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ABSTRACT 

L’argomento è stato scelto nell’ambito della letteratura e 

comunicazione audiovisiva, in virtù dell’interesse sulla 

trasformazione della parola in immagine ed il correlativo universo 

finzionale che ne scaturisce, declinato nella moltitudine di prodotti 

mediali. 

Per l’esemplificazione pratica sulla trasformazione è stato scelto, 

come caso di studio, il romanzo ‘Il Conte di Montecristo’ di 

Alexandre Dumas. 

Le centosettanta immagini inserite sono state di centrale 

importanza nella funzione esplicativa del testo.  

Si è partiti da una panoramica del precinema, culla della 

rappresentazione audiovisiva, strumento nato in stretto rapporto 

con la letteratura, raccontando entrambi delle storie. 

Il cinema si è appropriato della letteratura fin dai suoi esordi per 

attrarre gli spettatori conoscitori dell’opera originaria, senza 

tradire le loro aspettative. 

Come esempio di traduzione in chiave differenziata de ‘Il Conte 

di Montecristo’, caso studio, è stata inserita la versione ‘Sale sulle 

ferite’, della quale sono l’autore, trasformata in un video. 

Si è introdotta la metodica della novellizzazione, approfondendo 

il processo di scrittura della sceneggiatura, secondo il metodo 

dello sceneggiatore americano Syd Field. 

In merito ad alcune riflessioni sull’esperienza mediale sono stati 

esaminati i concetti filosofici di Benjamin e Simmel sulla società 

massificata dal consumo delle immagini e nella loro percezione, 

sia negli aspetti positivi che negativi, fino ad arrivare alla 

narrazione convergente dei media e le nuove frontiere del web 

con la Cloud, i processi collettivi di Jenkins, la nascita 



dell’intelligenza collettiva e dei modelli trans mediali per la 

creazione dello storytelling. 

L’approfondimento ha permesso lo studio della costellazione 

multimediale, dalla nascita dei prodotti dei media fino ad oggi ed 

i collegamenti con il mercato mondiale on-line. 

Il risultato della dettagliata ricerca sul caso di studio, è stato 

esemplificativo per illustrare in pratica i vari tipi di traduzione ed 

il loro impatto sociale e commerciale. 

La trama de ‘Il Conte di Montecristo’ è stata seguita da cenni 

biografici dell’autore, le sue opere e le critiche illustri dell’opera. 

Interessante la genesi dell’opera e le due probabili forze ispiratrici 

del protagonista Edmond Dantès e l’elencazione dei tipi della 

traduzione letteraria nei tre modelli definiti, scegliendo i più 

importanti adattamenti cinematografici, teatrali, radiofonici, 

televisivi, dei fumetti e dell’animazione. 

Importante è stata l’enumerazione dell’insieme dei prodotti 

multimediali deputati al romanzo di Dumas, evidenziando anche 

diverse curiosità: videogiochi, audiolibri, e-book e DVD per l’home 

video, figurine, giochi da tavolo, ecc. 

L’arricchimento della conoscenza del romanzo ha permesso 

un’analisi delle trasposizioni multimediali dello stesso ed ha 

portato ad alcune riflessioni, quali il quasi abbandono della sua 

traduzione in chiave classica, il motivo della scelta del romanzo 

per manga e anime, la parabola del personaggio di Edmond 

Dantès ed il parallelismo del romanzo con quello manzoniano de 

‘I Promessi Sposi’, con l’approccio al tema della Provvidenza. 

Si è concluso citando l’epigrafe di Alessandre Dumas padre a 

sottolineare il percorso circolare, come è stato il susseguirsi dei 

temi fondamentali del romanzo caso di studio. 
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