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INTRODUZIONE 
L’idea di questa tesi è nata e si è sviluppata gradualmente nel 

tempo, fin da prima che iniziassi questo corso di studi. Ho sempre 

pensato che l’arte fosse arte, e che per apprezzarla non fosse necessaria 

alcuna opera di spiegazione o di traduzione poiché il linguaggio dell’arte 

non ne ha bisogno, lo si intende anche e soprattutto attraverso il non 

verbale, attraverso quindi emozioni e sensazioni che nessuno può 

recapitarci ma che solo il fruitore può fare in modo di ricevere. Però a 

fronte di questo ragionamento ho anche posto il problema dell’assoluta 

impossibilità di apprezzamento di un’opera quando questa si basa 

principalmente sul linguaggio verbale: a quel punto il mio ragionamento 

diventa fallace, almeno in parte. Può infatti ancora darsi che nonostante 

l’impossibilità di comprensione di un testo il fruitore possa comunque 

apprezzare l’opera, magari grazie alla performance dell’artista o alla 

musicalità ed alle emozioni trasmesse dal semplice suono delle parole, 

ma certamente sarà impossibile che ne colga in toto il significato e di 

conseguenza che possa apprezzare fino in fondo l’opera che si pone ad 

ascoltare o leggere. Andando più nello specifico, parlando quindi di 

ambito musicale, accanto alle parole abbiamo la musica stessa, che 

sicuramente è di gran ausilio alla comunicazione, rendendola più 

semplice ed immediata. Ma comunque quando ci si appresta all’ascolto 

di un brano in una lingua a noi sconosciuta la comprensione del 

messaggio intrinseco del testo ci è difficile se non impossibile. Ed è qui 

che entra in gioco la complessa figura dell’adattatore musicale, che si 

trova nella secondo me ingrata situazione di dover creare una nuova 

versione di un testo in grado, per quanto possibile, di essere bello, 
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musicale e di trasmettere un messaggio tanto quanto la sua controparte 

originale. Mi sembra superfluo sottolineare che nella quasi assoluta 

totalità dei casi sarà impossibile non incappare in problematiche di vario 

tipo, in quanto rendere al 100% significato e suono insieme è alquanto 

complesso. Ecco, in questa tesi non si sciorineranno tecniche innovative 

o infallibili di adattamento né tantomeno si cercherà il miglior modo di 

adattare, semplicemente si tenterà di analizzare i vari metodi di 

adattamento che in diverse epoche e per diversi generi e ambiti sono 

stati utilizzati nel corso del tempo. Starà poi al lettore farsi un’idea di 

quale che sia il miglior approccio da utilizzare a seconda dei casi, poiché 

alla fin fine di questo si tratta, di gusto. Per avere un quadro completo 

della situazione verrà presa in esame prima di tutto la disciplina stessa 

dell’adattamento musicale, illustrando le molteplici complicazioni in cui 

è possibile incappare quando ci si appresta ad effettuare questo tipo di 

traduzione. In secondo luogo, verranno analizzate brevemente le teorie 

di diversi teorici della traduzione in ambito musicale quali Susanne K. 

Langer, Francesco Orlando, Hans J. Vermer, Johan Franzon e Peter Low. 

Come collegamento e per approfondire l’argomento delle traduzioni 

musicali si passerà ad un excursus sulla storia delle cover, nello specifico 

in Italia, facendone prima un’analisi dal punto di vista storico per poi 

studiarne alcuni esempi che ho ritenuto significativi, ovvero “Suzanne” 

di Leonard Cohen tradotta da Fabrizio De Andrè e “Depende”prodotta e 

tradotta daglistessi Jarabe de Palo. Terminato il discorso inerente alle 

cover si arriverà alla parte conclusiva, ovvero quella riguardante 

l’adattamento di brani utilizzati in produzioni cinematografiche come 

film d’animazione e musical, entrambi casi in cui spesso si ricorre alla 
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traduzione dei brani per ampliarne la portata oltreoceano e per 

permettere al pubblico un’immersione più completa nelle atmosfere 

della pellicola. Nello specifico verranno prese in esame le canzoni del 

film d’animazione della Disney “Toy Story” del 1995 e la trasposizione 

cinematografica dell'omonimo musical teatrale composto da Andrew 

Lloyd Webber “The Phantom of The Opera” di Joel Schumacher del 

2004. 

 

Io, infatti, non solo ammetto, ma proclamo liberamente che nel 

tradurre i testi greci,a parte le Sacre Scritture, dove anche l’ordine delle 

parole è un mistero, non rendo laparola con la parola, ma il senso con il 

senso. […]Anche Orazio poi, uomo acuto e dotto, nell’Ars Poetica dà 

questi stessi precetti al traduttore colto:“Non ti curerai di rendere parola 

per parola, come un traduttore fedele” 

San Girolamo, Lettere 
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TRADURRE MUSICA 
Gli adattamenti sono un’opera musicale originale adattata in 

lingua diversa dall'originale, dove le modifiche riguardano 

esclusivamente la parte letteraria. Ci sono due grandi poli entro cui 

bisogna sapersi muovere quando si adatta un testo musicale e sono la 

fedeltà e la rielaborazione, analizzando anche le limitazioni imposte al 

traduttore da struttura e contenuto: il testo, ossia il numero di sillabe, 

gli accenti sillabici, la musicalità (rime, assonanze e consonanze) ed il 

contenuto, che racconta una storia, trasmette un’emozione, 

comprende la scelta delle parole e richiami culturali (cosa mantenere e 

cosa modificare per far sì che certe battute funzionino anche di fronte 

al pubblico italiano). Inoltre, bisogna anche tener conto del fatto che nei 

musical esistono un intreccio e dei rimandi intertestuali da rispettare. 

La bibliografia sull’argomento è molto più ristretta di quanto si 

possa credere rispetto a quella di altri settori, come ad esempio la 

traduzione teatrale, ma credo che il motivo sia ben preciso: la 

traduzione di testi musicali, ossia testi verbali composti, collegati, 

aggiunti o sincronizzati ad una composizione musicale, viene spesso 

mantenuta a debita distanza a causa delle concrete difficoltà 

metodologiche che essa comporta e all’approccio multidisciplinare che 

noi traduttori siamo tenuti a rispettare per non compromettere la 

validità della disciplina stessa. Inoltre, i confini poco definiti tra 

traduzione, adattamento, versione, riscrittura e la diffusione di 

traduzioni anonime e non ufficiali dei testi musicali hanno spesso 

intralciato l’utilizzo di tecniche traduttive ufficiali, come quelle attuate 

in ambito operistico. Ancor più raro è riuscire ad imbattersi in un 
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traduttore a cui sia stata commissionata la traduzione di un testo 

musicale, poiché di norma sono figure professionali del settore come 

cantanti, cantautori, scrittori, poeti o commediografi ad occuparsene. 

Ed è proprio per questo motivo che è spesso impossibile, e forse non 

auspicabile, individuare dove finisce la traduzione e inizia 

l’adattamento. 

Il rapporto tra musica e traduzione ha sempre ricoperto un ruolo 

quantomeno di secondaria importanza nell’ambito degli studi 

accademici, come dimostra la scarsa bibliografia dedicata 

all’argomento. La traduzione di testi direttamente o indirettamente 

collegati alla musica viene spesso lasciata da parte a causa delle 

effettive difficoltà metodologiche che essa comporta e alla grande 

quantità di discipline che il traduttore deve tenere in considerazione e 

rispettare per non compromettere la validità dello studio e la buona 

riuscita del lavoro.  

In questo contesto multidisciplinare, il traduttore dovrebbe 

procedere per gradi, o meglio, per priorità. Una strategia iniziale 

opportuna dovrebbe essere quella di analizzare il testo di partenza e 

capirne la destinazione: che sia il libretto di un’opera, una canzone rock, 

gli inserti dei CD, i sottotitoli di un musical proiettato al cinema o ancora 

il copione di una commedia musicale, sono tutti esempi di testi musicali 

che potrebbero dover essere tradotti. A seconda dei casi, le tecniche 

traduttive variano notevolmente: se l’obbiettivo è semplicemente 

comprendere un testo in lingua straniera, è sufficiente una traduzione 

in prosa che sia fedele al testo di partenza; se invece la canzone è 
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destinata ad essere cantata nella lingua di arrivo, è necessario ottenere 

una traduzione “cantabile”. 

 

La traduzione cantata non si presenta come una tipologia standard 

di traduzione, volta a preservare semanticamente i significati della 

lingua di partenza e sostituendoli con quelli della lingua di arrivo, né 

può essere considerata una traduzione inter-semiotica, ovvero 

un’interpretazione di segni verbali per mezzo di un sistema di segni non 

verbali. Essa rappresenta piuttosto una chiave di lettura per 

comprendere l’accostamento dei due differenti elementi semiotici che 

caratterizzano un testo musicale: quello logo-centrico, ovvero quello 

volto a preservare il vero e proprio significato del testo, e quello 

musico-centrico, che è invece volto a preservare l’aspetto sonoro. 
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TEORICI DELLA TRADUZIONE MUSICALE 

Susanne K. Langer 

Secondo la teoria presentata dalla filosofa americana Susanne K. 

Langer, ben nota per le sue teorie sulle influenze dell'arte sulla mente, 

un testo verbale perde la sua connotazione originale nel momento in 

cui viene associato alla musica. Esso viene prima annientato e 

successivamente trasformato in testo musicale, seguendo un “principio 

di assimilazione”. Una canzone non è e non deve essere un 

compromesso tra poesia e musica. Una canzone è musica.  

Francesco Orlando 

Un altro punto di vista, seppur più moderato ma comunque 

aderente al musico-centrismo è quello di Francesco Orlando, critico 

letterario italiano, il quale individua due sistemi semiotici ben distinti 

ma coesistenti: il sistema semiotico musicale e il sistema semiotico 

verbale. Secondo Orlando, quando si “inserisce” un discorso letterario 

in un contesto musicale, il significato delle parole influenza 

l’interpretazione del discorso musicale, come accade di norma 

nell’opera o nelle commedie musicali. Viceversa, elementi musicali quali 

tono, volume, timbro, ecc. influenzano l’interpretazione del testo 

verbale. 

Hans J. Vermeer 

Sul piano pratico, la teoria dello skopos (dal greco, σκοπός, fine o 

scopo) del linguista e traduttore tedesco Hans J. Vermeer è in grado 

stabilire se il testo di partenza debba essere tradotto, parafrasato o 

completamente riscritto. Secondo questa teoria, lo scopo determina i 

metodi e le strategie traduttive. Solo seguendo lo scopo che ci siamo 

prefissati, riusciamo ad ottenere una traduzione adeguata al testo 
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fonte. Il traduttore è, ancora una volta, l’elemento chiave del processo 

di comunicazione interculturale e di produzione del testo bersaglio, 

chiamato in questo caso “translatum”. Un vantaggio importante di 

questa teoria è il fatto che permette allo stesso testo di essere tradotto 

più volte, e in più maniere diverse, in base allo scopo del traduttore e a 

ciò che viene commissionato al traduttore. Per esempio, se in un 

testamento troviamo un’ambiguità, dobbiamo riprodurla letteralmente, 

magari spiegandola con una nota o un commento. Se invece l’ambiguità 

si trova in un testo letterario, si può decidere di utilizzare un’ambiguità 

leggermente diversa, in modo che comunque l’idea del testo fonte 

venga resa perfettamente senza bisogno di note esplicative. Per far sì 

che l’atto traduttivo risulti appropriato, lo skopos deve essere espresso 

esplicitamente o implicitamente nella commissione. Per Vermeer, la 

commissione deve comprendere un obiettivo e le condizioni necessarie 

affinché l’obiettivo si realizzi. Quindi, se il testo bersaglio soddisfa lo 

skopos delineato dalla commissione, si può dire che sia un testo 

adeguato al testo fonte.  

Alcune critiche sono state mosse a questa teoria. Per prima cosa, 

essa si presenta come una teoria generale, mentre invece essa riguarda 

solo i testi non letterari. Questa teoria applicata ad una canzone rischia 

di essere drastica: il traduttore potrebbe preferire una parafrasi per 

migliorare le caratteristiche funzionali del testo tradotto, non 

rimanendo però fedele all’originale. Inoltre, la “skopos theory” non 

prende sufficientemente in considerazione la natura linguistica del testo 

fonte e la riproduzione delle caratteristiche linguistiche nel testo 
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bersaglio. Anche se il testo soddisfa pienamente lo skopos, può essere 

inadeguato dal punto di vista semantico e stilistico. 

Johan Franzon 

Ancora più radicali sono le scelte proposte da Johan Franzon, 

studioso dell’Università di Helsinki. Secondo la sua teoria, una canzone 

tradotta è definibile come tale solo se alcuni elementi fondamentali 

della musica e/o delle parole e/o della performance di partenza sono 

riproducibili nella lingua di arrivo. Il traduttore infatti può: 

1. Lasciare la canzone non tradotta 

2. Tradurre il testo senza curarsi della musica 

3. Comporre un nuovo testo che non abbia nessuna 

relazione con quello originale e adattarlo alla musica 

4. Tradurre il testo e adattare la musica ad esso – a 

volte richiedendo una composizione del tutto nuova 

5. Adattare la traduzione alla musica originale 

Peter Low 

Riprendendo esplicitamente la teoria di Vermeer, Peter Low, 

considerato uno dei collaboratori più importanti nell’adattamento 

musicale, presenta un approccio alla traduzione vocale che egli stesso 

chiama il Principio del Pentathlon, basato appunto su cinque criteri:  

1. Cantabilità (l’effettiva possibilità di riprodurre il testo 

tradotto alla velocità e con i requisiti di un’esibizione artistica, 

prestando attenzione al rapporto tra vocali e note, tono di voce, 

schema sillabico) 

2. Senso (accuratezza semantica di primaria 

importanza. In un genere testuale in cui il numero di sillabe è 
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importante, la necessità di manipolare il senso sorge altrettanto 

spontanea) 

3. Naturalezza (il testo di una canzone deve comunicare 

efficacemente al primo ascolto, per evitare un inutile sforzo 

elaborativo da parte del pubblico) 

4. Ritmo (il dovere del traduttore implica un alto livello 

di fedeltà nei confronti del ritmo della composizione originale) 

5. Rima (lo scopo è di ottenere un risultato il più 

possibile vicino allo schema di rime originale senza stravolgere gli 

altri elementi del testo, come ad esempio il significato 

Laddove non sia possibile rispettare tali caratteristiche ai fini di 

ottenere una traduzione cantabile, le eventuali tecniche da mettere in 

atto risulterebbero ben più drastiche, come ad esempio la scelta di 

modificare la musica originale. 

Quest’ultima, laddove risulti inevitabile ai fini di ottenere una 

traduzione cantabile, è stata proposta e analizzata da molti studiosi. 

Tuttavia, un intervento del genere può estendersi fino a un certo punto: 

in alcuni casi si corre il rischio di comporre una nuova melodia, e a quel 

punto non si parlerebbe più di traduzione, ma di un vero e proprio atto 

originale di creatività artistica. Si può dunque affermare la 

predominanza della musica in qualsiasi tipo di traduzione di testi 

musicali e l’effettiva influenza che essa esercita su ogni altro conflitto 

metodologico. 
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Approccio emotivo-centrico 

Accade molto spesso di provare emozioni positive o negative 

quando si ascolta musica o, ancor più inaspettatamente, dopo averla 

ascoltata. Tutto dipende dallo stato di chi ascolta e dai pensieri associati 

a quella musica particolare. La musica può essere un mezzo per 

esprimere emozioni come per suscitarle: per questo è fondamentale 

che in una canzone tradotta si rimanga fedeli al testo, alla musica e 

all’effetto che essa produce su chi ascolta. Dunque, perché non 

ipotizzare un approccio che si prefigga lo scopo di riprodurre lo stesso 

effetto scaturito dal brano originale? In che modo si può provare la 

stessa sensazione quando si ascolta un testo tradotto in una lingua 

completamente diversa da quella di partenza, con le sue sonorità, la sua 

poesia, il suo ritmo?  

 

Le risposte a queste domande potrebbero celarsi dietro lo stimolo 

di una nuova metodologia “emotivo-centrica” e nell’esplorazione di un 

nuovo terreno nel mondo della traduzione. 
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LE COVER 

STORIA DELLE COVER 

Sovente, per essere apprezzata in altri paesi,si necessita che una 

canzone venga tradotta nella lingua locale. È questoil significato più 

comune del termine inglese cover, a cui spesso viene aggiunta la 

dicitura record (disco) o version (versione). In questa sezione rientrano 

dunque le molteplici canzoni straniere incise in italiano. Questo 

vastissimo repertorio offre uno spaccato dei gusti e degli orientamenti 

del mercato discografico, che da sempre vanta un altissimo tasso di 

globalizzazione. Di coverl’intera storia della canzone ne è ricca sin dal 

primo Novecento, per non parlare dei molti classici americani giunti da 

noi durante il Ventennio, nonostante un’ufficiale politica di difesa del 

patrimonio autoctono. La diffusione delle mode e dei cantanti stranieri 

non era gradita, al contrario il regime incoraggiava la diffusione di 

canzoni di stile molto tradizionale e sovente le canzoni straniere 

venivano trasmesse alla radio solamente se tradotte in italiano (infatti 

nel 1936 venne diffusa una circolare del PNF1 che imponeva alla stampa 

di tradurre in italiano tutti i termini stranieri contenuti nelle canzoni, 

compresi i nomi degli artisti: Louis Armstrong2 divenne così Luigi 

Braccioforte e Benny Goodman3 venne presentato al pubblico italiano 

come Beniamino Buonomo. Ma il periodo d’oro è senz’altro quello degli 

anni Sessanta, quando l’Italia importò il meglio dei nuovi ritmi stranieri 

(dal beat al soul al pop) riproducendoli fedelmente fatta eccezione per i 

testi, che in alcuni casi erano traduzioni letterali, in altri invece si 

distanziavano totalmente dall’originale. Nella maggior parte dei casi si 
 

1 Partito nazionale fascista 
2trombettista e cantante statunitense 
3clarinettista, compositore e bandleader statunitense. 
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trattò di riarrangiamenti di brani il cui impatto su altri mercati era già 

stato constatato, in un’epoca in cui – fatta eccezione per i pochi grandi 

della musica – non erano poi così tanti i dischi in lingua straniera in 

grado di scalare le classifiche, e il pubblico italiano preferiva di gran 

lunga le canzoni nella propria lingua. In alcuni casi però, autori, gruppi o 

produttori ebbero il merito di scoprire canzoni che in patria non 

avevano avuto un grande seguito, ma che da noi si rivelarono enormi 

successi nella stagione in cui erano i 45 giri a dominare il mercato. La 

storia delle cover italiane ci dice molto riguardo la popolarità 

internazionale della canzone e i flussi che l’hanno portata a integrarsi in 

vari repertori locali dove essa gode di grande reputazione. 

 

Durante anni ’60 in ambito musicale si incrociavano in Europa due 

aspettative: un sistema di riproduzione e consumo della musica alla 

portata di tutti, e una musica divertente e nuova, che rompesse con la 

tradizione melodica e fosse adatta alla socializzazione (ovvero al ballo, 

anche “scatenato”). La risposta arrivò da una parte dalla tecnologia, con 

l’avvento del 33 giri prima e poi dell’ancora più economico 45 giri, con il 

corredo di giradischi portatili a transistor, supporti e riproduttori a 

basso prezzo, e di conseguenza, ad elevata diffusione. Dal lato musicale 

la cultura più pronta a dare una risposta all’attesa di musica nuova si 

rilevò, naturalmente, quella anglosassone, cioè quella dei vincitori della 

allora recente guerra, che avevano a disposizione influssi stilistici 

importati (jazz e blues) ed autonomi (la musica tradizionale inglese ed 

irlandese), che avevano sicuramente la caratteristica di suonare come 
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“diversi” e "nuovi", ed erano supportati da ritmi ben più adatti al 

ballo.Così arrivarono ad ondate, di più o meno vasto successo, generi 

comeil rock’nroll, il twist, il folk, il beat, il rhythm& blues, il soul, il 

funky, ed altri ancora. 

In Italia c’era una grande predisposizione al consumo, ma 

un’insufficiente produzione, il classico divario tra domanda ed offerta. 

Quale soluzione migliore se non prendere la produzione anglosassone e 

riproporla come produzione propria? Bisogna considerare oltretutto 

che le radio libere non esistevano e la conoscenza della lingua inglese 

era molto poco diffusa, pertanto le canzoni anglosassoni originali 

difficilmente potevano arrivare ad avere successo in Italia, fatta 

eccezione per alcuni fenomeni planetari come Elvis Presley4 o Paul 

Anka5. E persino in questi casi non senza qualche difficoltà. È noto, per 

esempio, che al momento del loro massimo successo mondiale, ovvero 

a metà anni ’60, i Beatles6 avevano di rado i loro successi nella classifica 

italiana, viene sempre citato il caso dei Ribelli7, che superarono i Beatles 

in classifica ai tempi di “Help!8” con la loro canzone “Chi sarà la ragazza” 

(ovvero “La ragazza del Clan”, che peraltro era una cover). 

Pertanto, si intersecavano due approcci alle cover. Il primo 

consisteva nel prendere un brano di già affermato successo e farne una 

versione italiana, il che significava successo assicurato, grazie al traino 

 
4cantante, attore e musicista statunitense, è stato uno dei più celebri cantanti del novecento, una 
vera e propria icona culturale 
5cantante, compositore e attore canadese naturalizzato statunitense. 
6 gruppo musicale inglese di successo globale 
7gruppo musicale italiano 
8quinto album dei the beatles 
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internazionale (vedi la versione dei DikDik9 di “A Whither Shade Of 

Pale” dei Procol Harum o “Sono bugiarda” di Caterina Caselli10, dai 

Monkees11), anzi c’era sicuramente un accordo tra le case discografiche 

per sfruttare a rotazione questi successi, affidandoli prima a uno e poi 

all’altro cantante o gruppo considerato adatto, vedi per esempio il 

passaggio di testimone per i ProcolHarum12, il cui secondo singolo 

“Homburg” venne affidato ai Camaleonti13. Un accordo che però 

capitava saltasse o venisse sospeso, eche di conseguenzaportava alla 

proliferazione di più versioni (esempio “Bang Bang” di Cher14, proposta 

contemporaneamente dall’Equipe 8415, dai Corvi16, da Dalida17 e da 

molti altri artisti minori). 

L’altro approccio era quello di andare a pescare nel vasto 

canzoniere anglosassone qualcosa da proporre come nuovo, perché 

ancora non noto e non ancora proposto in Italia, e c’erano gruppi 

specializzati in queste operazioni, come i DikDik dei primi anni o i Corvi, 

che praticamente non pubblicarono mai niente di proprio ma 

solamente cover, a partire dal loro primo successo “Sono un ragazzo di 

strada” (che era la cover di un brano dei Brogues18 chiamato “I Ain’t No 

Miracle Worker”). Adesso questi gruppi verrebbero chiamati cover band 

 
9gruppo musicale italiano 
10cantante, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva italiana popolare negli anni 
sessanta 
11gruppo pop rock americano 
12gruppo rock progressivo britannico, tra i primissimi esponenti di tale corrente musicale negli anni 
sessanta 
13complesso musicale italiano nato negli anni sessanta 
14 cantante americana 
15considerato il più importante e popolare gruppo beat italiano 
16gruppo beat/rock storico italiano 
17cantante e attrice italiana naturalizzata francese 
18 Gruppo garage rock americano 
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ma in questo caso non erano specializzati su uno specifico gruppo 

straniero. 

Il fatto curioso è che, grazie proprio alla cover, l’originale inglese 

trovava spesso per questa via il sentiero per arrivare al successo anche 

in Italia, come “versione originale di ??”, dedicata ovviamente a chi 

voleva “solo gli originali”, o aveva una maggiore curiosità sul mondo 

musicale anglosassone. Così arrivò, per esempio, grazie al traino del 

successo della cover dei Corvi “Sospesa a un filo” l’originale “I Had Too 

Much To Dream” degli Electric Prunes19, un complesso che anticipava la 

ormai prossima psichedelia, ma anche alcuni brani del Bob Dylan20 del 

secondo periodo, come “I Want You” (della quale avevano proposto 

una cover i Nomadi21). Nel caso degli Electric Prunes, i discografici 

italiani (Dischi Ricordi22, in questo caso) avevano provveduto 

prudentemente a tradurre anche il nome del complesso, e non 

mancavano di sottolineare che si trattava di una "versione originale" di 

un successo già noto in italiano. 

 

Si può ipotizzare una classificazione delle diverse tipologie di cover 

nel seguente modo: 

 

- Cover da successi internazionali, già noti o in qualche modo 

annunciati al grande pubblico (es. “Bang Bang”, “A Whiter Shade 

 
19gruppo musicale statunitense, tra i primi ad aver portato la sperimentazione psichedelica al grande 
pubblico 
20cantautore, compositore e poeta statunitense 
21gruppo musicale italiano 
22etichetta discografica di proprietà del gruppo multinazionale Sony Music 
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Of Pale” ovvero “Senza Luce”, “Nel 2023”, ecc.), in genere di 

autori relativamente poco noti, legati al singolo di grande 

successo, o di autori che con quel successo si affacciavano sul 

mercato italiano; chi proponeva la cover puntava evidentemente 

a bissare il successo in Italia (il testo tradotto in questo caso 

richiamava più o meno strettamente l'originale, salvo rari casi, in 

quanto troppo noto per travisarlo platealmente) 

 

- Cover da brani minori, o non molto noti in Italia, di gruppi o 

cantanti stranieri di grande successo (i Beatles per esempio): in 

questo caso un riflesso della popolarità dell'interprete originale si 

rifletteva sulla cover, consentendo in qualche modo di 

distinguere la proposta nella massa di nuove uscite, e dando 

qualche possibilità di successo in più 

 

- Cover da brani stranieri di non grande successo, pescati nel 

vastissimo canzoniere anglo-americano, di autori poco noti; si 

individuavano brani che sembravano congeniali allo stile del 

cantante o del complesso (es. i brani dei Corvi citati in 

precedenza) e se ne faceva una versione italiana, ignorando nella 

grande maggioranza dei casi il testo originale, in quanto nessuno 

o quasi ci avrebbe fatto caso, e scrivere un testo nuovo avrebbe 

richiesto meno fatica 

In questo ultimo caso la cover poteva essere poi utilizzata per 
almeno tre scopi: 
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A. lanciata come lato A di un 45 giri, quindi puntare al 

grande successo 

 

B. servire per riempire il lato B di un singolo (non 

necessariamente una cover), abbassando al minimo il costo di 

produzione del lato B (che era una inutile necessità nella gran 

parte dei casi, perché del tutto ininfluente sulle possibilità di 

successo del lato A) 

 

C. oppure, infine, servire per completare il canonico LP 

che i complessi maggiori puntavano a far uscire per consolidare la 

loro posizione come "gruppo arrivato". 

 

In questo modo, nell'epoca d'oro delle cover, ne sono state 

prodotte a centinaia, con tirature dalla minima quantità consentita, 

ossia poche migliaia di copie, fino ai milioni di copie dei grandi successi. 

 

È noto che in molti casi le cover in italiano avevano un testo non 

fedele all'originale, anzi in qualche occasione completamente diverso o 

travisato o addirittura con senso totalmente opposto. C'è da chiedersi 

perché i parolieri italiani facessero la fatica di inventarsi un nuovo testo, 

pur avendone uno già pronto da tradurre e adattare in italiano.  

Anche qui si possono elencare alcune spiegazioni: 
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- semplicemente, per non pagare i diritti, presentando il 

brano come se fosse originale  

- per la difficoltà di adattare la metrica italiana al ritmo della 

canzone, conseguenza della grande differenza delle due lingue. In 

questo caso poteva essere mantenuta l'idea o lo spunto della 

canzone originale, ma il testo prendeva un'altra direzione (ad 

esempio "Un ragazzo di strada" dei Corvi, da “Ain't No Miracle 

Worker” dei Brogues) oppure era in parte travisato (“Un uomo 

rispettabile” dei The Pops23 da “WellRespected Man” dei Kinks24); 

 

- per la difficoltà di rendere in italiano immagini poetiche 

complesse, il testo italiano era magari "poetico" ma 

sostanzialmente diverso (esempio “Senza luce” dei Dik-Dik da 

"WitherShade Of Pale" dei ProcolHarum); 

 

- per esigenze di censura o auto-censura. Il testo originale 

era considerato poco adatto al mercato italiano, non 

trasmettibile in radio (erano tempi di censura in RAI, gestita da 

una struttura chiamata pudicamente "commissione di ascolto"). 

Esempi sono "La casa del sole" da "The House Of The Rising 

Sun25" o "Datemi un martello" da “If I Had A Hammer” di Pete 

Seeger26; 

 

 
23 Gruppo musicale italiano 
24 gruppo musicale rock inglese 
25 canzone folk statunitense della quale non si conosce il compositore 
26 cantautore e compositore statunitense di musica folk 
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- perché serviva una base efficace per veicolare una propria 

idea di canzone, si prendeva quindi la musica e si buttava il resto 

che non interessava (ad esempio“Che colpa abbiamo noi” da 

“Cheryl's Going Home” di Bob Lind27, “Prendi la chitarra e vai” da 

"Lovers Of The World Unite",” Ho difeso il mio amore” da “Nights 

In White Satin”, “La nostra favola” da “Delilah” di Tom Jones28, e 

molti altri ancora). 

 

Un consistente contributo al grande numero di cover pubblicate in 

italiano lo hanno dato anche i "cantanti multinazionali" attivi in molti 

mercati europei, e spesso anche in quello USA, e specializzati nel 

proporre successi propri o altrui in molte lingue. Principali esponenti 

sono state sicuramente Caterina Valente29 e Petula Clark30, ma anche 

Françoise Hardy31, Paul Anka, Neil Sedaka32, Gene Pitney33 e Sylvie 

Vartan34, che hanno pubblicato singoli in molte lingue. Anche diversi 

interpreti italiani hanno pubblicato i propri successi in altre lingue, con 

una prevalenza però per quelle europee, francese, tedesco e 

soprattutto spagnolo, mercati più ricettivi alla produzione italiana. 

 

Ma perché a un certo punto il fenomeno si è esaurito? Il motivo è 

come sempre da ricondurre alla globalizzazione, l’offerta di musica via 

 
27 Cantautore folk americano 
28cantante e attore gallese 
29cantante, chitarrista, showgirl e, occasionalmente, attrice italiana naturalizzata francese 
30cantante, attrice e compositrice britannica 
31cantautrice, scrittrice e attrice francese 
32cantante e compositore statunitense 
33cantante e compositore statunitense 
34cantante francese di origine armena e bulgara 
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radio è aumentata con la liberalizzazione dell’etere, i cantanti e gruppi 

anglosassoni sono diventati velocemente famosi anche da noi. 

Inoltre,sempre di più i cantanti sono diventati personaggi, più che 

esecutori di canzoni (una su tutte, Madonna35), e quindi i consumatori 

di musica pop hanno iniziato a desiderare di entrare in possesso del 

nuovo pezzo di quel cantante. Nella musica con qualche maggiore 

pretesa si cercava inoltre l’originalità e la creatività, e quindi i semplici 

propositori di cover sono stati ricondotti velocemente al ruolo appunto 

di cover-band (ne esistono ormai per praticamente tutti i complessi di 

successo, del passato e del presente), mentre i gruppi italiani che 

volevano ambire a un ruolo proprio dovevano produrre qualcosa di 

originale, possibilmente diverso dal modello anglosassone, ma non 

antagonista (i Litfiba36 ad esempio). 

 

Le cover sono rimaste quindi solo per situazioni sporadiche di belle 

canzoni straniere non troppo note, che qualche artista italiano 

proponeva nel proprio song-book, perché le considerava affini al 

proprio mondo musicale. Qualche esempio significativo èrappresentato 

da Eugenio Finardi37 che fece la versione italiana di “One Of Us” di Joan 

Osborne38 (chiamata “Uno di noi”, sostanzialmente fedele), oppure 

Ron39 con la sua versione di “The Road” di Jackson Browne40e Danny 

 
35cantautrice, attrice, produttrice discografica e cinematografica statunitense 
36gruppo musicale italiano 
37 Cantautore italiano  
38 Cantautrice statunitense  
39cantautore e attore italiano 
40 Cantautore statunitense 
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O'Keefe41 (“Una città per cantare”, il pezzo che peraltro l’ha riportato al 

successo alla fine degli anni ’70), o ancora Antonello Venditti42 con “Alta 

marea”, versione italiana molto libera di “Don’t Dream It’s Over” dei 

Crowded House43. Come si vede tutti pezzi di artisti poco noti al 

pubblico di massa e congeniali e coerenti con il repertorio degli artisti 

italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Cantautore statunitense  
42 Cantautore italiano  
43 Gruppo rock australiano  
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LA COVER DALL’INGLESE ALL’ITALIANO 

Suzanne, Leonard Cohen 

 

"C'è una Suzanne fondamentale nella vita di Leonard, Suzanne 

Elrod, la madre dei suoi figli, ma non è lei la protagonista del brano. È 

Suzanne Verdal invece, una ballerina incontrata anni prima a Montreal 

che aveva ispirato un paio di poesie finite su Parasites Of Heaven. La 

canzone intreccia una visita a casa sua, vicino al fiume St. Lawrence, e le 

fantasie scatenate da una visita a una piccola chiesa dei marinai sempre 

a Montreal, la Chapelle de Bonsecours. La trama sfuggente eccita 

l'attenzione, Cohen appare fin dalla prima canzone del primo album un 

affabulatore capace di incantare, di portare chi ascolta in un altro 

mondo di meravigliosi fantasmi." 

-Riccardo Bertoncelli 

Il brano è la traduzione di uno dei pezzi più celebri di Leonard 

Cohen44, Suzanne, che l'artista canadese incluse nel suo album di 

debutto, Songs of Leonard Cohen (1967), sebbene la canzone fosse già 

stata incisa nel 1966 dalla cantante folk Judy Collins. 

Fabrizio De André45, oltre a scrivere versi indimenticabili in italiano 

è anche stato in grado di regalarci alcune delle migliori traduzioni che la 

musica leggera conosca. Nella sua versione di “Suzanne” De Andrè cerca 

di aderire il più possibile con la metrica originale, sia per numero di versi 

che di sillabe. Lo schema ritmico non ha una costanza precisa nel brano 

di Cohen e così accade in De André. Suzanne rappresenta una 

traduzione quasi perfetta e letterale del brano originale ma che 

 
44cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese 
45cantautore italiano 
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presenta anche molte varianti. Molte di queste differenze si possono 

facilmente classificare come modifiche sul piano metrico e quindi, non 

comportano un cambiamento sostanziale del significato. 

Ma prima di avanzare qualsiasi proposta di analisi del testo, 

occorre analizzare ciò che la figura di Suzanne, protagonista del brano, 

rappresenta per l’autore, al fine di comprendere meglio i significati 

profondi e i motivi peculiari che hanno dato vita a una canzone di 

straordinaria eleganza e di forte impatto emotivo. Stereotipo della 

ballata Coheniana per eccellenza, questa lirica, che entrerà di diritto 

nella storia della canzone folk canadese e americana, può essere 

descritta come il ritratto della donna vista nella sua veste 

“totalitaristica”. Già dalle prime righe del testo è possibile percepire 

immediatamente il carisma e il fascino che trasuda dalla protagonista. È 

il simbolo ideale di Cohen: divenendo oggetto di devozione 

soprannaturale, Suzanne si presenta come unica ancora di salvezza 

capace di redimere l’autore da una realtà in cui tutte le contraddizioni 

che la caratterizzano (i rifiuti e i fiori), sono elevate a bellezza e 

perfezione. Ecco perché nella visione Coheniana Suzanne non sarà mai 

identificabile nella figura tradizionale di una sposa che cerca di legare a 

sé il compagno. 

Alcuni studiosi hanno avanzato l’ipotesi che la donna ispiratrice 

descritta nella canzone possa presumibilmente essere Suzanne Elrod, 

madre dei suoi figli. Ipotesi smentita da una seconda, già comprovata, 

che identifica la protagonista del brano con Suzanne Verdal, ballerina e 

moglie del noto scultore Armand Vaillancourt. Incontrata dal poeta anni 
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prima a Montreal, aveva già ispirato diverse poesie successivamente 

pubblicate su Parasites of Heaven. 

Suzanne takes you down 

to her place near the river 

You can hear the boats go by 

You can spend the night beside her 

And you know that she's half crazy 

But that's why you want to be there 

And she feeds you tea and oranges 

That come all the way from China 

And just when you mean to tell her 

That you have no love to give her 

Then she gets you on her wavelength 

And she lets the river answer 

That you've always been her lover 

 

And you want to travel with her 

And you want to travel blind 

And you know that she will trust you 

For you've touched her perfect body with 

your mind. 

And Jesus was a sailor 

When he walked upon the water 

And he spent a long time watching 

From his lonely wooden tower 

And when he knew for certain 

Only drowning men could see him 

He said "All men will be sailors then 

Until the sea shall free them" 

But he himself was broken 

Long before the sky would open 

Forsaken, almost human 

Nel suo posto in riva al fiume 

Suzanne ti ha voluto accanto 

e ora ascolti andar le barche 

ora vuoi dormirle al fianco 

sì lo sai che lei è pazza 

ma per questo sei con lei 

e ti offre il the e le arance 

che ha portato dalla Cina 

e proprio mentre stai per dirle 

che non hai amore da offrirle 

lei è già sulla tua onda 

e fa che il fiume ti risponda 

che da sempre siete amanti. 

 

E tu vuoi viaggiarle insieme 

vuoi viaggiarle insieme ciecamente 

perché sai che le hai toccato il corpo 

il suo corpo perfetto con la mente. 

 

E Gesù fu un marinaio 

finché camminò sull'acqua 

e restò per molto tempo 

a guardare solitario 

dalla sua torre di legno 

e poi quando fu sicuro 

che soltanto agli annegati 

fosse dato di vederlo 

disse: "Siate marinai finché il mare vi 

libererà. 

E lui stesso fu spezzato 
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He sank beneath your wisdom like a 

stone 

 

And you want to travel with him 

And you want to travel blind 

And you think maybe you'll trust him 

For he's touched your perfect body with 

his mind. 

 

Now Suzanne takes your hand 

And she leads you to the river 

She is wearing rags and feathers 

From Salvation Army counters 

And the sun pours down like honey 

On our Lady of the Harbour 

And she shows you where to look 

Among the garbage and the flowers 

There are heroes in the seaweed 

There are children in the morning 

They are leaning out for love 

And they will lean that way forever 

While Suzanne holds the mirror 

 

And you want to travel with her 

And you want to travel blind 

And you know that you can trust her 

For she's touched your perfect body with 

her mind. 

ma più umano abbandonato 

nella nostra mente lui non naufragò. 

 

E tu vuoi viaggiargli insieme 

vuoi viaggiargli insieme ciecamente 

forse avrai fiducia in lui 

perché ti ha toccato il corpo con la mente. 

 

E Suzanne ti dà la mano, 

ti accompagna lungo il fiume, 

porta addosso stracci e piume 

presi in qualche dormitorio 

il sole scende come miele 

su di lei donna del porto 

che ti indica i colori 

tra la spazzatura e i fiori 

scopri eroi tra le alghe marce 

e bambini nel mattino 

che si sporgono all'amore 

e così faranno sempre 

e Suzanne regge lo specchio. 

 

E tu vuoi viaggiarle insieme 

vuoi viaggiarle insieme ciecamente 

perché sai che ti ha toccato il corpo 

il suo corpo perfetto con la mente. 

 

Per carpire le differenze tra canzone originale e canzone tradotta si 

può prendere in considerazione lo studio fatto da Andrea Podestà e 

Manuela D’Auria nel libro “Le parole che volevo ascoltare”.  
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Nella seconda strofa, quando si parla di Gesù, si può notare 

l’intervento piuttosto importante di De André, una scelta dovuta a una 

differenza di credo religioso e a una differenza culturale. Ecco perché, 

se in Cohen Gesù è “quasi umano”, in De André lo troviamo 

“abbandonato” e “più umano”. Nel verso successivo si assiste a un 

cambiamento più rilevante: «He sank beneath your wisdom like a 

stone» (egli affondò sotto la tua saggezza come una pietra), in De André 

si traduce in «nella nostra mente lui non naufragò» ed è un significato 

completamente diverso. 

Un’altra differenza sostanziale è di sicuro quella nella terza strofa, 

quando Cohen introduce «our lady of the harbour». Questo passaggio 

viene tradotto da De André quasi letteralmente con «lei donna del 

porto», trasformando l’aggettivo possessivo “nostra” nel pronome 

personale “lei”, facendo così diventare Suzanne “donna del porto”. De 

André si affida a una traduzione che si può definire più fedele al 

significante che al significato, oppure pur conoscendo il senso impresso 

da Cohen, De André decide volutamente di cambiarlo proiettando su 

Suzanne l’immagine della donna di porto con tutta la rete di relazioni 

concettuali e prototipi che ne conseguono. Se l’ultima ipotesi fosse 

vera, ci si trova davanti al traduttore De André che si appropria di un 

personaggio creato da Cohen e lo inserirebbe all’interno del suo mondo 

poetico e ideologico. Naturalmente non è da escludere che De André ci 

abbia visto una prostituta. Infatti, quella della prostituta è una delle 

figure più presenti nelle sue canzoni. 
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Nancy, Leonard Cohen 

Cohen scrisse Nancy nel 1968, e la incide nel suo secondo album 

pubblicato nel 1969. Il brano è formato da quattro strofe. Le prima tre 

presentano diversi elementi in comune: la ripresa anaforica del primo 

verso “itseems so long ago”, l’uso del tempo passato e l’utilizzo 

dell’espressione “was alone” (era sola).Nel 1975, è l’anno in cui c’è 

l’uscita dell’ottavo album di Fabrizio De André intitolato proprio Volume 

8. La trasposizione di Nancy si colloca perfettamente in un album come 

quello, rispecchiandone la magia introspettiva ed evocativa portata 

dalla musica e dalle parole ancora una volta capaci di trasmettere, 

grazie alla combinazione fonetica, messaggi densi di significato. 

It seems so long ago 

Nancy was alone 

Looking at the Late Late show 

Through a semi-precious stone 

In the House of Honesty 

Her father was on trial 

In the House of Mystery 

There was no one at all 

There was no one at all 

Un po’ di tempo fa Nancy era senza 

compagnia 

all’ultimo spettacolo con la sua bigiotteria. 

Nel palazzo di giustizia suo padre era 

innocente 

nel palazzo del mistero non c’era proprio 

niente 

non c’era quasi niente. 
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It seems so long ago 

None of us were strong; 

Nancy wore green stockings 

And she slept with everyone 

She never said she'd wait for us 

Although she was alone 

I think she fell in love for us 

In nineteen sixty-one 

In nineteen sixty-one 

 

It seems so long ago 

Nancy was alone 

A forty-five beside her head 

An open telephone 

We told her she was beautiful 

We told her she was free 

But none of us would meet her in 

The House of Mystery 

The House of Mystery 

 

And now you look around you 

See her everywhere 

Many use her body 

Many comb her hair 

And In the hollow of the night 

When you are cold and numb 

You hear her talking freely then 

She's happy that you've come 

She's happy that you've come 

Un po’ di tempo fa eravamo distratti 

lei portava calze verdi dormiva con tutti. 

Ma cosa fai domani non lo chiese mai a 

nessuno 

s’innamorò di tutti noi non proprio di 

qualcuno 

non proprio di qualcuno. 

 

E un po’ di tempo fa col telefono rotto 

cercò dal terzo piano la sua serenità. 

Dicevamo che era libera e nessuno era 

sincero 

non l’avremmo corteggiata mai nel palazzo 

del mistero 

nel palazzo del ministero. 

 

E dove mandi i tuoi pensieri adesso trovi 

Nancy a fermarli 

molti hanno usato il suo corpo molti hanno 

pettinato i suoi capelli. 

E nel vuoto della notte quando hai freddo e 

sei perduto 

È ancora Nancy che ti dice – Amore sono 

contenta che sei venuto. 
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Confrontando i due testi si nota come De André poco rispetti la 

fedeltà metrica del verso, diminuendo e aumentando le sillabe a 

secondo delle sue esigenze (per esempio il secondo verso: “Nancy was 

alone”, “Nancy era senza compagnia”). Per quanto riguarda le rime, 

Cohen segue uno schema rigido e in tutte le strofe abbiamo la ripresa 

anaforica dell’ultimo verso. De André, decide di optare uno schema 

ritmico più elastico, sicuramente per privilegiare il significato, e la 

ripresa anaforica del verso finale avviene spesso con alcuni 

cambiamenti che non comportano alterazioni sostanziali. Si nota come 

De André apporti delle modifiche come per esempio “it seems so long 

ago” che letteralmente sarebbe “sembra così tanto tempo fa” 

traducendolo in “un po’ di tempo fa”. È una modifica sicuramente sul 

piano metrico, che però sul piano del significato rende la vicenda più 

vicina all’ascoltatore. 

Continuando si trova il “Late Late Show” di Cohen tradotto con 

“l’ultimo spettacolo” non solo per ragioni metriche ma, anche di 

comprensione, dal momento che la trasmissione televisiva americana 

non era conosciuta in Italia; scompare anche la metafora della 

televisione come “semi-precious stone” per una traduzione 

“bigiotteria”, anche qui esigenze metriche che non cambiano comunque 

il significato. 

Ciò che realmente rappresenta una variazione di significato, 

soprattutto a livello ideologico, è tutto ciò che ruota intorno ai versi:  

 

In the House of Honesty 

Her father was on trial 
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In the House of Mistery 

There was no one at all. 

 

Che nella versione di De André diventano: 

 

Nel palazzo di Giustizia 

Suo padre era innocente 

Nel Palazzo del Mistero 

Non c’era proprio niente 

 

Si nota come questa traduzione non sia per niente adatta, 

considerando la storia che ha alle spalle Nancy. Infatti, De André assolve 

il padre di Nancy definendolo innocente, andando quindi contro il 

significato del brano originale. Se Cohen insinua un dubbio di 

colpevolezza morale, De André lo spezza via e, forse non sapendo tutti i 

dettagli della vicenda, sposta la pietra dello scandalo su un’ipotetica 

società fallocratica. Sempre negli stessi versi si nota come l’espressione 

“House of Mistery” venga tradotto con “Palazzo del Mistero”. Per 

quanto letterale questa scelta espressiva è quasi sicuramente frutto di 

un’erronea interpretazione di De André, infatti in un suo concerto egli 

disse «Quando Leonard Cohen diceva palazzo del mistero voleva dire 

casino, cioè casa di appuntamenti. E così va intesa, capito questo si è 

capito la canzone», appare chiaro quindi il fraintendimento.  
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(Parlando di “'Suzanne'' e "Nancy'') –  

“Queste erano due traduzioni che ho fatto molti anni fa da un 

collega canadese, Leonard Cohen. Io penso che quando un autore non è 

particolarmente in vena sia opportuno... non è tanto in vena, voglio dire, 

da assumersi l’onere, l’incarico e la responsabilità anche di fare 

un’opera in proprio, sia opportuno che traduca dai suoi colleghi che si 

esprimono in lingue diverse. Si raggiungono nell’immediato due risultati, 

quello di esercitarsi e quello di mostrarsi anche soggettivamente umili. 

Io credo che di umiltà ce ne sia bisogno qualsiasi cosa si faccia nella vita, 

si scelga di fare. E si può raggiungere uno scopo anche direi più 

interessante, che è quello di essere anche utili agli altri, e insomma 

traducendo, in questo caso dall’inglese, si mettono nelle condizioni le 

persone che non lo sanno, io compreso uso il vocabolario per tradurre, e 

di conoscere quel poco, quel tanto di poesia che può esserci nelle 

canzoni di alcuni dei nostri colleghi che si esprimono in lingue diverse. Io 

ho un metodo particolare per tradurre, me ne fotto abbastanza della 

traduzione letterale. Cerco di entrare più nello spirito della canzone che 
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è stata scritta e soprattutto nello spirito dell’autore che l’ha pensata, 

che l’ha sentita, che l’ha scritta. In questo confortato anche da quello 

che diceva il nostro grande critico d’arte Don Benedetto Croce, il quale 

asseriva che c’erano due categorie di traduzioni: quelle brutte e fedeli e 

quelle belle e infedeli, e io, di fronte a quello che io riesco a reputare 

quello che sia il bello, sono disposto a qualsiasi terribile infedeltà… " 

Fabrizio De Andrè 
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COVER AL CONTRARIO 

Questa sezione comprende l’esatto opposto della prima: canzoni 

italiane incise in lingue straniere. Un fenomeno meno comune ma pur 

sempre rilevante: ci sono versioni non solo inglesi, francesi o spagnole 

di celebri motivi nostrani, ma anche in russo, finlandese, giapponese o 

cinese.Negli anni '60 e '70 il consumo di musica pop era all'apice e il 

nostro paese era tra i primi in Europa sia per acquisto di dischi sia per 

produzione di nuovi brani. Una forte domanda che ha generato il 

fenomeno delle cover ma, assieme, un buon interesse per quello che 

veniva creato in Italia, anche per l'interdipendenza tra i vari mercati e la 

uniformità degli stili musicali che, dal twist in poi, si diffondevano nei 

vari paesi, oltre che per l'attrazione sempre viva per la classica melodia 

italiana. 

Esattamente come avveniva in Italia, il nuovo testo (quasi sempre 

in inglese) prescindeva spesso da quello originale italiano, lo si capisce 

già dal titolo, quella che interessava di solito era la melodia e la 

struttura della canzone. Si nota anche che anche in questo piccolo 

settore Mogol46 e Battisti47 hanno lasciato il segno, alcune delle canzoni 

di maggior successo all'estero portano la loro firma, magari solo di 

sfuggita, come nel caso di “Let's Live For Today”. Le cover al contrario, 

dove l'originale era italiano, non sono state molte rispetto al totale di 

quelle in italiano. 

 

 

 

 
46paroliere, produttore discografico e scrittore italiano 
47cantante, compositore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico italiano 
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Titolo 

cover 

Interprete 

cover 

Titolooriginale Interprete 

originale 

Note  

Era un 

muchacho 

que como 

yo amaba a 

los Beatles 

y a los 

Rolling 

Stones 

Johny 

Tedesco 

C'era un ragazzo 

che come me 

amava i Beatles 

e i Rolling 

Stones 

Gianni 

Morandi 

Johny Tedesco è il nome 

d'arte di Filippo Alberto 

Soria, un cantante 

argentino e attore, 

diventato famoso nei 

primi anni 1960 come 

interprete del rock in 

spagnolo. Una 

traduzione fedele della 

canzone sulla guerra del 

Vietnam scritta da 

Mario Lusini e 

interpretata e resa 

celebre da Gianni 

Morandi nel 1966. 

Romantica Ken Dodd Romantica Tony Dallara 

/ Renato 

Rascel 

Ken Dodd era un attore 

di cabaret inglese 

piuttosto popolare negli 

anni '60 che ha 

pubblicato in inglese un 

buon numero di cover 

da successi pop italiani. 

Qui l'originale era la 

canzone vincitrice a 

Sanremo nel 1960, 

interpretata da Tony 

Dallara e Renato Rascel, 

quest’ultimo anche 

autore della musica 
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mentre il testo è di Dino 

Verde. Versione inglese 

dello statunitense Al 

Stillman, registrata, con 

il coro “The Williams 

Singers” e l’orchestra 

“Geoff Love & His 

Orchestra”. 

Amarse un 

poco 

Wilkins Amarsi un po’ Lucio Battisti Il cantante e 

compositore 

costaricano German 

Wilkins VélezRamírez, 

noto semplicemente 

come Wilkins, ha 

adottato il  titolo 

tradotto in spagnolo per 

la sua cover della ben 

nota canzone di Battisti 

e Mogol Amarsi un po', 

pubblicata come singolo 

nel 1977 ed inserita 

anche nel suo album 

dello stesso anno Io tu 

noi tutti. Un'altra cover 

internazionale per il 

musicista di Rieti. Da 

notare che lo stesso 

Lucio Battisti l'aveva 

pubblicata nel 1977 

anche in lingua 

spagnola, ma con titolo 

diverso, “Sentir Amor” 
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AUTO COVER 

Nel ricco mercato discografico degli anni '60 si poteva anche 

tentare di replicare all'estero un successo ottenuto in Italia e così diversi 

interpreti della canzone italiana, impegnati nella musica beat o nella 

musica leggera, seguendo l'esempio degli stranieri che facevano la 

stessa cosa da noi, hanno proposto le loro canzoni anche in altre lingue, 

da loro interpretate con maggiore o minore precisione. Soprattutto in 

inglese e in spagnolo, ma anche in tedesco e in francese. Eccone 

elencate alcune: 

Interprete Titolo Originale Titolo Cover 

Elisa Luce (Tramonti a Nord Est) Come Speak To Me 

Jarabe De Palo Depende Dipende 

Lucio Battisti Amarsi Un Po’  Sentir Amor 

Mina Come un uomo Comme un homme 

 

COVER DALLO SPAGNOLO ALL’ITALIANO 

Prima di parlare delle cover dallo spagnolo all’italiano o viceversa, 

bisogna premettere una cosa: spagnolo e italiano sono tutte e due delle 

lingue romanze, ciò significa che esse derivano dal latino, che era la 

lingua dell’Impero Romano. Tutte le lingue derivate dal latino 

condividono, chi più chi meno, parole e strutture, ma la parentela tra 

italiano e spagnolo è una delle più strette, come qualunque parlante è 

in grado di percepire. La percezione di familiarità si deve, nella 

comprensione orale, alla quasi perfetta equivalenza dei sistemi vocalici: 

infatti non esistono fonemi così difficili da riprodurre (come, ad 

esempio, potrebbe essere la nasalizzazione del portoghese).Le 

corrispondenze strutturali e la gran quantità di coincidenze lessicali tra 
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lo spagnolo e l’italiano vanno oltre l’80%, ciò significa che 4/5 delle 

parole delle due lingue sono simili, e questo rende il tradurre canzoni da 

una lingua all’altra molto più semplice rispetto a quanto lo sarebbe con 

altre lingue. La traduzione è agevolata poiché in molti casi è possibile 

mantenere persino lo stesso lessico e le stesse strutture scelte 

dall’artista originale, senza dover cercare soluzioni traduttive 

alternative. 

 

Depende, Jarabe de Palo 

Il brano è uno dei più significativi dell’intera carriera discografica 

dei Jarabe de Palo48 ed il gruppo ne registra anche una versione in 

lingua italiana, riscritta per l'occasione dal “maestro” Jovanotti49,come 

la band spagnola si è premurata di definire il popolare rapper italiano 

nella lista dei credits del disco, e pubblicata il 4 maggio 2000. Entrambe 

le versioni, in italiano e in spagnolo, godettero di un'insistente attività di 

diffusione frequentissima nella programmazione di molti canali radio 

italiani.  

Questa canzone, che in fondo è una poesia, ha una grande carica 

sentimentale. Il sentimento trasmesso dall'autore è un sentimento 

relativistico, i diversi approcci da cui si può interpretare una situazione 

o un problema. Ogni aspetto della vita dipende dalla prospettiva in cui 

lo si guarda. Ogni domanda non ha una sola risposta, ha tante risposte 

quanti sono i punti di vista che sono emersi da quella domanda. La 

sensazione che passa è che non possiamo essere così egocentrici e 

pensare che abbiamo sempre ragione e che la nostra risposta è sempre 

 
48gruppo spagnolo rock latino 
49cantautore, rapper e disc jockey italiano 
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quella giusta, bisogna essere aperti a più punti di vista, e poi si vedrà 

quale è il più appropriato. 

 

La struttura del testo è abbastanza chiara. Solleva una serie di 

domande e situazioni. Dopo aver raccontato queste circostanze si 

conclude sempre con “dipende”. Questa parola collega e isola le diverse 

circostanze sollevate dall'autore. Ciò implica che la circostanza che ha 

proposto in precedenza dipende, ad esempio, dal punto di vista di ogni 

persona: 

 

Que el blanco sea blanco 

Que el negro sea negro 

Que uno y uno sean dos 

Porque exactos son los números 

Depende 

In questo caso egli pone queste circostanze e termina con il 

termine "dipende". Lo ripete successivamente per l'intera canzone: 

presenta una circostanza e poi la relativizza con questo termine. 

Che il bianco sia bianco 

Che il nero sia nero 

Che uno e uno siano due 

Che la scienza dice il vero 

Dipende 

E che siamo di passaggio come nuvole 

nell'aria 

Che si nasce e poi si muore 

Questa vita è straordinaria 

Dipende 

Que el blanco sea blanco 

Que el negro sea negro 

Que uno y uno sean dos 

Porque exactos son los números 

Depende 

Que aquí estamos de prestao 

Que el cielo está nublao 

Que uno nace y luego muere 

Y este cuento se ha acabao 

Depende 
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Dipende 

Da che dipende? 

Da che punto guardi il mondo tutto dipende 

Dipende 

Da che dipende? 

Da che punto guardi il mondo tutto dipende 

Ma che bello questo amore 

Specialmente in primavera 

Che domani sorge il sole  

Perché siamo in agosto 

Dipende 

E che più che passa il tempo 

E più il vino si fa buono 

E quest'onda fa su e giù 

E ti porta giù e su 

Dipende 

Dipende 

Da che dipende? 

Da che punto guardi il mondo tutto dipende 

Dipende 

Da che dipende? 

Da che punto guardi il mondo tutto dipende 

Non ho mai vissuto niente che mi piaccia 

come te 

E non troverai nessuno che ti ami come me 

Dipende 

E se tu dirai di sì con il suono della voce 

Mi vedrai come morir inchiodato alla tua 

croce 

Dipende 

Dipende 

A che dipende? 

Da che punto guardi il mondo tutto dipende 

Depende ¿de qué depende? 

De según como se mire, todo depende 

Depende 

Depende ¿de qué depende? 

De según como se mire, todo depende 

Qué bonito es el amor 

Mas que nunca en primavera 

Que mañana sale el sol 

Porque estamos en agosto 

Depende 

Que con el paso del tiempo 

El vino se hace bueno 

Que to lo que sube, baja 

De abajo arriba y de arriba abajo 

Depende 

Depende ¿de qué depende? 

De según como se mire, todo depende 

Depende 

Depende ¿de qué depende? 

De según como se mire, todo depende 

Que no has conocido a nadie 

Que te bese como yo 

Que no hay otro hombre en tu vida 

Que de ti se beneficie 

Depende 

Y si quiere decir si 

Cada vez que abres la boca 

Que te hace muy feliz 

Que sea el día de tu boda 

Depende 

Depende ¿de qué depende? 

De según como se mire, todo depende 

Depende 



46 
 

Dipende 

Da che dipende? 

Da che punto guardi il mondo tutto dipende 

Depende ¿de qué depende? 

De según como se mire, todo depende 

 

Me gusta como eres, Jarabe de Palo 

Anticipando come singolo il nuovo album “Adelantado”, esce 

anche in Italia come singolo il brano “Me gusta como eres”, realizzato 

nella versione italiana, Mi piace come sei, grazie alla collaborazione di 

Niccolò Fabi50, che ne interpreta anche una parte. 

Un testo fatto di similitudini, in cui la donna a cui è rivolta la 

canzone viene paragonata ad una serie d’immagini “impossibili” nella 

realtà, ma meravigliose nell’immaginazione. 

Como una barca de papel que cuando se 

moja se hunde 

como una manzana que al morder la 

cabeza me confunde 

como una veleta que se mueve y al viento 

no obedece 

…me gusta como eres 

 

Como una balanza que mide el tiempo, la 

soledad y el silencio 

como un agujero en el cielo por donde se 

van los sueños 

como esa cesta que tanto cuesta llenar y 

que se vacía al momento 

me gusta como eres. 

Como una herida en el corazón que no me 

duele 

Come una barca fatta di carta 

che se si bagna affonda, 

come un frutto che a ogni morso 

la testa mi confonde, 

come una fiamma che si muove 

e al vento non ubbidisce mai, 

mi piace come sei 

 

Come una bilancia che pesa il tempo, la 

solitudine e il silenzio, 

come un buco nell’universo 

da dove arrivano i sogni, 

come una cesta da riempire 

e da non vuotare mai, 

mi piace come sei. 

Come una ferita dentro al cuore che non fa 

male 

 
50 Cantautore italiano 
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me gusta como eres 

como una ventana que al cerrar deja correr 

el aire 

una niña, una madre, una mujer en mi 

vida. 

 

Como una nube cargada de agua que moja 

la tierra seca 

como la manta que me protege cuando el 

invierno llega 

como la vela que se prende y me rescata 

de la oscuridad 

…me gusta como eres. 

 

Como esa calle que siempre me lleva a ese 

sitio al que quiero llegar 

como ese bar en la carretera en el que me 

paro a descansar 

como la peninsula sin bandera en la que 

me siento libre 

me gusta comoeres 

mi piace come sei 

come una finestra che anche chiusa lascia 

passare l’aria 

una figlia, una madre. una donna nella mia 

vita 

 

Come una nuvola gonfia d’acqua 

che nutre la terra secca, 

come la lana che mi protegge 

quando l’inverno arriva, 

come la candela che resta accesa 

e che mi fa luce nell’oscurità, 

mi piace come sei 

 

Come la strada che mi porta semprenel 

luogo esatto in cui vuole arrivare,come 

quel posto lontano dal centrodove mi 

fermo a riposare,come una patria senza 

bandieradove sentirsi liberi, 

mi piace come sei 

 

Le differenze tra i due testi sono minime, riconducibili a semplici 

questioni di metrica. Nella prima strofa “manzana” è stato sostituito da 

“frutto”, “veleta” diventa “fiamma”, cambiando l’immagine ma non il 

senso, “cielo” diventa “universo” ecc... 
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LA TRADUZIONE NEI MUSICAL 
A livello teorico esiste una differenza, ancora da perfezionare, tra 

traduzione e adattamento, il cui cardine risiede nel livello di 

rielaborazione del testo. Nell’adattamento le scelte del traduttore si 

fanno più invadenti, spaziando dal rimodellamento di alcune parti al 

taglio drastico di altre. In una traduzione invece si tende a seguire la 

struttura e il contenuto del proto-testo. Sono procedure che richiedono 

in ogni caso un professionista, debitamente formato, che funga da 

intermediario tra il proto-testo e il meta testo.Un ottimo esempio di 

adattamento viene dal teatro, uno dei più potenti mezzi di espressione 

culturale, dove, in nome dell’interscambio e dell’arricchimento, può 

nascere l’esigenza di ritoccare una pièce per renderla efficace in un 

nuovo meta-contesto.Vi è poi l’adattamento che coinvolge due mezzi e 

due codici diversi: spesso infatti un’opera letteraria diventa film o pièce, 

o una storia valida viaggia dal palcoscenico al grande schermo (e 

viceversa). Il cinema e il teatro sono ricchissimi di esempi: si pensi ai 

sempre più frequenti casi di adattamenti di musical, con un elenco di 

tutto rispetto – Chicago nel 2002, Il fantasma dell’Opera nel 2004, 

Mamma Mia! nel 22008, Rock of Ages e Les Misérables nel 2012. Qui 

ciò che conta non è ripensare la storia, che resta pressoché intatta, 

quanto le modalità di raccontarla: dalle modifiche dovute al rispetto del 

codice specifico (si pensi alla generale riduzione dei tempi e al 

conseguente taglio di alcuni numeri musicali nelle trasposizioni 

cinematografiche) alle nuove rese che sfruttano le potenzialità del 

mezzo in questione. Si intuisce perciò che l’adattamento differisce dalla 

traduzione soprattutto per la diversa attenzione al rapporto di 
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adeguatezza/accettabilità del testo di arrivo, di qualsiasi natura esso sia. 

L’adeguatezza, come si è visto negli esempi precedenti, non riguarda 

soltanto la ricezione (come avviene negli adattamenti teatrali, dove 

domina la fruibilità del meta-testo a scapito delle specificità della 

cultura) ma negli adattamenti inter-semiotici coinvolge anche il 

momento della creazione dell’opera: il contenuto non può non piegarsi 

alle esigenze comunicative e ai codici del nuovo mezzo. 

L’adattamento, come è intuibile, deve sottostare a delle costrizioni 

di varia natura, che ne condizionano la riuscita. L’ostacolo più grande da 

superare per il dialoghista è riuscire a concentrare i contenuti della 

battuta nei tempi imposti non solo dalla recitazione dell’attore, ma 

anche dalle capacità sintetiche della lingua di partenza: ogni adattatore 

inglese ˃ italiano ha ben chiara questa differenza, specialmente nei cas i 

di battute lunghe e dense di contenuti, che obbligano a un notevole 

lavoro di cesellamento.  Quindi l’adattatore deve tenere 

obbligatoriamente in considerazione vincoli linguistici ed extralinguistici 

tra i quali la durata della battuta, il labiale, la mimica degli attori e le 

immagini in scena.  

 

Com’è noto, a parte rarissime eccezioni, tutti i film stranieri che 

giungono in Italia vengono doppiati, mentre per ciò che riguarda i 

musical si tende a mantenere le parti cantate in lingua originale, o 

addirittura a lasciare l’intera opera in versione originale con i sottotitoli 

in italiano. 

 



50 
 

Il Fantasma dell’Opera 

Il romanzo di Gaston Lereux51 venne portato in musica da Andrew 

Lloyd Webber52 nel 1986, riscosse un gran successo fin da subito, tanto 

che nel 1989 nacque il progetto di farne un film. Per una serie di 

vicissitudini tutto rimase fermo fino al 2002; oggi sotto la spinta della 

versione cinematografica il Fantasma è diventato il musical più 

rappresentato di tutti i palchi londinesi. 

La trasposizione cinematografica del musical teatrale composto da 

Andrew Lloyd Webber èstata voluta proprio dal celebre compositore 

inglese.Webber ha deciso di far doppiare l'intera pellicola, canzoni 

comprese, nelle varie lingue. Inizialmente, il doppiaggio italiano non 

prevedeva una traduzione delle canzoni, che sarebbero rimaste quindi 

in inglese, sottotitolate. Tuttavia, lo stesso Webber insistette per la 

realizzazione del doppiaggio cantato anche nella nostra lingua. In 

Spagna, dove esiste già una versione teatrale con testi appositamente 

tradotti, si è dovuto provvedere a riscrivere completamente le parole 

delle canzoni per adattarle al labiale degli attori. 

 

 
51poeta, giornalista e scrittore francese 
52compositore inglese 
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La narrazione scorre veloce e leggera, veri protagonisti sono la 

musica ed il canto, tutto viene costruito in modo da accrescere il loro 

fascino ed intensificare le emozioni di cui sono portatori. L’uso della 

lingua è studiato nei minimi particolari e sta alla bravura degli attori 

riuscire a convogliare nella voce tutte le emozioni che devono toccare le 

corde sensibili del pubblico. Tradurre il Fantasma è come voler tradurre 

l’opera: il tradimento è in qualche misura inevitabile. 

 

In The Mirror l’italiano cambia il ritornello «I’m your angel of 

music/Come to the angel of music» in «Sono il tuo angelo, vieni/Tu sei 

la mia musa» spostando il centro di attenzione sulla musa e 

annientando così l’effetto ipnotico dell’originale. Nella scena in cui 

Christine leva la maschera al fantasma il gioco melodico del sibilante 

«Secretly» viene sostituito con il suono duro del «Dentro sé». 

Compiendo un’analisi accurata della traduzione, è chiaro fin da subito 

che alcune scelte nuocciono al film. Il fantasma è un essere solitario ed 

emarginato, la musica è il suo unico contatto con il mondo e Christine è 

il veicolo tramite il quale farla giungere al mondo. Nell’adattamento 

italiano molti riferimenti alla musica che lui compone vengono 

cancellati, l’amore per Christine assume così una sfumatura carnale e di 

seduzione, mentre in realtà il Fantasma la considera incarnazione della 

musica e quindi sua proprietà. 

 

Nella versione originale di All I ask of yourecita «Youwillcurse the 

day youdidn’t do/All the Phantom asked of you» (Maledirai il giorno in 

cui non hai fatto/ciò che il Fantasma ti chiese) e poi la fine di 
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Masqueradecon quel «Your chains are still mine/Youbelong to me» (Le 

tue catene sono mie/Tu mi appartieni,) è più chiaro il possesso che lui 

reclama della ragazza; nella versione italiana tutto ciò scompare, 

rendendo la prima frase una promessa di vendetta: «Punirò quel che 

hai osato tu/Nient’altro il Fantasma chiede più» e mitigando la seconda 

in un «Arrenditi ormai/Appartieni a me». 

In All I Ask of you, nella dichiarazione d’amore fra Christine e 

Raoul, non si è tenuto conto del fatto che parte di essa sarebbe stata 

ripresa anche nella scena della rappresentazione del Don Juan. Si è così 

cambiato il ritornello in «T’amo nient’altro chiedo più», mentre 

l’originale è «Amami» (Love me, that’sall I ask of you) e la strofa di 

Raoul: «Sayyouneed me with you, herebesideyou/Anywhereyou go let 

me go to/Christine that’sall I ask of you» (Dimmi che hai bisogno di me, 

qui al tuo fianco/Ovunque vai fammi venire con te/Christine è tutto ciò 

che chiedo) si trasforma in una romanticissima «Cade pioggia sul tuo 

deserto/La mia pioggia voglio sia tu/Christine nient’altro chiedo più». 

Nel Don Juan, invece, la traduzione segue il senso dell’originale, 

perdendosi così il parallelo fra le due dichiarazioni, mentre il «T’amo» 

della versione italiana non ha la sfumatura di supplica che c’è 

nell’originale. 

 

Tutto il finale del film gioca attorno alla battuta «Past the point of 

no return» (Passato il punto di non ritorno) che diviene «Passa il ponte 

fra noi due», buona soluzione per il movimento delle labbra, ma poco 

incisiva. Nella scena finale il Fantasma chiede a Christine di scegliere fra 

lui e Raoul. Lei è di fronte a un bivio ed entrambe le 
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decisioniporterannomorte e sofferenza: «Refuse me and you’ll send 

your lover to his death/This is your choice/This is the point of no return! 

»(Rifiutami e condannerai il tuo amato a morte/Questa è la tua 

scelta/Questo è il punto di non ritorno). Nella versione doppiata «Se tu 

dici di no/Lo sai lo ucciderò/Dimmi chi vuoi/È questo il ponte fra di noi», 

il ponte diventa un legame, e sembra che Christine possa scegliere di 

non riconoscerlo. 

 

Il film si chiude con «Non avrò mai con me gli occhi tuoi/Finì la 

dolce musica per noi», commovente ma traditrice del vero finale, in cui 

il Fantasma si rende conto di aver perso l’unico legame con il mondo e 

che d’ora in poi sarà relegato nel silenzio: «You alone can make 

mysongs take flight/It’s over now the Music of the Night» (Solo tu 

potevi far prendere il volo alla mia musica/È finita ora la musica della 

notte). 

Christine: 

In sleep he sang to me, in dreams he 

came 

That voice which calls to me and speaks 

my name 

And do I dream again? For now I find 

The Phantom of the Opera is there 

Inside my mind 

Phantom: 

Sing once again with me our strange 

duet 

My power over you grows stronger yet 

Christine: 

Di notte venne a me, nel sogno mio 

La voce dentro me, perduto oblio 

Ma sto sognando o no, io vedo te 

Fantasma dell'opera tu sei insieme a 

me 

 

Fantasma: 

Intonerai con me quell'aria che 

tu mi ispirasti un dì perduto in te 

Sei in mio potere ormai, non sfuggi più 

Fantasma dell'opera è qui, insieme a te 



54 
 

 

 

 
 

And though you turn from me to glance 

behind 

The Phantom of the Opera is there 

Inside your mind 

Christine: 

Those who have seen your face 

Draw back in fear 

I am the mask you wear 

Phantom: 

It's me they hear... 

 

[Both] 

Your/My spirit and my/your voice 

In one combined 

The Phantom of the Opera is there 

Inside my/your mind 

 

Backup: 

Beware, the Phantom of the Opera 

 

Phantom: 

Sing! 

Sing for me 

Sing, my Angel of Music! 

Sing for me! 

 

 

Christine: 

Chi vide il volto tuo poi ne impazzì 

A me lo mascheri 

 

Fantasma: 

Mi vedi qui 

 

Fantasma/Christine: 

Ma prendi il canto mio (Ma prendo il 

canto tuo) che suona in me 

Fantasma dell'Opera è/sei qui insieme 

a te/me 

 

 

Voci: 

È qui il fantasma dell'Opera 

 

Fantasma: 

Sì, canta per me... 

Canta, mio Angelo della musica, canta 

mio angelo... 

Canta per me! 
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LA TRADUZIONE NEI BRANI DEI FILM D’ANIMAZIONE 
Per trattare dell’argomento adattamento musicale non si può non 

prendere in considerazione quella che è una delle più interessanti e 

ampie fonti, ossia le canzoni dei film della Disney. Infatti, ogni canzone 

in ogni pellicola proveniente questa casa cinematografica viene 

adattata in tutte le lingue nelle quali viene tradotto il film stesso, il che 

ci consente di studiare i differenti modi in cui si adatta nelle diverse 

lingue. Questo avviene poiché, essendo queste pellicole destinate alla 

visione da parte di un pubblico di età ridotta, rendere incomprensibili 

delle parti così ampie come sono quelle cantate renderebbe la visione 

da parte dei bambini meno immersiva e coinvolgente, e di conseguenza 

porterebbe a un probabile insuccesso della pellicola. Rendere più 

comprensibili e memorizzabili le canzoni permette a queste ultime di 

diventare, come è successo in diversi casi, dei classici intramontabili che 

rimarranno per sempre nella mente di quei bambini, fino all’età adulta. 

Successi come “Tu hai un amico in me” di Toy Story e la più moderna 

“Letit go” di Frozen hanno contribuito enormemente alla diffusione e al 

successo di queste pellicole. 

La traduzione e l'adattamento di un lungometraggio animato 

presuppongono la cura di molti elementi diversi che presentano 

problematiche che la rendono un processo anche più complesso della 

traduzione letteraria.   Innanzitutto, come in ogni tipo di traduzione, 

bisogna riuscire a trasmettere l'intenzione principale del messaggio, in 
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altre parole, l'effetto sullo spettatore deve essere lo stesso di quello 

originale. Un secondo aspetto è il contenuto delle singole scene e 

battute, naturalmente il significato originale dev'essere trasmesso. La 

sceneggiatura di un film però non è un testo a sé stante, ma deve 

essere considerato come parte di un insieme più ampio di testi 

multimediali collegati tra loro e interdipendenti. Infatti, il testo filmico è 

composto da codice visivo, scritto e orale, e per questo il traduttore 

deve tener conto dei anche di fattori esterni al testo in sé, come la 

coerenza con le immagini. Inoltre, bisogna tenere conto degli aspetti 

peculiari delle lingue d'origine e d'arrivo, quindi il traduttore dovrà 

ricostruire con strutture sintattiche diverse frasi che seguono uno 

schema totalmente diverso concentrando i contenuti della battuta nei 

tempi imposti non solo dalla recitazione dell’attore, ma anche dalle 

capacità sintetiche della lingua di partenza. Quello che dicono i 

personaggi deve essere coerente con i loro gesti e le loro espressioni, e 

in alcunidei lavori Disney più recenti come Frozen e Rapunzel, anche nel 

mondo dei cartoni animati è diventato sempre più necessario badare 

alla sincronizzazione labiale. Nel processo creativo di un lungometraggio 

animato la fase di doppiaggio precede quella di animazione, per cui 

nell'originale i disegni sono creati su misura delle voci, e non il 

contrario, rendendo la versione originale più simile a un film che a una 

serie animata. Così i traduttori devono cercare di utilizzare parole che 

non solo corrispondano al significato del messaggio, ma che vengano 

anche articolate in modi e tempi simili alle parole del testo originale. 

Tra le consonanti, le bilabiali e le fricative sono quelle più 

problematiche, mentre qualsiasi vocale costituisce un ostacolo, specie 
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se enfatizzata come nelle parti cantate. Il dialoghista deve sforzarsi di 

riuscire ad incastrare le parole giuste nei momenti giusti, come quando 

viene pronunciato un nome: se è il caso, tutta la battuta deve esser 

girata per far sì che quel nome cada nello stesso punto, e il doppiatore 

possa centrarlo nella recitazione. Il traduttore deve anche cercare di 

mantenere metafore e temi ricorrenti che danno un senso di 

completezza al tutto e aiutano a mantenere i tratti distintivi della fiaba, 

come la morale finale anticipata da indizi per tutto il film. Oltre a tutte 

le difficoltà traduttive menzionate in precedenza, la traduzione di 

canzoni nei cartoni animati presenta un ulteriore ostacolo: la 

costrizione nella metrica. Soddisfare questo requisito è estremamente 

difficile se si tiene conto anche degli altri elementi dell'adattamento, ma 

è di importanza fondamentale visto che delle parole fuori metrica 

vengono notate subito anche dall'ascoltatore meno attento, ancora 

prima che arrivi il significato del testo. In realtà, se si cura la 

sincronizzazione del labiale il rientro nella metrica dovrebbe essere più 

o meno collegato, visto che si segue il labiale dei personaggi.    

Riguardo al suo lavoro di adattatrice, la traduttrice delle canzoni di 

Frozen, Lorena Brancucci scrive sulla sua pagina web:  

«Adattare il testo di una canzone dall’inglese all’italiano è un 

lavoro tanto affascinante quanto delicato. Si tratta infatti di conciliare la 

creatività con il rispetto del prodotto originale e la difficoltà maggiore è 

forse proprio quella di stabilire un giusto equilibrio tra i due aspetti. Se 

infatti, da un lato, è importante lasciare intatto il messaggio che 

l’autore del brano ha voluto trasmetterci con la sua canzone, dall’altro, 

la assoluta diversità strutturale tra lingua italiana e lingua inglese rende 
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tale compito tutt’altro che agevole. Occorre inoltre rispettare la metrica 

musicale del brano e le rime in esso contenute, scegliendo però 

esclusivamente termini che consentano di mantenere inalterato il 

sincronismo labiale».  

 

Tu hai un amico in me, Toy Story 

Prendiamo in esame il brano tratto dal film Disney del 1995 “Toy 

Story” intitolato in lingua originale “You’ve got a friend in me” e 

tradotto in italiano come “Hai un amico in me”, rispettivamente 

interpretato da Randy Newman53 e Riccardo Cocciante54. 

Hai un amico in me 

Un grande amico in me! 

Se la strada non è dritta e ci sono 

duemila pericoli 

Ti basta solo ricordare che 

Che c'è un grande amico in me! 

Di più di un amico in me! 

Hai un amico in me 

Più di un amico in me! 

I tuoi problemi sono anche i miei 

E non c'è nulla che io non farei per te! 

Se siamo uniti scoprirai che c'è un vero 

amico in me! 

Più di un amico in me! 

E anche se in giro c'è qualcun altro che 

vale più di me 

Certo, sicuro mai nessuno ti vorrà mai 

You've got a friend in me 

You've got a friend in me When the road 

looks rough ahead 

And you're miles and miles from your 

nice warm bed 

You just remember what your old pal 

said 

Boy, you've got a friend in me 

Yeah, you've got a friend in me 

You've got a friend in me 

You've got a friend in me 

You've got troubles, and I've got 'em, too 

There isn't anything I wouldn't do for 

you 

We stick together and we see it through 

'Cause you've got a friend in me 

You've got a friend in me 

 
53cantautore, pianista, compositore e arrangiatore statunitense 
54cantautore, compositore e musicista italiano naturalizzato francese 
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bene quanto me, sai! 

Con gli anni capirai 

Che siamo fratelli ormai 

Perché il destino ha deciso che 

C'è un vero amico in me! 

Più di un amico in me! 

Un vero amico in me! 

Some other folks might be a little bit 

smarter than I am 

Bigger and stronger too, maybe 

But none of them will ever love you the 

way I do 

It's me and you, boy 

And as the years go by 

Our friendship will never die 

You're gonna see, it's our destiny 

You've got a friend in me 

You've got a friend in me 

You've got a friend in me 

 

 

 

Questo brano rappresenta davvero un ottimo esempio di 

traduzione dall’inglese all’italiano, preserva il vero significato della 

canzone, i cambi di significato sono pochi e definibili privi di importanza 

alcuna poiché non cambiano il senso e restituiscono un’immagine simile 

a quella dell’originale. 
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“Se la strada non è dritta e ci sono duemila pericoli” diventa 

“When the road looks rough ahead and you'remiles and miles from 

your nice warm bed”, che letteralmente significa “quando la strada è 

brutta e sei a miglia e miglia dal tuo bel letto caldo”, ma si tratta di 

differenze che nulla tolgono al significato del brano e che nel processo 

di adattamento possono rendersi talvolta necessarie quantomeno per 

questioni di metrica. Per fortuna in questo caso il brano è di sottofondo 

alle scene del film, il che permette di non dover porre attenzione a tutte 

le accortezze che si devono prendere quando il brano è invece cantato 

dai personaggi in scena, quali questioni di sincronizzazione con il labiale 

e rispetto.  
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CARATTERISTICHE INTRADUCIBILI 

Un altro interessante esempio da analizzare è l’intro del brano 

“The Circle of Life” che fa da introduzione al film d’animazione “The 

Lion King” datato 1994. La canzone esordisce con un potente canto 

Zulu, eseguito dal compositore Lebo M e da un coro, che poi lascia il 

posto al testo inglese (composto e cantato rispettivamente da Tim 

Rice55, Elton John56 e Carmen Twillie57). 

Il canto in lingua zulu: 

NantsingonyamabagithiBaba 

Sithi uhm ingonyama 

NantsingonyamabagithiBaba 

Sithiuhhmmingonyama 

Ingonyama 

SiyoNqoba 

IngonyamaIngonyamanengw' enamabala 

 
In italiano è traducibile come 
 

"Ecco il leone, Padre, 

Oh, sì, è il leone, 

Ecco arriva il leone, Padre, 

Oh sì, è il leone, 

Il leone, e andremo a conquistare, 

Il leone, il leone e il leopardo arrivano in questo luogo aperto." 

 

 
55conduttore radiofonico, autore televisivo e paroliere inglese 
56cantautore, compositore e musicista britannico 
57 Attrice e cantante americana 
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Sebbene procedereall’adattamento di questa breve intro sarebbe 

stato possibile, è stato deliberatamente deciso di non farlo in quanto 

cambiare la lingua avrebbe annullato l’effetto di immersione che dà 

all’inizio della pellicola, ovvero trasportareimmediatamente lo 

spettatore in Africa. Il canto zulu è infatti rimasto invariato in tutte le 

versioni del brano. 
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METODO TRADUTTIVO IN 3 STEP 
Un metodo per approcciarsi alla traduzione di un brano musicale 

può essere quello elaborato dal Professor Alfredo Rocca,traduttore, 

musicista e docente presso la SSML Gregorio VII di Roma, nonché uno 

dei pochi in Italia che si occupa di questo campo. 

Questo metodo, che è stato illustrato durante il corso di literary 

adaptation, si rivolgeva a studentesse e studenti senza alcuna 

esperienza nella traduzione musicale e si articola in tre “step”: 

 

1. Traduzione semantica del testo, ossia una traduzione 

letterale per comprendere il senso della canzone.  

2. Conteggio delle sillabe dei versi del testo originale e 

l’identificazione degli accenti in ogni verso.  

3. Elaborazione creativa di soluzioni traduttive cantabili 

nella lingua d’arrivo, sempre tenendo conto di tutto quello 

studiato nei due step precedenti. 

 

Questo metodo prevede una tabella formata da tre colonne che 

contengono: il testo originale e il numero di sillabe, traduzione 

semantica e versione cantabile.  

 

Grazie a questo schema è possibile avere sempre “sotto controllo” 

il testo originale, evitando quindi di superare quel confine sottile tra 

traduzione di un brano ed il suo “rifacimento” in un’altra lingua. Per 

Testo Originale Traduzione Semantica Traduzione Cantabile 
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ottenere risultati accettabili, ovviamente, è necessaria molta pratica, si 

tratta infatti di un metodo di tipo induttivo che, invece di essere rivolto 

agli addetti ai lavori, mira a permettere a ogni aspirante traduttore di 

elaborare le proprie “regole di lavoro” in modo creativo. 
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CONCLUSIONE 
 

Come accennato nell’introduzione, non era nelle mie intenzioni e 

non è stato tantomeno possibile riuscire a trovare un metodo valido, 

canonico ed ufficiale per tradurre testi musicali; l’infinitamente ampio 

spettro di varianti del caso rendono questa ricerca forzatamente 

infruttuosa e sarebbe stato uno spreco di tempo perseguirla. Ma è stato 

invero interessante riuscire ad addentrarsi in questa affascinante sotto-

disciplina della traduzione per la quale inconsciamente ognuno di noi 

prova curiosità ed interesse, in quanto bene o male a tutti noi è capitato 

di ascoltare musica proveniente dall’estero. Abbiamo visto che 

l’adattamento musicale, non è una scienza esatta, (neanche la 

traduzione lo è: George Steiner, grande teorico della traduzione, la 

definiva “un’arte esatta”), quante problematiche si possano sollevare 

da quella che sembra una semplice traduzione e quante possibili 

soluzioni si palesino di fronte ad un traduttore, quale che sia l’approccio 

da lui scelto. Abbiamo visto come diversi teorici abbiano diverse teorie, 

talvolta in contrasto l’una con l’altra, financo diametralmente opposte 

l’una all’altra, eppure possibilmente tutte valide. Cionondimeno è stato 

possibile individuare tecniche di adattamento valide, seppur con le 

dovute limitazioni, che provano che adattare testi mantenendo il senso 

delle liriche insieme alla musicalità sia possibile. È stato interessante 

approfondire nel dettaglio la storia delle cover in Italia e scoprire come 

diverse culture abbiano preso a piene mani il bagaglio musicale l’una 

dell’altra portando ad un interscambio che ha arricchito talune volte 

l’una talune volte l’altra. Attraverso l’analisi delle liriche delle cover 
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messe in evidenza è stato possibile apprendere le strategie traduttive 

utilizzate dai grandi del campo, da un lato Fabrizio de Andrè con i suoi 

adattamenti dall’inglese e dall’altro i Jarabe de Palo con le loro auto-

cover dallo spagnolo all’italiano, che sono riuscite ad avere tanto 

successo quanto le controparti originali. È stato altresì interessante 

osservare come le strategie traduttive cambino a seconda dell’ambito, 

come nel caso degli adattamenti di brani facenti parte di una pellicola 

cinematografica o di un musical, nei quali la semplice attenzione alla 

conservazione della metrica e del senso non è sufficiente.  Tradurre 

musica è forse un lavoro ingrato date le sue molte insidie e difficoltà, 

ma è senz’altro un esercizio di stile che oltre ad allenare, permette un 

grande arricchimento culturale per coloro che non possono godere 

appieno delle opere in lingua originale.  
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INTRODUCTION 
The idea of this thesis was born and developed gradually over 

time, well before I started this course of study.  

I have always thought that art is art, and in order to appreciate art, 

it is not necessary to explain it. Art is a language in itself. It is stronger 

than words. It is a non-verbal language that speaks through emotions 

and feelings that no one can deliver to us.  Only the person who is 

appreciating it at that moment can feel it. 

However, my thoughts could be challenged when it comes to 

appreciating a work that it is mainly based on a verbal language. Having 

said that, language-based art is also sensory driven, the words 

sometimes take you to another place or another time. Where lies the 

challenge is the delivery of the message and the translation of the initial 

linguistic idiom. 

In the case of music, being more specific, we have text and music. 

The music itself is even more effective in its communication, making it 

simpler and more immediate.  

However, when you listen to a song in another language, 

understanding the message of the text is difficult, if not impossible. This 

is where the complex figure of the music adapter comes into play. It 

puts a person in the ungrateful situation of having to create a new 

version of a text. A text that is as beautiful and as able to transmit a 

message as its original counterpart.  

In this thesis I will not develop innovative or infallible techniques of 

adaptation nor will I look for the best way to adapt.  I will simply try to 

analyse the various methods of adaptation that in different periods and 
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for different genres and fields have been used over time. It will then be 

up to the reader to get an idea of which is the best approach to use 

depending on the case, because in the end it is a matter of taste.  

In order to have a complete picture of the situation, the discipline 

of musical adaptation itself will be examined first, illustrating the many 

complications that can be encountered during this kind of translation. 

Secondly, the theories of different scholars of translation will be 

analysed, such as Susanne K. Langer, Francesco Orlando, Hans J. 

Vermer, Johan Franzon and Peter Low. Then I will undertake a detailed 

excursus of the history of covers, first making an analysis from the 

historical point of view and then studying some examples that I 

considered significant. 

In the final part I will analyse the adaptation of songs used in 

cinematographic productions such as animated movies and musicals, 

both cases in which the translation of songs is often used to expand the 

scope overseas and to allow the public to have a more complete 

immersion in the atmosphere of the movie. 
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TRANSLATING MUSIC 
Adapting consists in translating an original musical work in a 

language different from the original, where the changes concern only 

the literary part. There are two great poles within which you have to 

know how to move when adapting a musical text and they are the 

fidelity and the re-elaboration, also analysing the limitations imposed 

on the translator by the structure and the content: the text, that is the 

number of syllables, syllabic and musicality (rhymes, assonances and 

consonances) and the content, which tells a story, transmits an 

emotion, includes the choice of the words and the cultural references 

(what to keep and what to change to make sure that certain jokes work 

even with public from different countries). Moreover, we must also 

consider the fact that in musicals there are a plot and intertextual 

references to be respected. 

The bibliography on the subject is much more limited compared to 

that of other sectors such as, for example, theatrical translation, but I 

think the reason is very precise: the translation of musical texts is often 

kept at a proper distance because of the concrete methodological 

difficulties that it involves and the multidisciplinary approach that 

translators are required to respect in order to not compromise the 

validity of the discipline itself. Moreover, the poorly defined boundaries 

between translation, adaptation and versioning have often hindered 

the adoption of official translation techniques. It is even rarer to find a 

translator who has been commissioned to translate a musical text, 

because usually there are other professionals who deal with it, such as 

songwriters, writers, poets, etc...  
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The relationship between music and translation has always played 

a secondary role in academic studies.  

In this multidisciplinary context, the translator should proceed step 

by step, or rather, by priority. An appropriate starting strategy should 

be analysing the source text and understanding its destination: whether 

it is the libretto of an opera, a rock song, the inserts of CDs, the subtitles 

of a musical projected on a cinema screen or even the script of a 

musical comedy. Depending on the case, the translation techniques 

vary considerably: if the objective is simply to understand a text in a 

foreign language, a prose translation faithful to the original text is 

sufficient; on the other hand, if the song is intended to be sung in the 

target language, it is necessary to obtain a "singable" translation. 

The singable translation does not present itself as a standard type 

of translation, aimed at preserving semantically the meanings of the 

source language and replacing them with those of the target language; 

nor – of course - can it be considered as an inter-semiotic translation, 

an interpretation of verbal signs through a system of non-verbal signs. 

Rather, it is a key element to understand the matching of the two 

different semiotic elements that characterize a musical text: the one 

aimed at preserving the true meaning of the text, and the one aimed at 

preserving the sound aspect. 
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THEORISTS OF MUSICAL TRANSLATION 

Susanne K. Langer 

According to the theory of the American philosopher Susanne K. 

Langer, known for her theories on the influence of art on the mind, a 

text loses its original connotation when it is associated with music. It is 

first destroyed and then transformed into a musical text, following a 

"principle of assimilation". A song is not and must not be a compromise 

between poetry and music. A song is music.  

Francesco Orlando 

Another point of view, more moderate but still adherent to music-

centrism, is the one of Francesco Orlando, Italian literary critic, who 

identifies two distinct but coexisting semiotic systems: the musical one 

and the verbal one. According to Orlando, when a literary text is 

"integrated" into a musical context, the meaning of the words 

influences the interpretation of the musical text, as it normally happens 

in opera or musical comedies. On the contrary, musical elements such 

as tone, volume, timbre, etc. influence the interpretation of the verbal 

text. 

Hans J. Vermeer 

The theory of the skopos (from Greek, σκοπός, aim or objective) of 

the German linguist and translator Hans J. Vermeer can determine 

whether the source text should be translated, paraphrased or 

completely rewritten. According to this theory, the purpose determines 

the methods and strategies of translation. The target text is called 

"translatum". The same text can be translated several times, and in 

several different ways, depending on the purpose of the translator and 

what is commissioned to the translator. For example, if in a will we find 
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an ambiguity, we must reproduce it literally, possibly explaining it with 

a note or a comment. On the other hand, if the ambiguity is found in a 

literary text, it is possible to decide to use a slightly different ambiguity, 

so that the idea of the source text is perfectly expressed without the 

need for explanatory notes. For the translation to be appropriate, the 

skopos must be expressed in the commission.  

Some critics have directed against this theory because it presents 

itself as a general theory, whereas it only concerns non-literary texts. 

This theory applied to a song risks being drastic: the translator may 

prefer a paraphrase to improve the functional characteristics of the 

translated lyrics, without remaining faithful to the original.  

Johan Franzon 

Even more radical are the choices proposed by Johan Franzon, a 

scholar at the University of Helsinki. According to his theory, a 

translated song can only be defined so if some fundamental elements of 

the music and/or the words and/or the original performance can be 

reproduced in the target language. In fact, the translator can: 

1. Leave the song untranslated 

2. Translate the lyrics without considering the music 

3. Compose a new text that has no relationship with the 

original one and adapt it to the music. 

4. Translate the text and adapt the music to it, sometimes 

requiring a completely new composition 

5. Adapt the translation to the original music 
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Peter Low 

Recalling explicitly Vermeer's theory, Peter Low – who is 

considered one of the most important contributors to the musical 

adaptation field - presents an approach to vocal translation that he 

himself calls the Pentathlon Principle, based precisely on five criteria:  

1. Singability (the actual possibility of reproducing the 

translated text at the speed and with the requisites of an artistic 

performance, paying attention to the relationship between vowels and 

notes, tone of voice, syllabic scheme etc…) 

2.  Sense (the semantic accuracy is of primary importance. In 

a textual genre where the number of syllables is important, the need to 

manipulate the sense is equally spontaneous) 

3. Naturalness (the lyrics of a song must communicate 

effectively at first listening, to avoid an unnecessary elaboration effort 

for the audience) 

4. Rhythm (the translator's duty implies a high level of fidelity 

to the rhythm of the original composition) 

5. Rhyme (the aim is to get a result as close as possible to the 

original rhyming pattern without distorting the other elements of the 

text, such as the meaning). 

Where such characteristics cannot be respected, the techniques to 

be employed, if any, would be much more drastic, such as the choice to 

modify the original music. 

This last one has been proposed and analysed by many scholars. 

However, in some cases there is the risk of composing a new melody, 

and at that point we would no longer be speaking of translation, but of 
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an original artistic creation. The predominance of music can therefore 

be affirmed in any kind of musical text translation.  
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THE COVERS 

HISTORY OF THE COVERS 

A song often needs to be translated into the local language to be 

appreciated in other countries. This section therefore includes the many 

foreign songs recorded in Italian. The entire history of the song is rich in 

covers since the early twentieth century, not to mention the many 

American classics that arrived to Italy during the Fascist period, despite 

an official policy of defence of the native heritage. Foreign songs were 

often broadcast on the radio only if translated into Italian. But the 

golden age is certainly the sixties, when Italy imported the best of the 

new foreign genres (from beat to soul to pop) faithfully reproducing 

them except for the lyrics, which in some cases were literal translations, 

in others totally different from the original. In most cases they were 

rearrangements of songs whose impact on other markets had already 

been tested, at a time when there weren't so many foreign language 

records able to climb the charts, and the Italian public used to prefer 

songs in their own language by far. In some cases, however, authors, 

groups or producers had the merit of discovering songs that had not 

had a great success in their homeland, but that in Italy turned out to be 

an enormous success. 

During the '60s two currents crossed Europe in the field of music: 

music within the reach of all, and a new and fun music, which broke 

with the melodic tradition and was suitable for socialization. On the 

musical side, the culture most ready to respond to the expectation of 

new music was, of course, the Anglo-Saxon one, which had at its 

disposal stylistic influences (jazz and blues) that certainly had the 
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characteristic of sounding "different" and "new", and that were 

supported by rhythms much more suitable for dancing. So waves of 

genres such as rock'n roll, twist, folk, beat, rhythm & blues, soul, funky, 

and more came.  

In Italy there was a great predisposition to consumption, but 

insufficient production. What better solution then, than taking the 

Anglo-Saxon production and propose it again as Italy’s own production? 

The knowledge of the English language was very limited in Italy, so the 

original Anglo-Saxon songs could hardly be successful. Therefore, two 

approaches to covers intersected. The first approach consisted in taking 

an already successful song and making an Italian version out of it, which 

was a guarantee of success. The other approach was to look through 

the vast Anglo-Saxon songbook for something to propose as new, 

because not known or not proposed in Italy yet. There were groups 

specialized in these operations, like the Dik Dik of the early years. Now 

these groups would be called tribute bands but in this case they weren't 

specialized on a specific foreign group. 

The interesting thing is that, thanks to the cover, the original 

English band often found their way to success in Italy. 

 

Different kinds of covers can be classified as follows: 

- Covers of already known international successes (e.g. "Bang 

Bang"), usually by relatively unknown authors, associated with the 

single of great success. Those who proposed the cover obviously aimed 

at repeating the success in their country (the translated text in this case 
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was quite reminiscent of the original, except for rare cases, in which the 

original song was too known to distort it blatantly). 

 

- Cover of minor or not very well-known songs, of groups or singers 

of great success abroad (the Beatles for example):  

 

- Cover of not very successful foreign songs by little known 

authors, picked in the vast Anglo-American songbook. The lyrics were 

ignored in the great majority of cases, as no one or few people would 

have noticed, and writing new lyrics would have required less effort. 

 

In this last case, the cover could then have been used for at least 

three purposes: 

A. launched as the A side of a 45 RPM, then aiming for great 

success 

 

B. to fill the B side of a single, minimizing the cost of production of 

the B side 

 

C. to complete the canonical LP that the major bands were aiming 

to release in order to consolidate their position as an "established 

group". 

 

In this way, in the golden age of the covers, hundreds of them 

were produced. 
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It's well known that in many cases Italian covers had a text 

unfaithful to the original, in some cases completely different or 

distorted or even with a totally opposite sense.  

 

Here, too, we can list some explanations: 

- simply to avoid paying the royalties, presenting the song as if it 

was original; 

- for the difficulty of adapting the Italian metric to the rhythm of 

the song, a consequence of the great difference between the two 

languages. In this case the idea of the original song could have been 

maintained but changing or reinterpreting the lyrics.  

- due to the difficulty of conveying complex poetic images in 

Italian. The Italian version was perhaps "poetic" but substantially 

different;  

- for censorship or self-censorship. The original text was 

considered inappropriate for the Italian market; 

- because an adequate beat to convey one's own idea of song was 

needed, so one could take the music and throw away the rest. 

 

A significant contribution to the large number of covers published 

in Italian also comes from the "multinational singers" active in many 

European markets, sometimes even in the U.S., specialized in proposing 

their own or others' successes in many languages. Also, several Italian 

interpreters have published their successes in other languages, with a 

prevalence for European ones. 
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But why did the phenomenon end? The reason is globalization. The 

supply of music via radio increased with the liberalization of the radio 

frequencies, and Anglo-Saxon singers and groups quickly became 

famous even overseas. In more pretentious genres of music there was a 

search for originality and creativity, so the proposers of covers were 

quickly brought back to the role of cover band. Covers therefore 

remained only for sporadic situations of beautiful not too known 

foreign songs, that some Italian artists - in most of the cases little 

known - proposed in their songbook, because they considered them 

suitable to their own musical world. 

 

COVERS FROM ENGLISH TO ITALIAN 

Suzanne, Leonard Cohen 

The song is the translation of one of Leonard Cohen's most famous 

tunes, Suzanne, which the Canadian artist included in his debut album, 

Songs of Leonard Cohen. Fabrizio De André was able to give us some of 

the best translations that pop music knows.  

In his version of "Suzanne" De Andrè tries to adhere as much as 

possible to the original metric, both in the number of verses and 

syllables. The rhythmic pattern does not have a constant regularity in 

Cohen's piece and so it happens in De André’s version. Suzanne is an 

almost perfect and literal translation of the original piece, but includes 

also many variations - many of which being easily classified as metric 

changes do not involve a substantial change in meaning. 

But before proposing any analysis of the text, it is necessary to 

analyse what the character of Suzanne, the protagonist of the song, 

represents for the author.  
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Stereotype of the Cohenian ballad par excellence, this lyric rightly 

part of the history of Canadian and American folk song, can be 

described as a portrait of the woman seen in her "totalitarian" role. 

Since the first lines of the text you can immediately perceive the charm 

of the protagonist. She is the ideal symbol of Cohen: object of 

supernatural devotion, Suzanne presents herself as the only lifeline 

capable of redeeming the author from a reality in which all the 

contradictions that characterize her (waste and flowers) are elevated to 

beauty and perfection. That's why in the Cohenian vision Suzanne will 

never be identifiable in the traditional figure of a bride who tries to bind 

her partner to herself.  

Some scholars have advanced the hypothesis that the inspiring 

woman described in the song may be Suzanne Elrod, mother of his 

children, but the protagonist of the song is Suzanne Verdal, dancer and 

wife of the famous sculptor Armand Vaillancourt. Met by the poet some 

years earlier in Montreal, she had already inspired several works later 

published in Parasites of Heaven.  

To understand the differences between the original song and the 

translated version, we can consider the study done by Andrea Podestà 

and Manuela D'Auria in the book "Le parole che volevo ascoltare".  

In the second verse, when he talks about Jesus, we can see the 

rather important intervention of De André, a choice due to a difference 

in religious beliefs and culture. If in Cohen Jesus is "almost human", in 

De André we find him "abandoned" and "more human". 

In the next verse we see a more relevant change: "He sank 

beneath your wisdom like a stone", is translated by De André as "nella 
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nostra mente lui non naufragò" (in our mind he sank) and it has a 

completely different meaning.  

Another substantial difference is certainly that in the third verse, 

when Cohen introduces "Our Lady of the harbour". This passage is 

translated by De André almost literally with "lei donna del porto", 

transforming the possessive adjective "our" into the personal pronoun 

"lei", making Suzanne a "donna del porto" (harbour woman). De André 

chooses a translation that can be defined as more faithful to the 

signifier than to the meaning, or despite knowing the meaning given by 

Cohen, De André deliberately decides to change it by projecting on 

Suzanne the image of the port woman. If the last hypothesis were true, 

we would find ourselves in front of the translator De André using a 

character created by Cohen and putting it into his poetic and ideological 

world. Of course, it cannot be excluded that De André interpreted her 

as a prostitute. In fact, the prostitute is one of the most frequent figures 

in his songs. 

Nancy, Leonard Cohen 

Cohen wrote Nancy in 1968 and recorded it in his second album 

released in 1969. De Andrè's transposition of Nancy reflects the 

introspective and evocative magic of the original, thanks to the 

phonetic combination and to messages full of meaning. 

Comparing the two lyrics, we notice that De André does not 

respect the metric fidelity of the verse, decreasing and increasing the 

syllables according to his needs (for example, the second verse: "Nancy 

was alone", "Nancy era senza compagnia" -Nancy was without 

company-). As for the rhymes, Cohen follows a rigid scheme and in all 
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the verses we have the anaphoric reprise of the last verse. De André, 

decided to use a more elastic rhythmic pattern, certainly to return the 

meaning, and the anaphoric recovery of the final verse often occurs 

with some changes that do not involve substantial alterations. It can be 

seen that De André made some changes such as "it seems so long ago" 

which would literally be "sembra così tanto tempo fa" translating it into 

"un po' di tempo fa" (a little while ago). It's certainly a change in the 

metric plane, but on the meaning level it makes the story closer to the 

listener. 

Going on, we find Cohen's "Late Late Show" translated with 

"l'ultimo spettacolo" (the last show) not only for metrical reasons but 

also for the comprehension, since the American television program was 

not known in Italy. The metaphor of the television as a "semi-precious 

stone" also disappears, becoming "bigiotteria" (costume jewellery), also 

in this case metrical requirements do not change the meaning anyway. 

What really represents a variation of meaning, especially at 

ideological level, are these verses: 

 

In the House of Honesty 

Her father was on trial 

In the House of Mystery 

There was no one at all. 

 

Those verses in the version of De André become: 

 

Nel palazzo di giustizia (In the Palace of Justice) 
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Suo padre era innocente (His father was innocent) 

Nel palazzo del mistero (In the Palace of the Mystery) 

Non c'era proprio niente (There really was nothing) 

 

We can see that this translation is not suitable at all, considering 

the history behind Nancy. In fact, De André absolves Nancy's father 

declaring him innocent, thus going against the meaning of the original 

song. If Cohen raises a doubt of moral guilt, De André avoids it and 

moves the scandal to a hypothetical sexist society. In the same verses 

we can see how the expression "House of Mystery" is translated as 

"Palazzo del mistero" (Palace of Mystery). Although is literally 

translated, this choice of expression is almost certainly the result of an 

erroneous interpretation by De André.  

 

REVERSE COVERS 

This section includes the exact opposite of the first one: Italian 

songs translated in foreign languages, a less common but still relevant 

phenomenon. There are English, French or Spanish versions of famous 

Italian songs, but also Russian, Finnish, Japanese or Chinese ones. In the 

'60s and '70s the consumption of pop music was at its peak and Italy 

was among the first countries in Europe both for the purchase and for 

the production of new songs. Exactly like in Italy, the new lyrics (almost 

always in English) often ignored the original meaning, starting from the 

title. What usually interested the coverer was the melody and the 

structure of the song. It's worth noting that even in this small niche 

Mogol and Battisti made their mark, writing even only partly some of 
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the most successful songs abroad, as in the case of “Let's Live For 

Today”. Anyway, reverse covers from Italian were not many compared 

to the total of those from English. 

AUTO COVER 

In the '60s it was also possible to try to repeat abroad a success 

achieved in Italy and so several Italian interpreters, following the 

example of foreigners who did the same, proposed their songs in other 

languages, interpreted by themselves with more or less precision, 

especially in English and Spanish, but also in German and French. Here 

are some of them: 

Singer Original title Cover title 

Elisa Luce (Tramonti a Nord Est) Come Speak To Me 

Jarabe De Palo Depende Dipende 

Lucio Battisti Amarsi Un Po’  Sentir Amor 

Mina Come un uomo Comme un homme 

 

COVERS FROM SPANISH TO ITALIAN 

Before talking about the covers from Spanish to Italian or vice 

versa, it is necessary to say one thing: Spanish and Italian are both 

Romance languages, both derived from Latin, the language of the 

Roman Empire. All languages derived from Latin share words and 

structures, but the relationship between Italian and Spanish is one of 

the closest. The perception of similarity is due to the almost perfect 

correspondence of the vocal systems. The great structural and lexical 

correspondences between Spanish and Italian goes beyond 80%, which 

means that 4/5 of the words of the two languages are similar, and this 

makes translating songs from one language to the other much easier 
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than it would be with other languages. The translation is easier because 

in many cases it is possible to maintain even the same vocabulary and 

structures chosen by the original artist, without having to look for 

alternative translation solutions. 

Depende, Jarabe de Palo 

This tune is one of the most important of Jarabe de Palo's 

songbook and the group also recorded a version in Italian, rewritten for 

the occasion by the "maestro" Jovanotti. Both versions had a great 

success. This song, which is basically a work of poetry, has a great 

sentimental charge. The feeling transmitted by the author is a 

relativistic one, it shows the different approaches from which one can 

read a situation or a problem. Every aspect of life depends on the 

perspective you look at it. Each question does not have a single answer, 

it has as many answers as many points of view emerged from that 

question. 

The structure of the text is quite clear. It raises a series of 

questions and situations and, after describing these circumstances, it 

always ends with "depende" (it depends). This word connects and 

isolates the different circumstances mentioned by the author, implying 

that the circumstance he has previously proposed depends, for 

example, on the point of view of each person: 

Que el blanco sea blanco (That white is white) 

Que el negro sea negro (That black is black) 

Que uno y unosean dos (That one and one are two) 

Porque exactos son los numeros (Becausenumbers are precise)  

Depends (It depends) 
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In this case he presents these circumstances and ends with the 

term "depende". He then repeats it for the whole song: he presents a 

circumstance and then he relativizes it with this term. 

Me gusta como eres, Jarabe de Palo 

The song "Me gusta como eres" (I like you as you are) was also 

released in Italy in the Italian version as a single, thanks to the 

collaboration of Niccolò Fabi, who also interprets part of it. 

A text made of similarities, in which the woman which the song is 

addressed to is compared to a series of images actually "impossible", 

but wonderful in the imagination. 

The differences between the two texts are minimal, related to 

simple issues of metric. In the first verse "manzana" (apple) has been 

replaced by "frutto" (fruit), "veleta" (weathervane) becomes "fiamma" 

(flame), changing the image but not the sense, "cielo" (sky) becomes 

"universo" (universe) and so on... 
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TRANSLATION OF MUSICALS 
In theory, there is a difference between translation and 

adaptation, and it lies in the level of reworking of the text. In 

adaptation, the translator's choices become more invasive, ranging 

from the rewriting of some parts to the drastic cut of others. In 

translation, on the other hand, we tend to follow the structure and the 

content of the proto text. These procedures always require a 

professional. An excellent example of adaptation comes from the 

theatre, where, in the name of exchange and enrichment, the need to 

retouch a play to make it effective in a new meta-context can arise. A 

literary work often becomes a movie or a play, as for many 

masterpieces - Chicago in 2002, The Phantom of the Opera in 2004, 

Mamma Mia! in 2008, Rock of Ages and Les Misérables in 2012. What 

matters here is not to rethink the story, which remains almost intact, 

but rather the way it is told.  

The content must bend to the communicative needs and codes of 

the new medium. The biggest obstacle to overcome for the dialogist is 

to concentrate the contents of the line in the times imposed not only by 

the actor's performance, but also by the synthetic potential of the 

source language: every English ˃ Italian adapter knows this problem 

very well, especially in cases of long and full of content lines, which 

require a considerable work of retouching.  Therefore, the adapter must 

necessarily consider linguistic and extra-linguistic constraints such as 

the length of the line, the lip movement, the gestures of the actors and 

the images on stage.  
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With very few exceptions, all foreign films that arrive in Italy are 

dubbed, while for musicals there is the tendency to keep the songs in 

the original language, or even to leave the entire opera in the original 

version with Italian subtitles. 

The Phantom of the Opera 

The novel by Gaston Lereux was put to music by Andrew Lloyd 

Webber in 1986, and it was a great success right from the start, so 

much that the famous English composer wanted to make it a movie. 

Webber decided to dub the entire movie, including the songs, in various 

languages. The use of language is studied in detail and it is up to the 

skill of the actors to convey in the voice all the emotions that must 

touch the heartstrings of the audience, but translating the Phantom is 

like translating the opera: betrayal is inevitable. 

 

In "The Mirror" the Italian version changes the chorus "I'm your 

angel of music/Come to the angel of music" to "Sono il tuo angelo, 

vieni/Tu sei la mia musa" (I am your angel, come/ You are my muse), 

shifting the focus to the muse and thus annihilating the hypnotic effect 

of the original. The ghost is a lonely and marginalized being, music is his 

only contact with the world and Christine is the vehicle to bring it to the 

world. In the Italian adaptation many references to the music he 

composes are deleted, the love for Christine assumes a carnal and 

seductive approach, while the Phantom considers her to be the 

embodiment of music and his property. 
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In the original version of "Masquerade", with "Your chains are still 

mine/You belong to me" it's clearer the possession the phantom claims 

of the girl; in the Italian version all of this disappears, making the first 

sentence a promise of revenge: "Punirò quel che hai osato 

tu/Nient’altro il Fantasma chiede più" (I'll punish what you dared / the 

Phantom asks nothing else more) and softening the second in a 

"Arrenditi ormai//Appartieni a me" (surrender now/ you belong to me). 

In "All I Ask of you", in the declaration of love between Christine 

and Raoul, no account was taken of the fact that part of it would also be 

taken up in the scene of the performance of the Don Juan. So the 

chorus was changed to "T'amo, nient'altro chiedo più" (I love you , 

nothing more I ask of you), while the original is “Love me, that's all I ask 

of you” and Raoul's verse is "Say you need me with you, here beside 

you/Anywhere you go let me go to/Christine that's all I ask of you", that 

turns into a very romantic "Cade pioggia sul tuo deserto/La mia pioggia 

voglio sia tu/Christine non altro chiedo più" (rain falls on your desert/I 

want you to be my rain/ Christine I ask nothing more). In the Don Juan, 

instead, the translation follows the sense of the original, losing the 

parallel between the two statements, while the "T'amo" of the Italian 

version does not have the nuance of supplication that there is in the 

original. 

 

The final part of the movie plays around the line "Past the point of 

no return" which becomes "Passa il ponte fra noi due" (Pass the bridge 

between us)", a good solution for the movement of the lips, but not 

very incisive. In the final scene the Phantom asks Christine to choose 
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between him and Raoul. She is at a crossroads and both decisions will 

bring death and suffering: "Refuse me and you'll send your lover to his 

death/This is your choice/This is the point of no return! ". In the dubbed 

version "Se tu dici di no/Lo sai lo ucciderò/Dimmi chi vuoi/È questo il 

ponte fra di noi" (If you say no/You know I'll kill him/ Tell me who you 

want/It's the bridge between us”, the bridge becomes a bond, and it 

seems that Christine can choose not to recognize it. 

 

The movie closes with "Non avrò mai con me gli occhi tuoi/Finì la 

dolce musica per noi" (I'll never have your eyes with me/the sweet 

music for us ended), touching but betrayer of the real ending, in which 

the Phantom realizes that he's lost the only connection with the world 

and that from now on he'll be relegated to silence: "You alone can make 

my songs take flight/It's over now the Music of the Night". 
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TRANSLATION OF SONGS FROM ANIMATED MOVIES 
If we want to discuss about musical adaptation, we must consider 

what is one of the most interesting and wide sources, that is the songs 

from Disney movies. In fact, every song in every movie coming from this 

company is adapted in all the languages in which the movie itself is 

translated, which allows us to study the different ways in which 

adaptation is carried out in different languages. 

The translation and adaptation of an animated movie presupposes 

the attention to many different elements that make it an even more 

complex process than literary translation. First, as in any kind of 

translation, it is necessary to be able to convey the main intention of 

the message, in other words, the effect on the viewer must be the same 

as the original one. A second aspect is the content of the individual 

scenes and of the jokes. In fact, a movie is made up of visual, written 

and oral code, and for this reason the translator must also consider 

factors external to the text itself, such as the consistency with the 

images. Furthermore, the peculiar aspects of the source and target 

languages must be taken into account, because the translator will have 

to reconstruct with different syntactic structures sentences that follow 

a totally different scheme, concentrating the contents of the line in the 

times imposed not only by the actor's performance, but also by the 

synthetic potential of the source language. What the characters say 

must be consistent with their gestures and expressions, and in some of 

Disney's more recent works it has become increasingly necessary to 

take care of lip-synchronization.  
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In the original version, drawings are tailored to the voices, making 

it more like a live-action movie than an animated one. So translators 

must try to use words that not only correspond to the meaning of the 

message, but also articulated in ways and times similar to the words of 

the original text. The dialogist must try to fit the right words in the right 

moments, such as when a name is pronounced: if that's the case, the 

whole line must be reversed so that the name falls in the same 

moment, and the dubber can put the focus on it during the acting. The 

translator must also try to maintain recurring metaphors and themes 

that give a sense of completeness to the movie and that help to 

maintain the distinctive traits of the fairy tale, such as the moral 

disclosed by clues throughout the whole movie.  

 

UNTRANSLATABLE CHARACTERISTICS 

Another interesting example to analyse is the intro of the song 

"The Circle of Life" which is an introduction to the animated movie "The 

Lion King".  The song begins with a powerful Zulu chant, performed by 

the composer Lebo M and a choir, which then gives way to the English 

lyrics (composed and sung respectively by Tim Rice, Elton John and 

Carmen Twillie). 

The lyrics in Zulu: 

Nantsingonyamabagithi Baba  

Sithi uhm ingonyama 

NantsingonyamabagithiBaba 

Sithiuhhmmingonyama 

Ingonyama 
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SiyoNqoba 

IngonyamaIngonyamanengw' enamabala 

 

These verses can be translated  in English as: 

 

"Here is the lion, Father, 

Oh, yes, it's the lion, 

Here comes the lion, Father, 

Oh yes, it's the lion, 

The lion, and we're going to conquer, 

The lion, the lion and the leopard arrive in this open place." 

 

Although it would have been possible to adapt this short intro, it 

was deliberately decided not to do it because changing the language 

would have nullified the immersion effect it gives at the beginning of 

the movie, that is to transport the viewer immediately to Africa. Indeed, 

the Zulu song remained unchanged in all versions of the song. 
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3-STEP TRANSLATION METHOD 
A method to approach the translation of a piece of music can be 

the one developed by Professor Alfredo Rocca, translator, musician and 

teacher at the SSML Gregory VII of Rome, and one of the few in Italy 

that deals with this field. 

This method, shown during the literary adaptation course, was 

meant for students without any experience in musical translation and is 

divided into three "steps": 

 

1. Semantic translation of the lyrics, i.e. a literal translation to 

understand the meaning of the song.  

2. The count of the syllables of the verses of the original text 

and the identification of the accents in each verse.  

3. Creative elaboration of translating solutions that can be 

used in the target language, always considering everything studied in 

the two previous steps. 

 

This method requires a table of three columns containing the 

original text and the number of syllables, the semantic translation and 

the singable version.  

 

Original Text 

Translation 

Semantic Translation Singable Translation 
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Thanks to this method it is possible to always keep the original text 

"under control", avoiding exceeding the border between the translation 

of a tune and its "remake" in another language. It is needed a lot of 

practise to obtain acceptable results, of course; in fact it is an inductive 

method that, instead of being meant for professionals, aims at allowing 

every aspiring translator to develop their own "work rules" in a creative 

way. 
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CONCLUSION 
 

As mentioned in the introduction, it was not my intention and it 

was not even possible to find a valid, canonical and official method to 

translate musical texts; the infinitely wide spectrum of cases make this 

search inevitably unsuccessful and it would have been a waste of time 

pursuing it.  

However it was interesting to explore this fascinating sub-

discipline of translation for which each of us unconsciously feels 

curiosity and interest, because all of us listen to foreign music.  

We have seen that musical adaptation, like translation itself, is not 

an exact science; that many problems raised from what seems to be a 

simple translation can have many possible solutions, whichever 

approach is chosen. We have seen how different theorists have 

different theories, sometimes in contrast with each other, sometimes 

diametrically opposed to each other, and yet possibly all valid. 

 Nevertheless, it has been possible to identify valid adaptation 

techniques, albeit with the necessary limitations, which prove that 

adapting texts maintaining the sense of the lyrics and the musicality is 

possible. It has been interesting to delve into the history of the covers in 

Italy and to discover how different cultures have exchanged their 

cultural heritage each other leading to an enrichment for both.  

Through the analysis of the lyrics of the covers, it was possible to 

learn the translation strategies used by the greats of the field.  On one 

hand, Fabrizio de Andrè with his adaptations from English, and on the 

other hand Jarabe de Palo with their auto-covers from Spanish to 
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Italian, which have managed to be as successful as their original 

counterparts.  

It was also interesting to observe how translation strategies 

change according to the context, as in the case of adaptations of pieces 

that are part of a film or a musical, in which the simple attention to the 

preservation of metrics and sense is not enough.  Translating music is 

perhaps an ungrateful job given its many difficulties and pitfalls, but it is 

certainly an exercise in style that in addition to training, provides a 

great cultural enrichment for those who cannot fully enjoy the works in 

the original language. 
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SECCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
La idea de esta tesis nació y se desarrolló gradualmente con el 

tiempo, desde antes de que yo empezara este curso de estudio. 

Siempre he pensado que el arte es arte y que para apreciarla no hace 

falta ninguna obra de explicación o traducción porque el lenguaje del 

arte no lo necesita, se entiende sobre todo a través de lo no verbal, a 

través de emociones y sentimientos que nadie nos puede trasmitir, sino 

que solo el espectador puede asegurarse de que lo reciba. Sin embargo, 

frente a este razonamiento planteé también el problema de la 

imposibilidad absoluta de apreciar una obra cuando se basa 

principalmente en el lenguaje verbal: en ese momento mi razonamiento 

se vuelve falaz, al menos en parte. Más específicamente, hablando de 

música, junto a las palabras tenemos la música, que sin duda es una 

gran ayuda para la comunicación, haciéndola más sencilla e inmediata. 

Sin embargo, cuando escuchas una canción en un idioma que no 

conoces, entender el mensaje intrínseco del texto es difícil, si no 

imposible. Y es aquí donde entra en juego la compleja figura del 

adaptador musical, que en mi opinión se encuentra en la ingrata 

situación de tener que crear una nueva versión de un texto capaz, en lo 

posible, de ser musical y de transmitir un mensaje tanto como su 

contraparte original. Así pues, en esta tesis no buscaremos la mejor 

manera de adaptar ni desarrollaremos técnicas innovadoras o infalibles 

de adaptación, sino que simplemente analizaremos los diversos 

métodos de adaptación que en diferentes épocas y para diferentes 

géneros se utilizaron a lo largo del tiempo. Entonces, el lector podrá 

hacerse una idea de cuál es el mejor enfoque que utilizar dependiendo 
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del caso, porque al final es una cuestión de gusto. Para tener una visión 

completa de la situación, se examinará en primer lugar la disciplina de 

la adaptación musical, ilustrando las muchas complicaciones que se 

pueden encontrar en este tipo de traducción. En segundo lugar, se 

analizarán brevemente las teorías de diferentes teóricos de la 

traducción en el campo de la música. Para adentrarnos en el tema de 

las traducciones musicales, haremos un excursus sobre la historia de las 

versiones, primero haciendo un análisis desde el punto de vista 

histórico y luego estudiando algunos ejemplos que consideré 

significativos. Al final del discurso, llegaremos a la adaptación de las 

canciones utilizadas en producciones cinematográficas como las 

películas de animación y los musicales, ambos casos en los que la 

traducción de las canciones se utiliza a menudo para ampliar el alcance 

en el extranjero y permitir al público una inmersión más completa en la 

ambientación de la película. 
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TRADUCIR MÚSICA 
Las adaptaciones son una obra musical original adaptada en un 

idioma distinto al original, donde los cambios se refieren 

exclusivamente a la parte literaria. Hay dos grandes polos dentro de los 

cuales hay que saber cómo moverse a la hora de adaptar un texto 

musical y son la fidelidad y la reelaboración, analizando también las 

limitaciones impuestas al traductor por la estructura y el contenido: el 

texto, es decir, el número de sílabas, los acentos silábicos, la fonética 

(rimas, asonancias y consonancias), y el contenido, que transmite una 

historia, transmite una emoción, incluye la elección de las palabras y de 

las referencias culturales (que deben ser mantenidas y que se deben 

cambiar para que determinados chistes funcionen, incluso para el 

público extranjero). Por otra parte, también hay que tener en cuenta 

que en los musicales hay una trama y unas referencias intertextuales 

que hay que respetar. 

La bibliografía sobre el tema es mucho más limitada de lo que se 

podría pensar en comparación con la de otros sectores, como la 

traducción teatral, pero creo que la razón es muy precisa: la traducción 

de textos musicales se mantiene a menudo a distancia debido a las 

dificultades metodológicas concretas que implica y al enfoque 

multidisciplinar que los traductores deben respetar para no 

comprometer la validez de la propia disciplina. Además, los límites mal 

definidos entre la traducción, la adaptación y la creación de versiones 

han dificultado a menudo el uso de técnicas oficiales de traducción. Es 

aún más raro encontrarnos con un traductor al que se le ha encargado 

la traducción de un texto musical, porque normalmente hay otros 
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profesionales que se ocupan de ello, como compositores, escritores, 

poetas, etc.  

La relación entre música y traducción siempre ha tenido un papel 

secundario en los estudios académicos.  

En este contexto multidisciplinar, el traductor debe proceder paso 

a paso o, mejor dicho, por prioridad. Una estrategia inicial apropiada 

podría ser analizar el texto fuente y comprender su destino: ya sea el 

libreto de una ópera, una canción de rock, los insertos de un CD, los 

subtítulos de un musical proyectado en el cine o incluso el guion de una 

comedia musical. Según el caso, las técnicas de traducción varían 

considerablemente: si el objetivo es simplemente comprender un texto 

en una lengua extranjera, es suficiente una traducción en prosa fiel al 

texto original; si, por el contrario, la canción está destinada a ser 

cantada en la lengua de destino, es necesario obtener una traducción 

"cantable". 

La traducción cantable no se presenta como un tipo de traducción 

estándar, destinada a preservar semánticamente los significados de la 

lengua de origen y sustituirlos por los de la lengua de destino, ni puede 

considerarse una traducción intersemiótica, es decir, una interpretación 

de los signos verbales por medio de un sistema de signos no verbales. 

Más bien, es una clave para entender la combinación de los dos 

elementos semióticos diferentes que caracterizan un texto musical: el 

destinado a preservar el significado del texto y el destinado a preservar 

el aspecto sonoro. 
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TEÓRICOS DE LA TRADUCCIÓN MUSICAL 

Susanne K. Langer 

Según la teoría presentada por la filósofa americana Susanne K. 

Langer, conocida por sus teorías sobre las influencias del arte sobre la 

mente, un texto verbal pierde su connotación original cuando se asocia 

con la música. Primero se destruye y luego se transforma en un texto 

musical, a través de un "principio de asimilación". Una canción no es y 

no debe ser un compromiso entre poesía y música. Una canción es 

música. 

Francesco Orlando 

Otro punto de vista, aunque más moderado, pero aún inherente al 

músico-centrismo, es el de Francesco Orlando, crítico literario italiano, 

que identifica dos sistemas semióticos distintos, pero coexistentes: el 

musical y el verbal. Según Orlando, cuando un discurso literario se 

"inserta" en un contexto musical, el significado de las palabras influye 

en la interpretación del discurso musical, como ocurre normalmente en 

la ópera o en las comedias musicales. Por el contrario, elementos 

musicales como el tono, el volumen, el timbre, etc. influyen en la 

interpretación del texto verbal. 

Hans J. Vermeer 

La teoría del skopos (del griego, σκοπός, fin o propósito) del 

lingüista y traductor alemán Hans J. Vermeer es capaz de determinar si 

el texto original debe ser traducido, parafraseado o completamente 

reescrito. Según esta teoría, el objetivo determina los métodos y las 

estrategias de la traducción. El texto de destino se llama "translatum" y 

puede ser traducido varias veces y de diferentes maneras, según la 

finalidad del traductor y lo que se le encarga. Por ejemplo, si en un 
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testamento encontramos una ambigüedad, debemos reproducirla 

literalmente, a lo mejor explicándola con una nota o un comentario. Si, 

por el contrario, la ambigüedad se encuentra en un texto literario, se 

puede decidir utilizar una ambigüedad ligeramente diferente, de 

manera que la idea del texto de origen se exprese perfectamente sin 

necesidad de notas explicativas. Para que la traducción sea apropiada, 

el skopos tiene que ser expresado en la comisión. 

Se han hecho algunas críticas a esta teoría. En primer lugar, se 

presenta como una teoría general, mientras que solo se refiere a los 

textos no literarios. Esta teoría aplicada a una canción corre el riesgo de 

ser drástica: el traductor podría preferir una paráfrasis para mejorar las 

características funcionales de la letra traducida, pero sin mantenerse 

fiel al original. 

Johan Franzon 

Aún más radicales son las soluciones propuestas por Johan 

Franzon, un académico de la Universidad de Helsinki. Según su teoría, 

una canción traducida solo puede definirse como tal si algunos 

elementos fundamentales de la música o las palabras o la 

interpretación original pueden reproducirse en el idioma de destino. De 

hecho, el traductor puede: 

1. Dejar la canción no traducida; 

2. Traducir el texto sin preocuparse por la música; 

3. Componer un nuevo texto que no tenga relación con el original y 

adaptarlo a la música; 

4. Traducir el texto y adaptar la música a él, lo que en algunos casos 

requiere una composición completamente nueva; 
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5. Adaptar la traducción a la música original. 

Peter Low  

Reanudando explícitamente la teoría de Vermeer, Peter Low, 

considerado uno de los colaboradores más importantes en la 

adaptación musical, presenta un enfoque para la traducción vocal que 

él mismo llama el Principio del Pentatlón, basado en cinco criterios:  

1. Cantabilidad (la posibilidad de reproducir el texto traducido a la 

velocidad y con los requisitos de una representación artística, 

prestando atención a la relación entre vocales y notas, tono de 

voz y esquema silábico); 

2. Sentido (la precisión semántica es de importancia primaria. En un 

género textual donde el número de sílabas es importante, la 

necesidad de manipular el sentido surge de forma igualmente 

espontánea); 

3. Naturalidad (la letra de una canción debe comunicar el 

significado de la canción eficazmente a la primera vez que la 

escuchas, para evitar esfuerzos innecesarios por parte del 

público); 

4. Ritmo (el deber del traductor implica un alto nivel de fidelidad al 

ritmo de la composición original); 

5. Rima (el objetivo es obtener un resultado lo más cercano posible 

al modelo de rimas original sin distorsionar los otros elementos 

del texto, como el significado). 

Cuando no es posible respetar estas características, cualquiera otra 

técnica implementable sería mucho más drástica, como la modificación 

de la música original. 
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Esta última ha sido propuesta y analizada por muchos estudiosos. 

Sin embargo, en algunos casos se corre el riesgo de componer una 

nueva melodía, y en ese momento ya no hablaríamos de traducción, 

sino de un verdadero acto de creatividad artística. El predominio de la 

música puede afirmarse, por tanto, en cualquier tipo de traducción de 

textos musicales.  
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LAS VERSIONES 

HISTORIA DE LAS VERSIONES 

A menudo, para ser apreciada en otros países, una canción 

necesita ser traducida en el idioma local. Por lo tanto, esta sección 

incluye las numerosas canciones extranjeras grabadas en italiano. Toda 

la historia de la canción es rica en versiones desde los primeros años del 

siglo XX, por no mencionar los muchos clásicos estadounidenses que 

llegaron a Italia durante el periodo fascista, a pesar de una política 

oficial de defensa de la herencia nativa. A menudo las canciones 

extranjeras solo se transmitían en la radio si traducidas en italiano. Pero 

la edad de oro es sin duda la de los años sesenta, cuando Italia importó 

lo mejor de los nuevos géneros extranjeros (del beat al soul y al pop), 

reproduciéndolos fielmente a excepción de las letras, que en algunos 

casos eran traducciones literales, mientras que en otros eran 

totalmente diferentes de las originales. En la mayoría de los casos se 

trataba de arreglos de canciones cuyo impacto en otros mercados ya se 

había visto, en un momento en el que no había tantos discos en idiomas 

extranjeros capaces de escalar posiciones en las listas y el público 

italiano prefería con diferencia las canciones en su propio idioma. Sin 

embargo, hay casos en los que grupos, autores o productores 

consiguieron descubrir canciones que habían tenido éxito en Italia y no 

en el país donde fueron publicadas originariamente. 

Durante los años 60, dos corrientes se cruzaron en Europa en el 

campo de la música: la música al alcance de todos y una música 

divertida y nueva, que rompiera con la tradición melódica y apta para la 

socialización. En el plano musical, la cultura más lista para dar respuesta 
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a la expectativa de la nueva música fue, por supuesto, la anglosajona, 

que disponía de influencias estilísticas (jazz y blues) que sin duda tenían 

la característica de sonar "diferentes" y "nuevas" y que tenía ritmos 

mucho más aptos para el baile. Así llegaron olas de géneros como el 

rock'n roll, el twist, el folk, el beat, el rhythm and blues, el soul, el funky 

y muchos más. 

En Italia había una gran predisposición al consumo, pero una 

producción insuficiente. ¿Qué mejor solución que tomar la producción 

anglosajona y proponerla de nuevo como producción propia? El 

conocimiento de la lengua inglesa estaba muy poco extendido, por lo 

que las canciones anglosajonas originales difícilmente podían tener 

éxito en Italia. Por lo tanto, dos enfoques para las versiones se 

cruzaron. El primer enfoque consistía en tomar una canción ya de por sí 

exitosa y hacer de ella una versión italiana, lo que significaba un éxito 

garantizado. El otro enfoque era buscar en el vasto cancionero 

anglosajón, algo que proponer como nuevo, porque todavía no 

conocido ni propuesto en Italia. Había grupos especializados en estas 

operaciones, como los Dik Dik en sus primeros años de carrera. Ahora 

estos grupos se llamarían bandas de versiones, pero en este caso no 

estaban especializados en un grupo extranjero específico. 

Lo curioso es que, gracias a las versiones, la banda inglesa original 

a menudo encontró la manera de alcanzar el éxito también en Italia. 

Sigue una clasificación de los diferentes tipos de versiones: 

- Versiones de éxitos internacionales, ya conocidos (por ejemplo, 

"Bang Bang"), por lo general por autores relativamente 

desconocidos, vinculados al sencillo de gran éxito. Los que 
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propusieron la versión obviamente pretendían repetir el éxito 

alcanzado en su país (el texto traducido en este caso recordaba 

más o menos fielmente el original, excepto en casos 

excepcionales, ya que era demasiado conocido para 

transformarlo de forma descarada); 

- Versiones de piezas menores, o poco conocidas en el país de 

destino, de grupos extranjeros o cantantes de gran éxito (los 

Beatles, por ejemplo); 

- Versiones de canciones extranjeras poco exitosas, halladas en el 

vasto cancionero angloestadounidense, de autores poco 

conocidos, ignorando en la gran mayoría de los casos las letras 

originales, ya que nadie o casi nadie se hubiera dado cuenta y 

escribir una nueva letra habría requerido menos esfuerzo.  

En este último caso, la versión podría utilizarse para al menos tres 

fines: 

A. lanzada como lado A en un disco de 45 RPM, con el objetivo de 

alcanzar un gran éxito; 

B. para llenar el lado B de un sencillo, minimizando el costo de 

producción del lado B; 

C. para completar el LP canónico que las grandes bandas pretendían 

lanzar para consolidar su posición como "grupo acreditado". 

De esta manera, en la época de oro de las versiones, se produjeron 

cientos de ellas. 

Se sabe bien que en muchos casos las versiones italianas tenían un 

texto no fiel al original, en algunos casos completamente diferente o 

incluso con un sentido totalmente opuesto.  
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Aquí, también, podemos dar algunas explicaciones: 

- simplemente para no pagar los derechos de autor, presentando 

la canción como si fuera original; 

- por la dificultad de adaptar la métrica italiana al ritmo de la 

canción, consecuencia de la gran diferencia entre los dos idiomas. 

En este caso la idea de la canción original podía mantenerse, pero 

cambiando la dirección de la letra o desnaturalizándola 

parcialmente; 

- debido a la dificultad de transmitir complejas imágenes poéticas 

en italiano, el texto italiano era quizás "poético", pero 

sustancialmente diferente; 

- por censura o autocensura. El texto original se consideraba 

inadecuado para el mercado italiano; 

- porque se necesitaba una base para la propia idea de la canción, 

manteniendo la música y eliminando el resto que no interesaba.  

Una contribución significativa al gran número de versiones 

publicadas en italiano ha sido también la de los "cantantes 

multinacionales", activos en muchos mercados europeos, y a menudo 

en los Estados Unidos, especializados en proponer sus propios éxitos o 

los de otros en muchos idiomas. Varios intérpretes italianos también 

publicaron sus éxitos en otros idiomas, con una prevalencia, sin 

embargo, para los europeos. 

Pero ¿por qué el fenómeno terminó? La razón es la globalización, 

la oferta de música a través de la radio aumentó con la liberalización del 

éter, los cantantes y los grupos anglosajones se volvieron rápidamente 

famosos incluso en Italia. En la música un poco más pretenciosa 
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también se buscaba originalidad y creatividad, entonces los que 

proponían las versiones se volvieron rápidamente en bandas de 

versiones. 

Las versiones han permanecido por lo tanto solo para situaciones 

esporádicas de bellas canciones extranjeras no muy conocidas y de 

artistas poco conocidos por el público masivo, que algunos artistas 

italianos propusieron en su cancionero, porque las consideraban afines 

a su mundo musical. 

 

LA VERSIÓN DE INGLÉS A ITALIANO 

Suzanne, Leonard Cohen 

Una de las piezas más famosas de Leonard Cohen, Suzanne, que el 

artista canadiense incluyó en su álbum debut, Songs of Leonard Cohen. 

Fabrizio De André58 fue capaz de darnos algunas de las mejores 

traducciones de la historia de la música. 

En su versión de "Suzanne", De Andrè intenta adherir lo más 

posible a la métrica original, tanto en el número de versos como en las 

sílabas. El esquema rítmico no tiene una estructura rígida en la versión 

de Cohen y lo mismo pasa en De André. Suzanne es una traducción casi 

perfecta y literal de la pieza original, pero también tiene muchas 

variaciones. Muchas de estas diferencias pueden clasificarse como 

cambios métricos y, por lo tanto, no implican un cambio sustancial de 

significado. 

Pero antes de proponer cualquier análisis del texto, es necesario 

analizar lo que la figura de Suzanne, la protagonista de la obra, 

 
58 Considerado por la mayoría de los críticos como uno de los mejores compositores italianos de 
todos los tiempos 
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representa para el autor. Estereotipo de la balada de Cohen por 

excelencia, esta pieza, que entró con razón en la historia de la canción 

folclórica canadiense y estadounidense, puede describirse como el 

retrato de la mujer vista en su papel "totalitario". Desde las primeras 

líneas del texto se percibe inmediatamente el carisma que emana de la 

protagonista. Es el símbolo ideal de Cohen: convirtiéndose en un objeto 

de devoción sobrenatural, Suzanne se presenta como el único salvavida 

capaz de redimir al autor de una realidad en la que todas las 

contradicciones que la caracterizan (residuos y flores), se elevan a 

belleza y perfección. 

Por eso, en la visión de Cohen, Suzanne nunca será identificable en 

la figura tradicional de una novia que intenta unir a su compañero a sí 

misma.  

Algunos estudiosos han avanzado la hipótesis de que la mujer 

inspiradora descrita en la canción podría ser Suzanne Elrod, madre de 

sus hijos, pero la protagonista de la canción es Suzanne Verdal, bailarina 

y esposa del famoso escultor Armand Vaillancourt. Conocida por el 

poeta algunos años antes en Montreal, ya había inspirado varios versos 

que luego se publicaron en “Parasites of Heaven”. 

Para entender las diferencias entre la canción original y la versión 

traducida podemos considerar el estudio realizado por Andrea 

Podestà59 y Manuela D'Auria60 en el libro "Le parole che volevo 

ascoltare".  

En el segundo verso, cuando se habla de Jesús, se observa la 

significativa intervención de De André, una decisión debida a la 
 

59 Andrea Podestà vive y enseña Literatura en Génova, y es un estudioso de la canción de autor 
60 Manuela D'Auria vive en Génova y es graduada en Lenguas 
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diferencia de creencias religiosas y de cultura. Si en Cohen Jesús es "casi 

humano", en De André lo encontramos "abandonado" y "más humano". 

En el siguiente verso vemos un cambio más relevante: "He sank 

beneath your wisdom like a stone" (Se hundió bajo tu sabiduría como 

una piedra), en De André se traduce como “nella nostra mente lui 

naufragò” (en nuestra mente él se hundió) y tiene un significado 

completamente diferente.  

Otra diferencia sustancial es ciertamente la que se encuentra en el 

tercer verso, cuando Cohen introduce «our lady of the harbour» 

(nuestra señora del puerto). Este pasaje es traducido por De André casi 

literalmente con "lei donna del porto" (ella mujera del puerto), 

transformando el adjetivo posesivo "our" en el pronombre personal 

"lei", convirtiendo así a Suzanne en una "donna del porto". De André se 

sirve de una traducción que puede definirse más fiel al significante que 

al significado, o bien, conociendo el significado impreso por Cohen, De 

André decide deliberadamente cambiarlo dando de Suzanne la imagen 

de una mujer de puerto. Si la última hipótesis fuera cierta, nos 

encontraríamos ante el traductor De André que toma posesión de un 

personaje creado por Cohen y lo inserta en su mundo poético e 

ideológico. Por supuesto, no se puede descartar que De André 

considerara a Suzanne una prostituta. De hecho, la prostituta es una de 

las figuras más presentes en sus canciones. 

Nancy, Leonard Cohen 

Cohen escribió Nancy en 1968 y la incluyó en su segundo álbum 

publicado en 1969. La transposición de De Andrè de Nancy refleja la 
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magia introspectiva y evocadora del original, gracias a la combinación 

fonética y a los mensajes llenos de significado. 

Comparando las dos letras, se observa cómo De André no respeta 

la fidelidad métrica del verso, disminuyendo y aumentando las sílabas 

según sus necesidades (por ejemplo, el segundo verso: "Nancy was 

alone" (Nancy estaba sola), "Nancy era senza compagnia" (Nancy estaba 

sin compañía"). En cuanto a las rimas, Cohen sigue un esquema rígido y 

en todos los versos tenemos la repetición anafórica del último verso. De 

André decidió optar por un esquema rítmico más elástico, seguramente 

para favorecer el sentido, y la repetición anafórica del verso final se 

presenta a menudo con algunos cambios que no implican alteraciones 

sustanciales. Se puede ver que De André hizo algunos cambios como "it 

seems so long ago" (parece hace mucho tiempo), que sería literalmente 

"sembra così tanto tempo fa" (parece hace mucho tiempo), 

traduciéndolo con "un po' di tempo fa" (hace poco tiempo). Sin duda es 

un cambio en el plano métrico, pero a nivel de significado hace que la 

historia se acerque más al oyente. 

A continuación, encontramos el "Late Late Show" de Cohen 

traducido con "l'ultimo spettacolo" (el último espectáculo) no solo por 

razones métricas, sino también por la comprensión, ya que el programa 

de televisión norteamericano no se conocía en Italia; la metáfora de la 

televisión como "semi-precious stone" (piedra semipreciosa) también 

desaparece para la traducción "bigiotteria" (bisutería). Incluso en este 

caso, exigencias métricas que de todos modos no cambian el sentido. 
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Lo que realmente representa una variación de significado, 

especialmente a nivel ideológico, es todo lo que gira en torno a los 

versos:  

  

In the House of Honesty (En la Casa de la Honestidad) 

Her father was on trial (Su padre estaba siendo juzgado) 

In the House of Mistery (En la Casa del Misterio) 

There was no one at all (No había nadie en absoluto) 

 

Que en la versión de De André se convierten en: 

 

Nel palazzo di Giustizia (En el Palacio de Justicia) 

Suo padre era innocente (Su padre era inocente) 

Nel Palazzo del Mistero (En el Palacio del Misterio) 

Non c'era proprio niente (No había absolutamente nada) 

  

Se puede ver que esta traducción no es para nada adecuada, 

teniendo en cuenta la historia que hay detrás de Nancy. De hecho, De 

André absuelve al padre de Nancy, lo que va en contra del significado 

de la pieza original. Si Cohen insinúa una duda de culpabilidad moral, De 

André la rompe y transfiere el escándalo a una hipotética sociedad 

machista. En los mismos versos podemos ver cómo la expresión "House 

of Mistery" se traduce como "Palazzo del Mistero". Por muy literal que 

sea, esta elección de expresión es casi seguramente el resultado de una 

interpretación errónea de De André.  
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VERSIONES INVERSAS 

Esta sección incluye exactamente lo contrario de la primera: 

canciones italianas traducidas en idiomas extranjeros, un fenómeno 

menos común pero todavía relevante. No solo hay versiones en inglés, 

sino también en francés y español, ruso, finlandés, japones y chino. En 

los años 60 y 70 el consumo de música pop estaba en su apogeo e Italia 

fue uno de los primeros de Europa tanto en la compra de discos como 

en la producción de nuevas canciones. Exactamente como ocurrió en 

Italia, las nuevas letras (casi siempre en inglés) a menudo ignoraban la 

letra original italiana, ya se puede entender por el título, lo que 

normalmente interesaba era la melodía y la estructura de la canción. 

Hay que señalar que incluso en este pequeño sector Mogol61 y Battisti62 

dejaron su huella, algunas de las canciones más exitosas en el 

extranjero llevan su firma, quizás solo de pasada, como en el caso de 

“Let's Live For Today”. Las versiones, por el contrario, donde el original 

era italiano, no son muchas comparadas con el total de las en italiano. 

AUTO VERSIONES 

En los años 60 se podía también intentar replicar en el extranjero 

un éxito logrado en Italia. Así, diferentes intérpretes de la canción 

italiana, siguiendo el ejemplo de extranjeros que hicieron lo mismo en 

Italia, han propuesto sus canciones en otros idiomas, interpretadas por 

ellos con mayor o menor precisión. Especialmente en inglés y español, 

pero también en alemán y francés. Aquí hay algunas de ellas: 

 
61 Lírico, productor discográfico y escritor italiano, Mogol es recordado sobre todo por su larga y 
exitosa colaboración artística con Lucio Battisti 
62 Uno de los más grandes, influyentes e innovadores cantantes y músicos italianos de todos los 
tiempos, es considerado una de las más grandes personalidades de la historia de la música italiana, 
tanto como compositor e intérprete de sus obras como compositor para otros artistas. 
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Interprete Título Original Título Versión 

Elisa Luce (Tramonti a Nord Est) Come Speak To Me 

Jarabe De Palo Depende Dipende 

Lucio Battisti Amarsi Un Po’  Sentir Amor 

Mina Come un uomo Comme un homme 

 

VERSIÓNES DEL ESPAÑOL AL ITALIANO 

Antes de hablar de las versiones del español al italiano o al revés, 

hay que decir una cosa: el español y el italiano son lenguas romances, 

derivadas del latín, la lengua del Imperio Romano. Todas las lenguas 

derivadas del latín comparten palabras y estructuras, pero la relación 

entre italiano y español es una de las más estrechas. La percepción de 

semejanza se debe a la casi perfecta equivalencia de los sistemas 

vocales: de hecho, no hay fonemas tan difíciles de reproducir. La 

correspondencia estructural y la gran cantidad de coincidencias 

lexicales entre español e italiano superan el 80%63, lo que significa que 

4/5 de las palabras de los dos idiomas son similares, y esto hace que la 

traducción de canciones de un idioma al otro sea mucho más fácil de lo 

que sería con otros idiomas. La traducción se facilita porque en muchos 

casos es posible mantener incluso el mismo vocabulario y las mismas 

estructuras elegidas por el artista original, sin tener que buscar 

soluciones de traducción alternativas. 

 

Depende, Jarabe de Palo 

Esta canción es una de las más significativas de toda la carrera de 

Jarabe de Palo y el grupo también grabó una versión en italiano, 

 
63 Según el sitio web “Ethnologue”, actualmente el inventario más completo de idiomas 
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reescrita para la ocasión por el "maestro" Jovanotti64. Ambas versiones 

tuvieron un gran éxito. Esta canción, que es básicamente una poesía, 

tiene una gran carga sentimental. El sentimiento transmitido por el 

autor es un sentimiento relativista, muestra los diferentes enfoques 

desde los que se puede interpretar una situación o un problema. Cada 

aspecto de la vida depende de la perspectiva en la que se mire. Cada 

pregunta no tiene una sola respuesta, sino tantas respuestas como los 

puntos de vista. 

La estructura del texto es bastante clara. Propone una serie de 

preguntas y situaciones. Después de describir estas circunstancias, 

siempre termina con "depende". Esta palabra conecta las diferentes 

circunstancias evocadas por el autor. Esto implica que la circunstancia 

que ha propuesto anteriormente depende, por ejemplo, del punto de 

vista de cada persona: 

Que el blanco sea blanco 

Que el negro sea negro 

Que uno y uno sean dos 

Porque exactos son los números 

Depende 

En este caso el autor propone estas circunstancias y termina con 

"depende". Luego lo repite para toda la canción: presenta una 

circunstancia y luego la relativiza con este término. 

 
64 Cantautor, rapero y disc-jockey italiano. 
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Me gusta como eres, Jarabe de Palo 

La canción "Me gusta como eres" también fue publicada en Italia 

como sencillo, en la versión italiana, "Mi piace come sei", gracias a la 

colaboración de Niccolò Fabi65, que también interpreta una parte. 

Un texto hecho de similitudes, en el que la mujer a la que se dirige 

la canción se compara con una serie de imágenes "imposibles" en la 

realidad, pero maravillosas en la imaginación. 

Las diferencias entre los dos textos son mínimas, y se pueden 

atribuir a simples cuestiones de métrica. En el primer verso "manzana" 

ha sido reemplazada por "frutto (fruta), "veleta" se convierte en 

"fiamma" (llama), cambiando la imagen, pero no el sentido, "cielo" se 

convierte en "universo" etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Cantautor italiano 
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TRADUCCIÓN EN MUSICALES 
A nivel teórico, hay una diferencia entre traducción y adaptación y 

está en el nivel de reelaboración del texto. En la adaptación, las 

opciones del traductor se vuelven más intrusivas, desde la 

remodelación de algunas partes hasta el corte drástico de otras. En una 

traducción, por otro lado, tendemos a seguir la estructura y el 

contenido del prototexto. Estos procedimientos requieren un 

profesional en cada caso. Un excelente ejemplo de adaptación viene del 

teatro, donde en nombre del intercambio y el enriquecimiento, puede 

presentarse la necesidad de retocar una obra para hacerla eficaz en un 

nuevo metacontexto: a menudo, una obra literaria se convierte en una 

película o en una obra de teatro, hay muchos ejemplos: Chicago en 

2002, El Fantasma de la Ópera en 2004, Mamma Mia en 2002, Rock of 

Ages y Les Misérables en 2012. Lo que importa aquí no es repensar la 

historia, que permanece casi intacta, sino la forma en la que se cuenta.  

El contenido no puede doblegarse a las necesidades y a los códigos 

comunicativos del nuevo medio. El mayor obstáculo que hay que 

superar para el dialoguista es concentrar los contenidos de la línea en 

los tiempos impuestos no solo por la interpretación del actor, sino 

también por las capacidades sintéticas de la lengua de origen: cada 

adaptador de inglés a italiano tiene este problema muy claro, sobre 

todo en los casos de líneas largas y llenas de contenido, que requieren 

un considerable trabajo de perfeccionamiento. Por lo tanto, el 

adaptador debe tener en cuenta necesariamente las limitaciones 

lingüísticas y extralingüísticas como la longitud de la línea, el labial, la 

mímica de los actores y las imágenes en escena.  
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Salvo raras excepciones, todas las películas extranjeras que llegan 

a Italia son dobladas, mientras que en el caso de los musicales hay una 

tendencia a mantener las partes cantadas en el idioma original, o 

incluso a dejar toda la ópera en su versión original con subtítulos en 

italiano. 

El Fantasma de la Ópera 

La novela de Gaston Lereux fue musicada por Andrew Lloyd 

Webber en 1986, y fue un gran éxito desde el principio, tanto que nació 

el proyecto de hacer una película de ella, deseada por el famoso 

compositor inglés. Webber decidió doblar toda la película, incluidas las 

canciones, en varios idiomas.  

El uso del lenguaje se ha estudiado en detalle y está en la habilidad 

de los actores transmitir a través de la voz todas las emociones que 

deben tocar las fibras del público. Pero traducir el Fantasma es como 

traducir la obra: la traición es inevitable. 

 

 

En "The Mirror" en italiano se cambió el retornelo "I'm your angel 

of music/Come to the angel of music" (Soy tu ángel de la música/Ven al 

ángel de la música) por "Sono il tuo angelo, vieni/Tu sei la mia musa" 

(Soy tu ángel, ven, tú eres mi musa), desplazando el foco hacia la musa 

y aniquilando de esta manera el efecto hipnótico de la obra original. El 

fantasma es un ser solitario y marginado, la música es su único contacto 

con el mundo y Christine es el vehículo para llevarlo al mundo. En la 

adaptación italiana se han eliminado muchas referencias a la música 

que compone, el amor por Christine adquiere así un matiz carnal y 
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seductor, mientras que en realidad el Fantasma la considera la 

encarnación de la música. 

 

En la versión original de "Masquerade" con la frase "Your chains 

are still mine/You belong to me" (Tus cadenas siguen siendo mías/ Me 

perteneces) se hace más clara la posesión que el fantasma reivindica de 

la mujer; en la versión italiana todo esto desaparece, haciendo de la 

primera frase una promesa de venganza: "Punirò quel che hai osato 

tu/Nient’altro il Fantasma chiede più" (Castigaré lo que te atreviste / 

Nada más el Fantasma pide) y mitigando la segunda frase "Arrenditi 

ormai/ Appartieni a me" (Ríndete ahora / Perteneces a mí). 

En "All I ask of You", en la declaración de amor entre Christine y 

Raoul, no se ha tenido en cuenta que una parte de ella también se 

incluiría en la escena de la representación del Don Juan. Así el coro fue 

cambiado en "T’amo nient’altro chiedo più" (Te quiero, nada más te 

pido), mientras que el original es "Love me, that’s all I ask of you" 

(Ámame, eso es todo lo que te pido) y el verso de Raoul "Say you need 

me with you, here beside you/Anywhere you go let me go to/Christine 

that’s all I ask of you" (Dígame que me necesitas contigo, aquí a tu lado 

/ A dónde vayas déjame ir / Christine es todo lo que te pido) se 

convierte en un romántico "Cade pioggia sul tuo deserto / La mia 

pioggia voglio sia tu /Christine non'altro chiedo più" (Lluvia cae en tu 

desierto/ Quiero que tú seas mi lluvia/Christine, nada más te pido). En 

Don Juan, en cambio, la traducción sigue el sentido del original, 

perdiendo así el paralelismo entre las dos afirmaciones, mientras que el 
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"T'amo" de la versión italiana no tiene el matiz de súplica que hay en el 

original. 

 

Todo el final de la película se desarrolla alrededor de la línea "Past 

the point of no return" (Pasado el punto sin retorno) que se convierte 

en "Passare il ponte fra noi due" (Pasar el puente entre nosotros), una 

buena solución para el movimiento de los labios, pero no muy incisiva. 

En la escena final, el Fantasma le pide a Christine que elija entre él y 

Raoul. Ella está en una situación donde ambas decisiones traerán 

muerte y sufrimiento: "Refuse me and you’ll send your lover to his 

death/This is your choice/This is the point of no return!" (Recházame y 

condenarás a tu amante a su muerte/Esta es tu elección/Este es el 

punto sin retorno!). En la versión doblada "Se tu dici di no/Lo sai lo 

ucciderò/Dimmi chi vuoi/È questo il ponte fra di noi" (Si dices que no/ 

Sabes que lo mataré/ Dime a quién quieres/Es el puente entre 

nosotros), el puente se convierte en un vínculo y parece que Christine 

puede elegir no reconocerlo. 

La película se termina con "Non avrò mai con me gli occhi tuoi/Finì 

la dolce musica per noi" (Nunca tendré tus ojos conmigo / Acabó la 

dulce música para nosotros), emocionante pero traidor del final real, en 

el cual el Fantasma se da cuenta de que ha perdido el único vínculo con 

el mundo y que a partir de ahora quedará relegado en el silencio: "You 

alone can make my songs take flight/It's over now the Music of the 

Night" (Solo tú puedes hacer que mis canciones vuelen, ya terminó la 

Música de la Noche). 
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TRADUCCIÓN EN CANCIONES DE PELÍCULAS DE ANIMACIÓN 
Para tratar el tema de la adaptación musical, se tiene que 

considerar una de las fuentes más interesantes y extensas, a saber, las 

canciones de las películas de Disney. De hecho, cada canción de cada 

película de esta compañía cinematográfica está adaptada en todos los 

idiomas en los que se traduce la película, lo que nos permite estudiar 

las diferentes formas en que se adapta en los diferentes idiomas. 

La traducción y adaptación de un largometraje de animación 

presupone el respeto de muchos elementos diferentes que lo 

convierten en un proceso aún más complejo que la traducción literaria. 

En primer lugar, como en cualquier tipo de traducción, es necesario 

transmitir la intención principal del mensaje, es decir, que el efecto 

sobre el espectador sea el mismo que el original. Un segundo aspecto 

es el contenido de cada escena y cada chiste. De hecho, una película se 

compone de código visual, escrito y oral, por lo que el traductor 

también debe tener en cuenta factores externos al texto, como la 

coherencia con las imágenes. Además, hay que tener en cuenta las 

peculiaridades de los idiomas de origen y de destino, por lo que el 

traductor tiene que reconstruir con estructuras sintácticas diferentes 

frases que siguen un esquema totalmente diferente, concentrando los 

contenidos de la línea en los tiempos impuestos no solo por la 

interpretación del actor, sino también por las habilidades sintéticas del 

idioma de origen. Lo que dicen los personajes tiene que ser coherente 

con su gestualidad y con sus expresiones y en algunos de los proyectos 

más recientes de Disney se ha vuelto cada vez más necesario cuidar la 

sincronización de los labios.  
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En la versión original los dibujos se crean a medida de las voces, y 

no al revés, haciendo que la versión original se parezca más a una 

película que a una serie de animación. Por lo tanto, los traductores 

deben utilizar palabras que no solo correspondan al significado del 

mensaje, sino que también se articulen de manera y en tiempos 

similares a las palabras del texto original. El dialoguista tiene que 

esforzarse para encajar las palabras correctas en los momentos 

adecuados, como cuando se pronuncia un nombre: si ese es el caso, hay 

que girar toda una frase para que el nombre caiga en el mismo 

momento y el doblador pueda centrarlo en la actuación. El traductor 

también debe mantener metáforas y temas recurrentes que den un 

sentido de integridad al conjunto y ayuden a mantener los rasgos 

distintivos del cuento de hadas, como la moraleja final anticipada por 

las pistas a lo largo de la película. 

 

CARACTERÍSTICAS INTRADUCIBLES 

Otro ejemplo interesante que hay que analizar es la canción "The 

Circle of Life", que es una introducción a la película de animación "The 

Lion King".  La canción comienza con un poderoso canto zulú, 

interpretado por el compositor Lebo M y por un coro, que luego da 

paso a la letra en inglés (compuesta y cantada respectivamente por Tim 

Rice, Elton John y Carmen Twillie). 

El canto en lengua zulú: 

Nants ingonyama bagithi Baba  

Sithi uhm ingonyama  

Nants ingonyama bagithi Baba  
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Sithi uhhmm ingonyama  

Ingonyama  

Siyo Nqoba  

Ingonyama Ingonyama nengw' enamabala 

 

En español puede ser traducido como: 

"Aquí está el león, padre, 

Oh, sí, es el león, 

Aquí viene el león, padre, 

Oh sí, es el león, 

El león, y vamos a conquistar, 

El león, el león y el leopardo llegan a este lugar abierto". 

 

Aunque habría sido posible adaptar esta breve introducción, se 

decidió deliberadamente no hacerlo porque el cambio de idioma habría 

anulado el efecto de inmersión que produce al principio de la película, 

es decir, el transporte inmediato del espectador a África. De hecho, la 

canción zulú no ha sido modificada en todas las versiones de la canción. 
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MÉTODO DE TRADUCCIÓN EN 3 PASOS 
Un método para traducir una obra musical puede ser el 

desarrollado por el profesor Alfredo Rocca, traductor, músico y profesor 

en la SSML Gregorio VII de Roma y uno de los pocos en Italia que se 

ocupa de este campo. 

Este método, ilustrado durante el curso de adaptación literaria, 

estaba dirigido a estudiantes sin experiencia en traducción musical y se 

divide en tres "pasos": 

 

1. Traducción semántica de la letra, es decir, una traducción literal 

para entender el significado de la canción; 

2. Conteo de las sílabas de los versos del texto original e 

identificación de los acentos; 

3. Elaboración creativa de soluciones de traducción que puedan ser 

utilizadas en el idioma de destino, siempre teniendo en cuenta 

los dos pasos anteriores. 

 

Este método consiste en una tabla compuesta por tres columnas 

que contienen el texto original y el número de sílabas, la traducción 

semántica y la versión cantable.  

 

 

Traducción del Texto 

original 

Traducción semántica Traducción cantable 
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Gracias a este esquema es posible controlar siempre el texto 

original, evitando así cruzar la línea entre la traducción de una pieza y 

su "nueva versión" en otro idioma. Para obtener resultados aceptables, 

por supuesto, se necesita mucha práctica, de hecho, es un método 

inductivo que, en vez de estar dirigido a los profesionales, tiene como 

objetivo permitir que cada aspirante traductor desarrolle sus propias 

"reglas de trabajo" de manera creativa. 
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CONCLUSIÓN 
Como se mencionó en la introducción, no era mi intención y ni 

siquiera era posible encontrar un método válido, canónico y oficial para 

traducir textos musicales; el espectro infinitamente amplio de 

variaciones del caso hace que esta búsqueda sea infructuosa y habría 

sido una pérdida de tiempo proseguirla. Pero fue muy interesante 

poder adentrarnos en esta fascinante subdisciplina de la traducción por 

la que inconscientemente cada uno de nosotros siente curiosidad e 

interés, porque bien o mal todos escuchamos música del extranjero. 

Hemos visto cómo la adaptación musical no es una ciencia exacta, 

cuántos problemas se pueden presentar en la que parece una simple 

traducción y cuántas soluciones posibles un traductor puede encontrar, 

sea cual sea el enfoque que este elija. Hemos visto cómo diferentes 

teóricos tienen diferentes teorías, a veces en contraste unas con otras, 

incluso diametralmente opuestas entre sí y posiblemente todas válidas. 

Sin embargo, se han podido identificar técnicas de adaptación válidas, 

aunque con las limitaciones necesarias, que demuestran que es posible 

adaptar textos manteniendo el sentido de la letra junto con la 

musicalidad. Ha sido interesante profundizar la historia de las versiones 

en Italia y descubrir cómo las diferentes culturas han tomado en sus 

manos el bagaje musical la una de la otra, dando lugar a un intercambio 

que ha enriquecido a todos. A través del análisis de las letras de las 

versiones, fue posible conocer las estrategias de traducción utilizadas 

por los grandes del sector, por un lado, Fabrizio de Andrè con sus 

adaptaciones del inglés al italiano y, por otro, Jarabe de Palo con sus 

autoversiones del español al italiano, que han logrado ser tan exitosas 
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como sus contrapartes originales. También fue interesante observar 

cómo las estrategias de traducción cambian según el campo, como en el 

caso de las adaptaciones de piezas que forman parte de una película o 

de un musical, en las que la simple atención a la preservación de las 

métricas y del sentido no es suficiente.  Traducir música es quizás un 

trabajo difícil dadas sus muchas trampas y dificultades, pero es 

ciertamente un ejercicio de estilo que, además del entrenamiento, 

permite un gran enriquecimiento cultural para aquellos que no pueden 

disfrutar plenamente de las obras en el idioma original. 
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