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Abstract 

L’elaborato rappresenta il completamento di un percorso di studi portato 
avanti con il desiderio di approfondire la conoscenza delle lingue, in 
particolare di quella francese. Lo scopo è stato quello di conciliare la 
passione per il francese con quella per la traduzione, cercando di realizzare 
un prodotto che fosse il frutto di un lavoro stimolante e non sperimentato 
prima.  

Sui vari canali online, la comunicazione video è perlopiù gestita dall’uso 
sempre crescente della tecnica di sottotitolaggio. Questa, infatti, permette 
di confrontarsi con delle realtà culturalmente, socialmente e 
linguisticamente lontane, facendo sì che il (tele)spettatore sia comunque 
esposto alla comunicazione originale. È stato deciso, dunque, di elaborare 
personalmente dei sottotitoli per qualcosa che fosse al contempo 
interessante e non ancora disponibile. 

La scelta è ricaduta sulla trasmissione francese ‘Epicerie fine’ poiché, tra 
le tante visionate, è stato ritenuto che potesse rappresentare la Francia, 
poiché tratta perlopiù le tipicità culinarie francesi. I sottotitoli in italiano 
non erano disponibili, motivo per cui si sarebbe avuta la possibilità di 
sviluppare qualcosa di ‘nuovo’.  

Al fine di esercitare il francese, la prima parte è stata svolta in lingua. 
Essendo questo un elaborato di fine percorso, si è ritenuto necessario 
mettersi in gioco anche da un punto di vista meramente linguistico, 
esercitando le competenze acquisite. È stato presentato il quadro teorico 
necessario al fine di comprendere gli aspetti specifici della tecnica del 
sottotitolaggio, affrontando la materia sia da un punto di vista storico che 
tecnico. 

Sono state poi svolte la trascrizione e la traduzione della puntata ‘Brie de 
Meaux et cidre de la Brie’ del programma Epicerie fine, programma che 
illustra i prodotti gastronomici francesi e d’oltralpe. Lo scopo del lavoro è 
stato quello di presentare, ad un eventuale spettatore italiano, un prodotto 
francese che fosse, da un lato, tipico della Francia e, dall’altro, di interesse 
per l’Italia. Si è voluto mettere in evidenza l’aspetto tecnico del processo 
di sottotitolaggio e la traduzione è corredata da una segmentazione 
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necessaria all’inserimento dei sottotitoli all’interno del video scelto (il tutto 
è sempre affiancato dalla trascrizione della puntata in francese). 

Tutto ciò è stato possibile dopo aver effettuato un’analisi di tipo testuale: 
si è analizzato la tipologia testuale, con i relativi aspetti caratterizzanti ed 
il registro. Sono stati anche presentati due glossari, che mettessero in luce 
la terminologia specifica dei due campi semantici di principale interesse. 
L’analisi ha coinvolto anche il lavoro di trascrizione, prima, e traduzione e 
sottotitolaggio, poi. Sono state messe in luce le strategie e le difficoltà 
riscontrate, nel corso della stesura di entrambe. Si è deciso di ‘separare’ 
quello che ha riguardato, più specificamente, la traduzione italiana di un 
testo francese, dalle scelte più strettamente legate alla tecnica del 
sottotitolaggio. La traduzione è stata, infatti, sottoposta ad una revisione 
specifica nel quadro di tale tecnica. 

Il prodotto finale, ovvero il video sottotitolato, non è stato, per ovvi motivi, 
presentato all’interno dell’elaborato: tuttavia, questo ne rappresenta e ne 
mostra la genesi, la gestazione, lo sviluppo ed il risultato. 
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