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Introduzione 

 

Viviamo in un paese in cui sin dalla nascita del film sonoro, le 

pellicole straniere arrivano nelle nostre sale cinematografiche e nelle 

nostre case direttamente in italiano. Questa tendenza a tradurre, 

adattare e doppiare i prodotti audiovisivi la si deve al regime fascista a 

partire dagli anni ’30, che impose il divieto di circolazione per le 

pellicole straniere in una qualsiasi lingua che non fosse l’italiano. A 

lungo andare questo ha portato il nostro paese ad avere una lunga 

tradizione nell’arte del doppiaggio e a farne il paese con il più alto 

tasso di utilizzo.  

Ormai non si ha più la percezione che il film sia girato in 

un’altra lingua, e questo lo si deve alla bravura e al duro lavoro di 

tutte quelle figure che, seguendo delle regole fondamentali, fanno in 

modo che questo sia possibile. Parlando proprio di chi lavora  dietro lo 

schermo, possiamo apprendere che esistono diverse figure che si 

occupano di tradurre, adattare e portare il prodotto finito nelle sale 

cinematografiche. Dal punto di vista prettamente linguistico troviamo 

il traduttore ed il dialoghista, noto anche come adattatore, che si 

occupano di tradurre i copioni e fornirne una versione completamente 

nuova in lingua tradotta. Il lavoro passerà poi alle case di doppiaggio 

dove tra direttori del doppiaggio, assistenti al doppiaggio, doppiatori e 

tecnici, il prodotto finito è pronto per il cinema e la televisione.  

Inizialmente non era così, i film venivano girati più volte, in 

lingue diverse e con i personaggi secondari interpretati da attori 

stranieri madrelingua, mentre ai personaggi principali veniva richiesto 
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di recitare in lingue diverse a secondo della necessità, per favorirne la 

distribuzione. 

In questo elaborato, per cominciare, verrà fornita una 

panoramica generale dell’evoluzione dell’adattamento audiovisivo, 

dalla sua nascita fino ad oggi, le varie tecniche utilizzate nell’ambito 

della traduzione audiovisiva e le varie problematiche che devono 

affrontare traduttori e adattatori durante la traduzione di copioni e le 

strategie traduttive di cui si avvalgono per ovviare al gap culturale.  

A questo fine, si prenderanno in esempio alcune scene tratte 

dalla serie televisiva Friends, affiancando sia la versione originale che 

quella trasmessa sulle reti nazionali, analizzando le scelte traduttive 

che sono state prese durante il corso della serie. 
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I. La traduzione audiovisiva 

 

Con l’espressione “traduzione audiovisiva” si fa riferimento a 

tutte le modalità di trasferimento linguistico che si propongono di 

tradurre i 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.
1
 Ciò che 

la traduzione audiovisiva prende in esame sono testi non contenenti 

solo l’elemento verbale ma che inglobano componenti semiotiche 

differenti. Perciò, il testo audiovisivo è una costruzione complessa in 

cui più canali e più codici agiscono simultaneamente e, interagendo, 

producono il significato che lo spettatore percepisce e comprende 

globalmente. Da un lato c’è il canale audio-orale che trasmette 

principalmente il linguaggio verbale, ma anche la musica, i suoni e i 

rumori. Dall’altro c’è il canale visivo che comunica segni che 

appartengono prevalentemente a codici non verbali, come le 

immagini, i colori, la mimica, i movimenti che accompagnano il 

parlato, ma anche le insegne, le didascalie e, in generale, i messaggi 

verbali che possono comparire sullo schermo.
2
 Questi sono tutti 

elementi necessaria cui il traduttore deve prestare particolare 

attenzione  per far si che il testo venga compreso nella sua totalità da 

parte del ricevente. La traduzione dell’opera filmica comporta quindi 

un insieme di problematiche legate alla compresenza di più canali e 

più codici, problematiche che ne fanno un testo multimediale 

fortemente articolato, la cui trasposizione in una lingua diversa da 

                                                             
1
PEREGO, Elisa (2005), La traduzione audiovisiva, Roma, Carocci editore. 

2 PAVESI, Maria (2005), La traduzione filmica: aspetti del parlato doppiato 

dall’inglese all’italiano, Carocci editore, Roma, p. 9. 
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quella originale richiede operazioni che tengano conto di questa 

pluralità di variabili e delle loro diverse intersezioni.
3
 Da questa 

definizione si evince che il testo audiovisivo appartiene ad una 

tipologia testuale particolare proprio per la sua natura che incorpora 

diverse componenti semiotiche. Lo scopo principale della traduzione 

di testi audiovisivi è la creazione di prodotti audiovisivi che si 

possono offrire ad un pubblico più ampio attraverso il trasferimento 

dei dialoghi filmici da un sistema linguistico all’altro. I dialoghi 

filmici costituiscono il testo audiovisivo, ovvero il testo verbale da 

tradurre.  Quest’ultimo è l’unica componente modificabile e 

manipolabile del prodotto audiovisivo nel suo passaggio da una 

comunità linguistica all’altra.
4
 Infatti, il traduttore audiovisivo non ha 

la possibilità di cambiare l’immagine o altri aspetti del codice non 

verbale, ma solo il parlato filmico, attraverso varie metodologie di 

trasferimento linguistico, alcune delle quali verranno approfondite 

durante il corso di questa tesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
PAVESI Maria, op. cit., p. 9. 

4
PAVESI, Maria, op. cit. p. 9. 
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II. Contesto storico 

 

La nascita del cinema sonoro alla fine degli anni ’20 

rivoluzionò drasticamente il mondo del cinema. Il film che ha segnato 

la storia proprio per essere stato il primo ad utilizzare la tecnica del 

Vitaphone, la sovrapposizione del sonoro in sincronia con le 

immagini, e ad essere proiettato sui grandi schermi di New York è Il 

cantante di jazz. A partire da quel momento la censura italiana dovette 

affrontare un problema che si rivelò di notevole portata. La spinta 

all’italianizzazione in campo sia culturale che linguistico è stato un 

tratto caratteristico del regime fascista. In campo cinematografico 

questo tratto si estremizzò quando iniziarono ad apparire sugli schermi 

italiani le prime pellicole straniere.Il diktat fu quello di non far passare 

nessuna pellicola che contenesse una lingua diversa da quella 

nazionale, anche se in minima parte. Questo complicò molto il 

compito della censura. Nel periodo antecedente i film “sonori e 

parlanti”, come venivano chiamati allora, un modo piuttosto agevole 

per tenere sotto controllo eventuali contenuti non graditi, come il 

suicidio, l’offesa al pudore, e scene particolarmente violente, era 

quello di modificare le didascalieo eliminare eventuali scene, che allo 

stesso tempo risolveva anche la questione della lingua straniera. Con 

l’avvento del sonoro i dialoghi parlati si fecero più frequenti, e questo 

non fu più possibile. Si decise quindi di utilizzare la tecnica del 

doppiaggio che in quel periodo era ancora in fase sperimentale. 

Proprio perché questa nuova tecnica era ancora in fase di sviluppo e 

costosa, le case di produzione sia americane che europee ritennero più 

conveniente girare lo stesso film in più lingue, piuttosto che doppiarlo. 

Queste versioni multiple erano girate con attori diversi, madrelingua, 



14 
 

tranne per quanto riguarda i protagonisti, che si trovarono a dover 

recitare le proprie battute in una lingua a loro sconosciuta. Con la 

nascita dei primi studi di doppiaggio a partire dal 1932, la pratica delle 

versioni multiple venne accantonata, rimanendo però ancora per 

alcuni anni in auge almeno in Europa. 

Il doppiaggio divenuto ormai una tecnica consolidata poteva 

essere svolto secondo due metodi: nel paese di origine, utilizzando 

persone che conoscessero le altre lingue o direttamente nei paesi in cui 

il film doveva essere distribuito (come ad esempio il caso del MGM 

che aprì i propri studi di doppiaggio a Roma già nel 1932). La seconda 

opzione era quella che prediligeva il governo italiano. La necessità di 

preservare la “purezza” della lingua era garantita dalla maggiore 

professionalità dei doppiatori madrelingua, rispetto a quelli stranieri 

perlopiù oriundi italiani che con le loro inflessioni e la dizione 

imperfetta producevano effetti comici sugli spettatori. Il doppiaggio in 

Italia rappresentava un vantaggio per la censura, infatti era molto più 

agevole visionare un film in versione originale per poi intervenire con 

eventuali modifiche direttamente nel doppiaggio.  

 

Il R.d. 28 settembre 1934, n. 1506 trasferisce la responsabilità 

amministrativa della censura, non solo cinematografica, da Ministero 

dell’Interno al nuovo Sottosegretariato di Stato per la Stampa e la 

Propaganda (trasformato un anno dopo in Ministero, rinominato nel 

1937 Ministero della Cultura Popolare). Come sezione del 

Sottosegretariato nasce anche la direzione generale della 

cinematografia, che riunisce le competenze sul cinema prima 

suddivise fra i vari ministeri ed è affidata a Luigi Freddi, protagonista 

indiscusso della politica cinematografica italiana e convinto 
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sostenitore del rafforzamento del ruolo della censura, che d’ora in poi 

non si limiterà a compiti di mero controllo ma sarà anche attiva, 

“ispiratrice”, propositiva. Tra le competenze della Direzione generale 

c’è infatti quella di esaminare e revisionare i soggetti dei film di 

produzione nazionale: comincia l’applicazione rigorosa del principio 

della censura preventiva, già formulato nel 1919. 

Con l’avvento di Luigi Freddi nel 1934, che cercava sempre di 

ottenere i copioni originali delle pellicole le quali il nullaosta non 

sempre era scontato, questa prassi divenne usuale. Il fascismo aveva 

interesse economico a favorire lo sviluppo degli studi di doppiaggio 

italiani. A questo scopo emanò un decreto legge del 5 ottobre 1933 

che impose il divieto delle pellicole “sonore non nazionali ad intreccio 

di metraggio non inferiore a 1000 m il cui adattamento supplementare 

in lingua italiana – doppiato o post-sincronizzazione – sia stato 

eseguito all’estero”, ammettendo il doppiaggio solo se realizzato su 

territorio nazionale e da doppiatori di origine italiana. 

Conclusasi la “guerra” alle lingue, ne iniziava un’altra, quella 

gloriosa del doppiaggio italiano, che entrò nel suo periodo d’oro anche 

se per breve tempo. Il primo colpo lo subirà con l’introduzione della 

“tassa sul doppiaggio” introdotta nel 1934, che corrispondeva a 

25.000 lire per ogni pellicola importata, per favorire la produzione 

nazionale. Il secondo colpo invece lo riceverà con la svolta autarchica 

del 1938.  

Ci sono stati poi casi di censura “invisibile”, vale a dire 

intrusioni censorie nella traduzione dei film stranieri che possono non 

risultare dai visti censura. Ciò è dovuto al controllo diretto che 

l’apparato censorio poteva esercitare sugli studi di doppiaggio 

(specialmente dopo la creazione della Direzione generale della 
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cinematografia nel 1934). La facilità di intervento sulle edizioni 

italiane introduce una modalità di censura sottile, quasi “invisibile”. 

Alla base di queste modifiche c’era spesso l’esigenza di adattare 

determinate situazioni presenti sulla pellicola a modelli culturali 

autarchici. Un esempio di intervento censorio quasi invisibile lo 

possiamo trovare nel classico La leggenda di Robin Hood (The 

Adventures of Robin Hood, 1938). Nell’edizione italiana alcuni 

dialoghi sono stati modificati, di modo da sfumare i riferimenti al fatto 

che i briganti fossero apprezzati dal popolo. 

Nel frattempo, la prima generazione di doppiatori aveva 

iniziato ad imporsi come una delle più professionali e apprezzate al 

mondo. Col passare degli anni il doppiaggio italiano è diventato uno 

dei migliori al mondo. 
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II.1 Doppiaggio e sottotitolaggio: chi ne usufruisce 

in Europa? 

 

Nel panorama europeo si assiste ad una bipartizione per quanto 

riguarda le scelte di trasferimento linguistico adottate dai vari Paesi 

europei. Per quanto riguarda i Paesi dell’Europa nord-orientale 

prevale l’utilizzo della sottotitolazione, mentre per i Paesi dell’Europa 

sud-occidentale la tecnica maggiormente utilizzata è il doppiaggio. 

Queste due forme di traduzione audiovisiva sono le più note ed 

affermate nel quadro europeo. La scelta di una delle due tecniche 

dipende maggiormente dalla disponibilità economica del Paese che ne 

usufruisce, in quanto il costo del doppiaggio risulta essere dieci volte 

superiore rispetto a quello della sottotitolazione. Per questo motivo il 

doppiaggio diventa conveniente soltanto in paesi in cui è garantita 

l’ammortizzazione dei costi elevati di questo tipo di trasferimento 

linguistico. Nonostante la dicotomia tra paesi che sottotitolano e paesi 

che doppiano sia attribuita maggiormente a questioni economiche, la 

scelta di una delle due forme di traduzione dipende anche dal contesto 

storico-culturale di ogni paese. Inoltre, va tenuto conto anche della 

fascia di mercato a cui si rivolge: 

 

[…] l’età, il sesso, le preferenze, il grado di istruzione e la 

classe sociale dei destinatari […] e da l’obiettivo che il film o il 

programma deve soddisfare – didattico o d’intrattenimento, a carattere 

divulgativo e propagandistico oppure di nicchia e specialistico, 

indirizzato a un pubblico vasto oppure circoscritto, finalizzato a 
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sviluppare competenza linguistica nella L1 (la lingua materna dello 

spettatore) o nella L2 (la lingua straniera) degli spettatori, o rivolto a 

un pubblico con problemi di vista o di udito.
5
 

Nel panorama europeo i paesi che si avvalgono della 

sottotitolazione sono: Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, 

Galles, Grecia, Irlanda, Islanda, Slovenia, Svezia e Ungheria. Mentre i 

paesi che si avvalgono del doppiaggio sono: Italia, Gran Bretagna, 

Francia, Spagna e paesi germanofoni – Germania, Austria e Svizzera.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
PEREGO, Elisa (2005), La traduzione audiovisiva, Carocci editore, Roma, pp. 18-19. 

6
PEREGO, Elisa, op. cit. pp. 19-20. 
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II.2  Diversi metodi di traduzione 

 

Come già accennato in precedenza, nel panorama della 

traduzione audiovisiva esistono diversi metodi di trasferimento 

linguistico. Tra le soluzioni traduttive e di adattamento cui può essere 

sottoposto un prodotto filmico si possono distinguere, seguendo la 

tipologia presentata da Gambier (2003), tredici tipi di trasferimento 

linguistico, di cui però ne verranno analizzati brevemente solo alcuni. 

Secondo questa classifica otto sono i tipi di traduzione dominante – 

sottotitolazione interlinguistica, doppiaggio, interpretazione 

consecutiva, interpretazione simultanea, voice-over, commento libero, 

traduzione simultanea, produzione multilingue – e cinque i tipi 

challenging, quelli più ostici, impegnativi ma stimolanti, che 

comprendono la traduzione degli script, la sottotitolazione simultanea 

o in tempo reale, la sopratitolazione, la descrizione audiovisiva e la 

sottotitolazione interlinguistica per sordi.  

1. Sottotitolazione – 

chiamata anche sottotitolazione 

interlinguistica, può essere definita come 

un metodo di traduzione che consiste 

nella presentazione di un testo scritto, 

generalmente collocato nella parte 

inferiore dello schermo, che tenta di 

riportare sia il dialogo originale degli 

attori che gli elementi verbali che 

compaiono sullo schermo (varie scritte, 

cartelli, didascalie) e le informazioni 
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contenute nella colonna sonora, come 

canzoni, voci fuoricampo ecc. 

2. Sottotitolazione 

simultanea – chiamata anche 

sottotitolazione in tempo reale, 

rappresenta un tipo di sottotitolazione che 

consiste nel riferimento di un messaggio 

tradotto da parte in un interprete-

traduttore al momento stesso della 

trasmissione di un programma, mentre un 

tecnico scrive molto velocemente ciò che 

lo spettatore riceverà sotto forma di 

sottotitolo. 

3. Sopratitolazione – si tratta 

di una modalità di traduzione marginale 

nell’ambito cinematografico ma che trova 

ampio utilizzo nel teatro di prosa, nel 

teatro musicale e nell’opera lirica. 

Consiste nella proiezione di un testo 

tradotto o adattato (sopratitoli) sullo 

schermo che si trova sopra o sotto il palco 

durante la rappresentazione di opere 

teatrali. 

4. Doppiaggio – questa 

tecnica di trasposizione audiovisiva 

consiste nel sostituire la colonna sonora 

originale di un film in post-

sincronizzazione con una nuova colonna 
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sonora provvista di dialoghi tradotti nella 

lingua dei fruitori. Richiede grande 

precisione nella sincronizzazione, ossia 

un’attenzione certosina nell’adattare i 

nuovi dialoghi in modo che combacino 

perfettamente ai movimenti labiali degli 

attori il più possibile, sostituendo 

letteralmente le voci originali per dare 

l’impressione allo spettatore che gli attori 

stiano parlando nella sua lingua. 

5. Voice-over – utilizzato 

maggiormente per mandare in onda 

notizie, documentari o interviste provvisti 

di una traduzione simultanea al dialogo 

originale, consiste tecnicamente nella 

sovrapposizione di una o più voci alla 

colonna sonora originale. 

6. Commento – un 

adattamento in cui la versione tradotta 

rappresenta una vera e propria nuova 

versione rispetto al testo di partenza 

poiché “le tecniche traduttive utilizzate 

sono decisamente flessibili e ammettono 

estrema libertà”.
7
 Per queste sue 

caratteristiche il commento è adatto per 

rendere accessibili programmi 

culturalmente distanti -  i contenuti 

                                                             
7
PEREGO, Elisa (2005), la traduzione audiovisiva, Carocci editore, Roma, p. 31. 
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possono essere attualizzati o sostituiti da 

quelli più appropriati per la comunità di 

arrivo.  

7. Descrizione audiovisiva – 

si tratta di una voce fuoricampo che 

fornisce informazioni relative alla 

componente visiva del prodotto 

audiovisivo ed è destinata ad un pubblico 

di non vedenti. 
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III. Friends: la serie tv che ha segnato una 

generazione 

 

 

Friends (reso graficamente come F•R•I•E•N•D•S), è una 

sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman, 

trasmessa dal network televisivo NBC dal 22 settembre 1994 al 6 

maggio 2004, successivamente approdata in Italia il 23 Giugno 1997 e 

conclusa il 4 luglio 2005. La serie, di cui sono state prodotte dieci 

stagioni, è stata prodotta dalla Bright/Kauffman/Crane Productions in 

collaborazione con la Warner Bros. Television. 

Tutto ruota attorno a sei amici, Joey, Chandler, Ross, Rachel, 

Monica e Phoebe, ed ha inizio lostesso giorno in cui Rachel 

abbandona il futuro marito all’altare, e incontra la sua vecchia amica 

del liceo Monica, ora un’affermata chef newyorkese. Diventate presto 

coinquiline, Rachel si unisce al gruppo di amici di Monica, single e 

sulla soglia dei trent’anni: il mediocre attore italoamericano Joey, il 

paleontologo e fratello maggiore di Monica, Ross, l’analista contabile 

Chandler e la massaggiatrice e cantante a tempo perso Phoebe. Per 

vivere Rachel inizia a lavorare nella caffetteria Central Perk, punto di 

ritrovo dei sei amici; altro punto di ritrovo sono i due appartamenti, 

uno di fronte all’altro, del gruppo, quello in cui vivono Chandler, Ross 
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e Joey, e quello di Monica e Rachel. Gli episodi presentano le 

tragicomiche avventure sentimentali dei protagonisti e lo sviluppo 

delle loro carriere, tra divorzi, fidanzamenti e bambini in arrivo. Lo 

show ruota quasi attorno alla travagliata relazione tra Rachel e Ross 

che risulta essere la più ricorrente, ma assistiamo anche alla nascita 

della relazione e successivamente matrimonio tra Chandler e Monica.  

La serie ha ottenuto in breve tempo molto successo tra il 

pubblico americano, aggiudicandosi numerosi premi tra cui:People’s 

Choice Awards come Favourite New TV Comedy Series (1995); 

GLAAD Media Award come Outstanding Comedy Series 

(1995);British Academy Film Awards come Foreign TV Program 

Award (1998) e molti altri ancora. 

Friends ha sempre ricevuto recensioni positive durante la sua 

messa in onda, diventando una delle serie TV più popolari; basti 

pensare che l’episodio conclusivo della serie trasmesso in onda il 6 

Maggio 2004, fu visto da oltre 52,5 milioni di persone, diventando il 

quarto finale di stagione più visto nella storia della televisione, 

l’episodio più visto del decennio.  

L’edizione italiana della sitcom approdata in Italia e mandata 

in onda principalmente su Rai due e successivamente anche sui canali 

Mediaset, è stata curata da Paola Tucci (RaiDue), mentre la traduzione 

e l’adattamento dei dialoghi sono stati curati da Luigi Brunamonti, 

Anna Teresa Eugeni e Donatella Laureati. 

 

 

 

 



25 
 

III.1  Analisi adattamento serie tv: il caso friends. 

 

Come detto in precedenza il successo riscosso in Italia da 

Friends, è attribuibile anche all’arduo lavoro svolto dai traduttori ed 

adattatori che si sono incaricati di portare a termine un compito di non 

facile riuscita. È evidente che il traduttore/adattatore incaricato di 

ricreare in una nuova lingua e cultura gli episodi, debba possedere una 

notevole dimestichezza sia con i contenuti sviluppati, sia con il tono 

disinvolto e umoristico, anche perché “the translation initially 

delivered by the translator will undergo modifications. Indeed, 

audiovisual translation is probably the discipline in which the text 

undergoes most changes from start to finish. All the stages of the 

process involve manipulation to some extent of the text submitted by 

the translator” 
8
.A proposito di “manipolazioni”, possiamo subito 

notare come i titoli degli episodi in lingua tradotta differiscano 

dall’originale: se in lingua originale ogni episodio comincia con TOW 

(The One With… The One Where… The One Whene) così da orientare 

il pubblico sul soggetto o tema trattato, nella versione italiana si è 

volutooptare per una traduzione degli stessi, mantenendo comunque 

l’attenzione sul protagonista o sull’evento; come ad esempio i primi 

episodi della prima e seconda stagione The one where Monica gets a 

new roommate tradotto con Matrimonio mancato e, The one with 

Ross’s new girlfriend che diventa Una fidanzata per Ross. 

                                                             
8
“La traduzione inizialmente consegnata al traduttore verrà sottoposta a modifiche. 

Infatti, la traduzione audiovisiva è probabilmente la disciplina nella quale il testo viene sottoposto 

al maggior numero di modifiche dall’inizio alla fine. Tutti gli stadi del processo implicano la 

manipolazione parziale del testo fornito al traduttore”. 

Martínez, X. (2004). Film dubbing: Its process and translation. In P. Orero (Ed.), Topics 

in audiovisual translation (Vol. 56, pp. 18-22). Amsterdam: John Benjamins. 
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Nel corso di questo lavoro verranno presi in esame alcuni degli 

episodi della serie che metteranno in luce le strategie utilizzate dal 

traduttore/adattatore e le problematiche che emergono a seguito della 

resa audiovisiva di un prodotto televisivo come Friends. 

Nelle serie tv come quella prese in oggetto, i riferimenti alla 

cultura americana e la loro traducibilità in un altro contesto sono 

numerosi, e rappresentano uno degli scogli che chiunque si occupi di 

traduzione deve saper affrontare. Come si può osservare nell’episodio 

Questioni di cuore (stagione 9, episodio 4), Ross cercando di mettere 

in guardia Phoebe da Vicrum, il fidanzato immaginario, le riferisce 

che in passato usciva con Oprah Winfrey: 

(ENG) Ross: Well Phoebe, I think you’ll feel better when you 

know a little bit about Vicrum, he’s a kite designer (He makes a 

wowface)… and he used to date  Oprah! (He makes another wow 

face) 

(ITA) Ross: Ascolta Phoebe, penso che ti sentiresti meglio se 

sapessi qualcosa di più di Vicrum. Lui progetta aquiloni e… gli piace 

l’opera! 

In questo caso il traduttore/adattatore ha preferito riformulare 

l’affermazione di Ross, evitando così la citazione alla nota conduttrice 

televisiva Oprah Winfrey, molto amata dagli americani. Invece di 

ricreare l’allusione anche nella lingua di arrivo, sostituendo il 

personaggio americano con uno noto italiano, e dovendo tenere 

maggiormente in considerazione  il sincronismo labiale, soprattutto in 

questo caso dove la battuta è pronunciata con piena visibilità 

dell’articolazione (soprattutto per quanto riguarda la consonante [p]), 



27 
 

si è optato per l’utilizzo della parola opera che produce un effetto 

altrettanto riuscito, anche se privo dell’ancoraggio culturale presente 

nella versione originale.  

Un altro caso in cui l’allusione ad Oprah Winfrey scompare 

del tutto nella versione tradotta è nella puntata I due bulli (stagione 2, 

episodio 21): 

(ENG) Rachel: I thought your dad was in 

prison. 

Phoebe: No, that’s my stepdad. My real 

dad’s the one that ran us out before I was 

born. 

Rachel: How have you never been on Oprah? 

(ITA) Rachel: Credevo che tuo padre fosse 

in prigione. 

Phoebe: No, quello era il mio patrigno. Il 

mio vero padre è quello che scappò prima che 

nascessi. 

Rachel: Perché non lo cerchi agli oggetti 

smarriti? 

Oprah Winfrey è nota in America per condurre un programma 

dove oltre a trattare temi delicati aiuta i familiari a ricongiunsi con i 

propri cari, da qui la battuta sarcastica di Rachel. Nonostante in Italia 

esistano dei programmi equivalenti, per il traduttore è sembrato poco 

trasparente per il pubblico italiano, cambiando totalmente la battuta di 

una delle protagoniste. 
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Non sempre però gli espliciti cenni a personalità americane 

vengono omessi, infatti queste vengono sostituite con attori che, 

nonostante siano associati ad una realtà straniera, sono conosciuti 

anche dagli spettatori italiani: ad esempio Richard Simmons e Alan 

Ada vengono sostituiti dai ben più noti Richard Gere e Tom Cruise. 

Altro punto da prendere in considerazione per quanto riguarda 

le “manipolazioni” del source text, riguarda i brani musicali cantati da 

Phoebe al Central Perk. Molto spesso dal repertorio di canzoni, la 

protagonista sceglie Smelly cat (Gatto rognoso nella versione 

italiana). Laddove nella versione inglese il testo è invariato, nella 

versione tradotta con il passare delle stagioni il testo ha subito dei 

cambiamenti: 

(ENG) Smelly cat, smelly cat 

 What are they feeding you? 

 Smelly cat, smelly cat 

 It’s not your fault 

 They won’t take you to the vet  

 You’re obviously not their favourite  

pet 

 It may not be a bed of roses 

 And you’re no friend to those with 

noses. 

Nell’episodio Allergia al kiwi troviamo: 
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gatto rognoso, troppo rognoso 

che cos’hai sul muso? 

Gatto rognoso, troppo rognoso  

Non sei più peloso 

In il nuovo inquilino: 

gatto rognoso, bel gattone 

puzzi come un caprone 

bel gattone, bel gattone 

non è colpa tua. 

io ti farei un bel bagno  

se non scappassi come un ragno. 

Che si alterna con la variante: 

gatto rognoso, bel gattone 

tu puzzi come un caprone 

bel gattone, bel gattone 

non è colpa tua  

bel gattone, bel gattone  

chi ti regalerà un po’ di sapone  

puzzi come un caprone 

dovresti fare un bel doccione.  
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Questo continuo cambio di versione è dovuto da una costante 

volontà di adattare il testo finale ad un ritmo e ad una melodia 

apprezzabile anche dal pubblico italiano.  
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III.2 Riferimenti all’italiano: come sono stati 

affrontati 

 

All’interno di Friends sono stati fatti molti riferimenti all’Italia 

e alla lingua italiana, sia perché uno dei protagonisti è di origini italo-

americane, sia perché gli americani sono amanti della nostra lingua e 

della nostra cultura. Ai fini del presente lavoro, si è ritenuto utile, in 

questo capitolo analizzare alcune scene tratte della sitcom in cui sono 

presenti tali riferimenti, analizzando le scelte traduttive adottate dai 

traduttori/adattatori. Un esempio di riferimenti alla lingua italiana lo 

troviamo nell’episodio Sei ore di riflessione (stagione 4, episodio 8), 

Joey arrabbiato con Chandler per aver baciato la sua ragazza lo insulta 

ripetutamente in italiano come possiamo capire dalla conversazione 

che tiene al Central Perk con Kathy, la ragazza in questione: 

(ENG)Kathy: is it really that bad? 

Chandler: I walk in the room, and he won’t 

talk to me. He just mumbles something in 

Italian. And I know he only knows the bad 

words. 

(ITA)Kathy: Oh Chandler, va davvero così 

male? 

Chandler: Io entro nella stanza e non mi 

guarda neanche, mormora soltanto qualcosa in 

dialetto. E io so che conosce soltanto le 

parolacce. 
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Il traduttore/adattatore in questo caso si è trovato a dover 

risolvere una situazione complicata, ossia come rendere nel 

doppiaggio un riferimento così specifico. La decisione alla fine è 

ricaduta sulla scelta del dialetto. Si è preferito far credere allo 

spettatore che uno dei protagonisti riesca a parlare in dialetto, anche se 

non si sa bene quale. Questa decisione risulta essere comunque una 

forzatura, poiché tutti i protagonisti sono privi di inflessioni regionali.  

Nello scena successiva vediamo Joey entrare nella caffetteria 

in cerca di Chandler, che si trova seduto ad un tavolo con Kathy e si 

stanno baciando. Accortosi della presenza di Joey che stava assistendo 

alla scena Chandler saluta imbarazzato l’amico con la successiva 

risposta variopinta di Joey in italiano: 

(ENG) Chandler: Hey Joe. 

 Joey: Vafanapoli uh  

(ITA) Chandler: Hey Joey 

 Joey: Va alludiavulo 

Anche in questo caso il traduttore trovandosi di fronte a tale 

affermazione ha dovuto optare per la traduzione della battuta in 

dialetto, facendo risultare anche questa una forzatura. Il 

traduttore/adattatore si è trovato costretto a dover risolvere in questo 

modo la battuta, visto l’ampio gesto che la accompagna in lingua 

originale.  

Un altro esempio ci viene offerto nella puntata Pizza a 

domicilio (stagione 5, episodio 19), nella quale vediamo entrare in 

scena la nonna paterna di Joey, la quale parla solo italiano. Possiamo 
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assistere ad uno scambio di battute tra il friend e la nonna, alle quali 

l’adattatore ha ovviato con una fittizia sordità dell’anziana signora. A 

rendere la situazione drammatica ci pensa Phoebe, noto personaggio 

bizzarro della serie, rivolgendosi improvvisamente alla signora e 

chiedendo in un italiano quasi perfetto “Scusa signora, vuole bere 

qualche cosa?”. La domanda ovviamente, a cui la signora risponde 

con un “no grazie”, suscita immediatamente lo stupore di Joey, che 

esclama “wow Phoebe, you speak italian?” (wow, Phoebe, parli 

italiano?) a cui la ragazza risponde con aria di sufficienza “I guess so” 

(così pare). Qui purtroppo non c’è sordità che tenga, il botta e risposta 

è sotto gli occhi di tutti, così come lo stupore di Joey e l’alzata di 

sopracciglia di Phoebe. Qui l’adattatore ha potuto fare ben poco, 

trasformando il “wow Phoebe parli italiano?” in “Hai conquistato mia 

nonna, come hai fatto?” con la risposta della Friend “che ne so”. 

Come abbia fatto effettivamente Phoebe a conquistare la nonna è un 

mistero per tutti, creando una situazione ambigua, soprattutto il come 

abbia fatto a farsi sentire dall’anziana e sorda signora senza urlare.   

Altro caso di plurilinguismo lo possiamo riscontrare in alcune 

puntate della prima stagione, dove fa la sua apparizione Paolo, 

ragazzo italiano che instaura una relazione sentimentale con Rachel. Il 

ragazzo appena giunto negli States, conosce ben poco di inglese, 

infatti nelle puntate in cui è presente tutte le sue battute sono recitate 

in italiano. Nella resa italiana, questo caso di plurilinguismo è stato 

ben risolto, trasformando il personaggio di Paolo in Pablo, ragazzo 

originario della Spagna, riprendendo così anche lo stereotipo del latin 

lover. 
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III.3 Pun: i giochi di parole inglesi 

 

Il Cambridge Dictionary riporta come definizione di pun “a 

humorous use of a word or phrase that has several meanings or that 

sounds like another word”
9
.Molto spesso è proprio su questo che si 

basa la comicità americana, l’utilizzo di giochi di parole è una 

costante nelle serie tv di stampo comico. Questo perché molte delle 

parole anglosassoni possiedono due o più significati, in base al 

contesto in cui sono inserite. In questo capitolo verranno analizzate 

più da vicino alcune delle difficoltà riscontrate dai traduttori/adattatori 

e le varie strategie adottate nella resa dell’umorismo di Friends, che 

hanno rappresentato una dura sfida e una grande prova di inventiva da 

parte dei traduttori/adattatori. La traduzione di questi meccanismi 

richiede una particolare conoscenza della cultura di partenza, ma 

anche la capacità di saper ricreare lo stesso effetto nella cultura di 

arrivo. Nell’episodio La borsetta di Joey (stagione 5, episodio 13), 

assistiamo ad una scena comica, vediamo il friend, che si ritrova negli 

uffici della casa di moda in cui lavora Rachel, e prova ad indossare un 

modello di borsa femminile: 

(ENG) Joey: But it is odd how a women’s 

purse looks god on me, a man! 

Rachel: Exactly! Unisex! 

Joey: maybe you need sex, I had sex a 

couple days ago! 

                                                             
9
N.d.t “Un divertente uso di una parola o frase che possiede diversi significati o che 

suona come un’altra parola.” 
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Rachel: No, Joey. U-N-I-sex! 

Joey: I didn’t going to say no to that. 

(ITA) Joey:È proprio strano quanto le 

borse da donna stiano bene a me, un uomo! 

Rachel: Esatto! Senza sesso! 

Joey: Sarai tu senza sesso, io ho fatto 

sesso ieri! 

Rachel: No, è senza sesso la tracolla 

Joey: Bene, se sei a dieta chiamami… 

Il gioco di parole in questo caso si concentra sulla parola 

unisex, che nel parlato veloce viene percepito come you need sex (“hai 

bisogno di sesso”) da Joey, che smentisce l’amica rispondendole di 

non averne bisogno. Rachel nel tentativo di spiegare il malinteso 

sillaba la parola, ma la scansione dei primi suoni trae di nuovo Joey in 

inganno, questo perché U-N-I-sex>you and I sex (io e te sesso), 

credendo che l’amica gli stia facendo offerte amorose. Il traduttore qui 

non ha potuto ricreare la stessa assonanza, ma ha comunque giocato 

sui significati della parola sesso “attività sessuale/genere sessuale”. 

Un altro caso in cui l’abilità del traduttore è stata messa a dura 

prova lo possiamo riscontrare nella puntata Lotta estrema (stagione 3, 

episodio 24) quando Chandler esordisce con: 

(ENG) Chandler: Do you think that there’s 

a town in Missouri or some place called Sample? 

And ah, as you’re driving into town there’s-
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there’s like a sign, and it says “you’re in 

Sample” (he says it like urine sample) 

(ITA) Chandler: Sapete che in Italia 

esiste una cittadina che si chiama Campione? 

Pensate, gli abitanti di lì possono dire a 

tutti quelli che incontrano:”Io sono un 

campione.” 

Come descritto nelle indicazioni della sceneggiatura inglese, 

Chandler pronuncia la frase you’re in Sample come urine sample, 

ovvero la provetta per le urine. Ovviamente esportare la medesima 

battuta in italiano era altamente improbabile, si è quindi optato per 

sostituire il toponimo con uno nostrano con un risultato soddisfacente, 

anche se non del tutto perfetto. Queste soluzioni, pur allontanandosi 

dal testo di partenza, mirano a non trascurare la componente comica 

attraverso l’utilizzo di soluzioni efficaci. Avvalersi di queste tecniche 

rientra nelle abilità del traduttore/adattatore, che riesce a 

salvaguardare nella traduzione almeno parte della comicità attraverso 

la ricerca di forme di espressioni compatibili con il contesto di arrivo e 

in grado di far ridere anche il pubblico italiano. Nella puntata Una 

parte per Joey (stagione 5, episodio 22), Rachel ha un problema 

all’occhio, ma terrorizzata dall’idea di farsi visitare da un medico 

preferisce non andarci. Gli amici allora cominciano a scambiarsi una 

serie di battute per prenderla in giro. 

(ENG) Monica: Hey Rach, remember that 

great song, Me, Myself and I? (And on the “I” 

part she mimics poking her eye). 
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Ross: Hey, does anybody want to get some 

lunch?  All those in favor say I? (Pokes his 

eye). 

Chandler: How much did I love The King and 

I? 

Nella versione originale i protagonisti sfruttano l’omofonia tra 

eye (“occhio”) e I (“io”), citando canzoni, film, ma soprattutto 

toccandosi l’occhio ogni qual volta venga pronunciato il pronome I. In 

italiano visto la mancata omofonia, il traduttore/adattatore ha optato 

per soluzioni che fanno comunque leva sulla parola occhio, di 

conseguenza la canzone diventa Occhi di ragazza, la battuta di Ross 

“Chi vuole mangiare? Quelli a favore facciano l’occhiolino”, e il film 

diventa Gli Occhi della Notte. 

 In un altro episodio Gli stivali di Monica (stagione 8, episodio 

10), Phoebe supplica Ross per procurarle gratuitamente dei biglietti 

per un concerto di Sting, dato che suo figlio frequenta la stessa scuola 

del figlio del cantante: 

(ENG) Phoebe: (singing) Rossss can! Give 

me tickets! Ross can give me the tickets!! 

(ITA) Phoebe: (cantando) Rosssss dai! 

Dammi i biglietti! Ross dai dammi i biglietti!! 

La battuta è cantata sulle note della celebre canzone Roxanne 

dei Police, gruppo musicale del quale Sting era il frontman. Per gli 

spettatori americani risulta divertente la sovrapposizione tra Roxannee 

Ross can, mentre nella versione italiana questo wordplay viene perso. 
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Nello stesso episodio, Phoebe, emozionata dal trovarsi a casa del 

cantante, infastidisce la moglie, che interviene severamente: 

(ENG) Trudie Styler: (stands up) Look, 

I’ve just pressed a button, triggering a silent 

alarm. Any minute now, the police will be here! 

Phoebe: The Police? Here? A reunion?! (She 

gets out her camera). 

(ITA) Trudie Styler: (si alza in piedi) 

Senta, ho appena premuto un bottone che fa 

scattare un allarme silenzioso. Tra un momento 

verrà la polizia. 

Phoebe:La polizia sarà qui? Immortalo la 

scena! (estrae dalla borsa una macchina 

fotografica). 

È evidente che in questo caso la scelta della parola Police sia 

stata necessaria per la creazione di una gag, che però risulta 

comprensibile soltanto per il pubblico americano. In questo caso la 

soluzione adottata dal traduttore si è rivelata soddisfacente poiché è 

riuscito a spostare l’attenzione dalla parola alla situazione.  

Gli ultimi esempi da analizzare per concluderne la rassegna, 

sono quelli nei quali il processo traduttivo non solo è condizionato 

dalle non corrispondenze ma anche dalle differenze culturali. In questi 

episodio possiamo notare una comicità un po’ spinta che però nella 

versione italiana va scemando o è del tutto assente. Un chiaro esempio 

possiamo trovarlo nella puntata Chandler il pigro (stagione 2, 
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episodio 7), Monica esorta Chandler a svolgere degli esercizi fisici 

faticosi e pur di non farlo smettere gli promette che a fine sessione gli 

avrebbe mostrato il seno. Chandler resiste, ma ad un certo punto si 

arrende e senza fiato le chiede di mostrargliene almeno uno. Nella 

versione italiana viene annullato del tutto il quid comico della 

situazione.  

(ENG) Monica: C’mon give me five more…five 

more. 

Chandler: (weakly) No. 

Monica: Five more and I’ll flash you. 

Chandler: One…two…two and a half. Ok, just 

show me one of them. 

(ITA) Monica: Andiamo fammene altri 

cinque… altri cinque. 

Chandler: (debolmente) No. 

Monica: Altri cinque e ti lascio andare. 

Chandler: Uno…due…due e mezzo. Va bene, il 

resto a rate. 

Nella puntata Le stranezze di Eddie (stagione 2, episodio 19) 

Rachel ispirata da un libro che sta leggendo, rimprovera Ross per 

alcuni suoi atteggiamenti: 

(ENG) Rachel: No, see this isn’t about the 

movie theatre, this is about you stealing my 

wind. 
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Ross: Excuse me, your, your, your wind? 

Rachel: Yes, my wind. How do you expect me 

to grow if you won’t let me blow? 

Ross: you, you know I, I don’t have a…have 

a problem with that. 

(ITA) Rachel: No, vedi, non è per il 

cinema, è che tu rubi il mio vento. 

Ross: Scusa, il tuo, il tuo, il tuo vento? 

Rachel: Sì, il mio vento. Come ti aspetti 

che io cresca se non lo lasci soffiare? 

Ross: Tu, sai, io, io non ho, non ho 

problemi ad accettarlo. 

Il testo originale pone l’accento sul doppio significato del 

verbo to blow “soffiare/fare attività sessuale orale”, tale polisemia è 

impossibile da riportare in lingua italiana. Pertanto si è deciso di 

mantenere il testo invariato, facendo leva sulla comicità di situazione. 

Altro esempio di wordplay a sfondo sessuale che viene 

totalmente annullato nella versione tradotta si può trovare nella 

puntata I due amori di Phoebe (stagione 3, episodio 23), dove Joey e 

Chandler stanno giocando con i loro nuovi animali domestici, un 

pulcino di nome Chick e un’anatra di nome Chuck. 

(ENG) [scene: Chandler and Joey are 

playing with the duck and the chick.] 
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Joey: Hey, wouldn’t be cool if our duck 

and chick had a little baby? We could call it 

Chuck. 

Chandler: Or…Dick. 

La battuta di Joey, non noto per la sua inventiva, è incentrata 

sul nome Chuck, nato dalla fusione di Chick e Duck. Quello che 

veramente rende il tutto comico è la controproposta di Chandler che, 

manipolando la stessa parola, suggerisce Dick, nome gergale del 

membro maschile. Nella versione tradotta si è voluto attenuare questo 

riferimento sessuale e i due nome sono stati sostituiti con quelli dei 

protagonisti: “potremmo chiamarlo Joey! O…Chandler!” 
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III.4 La standardizzazione degli accenti 

 

Durante il corso della serie tv in lingua originale, si sono 

venute a creare situazioni in cui i protagonisti americani entravano in 

contatto con i cugini inglesi. Questo incontro tra il British English 

l’American English creava molto spesso gag comiche, in quanto a 

volte i protagonisti scimmiottavano il buffo accento con cui si 

rivolgevano gli attori inglesi. Per compensare alla standardizzazione 

degli accenti nella traduzione italiana, i traduttori/adattatori hanno 

escogitato soluzioni alternative che nonostante questo riescano a 

mantenere una vena comica. Personaggio molto spesso canzonato è 

quello di Emily Waltham, fidanzata e sposa per un certo periodo di 

Ross. Altro aspetto su cui si gioca molto è la differenza di significato 

delle parole tra il British English e l’American English,  nonostante in 

entrambi i casisi tratti della stessa parola. Puntata in cui possiamo 

notare lo scimmiottare dell’accento inglese è Abbronzatura a spruzzo 

(stagione 10, episodio 3) dove possiamo vedere Monica e Phoebe 

sedute al Central Perk che parlano di Amanda, loro amica in comune, 

appena tornata in America dopo un lungo viaggio in Inghilterra. Come 

si deduce dalla conversazione delle due friend, Amanda è 

un’insopportabile presuntuosa, che vorrebbe incontrare le due ragazze, 

le quali però non vogliono saperne. Stando a quello che racconta 

Monica, in Inghilterra Amanda ha assunto un finto accento britannico 

che ama sfoggiare in presenza dei suoi amici e parenti americani. In 

questa scena vediamo la ragazza imitare il messaggio lasciatole da 

Amanda in segreteria con il finto accento: 
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(ENG) Monica: She’s the girl who lived in 

the building before you did. Then she moved to 

England and picked up this fake British accent. 

On the machine, this is her message: “Monica 

daaarling, it’s Amanda caaalling.” 

[…] 

Phoebe: Know what Amanda said when she 

called me? “Oh so sorry to catch on your 

mobile”. If you didn’t wanna get me on my 

mobile, then don’t call me on my mobile! 

(ITA) Monica: è una che viveva nel nostro 

palazzo prima che arrivassi tu. Poi si è 

trasferita a Londra ed ha assunto un ridicolo 

accento snob. Senti il suo messaggio, allora: 

“Monica tesovo, è Amanda che pavla” 

[…] 

Phoebe: lo sai a me cosa ha detto quando 

mi ha chiamato? “oh scusa se ti ho chiamato sul 

cellulave”. Ma se non volevi allora pevchè mi 

hai chiamato sul cellulave?! 

Si tenga presente che Darling e mobile sono parole 

tipicamente britanniche. Trovandosi di fronte a questo intreccio 

linguistico, il traduttore/adattatore per ovviare alla questione della 

diversità degli accenti ha deciso di far assumere ad Amanda un 

“ridicolo accento snob”. Si noti anche come nella versione originale 
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Amanda si sia trasferita in Inghilterra, non specificando dove di 

preciso, mentre nella versione italiana veniamo a conoscenza del 

trasferimento di Amandaa Londra, la capitale. Da qui il finto accento 

snob.Altro caso in cui possiamo notare come i traduttori/adattatori 

abbiano ovviato a tale appiattimento, cambiando del tutto la battuta 

nella versione tradotta mantenendo però la comicità dell’originale, è 

nell’episodio Le tre fasi della depressione (Stagione 4, episodio 14). I 

ragazzi non perdono occasione per burlarsi dell’accento della loro 

nuova amica Emily, infatti sin dalla sua prima apparizione Phoebe la 

schernisce affermando (rivolgendosi a Ross): 

(ENG) Phoebe: Don’t you just love the way 

they talk? 

(ITA) Phoebe: Un po’ istericuccia la 

piccina! 

In questo caso gli adattatori hanno sfruttato al meglio la 

situazione, trovando una soluzione che calza a pennello seppur 

cambiando il senso della battuta originale. Infatti nella scena 

analizzata, Emily lascia la casa dei Friends infuriata, pronunciando 

con un forte accento inglese “good night, it was very nice to meet 

you” (buonasera, è stato un piacere conoscervi). 
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IV. Culture a confronto: Italia - America 

 

Le discrepanze e gli errori nella traduzione delle serie TV, in 

particolare quando si tratta di comicità, sono un sintomo inevitabile 

delle differenze che esistono tra due paesi culturalmente lontani come 

l’America e l’Italia.  

La comicità americana nasce come forma di denuncia che 

però, molto spesso, scade nell’eccesso e nella volgarità; sono frequenti 

infatti le allusioni alla sfera sessuale. Basti pensare che molti dei 

giochi di parole presenti nella lingua inglese facciano riferimento 

all’atto sessuale o a parti intime di entrambi i sessi. Come abbiamo 

visto in precedenza nel corso di questo lavoro, anche nella stessa serie 

TV qui presa in analisi numerose sonole allusioni di questo genere.  

La comicità americana non tende solamente ad attingere da un 

repertorio basato sulla sfera sessuale; a dare una forte spinta creativa 

contribuisce anche la variegata presenza di diverse etnie sul suo suolo 

che le offrono un background culturale piuttosto ampio e ricco di 

stereotipi, pane quotidiano di ogni tipo di comicità.  In America, 

nell’ambito della comicità la figura della donna non è emancipata, ma 

è trattata ancora come un oggetto sessuale, anche dalle donne stesse 

che preferiscono utilizzare il proprio corpo come merce di scambio. È 

il caso della comica Amy Schumer che in uno sketch patteggia con 

Dio proponendogli “un pompino e mi fai passare la malattia 

venerea”
10

, con la conseguente risposta dell’Altissimo “sono gay”.  

                                                             
10

Inside Amy Schumer – Herpes Scare, Comedy Central 
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Questo genere di espressione in Italia non sarebbe possibile, 

non solo per la presenza dello Stato Vaticano, ma anche perché in 

Italia la donna è una figura emancipata e viene trattata da essere 

umano e non come un oggetto. Ulteriore esemplificazione di tale 

differenza è la visione dei fratelli Coen in Fargo “com’è la donna 

ideale?”/ “alta un metro e con la testa quadrata per appoggiarci la 

birra”.  

La comicità italiana si basa, soprattutto ultimamente, su una 

presa in giro di stampo patriottico; data la forte visione negativa del 

nostro paese, è diventato sempre più comune tentare di “alleggerire” 

una situazione che percepiamo come tragica andando a forzare e 

caricaturare le caratteristiche dell’italiano medio. 

Qualcuno potrebbe definire tale atteggiamento non solo come 

forma di denuncia di una situazione in netto peggioramento e quindi 

come sfogo di un malessere collettivo ma anche come la realizzazione 

del cosiddetto “attaccare prima di essere attaccati”. 

Gran  parte della nostra comicità  si basa sullo stereotipo delle 

famiglie italiane – come la figura della mamma apprensiva super 

organizzata vista come colonna portante del nucleo familiare - dei 

diversi stili di vita tra nord e sud Italia,del livello di istruzione 

dell’italiano medio, del matrimonio come vera e propria prigionia da 

parte dei mariti italiani, e lo stereotipo delle donne “prosciugatrici” di 

conti bancari. Eppure sebbene comici italiani abbiano fatto della 

figura della donna il loro punto di forza, il cavallo di battaglia deiloro 

sketch, hanno continuato a rispettarla decidendo di non scadere mai 

nel volgare, al contrario di quanto accade oltre oceano attraverso la 
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loro strumentalizzazione e l’attribuzione dello status di “merce di 

scambio”.  

Pane quotidiano del comico italiano è poi la satira politica, 

riuscendo ad esprimere attraverso questa la propria posizione nei 

confronti delle scelte politiche adottate, con l’intento anche di far 

riflettere il suo pubblico attraverso la risata. 

Ulteriore esempio del divario tra i due Paesi presi in questione 

è l’abilità dei comici americani di trattare tematiche che in Italia 

ancora oggi vengono considerate dei tabù. Nella nostra cultura, 

specialmente per quanto riguarda le generazioni precedenti, fare 

dell’ironia su temi delicati è cosa impensabile. 

 Il black humour (umorismo nero), ossia un sottogenere della 

commedia e della satira nel quale l’umorismo nasce dal cinismo e 

dallo scetticismo, spesso in riferimento a temi quali la morte, in Italia 

viene apprezzato solo dalle nuove generazioni, che riescono a cogliere 

la vena comica anche in situazioni drammatiche. Al contrario in 

America, dove il black humour è molto apprezzato, viene usato 

regolarmente durante i sketch di comici famosi.A determinare la 

possibilità di trattare in serenità determinate tematiche vi sono 

motivazioni non solo profondamente radicate nella cultura di un 

Paese, come la profonda religiosità del suo popolo o una visione 

arretrata dei ruoli sociali che i suoi componenti possano ricoprire 

all’interno della società; spesso è il periodo storico a determinare i 

“punti dolenti” per una comunità; ad oggi temi come la diversità di 

etnia e l’orientamento sessuale rappresentano dei veri e proprio tabù 

perché toccano dei “nervi scoperti” all’interno della nostra società 
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rispettivamente rappresentati dalla sempre più dilagante xenofobia, 

dovuta alla crisi migratoria e dai numerosi eventi di terrorismo 

internazionale di cui testimoni, e dalla difficoltà di una società 

profondamente radicata a concetti poco moderni di famiglia come 

quella italiana. Esistono poi ulteriori temi come quelli dell’olocausto o 

della fede religiosa che fanno si che, ogni volta che si tenti di fare 

ironia in merito, si venda immediatamente additati come “razzisti”, 

“fascisti” o “buonisti”. L’Italia sta affrontando un momento delicato, 

dove la satira viene percepita negativamente, ed ogni pretesto è buono 

per attaccare. 

Date tali diversità che contraddistinguono la cultura nostrana e 

quella d’oltreoceano, non bisogna stupirsi nel trovare delle 

discrepanze a livello di traduzione e resa della comicità dell’uno o 

dell’altro paese. Bisogna sempre tenere a mente il ruolo che 

quest’ultima ha sempre ricoperto, ovunque questa fosse adoperata: la 

comicità, e ancor di più la satira, rappresentano la voce del popolo; un 

popolo che riconosce il peso che può avere nella vita del suo paese e 

che non ha paura di dire la propria. 
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Conclusioni 

Questo elaborato si è posto l’obiettivo di analizzare e mettere 

in luce il ruolo del traduttore/adattatore cinematografico nell’ambito 

della comicità. Mostrare a più persone un mondo che troppo spesso 

rimane nascosto agli occhi dello spettatore, dare credito a quel lato 

della produzione cinematografica di cui tutti usufruiscono in maniera 

passiva, ma a cui nessuno pensa. 

Molto spesso il ruolo di queste due figure viene messo in 

secondo piano, nonostante sia fondamentale per la diffusione di un 

prodotto finito che arriva nelle nostre sale cinematografiche e nelle 

nostre case. Stiamo parlando di un mondo fatto di regole da rispettare 

e difficoltà da affrontare. Rendere al meglio la comicità è un lavoro 

molto impegnativo, basti pensare al divario culturale al quale 

traduttori e adattatori si trovano a dover colmare. Per rendere questo 

possibile bisogna possedere una notevole conoscenza dei modi di dire 

e delle usanzesia della cultura di partenza che della cultura di arrivo. 

Ciò che mi ha spinto a trattare questo tema è il mio amore per 

il mondo del cinema, per la comicità, per la voglia di lavorare in 

questo campo una volta terminato il percorso di studi da me 

intrapreso. Ritengo che essere in grado di far ridere qualcuno sia una 

delle doti più grandi che si possano avere. Soprattutto essere in grado 

di riuscire a far ridere il pubblico da dietro uno schermo, e sapere che 

il duro lavoro è stato ripagato, credo sia una soddisfazione ancora più 

grande.  

Nella vita bisogna ricordarsi di ridere sempre, perché come 

disse Charlie Chaplin “un giorno senza sorriso è un giorno perso”. 
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Introduction 

 

We live in a country where since the birth of sound films, 

foreign movies arrive in our movie theatres and houses directly in 

Italian. This tendency to translate, adapt and dub audiovisual products 

is due to the fascist regime at the beginning of the ‘30s, that imposed a 

ban on foreign films in any language that was not Italian. In the long 

run, this led our country to have a long-standing tradition in the art of 

dubbing and made our country the one with the highest rate of 

employment. 

Nowadays we do not have the feeling that the movie is shot in 

another language, and that is thanks to the superb and the hard work of 

all of those persons that, following fundamental rules, make that 

possible. Speaking of those behind the screen, we can see that there 

are several figures that translate, adapt and bring the final product to 

cinemas. From the linguistic point of view, we can find the translator 

and the dialoguist, also known as adapter, who are responsible for 

translating scripts and provide a completely new version of them in 

the target language. The work will then go to dubbing houses where 

between dub directors, dub assistant, dubbers, and technicians, the 

final product is ready for movie theatres and television. 

Initially, it was not like this, movies were shot several times, in 

different languages, with secondary characters substituted with foreign 

mother tongue ones, while main characters had to act in different 

languages depending on the need, to foster the distribution. 

In this work, for starters a general overview of audiovisual 

adaptation evolution will be given, from its birth to our time. The 
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different techniques used in audiovisual translation and the difficulties 

that translators and adapters have to face during script translation will 

be analyzed, as well as the translation strategies used to overcome the 

cultural gap. 

For this purpose, some scenes from the TV series Friends will 

be taken as an example, comparing the original and the Italian version, 

analyzing the translating choices that the translators and adapters took 

over the years. 
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I. Audiovisual translation 

 

The expression “audiovisual translation” is referred to all of 

the language transfer methods that aim to translate original dialogs of 

audiovisual products, which means products that communicate 

simultaneously through the acoustic and visual channel, in order to 

make them accessible to a wider audience.
11

 Audiovisual translation 

takes into consideration texts that not only include the verbal element, 

but also different semiotic ones. For this reason, the audiovisual text is 

a complex construction in which more channels and codes work 

simultaneously and, interacting with each other, produce the meaning 

that the spectator globally perceives and comprehend. On one hand 

there is the audio-oral channel, that mainly transmit verbal language, 

but also music, sounds, and noises. On the other hand, there is the 

visual channel that transmits symbols that mainly belong to non-

verbal codes, like images, colors, gestures, movements that match 

with the spoken, but also signs, captions, and in general non-verbal 

messages that can appear on the screen.
12

 These are all necessary 

elements to which the translator has to pay particular attention in order 

to make the text understandable in its entirety by the receiving 

audience. The translation of the filmic work involves a series of 

problems linked to the presence of more channels and codes, 

problematic that makes it a multimedia text highly articulated, whose 

transposition in another language, different from the original one, 

requires operations that take account of this plurality of variables and 

                                                             
11

N.d.t Perego, Elisa (2005), la traduzione audiovisiva, Roma, Carocci editore. 
12N.d.t Pavesi, Maria (2005), la traduzione filmica: aspetti del parlato doppiato 

dall’inglese all’italiano, Carocci editore, Roma, p. 9. 
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their several intersections.
13

 With this definition we understand that 

the audiovisual text belongs to a particular textual typology because of 

its nature that involve different semiotic elements. The principal 

purpose of the translation of audiovisual texts is the creation of 

audiovisual products that can reach a wider audience through the 

transfer of filmic dialogue from one linguistic system to another. 

Filmic dialogue represents the audiovisual text, that is the verbal text 

to translate. The latter is the only editable and easy to manipulate part 

of the audiovisual product during its passage from one linguistic 

community to another.
14

 In fact, the audiovisual translator does not 

have the possibility to change the image or other aspects of the non-

verbal code, but only the dialogue part, through various forms of 

linguistic transfer, some of them will be examined in depth during the 

course of this thesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13N.d.t Pavesi, Maria, op cit, p.9. 
14 N.d.t Pavesi, Maria, op cit, p.9. 
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II. Historical context 

 

The birth of the sound films at the end of the ‘20s intensely 

revolutionized the world of cinema. The movie that made history for 

being the first one to use the Vitaphone technique, the overlap of 

sound synchronized with images, and to be projected on New York’s 

big-screens  was The jazz singer. From that moment on Italian 

censorship had to face a big problem. The push to Italianization both 

on the cultural and linguistic field was an important feature of the 

Fascism regime. In the cinematic field this feature was taken to 

extremes when the firsts non-Italian movies began to appear in Italian 

movie theatres and television. The diktat was to not show any movie 

containing another language different from the national one, even in 

the slightest way. This made censorship more difficult. In the period 

prior to “sound and talking” films, as they were called, an easy way to 

keep under control potential unwelcomed subjects, like suicide, 

offending public decency and particularly violent scenes, was to 

change the subtitle or to delete these scenes, that at the same time 

solved the problem of the foreign language. With the advent of sound, 

spoken dialogues became more and more frequent, and this was not 

possible anymore. It was decided to use the dubbing technique that 

was still in experimental phase at that time. Precisely because this was 

a developing and expensive technique, film production companies, 

both American and European ones, thought that it was better to shoot 

the same film in more languages, instead of dubbing it. These multiple 

versions were shot with different mother-tongue actors, except for the 

main characters that had to act their lines always in a different 
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language. In 1932,with the birth of the first dubbing studios, the 

multiple film production were set aside, but remained the most used 

technique in Europe. 

Once dubbing has become a well-established technique, it 

could be carried out in two ways: in the country of origin, with actors 

speaking other languages, or directly in countries where the film 

should have been distributed (for example MGM that set up dubbing 

studios already in 1932). The second option favoured the Italian 

government. The need of preserving the “purity” of the language was 

guaranteed by the professionalism of mother-tongue dubbers, 

compared to those of Italian descent that with their inflections and 

flawed diction produced a comic effect on the spectators. Dubbing in 

Italy represented an advantage for censorship, in fact, it was easier to 

examine a film in its original version and then intervene with changes 

directly during the dubbing phase. 

In 1934, thanks to Luigi Freddo, this procedure became more 

and more usual. He always tried to get the original script of the film, 

of which the authorisation was not always taken for granted. Fascism 

had the economic interest in helping the development of dubbing 

studios. For this reason, the 5
th

 October 1933 decree was issued, which 

imposed a ban on “foreign sound films shorter than 1000 meters 

whose supplementary adaptation in Italian – dubbed or post-sync – 

was made abroad”, allowing dubbing only on national territory and 

from Italian dubbers.  

Once the “war” on languages ended, another one began, 

against Italian dubbing, that at that time was in its golden age, even if 

for a short period of time. The first strike, caused by the introduction 

of the “dubbing tax” in 1934, which corresponded to 25.000 lire for 
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each imported film, in order to better national production. The second 

strike was carried out by the autarchic turning point in 1938. There 

were also cases of “invisible” censorship, which means censorship 

intrusion during the translation of foreign films that cannot result from 

the ratings. This was the result of the direct control that the censorship 

apparatus could use on dubbing studios (especially after the creation 

of the General Direction of cinematography in 1934). The easy way to 

intervene on the Italian edition introduces a procedure of thin censor, 

almost invisible. The root cause of these changes was often the need 

to adapt given situations on the film to autarchic cultural model. We 

can find an example of almost invisible censorship intervention in The 

adventures of Robin Hood,1938. In the Italian edition some dialogues 

were changed, in order to dissipate reference portraying bandits loved 

by the population. 

In the meantime, the first generation of Italian dubbers started 

to become one of the most professional and globally appreciated ones. 

As the years passed the Italian dubbing system has become one of the 

finest in the World. 
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II.1 DUBBING and SUBTITLING: Who used  

them in Europe? 

 

In the European overview, we notice a separation concerning 

the methods of linguistic transfer adopted by the various countries In 

North-western Europe the most used technique is subtitling, while 

among the south-western part the most used one is dubbing. In the 

European framework, these two kinds of audiovisual translation are 

the most famous and used. The choice between the two technique 

depends on the buying power of the country who uses it as dubbing is 

tenfold more expensive than subtitling. For this reason, dubbing is 

convenient only for countries that can afford the high costs of this 

kind of linguistic transfer. Despite the dichotomy between countries 

that use subtitle and countries that use dubbing is mostly attributed to 

economic issues, the adoption of one of the two kinds of translation 

also depends on the historical-cultural context of each country. In the 

European overview countries that use the subtitling technique are 

Belgium, Cyprus, Croatia, Denmark, Finland, Wales, Greece, Ireland, 

Iceland, Slovenia, Sweden, and Hungary. While the dubbing countries 

are: Italy, Great Britain, France, Spain and the German-speaking 

countries such as Germany, Austria, and Switzerland.
15

 

 

 

 

                                                             
15 PEREGO, Elisa (2005), La traduzione audiovisiva, Carocci editore, Roma, pp. 18-19. 
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II.2 Different translation methods 

 

As stated, within the audiovisual translation overview several 

linguistic transfer methods exist. Among the translation and screen 

adaptation solutions to which a film product can be submitted, we can 

recognize, according to Gambier (2003) classification, thirteen kinds 

of linguistic transfer, a few will be briefly analyzed. According to this 

ranking 8 are the predominant kinds of translation -  interlinguistic 

subtitling, dubbing, consecutive interpreting, simultaneous 

interpretation, voice-over,  free comment, simultaneous translation, 

multilingual production.  

There are also five challenging kinds, the most difficult, 

demanding but exciting ones that include script translation, 

simultaneous or live subtitling, surtitling, audiovisual description and 

interlinguistic subtitling for deaf. 

1. Subtitling – also called interlinguistic 

subtitling, can be defined as a translation method that 

consists in the presentation of a written text, located at 

the bottom of the screen, that tries to report the 

original dialogue and the verbal elements that appear 

on the screen (signs, taglines and various writing) and 

information about the soundtrack, like songs, voices 

out of picture. 

2. Simultaneous subtitling – also called 

live subtitling, represent a kind of subtitling that 

consists in passing a translated message by an 
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interpreter at the same moment of the broadcasting 

programme, while a technician quickly writes what the 

spectator will receive as subtitles. 

3. Surtitling – it is a marginal translation 

method within the film field yet it is used in prose and 

musical theatre and opera. It is the projection of a 

translated text (surtitle) on the screen located on or 

under the stage during the performance. 

4. Dubbing – this technique of 

audiovisual transposition consists in superseding the 

original film soundtrack in post-synchronization with 

a new soundtrack with dialogues translated into 

consumer language. It requires great precision in 

synchronization, which means a detailed-oriented job 

to adapt new dialogues in order to make them 

correspond as much as possible with actors’ lip 

movement, substituting the original voices to make the 

spectator believe that the actors are speaking in his/her 

mother tongue. 

5.  Voice-over- mostly used to broadcast 

news, documentaries or interviews with a 

simultaneous translation to the original dialogue, it 

technically consists in overlapping one or more voices 

to the original soundtrack. 

6. Comment – an adaptation in which the 

translated version is a new version compared to the 

source text, because “the translation techniques used 

are definitely flexible and allow exceptional 
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freedom”.
16

 For its characteristics comment is used to 

make accessible programmes culturally distant – the 

subjects can be used or substituted with a more 

appropriate one for the culture of arrival. 

7. Audiovisual description – it is a voice-

over that gives information linked to the visual 

component of the audiovisual product and it is 

dedicated to the visually impaired. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 PEREGO, Elisa (2005), la traduzione audiovisiva, Carocci editore, Roma, p.31 
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III. Friends: a TV series flash point for a 

generation. 

 

Friends (stylized as F•R•I•E•N•D•S) is an American television 

sitcom, created by David Crane and Marta Kauffman, which aired on 

NBC from September 22
nd

, 1994, to May 6
th

, 2004, then arrived in 

Italy on the 23
rd

 June 1997 and ended on the 4
th

 July 2005. The 

sitcom, lasted ten seasons, was produced by Bright/Kauffman/Crane 

Productions in collaboration with Warner Bros. Television. 

The whole show is about six friends, Joey, Chandler, Ross, 

Rachel, Monica, and Phoebe, and it all begins with Monica, a New 

York city chef meeting Rachel, who fled her wedding on the same 

day. They soon became roommates, and Rachel joins Monica’s group 

of friends, single and in their thirties: the struggling Italian-American 

actor Joey, the paleontologist and Monica’s older brother Ross, the 

business professional Chandler and the masseuse and musician 

Phoebe. To support herself, Rachel becomes a waitress at Central 

Perk, a coffeehouse where the group often hangs out. Another meeting 

point for the group are the two flats, just opposite each other, where 
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the friends live, in one we find Chandler, Ross, who lives with them 

for a short period of time, and Joey, and in the other one Monica and 

Rachel. Each episode typically depicts the friends’ comedic and 

romantic adventures and career issues, between divorces, 

engagements, and babies coming. The show focuses on the troubled 

relationship between Ross and Rachel, but we also can see the 

beginning and the wedding of Monica and Chandler. 

The sitcom earned a lot of success among the American 

audience, winning several awards: People’s Choice Awards as 

Favorite New TV Comedy Series (1995); GLAAD Media Award for 

Outstanding Comedy Series (1995); British Academy Film Awards as 

Foreign TV Program Award (1998) and many more. 

Friends always got positive reviews during its broadcast, 

becoming one of the most popular TV series. Suffice it to say that the 

last episode of the sitcom broadcasted on the 6
th

 May 2004 was seen 

by over 52.5 million people, becoming the fourth season finale most 

seen in television history, nevertheless the most viewed episode of the 

decade. 

The Italian edition arrived in Italy and was broadcasted mainly 

on Rai due and later also on Mediaset, it was curated by Paola Tucci 

(RaiDue), while the translation and dialogues adaptation were curated 

by Luigi Brunamonti, Anna Teresa Eugeni and Donatella Laureati. 
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III.1 Analysis TV series adaptation: the Friends 

case. 

 

The fame Friends obtained in Italy, was also attributable to the 

hard work done by the translators and adapters that took it upon 

themselves to carry out a hard job. It is clear that the translator/adapter 

designated to recreate the episodes in a new language and culture, has 

to have a great familiarity with the contents developed. As well as 

with the casual and humorous tone, because “the translation initially 

delivered by the translator will undergo modifications. Indeed, 

audiovisual translation is probably the discipline in which the text 

undergoes most changes from start to finish. All the stages of the 

process involve manipulation to some extent of the text submitted by 

the translator”
17

. In reference to changes, we can see how the 

episodes’ titles translated into another language change from the 

original. If in the original version each episode began with TOW (The 

One With/Where/When…) in order to guide the audience on the 

subject or the topic, in the Italian version a translation of them was 

adopted but, the focus on the protagonist or event was kept. For 

example the first episodes of the first and second season The one 

where Monica gets a new roommate WAS translated as Matrimonio 

mancato (a missed wedding), and The one with Ross’s new girlfriend 

became Una fidanzata per Ross (A girlfriend for Ross).  

During this work, some episodes will be covered so as to 

highlight the strategies used by the translator/adaptor and the 

                                                             
17

Martínez, X. (2004). Film dubbing: Its process and translation. In P. Orero (Ed.), 

Topics in audiovisual translation (Vol. 56, pp. 18-22). Amsterdam: John Benjamins. 
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problems that appear as result of the audiovisual performance of a 

television product as Friends. 

In this particular kind of TV series, references to the American 

culture and their translatability in another context are numerous and 

represent one of the hurdles that everyone working in this field has to 

face. As can be seen in the episode The one with the sharks (season 9, 

episode 4), Ross is trying to warn Phoebe against Vicrum, the 

imaginary boyfriend, and tells her that in the past he used to date 

Oprah Winfrey: 

(ENG) Ross: Well Phoebe, I think you’ll 

feel better when you know a little bit about 

Vicrum, he’s a kite designer (He makes a wow 

face)… and he used to date Oprah! (He makes 

another wow face) 

(ITA) Ross: Ascolta Phoebe, penso che ti 

sentiresti meglio se sapessi qualcosa di più di 

Vicrum. Lui progetta aquiloni e… gli piace 

l’opera! 

In this case, the translator/adapter chose to rephrase Ross’s 

claim, avoiding the reference to Oprah Winfrey, a well-known talk 

show host and loved by Americans. Instead of recreating the reference 

in Italian, adapting an American celebrity with an Italian one, and 

taking into account the lip movement, in this case where the line is in 

full visibility of the articulacy  (especially for the consonant [p]), the 

word opera that produces the same effect, was used despite the 

cultural reference in the original script. Another case where the 
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reference to Oprah Winfrey disappears is in the translated version of 

the episode The one with the bullies (season 2, episode 21): 

(ENG) Rachel: I thought your dad was in 

prison. 

Phoebe: No, that’s my stepdad. My real 

dad’s the one that ran us out before I was 

born. 

Rachel: How have you never been on Oprah? 

(ITA) Rachel: Credevo che tuo padre fosse 

in prigione. 

Phoebe: No, quello era il mio patrigno. Il 

mio vero padre è quello che scappò prima che 

nascessi. 

Rachel: Perché non lo cerchi agli oggetti 

smarriti? 

Oprah Winfrey is known in America to host a TV show where 

besides debating sensitive issues, helps relatives to reunite with their 

family, hence Rachel’s sarcastic comment. Even though in Italy 

equivalent programmes exist, for the translator it seemed complicated 

and changed the entire line of one of the protagonists. 

Not always are explicit references to American celebrities 

omitted, but often these are changed with actors that despite being 

linked to a foreign reality, are known even by Italians: for example, 

Richard Simmons and Alan Ada were changed with Richard Gere and 

Tom Cruise.  
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Another point to take into consideration in the matter of source 

text manipulation regards Phoebe’s songs that she sings at Central 

Perk. Usually, from her repertoire, she picks Smelly cat (Gatto 

rognoso in the Italian version). Where in the English version the text 

is always the same, in the translated version, with the seasons passing 

the text has undergone some changes: 

(ENG) Smelly cat, smelly cat 

 What are they feeding you? 

 Smelly cat, smelly cat 

 It’s not your fault 

 They won’t take you to the vet  

 You’re obviously not their favorite 

pet 

 It may not be a bed of roses 

 And you’re no friend to those with 

noses. 

In the episode Allergia al kiwi we find: 

gatto rognoso, troppo rognoso 

che cos’hai sul muso? 

Gatto rognoso, troppo rognoso  

Non sei più peloso 

In il nuovo inquilino: 
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gatto rognoso, bel gattone 

puzzi come un caprone 

bel gattone, bel gattone 

non è colpa tua. 

io ti farei un bel bagno  

se non scappassi come un ragno. 

Changing into: 

gatto rognoso, bel gattone 

tu puzzi come un caprone 

bel gattone, bel gattone 

non è colpa tua  

bel gattone, bel gattone  

chi ti regalerà un po’ di sapone  

puzzi come un caprone 

dovresti fare un bel doccione. 

This continuous change of version is due to a constant 

willingness to adapt the final text to a rhythm and a melody enjoyable 

also by an Italian audience. 
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III.2 References to Italian: how to deal with them 

 

The sitcom Friends has a lot of references to Italy and the 

Italian language, simply because one of the main characters is an 

Italian-American, and perhaps because Americans find our country 

and our culture interesting. For the purposes of this work, it has been 

considered useful to analyze in this chapter some scenes taken from 

the sitcom in which there are these references, analyzing the 

translating choices used by the translators/adapters. An example of 

references to the language can be found in the episode The one with 

Chandler in a box (season 4, episode 8), Joey is angry at Chandler for 

kissing his girlfriend and repeatedly insults him in Italian as we 

understand during the conversation between Chandler and Kathy at 

Central Perk: 

(ENG)Kathy: is it really that bad? 

Chandler: I walk in the room, and he won’t 

talk to me. He just mumbles something in 

Italian. And I know he only knows the bad 

words. 

(ITA)Kathy: Oh Chandler, va davvero così 

male? 

Chandler: Io entro nella stanza e non mi 

guarda neanche, mormora soltanto qualcosa in 

dialetto. E io so che conosce soltanto le 

parolacce. 
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In this case, the translator/adapter had to face a tricky 

situation, that is how to render this specific reference to an Italian 

audience. The decision they chose was to use dialect. They thought it 

was better to make the spectator believe that one of the characters was 

able to speak dialect, even though it is hard to say which one. This 

decision was a stretch because all of the characters were inflectionless 

of any specific Italian region. In the next scene, we find Joey entering 

the cafeteria looking for Chandler, who is sitting with Kathy and they 

are kissing. Noticing the presence of Joey watching the scene, 

Chandler embarrassedly greeted Joey that only replied in Italian: 

(ENG) Chandler: Hey Joe. 

 Joey: Vafanapoli uh  

(ITA) Chandler: Hey Joey 

 Joey: Va alludiavulo 

Also, in this case, the translator facing such a statement had to 

opt for the translation of the line in dialect, making it result even in 

this case a stretch. The translator/adapter was forced to change the line 

that way, given the hand gesture that follows in the original script.  

Another reference can be found in the episode The one where 

Ross can’t flirt (season 5, episode 19), in which Joey’s paternal 

grandmother, who only speaks Italian enters the scene. We see the two 

bantering, and the translator chose to make the old lady a bit deaf in 

the Italian version. Phoebe, known for been the odd character of the 

series, made the situation even more complicated asking Joey’s 

grandmother in an almost perfect Italian “scusa signora, vuole bere 
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qualche cosa?” (Sorry Madame, would you like something to drink?). 

Obviously the question, to which the lady answers with “no grazie” 

(no, thanks), surprises Joey, who immediately asks “wow Phoebe, you 

speak Italian?”, and she replies “I guess so”. Unfortunately, here the 

deaf solution does not have a leg to stand on, the verbal crossfire is 

plain to all, as Joey’s astonishment and Phoebe’s raise of eyebrows. In 

this case, the adapter could not do very much, changing the “wow 

Phoebe, you speak Italian?” into “wow Phoebe, you won the affection 

of my grandma, how did you do that?” with her responding “I don’t 

know”. Indeed, how she won the affection of Joey’s grandmother is a 

mystery, making the situation a bit unclear, especially how she was 

able to be heard from the almost deaf old lady without shouting.  

Another case of multilingualism can be found in some 

episodes of the first season, where Paolo, an Italian man who has a 

romantic relationship with Rachel enters the scene. The man has just 

arrived in the United States and knows very little English. In fact, in 

each episode, his lines are in Italian. In the Italian version, this 

multilingualism has been well solved, changing the character of Paolo 

into Pablo, from Spain, recalling the Latin lover stereotype. 
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III.3  Pun: English wordplay 

 

The Cambridge Dictionary defines pun as “a humorous use of 

a word or phrase that has several meanings or that sounds like 

another word”. Often this is the base of American drollery, the usage 

of wordplay is a constant in comedy TV series. This is because a lot of 

English words have two or more meanings, depending on the context 

they are used in. In this chapter, some difficulties faced by the 

translators/adapters and the strategies they came up with to express the 

humor will be analyzed closely. This represented a hard challenge and 

a significant amount of creativity on behalf of the translators/adapters. 

The translation of these mechanisms requires a considerable 

knowledge of the source culture, but also the ability to recreate the 

same effect in the target text. In the episode The one with Joey’s bag 

(season 5, episode 13), we can see a comic scene, Joey, who is in the 

office of the fashion house where Rachel works, tries on a woman 

bag: 

(ENG) Joey: But it is odd how a women’s 

purse looks good on me, a man! 

Rachel: Exactly! Unisex! 

Joey: maybe you need sex, I had sex a 

couple days ago! 

Rachel: No, Joey. U-N-I-sex! 

Joey: I ain’t gonna say no to that. 
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(ITA) Joey: È proprio strano quanto le 

borse da donna stiano bene a me, un uomo! 

Rachel: Esatto! Senza sesso! 

Joey: Sarai tu senza sesso, io ho fatto 

sesso ieri! 

Rachel: No, è senza sesso la tracolla 

Joey: Bene, se sei a dieta chiamami… 

The wordplay, in this case, focuses on the word unisex, that in 

rapid speech Joey understands as you need sex, and immediately 

replies to his friend saying that he does not need it. Rachel trying to 

explain the misunderstanding spells the word, but the first sounds 

mislead Joey again because U-N-I-sex sounds as you and I sex, 

making Joey believe that Rachel is offering him sex. The translator 

here could not recreate the assonance, but still, he played on the 

meanings of the word sesso “sexual activity/genres”. 

Another time where the translator’s ability is put to the test is 

when in the episode The one with the ultimate fighting champion 

(season 3, episode 24) Chandler says: 

(ENG) Chandler: Do you think that there’s 

a town in Missouri or some place called Sample? 

And ah, as you’re driving into town there’s-

there’s like a sign, and it says “you’re in 

Sample” (he says it like urine sample) 

(ITA) Chandler: Sapete che in Italia 

esiste una cittadina che si chiama Campione? 
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Pensate, gli abitanti di lì possono dire a 

tutti quelli che incontrano:”Io sono un 

campione.” 

As written in the English screenplay, Chandler pronounces the 

sentence you’re in Sample as urine sample. Obviously reproducing the 

same line in Italian was impossible, so it was decided to change the 

toponym with an Italian one with a satisfying result, even though it 

was not perfect. These solutions, even if far from the source text, aim 

to not leave out the comic part through effective solutions. Using these 

techniques is part of the ability of the translator/adapter, that is able to 

safeguard the translation part of the comedy, through the research of 

expressions compatible with the target context and able to make even 

the Italian audience laugh. 

In the episode The one with Joey’s big break (season 5, 

episode 22) Rachel has a problem with her eye, but she is scared of 

going to the doctor so she decided to stay home. Her friends start 

mocking her: 

(ENG) Monica: Hey Rach, remember that 

great song, Me, Myself and I? (And on the “I” 

part she mimics poking her eye). 

Ross: Hey, does anybody want to get some 

lunch?  All those in favor say I? (Pokes his 

eye). 

Chandler: How much did I love The King and 

I? 
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In the original version the characters use the homophony of 

eye and I, quoting songs, films but every time they pronounce the 

pronoun  I  they touch their eye. In the Italian version due to the lack 

of the homophony, the translator/adapter opted for solutions that refer 

to the word occhio (eye), therefore the song changed into Occhi di 

ragazza, Ross’s line “chi vuole mangiare? Quelli a favore facciano 

l’occhiolino”  (who wants to eat? All those in favor say I”, and the 

movie title was changed into Gliocchi della notte. 
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III.4  Accent standardization 

 

During the course of the TV series in English, there were 

situations where the American protagonists met their British cousins. 

This encounter between British English and American English created 

funny gags because sometimes the protagonists mocked the funny 

accent of the British actors. To compensate the accent standardization 

in the Italian translation, the translator/adapter thought about 

alternative solutions that can keep the situation amusing. A character 

who is usually made fun of is Emily Waltham, Ross’s girlfriend and 

future wife. Another aspect taken into consideration is the different 

meaning between British and American English, even though it is the 

same word. The episode in which the mocking of the British accent 

can be seen is The one with Ross’s tan (season 10, episode 3) where 

Monica and Phoebe are sitting in Central Perk talking about Amanda, 

their friend, just came back from a long trip to England. As emerged 

from the conversation between the two friends, Amanda is an 

intolerable presumptuous person, who wants to meet the two girls, but 

they do not want to. According to what Monica says, in England 

Amanda acquired a fake British accent and loves to show it off in 

front of her American friends and relatives. In this scene we see the 

girl imitating the message that Amanda left on voicemail with her fake 

accent: 

(ENG) Monica: She’s the girl who lived in 

the building before you did. Then she moved to 

England and picked up this fake British accent. 
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On the machine, this is her message: “Monica 

daaarling, it’s Amanda caaalling.” 

[…] 

Phoebe: Know what Amanda said when she 

called me? “Oh so sorry to catch on your 

mobile”. If you didn’t wanna get me on my 

mobile, then don’t call me on my mobile! 

(ITA) Monica: è una che viveva nel nostro 

palazzo prima che arrivassi tu. Poi si è 

trasferita a Londra ed ha assunto un ridicolo 

accento snob. Senti il suo messaggio, allora: 

“Monica tesovo, è Amanda che pavla” 

[…] 

Phoebe: lo sai a me cosa ha detto quando 

mi ha chiamato? “oh scusa se ti ho chiamato sul 

cellulave”. Ma se non volevi allora pevchè mi 

hai chiamato sul cellulave?! 

It is important to keep in mind that Darling and mobile are 

typical of the British language. Facing this linguistic twist, the 

translator/adaptor decided to give  Amanda a ridiculous snobby accent 

in order to solve the issue of accents difference. Keep in mind that in 

the original version Amanda moved to England, not specifying where 

precisely, while in the Italian version we know that Amanda moved to 

London,. Hence, the fake snob accent. 
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IV. Comparing Italian and American culture 

 

The disparity and the mistakes during the translation of the TV 

series, in particular when it comes to comedy, are a sign of the 

differences between two culturally different countries like America 

and Italy. 

American comedy was born as denunciation, that often, falls 

into excess and vulgarity; in fact, the allusion to the sexual sphere is 

frequent. A lot of English wordplays refer to sexual acts or to both 

sexes’ private parts. As seen in this work, even in the series analyzed 

there are several allusions of this kind. 

American comedy does not only glean from a sexual-sphere-

based catalog; what also contributes to giving a creative impetus is the 

presence of several ethnicities on its territory that offer a cultural 

background wide and rich in stereotypes, daily bread of every kind of 

comedy. 

Italian comedy is based, especially at this moment, on 

patriotic-like mockery; due to the negative perception of our country it 

has become more and more common the attempt to “lighten” a 

situation that we feel as tragic, forcing and exaggerating the 

characteristics of the average Italian.  

A great part of our comedy is based on the stereotype of Italian 

families – like the representation of the apprehensive super-organized 

mom seen as the tower of strength of the household –, of the different 

lifestyles between northern and southern Italy, the level of education 

of the average Italian, or marriage as a form of  imprisonment by 

Italian husbands. Yet, even though Italian comedians have made 

women their sketch’s strong suit, they have decided to respect them 
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and have never exceeded into vulgarly, contrary to what happens 

overseas.  

Another example of the cultural gap between the two countries 

is the ability of American comedians to deal with topics that in Italy 

are still considered taboo. 

Black humor, a subgenus of comedy and satire where humor is 

given by cynicism and skepticism, often referring to death, disease 

and macabre, in Italy is understood and appreciated only by the new 

generations, that can understand  comedy even in dramatic situations. 

On the contrary in America, black humor is appreciated, it is used 

regularly during famous comedian sketches. 

Due to these differences that distinguish our culture and the 

overseas one, it is not surprising to find disparities within the 

translation and the expressions of the comedy of one country or the 

other.  

Comedy and satire represent the population’s voice; a 

population that is not afraid to say what it thinks. 
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Conclusion 

 

This work aimed to analyze and highlight the role of the script 

translator/adapter on behalf of comedy. Showing people, a world that 

is often hidden in the eyes of the spectator. The target was to give 

credit to that part of cinema production that everyone uses passively, 

but no one usually thinks about it. 

Usually, the role of these individuals takes second place, 

despite being fundamental for the diffusion of a finished product that 

arrives in our movie theatres and our homes. We are talking about a 

world made of rules to follow and challenges to face. Behind the full 

expression of comedy there is hard work, just think about the cultural 

gap that our translators and adapters have to face. To make this 

possible a remarkable knowledge of figures of speech and the customs 

of both cultures is necessary. 

What inspired me to talk about this, is my love for movies, for 

comedy and the will to work in this field once I conclude my studies. 

I believe that making someone laugh is one of the biggest gifts 

someone can have. Especially when you are able to make the entire 

audience laugh behind the screen, and knowing that the hard work has 

been paid, I think is one of the biggest satisfactions. 

It is important to always remember to smile because as Charlie 

Chaplin once said: “a day without a smile is a day lost”. 
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Einführung 

 

Wir leben in einem Land, in dem seit der Entstehung des 

Tonfilms, ausländische Filme  in unseren eigenen Häusern und Kinos 

gerade in Italienisch ankommen. Die Tendenz, audiovisuelle Produkte 

zu übersetzen, zu adaptieren und synchronisieren, ist auf den 

Faschismus zurückzuführen, der ab dem Jahre 1930 die Verbreitung 

von Fremdfilmen  in  jeder Sprache außer Italienisch verboten hat. 

Auf lange Sicht hat unser Land eine lange Tradition in der 

Synchronisierung, und es ist das Land mit der höchsten 

Ausschöpfungsquote. 

Heute haben wir nicht mehr die Wahrnehmungsfähigkeit, dass 

die Filme in ein anderen Sprachegedreht werden. Das ist wegen der 

Geschicklichkeit und harten Arbeit der Figuren möglich, die den 

Grundregeln folgen. Es gibt vielen Figuren, die hinter der Leinwand 

arbeiten, und sich mit Übersetzung, Verfilmung und dem Endprodukt 

für die Kinoleinwand beschäftigen. Aus der sprachlichen Sicht gibt es 

den Übersetzer und den Adapter, die das Drehbuchübersetzen, und 

eine neue, übersetzte Version liefern. Danach wird das Endprodukt im 

Synchronisierungssaal mit dem Synchronisierungsdirektor, dem 

Synchronisierungsassistenten, den Synchronsprechern und 

Technikern, vervollständigt, und es ist dann fertig für Kinos und 

Fernsehen. 

Ursprünglich werden Filme werden häufig in verschiedenen 

Spracheabgedreht. Die Nebenrollen werden durch die jeweiligen 

Interpreten in der Muttersprache interpretiert, die Hauptfiguren sollen 
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hingegen in verschiedenen Sprachen spielen, um den Verleih zu 

fördern.  

                Zu Beginn werde ich in dieser Arbeit einen 

allgemeinen Überblick über die Entwicklung der Verfilmung, von 

seiner Entstehung bis heute, und die verschiedene Techniken, die im 

Rahmen der audiovisuellen Übersetzung benutzt werden, geben. Ich 

werde dann über die Problematiken, die Übersetzern und 

Adapterwährend der Drehbuchübersetzung entgegentreten müssen, 

handeln, sowie die Methoden, die sie zur Lösung dieses kulturellen 

Problems verwenden, näher untersuchen 
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I. Audiovisuelle Übersetzung 

 

Mit dem Ausdruck „Audiovisuelle Übersetzung“ wird man auf 

alle Sprachübertragungs-Möglichkeiten verwiesen, die sich mit der 

Übersetzung von originalen Dialogen von audiovisuellen Produkten 

befassen, das heißt Produkten, die gleichzeitig durch den Hör- und 

Visuellen Kanal kommunizieren um sie einem breiteren Publikum 

zuganglich zu machen.
18

 Audiovisuelle Übersetzung analysiert Texte, 

die nicht nur den Wortbestandteil haben, sondern  auch verschiedene 

semiotische Komponenten haben. Deshalb ist der audiovisuelle Text 

eine komplexe Konstruktion, in der mehrere Kanäle und Codes 

gleichzeitig auftreten. Wenn sie interagieren, erzeugen sie die 

Bedeutung, die der Zuschauer pauschal wahrnimmt und versteht. 

Einerseits gibt es den audio-mündlichen  Kanal, der hauptsächlich die 

Sprache, aber auch die Musik, die Töne, und die Geräusche überträgt. 

Andererseits gibt es den visuellen Kanal, der die Zeichen, die zu den 

non-verbalen Codes gehören, wie z.B. Bilder, Farben, Mimik, 

Bewegungen, die das Gesprochene begleiten, aber auch Schilder, 

Bildunterschriften, und allgemein alle Verbalnachrichten, die auf dem 

Bildschirm  erscheinen können, überträgt.
19

 Diese sind alle 

notwendige Elemente, auf die die Übersetzer besondere 

Aufmerksamkeit lenken sollten, um den Text  in seiner Gesamtheit  

verständlich zu machen. Die Übersetzung der Filmwerks bringt  eine 

Fülle von Problematiken im Zusammenhang mit der gleichzeitigen 

Anwesenheit von mehreren Kanälen und Codes mit sich. Diese 

                                                             
18N.d.t. PEREGO, Elisa (2005), La traduzione audiovisiva, Roma, Carocci editore. 
19N.d.t.PAVESI, Maria (2005), La traduzione filmica: aspetti del parlato doppiato 

dall’inglese all’italiano, Carocci editore, Roma, p. 9. 
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Problematiken führen dazu, dass ein multimedialer Text stark 

artikuliert ist, dessen Literaturverfilmung in einer anderen Sprache 

außer der originalen Version erfordert, wobei diese mehrere Variablen 

und verschiedene Schnittpunkte  berücksichtigen muss.
20

 Aus dieser 

Definition versteht man, dass der audiovisuelle Text zu einer 

besonderen Texttypologie gehört. Sie ist besonders, gerade weil ihr 

Wesen verschiedene semiotische Komponenten miteinander 

vermischt. Hauptziel der Übersetzung von audiovisuellen Texten ist 

die Schaffung von audiovisuellen Produkten, die für ein breiteres 

Publikum durch die Übertragung von Dialogen von einem 

linguistischen System in ein anderes gedacht sind. Filmdialoge sind 

der audiovisuelle Text, das heißt der zu übersetzende Verbaltext. 

Letzterer ist der einzige veränderliche und manipulierbare Bestandteil 

des audiovisuelle Produkts.
21

 

Der  Übersetzer von Filmdialogen kann nicht die Bilder oder 

andere Aspekte des nonverbalen Code verändern. Er kann nur die 

Filmsprache mittels verschiedener Methoden von Sprachübertragung, 

von denen einige im Verlauf dieser Diplomarbeit vertieft werden, 

modifizieren. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

N.d.t.PAVESI Maria, op. cit., p. 9. 
21

N.d.t.PAVESI Maria, op. cit., p. 9. 
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II. Historischer Kontext  

 

Die Entstehung der Tonfilme am Ende der 20er Jahre hat die 

Welt des Films drastisch renoviert. Der Jazz-Sänger war der erste in 

New York aufgeführte Film, der die Vitaphone-Technik benutzte, das 

heißt die Überlagerung der Tonspur synchronisiert mit den Bildern. 

Von da an stand die italienische Zensur  vor einem bemerkenswerten 

Problem. Der Drang nach Italienisierung war ein Wesenszug des 

faschistischen Regimes, sowohl im Kultur-, als auch im 

Sprachbereich. Im Filmbereich radikalisierte sich dieser Wesenszug, 

als die ersten ausländischen Filme auf den  italienische Leinwänden 

auftauchten. Das faschistische Regime verordnete, dass keine 

Filmrolle mit einer anderen Sprache anders die Landessprache, und sei 

es auch in sehr kleinen Teilen, aufgeführt werden könne. Das 

komplizierte den Auftrag der  Zensur. Im Vorfeldder „vertonten und 

sprechenden“ Filme, wie sie damals genannt wurden, diese auf 

eventuell unerwünschte Inhalte zu kontrollieren, wie Selbstmord, 

Beleidigung der  Sittsamkeit, und gewalttätige Szenen, wurden die 

Werke durch Bildunterschrift  oder durch eventuelle Beseitigung der 

Szenen gekennzeichnet. Diese Lösung löste gleichzeitig  auch das 

Fremdensprachen- Problem. Man entschied sich somit, die 

Synchronisierungstechnik zu benutzen, die damals im 

Experimentierstadium stand. Gerade weil diese Technik in den 

Kinderschuhen steckte und teuer war, meinten die  sowohl 

amerikanischen, als auch europäischen Produktionsfirmen, dass der 

ein und derselbe Film in mehrere Sprachen zu drehen sei, statt ihn zu 

synchronisieren ,günstiger sei. Diese mehreren Versionen wurden mit 
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unterschiedlichen Schauspielern in deren Muttersprache gedreht, 

außer den Hauptdarstellern, die ihre eigenen Dialogzeilen  in einer 

anderen Sprache spielen mussten. Ab 1932, mit der Entstehung der 

ersten Synchronstudios, wurde die Praxis der mehreren Versionen 

fallengelassen, hielt jedoch in Europa noch einige Jahre an. 

Sobald die Synchronisierung eine bewährte Technik geworden 

war, konnte sie auf zwei Arten erfolgen: in dem Herkunftsland mit 

Personen, die andere Sprachen beherrschten, oder direkt in den 

Ländern, in denen der Film verliehen werden sollte (z.B. der Fall 

MGM, das im 1932 Jahre seine Synchronstudios in Rom einrichtete). 

Die zweite Option war diejenige, welche das italienische Regime 

bevorzugte. Die Notwendigkeit der Bewahrung der „Spracheinheit“ 

war durch eine größere Professionalisierung der 

Muttersprachesynchronsprechern, fast immer gebürtige Italiener, im 

Vergleich zu den fremdsprachigen Synchronsprechern 

gekennzeichnet. Die Synchronisierung in Italien symbolisierte einen 

Vorteil für die italienische Zensur. Denn in der Tat war es viel 

einfacher, einen Film in Originalfassung aufzuführen, und dann direkt 

mittels der Synchronisierung zu ändern. Im Jahre 1934 wurde dies 

dank Luigi Freddi, der sich immer um die Originalendrehbücher vom 

Filmen bemüht hatte, deren  Zulassung jedoch  nicht immer 

selbstverständlich war, ein allgemein übliches Verfahren. Der 

Faschismus hatte ein wirtschaftliches Interesse in der Förderung der 

Entwicklung der italienischen Synchronstudios. Zu diesem Zweck 

erließ die Regierung eine Gesetzesverordnung am 5. Oktober 1933, 

die ein Verbot der „nicht-nationalen Tonfilme, deren supplementäre 

Verfilmung in Italienisch – synchronisiert oder post-synchronisiert – 

und die im Ausland durchgeführt wurde“, einführte. Die 



91 
 

Synchronisierung wurde akzeptiert, jedoch nur auf dem italienischen 

Staatsgebiet und mit italienischen Synchronsprechern. Als der „Krieg“ 

der Sprachen zu Ende ging, begann ein neue, glorreiche Epoche der 

italienischen Synchronisierung, die in ihr goldenes Zeitalter eintrat, 

auch wenn nur über einen kurzen Zeitraum hinweg. Der erste Schritt 

erfolgte mit der Einführung im Jahre 1934 der sogenannten 

„Synchronisierungsteuer“ , die mit 25.000 Lire  für jeden importierten 

Film erhoben wurde, um die nationale Produktion zu begünstigen. 

1938wurde der zweite Schritt durch eine regelrechte autarke Wende 

eingeführt. 

Es gab auch „unsichtbare“ Fälle von Zensur, das heißt eine 

Zensur in der Übersetzung von ausländischen Filmen, die nicht die 

Beliebtheitsskala für Rundfunksendungen befolgten. Das hing mit der 

direkten Kontrolle zusammen, die der Zensur-Apparat auf die 

Synchronstudios ausüben konnte  (vor allem nach der Einführung der 

Allgemeinen Richtlinien der Kinematographie im Jahre 1934). Die 

Einfachheit des Eingriffs auf die italienische Ausgabe leite eine 

“leichte“ Zensurmodalität ein. Die Grundlage dieser Veränderungen 

war die Notwendigkeit, eine besondere Situationen aus dem Film dem 

autarkischen Kulturmodel anzupassen. Als Beispiel für „unsichtbare“ 

Zensur kann man in Die Legende von Robin Hood (The Adventures of 

Robin Hood, 1938) anführen. In der italienischen Ausgabe wurden 

einige Dialoge modifiziert, um somit die Verweise auf die Tatsache, 

dass die Schurken vom Volk geschätzt werden, zu mildern. 

In der Zwischenzeit begann die erste Generation von 

Synchronsprechern zu entstehen, die als eine der professionellsten galt 

und weltweit geschätzt wurde. Im Verlaufe der Jahre wurde die 

italienische Synchronisierung zu einer der besten weltweit. 
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II.1 Synchronisierung und Untertitelung: wer nutzt 

sie in Europa? 

 

In der europäischen Landschaft erlebt man eine Zweiteilung 

im Hinblick auf die Auswahl der sprachlichen Übertragung  . Im 

Bereich der nordosteuropäischen Ländern überwiegt die Nutzung der 

Untertitelung, während  die südwesteuropäischen Länder  die 

Synchronisierungstechnik verwenden. Diese zwei audiovisuelle 

Übersetzungsformen sind die bekanntesten und behaupten sich in 

Europa. Die Wahl der einen oder anderen Methode hängt von der 

wirtschaftlichen Verfügbarkeit des Landes ab, das sie benutzt. Vor 

allem,   weil die Synchronisierungskosten zehnmal höher liegen als 

die der Untertitelung. Aus diesem Grund ist Synchronisierung  nur für 

die Länder günstig, die es sich leisten können. Trotz der Dichotomie 

von Ländern, die die Synchronisierung benutzen, und Ländern, die 

Untertitelung benutzen,  hängt die Wahl einer jeweiligen Methode von 

dem historisch-kulturellen Kontext der einzelnen Länder ab.  

In der europäischen Landschaft benutzen folgende Länder die 

Untertitelung: Belgien, Zypern, Kroatien, Dänemark, Finnland, Wales, 

Griechenland, Irland, Island, Slowenien, Schweden und Ungarn. Die 

Länder, die Synchronisierung benutzen sind: Italien, Großbritannien, 

Frankreich, Spanien und deutschsprachige Länder – Deutschland, 

Österreich und die Schweiz.
22

 

 

                                                             
22N.d.t PEREGO, Elisa, op. cit. pp. 19-20 
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II.2 Verschiedene Übersetzungsmethoden  

 

Wie bereits erwähnt, gibt es in der audiovisuellen 

Übersetzungslandschaft  verschiedene Methoden der 

Sprachübertragung. Unter den Übersetzungslösungen, denen ein 

Filmprodukt unterzogen werden kann, kann man gemäß der Typologie 

von Gambier (2013) dreizehn Methoden von Sprachübertragungen 

unterscheiden. Aber nur eigene werden in aller Kürze analysiert. Nach 

dieser Rangliste gibt es acht dominierend Übersetzungs-Arten :  

Interlinguistik-Unterteilung, Synchronisierung, Konsekutiv-

Interpretation, Simultaninterpretation,  Voice-over, Freikommentar, 

Simultanübersetzung, sowie fünf challenging Typen,  die als die 

härtesten, anspruchsvollesten aber anregendsten gelten,. Dies sind die  

Drehbuchübersetzung, Simultanuntertitelung, Übertitelung, 

audiovisuelle Beschreibung und die interlinguistische Untertitelung  

für Hörgeschädigte. 

1- Untertitelung – auch Interlinguistik-

Untertitelung genannt, kann definiert werden als eine 

Übersetzungsmethode, die aus der Einreichung eines 

schriftlichen Textes besteht, der unter den Bildern steht, 

und versucht, alle Elemente des Films wie den 

Originaldialog der  Schauspieler sowie die Verbalelemente, 

die auf dem Bildschirm erscheinen (verschiedene 

Inschriften, Schilder, Zwischentexte),mitzuteilen, doch 

auch Informationen, wie Filmmusik, Lieder, Off-Stimmen 

usw.  
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2- Simultanuntertitelung – auch Untertitelung in 

Echtzeit genannt, ist eine Untertitelungs-Methode, die den 

Bezug herstellt zwischen einer übersetzten Nachricht durch 

einen Dolmetscher oder Übersetzer zeitgleich mit der 

Übermittlung des Programms, während   ein Experte rapide 

aufschreibt,  was das Publikum   in Form eines Untertitels 

erhalten wird. 

3- Synchronisierung – diese audiovisuelle 

Übertragungstechnik  besteht darin, z.B.   die Filmmusik 

mit einer neuen Filmmusik zu ersetzen, wobei die Dialoge 

in die Zielsprache übersetzt werden. Es erfordert ein 

Höchstmaß an Präzision mit der Synchronisierung, das 

heißt eine Geduldsarbeit   bei der Anpassung der neuen 

Dialoge, so dass die Lippenbewegungen der Schauspieler 

möglichst perfekt aufeinander abgestimmt sind . Hierdurch 

ersetzt man die die Original-Stimmen, was beim  

Zuschauer den Eindruck erweckt  , als ob  die Schauspieler 

in der jeweiligen Zielsprache  sprechen.  

4- Voice-over – es wird vor  allem bei 

Dokumentarfilmen, Nachrichten  oder Interviews  benutzt 

und  erfolgt mittels einer Simultanübersetzung des 

Originaldialogs. Es besteht in die Überordnungstechnik  

von einer oder mehreren  Stimmen zu der Original-

Filmmusik. 

5- Audiovisuelle Beschreibung – es ist eine Off-

Stimme, die Informationen über die visuelle Komponenten 

des Produkts liefert und ist für ein sehbehindertes  

Publikum bestimmt. 
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Schlussfolgerungen 

 

Diese Arbeit hat sich  zum Ziel gesetzt, die  Rolle der  

Übersetzer/Bearbeiter im Bereich der Filmwelt zu analysieren und 

hervorzuheben . Ich wollte dem Leser  eine Welt zeigen, die viel zu 

oft für den Zuschauer verborgen bleibt. Ich wollte auch ausdrücklich 

die Welt der Filmproduktion ins Rampenlicht rücken, die jeder als 

selbstverständlich ansieht, aber an die im Grunde genommen niemand 

denkt.  

Oft wird die Rolle dieser zwei Berufsgruppen  in den 

Hintergrund gedrängt, obwohl sie grundlegend für die Aus- und 

Vorbereitung eines Endproduktes sind, das  in unsere Wohnungen und 

Kinospielsäle gelangt. Wir sprechen über eine Welt mit vielen Regeln 

und Schwierigkeiten. Komik am besten wiederzugeben, ist keine 

einfache Aufgabe. Man denke nur an die kulturelle Kluft, die sowohl 

Übersetzer als auch Bearbeiter überbrücken müssen. Um dies zu 

erreichen, müssen sie über eine außergewöhnliche Kenntnisder 

Redensarten und Gepflogenheiten sowohl der Ausgangskultur, als 

auch der Zielkultur verfügen.   

Was mich dazu getrieben hat, diese Thematik zu vertiefen, ist 

mein Liebe für die  Welt des Films, der  Komik/Heiterkeit und der 

Wille,  in diesem Bereich nach Abschluss des Studiums arbeiten zu 

können . 
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