
PRIN SCRIBE SU SEMPLIFICAZIONE LINGUISTICA 
Linee guida per sottotitoli per non udenti 

 Sottotitoli preregistrati per la TV (RAI, LiberaTV) 

 Sottotitoli live di conferenze (Studio Acta) 
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PRIN SCRIBE SU SEMPLIFICAZIONE LINGUISTICA 
Linee guida per sottotitoli per non udenti 

 Sottotitoli preregistrati per la TV (RAI, LiberaTV) 

 Sottotitoli live di conferenze (Studio Acta) 

 Sottotitoli per il cinema (MovieReading)  

 Sottotitoli per DVD (CTFR) 

 Sopratitoli teatrali di Franca Rame (CTFR) 



 Con sopratitolo si intende la trascrizione  
o adattamento in una o più lingue diverse  
da quella originale, di un testo cantato  
o recitato dal vivo,  
durante una rappresentazione teatrale  
e proiettato o trasmesso elettronicamente  
su uno o più schermi,  
il principale dei quali si trova in genere  
sopra il proscenio nel boccascena.  



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 I sopratitoli nascono nel gennaio del 1983, nell'ambito 
di una produzione di Elektra di Richard Strauss della 
Canadian Opera Company a Toronto. Nel settembre 
del 1983 sono stati introdotti per la prima volta 
negli Stati Uniti, in occasione di una produzione 
di Cendrillon di Jules Massenet al New York State 
Theater[1]. 

 In Europa, i primi sopratitoli vengono realizzati, a cura 
di Sergio Sablich, nel giugno 1986 al Teatro Comunale 
di Firenze, nell'ambito del Maggio Musicale 
Fiorentino, per una produzione di Die Meistersinger 
von Nürnberg di Richard Wagner diretta da Zubin 
Mehta[1]. 
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 1980s: Scandinavia (Griesel, Vallisaari, Virkkunen)  
 1983: Mansouri (Canadian Opera Company)  

Elektra 
 1986: Sablich (Maggio Musicale Fiorentino)  

Die Meistersinger von Nürnberg 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1960s: Lucidi su lavagna luminosa 
 1970s: Testo a scorrimento su schermo LED 
 1978: Rame, (Barbican Centre) 

All home, bed and church 
  



ASPETTI 
TECNICI 

Sopratitoli  Sottotitoli per non udenti 

Posizione Sopra  Sotto  

Proiezione  In tempo reale Preregistrata  

Elaborazione Precedente  Precedente  

Accessibilità  Linguistica Sensoriale 

Traduzione  Componente 
verbale 

Componente verbale, 
para/extralinguistico 

Interazione - Identificazione del parlante 

Intrusività  3D 2D 

N. caratteri infiniti 2 righe da 36 caratteri max. (RAI) 



 Completezza: trasmettere l’integralità  
del messaggio nel rispetto del testo fonte. 
 

Il testo del sottotitolo  
riproduce fedelmente il testo fonte 

 Leggibilità: riformulare il messaggio 
per favorirne la comprensione 

 

Il testo subisce un processo di 
semplificazione linguistica 



 Tendenza alla normalizzazione 
 Sintassi 
 paratassi > ipotassi 
 ordine non marcato delle parole 

 Lessico 
 Tendenza all’uso del lessico di base 

 Morfologia 
 Cancellazione elementi morfologici ridondanti 

 Tratti del parlato 
 Omissione esitazioni, false partenze, pause piene, 

marcatori discorsivi… 
 Omissione allocutivi 
 Riduzione  della ripetizione 
 



 

Mistero 
Buffo 

2 1 1 1 1 1 1 

Lo 
Stupro 

1 1 1 1 1 

Tutta 
casa… 

2 1 1 1 1 1 1 

Sesso? 
Grazie… 

1 1 1 1 1 1 1 1 



 



 



 







 ideòfono s. m. [comp. di ideo- e -fono; cfr. 
fr. idéophone]. – In linguistica, termine con cui si 
indicano le parole, particolarmente numerose nelle 
lingue di tradizione esclusivamente orale e anche in 
alcune di quelle con tradizione scritta (come il coreano 
e il giapponese), con le quali si esprimono le 
sensazioni relative alle varie sfere sensoriali; in italiano 
gli ideofoni (più comunem. detti voci fonosimboliche) 
si concentrano nella varietà informale della lingua 
(ciuf ciuf, glu glu, splash, zac, uff,, ecc.); un caso 
particolare sono quelli diffusisi nel linguaggio 
giovanile grazie ai fumetti tradotti dall’inglese 
(gulp, roar, sigh, ecc.). 



Signore…  
Elisabetta Lionelli giura 
che se cercherete 
questo punto G,  
lo troverete,  
lo stimolerete…  
udrete  
l’ululato del cojote ! 











 Corpus dei sopratitoli di Franca Rame è assimilabile a 
un testo del fumetto più che a un sottotitolo 

 A differenza dei sopratitoli il corpus di FR esprime, 
oltre al significato del linguaggio verbale,  
anche sensazioni, intensità, sentimenti,  
fenomeni che nel parlato vengono generalmente 
espressi attraverso gli aspetti multimodali  
della comunicazione  
(prosodia, tratti paralinguistici, gestualità, posture) 
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Franca Rame e i sopratitoli teatrali 


