua inglese it può riferirsi a 

Dracula stesso, ma viene aggiunto 

per enfatizzare il titolo, utilizzando 

una costruzione adatta più all’orale 

che alla lingua scritta.   
 

Whatever 

Works 

- 

Basta che 

funzioni 

Woody Allen 2009 
Stati Uniti 

Francia 

 

Whatever works (come la versione 

italiana Basta che funzioni) viene 

spesso ripetuta nel corso del film. 

Whatever letteralmente significa 

tutto ciò, qualsiasi cosa. 
 

Internal 

Affairs 

- 

Affari sporchi 

Mike Figgis 1990 Stati Uniti 

 

Il giovane agente è un aggregato al 

dipartimento degli Internal Affairs 

(la commissione disciplinare) della 

polizia di Los Angeles.  

Con la traduzione quasi letterale 

Affari sporchi questo dettaglio 

originale si perde. Anche se il senso 

della pellicola è comunque reso 

bene. 
 

To Gillian on 

her 37th 

Birthday 

- 

A Gillian per 

il suo 

compleanno 

Michael 

Pressman 
1996 Stati Uniti 

 

Tratto da una pièce teatrale di 

Michael Brady. La versione italiana 

perde un elemento diegetico 

importante, ovvero gli anni (37) che 

Gillian (moglie del protagonista) 

non è riuscita a compiere, 

abbandonandosi alla malattia. 
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Black Swan 

- 

Il cigno nero 

Darren 

Aronofsky 
2010 Stati Uniti 

 

Nina, ballerina di danza classica, 

ottiene il ruolo della protagonista di 

una versione moderna – e rinnovata 

– del Lago dei cigni, dai risvolti 

però tragici. 

The Black Swan del 1942 di Henry 

King (in questo caso è un film 

d’Avventura) ha un titolo italiano 

tradotto letteralmente (Il cigno 

nero). Qui, invece, si aggiunge 

l’articolo determinativo.  

Non cambia nulla ai fini della 

comprensione. 
 

The Day after 

Tomorrow 

- 

L'alba del 

giorno dopo 

Roland 

Emmerich 
2004 Stati Uniti 

 

Per evitare una ripetizione in 

italiano, Day diventa alba (anche se 

sarebbe dawn). Come mai non è 

stata attuata una semplice 

traduzione come Dopodomani?  

Forse sarebbe stata troppo poco 

apocalittica e poco adatta ad un 

megafilm catastrofico della Fox, 

ispirato a La tempesta globale (The 

Coming Global Superstor, Art Bell 

e Whitley Striaber, 1999). 
 

La science des 

rêves 

- 

L’arte del 

sogno 

Michel 

Gondry 
2006 

Francia 

Italia 

 

Tradurre tout court scienza con arte 

non danneggia l’essenza di questo 

film surreale sempre in bilico tra 

sogno e realtà.  

Il termine originale “scienza” segue 

più la linea dell’invenzione e 

dell’alchimia che si crea tra i due 

protagonisti. La traduzione “arte” 

sottolinea, invece, l’idea di 

qualcosa di indeterminato. 
 

Kramer vs. 

Kramer 

- 

Kramer contro 

Kramer 

Robert Benton 1979 Stati Uniti 

 

Il film è tratto dall’omonimo  

romanzo di Avery Corman del 

1977.  

La traduzione italiana varia di poco. 

L’abbreviazione vs. (versus) in 

inglese viene resa con il contro in 

italiano. 

Nella resa grafica delle locandine 

varia anche il colore. Il nero 

dell’originale rende maggiormente 

il contrasto, legandosi al rapporto 

dei due genitori separati che si 

contendono aspramente la custodia 

del figlioletto. 
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The 

Hitchhiker's 

Guide to the 

Galaxy 

- 

Guida 

galattica per 

autostoppisti 

Garth Jennings 2005 
Stati Uniti 

Gran Bretagna 

 

Deriva da un serial radiofonico 

della BBC degli anni Settanta e non 

solo. L'autore è l'inglese Douglas 

(Noel) Adams che, oltre ad essere 

produttore esecutivo, ha scritto 

anche la sceneggiatura tratta dal 

suo stesso romanzo del 1979, 

rimaneggiata da K. Kirkpatrick. Il 

titolo deriva da una guida turistica 

galattica - un manuale universale 

per i viaggiatori spaziali - in forma 

di enciclopedia.  

La traduzione non è completamente 

letterale, ma le si avvicina molto. 

Da un moto verso luogo in inglese 

(to the Galaxy) si passa ad un 

coinciso aggettivo (galattica) in 

italiano. 
 

Look Who's 

Talking 

- 

Senti chi parla 

Amy 

Heckerling 
1989 Stati Uniti 

 

Cambiamento sensoriale (dal 

guardare al sentire) per rendere il 

titolo italiano più enfatico e diretto. 

Anche nei sequel del 1990 e del 

1993 (in quest’ultimo cambia anche 

la regia - Tom Ropelewski) viene 

sempre utilizzata la stessa formula 

traduttiva (quasi letterale). 
 

Letterale con aggiunta in italiano 

Parfüm 

- 

Profumo - 

Storia di un 

assassino 

 

Tom Tykwer 2006 

Germania 

Francia 

Spagna 

 

Tratto dal romanzo di Patrick 

Süskind pubblicato in Svizzera nel 

1985. Con l’aggiunta “storia di un 

assassino” la pellicola prende più le 

pieghe di un thriller, rispetto a 

quelle drammatiche. 
 

Bin-Jip 3 

(Iron) 

- 

Ferro 3 - La 

casa vuota 

Ki-duk Kim 2004 Corea del Sud 

 

Il ferro 3, inserito per volere del 

regista nei titoli tradotti, si riferisce 

alla mazza da golf usata dal 

protagonista Tae-Suk, una delle 

mazze meno usate nel gioco (cfr. 

3.2 sezione C). 
 

Hero 

- 

Eroe per caso 

Stephen Frears 1992 Stati Uniti 

 

La traduzione Eroe per caso 

ricorda quella di Infedele per caso. 

Anche il titolo inglese Accidental 

Hero (Dizionario Morandini 2013, 

pagina 520) non ci spiega 

l’aggiunta per caso nella traduzione 

italiana. 
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Airplane 

- 

L’aereo più 

pazzo del 

mondo 

Jim Abrahams 

 

 David Zucker 

 

Jerry Zucker 

1980 Stati Uniti 

 

Traumatizzato dalla guerra in 

Vietnam, un giovane pilota sale su 

un aereo sul quale vola la fidanzata 

hostess. Ne capitano di tutti i colori 

e il titolo italiano lo sintetizza con 

creatività. 
 

Airplane II: 

the Sequel 

- 

L'aereo più 

pazzo del 

mondo... 

sempre più 

pazzo 

Ken 

Finkleman 
1982 Stati Uniti 

 

Anche qui il volo è di linea, ma 

verso la Luna e a bordo di uno 

Shuttle. Viene mantenuta la stessa 

scelta traduttiva, differenziandola 

da quella precedente aggiungendo 

la locuzione sempre più pazzo nella 

parte finale. Anche in questo caso 

risulta creativa e coerente, anche se 

non affine con il titolo originale. 
 

 

The Virgin 

Suicides 

- 

Il giardino delle 

vergini suicide 
 

Sofia Coppola 1999 Stati Uniti 

 

Dal romanzo di Jeffrey Eugenides. 

Nel titolo italiano viene aggiunto 

l’elemento diegetico del “giardino” 

che ricorre per tutto il film. Le 

protagoniste, infatti, passano molto 

tempo nel giardino davanti casa e 

scrivono le loro iniziali su 

un’imponente quercia che verrà poi 

abbattuta. Questo simboleggia il 

declino dell’esistenza di ciascuna 

giovane donna. 
 

The Infidel 

- 

Infedele per 

caso 

 

Josh 

Appignanesi 
2010 Gran Bretagna 

 

La casualità è un elemento spesso 

associato ad una commedia bizzarra 

e frizzante. Lo scoprire di essere 

stati adottati per caso (e soprattutto 

di non essere nati musulmani, ma 

ebrei) aiuta a trasformare un serio 

conflitto religioso in una grottesca 

serie di eventi. 
 

Ritraduzione (nella stessa lingua) con aggiunta in italiano 

Gaudí 

Afternoon 

- 

Frankie & Ben 

- Una coppia a 

sorpresa 

 

Susan 

Seidelman 
2001 

Stati Uniti 

Spagna 

 

Il titolo originale richiama lo 

sfondo di Barcellona e dell’ Antoni 

Gaudí y Cornet, simbolo del 

modernismo catalano. Il Morandini 

2013 a pagina 602 aggiunge: 

“Purtroppo l'omogeneizzante 

doppiaggio italiano annulla gli 

effetti del plurilinguismo dei 

dialoghi”. Il titolo italiano, invece, 

aggiungendo i nomi dei 

protagonisti e l’effetto sorpresa, ne 

aumenta la curiosità. 
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Trouble Every 

Day 

- 

Cannibal Love - 

Mangiata viva 

Claire Denis 2001 

Francia 

Germania 

Giappone 

 

A pagina 248 del Morandini 2013 

troviamo una perfetta descrizione 

della pellicola e soprattutto del 

titolo originale: “Una scrittura 

registica che, come indica il titolo 

originale, insiste sul fondo opaco di 

quotidiana agonia, di ordinaria 

indeterminatezza in cui gli 

accadimenti si disperdono e si 

consumano”. 

Come si intuisce, quindi, il titolo 

italiano ritradotto e stravolto non è 

pertinente con quello originale e 

con la trama. 
 

 

  



158 
 

Appendice B. Film analizzati nella seconda macro-categoria: la non traduzione 

TITOLO 

ORIGINALE / 

TRADOTTO 

REGISTA/I ANNO 
PAESE/I DI 

PRODUZIONE 
ANALISI 

Titolo invariato (toponimi, eponimi, fatti storici, autoriali) 

The Help Tate Taylor 2011 
Stati Uniti 

India 

 

Tratto dal romanzo del 2009 L'aiuto 

di Kathryn Stockett. 

Il titolo invariato appare subito a 

caratteri cubitali sullo schermo. 

Una mano scrive THE HELP 

davanti a noi. Nonostante il titolo 

del romanzo sia stato tradotto, 

quello del film rimane invariato.  

Il messaggio no, quello resta 

universale.  

La non traduzione è una scelta 

ponderata, anche perché il termine 

help (come la sua traduzione) è 

conosciuta da tutti. 
 

The Tree of Life 
Terrence 

Malick 
2011 Stati Uniti 

 

Come conseguenza del forte peso 

autoriale (Terrence Malick), il titolo 

rimane invariato per la 

distribuzione italiana e tradotto solo 

in pochi paesi. Una traduzione 

italiana, comunque, non sarebbe 

stata di difficile lettura. “L’albero 

della vita”, ad esempio, avrebbe 

reso in maniera abbastanza 

esaustiva i temi del film tra i quali 

la nascita, la creazione, i legami e 

la vita. Lo spessore del regista e 

l’importanza del prodotto finale 

hanno contribuito a questa scelta. 
 

Stardust 
Matthew 

Vaughn 
2007 Gran Bretagna 

 

Tratto dal romanzo omonimo di 

Neil Gaiman. Il titolo rimane 

invariato (anche negli altri due casi 

citati dal Dizionario Morandini a 

pagina 1501 e 1502). Letteralmente 

Stardust significa polvere di stelle. 

Più che una scelta autoriale (come 

per Terrence Malick) qui si tratta di 

una scelta di distribuzione. Il titolo 

Stardust ben si presta al genere 

Fantasy. Non è un titolo complesso, 

bensì una parola di facile 

comprensione anche se lasciata in 

lingua originale. 
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Seven 
(intervallato con 

la resa grafica 

Se7en) 

David 

Fincher 
1995 Stati Uniti 

 

Titolo pienamente connotativo. 

Indica i sette peccati capitali che 

accompagnano gli omicidi del 

thriller. Scelta autoriale e 

commerciale quella di non tradurre 

il titolo in italiano. Come con The 

Help possiamo dire che i numeri 

sono una “zona franca” per i 

traduttori, ovvero non vengono 

praticamente mai modificati. 
 

Ken Park 
(intervallato con 

una resa grafica 

differente, dove la 

k finale è 

rovesciata) 

Larry Clark  

 

Edward 

Lachman 

2002 

Stati Uniti 

Olanda 

Francia 

 

Su tutti i problematici ragazzi del 

film aleggia il ricordo di Ken Park, 

che all'inizio si spara in testa dopo 

aver scoperto dalla sua giovane 

fidanzata che diventerà padre. 
 

Monsieur 

Lazhar 

Philippe 

Falardeau 
2011 Canada 

 

Tratto dal romanzo Au bout du fil. 

Bashir Lazhar del 2004. 

Quando inizia a svolgere la sua 

attività di maestro, il protagonista 

spiega ai bambini in classe che in 

arabo Bashir significa portatore di 

buone notizie e Lazhar fortunato. 

Un eponimo per estensione. Il 

titolo, incentrato sul protagonista 

che è la storia, resta giustamente 

invariato. 
 

Avatar 
James 

Cameron 
2009 

Stati Uniti 

Gran Bretagna 

 

Avatar (= discesa, in sanscrito), 

ovvero il clone biologico 

teleguidato il cui DNA umano è 

mischiato con quello di un Na'vi.  

Il titolo è l’emblema del film, 

quindi non viene tradotto. 
 

Jerry Maguire 
Cameron 

Crowe 
1996 Stati Uniti 

 

Jerry Maguire (eponimo) è un 

rampante procuratore sportivo di 

football. 
 

Tootsie 
Sydney 

Pollack 
1982 Stati Uniti 

 

Dorothy Michaels, poi detta 

Tootsie, è la protagonista di questa 

esilarante pellicola. In quanto 

simbolo del film, non viene 

modificato nulla rispetto 

all’originale. 
 

The Iron Lady 
 

Phyllida 

Lloyd 
2011 

Gran Bretagna 

Stati Uniti 

 

Il bio-pic su Margaret Thatcher ha 

come titolo il soprannome di questo 

personaggio politico di spicco. 

Resta giustamente inalterato. 
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Ted 
Seth 

MacFarlane 
2012 Stati Uniti 

 

Titolo nominale, adatto per creare 

un’icona, meglio ancora se animata 

o caricaturale. Ted è un eponimo 

per consuetudine, poiché Teddy 

bear è notoriamente l’orsacchiotto 

di peluche. 
 

Chicago 
Rob 

Marshall 
2002 Stati Uniti 

 

Ispirato alla pièce Chicago (The 

Brave Little Woman, 1926) della 

giornalista Maurine Dallas Watkins, 

il toponimo del titolo resta 

invariato. 
 

Manhattan Woody Allen 1979 Stati Uniti 

 

Poema d'amore per una Manhattan 

interiorizzata e sognata, il toponimo 

del titolo resta anche in questo caso 

giustamente immutato. 
 

Irina Palm 
Sam 

Garbarski 
2007 

Gran Bretagna 

Belgio 

Germania 

Francia 

Lussemburgo 

 

Inutile tradurre quello che è il 

soprannome della protagonista 

nella pellicola. Dice e allude già 

tutto con quel Palm. 
 

Faust 
Aleksandr 

Sokurov 
2011 Russia 

 

Liberamente tratto dalla tragedia di 

J. Wolfgang Goethe, Faust (come 

molti personaggi letterali) non 

viene modificato in alcun modo. 
 

The Goonies 
Richard 

Donner 
1985 Stati Uniti 

 

Sette ragazzi americani del 

quartiere di Goon Docks (goon sta 

per svitato, strambo) sono coinvolti 

in una grande avventura alla ricerca 

del tesoro nascosto nella baia da 

Willy l’orbo, pirata del 1700. 
 

Good Morning 

Vietnam 
Barry 

Levinson 
1987 Stati Uniti 

 

Toponimo (Vietnam) ed una frase 

(Good morning) pronunciate alla 

radio dal protagonista, un disc-

jockey arrivato a Saigon durante la 

guerra; troppo identificativi per 

essere manipolati. 
 

Carlito’s Way 
Brian De 

Palma 
1993 Stati Uniti 

 

Dai romanzi Carlito's Way (1975) e 

After Hours (1979) di Edwin 

Torres. Il ritratto di Carlos Brigante 

mantiene invariato il titolo, poiché 

di immediata comprensione. 
 

City Island 
Raymond De 

Felitta 
2009 Stati Uniti 

 

City Island è un piccolo quartiere 

molto rurale di New York. 

Toponimo anche qui invariato. 
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Brazil Terry Gilliam 1985 
Gran Bretagna 

Stati Uniti 

 

Anche qui si parla di toponimo e 

personalizzazione del titolo. Viene 

lasciato invariato come un musical 

americano del 1944 di Joseph 

Santley 
 

The Air I 

Breathe 
Jieho Lee 2007 

Messico 

Stati Uniti 

 

Quattro episodi, collegati per la 

coda e basati su un proverbio cinese 

secondo il quale i capisaldi della 

vita sono Felicità, Piacere, 

Tristezza, Amore. 
 

Hunger Games Gary Ross 2012 Stati Uniti 

 

Gli Hunger Games: un evento in 

cui i partecipanti, controllati dagli 

Strateghi, si combattono tra loro 

fino alla sopravvivenza di uno solo 

in un’arena. Tratto dall'omonimo 

best seller di fantascienza, primo di 

una trilogia, di Suzanne Collins. 
 

Memento 
Christopher 

Nolan 
2000 Stati Uniti 

 

Tratto da un romanzo di Jonathan 

Nolan. Il protagonista è vittima di 

una rara malattia che non gli 

permette di ricordare quello che ha 

fatto, detto o visto negli ultimi 

quindici minuti. MEMENTO = 

RICORDO, PROMEMORIA, 

AMMONIMENTO. 

“Memento audere semper” è una 

locuzione in lingua latina, coniata 

dallo scrittore e poeta italiano 

Gabriele D'Annunzio, che significa 

“ricorda di osare sempre”. Titolo 

troppo complesso per pensare ad 

una qualsivoglia traduzione. 
 

The Lost City Andy Garcia 2005 Stati Uniti 

 

Il cubano Guillermo Cabrera 

Infante, esule dal 1965 a Londra, ha 

adattato Tres tristes tigres (1964), il 

romanzo che gli diede fama (già 

trasportato in film con il titolo 

omonimo da Raúl Ruiz nel 1968) 

per il suo compatriota attore Garcia.  
 

This Is England 
Shane 

Meadows 
2006 Gran Bretagna 

 

In testa e in coda due emozionanti 

montaggi d'epoca.  

Il titolo appare sullo schermo con 

un bianco quasi rovinato e in 

maiuscolo. Il titolo sembra quasi 

guastato.  

Distribuito dalle Officine Ubu. 
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To Rome with 

Love 
Woody Allen 2012 

 

Stati Uniti 

Italia 

Spagna 
 

 

Luoghi comuni e tantissimo amore, 

con la città di Roma da sfondo. 
 

Cosmopolis 
David 

Cronenberg 
2012 

Francia 

Canada 

 

Il film è tratto dall'omonimo 

romanzo dello scrittore italo-

americano Don DeLillo. Il peso 

autoriale di scrittore e regista è 

molto elevato. 
 

The Words 

Brian 

Klugman 

 

Lee Sternthal 

2012 Stati Uniti 

 

Un dramma intrigante intorno al 

tema della narrazione sull'arte di 

raccontare storie. Il mondo in 

movimento dentro una cornice e 

attraverso le parole.  

Parole seminate nelle immagini 

attecchiscano, in attesa (guardando 

ed ascoltando) di quello che 

potenzialmente può succedere. 

Come scrive il Farinotti 2014 a 

pagina 2414:  

“Tutti registrano un’urgenza di 

comunicare attraverso ‘le parole’.” 
 

Animal 

Kingdom 

David 

Michôd 
2010 Australia 

 

Il regista si comporta da etologo del 

crimine: filma il sistema malavitoso 

come se fosse un regno degli 

animali (Animal Kingdom nel titolo 

originale) dove vincono i più forti, 

quelli che mangiano i più deboli. 
 

A Dangerous 

Method 

David 

Cronenberg 
2011 

Canada 

Germania 

Gran Bretagna 

Svizzera 

 

La sceneggiatura è curata da 

Christopher Hampton, che ha 

adattato per il grande schermo un 

suo lavoro teatrale del 2002, a sua 

volta basato sul libro di John Kerr 

Un metodo molto pericoloso del 

1993.  

Anche in questo caso il peso di 

Cronenberg nella scelta di lasciare 

invariato il titolo si è fatto sentire. 
 

The Way back Peter Weir 2010 
Gran Bretagna 

Stati Uniti 

 

Ispirato al romanzo Tra noi e la 

libertà del polacco Slavomir 

Rawicz, ma anche ai racconti dei 

sopravvissuti. 
 

Margin Call J.C. Chandor 2011 Stati Uniti 

 

Margin Call, in traduzione libera, 

sta per “tutto in una bolla”.  

In questo caso il titolo rimane 

invariato. 
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Flags of Our 

Fathers 

Clint 

Eastwood 
2006 

Stati Uniti 

Islanda 

 

Dalle lettere (tradotte nel 

precedente titolo di Eastwood) alle 

flags (che restano invariate). Prende 

spunto dalla fotografia del 

fotoreporter Joe Rosenthal e dal 

libro di James Bradley. 
 

Match Point Woody Allen 2005 

Gran Bretagna 

Stati Uniti 

Lussemburgo 

 

Irlandese di povere origini, 

l'ambizioso Chris sopravvive a 

Londra lavorando come maestro di 

tennis, finché trova l'occasione di 

fare una rapida scalata nell'alta 

borghesia britannica. Il termine del 

titolo Match Point è legato al gioco 

del tennis ed indica il punto 

decisivo, quello che permette al 

giocatore di vincere la partita. 

Essendo di uso comune in tutto il 

mondo, la scelta di non tradurlo è la 

più adatta. 
  

Killing Me softly Chen Kaige 2002 
Gran Bretagna 

Stati Uniti 

 

Tratto dal romanzo Dolce e crudele 

di Nicci French. Il titolo della 

pellicola è anche quello di una 

famosa canzone composta da 

Charles Fox e Norman Gimbel. 

Lori Lieberman fu la prima a 

registrare la canzone nel 1971, ma 

fu Roberta Flack a portarla al 

successo nel 1973. Nel 1996 i 

Fugees hanno lanciato una cover 

cantata da Lauryn Hill che ha 

riscosso un enorme successo. 
 

Drive 

Nicolas 

Winding 

Refn 

 

2011 Stati Uniti 

 

Tratto dal romanzo del prolifico 

James Sallis (2005). Un unico e 

semplice verbo (nella versione 

italiana non tradotto) legato alla 

professione del protagonista. 
  

Two Lovers James Gray 2008 Stati Uniti 

 

Il protagonista trova la bruna e 

dolce Sandra che s'innamora di lui e 

la bionda ed incostante Michelle.  

Con lei, innamorata di un altro, 

scatta un amore ossessionato e 

problematico ricco di sfumature. 

Titolo di facile comprensione anche 

se lasciato invariato. 
 

Summer Lovers 
Randal 

Kleiser 
1982 Stati Uniti 

 

Difficile tradurre questo film che 

sfocia nella pornografia. 
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The Hurt Locker 
Kathryn 

Bigelow 
2008 Stati Uniti 

 

Questo titolo non è stato tradotto, forse 

perché (come si può vedere dalla 

spiegazione fornita di seguito) il suo 

grado di complessità è veramente alto. 

Il titolo (= Il pacchetto del dolore) è un 

termine gergale imparato a Baghdad 

dal giornalista Mark Boal nel 2004; 

Boal è lo sceneggiatore del film 

insieme alla Bigelow. 
  

FONTE: 

http://forum.wordreference.com/sh

owthread.php?t=1153058 
 

Le discussioni sul web riguardo al 

significato di questo titolo sono molte: 

- L'armadietto del dolore. If someone 

inflicts pain on someone else, they 

are said to be "putting them in the 

Hurt Locker". It is a colloquialism, 

that means to cause someone 

physical or mental suffering; 

- L' Hurt Locker è anche la cassetta in 

cui vengono posti gli oggetti dei 

militari morti in guerra; 

- The title is slang for being injured in 

an explosion, as in "they sent him to 

the hurt locker", or for "a place of 

ultimate pain”; 

- It dates back to the Vietnam War, 

where it was one of several phrases 

meaning "in trouble or at a 

disadvantage, in bad shape”. 
 

Traduzione mia: Il titolo del film è 

una locuzione presente nello slang 

militare americano  usata per 

descrivere un luogo particolarmente 

rischioso, in cui i risvolti sono 

imprevedibili. Il termine può anche 

indicare l’essere feriti in un'esplosione. 

Sul sito ufficiale del film riportano che 

questa è un'espressione colloquiale 

usata dai soldati in Iraq, ma già in 

Vietnam, per riferirsi alle esplosioni. 

L'espressione sembra derivare dal fatto 

che Locker in questo caso non 

identificherebbe un armadietto, bensì 

uno spazio circostanziato molto 

pericoloso da cui è durissimo uscir 

fuori illesi. 

Metaforicamente sarebbe da intendersi 

come se il soldato fosse rinchiuso in un 

armadietto potenzialmente fatale 

(l'area di influenza della bomba), da 

cui deve cercare di uscirne illeso. 
 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1153058
http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1153058
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Caramel 
Nadine 

Labaki 
2007 

Libano 

Francia 

 

Distribuito da Lady Blu e Kitchen 

Film e ambientato in un salone di 

bellezza a Beirut. 
 

Il Morandini a pagina 256 e 257 

riporta: “Il titolo si riferisce alla 

ricetta per la depilazione in uso in 

Medio Oriente, miscela di 

zucchero, limone e acqua che, 

portata a ebollizione, diventa 

caramello, pasta adesiva dolce, allo 

strappo piuttosto dolorosa. I 

maniaci dell'interpretazione ci 

possono trovare una metafora della 

condizione delle donne nei paesi 

arabi, delle libanesi in particolare, 

in superficie più emancipate che in 

altri paesi. Questa sit-com ne parla 

con ammirevole leggerezza e 

un'ironia amara con cui gratta e 

scopre quel che c'è “dietro la 

facciata”. 
 

Il titolo, molto significativo, 

giustamente non è stato tradotto per 

la versione italiana. Spiccano anche 

i titoli di testa di questo film. 

Davvero originali. 
 

300 Zack Snyder 2006 Stati Uniti 

 

Titolo di una fatto storico, la 

seconda guerra persiana (480 a.C.). 

Il re spartano Leonida con i suoi 

300 uomini riesce a resistere per 

diversi giorni alle Termopili 

all’esercito persiano di Serse, 

approfittando della configurazione 

favorevole del territorio. 

Il fatto storico, anche se rivisto, 

rende impossibile la traduzione. 
 

The Truman 

Show 
Peter Weir 1998 Stati Uniti 

 

Truman Burbank e la paura del 

Panopticon. Titolo invariato nella 

versione italiana, poiché di facile 

comprensione. 

Per questo film che ci racconta la 

finta e filmata vita di Truman, mai 

parola fu più adatta di Show. 

Letteralmente significa spettacolo, 

ma ormai la parola reality show è 

talmente abusata che una 

traduzione sarebbe superflua e 

pesante. 
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Pretty Woman 
Garry 

Marshall 
1990 Stati Uniti 

 

L’autorialità (di Garry Marshall), 

unita alla semplicità della 

comprensione, lasciano il titolo 

invariato. 
 

Freaks 
Tod 

Browning 
1932 Stati Uniti 

 

Freaks letteralmente significa 

scherzo della natura. 

Il film americano di Ellory 

Elkayem del 2002 Eight Legged 

Freaks viene tradotto (con 

un’aggiunta): Arac Attack - Mostri 

a otto zampe. 
 

Death Sentence James Wan 2007 Stati Uniti 

 

Il film è ispirato ad un romanzo di 

Brian Garfield, lo stesso autore da 

cui fu tratto il film Il giustiziere 

della notte. 
  

Snakes on a 

Plane 
David R. 

Ellis 
2006 

Stati Uniti 

Germania 

 

Un serpente in un titolo o in un 

modo di dire può essere simbolico, 

allegorico, allusivo. Quelli di 

questo film di paura,, diretto da un 

ex stuntman, sono veri e tangibili. 

Diritti ceduti dalla Paramount alla 

New Line, che ha avuto l'idea 

pubblicitaria di chiedere ai futuri 

spettatori, via Internet, proposte e 

suggerimenti, in parte accolti. 

“Uno di questi suggerimenti 

riguarda proprio il titolo. Il primo 

era Pacific 121 ovvero il nome del 

volo sul quale apparivano dei 

serpenti assassini. Il titolo originale 

è stato trasformato in SOAP, 

acronimo di Snakes on a Plane, dai 

fan che partecipavano a un forum 

su Internet, attraverso il quale non 

solo era possibile seguire le varie 

fasi di lavorazione, ma anche 

intervenire, suggerendo scene da 

realizzare e cambiamenti della 

sceneggiatura.”  

Citazione tratta da pagina 144 di 

Come nasce un film. 
 

Titolo invariato con traduzione a fronte 

Proof 

- 

Proof - La prova 

John Madden 2005 Stati Uniti 

 

Adattamento di una pièce di David 

Auburn. Prima della traduzione a 

fronte, si aggiunge l’articolo LA. 

In questo modo risulta più enfatico. 
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Detachment 

- 

Detachment - Il 

distacco 

Tony Kaye 2011 
Stati Uniti 

Gran Bretagna 

 

Distribuito dalle milanesi e 

meritevoli Officine Ubu.  

Prima della traduzione a fronte si 

aggiunge l’articolo IL.  

Come sottolineato nel caso 

precedente, risulta più enfatico. 
 

Titolo invariato + aggiunta in italiano con trattino di separazione 

Lost in 

Translation 

- 

Lost in 

Translation - 

L'amore tradotto 

Sofia 

Coppola 
2003 

Stati Uniti 

Giappone 

 

Al Park Hyatt Hotel di Tokyo 

s'incontrano Bob Harris, maturo 

divo di Hollywood, e la giovane 

Charlotte, trascurata dal marito 

fotografo. Tra i due nasce qualcosa 

di più di un'amicizia, anche se la 

situazione non si traduce e rimane 

indefinita, sospesa.  

Il titolo originale di Sofia Coppola 

è davvero particolare, mentre 

l’aggiunta italiana (con la parola 

amore) risulta inutile e ridondante. 
 

 

Unfaithful 

- 

Unfaithful - 

L'amore infedele 
 

Adrian Lyne 2002 Stati Uniti 

 

Anche qui si aggiunge la parola 

amore in un titolo originale che, a 

mio avviso, bastava. 
 

Face/Off 

- 

Face/Off - Due 

facce di un 

assassino 

John Woo 1997 Stati Uniti 

 

Il Bene e il Male uno davanti 

all’altro. Il titolo italiano aggiunge 

una traduzione inutile, quella di 

“facce” e ci introduce il tema della 

duplicità. Non solo: aggiunge anche 

la parola “assassino”, incanalando 

perfettamente la pellicola nel 

genere thriller e aumentando la 

suspense. Face-off si potrebbe 

tradurre con “confronto”. 
 

 

Mean Streets 

- 

Mean Streets - 

Domenica in 

chiesa, lunedì 

all'inferno 
 

Martin 

Scorsese 
1973 Stati Uniti 

 

Una creazione ex-novo pesante ed 

inutile. Anche qui il bellissimo 

titolo di Martin Scorsese (che viene 

ripetuto all’inizio del film) poteva 

restare invariato, senza aggiunte. 
 

Hysteria 

- 

Hysteria - 

L'eccitante 

invenzione del 

vibratore 

Tanya 

Wexler 
2011 

Gran Bretagna 

Francia 

Germania 

Lussemburgo 

 

Il titolo italiano aggiunge un 

elemento quasi da film erotico. 

Preme solamente sui toni leggeri 

della commedia e abbandona quelli 

più gravi del dramma (dimensione 

storico-sociale britannica: povertà e 

malattie). 
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Stand by Me 

- 

Stand by Me - 

Ricordo di 

un'estate 

Rob Reiner 1986 Stati Uniti 

 

Estate del 1959, nell'Oregon. Tratto 

da un racconto (The Body, 1982) di 

Stephen King.  

Il titolo originale è lo stesso di una 

canzone di Ben E. King. In italiano 

vengono aggiunti ulteriori elementi 

che connotano la vicenda: la 

stagione (estate) e il ricordo 

adolescenziale. Il film, infatti, viene 

raccontato da uno dei protagonisti, 

divenuto ormai padre di famiglia e 

scrittore di successo. 

Modigliani 

- 

I colori 

dell'anima - 

Modigliani 

Mick Davis 2004 

Stati Uniti 

Francia 

Germania 

Italia 

Romania 

Gran Bretagna 

 

Aggiunta italiana (posta all’inizio 

del titolo) a dir poco inutile, anche 

se “i colori dell’anima” ricordano 

indubbiamente il pittore.  

L’aggiunta della parola “anima” 

cerca di aumentare il pathos di una 

pellicola che nasce semplicemente 

come bio-pic di Amedeo 

Modigliani (1884-1920).  

In quanto eponimo poteva rimanere 

invariato. 
 

Finding 

Neverland 

- 

Neverland - Un 

sogno per la vita 

Marc Forster 2004 
Gran Bretagna 

Stati Uniti 

 

Dalla pièce The Man Who Was 

Peter Pan di Allan Knee, adattata 

da David Magee.  

Il titolo italiano è più evocativo. 

Richiama il tema del sogno; nel 

film c’è fantasia, come nella storia 

(Peter Pan) scritta dal protagonista 

James Matthew Barrie. Di contro 

da quello originale si perde il 

gerundio Finding. Verbo molto 

significativo, perché il tema 

principale del film è proprio quello 

della ricerca e della scoperta di se 

stessi attraverso l’accettazione della 

fantasia.  

La scoperta di Neverland, appunto. 
 

Erin Brockovich 

- 

Erin Brockovich 

- Forte come la 

verità 

Steven 

Soderbergh 
2000 Stati Uniti 

 

Storia vera di una madre trentenne 

che indaga sulla Pacific and Gas 

Company.  

L’aggiunta “Forte come la verità” 

della versione italiana enfatizza 

sulla forza  e sulla determinazione 

della protagonista, pronta a tutto 

per scoprire la verità e vincere la 

causa contro questa multinazionale. 
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City of Ember 

- 

Ember - Il 

mistero della 

città di luce 

Gil Kenan 2008 Stati Uniti 

 

Tratto dal romanzo per ragazzi La 

città di Ember della scrittrice 

Jeanne DuPrau. 

La città-rifugio Ember non ha mai 

visto il cielo, la luce naturale, ed è 

alimentata da un enorme generatore 

la cui autonomia non può superare i 

200 anni e quei due secoli stanno 

proprio per scadere. 

Anche in questo caso le aggiunte in 

italiano sottolineano l’alone di 

mistero della città di Ember ed 

introducono l’elemento della luce, 

che manca e che potrebbe segnare 

la fine della città. 
 

Moonrise 

Kingdom 

- 

Moonrise 

Kingdom - Una 

fuga d'amore 

Wes 

Anderson 
2012 Stati Uniti 

 

Anche qui viene aggiunta, come per 

incanto, la parola amore. Vero che, 

come riporta il Farinotti 2014 a 

pagina 1357, “parla di una fuga”, 

ma a mio avviso la resa italiana è 

troppo semplicistica e rischia di 

non catturare il senso profondo 

della pellicola di Anderson. Non è 

una scappatina d’amore quella dei 

due giovani protagonisti, ma una 

ricerca di loro stessi. L’unione di 

due esistenze per sfuggire da un 

mondo che per loro è tiranno e nel 

quale non si sentono compresi. 

Moonrise è il sorgere della luna, 

quello che qui può essere 

considerato come un’epifania, una 

rivelazione della vita. 
 

Black Rain 

- 

Black Rain - 

Pioggia sporca 

Ridley Scott 1989 Stati Uniti 

 

Quella a fronte non è una 

traduzione propriamente letterale.  

Sporca più che nera, sottolinea 

l’anima corrotta dei personaggi del 

film. 
 

Holes 

- 

Holes - Buchi 

nel deserto 

Andrew 

Davis 
2003 Stati Uniti 

 

Stanley è obbligato a scavare 

grosse buche nel deserto dalla 

malvagia sovrintendente e dai suoi 

collaboratori. Aggiunta in italiano 

al 100% diegetica. 
 

The Unsaid 

- 

The Unsaid - 

Sotto silenzio 

Tom 

McLoughlin 
2001 Stati Uniti 

 

Il protagonista, uno psichiatra, deve 

fare emergere il rimosso (il non 

detto, l'indicibile, The Unsaid 

appunto) di Tommy per guarirlo. 
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Changeling 

- 

Changeling - 

Una storia vera 

Clint 

Eastwood 
2008 Stati Uniti 

 

Una storia vera di 70 anni fa (Los 

Angeles nel 1928), qua e là 

corretta, diventa una delle più 

impietose radiografie del mondo 

USA mai uscite da Hollywood.  

(Changeling = bambino che si 

pensa sia stato lasciato al posto di 

un altro, rapito dalle fate).  

L’aggiunta in italiano non si 

concentra sulla spiegazione di una 

locuzione complessa, ma 

sull’inserimento dell’elemento di 

veridicità dei fatti raccontati. 
 

The Full Monty 

- 

Full Monty - 

Squattrinati 

organizzati 

Peter 

Cattaneo 
1997 Gran Bretagna 

 

Il Morandini 2013 a pagina 615 

scrive: “Il titolo originale significa 

‘servizio completo’, è una 

locuzione pare derivata dal fatto 

che il generale Montgomery 

(Monty) durante la battaglia di El 

Alamein (1942), pretendeva pasti 

serviti secondo la più rigorosa 

etichetta britannica.”  

L’aggiunta italiana “squattrinati 

organizzati” gioca sul suono delle 

parole e sulla rima, ma non spiega 

minimamente il senso intrinseco del 

titolo originale.  

Risulta una vera e propria etichetta 

puramente commerciale. 
  

Déjà-Vu 

- 

Déja Vu - Corsa 

contro il tempo 

Tony Scott 2006 Stati Uniti 

 

A completa disposizione del 

protagonista un congegno spazio-

temporale che consente di aprire 

una finestra sul passato prossimo: 

permette di osservare qualsiasi 

persona per 4 giorni e 6 ore prima 

dell'ora presente. Nella parte finale 

della pellicola inizia una vera e 

propria corsa contro il tempo del 

protagonista.  

Qui si spiega l’aggiunta meramente 

diegetica del titolo italiano. 
 

Alive 

- 

Alive - I 

sopravvissuti 

Frank 

Marshall 
1993 Stati Uniti 

 

Ispirato al libro Tabù di P.P. Read. 

Dopo lo schianto di un aereo su un 

ghiacciaio delle Ande, dei 27 

superstiti, 16 riescono a 

sopravvivere fino all’arrivo dei 

soccorsi. L’aggiunta in italiano ha 

lo scopo di incuriosire lo spettatore. 
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Confidence 

- 

Confidence - La 

truffa perfetta 

James Foley 2003 

Stati Uniti 

Canada 

Germania 

 

Il tema centrale dovrebbe essere la 

fiducia (Confidence) tra amici e 

complici. Anche in questo caso 

l’aggiunta in italiano appesantisce il 

titolo ed è inserita solo a fine 

commerciale. 
 

About a Boy 

- 

About a Boy - 

Un ragazzo 

Chris Weitz 

 

Paul Weitz 

2002 
Gran Bretagna 

Stati Uniti 

 

Tratto dal romanzo (1998) di Nick 

Hornby. Il protagonista conosce 

Marcus, figlio della sua amica 

depressa Fiona; qualcuno che gli fa 

cambiare idea sulla paternità. 

Aggiunta inutile. 
 

Hidalgo 

- 

Hidalgo - 

Oceano di fuoco 

Joe Johnston 2003 Stati Uniti 

 

Il mezzosangue Hopkins nel circo 

di Buffalo Bill monta il suo amato 

mustang Hidalgo finché accetta di 

partecipare a Oceano di fuoco (qui 

si spiega l’aggiunta in italiano), 

corsa di resistenza per tremila 

miglia attraverso i deserti della 

penisola arabica; il protagonista è 

l’unico cavaliere occidentale contro 

i concorrenti beduini. 
 

Serendipity 

- 

Quando l'amore 

è magia - 

Serendipity 

Peter 

Chelsom 
2001 Stati Uniti 

 

Il Morandini 2013 a pagina 1252 

sottolinea che: “Serendipità esiste 

anche in italiano: indica l'attitudine, 

quando si è alla ricerca di qualcosa, 

a fare scoperte fortunate e 

impreviste.” 

Ennesimo caso in cui vengono 

aggiunte le parole amore e magia, 

senza spiegare il significato 

intrinseco di un titolo originale 

molto interessante e profondo. 
 

 

Dragonfly 

- 

Dragonfly - Il 

volo della 

libellula 
 

Tom Shadyac 2002 Stati Uniti 

 

Dragonfly necessitava a mio avviso 

di una spiegazione migliore, 

essendo un termine non comune e 

molto particolare. 
 

P.S. I Love You 

- 

P.S. I Love You - 

Non è mai 

troppo tardi per 

dirlo 
 

Richard 

LaGravenese 
2007 Stati Uniti 

 

Liberamente tratto da un best seller 

(2003) dell'irlandese Cecelia Ahern. 

Dopo la morte del compagno, la 

protagonista riceve nei mesi 

seguenti sue lettere terapeutiche, 

tutte consegnate in modi particolari. 

Il “Non è mai troppo tardi” risulta 

pesante e troppo enfatico. 
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Coco avant 

Chanel 

- 

Coco avant 

Chanel - 

L'amore prima 

del mito 

Anne 

Fontaine 
2009 

Francia 

Belgio 

 

Il film descrive gli anni di 

formazione di Gabrielle “Coco” 

Chanel. L’aggiunta nella versione 

italiana sottolinea nuovamente la 

propensione della pellicola ad 

enfatizzare l’aspetto privato rispetto 

a quello pubblico della 

protagonista. Concentrato sui 2 

uomini – il francese Étienne Balsan 

e l'inglese Boy Chapel – il duello 

dei sentimenti amorosi ha nei 

rapporti col primo una temperatura 

febbrile rara in un film di costume 

che poi scade nelle convenzioni del 

secondo. Pellicola ispirata a 

L'irregulière ou mon itinéraire 

Chanel di Edmonde Charles-Roux. 

Distribuito da Warner Italia. 
 

Saw 

- 

Saw - 

L'enigmista 

James Wan 2004 Stati Uniti 

 

Le vittime sono ostaggi di un 

assassino periodico, noto come 

Jigsaw, l'Enigmista. 

Jigsaw significa puzzle, ma anche 

seghetto da traforo. Da notare che 

anche i capitoli II e III della saga 

horror hanno aggiunte in italiano. 
 

The Mothman 

Prophecies 

- 

The Mothman 

Prophecies - 

Voci dall'ombra 

Mark 

Pellington 
2002 Stati Uniti 

 

Apparizione di una gigantesca 

bestia alata; l'uomo-falena del 

titolo. L’aggiunta in italiano 

aumenta l’alone di pathos e di 

mistero della pellicola, rendendo 

l’atmosfera decisamente più 

inquietante. 
  

Safe House 

- 

Safe House - 

Nessuno è al 

sicuro 

Daniel 

Espinosa 
2012 Stati Uniti 

 

Matt Weston, giovane ed inesperto 

agente della CIA a Città del Capo, è 

responsabile di una Safe House 

dov'è rinchiuso Tobin Frost, ex 

veterano della stessa CIA, ricercato 

per avere venduto informazioni 

segrete al nemico, ma anche 

prezioso testimone di un futuro 

processo. Aggiunta in italiano 

insensata. 
 

Free Willy 

- 

Free Willy - Un 

amico da 

salvare 
 

Simon 

Wincer 
1993 Stati Uniti 

 

Incaricato alle pulizie di un 

aquarium, un ragazzino fa amicizia 

con un'orca marina, sfruttata dall' 

impresario parco. Willy è “un 

amico da salvare”, appunto. 
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Crash 

- 

Crash - 

Contatto fisico 
 

 

Paul Haggis 2004 
Stati Uniti 

Germania 

 

Comincia e finisce con un incidente 

stradale a Los Angeles, descritta in 

questo film come un fallito melting 

pot, un crogiuolo di etnie che vive 

di stereotipi, pregiudizi e scontri. 

L’omonimo film di David 

Cronenberg del 1996, invece, è 

lasciato invariato senza alcuna 

aggiunta. 
 

All’interno del titolo 

Le Havre 

- 

Miracolo a Le 

Havre 

Aki 

Kaurismäki 
2011 

Finlandia 

Francia 

Germania 

 

Le Havre è il primo porto francese 

per traffico di container, non 

lontano da Calais. L’aggiunta del 

termine miracolo al titolo italiano 

aumenta lo spessore del genere 

della pellicola (Fiabesco) ed intacca 

la linearità e la semplicità del titolo 

topografico originale. 
 

Barbara 

- 

La scelta di 

Barbara 

Christian 

Petzold 
2012 Germania 

 

Titolo italiano più diegetico. Non 

solo si focalizza l’attenzione sulla 

protagonista, ma anche sulla sua 

scelta (solo inizialmente mai messa 

in discussione) tra il restare e il 

fuggire via. 
 

Hugo 

- 

Hugo Cabret 

Martin 

Scorsese 
2011 Stati Uniti 

 

Basato su La straordinaria 

invenzione di Hugo Cabret di Brian 

Selznic. Nel titolo distribuito in 

Italia viene aggiunto il cognome del 

ragazzino protagonista del film. 
  

Hesher 

- 

Hesher è stato 

qui! 

Spencer 

Susser 
2011 Stati Uniti 

 

Chi è Hesher, che entra nella vita 

del piccolo T.J. e di suo padre e li 

aiuta a superare l'apatia dell'uomo, 

successiva alla morte della moglie, 

madre del ragazzino? Reale o 

immaginario? Salvifico o 

distruttivo? I simboli religiosi 

disseminati nei titoli di cosa 

farebbero pensare ad un 

personaggio salvifico. L’aggiunta in 

italiano è molto enfatica. 
 

Live! 

- 

Live! Ascolti 

record al primo 

colpo 

Bill 

Guttentag 
2007 Stati Uniti 

 

Reality show estremo: una roulette 

russa e 6 concorrenti. Da qui 

l’aggiunta diegetica e ambivalente 

(gioco di parole) dell’italiano. “Al 

primo colpo”: lo sparo o il successo 

in termini di share? 
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Titolo invariato, ma di pellicole che sono remake di film dal titolo tradotto 

Original Sin 

 

 

Michael 

Cristofer 
2001 Stati Uniti 

 

È il remake del film francese La 

mia droga si chiama Julie diretto 

da François Truffaut nel 1969. Il 

titolo originale del film era La 

Sirène du Mississipi. Truffaut 

anticipa il titolo del film già nel suo 

film precedente (Baci rubati) in cui 

il protagonista ha tra le mani 

proprio il romanzo La Sirène du 

Mississipi. Basato, inoltre, sul 

romanzo di Cornell Woolrich del 

1947 Waltz into Darkness, tradotto 

come Vertigine senza fine. 

Il remake potrebbe comunque 

essere tradotto con “peccato 

originale”. Così facendo, però, 

assumerebbe una connotazione 

troppo religiosa all’interno di uno 

scenario fatto invece di gioco 

d’azzardo, amore passionale, 

tradimenti e delitti. La fede conta 

veramente poco. 
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Appendice C. Film analizzati nella terza macro-categoria: varianti e filoni di ricerca 

TITOLO 

ORIGINALE / 

TRADOTTO 

REGISTA/I ANNO 
PAESE/I DI 

PRODUZIONE 
ANALISI 

Le varianti (gli acronimi) 

Wall●E 
Andrew 

Stanton 
2008 Stati Uniti 

 

L'acronimo sta per Waste 

Allocation Load Lifter Earth-class, 

ovvero una macchina compattatrice 

di rifiuti. Anche il nome dell’altra 

robot protagonista Eve è un 

acronimo che sta per Extra-

terrestrial Vegetation Evaluator. 

Questo cartone animato è restato 

invariato nella distribuzione 

italiana. I personaggi sono definiti e 

caricaturali; sarebbe impossibile 

tradurre o cambiare il titolo. 
 

Acab - All Cops 

Are Bastards 

Stefano 

Sollima 
2012 

Italia 

Francia 

 

Il titolo è un acronimo del 

sottotitolo (All Cops Are Bastards). 

Il leitmotiv della pellicola sono gli 

scontri con gli ultras di calcio, 

dentro e fuori gli stadi.  

Liberamente tratto dal romanzo 

omonimo del giornalista Carlo 

Bonini. 
 

R.I.P.D. 

- 

R.I.P.D. - 

Poliziotti 

dall'aldilà 

Robert 

Schwentke 
2013 Stati Uniti 

 

Il film è tratto dall'omonimo 

fumetto ideato da Peter M. Lenkov 

e pubblicato dalla Dark Horse 

Comics. R.I.P.D. è un acronimo che 

sta per Rest In Peace Department, 

ovvero il dipartimento di polizia 

dell'oltretomba.  

L’acronimo, però, non viene 

spiegato e nella versione italiana 

viene aggiunto il sottotitolo 

“Poliziotti dall'aldilà” decisamente 

più vago. 
 

W.E. 

- 

W.E. Edward e 

Wallis 

Madonna 2011 Gran Bretagna 

 

L’acronimo nella versione italiana 

viene completato con i nomi dei 

protagonisti. La pellicola, infatti, 

racconta come Wallis Warfield 

Simpson, statunitense due volte 

divorziata, conquistò il cuore 

dell'erede al trono britannico 

Edward che, re dal gennaio al 

dicembre 1938, decise di abdicare 

per sposarla.  
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E.T. The Extra-

Terrestrial 

- 

E.T. - L'Extra-

Terrestre 

Steven 

Spielberg 
1982 Stati Uniti 

 

Una piccola creatura galattica 

(eponimo) arriva in California; 

l’acronimo, in questo caso, viene 

spiegato e tradotto a fronte del 

nome del protagonista lasciato 

ovviamente invariato. 
 

G.I. Joe: The 

Rise of Cobra 

- 

 G.I. Joe - La 

nascita dei 

Cobra 

Stephen 

Sommers 
2009 Stati Uniti 

 

In questo caso l’acronimo non 

viene spiegato e nella versione 

italiana viene tradotta quasi 

letteralmente solo la seconda parte. 

Questa pellicola è una trasposizione 

cinematografica in live action dei 

celebri giocattoli della Hasbro G.I. 

Joe. Gli G.I. Joe (Global Integrated 

Joint Operating Entity) sono una 

squadra speciale anti-terrorismo 

composta da un gruppo di veterani 

militari che combatte contro 

un'organizzazione criminale 

denominata Cobra.  

Il sequel del 2013: G.I. Joe - La 

vendetta (G.I. Joe: Retaliation) è 

diretto da Jon Chu. Retaliation più 

che vendetta significa rappresaglia. 
 

C.O.G. 
Kyle Patrick 

Alvarez 
2013 Stati Uniti 

 

C.O.G.  Child of God  

Pellicola presentata al Sundance 

Film Festival il 20 Gennaio 2013, 

racconta l’autobiografia di David 

Sedaris. L’acronimo non viene 

spiegato e il titolo rimane invariato 

nella versione italiana. 
 

S.P.Q.R. - 2000 

e ½ anni fa 

Carlo 

Vanzina 
1994 Italia 

 

Seguito da una serie TV del 1998. 

Il titolo è un chiaro riferimento ad 

Una pallottola spuntata 2½ - 

L'odore della paura, data la 

partecipazione di Leslie Nielsen 

come guest star. S.P.Q.R. è un 

acronimo latino che sta per Senatus 

Populusque Romanus. In italiano: il 

Senato e il popolo romano. 
 

D.N.A. Formula 

letale 

George 

Eastman  

(ovvero 

Luigi 

Montefiori) 

1989 Italia 

 

Horror in cui un giovane scienziato 

si inietta la fiala di un liquido che 

dovrebbe preservare il genere 

umano dalle malattie. Comincia 

un’orribile trasformazione. D.N.A. 

sta per: DeoxyribiboNucleic Acid 

(acido deossiribonucleico). 
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SMS - Sotto 

Mentite Spoglie 

Vincenzo 

Salemme 
2007 Italia 

 

Avvocato ancora innamorato della 

focosa consorte Serena dopo 

diciotto anni di matrimonio, 

Tommaso le manda un sms 

“caliente” che arriva per errore a 

Chiara, la bella compagna di Gino, 

il suo migliore amico, che sembra 

tutt'altro che dispiaciuta. Film che 

si basa sul peggio del costume 

italiano e straboccante di stereotipi. 

L’unica buona trovata sta nel titolo 

che contiene un acronimo (SMS: 

Short Message Service) modificato 

ad hoc per l’occasione, 

riallacciandosi alla trama. 
 

CSI: Crime 

Scene 

Investigation 

- 

CSI - Scena del 

crimine 

 
2000-in 

corso 
Stati Uniti 

 

L’acronimo di questa famosissima 

serie televisiva viene spiegato e 

tradotto. 

La squadra della scientifica di Las 

Vegas, capitanata dall'entomologo 

Gil Grissom, affronta ogni giorno 

uno o più casi di omicidio, dai più 

semplici ai più efferati e particolari. 
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Appendice D. Film analizzati nei filoni di ricerca  

 

Filoni di ricerca: genere d’Animazione - alla ricerca della continuità 

Sen to Chihiro 

no kamikakushi 

- 

La città 

incantata 

Hayao 

Miyazaki 
2001 Giappone 

 

Il Morandini 2013 a pagina 322 

indica anche il titolo internazionale: 

Spirited away.  

Il titolo italiano, invece, richiama in 

pieno l’incanto, la favola poetica. 

Non è una traduzione letterale. 

Spirit away, infatti, è un verbo che 

significa far sparire, portare via 

qualcuno. 
 

Mayo no 

takkyûbin 

- 

Kiki - consegne 

a domicilio 

Hayao 

Miyazaki 
1989 Giappone 

 

Kiki è la protagonista di questo film 

d’animazione. Effettuare consegne 

a domicilio a bordo della sua scopa 

da strega l’aiuteranno a diventare 

grande in una nuova città.  

Tratto da un racconto di Eiko 

Kadono. 

Il Morandini 2013 a pagina 818  

indica anche il titolo internazionale: 

Kiki's Delivery Service. 
 

Kurenai no Buta 

- 

Porco Rosso 

Hayao 

Miyazaki 
1992 Giappone 

 

Il Morandini 2013 a pagina 1204 

scrive: “Fin dal suo titolo, è il più 

bizzarro, misterioso e sorprendente 

film di Miyazaki”. 
 

The Ant Bully 

- 

The Ant Bully - 

Una vita da 

formica 

John A. 

Davis 
2006 Stati Uniti 

 

Tratto dal romanzo di John Nickle. 

Tornano le formiche, tanto amate 

nel genere dell’Animazione.  

Ant, appunto, significa formica. 

Bully, invece, sta per bullo o 

prepotente. 

L’ aggiunta in italiano “Una vita da 

formica” risulta molto forzata. La 

distribuzione italiana è comunque 

diversa da quella di A Bug's Life, 

nonostante il facile richiamo. 
 

Cloudy with a 

Chance of 

Meatballs 

- 

Piovono 

polpette 

Phil Lord  

 

Chris Miller 

2009 Stati Uniti 

 

Ispirato all'omonimo best seller per 

bambini scritto da Judi Barrett ed 

illustrato da Rob Barrett. Chance of 

significa probabilità, rischio di. 

Nella traduzione si perde anche 

l’aggettivo Cloudy (nuvoloso). Si 

riduce tutto ad un semplice e sterile 

“piovono”. 
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Brave 

- 

Ribelle - The 

Brave 

Mark 

Andrews 

 

Brenda 

Chapman 

2012 Stati Uniti 

 

Nonostante la distribuzione di due 

trailer e di una locandina che 

riportavano come titolo del film 

Brave - Coraggiosa e ribelle, il 2 

febbraio 2012 la Walt Disney 

Company Italia ha cambiato il 

titolo del film in Ribelle - The 

Brave. Il 24 Aprile 2012 è stato 

diffuso online un ulteriore trailer 

italiano, riportante il nuovo titolo 

del film. Il fatto che venga preferita 

una traduzione non letterale (Brave 

significa coraggioso e non ribelle) 

ad una più accattivante ed affine 

alla storia, denota, appunto, come la 

scelta venga fatta dalla società 

editoriale italiana. 
 

Zarafa 

- 

Le avventure di 

Zarafa - Giraffa 

Giramondo 

Rémi 

Bezançon 

 

Jean-

Christophe 

Lie 

 

2012 
Francia 

Belgio 

 

Racconto di un periglioso viaggio 

dal Sudan a Parigi.  

Il nome Zarafa resta invariato; le 

aggiunte in italiano, invece, sono 

delle vere e proprie invenzioni.  

Il sottotitolo “Giraffa Giramondo”, 

contiene la particolare allitterazione 

della consonante G. 
 

Turbo David Soren 2013 Stati Uniti 

 

Turbo è una chiocciola che sogna di 

diventare il più grande pilota del 

mondo. Resta invariato, essendo un 

eponimo caricaturale. 
 

The Adventures 

of Tom Thumb 

and Thumbelina 

- 

Le avventure di 

Pollicino e 

Pollicina 

Glenn 

Chaika 
2002 Stati Uniti 

 

Il titolo del film inglese del 1958 

Tom Thumb viene tradotto con Le 

meravigliose avventure di 

Pollicino. Traduzione anche di 

Jeannot l'intrépide, film francese 

del 1951. Distribuito anche come Il 

più piccolo spettacolo del mondo. 

Favola dei fratelli Jacob e Wilhelm 

Grimm. Pollicino (Le Petit Poucet) 

è anche una celebre fiaba di Charles 

Perrault, originariamente pubblicata 

nei Racconti di Mamma Oca nel 

1697.  

Alcune traduzioni italiane la 

riportano con titoli diversi, come 

Buchettino. Quella più utilizzata, 

però, è questa traduzione letterale. 
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Beauty and the 

Beast 

- 

La bella e la 

bestia 

Gary 

Trousdale 

 

Kirk Wise 

1991 Stati Uniti 

 

Versione Disney del 1991. 

Traduzione letterale identica anche 

per la versione televisiva (di genere 

Fantastico) del 1977, che riprende il 

film non animato di Jean Cocteau. 
 

Bambi David Hand 1942 Stati Uniti 

 

Da un libro del 1923 di Felix 

Salten.  

Quarto cartoon di lungometraggio 

prodotto da Walt Disney.  

In quanto eponimo resta invariato. 
 

Dumbo 
Ben 

Sharpsteen 
1941 Stati Uniti 

 

Dumbo, elefantino dotato di 

orecchie spropositate e, quindi, 

deriso all’interno di un circo 

ambulante, è il protagonista di 

questo cartone animato.   

Anche questo riconoscibilissimo 

personaggio è un eponimo e rimane 

invariato. 
 

 

Snow White and 

the Seven Dwarfs 

- 

Biancaneve e i 

sette nani 
 

David Hand 1937 Stati Uniti 

 

Da una fiaba dei fratelli tedeschi 

Jakob e Wilhelm Grimm.  

Il primo lungometraggio disneyano 

d’animazione  viene tradotto in 

maniera letterale. 

Babe 

- 

Babe - Maialino 

coraggioso 

Chris 

Noonan 
1995 Australia 

 

Genere: Fiabesco.  

Dal romanzo The Ship Pig di Dick 

King-Smith. Ha anche un sequel. 

Il nome del maialino rimane 

invariato. L’aggiunta in italiano è 

molto enfatica. 
 

Tokyo 

Godfathers 

- 

Tokyo 

Godfathers - I 

padrini di Tokyo 

Satoshi Kon 

 

Shôgo 

Furuya 

2003 Giappone 

 

Tre senzatetto di Tokyo – il barbone 

Gin, il travestito Hana e la 

ragazzina Miyuki, scappata di casa 

– trovano nella spazzatura una 

neonata. Sulle tracce di una foto e 

di un biglietto da visita, i tre 

“padrini” attraversano la città e 

rintracciano una ragazza disperata 

per un suo recente aborto che aveva 

rapito la bambina in ospedale. 

Possono così arrivare ai genitori. 

L’aggiunta in italiano è una 

traduzione a fronte del titolo 

originale. 
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Ratatouille 

 

Brad Bird 

 

Jan Pinkava 

2007 Stati Uniti 

 

Fig. 54 
 

“Il titolo è un gioco di parole, tra 

ratto (in francese rat) e il famoso 

piatto di verdure miste stufate”.  

(Morandini 2013, pagina 1297). La 

locandina (Fig. 54) presenta anche 

la pronuncia del titolo in caratteri 

fonetici. In quanto eponimo è 

ovviamente immune da traduzione. 
 

Up 
Pete Docter 

 

Bob Peterson 

2009 Stati Uniti 

 

Up significa alzarsi. Termine 

semplice e diegetico che resta 

invariato anche nella versione 

italiana. 
 

Casper 

 
Brad 

Silberling 
1995 Stati Uniti 

 

Casper, tenero fantasma 

adolescente con la testa a 

lampadina, è un personaggio 

inventato da Joe Oriolo negli anni 

Quaranta e divenuto popolare tra i 

bambini americani nel decennio 

successivo grazie a una serie di 

disegni animati.  

Il titolo resta invariato in quanto 

eponimo fantastico.  
 

Peter Pan 

- 
Le avventure di 

Peter Pan 

 

Clyde 

Geronimi 

 

Hamilton 

Luske 

 

Wilfred 

Jackson 

1953 

 
Stati Uniti 

 

Tratto da Peter Pan o il ragazzo 

che non voleva crescere (1904) di 

James M. Barrie. Tre bambini 

londinesi sono portati da Peter Pan, 

ragazzino volante, nell'isola-che-

non-c'è dove s'impegnano nella 

lotta contro Capitan Uncino e i suoi 

pirati. Nelle versione fiabesca del 

1924 ed in quella fantastica del 

2003 non vengono inserite aggiunte 

nella versione italiana.  

In questo caso, invece, si unisce il 

nome del protagonista alla parola 

“avventure”. Non cambia molto ai 

fini della comprensione. 
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Paprika 

- 

Paprika - 

sognando un 

sogno 

Satoshi Kon 2006 
Giappone 

 

 

Tratto dal romanzo omonimo di 

Tsutsui Yasutaka. Per sventare un 

complotto, la dottoressa Chiba ( che 

ha sperimentato il DC Mini, un 

apparecchio che permette allo 

psichiatra di condividere i sogni del 

paziente) prende le sembianze di 

Paprika, sensuale detective dei 

sogni. L’eponimo resta invariato, 

ma l’aggiunta “sognando un sogno” 

risulta ridondante e cacofonica. 
 

Aladdin 

 

John Musker 

 

Ron 

Clements 

 

1992 

 

Stati Uniti 

 

Eponimo del ladruncolo Aladdin, 

che s'innamora della bella 

principessa Jasmine e combatte il 

perfido visir Jafar grazie ad una 

lampada magica provvista di 

Genio.  

L’edizione italiana del film fiabesco 

del 1952 traduce Aladdin con 

Aladino. Qui resta invariato. 
  

Seafood 

- 

Seafood - Un 

pesce fuor 

d’acqua 

Aun Hoe 

Goh 
2011 

Cina 

Malesia 

 

Lo squalo a pinna bianca del reef è 

Julius, sfamato da tre Naucrates 

ductor che non vogliono essere 

mangiati. L’aggiunta in italiano 

“Un pesce fuor d’acqua” richiama 

un modo di dire italiano. Ricorda, 

infatti, l’espressione “sentirsi come 

un pesce fuor d'acqua”; viene usato 

per chi si trova in imbarazzo, fuori 

posto e non sa come comportarsi 

visibilmente lontano dal proprio 

elemento naturale. 
 

AntZ 

- 

Z la formica 

Eric Darnell 

 

Tim Johnson 

1998 Stati Uniti 

 

Viene mantenuta la stessa notazione 

grafica (Z) con una traduzione a 

fronte. 
 

Chicken Little 

- 

Chicken Little - 

Amici per le 

penne 

Mark Dindal 2005 
Stati Uniti 

 

 

A Oakey Oats (Quercia Ghiandosa) 

il pulcino Chicken semina il panico 

quando scambia una ghianda per un 

pezzo di cielo. 

L’aggiunta in italiano gioca 

modificando il modo di dire 

italiano “amici per la pelle” in 

“amici per le penne”.  

Risulta ironico e abbastanza 

pertinente. 
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Chicken Run 

- 

Galline in fuga 

Peter Lord 

 

Nick Park 

2000 Stati Uniti 

 

L'odiosa signora Tweedy è la 

tirannica proprietaria di un pollaio 

dove la vita delle povere galline è 

monotona ed opprimente fino a 

quando arriva Rocky, un gallo 

rivoluzionario, che sconvolge la 

vita di tutti. La signora Tweedy ha 

appena scoperto che c'è un 

inspiegabile calo di produzione di 

uova e sta organizzando la 

trasformazione delle sue bestiole in 

chicken pies, ma l'astuta gallina 

Gaia la scopre e decide di 

organizzare una fuga prima della 

strage. 
 

Home on the 

Range 

- 

Mucche alla 

riscossa 

Will Finn 

John Sanford 
2004 Stati Uniti 

 

Quando arriva lo sfratto, la 

fascinosa Maggie, la raffinata Mrs. 

Coloway e la svampita Grace, tre 

intraprendenti mucche, decidono di 

usare ogni mezzo per salvare il loro 

angolo di paradiso.  

L’home range è il territorio di un 

animale. La traduzione italiana è 

molto creativa e si adatta bene ad 

un genere, quello d’Animazione, 

che si rivolge ad un target molto 

giovane. 
 

Free Birds 

- 

Free Birds - 

Tacchini in fuga 

Jimmy 

Hayward 
2013 Stati Uniti 

 

Jake è il presidente e unico membro 

del Turkeys Liberation Front; suo 

scopo è quello di impedire che il 

tacchino diventi il piatto tipico del 

Giorno del ringraziamento.  

Il film inizialmente aveva come 

titolo proprio Turkeys.  

“Come se non bastasse, il titolo 

italiano richiama alla mente le 

ardimentose e rivoluzionarie 

Galline in fuga (pellicola analizzata 

sopra) suggerendo un paragone che 

non pesa esattamente a favore di 

Reggie e compagni.” – tratto da 

Mymovies. 
 

Lilo & Stitch 

Chris 

Sanders  

 

Dean 

DeBlois 

2002 Stati Uniti 

 

La creatura Stitch, esperimento 

denominato 626, riesce a fuggire 

sulla Terra dove viene scambiato 

per un cagnolino ed adottato da 

Lilo, orfanella hawaiana. Gli 

eponimi restano invariati. 
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The Pirates! 

Band of Misfits 

- 

Pirati! Briganti 

da strapazzo 

Peter Lord 2012 
Gran Bretagna 

Stati Uniti 

 

Storia del peggior equipaggio di 

pirati che un capitano, pazzo come 

loro, possa avere. 

Scritto da Gideon Defoe, autore del 

libro The Pirates! In an Adventure 

with Scientists. Misfits significa 

disadattati. In questo caso l’idea 

viene resa comunque, anche se si 

utilizza un linguaggio più colorito. 
 

Animalympics 

- 

Le olimpiadi 

della giungla 

Steven M. 

Lisberger 
1979 

Stati Uniti 

 

 

Nel Pawprint Stadium di un'isola 

dei mari del Sud anche gli animali 

tengono i loro Giochi olimpici 

quadriennali. 

Animalympics è un neologismo 

formato dalle parole Animal e  

Olympics (le Olimpiadi).  

La traduzione italiana, pur essendo 

pertinente, è costretta a perdere 

questo elemento intraducibile. 
 

The Emperor's 

New Groove 

- 

Le follie 

dell'imperatore 

Mark Dindal 2001 Stati Uniti 

 

Il giovane ed arrogante imperatore 

Kuzco vuole radere al suolo la casa 

di un onesto contadino, Pacha, per 

costruirsi una piscina.  

La sua perfida consigliera Yzma nel 

tentativo di ucciderlo lo trasforma 

per errore in un lama.  

Kuzco si rifugia nella foresta 

proprio con Pacha e tra i due nasce 

un'amicizia che cambierà la vita di 

Kuzco. 

Groove (termine colloquiale) in 

questo caso sta a significare 

routine, quotidianità. Segna il 

forzato cambiamento di abitudini 

del protagonista, non di certo le suo 

follie. 
 

The Land before 

Time 

- 

Alla ricerca 

della valle 

incantata 

Don Bluth 1988 Stati Uniti 

 

La traduzione italiana ex-novo del 

titolo originale sottolinea lo scopo e 

la storia di questo film 

d’animazione, ovvero il periglioso 

viaggio dei dinosauri verso la valle 

incantata. E l’incanto, ormai in 

questa ricerca è assodato, è un 

mezzo molto utilizzato per creare 

curiosità ed aumentare le 

aspettative dello spettatore. 
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Happily n'Ever 

After 

- 

Cenerentola e gli 

007 nani 
 

Paul J. 

Bolger 

 

Yvette 

Kaplan 

2007 
Stati Uniti 

Germania 

 

A pagina 284 il Morandini 2013 

scrive: “Il titolo italiano è 

insensato”.  

Happily ever after, infatti, significa 

semplicemente “e vissero per 

sempre felici e contenti”. 
 

 

Happily n'Ever 

After 2 

- 

Biancaneve e gli 

007 nani 
 

Steven E. 

Gordon  

 

Boyd 

Kirkland 

2009 Stati Uniti 

 

Inguardabile sia la pellicola, sia la 

traduzione che ricalca quella del 

2007, analizzata precedentemente. 
 

Genere d’Animazione: esempi di saghe 

L’era glaciale: titolo tradotto letteralmente (solo nel cortometraggio quasi letteralmente)  
 

TITOLO ORIGINALE: Ice Age 

TITOLO ITALIANO: L'era glaciale 

REGISTA: Chris Wedge 

ANNO D’USCITA: 2002  

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti  
 

Durante l'ultima glaciazione, ventimila anni fa. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Ice Age 2: The Meltdown 

TITOLO ITALIANO: L'era glaciale 2 - Il disgelo 

REGISTA: Carlos Saldanha 

ANNO D’USCITA: 2006 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

I nostri eroi scoprono che lo scioglimento dei ghiacci sta per causare il cedimento di un'immensa diga 

che porterà una valanga d'acqua a inondare la loro valle. L'unica salvezza sta dall'altra parte della valle. 

Avvisati tutti gli abitanti, si mettono in viaggio, mentre la primavera incalza, accelerando lo 

scioglimento dei ghiacci. 
 
 

TITOLO ORIGINALE: Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs 

TITOLO ITALIANO: L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri 

REGISTA: Carlos Saldanha 

ANNO D’USCITA: 2009 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Sid, un po' invidioso e un po' sofferente di solitudine, adotta tre cuccioli di tirannosauro. 

Il Morandini 2013 a pagina 516 scrive: “Ancora una volta l'edizione italiana – con le solite voci: Bisio, 

Gullotta, Insegno – non ha nulla di cui vergognarsi”. 
 

 

TITOLO ORIGINALE CORTOMETRAGGIO: Ice Age: A Mammoth Christmas 

TITOLO ITALIANO: L'era Natale 

REGISTA: Karen Disher 

ANNO D’USCITA: 2011 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Trasmesso negli Stati Uniti il 24 novembre 2011 sulla rete televisiva Fox e distribuito in Blu-Ray e 

DVD due giorni dopo. È la continuazione del film L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri e racconta il 

Natale di Manny e dei suoi amici. In Italia è stato trasmesso da Italia 1 il 26 novembre. Nella traduzione 

si perde il termine Mammoth (Mammut in italiano). 
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TITOLO ORIGINALE: Ice Age 4: Continental Drift 

TITOLO ITALIANO: L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva 

REGISTI: Steve Martino e Mike Thurmeier 

ANNO D’USCITA: 2012 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Per il quarto capitolo c’è una nuova catastrofe, ovvero la deriva dei continenti. 

In aprile 2012, per pubblicizzare il film, è stato posto in vendita su App Store e Android Market un 

videogioco per dispositivi mobili chiamato L'era glaciale - Il villaggio (Ice Age Village), sviluppato da 

Gameloft. In questo videogame i personaggi del cartone animato si impegnano per costruire un villaggio 

agli abitanti sfollati a causa della catastrofe creata da Scrat. 
 

Toy Story: titolo invariato + aggiunta (frase di lancio) in italiano  
 

GENERE: Animazione 

TITOLO ORIGINALE: Toy Story 

TITOLO INVARIATO + aggiunta in italiano: Toy Story - Il mondo dei giocattoli 

REGISTA: John Lasseter 

ANNO D’USCITA: 1996 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Quando i bambini dormono, i giocattoli si svegliano e hanno una loro vita e un loro mondo. 
 

 

GENERE: Animazione 

TITOLO ORIGINALE: Toy Story 2 

TITOLO INVARIATO + aggiunta in italiano: Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa 

REGISTA: John Lasseter 

ANNO D’USCITA: 1999 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Woody viene rapito da un collezionista ed è destinato a finire in un museo, ma Buzz e i vecchi amici, 

tutti i giocattoli del bambino Andy, partono alla sua ricerca. Come per Home on the Range analizzato in 

precedenza, si aggiunge il termine “alla riscossa” nella versione italiana. 
 

 

GENERE: Animazione 

TITOLO ORIGINALE: Toy Story 3 

TITOLO INVARIATO + aggiunta in italiano: Toy Story 3 - La grande fuga 

REGISTA: Lee Unkrich 

ANNO D’USCITA: 2010 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Andy è cresciuto e, in partenza per il college, deve decidere quali dei suoi giocattoli tenere, quali buttare 

via, quali regalare ai bambini dell'asilo. Come per Chicken Run e Free Birds si aggiunge la parola 

“fuga” nell’edizione italiana. 

 

Registi italiani d’esportazione (Sorrentino e Faenza) 

This Must Be the 

Place 
Paolo 

Sorrentino 
2011 

Italia 

Francia 

Irlanda 

 

Primo film in lingua inglese di 

Paolo Sorrentino. 

Prodotto da Indigo, Lucky Red e 

Medusa. 

Il titolo del film è anche quello 

della canzone del leader dei Talking 

Heads. La canzone This Must Be 

the Place è inclusa nell'album 

Speaking in Tongues del 1983. 
 



187 
 

Copkiller 
Roberto 

Faenza 
1983 

Italia 

Francia 

 

Dal romanzo The Order of Death di 

Hugh Fleetwood. Film girato in 

lingua inglese negli Stati Uniti, 

resta ovviamente invariato per la 

distribuzione italiana.  
 

Someday This 

Pain Will Be 

Useful to You 

- 

Un giorno 

questo dolore ti 

sarà utile 

Roberto 

Faenza 
2011 

Italia 

Stati Uniti 

 

 

 

Secondo film di Faenza girato a 

New York dopo Copkiller, in lingua 

inglese. Prodotto da Elda Ferri, 

Milena Canonero e Ron Stein per 

Jean Vigo-Four of a Kind Prodution 

con Rai Cinema. Come ci 

suggerisce il Morandini 2013 a 

pagina 656: “Il titolo è preso da 

Ovidio: dolor hic tibi proderit 

olim”. Il titolo, in questo caso, è 

tradotto letteralmente. 
 

Registi stranieri 

David Fincher: alla ricerca di una coerenza 
 

TITOLO ORIGINALE: Alien³ 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: David Fincher 

ANNO D’USCITA: 1992 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

È il terzo capitolo della serie iniziata nel 1979 con Alien. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Seven 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA:  David Fincher 

ANNO D’USCITA: 1995 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Titolo già pienamente connotativo.  

Indica i sette peccati capitali che accompagnano gli omicidi del thriller.  

Non tradurre il titolo in italiano risulta una scelta autoriale e commerciale. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: The Game 

TITOLO INVARIATO + aggiunta in italiano: The Game - Nessuna regola 

REGISTA: David Fincher 

ANNO D’USCITA: 1997 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Eccesso di ingegnosità di intrigo. 
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TITOLO ORIGINALE: Fight Club 

TITOLO INVARIATO (toponimo) 

REGISTA: David Fincher 

ANNO D’USCITA: 1999 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti/Germania 
 

Il Fight Club è un luogo clandestino dove ci si massacra a pugni nudi, un mezzo per abbattere il sistema 

usandone l'ideologia e portandola alle sue estreme conseguenze in negativo. 

Dal romanzo di Chuck Palahniu del 1996. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Panic Room 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: David Fincher 

ANNO D’USCITA: 2002 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Le due protagoniste si rifugiano nella panic room, luogo tanto importante quasi quanto i personaggi. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Zodiac 

TITOLO INVARIATO (pseudonimo) 

REGISTA: David Fincher 

ANNO D’USCITA: 2007 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Zodiac - ovvero il cerchio dei segni, riferito al cielo e al sole - è lo pseudonimo con cui si firmò, nella 

sua prima lettera in codice inviata ai tre quotidiani di San Francisco, colui che diventò, come aveva 

annunciato, il primo assassino periodico degli Stati Uniti o che, come tale, fu considerato.  

Agì dal 1968 al 1974 e non fu mai identificato. Arthur Leigh “Lee” Allen, il principale indiziato, morì 

nel 1992.  

Basato in parte sul libro di memorie di Robert Graysmith, che sul serial killer indagò in forma privata. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: The Curious Case of Benjamin Button 

TITOLO TRADOTTO LETTERALMENTE: Il curioso caso di Benjamin Button 

REGISTA: David Fincher 

ANNO D’USCITA: 2008 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Basato sul racconto breve (1922, nella raccolta L'età del jazz) di F. Scott Fitzgerald – che a sua volta si 

era ispirato a una frase di Mark Twain: “La vita sarebbe infinitamente più felice se solo potessimo 

nascere a 80 anni e gradualmente raggiungere i 18”. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: The Social Network 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: David Fincher 

ANNO D’USCITA: 2010 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Tratto da un libro di Ben Mezrich, descrive la nascita di Facebook. 
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TITOLO ORIGINALE: The Girl with the Dragon Tattoo 

TITOLO RITRADOTTO + aggiunta in italiano: Millennium - Uomini che odiano le donne 

REGISTA: David Fincher 

ANNO D’USCITA: 2012 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti/Svezia/Gran Bretagna/Germania 
 

Remake (*) meno nordico e forse più chiaro in alcuni punti, ma certamente meno politico e più thriller. 
 

(*) TITOLO ORIGINALE: Män som hatar kvinnor 

TITOLO ITALIANO: Uomini che odiano le donne 

REGISTA: Niels Arden Oplev 

ANNO D’USCITA: 2009 

PAESE DI PRODUZIONE: Svezia/Danimarca/Germania 
 

Adattamento del primo libro della trilogia Millennium dello svedese Stieg Larsson. 
 

Quentin Tarantino: citazioni e riferimenti 
 

TITOLO ORIGINALE: Reservoir Dogs 

TITOLO TRADOTTO + aggiunta in italiano: Le iene - Cani da rapina 

REGISTA: Quentin Tarantino 

ANNO D’USCITA: 1992 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

What does the title mean? 

Tarantino doesn't typically answer this question directly, saying that he likes it when people come up 

with their own definitions for the phrase. He has called it “more of a mood title than anything else”. One 

popular and oft-told story about the origin of the title is that former video store employee Tarantino used 

to mangle the title of the French film Au revoir les enfants, and his mispronunciation gave birth to the 

phrase Reservoir dogs. Veteran actor Lawrence Tierney, who played Joe Cabot, reportedly told a 

German reporter that Reservoir dogs was “a very famous expression in America for dogs who hang 

around a reservoir”. FONTE: http://www.imdb.com/title/tt0105236/faq#.2.1.7 
 
 

TITOLO ORIGINALE: Pulp Fiction 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: Quentin Tarantino 

ANNO D’USCITA: 1994 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Ispirato a quella narrativa popolare di ambiente criminale che, dagli anni Trenta e Quaranta, era 

pubblicata dai cosiddetti pulp magazines. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Four Rooms 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: Quentin Tarantino (insieme a: Allison Anders, Alexandre Rockwell e Robert Rodriguez) 

ANNO D’USCITA: 1995 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Il capitolo diretto da Quentin Tarantino è L'uomo di Hollywood (The Man from Hollywood). 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Jackie Brown 

TITOLO INVARIATO (eponimo) 

REGISTA: Quentin Tarantino 

ANNO D’USCITA: 1997 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Dal romanzo Rum Punch di Elmore Leonard; l’eponimo resta invariato. 
 

http://www.imdb.com/title/tt0092593/
http://www.imdb.com/name/nm0862937/
http://www.imdb.com/title/tt0105236/faq#.2.1.7
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TITOLO ORIGINALE: Kill Bill: Vol. 1 

TITOLO TRADOTTO: Kill Bill - Volume 1 

REGISTA: Quentin Tarantino 

ANNO D’USCITA: 2003 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Differente nota grafica nella traduzione. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Kill Bill: Vol. 2 

TITOLO TRADOTTO: Kill Bill - Volume 2 

REGISTA: Quentin Tarantino 

ANNO D’USCITA: 2004 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Differente nota grafica nella traduzione. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Frank Miller's Sin City 

TITOLO RIDOTTO: Sin City 

REGISTA: Quentin Tarantino (insieme a: Frank Miller e Robert Rodriguez) 

ANNO D’USCITA: 2005 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Tarantino è lo Special Guest Director nell'episodio Un'abbuffata di morte. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Grindhouse - Death Proof 

TITOLO INVARIATO + traduzione seconda parte: Grindhouse - A prova di morte 

REGISTA: Quentin Tarantino 

ANNO D’USCITA: 2007 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Grindhouses si chiamavano negli Stati Uniti degli anni Sessanta e Settanta quelle sale dove si 

proiettavano due o più film per spettacolo (to grind = macinare) in copie spesso rovinate per l'usura, che 

Tarantino cerca qui di imitare. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Inglourious Basterds 

TITOLO TRADOTTO LETTERALMENTE: Bastardi senza gloria 

REGISTA: Quentin Tarantino 

ANNO D’USCITA: 2009 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti e Germania 

 

Finto remake di Quel maledetto treno blindato distribuito in inglese come The Inglorious Bastards. 

Da notare la differente resa grafica di Bastards, che diventa Basterds. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Django Unchained 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: Quentin Tarantino 

ANNO D’USCITA: 2013 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Omaggio a Django (Sergio Corbucci, 1966). Franco Nero compare in un cameo. 
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Tim Burton 
 

TITOLO ORIGINALE: Frankenweenie 

TITOLO INVARIATO (eponimo) 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 1984 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Secondo cortometraggio di Tim Burton. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Pee-Wee's Big Adventure 

TITOLO INVARIATO (eponimo) 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 1985 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

A Pee-Wee Herman, sognatore di glorie ciclistiche nonché collezionista di giocattoli stravaganti, viene 

rubata una preziosa bicicletta. Inizia la sua stravagante avventura. L’eponimo resta invariato. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Beetlejuice 

TITOLO INVARIATO + aggiunta in italiano: Beetlejuice - Spiritello porcello 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 1988 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Una coppia di felici coniugi fantasmi (da qui la spiegazione dell’assurdo sottotitolo italiano in rima 

baciata) è alle prese con una famiglia di chiassosi e petulanti snob che hanno occupato la loro casa. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Batman 

TITOLO INVARIATO (eponimo/autoriale) 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 1989 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Titolo eponimo rimasto invariato anche nella versione del 1966 di Leslie Martinson. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Edward Scissorhands 

TITOLO TRADOTTO LETTERALMENTE: Edward mani di forbice 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 1990 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

La sua creatura tecnoumana non ha le mani, ma delle forbici.  

Deriva da un racconto dello stesso Tim Burton, anche produttore per la Fox. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Batman Returns 

TITOLO INVARIATO + traduzione a fronte: Batman - Il ritorno 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 1992 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Seguito da Batman Forever (non diretto da Burton). 
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TITOLO ORIGINALE: Ed Wood 

TITOLO INVARIATO (eponimo) 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 1994 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Basato sulla biografia di Rudolph Grey. Omaggio al regista Edward D. Wood Jr. (1924-78). 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Mars Attacks! 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 1996 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

La sceneggiatura di Jonathan Gems è ispirata alla serie omonima di figurine della Topps Chewing Gum 

Company, uscite nel 1962. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: The Legend of Sleepy Hollow 

TITOLO TRADOTTO QUASI LETTERALMENTE: Il mistero di Sleepy Hollow 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 1999 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Liberamente ispirato al racconto La leggenda di Sleepy Hollow (1819-20) di Washington Irving. 

Il film del 1980 di Henning Schellerup è stato invece tradotto letteralmente con La leggenda di Sleepy 

Hollow. In questo caso, invece, il termine legend viene tradotto con mistero. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Planet of Apes 

TITOLO INVARIATO + traduzione a fronte: Planet of Apes - Il pianeta delle scimmie 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 2001 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Libera trasposizione del romanzo di Pierre Boulle del 1965. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Big Fish 

TITOLO INVARIATO + aggiunta in italiano: Big Fish - Le storie di una vita incredibile 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 2003 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Tratto dal romanzo Big Fish. A Novel of Mythic Proportions di Daniel Wallace. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Charlie and the Chocolate Factory 

TITOLO TRADOTTO QUASI LETTERALMENTE: La fabbrica di cioccolato 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 2005 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Dimenticandosi dell'originale musical del 1971 di  Mel Stuart (*), Burton crea una nuova versione del 

capolavoro per ragazzi di R. Dahl.  

Nella versione italiana del titolo rimane come unica protagonista la fabbrica di cioccolato di Willy 

Wonka, mentre si perde il personaggio di Charlie. 

(*) Willy Wonka and the Chocolate Factory (tradotto come: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato). 
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TITOLO ORIGINALE: Tim Burton's Corpse Bride 

TITOLO TRADOTTO LETTERALMENTE: La sposa cadavere di Tim Burton 

REGISTI: Tim Burton/Mike Johnson 

ANNO D’USCITA: 2005 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Ispirato ad una fiaba popolare ebraica russa è il secondo lungometraggio d'animazione di Burton.  

Il titolo riguarda Emily, la sposa cadavere. Traduzione letterale. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street 

TITOLO TRADOTTO LETTERALMENTE: Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 2007 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti e Gran Bretagna 
 

A Fleet Street, la strada di Londra dove si stampavano i giornali, nel primo '800 il barbiere Sweeney 

Todd tagliò la gola a 160 clienti di dubbia moralità, calando per uno scivolo i loro corpi in un locale 

sottostante dove Mrs. Nellie Lovett, vedova di un fornaio, li avrebbe macinati e usati come ripieno dei 

suoi meat pies (pasticci di carne).  

La prima fonte di questa leggenda, forse ispirata alla cronaca nera, è The String of Pearls: a Romance 

(1846) di Thomas Peckett Prest. L'anno dopo la storia fu portata sulle scene per la prima volta, 

trasformando Sweeney Todd in un popolare predecessore di Jack the Ripper.  

Fama duratura: nel 1973 Christopher Bond ne fece un'altra pièce, introducendovi il tema della vendetta, 

ripreso nel 1979 a Broadway dall'americano Stephen Sondheim in un musical di grande successo che fu 

replicato sino al 2005. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Alice in Wonderland 

TITOLO INVARIATO (eponimo) 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 2010 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Tratto dai romanzi Alice nel paese delle meraviglie (1865) e Attraverso lo specchio (1871) di Lewis 

Carroll. 

In questo caso il titolo rimane invariato in quanto eponimo; il film d’animazione del 1951, invece, è 

stato tradotto come Alice nel paese delle meraviglie.  
 

 

TITOLO ORIGINALE: Dark Shadows 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: Tim Burton 

ANNO D’USCITA: 2012 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Distribuito dalla Warner.  

Dal 1966 al 1971 andarono in onda su ABC 1225 puntate di trenta minuti della soap opera Dark 

Shadows, ideata da Dan Curtis. 
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TITOLO ORIGINALE: Frankenweenie 

TITOLO INVARIATO (eponimo) 

REGISTA: Tim Burton  

ANNO D’USCITA: 2012 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Adattamento animato del suo omonimo cortometraggio del 1984. 

Prodotto e distribuito dalla Walt Disney Pictures. 

Weenie (americano) significa minuscolo, piccolissimo. 
 

 

 

 

Saghe 

Harry Potter & The Lord of the Rings: Titolo tradotto sempre letteralmente. 
 

Harry Potter 
 

RIFERIMENTO AUTORIALE FORTE: Joanne K. Rowling  

 
Harry Potter e la pietra filosofale 

Traduzione letterale di: Harry Potter and the Philosopher's Stone 

REGIA: Chris Columbus 

ANNO D’USCITA: 2001 

PAESE DI PRODUZIONE: Gran Bretagna e Stati Uniti 

 
Harry Potter e la Camera dei segreti 

Traduzione letterale di: Harry Potter and the Chamber of Secrets 

REGIA: Chris Columbus 

ANNO D’USCITA: 2002 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban 

Traduzione letterale di: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 

REGIA: Alfonso Cuarón 

ANNO D’USCITA: 2004 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 
Harry Potter e il calice di fuoco 

Traduzione letterale di: Harry Potter and the Goblet of Fire 

REGIA: Mike Newell 

ANNO D’USCITA: 2005 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 
Harry Potter e l'ordine della Fenice 

Traduzione letterale di: Harry Potter and the Order of the Phoenix 

REGIA: David Yates 

ANNO D’USCITA: 2007 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 
Harry Potter e il principe mezzosangue 

Traduzione letterale di: Harry Potter and the Half-Blood Prince 

REGIA: David Yates 

ANNO D’USCITA: 2009 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
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Harry Potter e i doni della morte - Parte I 

Traduzione letterale di: Harry Potter and the Deathly Hallows Part I 

REGIA: David Yates 

ANNO D’USCITA: 2010 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 
Harry Potter e i doni della morte - Parte 2 

Traduzione letterale di: Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 

REGIA: David Yates 

ANNO D’USCITA: 2011 

PAESE DI PRODUZIONE: Gran Bretagna e Stati Uniti 

 
 

Lord of the Rings 
 

RIFERIMENTO AUTORIALE FORTE: John Ronald Reuel Tolkien. 

 
Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello 

Traduzione letterale di: Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 

REGIA: Peter Jackson 

ANNO D’USCITA: 2001 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti e Nuova Zelanda  

 

Il signore degli anelli - Le due torri 

Traduzione letterale di: The Lord of the Rings: The Two Towers 

REGIA: Peter Jackson 

ANNO D’USCITA: 2002 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti e Nuova Zelanda  

 

Il signore degli anelli - Il ritorno del re 

Traduzione letterale di: The Lord of The Rings: The Return of The King 

REGIA: Peter Jackson 

ANNO D’USCITA: 2004 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti e Nuova Zelanda  

 

Anche il film d’animazione del 1978 di Ralph Bakshi è stato tradotto letteralmente. 

 

Jurassic Park: Titolo invariato e tradotto letteralmente 
 

TITOLO ORIGINALE: Jurassic Park 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: Steven Spielberg 

ANNO D’USCITA: 1993 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

In un'isoletta al largo del Costa Rica si vuole far costruire un grandioso parco di divertimenti a tema 

(Jurassic Park ovvero Dinosauroland). 

Michael Crichton è l’autore dell’intero romanzo del 1990, poi suddiviso nei vari film. 
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TITOLO ORIGINALE: The Lost World: Jurassic Park 

TITOLO TRADOTTO LETTERALMENTE: Il mondo perduto - Jurassic Park 

REGISTA: Steven Spielberg 

ANNO D’USCITA: 1997 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

In un'isola vicina, gli animali preistorici sono cresciuti in libertà e senza controlli.  

Parte una piccola spedizione scientifica, subito seguita e schiacciata da una grossa spedizione di 

cacciatori, guidata dall'avido nipote di John Hammond (il primo imprenditore). 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Jurassic Park III 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: Joe Johnston 

ANNO D’USCITA: 2001 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Steven Spielberg rimane come produttore esecutivo, ma non firma la regia. 

Rientra il professor Grant del primo film che sfodera una nuova teoria sui Velociraptor. 
 
 

The Twilight Saga: titolo lasciato invariato nella versione italiana 
 

TITOLO ORIGINALE: Twilight 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: Catherine Hardwicke 

ANNO D’USCITA: 2008 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

È il primo dei quattro best seller di Stephenie Meyer. Titolo lasciato invariato come il noir del 1998 di 

Robert Benton. La traduzione letterale di twilight sarebbe crepuscolo. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: The Twilight Saga: New Moon 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: Chris Weitz 

ANNO D’USCITA: 2009 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Secondo capitolo tratto dai best seller di Stephenie Meyer. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: The Twilight Saga - Eclipse 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: David Slade 

ANNO D’USCITA: 2010 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Terzo capitolo tratto dai best seller di Stephenie Meyer. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: Bill Condon 

ANNO D’USCITA: 2011 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Prima parte del quarto capitolo tratto dai best seller di Stephenie Meyer 

Il Morandini 2013 a pagina 1645 scrive: “Titoli di coda a dir poco demenziali”. 
 



197 
 

 

TITOLO ORIGINALE: The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: Bill Condon 

ANNO D’USCITA: 2012 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Seconda e ultima parte del quarto capitolo tratto dai best seller di Stephenie Meyer. 
 

The Santa Clause: parecchi cambiamenti 
 

TITOLO ORIGINALE: The Santa Clause 

TITOLO INVARIATO (eponimo) con una piccola modifica  

(Clause in italiano è la clausola di un contratto) 

REGISTA: John Pasquin 

ANNO D’USCITA: 1994 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Goffa produzione Buena Vista/Walt Disney. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: The Santa Clause 2 

TITOLO TRADOTTO: Santa Clause cerca moglie o Che fine ha fatto Santa Clause? 

REGISTA: Michael Lembeck 

ANNO D’USCITA: 2002 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

I nuovi sceneggiatori della Walt Disney inventano per questo sequel un bizzarro spunto: se non trova 

una moglie Babbo Natale cesserà di esistere. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: The Santa Clause 3: The Escape Clause 

TITOLO TRADOTTO: Santa Clause è nei guai 

REGISTA: Michael Lembeck 

ANNO D’USCITA: 2006 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
 

Terzo film dove la moglie di Babbo Natale è incinta di Clause Junior. 

La traduzione del titolo originale segue il gioco di parole che si basa sull'omofonia tra Claus (il nome 

inglese di Babbo Natale) e Clause (letteralmente clausola contrattuale).  

Questo gioco di parole in inglese è presente in tutti e tre i film. 
 

Gli Ocean: invariati, ma con strane aggiunte 
  

TITOLO ORIGINALE: Ocean's Eleven 

TITOLO INVARIATO + aggiunta in italiano: Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco 

REGISTA: Steven Soderbergh 

ANNO D’USCITA: 2001 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Danny Ocean e dieci compari organizzano un grosso furto.  

L’aggiunta in italiano contestualizza la pellicola che si svolge, appunto, in più di un casinò di Las Vegas. 

Scelta per enfatizzare il titolo. 

Liberamente ispirato alla sceneggiatura di Colpo grosso di Harry Brown e Charles Lederer.  

L’Ocean's Eleven di Lewis Milestone del 1960 è stato, appunto, tradotto con Colpo grosso. 
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TITOLO ORIGINALE: Ocean's Twelve 

TITOLO INVARIATO 

REGISTA: Steven Soderbergh 

ANNO D’USCITA: 2004 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti e Australia 

 

Danny Ocean, Terry Benedict e compagni già li conosciamo.  

Niente aggiunte al titolo originale che resta, questa volta, invariato. 
 

 

TITOLO ORIGINALE: Ocean's Thirteen 

TITOLO INVARIATO (con piccola differenza grafica): Ocean's 13 

REGISTA: Steven Soderbergh 

ANNO D’USCITA: 2007 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 

 

Danny Ocean torna a Las Vegas e richiama tutti i vecchi amici per vendicare il torto subito dall'amico 

Reuben da parte di Willy Bank, provocandogli un brutto infarto durante l’apertura di un nuovo casinò. 
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