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Introduzione 
 

La musica è un linguaggio universale. Ci accompagna in ogni momento della nostra 

vita. L’ascoltiamo durante una semplice passeggiata al centro commerciale, mentre 

facciamo sport, al cinema o quando siamo talmente tristi, o talmente felici, che altro non 

possiamo fare se non ascoltare la nostra canzone del cuore. Ci aiuta ad affrontare 

momenti bui e riporta alla nostra mente ricordi di infanzia, ricordi felici. La musica è 

quindi parte integrante della nostra vita. Ho sempre amato ascoltare musica di ogni 

genere e in qualsiasi lingua. È anche grazie a questa passione che ho scoperto il mio 

interesse per le lingue straniere. Con la musica mi sono sempre immersa in diverse 

culture. La musica è un mezzo di comunicazione di massa, che permette ai suoi 

ascoltatori di conoscere nuove culture e vedere il mondo sotto milioni di aspetti diversi. 

Tuttavia, quello che ho iniziato a riscontrare da quando ho deciso di intraprendere i miei 

studi nel campo della traduzione, è che la traduzione musicale è un argomento molto 

trascurato. Sono stati fatti pochissimi studi al riguardo. Sembra come se quasi nessuno 

si sia mai interrogato su come sia possibile per un traduttore tradurre una canzone 

perfettamente, su quali tecniche applicare per rendere davvero la musica un linguaggio 

universale. Ho quindi deciso di illustrare in questo mio elaborato alcuni metodi per 

ottenere una traduzione musicale, chiamata precisamente music-linked translation (ML), 

perfetta. Verranno quindi descritti ed analizzati meticolosamente i metodi più antichi, 

basati prettamente su teorie di traduzione letteraria e poetica applicabili anche alla 

musica, e metodi più moderni, studiati ad hoc per ottenere una vera e propria canzone 

da un testo di partenza ad un testo di arrivo che mantenga la stessa melodia e, ove 

possibile, lo stesso significato e che sia, infine, una traduzione cantabile. È però 

importante sottolineare che la traduzione di una canzone non può essere considerata al 

pari di una traduzione letteraria, medica o giuridica. La traduzione musicale è molto di 

più e prevede che il traduttore applichi degli studi più specifici e mirati. Il traduttore non 

dovrà interrogarsi solamente sul tempo, sul ritmo, sullo schema metrico, sulla melodia o 

sul testo letterale della canzone, ma dovrà essere anche un abile mediatore, in grado di 

leggere fra le righe e in grado di comprendere il ruolo che la società e la cultura hanno 

sui parlanti della lingua di partenza della canzone e, allo stesso tempo, il ruolo che la 

società e la cultura hanno sui parlanti della lingua di arrivo.  
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1. Storia della traduzione musicale 
 

Da sempre l’esigenza di tradurre un testo in musica si è manifestata in diverse 

circostanze. Tuttavia è importante ribadire quanto in realtà lo studio delle varie tecniche 

di traduzione di un testo musicale rimanga ad oggi ancora molto sottovalutato. 

Sin dalla nascita dei primi movimenti religiosi, specialmente in relazione al 

Cattolicesimo, si è da sempre percepita la necessità di far arrivare, inizialmente la 

preghiera e successivamente il canto religioso, ad un pubblico più vasto.  

Non solo, anche a riguardo della musica lirica, più precisamente dell’opera teatrale, una 

traduzione è molto spesso stata richiesta, nonostante questo genere sia stato sempre 

riservato a una determinata élite.  

In tempi più moderni, possiamo affermare che la traduzione musicale, invece, si sta 

diffondendo a macchia d’olio. Questa esigenza inizia a manifestarsi inizialmente con le 

famose cover degli anni ’60, ma continua ad essere ricercata anche ad oggi, dove ogni 

giorno alla radio possiamo sentire il tormentone estivo spagnolo tradotto e riadattato da 

un qualsiasi cantante italiano.  

Con la globalizzazione la musica straniera è entrata a far parte della vita di ognuno di 

noi. E se in tempi passati poteva sembrare alquanto strano sentire alla radio una canzone 

straniera, al giorno d’oggi questo rappresenta semplicemente la normalità. Cercando in 

internet, inoltre, troveremo sicuramente la traduzione letterale di queste in italiano, 

attraverso pagine dedicate in maniera specifica alla traduzione di brani famosi, con 

significato annesso, fino ad arrivare al video con sottotitoli creati da traduttori 

amatoriali.  

Quando parliamo delle fondamenta della traduzione musicale è quindi importante 

analizzare diversi fattori che hanno portato allo sviluppo e all’ideazione di questa 

pratica.  

Questa analisi può esser svolta ponendo la nostra attenzione su ciò che abbiamo 

imparato dalla storia e sulle diverse teorie attuate, dalla più antiche e meno efficienti 

fino alle più moderne, le quali possono essere di grande aiuto per il traduttore musicale. 
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1.1 La musica religiosa 
 

Nel Medioevo la musica religiosa e la musica liturgica hanno rivestito un ruolo di 

fondamentale importanza. Si pensava che essa, infatti, avesse  un potere sacro 

sull’individuo, in grado di controllarne ed influenzarne lo stato d’animo e lo spirito. 

Durante le persecuzioni contro i cristiani, la musica ha rappresentato una via di fuga 

momentanea dalle sofferenze e, solo dopo l’Editto di Milano1, finalmente venne 

valorizzata come un atto di fondamentale importanza nel culto della religione Cattolica.  

Come i testi sacri, però, anche la musica liturgica era cantata in lingua antica. Solo in 

seguito al processo di volgarizzamento2 dei testi sacri, in particolare successivamente 

alla traduzione in volgare della Bibbia, anche i testi di musica liturgica iniziarono ad 

essere cantati nella lingua del popolo. Iniziò quindi a svilupparsi l’esigenza di rendere 

comprensibile al popolo non solo la preghiera in sé, ma anche tutto ciò che era ad essa 

ricollegata e la musica era parte integrante di questo. Ad esempio, durante le cerimonie, 

molti canti liturgici popolari venivano aggiunti ai classici canti in latino, accompagnati 

anche da numerosi balli.  

La musica liturgica in volgare inizia di conseguenza ad espandersi sempre di più 

soprattutto durante le processioni e nelle feste religiose grazie alla comunità religiosa 

del popolo. Nascono i primi canti di Natale, in particolare per bambini, in lingua 

volgare. Tra questi, possiamo trovare Silent Night3, nata moltissimi anni dopo il 

processo di volgarizzamento, ma che rimane ad oggi una delle canzoni natalizie e 

religiose più tradotte e cantate al mondo. Scritta originariamente da Joseph Mohr4 e da 

Franz Xaver Gruber5 con il nome di Stille Nacht, heilige Nacht,  letteralmente Notte 

Silenziosa, notte Sacra, nel 1818 ed eseguita per la prima volta il giorno della vigilia di 

Natale dello stesso anno nella Chiesa di San Nicola a Oberndorf, è stata inoltre 

riconosciuta dall’UNESCO nel 2011 come “patrimonio culturale immateriale”. In Italia 

è conosciuta come Astro del Ciel e, a differenza della versione inglese, che rimane 

molto più fedele all’originale, la versione italiana ha un significato nettamente diverso. 

 
1 L’accordo sottoscritto nel 313 d.C da Costantino e Licinio che sanciva la libertà di culto sia nell’Impero    

Romano d’Occidente sia nell’Impero Romano d’Oriente. 
2 Le traduzioni e gli adattamenti in lingua volgare italiana di testi latini e francesi. 
3 Versione inglese del canto di Natale Stille Nacht, heilige Nacht.  
4 Sacerdote austriaco. 
5 Organista austriaco. 
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Mantiene quindi solamente la melodia di base, ma il testo è mutato, come possiamo 

vedere nella tabella sottostante.  

 

Versione originale Versione inglese Versione italiana 

Stille Nacht, heilige Nacht! 

Alles schläft, einsam wacht 

Nur das traute hochheilige 

paar 

Holder Knabe im lockigen 

Haar 

Schlaf in himmlischer Ruh! 

Schlaf in himmlischer Ruh! 

Agnus Dei 

Agnus Dei 

Agnus Dei 

Stille Nacht, heilige Nacht! 

Hirten erst kundgemacht 

Durch der Engel Halleluja 

Tönt es laut von fern und 

nah 

Christ, der Retter ist da! 

Christ, der Retter ist da! 

Agnus Dei 

Aus des Himmels goldenen 

Höh’n 

Agnus Dei 

Uns der Gnade Fülle läßt 

seh’n 

Agnus Dei 

Jener Liebe huldvoll ergoß 

Agnus Dei 

Die uns arme Menschen 

Silent night, holy night! 

All is calm, All is bright 

Round yon Virgin, Mother 

and Child 

Holy Infant so Tender and 

mild, 

Sleep in heavenly peace, 

Sleep in heavenly peace. 

Silent night, holy night! 

Shepherds quake at the 

sight! 

Glories stream from 

heaven afar; 

Heavenly hosts sing Al-le-

lu-ia! 

Christ the Saviour is born! 

Christ the Saviour is born! 

 

Silent night, holy night! 

Wondrous star, lend thy 

light! 

With the angels let us sing 

Alleluia to our King! 

Christ the Saviour is here, 

Jesus the Saviour is here! 

 

Silent night, Holy night! 

Son of God, love's pure 

Astro del ciel 

Pargol divin 

Mite agnello redentor 

Tu che ai vati da lungi 

sognar 

Tu che angeliche voci 

nunziar 

Luce dona alle menti 

Pace infondi nei cuor 

Astro del ciel 

Pargol divin 

Mite agnello redentor 

Tu di stirpe regale decor 

Tu virgineo mistico fior 

Luce dona alle menti 

Pace infodi nei cuor 

Astro del ciel 

Pargol divin 

Mite agnello redentor 

Tu disceso a scontare 

l'error 

Tu sol nato a parlare 

d'amor 

Luce dona alle menti 

Pace infondi nei cuor 

Pace infondi nei cuor 
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umschloß 

Stille Nacht, Heilige 

Nacht! 

Gottes Sohn, oh, wie lacht 

Lieb’ aus deinem 

göttlichen Mund 

Da uns schlägt die rettende 

Stund 

Christ, in deiner Geburt! 

Christ, in deiner Geburt! 

 

light 

Radiant beams from Thy 

holy face, 

With the dawn of 

redeeming grace, 

Jesus Lord at thy birth; 

Jesus Lord at thy birth. 

 

 

Un’altra canzone di stampo religioso che è stata tradotta in moltissime lingue è Amazing 

Grace6, uno dei più famosi inni cristiani del Settecento, e una delle canzoni inglesi più 

riconosciute al mondo. 

Il brano è stato infatti interpretato da numerosi musicisti, tra cui Diana Ross7, Elvis 

Presley8,  U29 e, in moltissime versioni linguistiche differenti, dal francese fino ad 

arrivare al giapponese e, ovviamente, esiste anche una sua versione italiana cantata dai 

Ricchi e Poveri10, chiamata Amici Miei/Con L’Aiuto Del Signore11.  

Possiamo quindi affermare che la religione ha giocato e gioca da sempre un ruolo 

fondamentale per ciò che riguarda la diffusione di un brano musicale liturgico nel 

mondo. Avvicina attraverso la musica, infatti, diverse culture proprio grazie ad una fede 

comune, rendendo quindi la musica un linguaggio universale in grado di unire popoli e 

paesi geograficamente e culturalmente molto distanti fra loro diffondendo messaggi di 

pace, amore unione ed uguaglianza. 

 

 

 

 
6 Inno cristiano scritto nel 1779 dal pastore inglese John Newton. 
7 D. Ross, detta Diana (Detroit, 26 marzo 1944) cantante, produttrice discografica e attrice statunitense. 
8 E. Presley (Tupelo, 8 gennaio 1935 – Memphis, 16 agosto 1977) è stato un cantante, attore, musicista e 

ballerino statunitense. 
9 Gruppo musicale rock irlandese. 
10 Gruppo musicale italiano nato a Genova nel 1967. 
11 Pubblicato nel 1971 nell’omonimo album musicale. 
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1.2  L’opera 
 

L’opera nacque a Firenze alla fine del XVI secolo quando la Camerata fiorentina12 

cercò di far rivivere l’antica tragedia greca, mescolando tra loro musica, danza, poesia e 

teatro. La prima opera di cui si ha notizia è Dafne, si stima sia stata creata nel 1598 

circa, da Ottavio Rinuccini13 e Jacopo Peri14.  

Per quanto riguarda la nascita del primo teatro, invece, sarà necessario fare un salto di 

qualche anno, arrivando al 1637, quando a Venezia venne inaugurato il primo teatro 

d’opera a pagamento. 

Come accennato nell’introduzione, l’opera è sempre stato un genere riservato ad una 

certa élite. La lingua principale nell’opera è l’italiano, o talvolta il francese, di 

conseguenza gli spettatori appassionati a questo genere teatrale avrebbero dovuto avere 

una certa conoscenza della lingua, o, in altri casi, cercare di comprendere la 

rappresentazione nel suo aspetto più vasto.  

Ma qual è il motivo per cui l’opera non è stata tradotta in passato in altre lingue? La 

risposta a questo quesito è molto semplice. Non è facile trovare trasposizioni teatrali di 

natura lirica in altre lingue proprio per non snaturare l’opera originale e far tramutare 

quindi un immenso capolavoro in un vero e proprio disastro. Inoltre è necessario 

evidenziare che nell’opera ogni sillaba del testo è abbinata ad una determinata nota 

musicale, quindi per tradurre l’opera in un’altra lingua e renderla estremamente 

funzionale, è di fondamentale importanza mantenere lo stesso numero di sillabe in una 

frase, e in più, le sillabe accentate devono necessariamente atterrare sulle corrispettive 

note musicali accentate. In più, anche le rime sono fondamentali nell’opera e mantenere 

lo stesso schema metrico senza modificarne il significato risulta essere davvero 

complicato. Il rischio è quello di stravolgere tutto il significato dell’opera e ritrovarsi 

davanti ad un pubblico per nulla intrattenuto e, senza alcun dubbio, estremamente 

confuso. Per questo, tradurre ad esempio un’opera teatrale dall’italiano all’inglese rende 

questo processo molto difficile, se non addirittura impossibile.  

Nel XX secolo si iniziano ad apportare delle modifiche nell’opera. Non sempre 

venivano scritte e rappresentate in italiano o in francese, ma finalmente iniziano ad 

 
12 Gruppo di poeti, musicisti e letterati fiorentini. 
13 Librettista e poeta italiano nato a Firenze nel 1562. 
14 Compositore, organista e tenore italiano durante il periodo di transizione tra Rinascimento e Barocco. 
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essere creati i primi spettacoli di opera lirica in inglese, come le opere del britannico 

Benjamin Britten15, Peter Grimes, A Midsummer Night’s Dream, per citarne alcune.  

Questo rappresenta un grande passo avanti volto a raggiungere un pubblico più vasto, 

rimarcando l’inglese come lingua comune fra tutti i popoli e quindi in grado di 

soddisfare un pubblico molto più ampio di appassionati del genere, ma anche di neofiti. 

Un genere che deriva dall’opera antica sempre più in voga è il musical. A differenza 

dell’opera, però, il musical può essere sottoposto a diverse tecniche di traduzione, quali 

sottotitolaggio o sopratitolaggio della canzone o, in casi particolari come ad esempio nei 

musical destinati ai bambini la canzone viene riadattata alla lingua di arrivo per far sì 

che il testo venga facilmente compreso dal pubblico più giovane. 

 

1.3 Le cover degli anni ’60  
 

Quando si parla di storia della traduzione musicale è estremamente necessario 

menzionare la situazione in Italia negli anni ’60. A quei tempi infatti, con l’arrivo della 

musica beat, pop e rock dall’estero, grazie a gruppi come i Beatles ad esempio, si è 

iniziata a percepire l’esigenza di produrre delle cover, ossia dei rifacimenti e delle 

reinterpretazioni di testi musicali originariamente in lingua inglese, in lingua italiana 

riadattando il testo in base anche al contesto socio-culturale dell’Italia di quel tempo, 

per rimetterli poi sul mercato musicale.  

In molti casi erano proprio i produttori musicali a spingere gli artisti alla creazione di 

tali cover traducendo canzoni straniere, anche se molto spesso, per rendere i testi 

pertinenti ad un determinato contesto sociale e culturale questi venivano 

intenzionalmente stravolti.  

Moltissimi di questi brani hanno ottenuto un successo clamoroso. Inoltre le cover 

venivano prodotte quasi simultaneamente alle canzoni originali. Per questo motivo non 

molti sanno che moltissimi classici della musica italiana sono in realtà delle cover fatte 

ad hoc per il pubblico di quegli anni 

 

 

 

 
15 Il più famoso compositore della Gran Bretagna del XX sec. 
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1.3.1 Dall’inglese all’italiano, canzoni a confronto 
 

Da qui nascono le fondamenta delle hit più ascoltate del tempo, come Scende la 

Pioggia16 di Gianni Morandi17, che non è altro che la cover della canzone Elenore18 del 

gruppo statunitense The Turtles19. Un’altra canzone famosissima è la canzone Tutta Mia 

La Città20 degli Equipe 8421, cover dell’altrettanto famoso brano Blackberry Way22 dei 

Move23. Altri artisti come Adriano Celentano24, amatissimo al tempo e tutt’ora, ha 

intrapreso la strada delle cover, producendo la cover di Stand By Me25, che in italiano 

verrà chiamata Pregherò26. Persino Patty Pravo27 cadde in tentazione con la canzone 

Ragazzo Triste28, versione italiana della canzone But You’re Mine29 di Sonny & Cher30. 

Un esempio di stravolgimento culturale e letterale del testo può essere notato mettendo 

a confronto la canzone originale Stand By Me e la sua versione italiana Pregherò. 

 

 

Versione inglese Versione italiana 

When the night has come 

And the land is dark 

And the moon is the only light we'll see 

No, I won't be afraid 

Oh, I won't be afraid 

Just as long as you stand, stand by me 

So darling, darling 

Pregherò per te 

Che hai la notte nel cuor 

E se tu lo vorrai 

Crederai 

Io lo so perché 

Tu la fede non hai 

Ma se tu lo vorrai 

 
16 G. Morandi, Scende la pioggia/Il Cigno Bianco (1968) – RCA Italiana. 
17G. Morandi (Monghidoro, 11 dicembre 1944), è un cantante, musicista, attore e conduttore televisivo 

italiano. 
18 The Turtles present the battle of the bands (1968) – White Whale Records. 
19 Gruppo musicale pop e folk-rock statunitense. 
20 Equipe 84, Tutta mia la città/Cominciava così (1969) - Dischi Ricordi SRL 10.555. 
21 Gruppo italiano di musica beat più importante e popolare. 
22 Move, Blackberry Way (1968) - Regal Zonophone Records. 
23 Gruppo rock di punta degli anni sessanta. 
24 A. Celentano (Milano, 6 gennaio 1938) cantautore, showman, attore, regista, sceneggiatore, 

compositore, montatore e autore televisivo italiano. 
25 B. E. King, Stand by me (1961) - Atco Records. 
26 A. Celentano, Pregherò/Pasticcio in Paradiso (1962) – Clan, ACC 24005. 
27 Pseudonimo di Nicoletta Strambelli (Venezia, 9 aprile 1948), cantante e musicista italiana. 
28 P. Pravo, Ragazzo Triste/Patty Pravo (1966) – ARC AN 4097. 
29 Sony & Cher, But You’re Mine/ The Wondrous World of Sonny & Chér  (1965) – Acto Records. 
30 Duo di cantanti pop, attori e cabarettisti statunitensi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dischi_Ricordi
https://it.wikipedia.org/wiki/Atco_Records
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Stand by me, oh stand by me 

Oh stand, stand by me 

Stand by me 

If the sky, that we look upon 

Should tumble and fall 

And the mountain should crumble to the 

sea 

I won't cry, I won't cry 

No, I won't shed a tear 

Just as long as you stand, stand by me 

And darling, darling 

Stand by me, oh stand by me 

Oh stand now, stand by me 

Stand by me 

So darling, darling 

Stand by me, oh stand by me 

Oh stand now, stand by me, stand by me 

Whenever you're in trouble won't you 

stand by me 

Oh stand by me, oh won't you stand now, 

stand 

Stand by me 

Stand by me 

Crederai 

Non devi odiare il sole 

Perché tu non puoi vederlo 

Ma c'è 

Ore splende su di noi 

Su di noi 

Dal castello oh, del silenzio 

Egli vede anche te 

E già sento 

Che anche tu lo vedrai 

Egli sa che lo vedrai 

Solo con gli occhi miei 

Ed il mondo 

La sua luce riavrà 

Io t'amo, t'amo, t'amo, oh 

Questo è il primo segno che dà 

La tua fede nel Signor 

Nel signor, nel Signor 

Io t'amo, t'amo, t'amo, oh 

Questo è il primo segno che dà 

La tua fede nel Signor 

Nel signor 

La fede è il più bel dono che il Signore ci 

dà 

Per vedere lui, e allor 

Tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai 

Tu vedrai, tu vedrai 

 

Come enunciato precedentemente, queste cover erano tendenti a stravolgere totalmente 

il significato della canzone in lingua originale. Entrambe le canzoni, infatti, mantengono 

solamente la stessa base musicale e il ritmo, mentre il testo, l’intonazione e il significato 

della canzone cambia totalmente. 
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1.3.2 Da italiano a spagnolo, canzoni a confronto 

 
Come è possibile riscontrare da chiunque, questa tendenza di tradurre la musica non si è 

arrestata. Anzi, è sempre più comune che anche in tempi più moderni, molti cantanti 

italiani, per avere un successo maggiore, decidano di tradurre le loro canzoni in altre 

lingue ed ottenere quindi un pubblico di ascoltatori più vasto. Un esempio sono i 

cantanti Laura Pausini31 (Resta in ascolto32, Escucha Atento33), Eros Ramazzotti34 (Più 

bella cosa35, La cosa más bella36), Tiziano Ferro37 (Non me lo so spiegare38, No me lo 

puedo explicar39) ed altri appartenenti allo stesso genere musicale, il pop italiano, che 

hanno tradotto interi album in spagnolo per assicurarsi un ulteriore successo in Spagna e 

in Sud America, ma non sono stati i primi a farlo. Già in passato molti cantanti 

iniziarono a tradurre le loro canzoni per ottenere successo oltreoceano. Ed è proprio in 

Sud America e in Spagna che moltissimi di loro hanno avuto un successo delle volte 

anche maggiore rispetto a quello ottenuto nel loro paese di origine. In paesi come 

Argentina, Cile, Bolivia, Venezuela, la musica italiana, con l’aiuto della sua traduzione 

in spagnolo, ha ottenuto dei risultati clamorosi, andando addirittura contro la censura 

italiana. Un esempio è la canzone Tanti Auguri40 di Raffaella Carrà41, diventata in 

spagnolo Hay Que Venir Al Sur42, dove il video dell’esibizione venne divulgato prima 

in Spagna e solo successivamente in Italia, poiché l’esibizione venne considerata troppo 

esplicita per l’Italia del 1978. Il testo in spagnolo vene invece addolcito, “far l’amore” 

fu cambiato in “enamorarse” in quanto durante la dittatura franchista era necessaria la 

censura di testi a sfondo sessuale. Solo molti anni dopo la traduzione divenne più fedele 

all’originale trasformandosi in “para hacer bien el amor”. In questi casi, inoltre, è 

importante sottolineare che la differenza tra la lingua italiana e la lingua spagnola a 

livello di significanti, significato, melodia linguistica, suono e schema metrico è 

 
31 L. Pausini (Faenza, 16 maggio 1974), cantautrice italiana. 
32 L. Pausini, Resta in ascolto/Resta in Ascolto (2004) – Atlantic Records. 
33 L. Pausini, Escucha Atento/Resta in Ascolto (2004) – Atlantic Records. 
34 E. Ramazzotti (Roma, 28 ottobre 1963), cantautore italiano. 
35 E. Ramazzotti, Più bella cosa/Dove c’è musica (1996) – BMG Ricordi. 
36 E. Ramazzotti, La cosa más bella/Donde hay música (1996) – BMG Ricordi. 
37 T. Ferro (Latina, 21 febbraio 1980), cantautore e produttore discografico italiano. 
38 T. Ferro, Non me lo so spiegare/111 (2004) – EMI. 
39 T. Ferro No me lo puedo  explicar/111 (2004) – EMI. 
40 R, Carrà, Tanti auguri/Amoa (1978) ‒ CBS, 6133.  
41 R. Carrà (Bologna, 18 giugno 1943 – Roma, 5 luglio 2021), è stata una showgirl, cantante, ballerina, 

attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana. 
42 R. Carrà, Hay que venir al sur/Raffaella (1978) – CBS, 6133. 
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nettamente inferiore rispetto ad una traduzione dall’italiano, lingua molto tendente allo 

sproloquio, all’inglese, che si basa principalmente su frasi brevi e semplici. Inoltre, una 

delle caratteristiche principali del genere pop è la semplicità dei testi. Questo genere 

musicale infatti nasce con l’intento di essere commercializzato il più possibile, 

proponendo quindi testi di semplice comprensione e in grado quindi di conquistare una 

fetta più ampia della società. La scelta di tradurre verso lo spagnolo degli artisti è stata 

una scelta molto furba e azzeccata, in quanto è possibile, e decisamente molto più 

semplice, analizzare un messaggio, codificarlo e di conseguenza tradurlo su una base 

musicale senza stravolgere il significato, le emozioni e le sensazioni che il testo in 

musica originale trasmette. Di seguito possiamo notare la canzone Non me lo so 

spiegare di Tiziano Ferro messa a confronto con la sua versione spagnola No me lo 

puedo explicar.  

 

Versione italiana Versione spagnola 

Un po' mi manca l'aria che tirava 

O semplicemente la tua bianca schiena 

E quell'orologio non girava 

Stava fermo sempre da mattina a sera 

Come me lui ti fissava 

Io non piango mai per te 

Non farò niente di simile, no mai 

Si, lo ammetto, un po' ti penso 

Ma mi scanso 

Non mi tocchi più 

Solo che pensavo a quanto è inutile 

farneticare 

E credere di stare bene quando è inverno e 

te 

Togli le tue mani calde 

Non mi abbracci e mi ripeti che son 

grande 

Mi ricordi che rivivo in tante cose 

Me falta un poco el aire que soplaba 

O simplemente tu espalda blanca 

Y ese reloj ya no andaba 

De mañana a tarde siempre se paraba 

Como yo él te miraba 

Nunca llorarè por ti 

A pesar de lo que un tiempo fuí 

Si, lo admito, alguna vez 

Te pienso pero 

No me tocas más 

Sólo que pensaba lo inútil que es 

 desvariar 

Y creer que estoy bien cuando es invierno 

pero tú 

No me das tu amor constante 

No me abrazas y repites que soy 

 grande 

Me recuerdas que revivo en muchas cosas 
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Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale 

Che anche se non valgo niente perlomeno 

a te 

 

Ti permetto di sognare 

E se hai voglia, di lasciarti camminare 

Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare 

Ma vuoi dirmi come questo può finire? 

Non me lo so spiegare 

Io non me lo so spiegare 

La notte fonda e la luna piena 

Ci offrivano da dono solo l'atmosfera 

Ma l'amavo e l'amo ancora 

Ogni dettaglio è aria che mi manca 

E se sto così, sarà la primavera 

Ma non regge più la scusa, no no 

Solo che pensavo a quanto è inutile 

farneticare 

E credere di stare bene quando è inverno e 

te 

Togli le tue mani calde 

Non mi abbracci e mi ripeti che son 

grande, 

Mi ricordi che rivivo in tante cose 

Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale 

 

Che anche se non valgo niente perlomeno 

a te 

Ti permetto di sognare 

Solo che pensavo a quanto è inutile 

farneticare 

E credere di stare bene quando è inverno e 

Casa, viajes, coches, libros, páginas de 

diario 

Que aún si ya no valgo nada por lo menos 

yo 

Te permito caminar 

Y si quieres te regalo sol y mar 

Excusa, sabes, no quisiera molestar 

Pero como esto puede acabar 

No me lo puedo explicar 

Yo no lo puedo explicar 

La negra noche y la luna llena 

Nos ofrecìan sólo un poco de atmosfera 

Yo la amo todavía 

Cada detalle es aire que me falta 

Y si estoy así es por la primavera 

Pero sé que es una excusa 

Sólo que pensaba lo inútil que es desvariar 

Y creer que estoy bien cuando es invierno 

pero tú 

 

No me das tu amor constante 

No me abrazas y repites que soy  

grande 

Me recuerdas que revivo en muchas cosas 

Casa, viajes, coches, libros, páginas de 

diario 

Que aún si ya no valgo nada por lo menos 

yo 

Te permito caminar 

Sólo que pensaba lo inútil que es 

 desvariar 

Y creer que estoy bien cuando es invierno 
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te 

Togli le tue mani calde 

Non mi abbracci e mi ripeti che son 

grande 

Mi ricordi che rivivo in tante cose 

Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale 

 

Che anche se non valgo niente perlomeno 

a te 

Ti permetto di sognare 

E se hai voglia, di lasciarti camminare 

Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare 

Ma vuoi dirmi come questo può finire? 

Ma vuoi dirmi come questo può finire? 

pero tú 

No me das tu amor constante 

No me abrazas y repites que soy 

 grande 

Me recuerdas que revivo en muchas cosas 

Casa, viajes, coches, libros, páginas de 

diario 

Que aún si ya no valgo nada por lo menos 

yo 

Te permito caminar 

Y si quieres te regalo sol y mar 

Excusa, sabes, no quisiera molestar 

Pero como esto puede acabar 

Pero como esto puede acabar 

 

Come è possibile notare questa può considerarsi una semplice traduzione letteraria, ma 

in realtà è la traduzione ufficiale in lingua spagnola della versione originale italiana. 

Non solo la traduzione in lingua di arrivo rappresenta lo stesso messaggio, ma anche il 

testo e le parole scelte esprimono lo stesso significato iniziale e tutto questo non va ad 

alterare ritmo, melodia, accento e schema metrico della canzone. Questo conferma che 

la traduzione musicale è semplificata quando entrambe le lingue, di partenza e di arrivo, 

hanno musicalità, lessico e intonazione simile. 
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2. Il ruolo della società e della cultura nella traduzione 

musicale 
 

A seguito degli argomenti trattati nel primo capitolo, è evidente che una traduzione 

musicale per essere efficace sul pubblico di arrivo non necessita di essere solamente 

tradotta in maniera corretta e coerente con il testo di partenza, il lavoro del traduttore in 

sé, non basta. Il traduttore dovrà essere un abile mediatore culturale e sociale in modo 

tale da poter trasmettere uno stesso messaggio, raccontando a volte storie diverse, 

focalizzandosi su un unico obiettivo: trasmettere un messaggio in grado di provocare le 

stesse emozioni in chi le ascolta, molte volte sacrificando le parole originali, che spesso, 

se tradotte e riportate in un’altra lingua possono essere anche non comprese a causa del 

diverso contesto sociale e culturale in cui due Paesi lontani e diversi tra loro si trovano. 

Occorre quindi, prima di tradurre una canzone, fare un’analisi socio-semiotica del testo 

di partenza. 

Qual è il messaggio che il source text vuole dare all’ascoltatore? In che modo questo 

messaggio può essere trasmesso nel target text e garantire quindi lo stesso successo che 

il primo ha avuto nel Paese destinatario?  

 

2.1 Klaus Kaindl, la traduzione perfetta in base alla cultura 
 

Uno dei pochi studiosi che si è interrogato su quale possa essere una teoria vincente da 

poter applicare in una traduzione musicale è Klaus Kaindl, professore di Traduzione 

dell’Università di Vienna. Integra nel libro Song and Significance: Virtues and Vices of 

Vocal Translation1  di Dinda L. Gorlée2  nuovi studi in ambito musicale e spiega come 

non possa essere ammissibile che, nonostante siano passati molti anni dalla nascita delle 

prime teorie e riflessioni in tema della traduzione musicale, tutt’ora questo campo 

rimanga trascurato. 

Integra nel saggio, quindi, ulteriori teorie e approcci traduttivi, utilizzando il metodo 

ermeneutico di Philip Tagg3, e analizzando gli aspetti caratteristici di questo metodo 

applicabile anche in musica. Si concentra su fattori temporali come metro e ritmo, 

 
1 K. Kaindl, D. L. Gorlée, Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation - Editions 

Rodopi BV. (18 ottobre 2005) 
2 Linguista e semiologa. 
3 P. Tagg (Northamptonshire, 1944), musicologo britannico. 
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fattori melodici come il timbro di voce, fattori di tonalità e coesione tra voce e 

strumenti, fattori dinamici e acustici, arrangiamento ed effetti sonori.  

Tutti questi elementi saranno utili per Kaindl nell’analisi delle diverse versioni in 

tedesco della canzone francese Les Enfants du Pirée4. 

Le prime interpretazioni della canzone ebbero un grandissimo successo in Francia ma 

non in Germania. Successivamente vennero quindi pubblicate altre tre versioni, sempre 

più adattate alla cultura di arrivo. Ogni versione successiva alla precedente ebbe sempre 

maggior successo, fino ad arrivare all’ultima versione in ordine cronologico della 

canzone, interpretata da Lale Andersen5, che ottenne un successo eclatante. Questa 

rappresentava il risultato finale del processo di adattamento della canzone non solo 

testuale, ma soprattutto culturale. Tutte le versioni precedenti sono state di 

fondamentale importanza per rendere l’ultima la più efficace sul pubblico tedesco.  

L’analisi di Kaindl ha quindi dimostrato che per raggiungere un’interpretazione perfetta 

del testo in musica non è necessario basarsi prettamente sull’aspetto testuale, metrico e 

musicale della canzone di partenza e riprodurlo nella canzone d’arrivo, bensì ciò che più 

conta durante la realizzazione del prodotto finale è l’aspetto sociale e culturale di 

entrambi i testi, che esprimono un messaggio comune, ma che, per essere trasmesso nel 

migliore dei modi, deve essere interpretato in base alla cultura del paese che ascolterà la 

canzone. 

Ad eccezione della teoria di Kaindl, però, anche in questo caso sono stati effettuati 

pochissimi studi al riguardo. Prestando attenzione all’aspetto pratico, al contrario, 

possiamo trovare moltissime canzoni, anche come abbiamo visto mettendo a confronto 

Stand By Me e Pregherò, che pur mantenendo la stessa base trasmettono in realtà 

messaggi molto diversi, che rispecchiano quella che è la cultura di due Paesi che 

presentano pensieri, usanze e culture differenti.  

 

 

 

 

 

 

 
4   Canzone estratta dal musical del 1960 Jamais le dimanche. 
5 L. Andersen (Bremerhaven, 23 marzo 1905 – Vienna, 29 agosto 1972), è stata una cantante tedesca. 
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2.2 Diverse culture, diverse interpretazioni  
 

Un altro esempio è la canzone La casa degli angeli6, di Caterina Caselli7, cover della 

canzone I am, I said8 di Neil Diamond9. Per rendere l’analisi più comprensibile nella 

seguente tabella potremo leggere il testo in lingua originale, una sua traduzione letterale 

e infine il testo riadattato in italiano. 

 

Versione originale Traduzione letterale Versione italiana 

L.A.'s fine, the sun shines 

most the time 

And the feeling is "lay 

back" 

Palm trees grow and rents 

are low 

But you know I keep 

thinkin' about 

Making my way back 

Well I'm New York City 

born and raised 

But nowadays 

I'm lost between two 

shores 

L.A.'s fine, but it ain't 

home 

New York's home 

But it ain't mine no more 

"I am"... I said 

To no one there 

And no one heard at all 

Los Angeles sta bene, il 

sole splende quasi sempre 

E la sensazione è quella di 

"rilassarsi" 

Le palme crescono e gli 

affitti sono bassi 

Ma sai che continuo a 

pensare 

di tornare indietro 

Beh, sono nato e cresciuto 

a New York City 

Ma al giorno d'oggi 

Sono perso tra due rive 

Los Angeles va bene, ma 

non è casa 

New York è casa 

Ma non è più mia 

"io sono"... ho detto 

A nessuno lì 

E nessuno ha sentito 

Nemmeno la sedia 

Il sole aveva paura di 

morire 

E non moriva mai 

Nella casa degli angeli 

Noi vivevamo come due 

rondini 

Nascoste tra i rami della 

vita 

Nella casa degli angeli 

Qualche volta ci 

ricordavamo di dormire 

Ma era più il tempo che ci 

amavamo 

Ricordo le mie parole 

Quando un mattino 

d'inverno io ti lasciai 

Amore mio 

Ti dico addio 

Ti lascio solo, solo 

Il nome mio 

Il treno va 

 
6. C. Caselli, La casa degli angeli/ Qualcuno mi può giudicare Antologia 1965 – 1997 
7 C. Caselli (Modena, 10 aprile 1946) , cantante, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva 

italiana. 
8. N. Diamond, I am… I said/Stones (1971) – Uni. 
9 N. Diamond (New York, 24 gennaio 1941), cantautore e compositore statunitense. 
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Not even the chair 

"I am"... I cried 

"I am"... said I 

And I am lost and I can't 

Even say why 

Leavin' me lonely still 

Did you ever read about a 

frog 

Who dreamed of bein' a 

king 

And then became one 

Well except for the names 

And a few other changes 

If you talk about me 

The story is the same one 

But I got an emptiness 

deep inside 

And I've tried 

But it won't let me go 

And I'm not a man who 

likes to swear 

But I never cared 

For the sound of being 

alone 

"I am"... I said 

To no one there 

And no one heard at all 

Not even the chair 

"I am"... I cried 

"I am"... said I 

And I am lost and I can't 

Even say why 

"io sono"... ho pianto 

"io sono"... ho detto 

E mi sono perso e non 

posso 

Nemmeno dire perché 

Lasciandomi ancora solo 

Hai mai letto di una rana 

Che sognava di essere un 

re 

E poi lo divenne 

Beh, tranne che per i nomi 

E qualche altro                

cambiamento 

Se parli di me 

La storia è la stessa 

Ma ho un vuoto nel 

profondo 

E ho provato 

Ma non mi lascia andare 

E non sono un uomo a cui 

piace imprecare 

Ma non mi è mai importato 

del suono della solitudine 

"Io sono"... ho detto 

A nessuno lì 

E nessuno ha sentito 

Nemmeno la sedia 

"Io sono"... ho pianto 

"Io sono"... ho detto 

E mi sono perso e non 

posso 

Nemmeno dire perché 

Il cielo va 

La vita, il tempo, tutto 

Restano là 

Là, nella casa degli angeli 

La mattina, quando ci 

svegliavamo 

Venivano i bambini a 

portarci dei fiori 

Nella casa degli angeli 

Nei loro occhi noi 

vedevamo 

Quelli che un giorno 

avremmo fatto noi 

Col nostro amore 

Nella casa degli angeli 

Poi d'un tratto il cielo si è 

fatto triste 

Non ricordo bene perché 

Quello che io ricordo 

Son gli anni d'amore 

vissuti con te 

Amore mio 

Ti dico addio 

Ti lascio solo, solo 

Il nome mio 

Il treno va 

Il cielo va 

La vita, il tempo, tutto 

Restano là 

Amore mio 

Ricorda sempre 

Ricorda, 
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"I am"... I said 

"I am"... I cried 

"I am" 

"Io sono"... ho detto 

"Io sono"... ho pianto 

"Io sono" 

 

 

sempre, sempre 

Il nome mio 

Amore mio 

Ricorda sempre 

 

Leggendo entrambi i testi possiamo da subito notare diverse differenze. La più 

importante è proprio la differenza tra i significati delle due canzoni. Se nella versione 

originale gli angeli non vengono assolutamente nominati, se non nel nome della città di 

Los Angeles, nella seconda la parola angeli non solo domina tutto il testo, ma è inserita 

persino nel titolo. Nella prima canzone la storia che Neil Diamond ha deciso di 

raccontare narra della sua sofferenza e la sua solitudine dopo aver cambiato città, dopo 

essersi trasferito a L.A. rimpiangendo quindi le sue radici e le sue origini newyorkesi.  

L’autore ha dichiarato: “È stato consapevolmente un tentativo da parte mia di esprimere 

ciò che riguardavano i miei sogni, le mie aspirazioni e ciò che ero. E senza alcun 

dubbio, è venuto dalle mie sessioni con l'analista.” ("I am… I said di Neil Diamond 

Songfacts.com. Estratto 03-10-2016). Nella cover di Caterina Caselli, invece, la storia 

narrata è tutt’altra. Racconta infatti la fine di una storia d’amore, causata forse da 

un’incomprensione o , secondo altri, dalla morte di uno dei due amanti. La cantante si 

dispera, non vuole essere dimenticata, non vuole che il suo uomo dimentichi il suo 

nome e tutto l’amore che lei gli ha donato. Questa premessa è necessaria soprattutto in 

relazione al differente background socio culturale dei paesi a cui la canzone è destinata. 

La prima canzone non esprime solamente la sofferenza dell’interprete, ma descrive 

anche tutto quello che si trova dietro al “sogno americano”. Cambiare città, cambiare 

vita. In un contesto sociale e culturale  italiano di quei tempi una traduzione letterale 

avrebbe avuto invece un impatto decisamente meno forte. La scelta, infatti, è stata 

quella di riprodurre una cover che narra una storia diversa, una storia d’amore, fatta 

sempre di sofferenza, ma che rappresenta al meglio la canzone italiana in tutto e per 

tutto, partendo dal genere musicale prediletto, rispecchiando un testo richiesto in un 

certo senso dal Paese e che quindi, rappresenta alla perfezione pensiero, cultura, usanze 

italiane e, per questa ragione, soddisfa quelle che erano le richieste della società di 

quegli anni. 
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2.3 La scelta dell’artista 
 

Oltre ad un’analisi socio-semiotica accurata, un ulteriore elemento vincente in tema di 

cover musicali è senza dubbio la scelta di un artista che sia in grado di reinterpretare un 

brano musicale in maniera ottimale e ovviamente funzionale, che abbia un impatto 

importante sul pubblico d’arrivo. Anche in questo caso mettere a confronto le 

interpretazioni di più cantanti che hanno prodotto cover della stessa canzone, è 

fondamentale. 

Un caso decisamente molto singolare e che dimostra quanto riportato precedentemente è 

quello di una “cover alla rovescia”, ossia una canzone italiana che stregò una casa 

discografica anglosassone e che decise quindi di riprodurne una versione in inglese. 

La canzone in questione è Il Paradiso della vita10, scritta da Mogol11 e Battisti12 nel 

1968. La canzone è stata interpretata da La Ragazza 7713, e successivamente venne 

interpretata dagli Amen Corner14 in lingua inglese dal titolo If Paradise is Half as 

Nice15. Tuttavia, nonostante il successo che la canzone ottenne in Inghilterra, in Italia 

non venne presa letteralmente in considerazione. La canzone inglese divenne invece una 

hit, ottenne moltissimo successo a livello mondiale. 

Questo spinse molti discografici italiani a rilanciare il brano, inizialmente senza alcun 

successo. Solamente una volta trovata la degna interprete, Patty Pravo16, considerata 

l’unica cantante adatta a portare sulla schiena il peso di questa canzone così amata e 

così odiata, la canzone venne ufficialmente rilanciata nel 1969. Ebbe un successo 

clamoroso.

 
10 Ragazza 77, Il paradiso della vita/Un giorno, mille anni (1968) - Dischi Ricordi, SRL 10.496 
11 Mogol (Milano, 17 agosto 1936), paroliere, produttore discografico e scrittore italiano. 
12 L. Battisti (Poggio Bustone, 5 marzo 1943 – Milano, 9 settembre 1998) è stato un cantautore, 

compositore, polistrumentista, arrangiatore e produttore musicale italiano. 
13 A. Borelli (Modena, 26 giugno 1945), cantante e bassista italiana. 
14 È stato un gruppo rock gallese. 
15 Amen Corner, If Paradise Is  Half as Nice/ Farewell to the Real Magnificent Seven (1969) - Immediate 

Records. 
16 P. Pravo ( Nicoletta Strambelli , 9 aprile 1948), cantante italiana. 
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3. Teorie e studi sulla traduzione musicale 
 

I primi studi applicabili nel campo della traduzione musicale sono stati fatti 

principalmente analizzando le scelte e i metodi traduttivi applicati nella traduzione 

poetica.  

Umberto Eco1, nel suo libro Dire quasi la stessa cosa, esperienze di traduzione2 

affermava che nella poesia l’espressione è molto più decisiva del contenuto, sebbene 

quest’ultimo non sia irrilevante, e che quindi nel processo traduttivo di una poesia è 

importante non solo fare attenzione al testo, ma anche alla sua struttura e al suo 

significato, in modo tale che il traduttore, considerato un secondo autore, non perda 

l’intenzione poetica espressa dall’autore attraverso il contenuto del testo di partenza. 

Uno studioso che ha portato avanti questo studio incrementando nuovi aspetti è senza 

dubbio André Lefevere3, che riconosce nel suo libro Translating Poetry: Seven 

Strategies and a Blueprint 4 sette strategie per una traduzione poetica e che possono 

essere applicate ulteriormente anche in campo musicale. 

 

1. Traduzione letterale: tradurre parola per parola il testo di partenza 

 

2. Traduzione fonetica: riprodurre il suono, la melodia linguistica della lingua di 

partenza e della lingua di arrivo, mettendole a confronto. 

 

3. Traduzione metrica: riprodurre il metro della lingua di partenza e ricrearne lo 

stesso nella lingua di arrivo 

 

4. Traduzione in prosa: analisi semantica del testo che porta quindi alla 

comprensione del messaggio trasmesso dal testo di partenza.  

 

5. Traduzione in rima: trasferire le rime del testo di partenza nel testo di arrivo ove 

possibile. 

 
1 U. Eco (Alessandria, 5 gennaio 1932 – Milano, 19 febbraio 2016) è stato un semiologo, filosofo, 

scrittore, traduttore, accademico, bibliofilo e medievista italiano. 
2 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa (2003)  – Bompiani. 
3 A. A. Lefevere (1945 – Austin, 27 marzo 1996) è stato un linguista belga. 
4 A. Lefevere, Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint (1975) - BRILL. 
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6. Traduzione in verso libero: trovare solamente gli elementi equivalenti del testo 

di partenza e del testo di arrivo in ottica semantica. 

 

7. Interpretazione: reinterpretare il testo rispettando i passaggi precedenti. 

L’interpretazione può essere classificata in due modi distinti. Il primo è la 

versione, nel quale l’essenza del testo di partenza viene conservata e riprodotta 

dal traduttore. Il secondo è l’imitazione, nel quale il traduttore, prendendo 

spunto dal testo di partenza, diventa un secondo autore a tutti gli effetti e 

riproduce quindi un testo nuovo. 

 

Tuttavia, alcuni processi come ad esempio la traduzione letterale o la traduzione in 

prosa nell’ambito della traduzione musicale non devono essere presi in considerazione 

proprio per evitare che il risultato finale non sia coerente a livello metrico e ritmico con 

il testo di partenza e che quindi la traduzione risulti scadente e di poco successo. 

Uno studio ulteriore, basato sui sette passaggi enunciati da Lefevere è stato eseguito da 

Bruno Osimo5 e descritto nel suo Manuale del traduttore6. Come il primo studioso, 

anche Osimo riconosce altri sette processi che possono essere applicati in una 

traduzione poetica ed eventualmente anche in ambito musicale. 

 

1. La scelta di non tradurre il testo. Lasciare quindi la poesia in lingua originale e 

avvalersi solamente di note e commenti da parte del traduttore che siano in 

grado di spiegare il concetto espresso nella poesia nel migliore dei modi. 

 

2. Traduzione lineare con testo a fronte: il traduttore crea una nuova versione del 

testo poetico che può affiancare e quindi accompagnare l’originale. In questo 

caso però, lo scopo del traduttore di rispecchiare al massimo lo schema metrico 

del testo di partenza può essere controproducente, rischiando quindi di 

incappare in una traduzione letterale scadente. 

 

 
5 B. Osimo (Milano, 14 dicembre 1958) è uno scrittore, docente, semiologo e teorico della traduzione 

italiana. 
6 B. Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, (2011).  
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3. Traduzione filologica: rispettare il più possibile la struttura metrica, il verso e il 

suono del testo di partenza nei limiti del testo di arrivo. 

 

4. Traduzione con gerarchia di dominante e sottodominante: tutti gli elementi del 

testo sono ordinati dal più importante al meno importante tenendo conto di 

diversi fattori tra cui il gusto personale del traduttore, del tipo di pubblico di 

arrivo, del tipo di pubblicazione. 

 

5.  Traduzione con una sola dominante: l’obiettivo è quello di replicare solamente 

un aspetto considerato rilevante nel testo di partenza. Il processo più comune è 

quello di replicare la rima, mentre ritmo, melodia e schema metrico passano in 

secondo piano. Questo con l’obiettivo di creare le stesse rime anche nel testo di 

arrivo. Facendo questo però si rischia di comporre una vera e propria caricatura 

del testo originale.  

 

6. Trasposizione culturale: può essere attuata nel caso in cui ci sia l’esistenza di 

omologhi culturali, strutture metriche nella cultura di arrivo che siano in un 

certo senso accomunate alle strutture metriche nella cultura di partenza. 

 

7. Traduzione poetica d’autore: la traduzione è affidata ad un poeta che sia in grado 

di ricreare un testo poetico nella lingua di arrivo basandosi sul testo di partenza. 

 

Anche in questo caso è possibile applicare alcuni dei sette passaggi elencati da Osimo 

anche in tema di traduzione musicale. Escludendo, infatti, i primi due punti, gli ultimi 

cinque possono risultare molto utili quando ci si cimenta in una traduzione di un testo in 

musica.  
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3.1 La teoria dello Skopos 
 

Una delle teorie alla base delle tecniche di traduzione in campo musicale è senza dubbio 

la Teoria dello Skopos di Hans J. Vermeer7. Nel suo libro Towards a General Theory of 

Translational Action: Skopos Theory Explained8, scritto insieme a Katharina Reiss9 

riconosce una teoria, a suo avviso, universale e quindi applicabile virtualmente ad ogni 

lingua e cultura esistente: la Teoria dello Skopos. 

Il termine skopos è una parola greca che significa “purpose, aim, goal, finality, 

objective; intention” (1996: 4), “scopo” in italiano, e quindi il traduttore per portare 

avanti una traduzione deve necessariamente prefissarsi uno scopo, un intento, un 

obiettivo preciso da raggiungere con la sua traduzione. Lo skopos principale del 

traduttore è quello di produrre una traduzione efficace e funzionale per il pubblico di 

arrivo, deve soddisfare quindi i requisiti e le aspettative di chi riceverà il prodotto finale. 

Il traduttore non sarà quindi vincolato nella stesura del target text, anzi potrà prendersi 

tutte le libertà necessarie a patto che riesca a produrre un elaborato in grado di 

soddisfare le aspettative sociali e culturali del pubblico. Viene, per questo motivo, 

abolito definitivamente il pensiero che vede la traduzione letterale, o quasi, come unica 

soluzione per tradurre un testo in musica. Ciò che conta è che il messaggio venga 

trasmesso in qualsiasi modo possibile purché non venga snaturato completamente. Si 

può considerare come una teoria quasi machiavellica, ed effettivamente è proprio così. 

Il motto del traduttore diventa letteralmente “il fine giustifica i mezzi” (Machiavelli, 

1532). 

Vermeer afferma inoltre che il traduttore non sempre ha un solo skopos, ma può averne 

anche più di uno. Quindi la sua analisi dovrà essere suddivisa in diverse tappe. 

Riconosce tre diversi tipi di skopos: 

 

1. Lo skopos generale 

2. Lo skopos comunicativo 

3. Lo skopos strategico 

 

 
7 H. J. Vermeer (24 settembre 1930 – 4 febbraio 2010), linguista e traduttore tedesco. 
8 H. J. Vermeer, K. Reiss, Towards a General Theory of Translational Action: Skopos Theory Explained 

(1984) – Routledge. 
9 K. Reiss (17 aprile 1923 – 16 aprile 2018), linguista e studiosa di traduzione tedesca. 



29 

 

Tenere in considerazione tutti e tre questi elementi avrà come risultato quello di creare 

una traduzione perfetta in qualsiasi lingua ed adatta a qualsiasi cultura. Per quanto 

riguarda la traduzione di un testo musicale, però, lo skopos da prendere maggiormente 

in considerazione è quello strategico. Il traduttore dovrà interrogarsi quindi su quale 

possa essere la strategia migliore da applicare durante la traduzione di un brano 

musicale. Essendo il testo di partenza adattato su una melodia che non può variare nel 

testo di arrivo, il traduttore dovrà scegliere la strada più giusta da intraprendere. Una 

scelta strategica potrebbe essere ad esempio una traduzione libera, e non letterale, in 

quanto questa può essere adattata molto più facilmente ad una melodia e allo stesso 

tempo può seguire anche lo schema metrico e ritmico dell’originale. Con una traduzione 

letterale tutto ciò andrebbe perdendosi.  

Anche lo skopos comunicativo gioca un ruolo fondamentale nella traduzione. Il 

traduttore, una volta analizzato il testo di partenza, dovrà capirne il significato e dovrà 

quindi evidenziare quale dei tanti messaggi sia il più rilevante nella canzone e, 

attraverso il processo traduttivo elencato precedentemente, potrà poi procedere nella 

stesura del target text. 

In una traduzione musicale, però, lo skopos comunicativo passa in secondo piano. 

Seguendo questa teoria infatti, si corre il rischio di creare certamente una buona 

traduzione, ma questa potrebbe risultare anche fuori luogo per alcuni contesti sociali e 

culturali. In sostanza, applicare la teoria dello Skopos di Vermeer nella traduzione 

musicale può essere utile solamente però ponendo l’attenzione sul suo skopos massimo: 

la traduzione, oltre ad essere adattata alla cultura di arrivo, deve essere cantabile.  

Se pensiamo che molto spesso la musica viene composta dopo la scrittura del testo, 

raggiungere lo skopos massimo può essere molto difficile. Il compositore dovrà capire 

quale sia la melodia che rappresenti e rispecchi al meglio le parole del brano musicale. 

Lo stesso procedimento, anche se al contrario, dovrà farlo il traduttore. È infatti 

strettamente necessario rispettare lo schema metrico, il ritmo, lo stile e l’intonazione 

delle canzoni. In alcuni generi musicali quali il rap, l’hip hop, il pop anche le rime 

possono diventare un grande ostacolo, in quanto rappresentano un elemento 

fondamentale di questi stili musicali. Lo skopos del traduttore sarà quello di far credere 

che la melodia non sia stata creata per il source text, bensì per il target text. Non si deve 

percepire che la traduzione sia un semplice arrangiamento dell’originale, ma messe 
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sullo stesso piano devono essere entrambe cantabili, devono avere lo stesso ritmo e lo 

stesso schema metrico  e se possibile anche le stesse rime.  

Per raggiungere questo obiettivo, quindi, cercare di riportare un testo in forma letterale 

non è la scelta da prendere. Il traduttore dovrà contare invece sulle sue capacità di 

scrittura, di adattamento culturale e dovrà quindi prendersi la libertà di riscrivere il testo 

in chiave diversa.  

Se consideriamo invece la canzone in maniera musico-centrica, nella quale la melodia è 

ciò che conta principalmente, il processo traduttivo sembra semplificarsi. Basti pensare 

a quante canzoni vengono ascoltate in lingua originale e, anche se non comprese a 

livello testuale, riescono comunque a trasmettere un messaggio grazie alla loro melodia. 

Una melodia lenta, malinconica trasmetterà nell’ascoltatore un senso di tristezza, di 

malinconia, di inquietudine, così come una melodia movimentata, allegra trasmetterà 

gioia, allegria e voglia di ballare. Il testo, quindi passa in secondo piano. Solo una volta 

interpretata la melodia si potrà passare alla scrittura del brano di arrivo, prendendo come 

punto focale il messaggio principale del source text reinterpretandolo in base alla 

richiesta del pubblico che ascolterà la cover musicale.  

In conclusione, possiamo dire che uno dei pochi che ha integrato questa teoria è stato il 

traduttore Andrew Kelly che ha evidenziato dei processi a suo avviso estremamente 

fondamentali per una traduzione musicale efficace: 

 

          1. “Rispettare il ritmo 

          2. Capire e rispettare il significato 

          3. Rispettare lo stile 

          4. Rispettare le rime 

          5. Rispettare il suono 

          6. Rispettare le proprie scelte di pubblico 

          7. Rispettare l’originale” (Kelly in Low 2005: 198) 

 

Solo una volta rispettati questi sette passaggi il traduttore sarà in grado di riprodurre un 

testo che sia all’altezza dell’originale e che possa di conseguenza essere pubblicato e 

commercializzato sul mercato musicale.                     . 

Un ulteriore elenco di consigli da seguire viene aggiunto al precedente da Shirley 
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Emmons e Stanley Sonntag, dichiarando questi procedimenti aggiuntivi come gli 

obiettivi generali della traduzione musicale: 

 

    1. "Il testo di destinazione deve essere cantabile - altrimenti tutte le altre  . 

.    virtù che ha non hanno alcun significato; 

2. Il target text deve suonare come se la musica fosse stata                

composta per esso, anche se è stata effettivamente composta per adattarsi 

al testo di partenza; 

3. Lo schema metrico della composizione originale deve essere 

mantenuto perché dà forma alle frasi; 

4. Si possono prendere delle libertà con il significato originale quando i 

primi tre requisiti non possono essere soddisfatti" (1979: 189). 

 

Analizziamo ora punto per punto. La prima osservazione afferma che una traduzione 

per essere efficace deve essere cantabile e questo come abbiamo visto è fondamentale. 

Se ciò non avviene non possiamo dichiarare di trovarci davanti ad una traduzione 

musicale. 

Il secondo punto afferma invece che la musica del source text deve sembrare come se 

fosse stata composta su misura per il target text ed anche questo è essenziale per poter 

parlare di cover musicale. Se la traduzione e la musica non sono compatibili ovviamente 

il risultato ottenuto non sarà in grado di essere pubblicato.  

La terza osservazione afferma che il traduttore deve rispettare assolutamente lo schema 

metrico della canzone originale. Tuttavia, questo punto non deve essere preso alla 

lettera in quanto non sempre è possibile rispettare le rime e il metro in una traduzione 

musicale, in quanto possiamo trovarci a tradurre in una lingua grammaticalmente e 

sintatticamente troppo diversa dall’originale. In più, per quanto le rime possano essere 

importanti in una canzone ci sono dei fattori che ne determinano molto di più la qualità 

ed il successo, la melodia ad esempio. 

L’ultimo punto afferma che, nel caso in cui i precedenti punti non possano essere 

applicati, il traduttore avrà piena libertà traduttiva. Questa libertà, però, il traduttore 

dovrebbe averla a prescindere dai punti precedenti, in quanto in una traduzione 
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musicale, come ampiamente spiegato precedentemente, il traduttore non è solo colui che 

traduce, ma interpreta e diventa un secondo autore a tutti gli effetti. 

 

3.2 Il Principio Pentathlon 
 

Peter Low è uno degli studiosi che più ha dato il suo contributo nel campo della music-

linked translation. Basandosi infatti sui principi elencati nel capitolo precedente crea 

forse la teoria più innovativa in tema di traduzione musicale: il Principio Pentathlon. Il 

nome della teoria non è scelto a caso, ma rappresenta i cinque punti che il traduttore 

deve prendere in considerazione senza trascurarne nemmeno uno, nel processo 

traduttivo: cantabilità, senso, naturalezza, ritmo e rima.  

Paragona quindi i traduttori ai pentatleti, da qui ne deriva il nome. I pentatleti infatti 

gareggiano nel pentathlon, uno sport che prevede che gli atleti si sfidino in cinque 

diverse discipline. In questo sport l’atleta deve essere flessibile e cercare di ottenere un 

buon risultato in ogni disciplina, senza focalizzarsi troppo su una o trascurarne un’altra. 

Molto spesso i pentatleti infatti cercano di arrivare nel terzo o secondo posto in ogni 

disciplina in  modo tale da raggiungere un punteggio finale alto ed equilibrato. Lo stesso 

atteggiamento, secondo Low, sarà quello del traduttore, anch’esso flessibile e in grado 

di dare la stessa importanza e rilevanza a tutti i cinque punti necessari per la 

realizzazione di una traduzione in musica efficace. Il traduttore non dovrà quindi 

soffermarsi un aspetto in particolare poiché questo porterebbe poi a realizzare un 

“punteggio” troppo basso in un altro aspetto, ma dovrà mantenere invece una giusta ed 

equa flessibilità traduttiva. 

 

3.2.1 Cantabilità 
 

Il criterio principale sia nella Teoria dello Skopos sia nel Principio Pentathlon è la 

cantabilità. Ovviamente quando si lavora per effettuare una traduzione di una canzone 

lo skopos primario è che questa sia una canzone cantabile e che risulti quindi per il 

produttore discografico e per il cantante stesso un prodotto idoneo per essere posto nel 

mercato musicale.  

Questo significa che il testo, per essere compatibile con la musica deve rispecchiare al 

meglio l’intento dell’autore. Durante l’ascolto di una canzone non ci si sofferma 
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principalmente sulle parole, in quanto una canzone può durare di solito dai tre ai cinque 

minuti, un arco di tempo troppo breve per analizzare a fondo il testo e comprenderne 

ogni sfaccettatura. Proprio per queste ragioni un elemento di estrema importanza è 

l’efficacia della canzone sul palco o anche quando la si ascolta. 

La canzone deve rispecchiare al meglio l’intento dell’autore. Ogni canzone ha infatti 

una funzione. C’è la canzone triste che vuole raccontarci una storia finita male, la 

canzone strappalacrime che ha l’intento di farci commuovere, la canzone divertente che 

vuole farci ridere, la canzone movimentata che vuole farci ballare.  

Il traduttore dovrà quindi essere abile nel capire quale sia la funzione principale del 

testo di partenza così da riproporla nel testo di arrivo e suscitare nel pubblico la stessa 

reazione voluta dall’originale. Non avrebbe alcun senso scrivere un testo allegro su una 

base melodica triste, tutto questo non renderebbe la canzone cantabile.  

Secondo Low, anche se ciò non sembra, il concetto di cantabilità non è facile da 

comprendere se non si è esperti di musica e quindi il traduttore oltre ad avere ottime 

conoscenze linguistiche della lingua di partenza e della lingua di arrivo, dovrà avere 

anche una certa sensibilità musicale.  

Se questo non è possibile, dovrà prima imparare diverse nozioni utili nell’approccio 

traduttivo.  

Un punto di fondamentale importanza in tema di cantabilità è senza dubbio l’accento. È 

infatti molto importante che l’accento linguistico e l’accento musicale coincidano in 

modo tale che la musica ed il testo siano perfettamente omogenei. Questo diventa molto 

complicato quando ci troviamo a tradurre una canzone dall’inglese, lingua ricca di 

gruppi consonantici, all’italiano, lingua molto più armoniosa e melodica, nonché molto 

più vocalica. Non è infatti un caso che in alcune canzoni inglesi vengano scelti termini, 

più morbidi rispetto ad altri, anche facendo uso di sinonimi non sempre perfetti per il 

contesto della canzone, ma questo garantisce al contrario una canzone più orecchiabile e 

melodicamente più compatibile.  Tutto ciò non accade in italiano in quanto la lingua 

italiana è molto più morbida, ricca di accenti che riescono a produrre un ritmo già di per 

sé e a rispettare al meglio l’accento melodico della canzone, tanto da essere considerata 

da molti la lingua del canto. Inoltre anche la doppia consonante e l’elisione, ossia la 

rimozione dell’ultima vocale della parola, sono dei punti a favore per la musica italiana, 

in quanto colpiscono profondamente l’ascoltatore.  
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Un ultimo punto che non può non essere descritto in termine di cantabilità è 

l’evidenziazione di una parola nella canzone. Molto comune infatti è evidenziare una 

parola mediante l’andamento musicale. Questo compito spetta al compositore, che 

dovrà capire quale parola sia più rilevante rispetto ad un’altra nel testo. Nel testo 

tradotto dovrà accadere la stessa cosa, la parola evidenziata dovrà esprimere lo stesso 

significato della parola evidenziata nel testo originale. La melodia, quindi, dovrà allo 

stesso modo essere meticolosamente rispettata, per evitare che venga messa in evidenza 

una parola non rilevante.  

 

3.2.2 Senso 
 

Il secondo criterio riconosciuto da Low è il senso. Lo studioso afferma infatti che la 

flessibilità del traduttore si manifesta anche nello scegliere se mantenere lo stesso 

significato del testo o alterarne alcune parti con lo scopo di rendere la canzone 

cantabile. Questo generalmente è meno comune quando si traduce un testo letterario o 

scientifico, ma diventa molto spesso un processo estremamente necessario nel campo 

della traduzione musicale. Il traduttore quindi può prendersi alcune libertà, come ad 

esempio la scelta di utilizzare sinonimi, metafore o altri termini subordinati che 

funzionino allo stesso modo dei termini originali se non addirittura anche meglio. Tutto 

ciò accade perché questo è un ambito particolare in cui la conta sillabica è molto 

importante per rientrare nel ritmo del testo di partenza ed è meglio sostituire una parola, 

piuttosto che cambiare la melodia della canzone.  Anche se abbiamo visto che 

moltissime cover non hanno rispettato affatto il significato dell’originale, come ad 

esempio Pregerò di Celentano, che ha stravolto decisamente il significato dell’originale 

Stand By Me, Low mette il senso al secondo posto della classifica, proprio al di sotto 

del criterio primario della cantabilità. Il motivo è molto semplice. Anche la traduzione 

musicale è una traduzione e tradurre significa riportare uno stesso messaggio da un 

codice A ad un codice B senza creare residui traduttivi e comunicativi.   

Cambiare completamente il senso di un testo quindi è considerato da Low un processo 

assolutamente sbagliato, in quanto la traduzione non potrà definirsi tale, ma si tratterà 

semplicemente di un nuovo testo adattato ad una base musicale già esistente che nulla 

avrà a che vedere con l’originale. Il traduttore quindi, considerato come un pentatleta, 
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otterrà zero punti nella disciplina del senso e di conseguenza il prodotto finale non sarà 

al 100% funzionale.  

 

3.2.3 Naturalezza 
 

Il criterio della naturalezza è forse il più ambiguo all’interno di questo studio. Secondo 

Low il testo di arrivo deve risultare un testo naturale, l’ascoltatore non dovrà essere in 

grado di accorgersi che in realtà il testo è una traduzione. Il concetto di naturalezza però 

non è un concetto che molti traduttori prendono in considerazione.  

Oltre al criterio di naturalezza ne riconosce altri due: registro e ordine delle parole. Non 

rispettare al meglio questi due criteri fa sì che la traduzione non risulti affatto naturale, 

ma al contrario rischia di apparire alquanto strana, ambigua e bizzarra all’orecchio 

dell’ascoltatore. Nonostante la flessibilità del traduttore rispettare il registro è 

fondamentale. In una canzone destinata a bambini utilizzare un registro troppo formale 

renderebbe il prodotto finale innaturale. Nonostante ciò, utilizzare parole familiari non 

sempre può rendere una canzone naturale, soprattutto se queste parole vengono 

utilizzate in una canzone destinata ad un contesto più formale. Prestare attenzione al 

registro da utilizzare è il primo step per rendere una canzone naturale.  

Il secondo step, secondo Low è quello di rispettare l’ordine delle parole. In una frase 

ogni parola ha un suo posto specifico. Il soggetto deve essere sempre seguito dal verbo, 

ad esempio. Rispettare quindi l’ordine delle parole renderebbe la traduzione non solo 

orecchiabile, ma naturale. L’ascoltatore crederà quindi che la canzone sia stata scritta 

nella sua lingua madre e non tradotta e riadattata. Tuttavia è importante evidenziare che 

molto spesso alterare l’ordine delle parole in una canzone è un passaggio che risulta 

essere vincente in quanto mette in risalto ulteriormente non solo il significato ed il 

messaggio trasmesso dall’autore della versione originale, ma molto spesso segue e si 

sposa molto meglio con il prossimo criterio che verrà menzionato: il ritmo della 

canzone. 

 

3.2.4 Ritmo 
 

Ogni canzone ha un suo ritmo specifico il quale di conseguenza determinerà anche il 

ritmo della canzone tradotta nella lingua di arrivo. Il compito del traduttore e il compito 
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del compositore della canzone è proprio quello di far sì che la nuova versione rispetti il 

ritmo dell’originale. Prima di questo studio innovativo moltissimi studiosi ritenevano 

fondamentale la necessità di un lavoro di conta sillabica prima di procedere alla 

composizione e alla traduzione di una canzone. Un verso quindi endecasillabo 

nell’originale doveva necessariamente essere tale anche nella nuova versione in lingua 

di arrivo. Questo permette quindi di raggiungere la traduzione musicale perfetta. Ma 

non sempre tutto ciò è facilmente auspicabile.  

Anche secondo il Principio Pentathlon di Peter Low la conta sillabica è necessaria per 

rendere la traduzione adatta ad essere commercializzata sul mercato a patto che questa, 

però, rispetti i criteri precedenti ovvero lo skopos primario della cantabilità e di 

conseguenza anche il criterio di naturalezza. Se, infatti, una traduzione rispetta alla 

perfezione la conta sillabica dell’originale ma risulta comunque innaturale, non sarà in 

grado di essere efficace e quindi adatta per essere pubblicata. 

Anche in questo caso la flessibilità del traduttore è sacra. Per non compromettere il 

risultato finale il traduttore potrà prendersi la libertà di aggiungere o sottrarre alcune 

sillabe proprio con lo scopo di salvaguardare la naturalezza del testo. Non è un caso che 

in alcune cover alcuni versi sembrino più recitati che cantati, questa è una delle valide 

soluzioni volte a non stravolgere la melodia del testo e rendere comunque la traduzione 

cantabile e naturale.  

Low aggiunge che una scelta saggia sarebbe quella di sottrarre una sillaba quando ci 

troviamo ad esempio davanti ad una ripetizione di una nota. Sottrarre una sillaba 

quando ci si trova davanti ad una nota ripetuta, infatti, non renderà possibile lo 

sconvolgimento drastico del ritmo musicale in quanto la melodia rimarrà quasi sempre 

immutata.  

Consiglia invece di aggiungere una nota quando ci si approccia ad un melisma, un 

gruppo di note di passaggio di ornamentazione melodica che consiste nel caricare su 

una sola sillaba testuale un gruppo di note ad altezze diverse. (Wikipedia) 

Nonostante quanto riportato sopra però Low afferma anche che i cambiamenti di 

melodia sono accettabili ove non sia possibile effettuare i processi sopra elencati.  

Cambiare leggermente la melodia per rendere il testo naturale e senza sconvolgere 

l’ordine corretto delle parole è la scelta migliore per evitare che la canzone non sia 

cantabile. Ovviamente la melodia non potrà essere cambiata del tutto poiché non si 
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parlerebbe più di una cover musicale, ma ad esempio se ci si trova a lavorare su un 

source text ricco di note corte e coincise che non ci permette di ottenere un target text 

altrattanto accettabile, il traduttore potrà aggiungere sillabe o addirittura parole che si 

sposino bene con la melodia e che risultino comunque naturali all’interno del testo 

musicale. Questo obiettivo può essere raggiunto aggiungendo aggettivi che siano 

sinonimi tra loro in modo tale da rimanere sempre in linea con il significato originale. 

Viceversa può anche scegliere di tagliare alcune sillabe. Certamente la prima soluzione 

è la più adatta e più in linea con l’originale in quanto l’utilizzo di un sinonimo non va ad 

alterare il concetto primario ma invece lo evidenzia maggiormente.  

Ricordiamoci però che il traduttore deve essere sempre e necessariamente flessibile in 

questo caso poiché la traduzione musicale deve essere cantabile e non può essere 

paragonata alla traduzione di una semplice poesia, quindi molto spesso rispettare alla 

perfezione la conta sillabica potrebbe portare a scarsi risultati. 

Prestare attenzione alla lunghezza delle vocali e al compito delle consonanti in un testo 

secondo Low è l’approccio fondamentale per mantenere invariato o quasi il ritmo della 

canzone. 

Tutti questi passaggi sono di primaria rilevanza poiché la traduzione non dovrà 

solamente rispettare senso e ritmo dell’originale, ma dovrà essere principalmente 

cantabile e per essere tale dovrà essere naturale. Qualsiasi cambiamento che renda la 

canzone tale sarà quindi giustificato.  

 

3.2.5 Rima 
 

Credere che rispettare le rime al 100%  nel processo traduttivo è ciò che rende la 

traduzione musicale un compito molto complicato. Moltissimi traduttori riscontrano 

infatti un blocco durante il loro lavoro quando si ritrovano proprio davanti a 

quest’ultimo passaggio. 

Secondo molti studiosi è strettamente necessario seguire lo schema metrico del testo di 

partenza in quanto anche le rime sono di grande rilevanza per la melodia. 

Questa credenza è, secondo Peter Low, invece, assolutamente sbagliata e molte volte 

mal interpretata poiché afferma che non sono le rime a dare compattezza al testo bensì è 

il ritmo a rendere il testo armonioso e di conseguenza cantabile. 
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Seguire e ricreare tutte le rime del source text è un compito troppo arduo che andrebbe a 

limitare tutti gli altri criteri del Principio Pentathlon. 

Molti traduttori scelgono infatti di non rispettare le rime del testo di partenza e di 

prendersi libertà assoluta nella composizione delle traduzione musicale proprio per 

rendere il prodotto finale molto più fruibile. Ovviamente, però, non sempre questo 

approccio viene considerato un approccio pratico e funzionale. 

La flessibilità di questo principio permette al contrario al traduttore di non rispettare 

perfettamente le rime proprio per non sacrificare tutti gli altri criteri. Ovviamente, se 

possibile, seguire le rime del testo di partenza è un valore aggiunto per il target text e il 

Principio Pentathlon offre un’ottima soluzione al fantomatico quesito poiché permette al 

traduttore di riuscire a mantenere tutte le rime che ritiene giusto non rimuovere, senza 

però imporre lo schema metrico del source text come modello necessariamente da 

seguire. 
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4. Fabrizio De André e le sue traduzioni 
 

Fabrizio De André è stato uno dei più amati cantautori italiani. Sperimentatore, 

anarchico e ribelle ha dedicato la sua vita alla poesia e alla musica mescolandole tra loro 

e creando dei capolavori musicali che rimarranno eternamente impressi nella storia della 

musica italiana.  

Ma non è stato solo un semplice cantautore, De André ha dato prova del suo grande 

talento artistico anche mettendosi in gioco nelle vesti di traduttore. Ha infatti riadattato e 

tradotto non solo moltissime canzoni, ma ha anche trasformato dei testi poetici in brani 

musicali impossibili da dimenticare e che ancora oggi, a distanza di oltre vent’anni dalla 

sua morte, riecheggiano nella nostra mente e nelle radio più raffinate. 

Sono stati moltissimi i pezzi e le poesie che ha riadattato abilmente. Decisamente molto 

più fedele alla metrica che al testo originale è riuscito a compiere l’ardua impresa della 

traduzione musicale in maniera maestosa, rispettando l’equilibrio metrico e semantico 

di ogni canzone e poesia da lui tradotta.  

De André ha saputo mostrare tutto il suo talento in campo traduttivo, molte volte 

seguendo alla lettera il testo di partenza e riuscendo anche a non stravolgerne la 

melodia, considerata da lui sacra. Molte altre, ha invece scelto di sacrificare il testo e 

quindi comporne uno nuovo di zecca per riproporlo in un’ottica del tutto nuova, e 

possiamo affermare che era decisamente abile nel farlo.  

È stato un magnifico paroliere in grado di rendere molte volte le sue traduzioni ancor 

meglio delle canzoni originali che lui stesso sceglieva di tradurre in quanto in primis era 

proprio lui a rimanerne colpito e ad ammirarne ogni piccola sfaccettatura.   

 

4.1 “Brutte e fedeli” o “Belle e infedeli”? 
 

De André afferma di essere un convinto seguace di Benedetto Croce1, che lui stesso 

definisce il maggior critico letterario dei suoi tempi. Il critico, infatti, riconosceva 

un’evidente differenza fra due diversi tipi di traduzioni: le belles infidèles e le brutte e 

fedeli. La prima definizione si deve al filologo Gilles Ménage, che nel 1654 descrisse le 

 
1 B. Croce (Pescasseroli, 25 febbraio 1866 – Napoli, 20 novembre 1952) è stato un filosofo, storico, 

politico, critico letterario e scrittore italiano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Filologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gilles_M%C3%A9nage
https://it.wikipedia.org/wiki/1654
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traduzioni di Luciano di Nicolas Perrot d'Ablancourt2 come simili a «una donna di cui 

ero innamorato a Tours, che era bella ma infedele» (Wikipedia).  

Secondo Benedetto Croce una traduzione per essere perfetta non dovrà essere una 

traduzione letterale, in quanto non rispecchierà alla perfezione il significato di un testo 

proprio perché non sempre esiste in una lingua di partenza l’equivalente perfetto in 

un’altra lingua di arrivo. Di conseguenza la traduzione verrà considerata brutta e fedele. 

La traduzione più efficace per il lettore è proprio la traduzione bella e infedele, in 

quanto pur non rispecchiando alla lettera il testo originale è comunque in grado di 

trasmettere un messaggio effettivamente più concreto e sensato rispetto ad una 

traduzione letterale. 

Lo stesso pensiero è quello del cantautore e traduttore De André che durante un 

concerto della tournée Uomini e donne afferma:  

“Io ho sempre pensato che quando un autore non è abbastanza in vena per assumersi 

l’onere e la responsabilità di un’opera in proprio, sia bene che traduca altri colleghi 

che si esprimono in lingue diverse dalla nostra: si raggiungono nell’immediato due 

scopi sicuri: quello di esercitarsi e quello di dimostrarsi anche soggettivamente umili. 

[…] E poi si raggiunge anche un altro scopo credo oggettivamente utile a tutti: è quello 

di divulgare quel poco o quel molto di poesia che può esserci nelle canzoni appunto di 

autori che si esprimano in lingue straniere. […] In pratica io me ne fotto abbastanza 

della traduzione letterale, anzi non me ne importa proprio niente: cerco di entrare il più 

possibile nello spirito della canzone e attraverso la canzone stessa addirittura cercare 

di raggiungere lo spirito di chi l’ha composta. Sono confortato in questo mio non 

correttissimo modo di agire da quello che diceva il nostro maggiore critico letterario 

del nostro secolo, Benedetto Croce, il quale distingueva le traduzioni in «brutte e 

fedeli» e «belle e infedeli». E io di fronte a quello che io reputo essere il bello sono 

disposto a qualsiasi perfida infedeltà”. (De André, 1992) 

De André ha tradotto testi musicali di artisti come Brassens3, Bob Dylan4, Leonard 

Cohen5 e ha trasformato moltissimi testi poetici di Edgar Lee Masters6 in testi musicali.  

 
2 N. Perrot d'Ablancourt (Châlons-en-Champagne, 5 aprile 1606 – Parigi, 17 novembre 1664) è stato un 

traduttore e scrittore francese, membro dell'Académie française dal 1637 al 1664. 
3 G. C. Brassens (Sète, 22 ottobre 1921 – Saint-Gély-du-Fesc, 29 ottobre 1981) è stato un cantautore, 

poeta e attore francese. 
4 B. Dylan (Duluth, 24 maggio 1941) è un cantautore e musicista statunitense. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Perrot_d%27Ablancourt
https://it.wikipedia.org/wiki/Tours
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4.1.2 Da poesia a canzone  
 

Come enunciato nel capitolo precedente Fabrizio De André non si è solamente dilettato 

nella traduzione di brani musicali, ma ha anche trasformato dei testi poetici in vere e 

proprie canzoni.  

Non a caso, il suo album Non al denaro non all’amore né al cielo7 è liberamente tratto 

dall’Antologia di Spoon River8 di Edgar Lee Masters. Nell’album ha collaborato con 

Giuseppe Bentivoglio9 per i testi e Nicola Piovani10 per le musiche.  

L’album è composto da 9 brani e ognuno di questi è tratto dalle poesie di Masters, tutti 

però con qualche sottile differenza. Una delle principali è proprio il riadattamento ad 

un’epoca più moderna per rendere le canzoni maggiormente fruibili dal pubblico. De 

André e i suoi collaboratori sono stati anche in grado di adattare la metrica alle nuove 

esigenze musicali, pur mantenendo alcuni dei versi originali.  

Uno dei testi più amati è sicuramente Un Matto (dietro ogni scemo c’è un villaggio)11 

ispirato dalla poesia Frank Drummer12 di Masters. 

 

Out of a cell into this darkened space 

The end at twenty-five! 

My tongue could not speak what stirred within me, 

And the village thought me a fool. 

Yet at the start there was a clear vision, 

A high and urgent purpose in my soul 

Which drove me on trying to memorize 

The Encyclopedia Britannica! 

 

Nell’Antologia di Spoon River Frank Drummer viene rinchiuso in un manicomio perché 

considerato pazzo dal suo villaggio. In realtà non ha una vera e propria malattia, ma 

 
5 L. N. Cohen (Montréal, 21 settembre 1934 – Los Angeles, 7 novembre 2016) è stato un cantautore, 

poeta, scrittore e compositore canadese. 
6 E. L. Masters (Garnett, 23 agosto 1868 – Melrose Park, 5 marzo 1950) è stato un poeta, scrittore e 

avvocato statunitense. 
7F.De André, Non al denaro non all'amore né al cielo (1971) – Produttori Associati. 
8 E. L. Masters, Raccolta di poesie in verso libero (1914 -1915) pubblicata sul Mirror di Saint Louis. 
9 G. Bentivoglio, paroliere e giornalista italiano. 
10 N. Piovani (Roma, 26 maggio 1946) è un pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano. 
11 F. De André, Un matto (dietro ogni scemo c'è un villaggio) (1971) – Produttori Associati. 
12 E. L. Masters, Spoon River (1914-1915) – Mirror, Saint Louis. 
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semplicemente non riesce a trovare le parole giuste con le quali la sua gente è in grado 

di comunicare. Il protagonista rappresenta quindi molto probabilmente la figura del 

poeta alla ricerca delle parole giuste che non però non trova. Il sonetto presenta il tema 

della discriminazione, al punto che il protagonista per dimostrare di non esser pazzo e di 

conseguenza non essere emarginato impara tutta l’Enciclopedia Britannica a memoria. 

Tema molto a cuore per Fabrizio De André che riscrisse il testo con profonda coerenza 

poetica: riflette ancora una volta la sua sensibilità ed il suo interesse per gli emarginati. 

Come Masters, anche lui racconta nella sua canzone la storia di un uomo considerato da 

tutti lo “scemo del villaggio”. 

 

Tu prova ad avere un mondo nel cuore 

E non riesci ad esprimerlo con le parole 

E la luce del giorno si divide la piazza 

Tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa 

E neppure la notte ti lascia da solo 

Gli altri sognan sé stessi e tu sogni di loro 

E se anche tu andresti a cercare 

Le parole sicure per farti ascoltare 

Per stupire mezz'ora basta un libro di storia 

Io cercai di imparare la Treccani a memoria 

E dopo maiale, Majakovskij, malfatto 

Continuarono gli altri fino a leggermi matto 

E senza sapere a chi dovessi la vita 

In un manicomio io l'ho restituita 

Qui, sulla collina, dormo malvolentieri 

Eppure c'è luce, ormai, nei miei pensieri 

Qui nella penombra ora invento parole 

Ma rimpiango una luce, la luce del sole 

Le mie ossa regalano ancora alla vita 

Le regalano ancora erba fiorita 

Ma la vita è rimasta nelle voci in sordina 

Di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina 

Di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia 

"Una morte pietosa lo strappò alla pazzia" 
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Tutta la canzone ricorda perfettamente la poesia a cui De André si ispira. Già 

dall’incipit della canzone infatti non sono pochi i riferimenti a Frank Drummer che in 

cerca delle parole giuste viene visto da tutti come lo scemo del villaggio. E, come scrive 

Masters, al posto dell’Enciclopedia Britannica il matto di André imparerà tutta la 

Treccani a memoria proprio per trovare queste parole rubate alla sua mente. Nonostante 

tutti i suoi tentativi il povero Frank risulterà sempre agli occhi del suo villaggio come un 

matto e per questo a metà canzone, proprio come accade all’inizio della poesia 

rappresentante l’epitaffio di Frank Drummer, quest’ultimo verrà rinchiuso in un 

manicomio. Sarà proprio lì, nel manicomio sulla collina che Frank perderà la sua vita. 

“Una morte pietosa lo strappò alla pazzia”, questo il pensiero del villaggio che tra 

discriminazione e ipocrisia hanno portato il poeta ad una triste fine. 

Come abbiamo potuto vedere, De André è rimasto fedelissimo al significato del testo 

originale. Non è possibile infatti trovare delle nette differenze fra la poesia e la canzone. 

Nella stesura della canzone però sono stati messi in atto dei processi estremamente 

necessari per rendere appunto questa canzone cantabile. 

Sono infatti stati aggiunti molti versi che ampliano la storia del protagonista con 

l’obiettivo di entrare nella sua mente e trasmettere all’ascoltatore i suoi pensieri e i suoi 

disagi causati da una società discriminatoria. In più è stata creata una melodia apposita 

per questa canzone, che proprio per questa ragione possiamo considerare come una 

cover a metà. Per la canzone la melodia scelta è una melodia che va quasi dall’allegro al 

triste, classico stile di Fabrizio De André, la quale va ad accentuare diversi punti della 

storia. La melodia iniziale sembra quasi voglia anch’essa prendersi gioco del matto, 

mentre più si va verso la fine della sua storia più l’ipocrisia della gente diventa sempre 

più imbarazzante, di conseguenza la melodia pur rimanendo allegra sembra farsi sempre 

più cupa e triste. Come ultima differenza possiamo notare che De André ha aggiunto 

delle rime alla canzone, a differenza della poesia che risulta priva di queste. Il 

cantautore sceglie uno schema di rime baciate, caratterizzate molto spesso da assonanze 

e consonanze, uno schema ritmico tipico della musica italiana.   
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4.1.3 Da canzone a canzone 
 

Oltre alle meravigliose canzoni che Fabrizio De André ha adattato da testi poetici e alle 

tante altre canzoni che ha scritto lui stesso, ha anche tradotto dei brani che hanno fatto la 

storia della musica. Il cantautore ha infatti tradotto moltissimi brani musicali di George 

Brassens, Bob Dylan e Leonard Cohen.  

La scelta di tradurre delle opere musicali di questi artisti non è affatto vana. Anzi, li ha 

scelti proprio perché il loro stile e i loro testi si avvicinavano moltissimo al suo modo di 

pensare e di raccontare storie. Come abbiamo visto anche dall’adattamento della poesia 

Frank Drummer di Edgar Lee Masters, De André ha scelto di trasmettere la sua arte e il 

suo modo di vedere la società raccontando storie di discriminazione. Ha cantato di 

pazzi, emarginati, prostitute e poeti. Tutti accantonati e discriminati dalla società. Da 

anarchico è sempre stato dalla parte dei più deboli della società, dando loro voce e 

permettendo loro di essere ascoltati e soprattutto compresi. In un certo senso li ha 

protetti dal bigottismo caratteristico della cultura italiana molto conservatrice e molte 

volte anche ipocrita.  

Tra le varie cover musicali di Fabrizio De André tratte dai brani di Leonard Cohen 

possiamo affermare che una delle migliori è senza dubbio Nancy13, rifacimento della 

canzone It Seems So Long Ago, Nancy14.  

A differenza delle altre cover che il cantautore ha dichiarato di aver composto in periodi 

di scarsa ispirazione e con vocabolario inglese-italiano alla mano, e di conseguenza 

terminate in maniera discreta ma non perfetta, Nancy spicca, brilla di luce propria. Il 

motivo è proprio il fatto che la storia raccontata da Leonard Cohen è una delle storie che 

indubbiamente Fabrizio avrebbe raccontato comunque, anche se l’originale non fosse 

mai esistita.  

Nancy è una cover riuscita egregiamente, perfetta da ogni punto di vista. Segue alla 

perfezione il principio Pentathlon di Low. La melodia è perfettamente rispettata, la 

canzone è assolutamente cantabile, il senso non è stato snaturato e lo stile della canzone 

è così caratteristico di De André che sembra quasi sia frutto della sua mente e di nessun 

altro. Osserviamo le due versioni a confronto. 

 

 
13 F. De André, Nancy/Volume 8 (1975) – Produttori Associati (PA/LP 54) 
14 L. Cohen, It Seems So Long Ago, Nancy/ Live Songs (1973). 
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Versione inglese (Cohen) Versione italiana (De André) 

It seems so long ago, 

Nancy was alone, 

Looking ate 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. 

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. 

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. 

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 solo 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. 
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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. 

E nel vuoto della notte  

quando hai freddo e sei perduto 

È ancora Nancy che ti dice "Amore sono 

contenta che sei venuto. 

Sono contenta che sei venuto". 

 

Basandoci sul Principio Pentathlon di Peter Low, andiamo ad analizzare tutti i cinque 

aspetti che il traduttore come un pentatleta deve affrontare.  

L’aspetto primario, ossia la cantabilità, è perfettamente rispettato. La canzone è 

cantabile, segue bene la storia originale senza snaturarla. La durata della canzone 

tradotta corrisponde alla durata dell’originale, e sfrutta al meglio ogni minuto per 

raccontare la triste storia di Nancy, una prostituta che in preda alla solitudine compie 

l’estremo gesto. 

Anche il secondo aspetto, il senso, è rispettato in maniera minuziosa. Nonostante non ci 

si trovi davanti ad una traduzione letterale De André e Claudio Daiano15 sono riusciti 

perfettamente ad adattarla senza stravolgere il testo. La strofa «dormiva con tutti, / ma 

“cosa fai domani?” / non lo chiese mai a nessuno: / si innamorò di tutti noi / non proprio 

di qualcuno / non solo di qualcuno» è perfetta per riadattare la sua corrispondente in 

inglese «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». 

Questo è ciò che significa ampliare e riadattare in maniera libera una canzone, per 

rendere un concetto al meglio in un’altra lingua senza stravolgere il messaggio 

originale. Viene sacrificata una data, il 1961, la data in cui Nancy si toglie la vita, per 

accentuare la solitudine della donna, che amava tutti, ma non proprio qualcuno.  

Inoltre, anche l’aspetto della naturalezza, terzo punto importante nel Principio 

Pentathlon viene rispettato molto attentamente. Se ascoltiamo la versione italiana della 

canzone infatti è impossibile riconoscere che questa non sia l’originale. La traduzione e 

l’interpretazione del brano risultano impeccabili.  

Il ritmo, proprio come i passaggi precedenti, è perfettamente rispettato, le intonazioni 

seguono l’originale così come anche l’ultimo criterio da rispettare, se possibile, ovvero 

le rime. Lo schema ritmico è molto simile all’originale anche se abbiamo visto che 

 
15 C. Daiano, (Cervia, 4 maggio 1945), paroliere, compositore e cantautore italiano. 
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questo ultimo passaggio può essere molto spesso trascurato. In questo caso possiamo 

affermare di trovarci davanti ad una traduzione musicale perfetta.  

 

Un’altra cover di Fabrizio De André che non può non essere menzionata è Avventura a 

Durango16, cover della famosissima Romance in Durango17 di Bob Dylan. La canzone 

nasce dall’ispirazione che Bob Dylan inizia a nutrire da una cartolina inviata a Jaques 

Levy18 dal commediografo Jack Gelber19 che raffigurava dei peperoncini rossi. Dal 

primo verso  «hot chili peppers in the blistering sun» in poi si svilupperà tutta la 

canzone che racconta la fuga d’amore di due fidanzati, Magdalena e Ramon, verso 

Durango, uno dei 32 Stati Federali del Messico, dopo che lui ha ucciso una persona in 

un'osteria.  

Anche in questo caso Faber, questo lo pseudonimo del cantautore italiano, con l’aiuto di 

Massimo Bubola20 traduce la canzone in maniera perfetta, andando ad evidenziare 

quella che sembra essere una particolarità molto importante nella canzone originale, il 

mix di due lingue, l’inglese e lo spagnolo.  

Vediamo nel dettaglio le due canzoni a confronto. 

 

Versione originale (Dylan) Versione italiana (De André) 

Hot chili peppers in the blistering sun 

Dust on my face and my cape 

Me and Magdalena on the run 

I think this time we shall escape 

 

Sold my guitar to the baker's son 

For a few crumbs and a place to hide 

But I can get another one 

And I'll play for Magdalena as we ride 

No llores, mi querida 

Dios nos vigila 

Peperoncini rossi nel sole cocente 

Polvere sul viso e sul cappello 

Io e Maddalena all'occidente 

Abbiamo aperto i nostri occhi oltre il 

cancello 

Ho dato la chitarra al figlio del fornaio 

Per una pizza ed un fucile 

La ricomprerò lungo il sentiero 

E suonerò per Maddalena all'imbrunire. 

Nun chiagne Maddalena  

Dio ci guarderà 

 
16 F. De Andrè, Avventura a Durango, Rimini (1978) - Dischi Ricordi. 
17 B. Dylan, Romance In Durango/Desire (1976) – Columbia Records. 
18 J. Levy è stato compositore, regista teatrale e co-autore dell’album Desire di B. Dylan. 
19 J. Gelber (Chicago, 12 aprile 1932 – New York, 9 maggio 2003) è stato un drammaturgo statunitense. 
20 M. Bubola (Terrazzo, 15 marzo 1954) cantautore, scrittore e produttore discografico italiano. 
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Soon the horse will take us to Durango 

Agarrame, mi vida 

Soon the desert will be gone 

Soon you will be dancing the fandango 

Past the Aztec ruins and the ghosts of our 

people 

Hoofbeats like castanets on stone. 

At night I dream of bells in the village 

steeple 

Then I see the bloody face of Ramon. 

Was it me that shot him down in the 

cantina 

Was it my hand that held the gun? 

Come, let us fly, my Magdalena 

The dogs are barking and what's done is 

done. 

No llores, mi querida 

Dios nos vigila 

Soon the horse will take us to Durango 

Agarrame, mi vida 

Soon the desert will be gone 

Soon you will be dancing the fandango 

At the corrida we'll sit in the shade 

And watch the young torero stand alone 

We'll drink tequila where our grandfathers 

stayed 

When they rode with Villa into Torreon 

Then the padre will recite the prayers of 

old 

In the little church this side of town. 

I will wear new boots and an earring of 

gold 

E presto arriveremo a Durango 

Stringimi Maddalena 

 'sto deserto finirà 

Tu potrai ballare o fandango 

Dopo i templi aztechi e le rovine 

Le prime stelle sul Rio Grande 

 

Di notte sogno il campanile 

E il collo di Ramon pieno di sangue 

 

Sono stato proprio io all'osteria 

A premere le dita sul grilletto 

 

Vieni mia Maddalena voliamo via 

Il cane abbaia quel che è fatto è fatto 

 

Nun chiagne Maddalena  

Dio ci guarderà 

E presto arriveremo a Durango 

Stringimi Maddalena  

'sto deserto finirà 

Tu potrai ballare o fandango 

Alla corrida con tequila ghiacciata 

Vedremo il toreador toccare il cielo 

All'ombra della tribuna antica 

Dove Villa  

applaudiva il rodeo 

Il frate pregherà per il perdono 

Ci accoglierà nella 

 missione 

Avrò stivali nuovi un orecchino 

d'oro 
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You'll shine with diamonds in your 

wedding gown 

The way is long but the end is near 

Already the fiesta has begun. 

And in the streets the face of God will 

appear 

With His serpent eyes of obsidian. 

No llores, mi querida 

Dios nos vigila 

Soon the horse will take us to Durango 

Agarrame, mi vida 

Soon the desert will be gone 

Soon you will be dancing the fandango 

Was that the thunder that I heard? 

My head is vibrating, I feel a sharp pain 

Come sit by me, don't say a word 

Oh, can it be that I am slain? 

Quick, Magdalena, take my gun 

Look up in the hills, that flash of light 

Aim well my little one 

We may not make it through the night 

E sotto il livello tu farai la 

 comunione 

La strada è lunga ma ne vedo la fine 

Arriveremo per il ballo 

E Dio ci apparirà sulle colline 

Coi suoi occhi 

 smeraldi di ramarro 

Nun chiagne Maddalena  

Dio ci guarderà 

E presto arriveremo a Durango 

Stringimi Maddalena  

'sto deserto finirà 

Tu potrai ballare o fandango 

Che cosa è il colpo che ho sentito 

Ho nella schiena un dolore caldo 

Siediti qui trattieni il fiato 

Forse non sono stato troppo scaltro 

Svelta Maddalena prendi il mio fucile 

Guarda dove è partito il lampo 

Miralo bene cercare di colpire 

Potremmo non vedere più Durango 

 

Anche in questo caso De André sembra rispettare al meglio i passaggi suggeriti da Low 

nel Principio Pentathlon, ma non è questo ciò che risalta a primo impatto quando 

analizziamo i due testi a confronto. 

Come detto precedentemente, Bob Dylan narra la storia di due fidanzati in fuga verso 

Durango, si presume che quindi i due amanti non parlino l’inglese come prima lingua, 

bensì lo spagnolo, messicano per l’esattezza, come è possibile notare dal ritornello «no 

llores Magdalena». Dylan quindi mischia nella canzone due lingue: l’inglese e lo 
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spagnolo, forse anche per differenziare lo straniero che in un’osteria spara un colpo ad 

un altro uomo. È forse uno dei primi casi di spanglish21 nella storia della musica. 

Allo stesso modo De André, che decide di non cambiare i nomi dei personaggi, ma 

preferisce italianizzarli, compie forse la scelta più geniale che un traduttore possa 

prendere durante il processo traduttivo. Trasforma l’inglese in italiano e lo spagnolo in 

un dialetto meridionale, un misto tra abruzzese e napoletano. Moltissimi si sono 

interrogati su quale dialetto lui abbia scelto e analizzandolo sembra proprio essere un 

dialetto tipico di alcune zone campane. «No llores Magdalena» diventa letteralmente 

«Nun chiagne Maddalena» così come «Agarrame, mi vida» diventa «Strigneme 

Maddalena» e questo non fa altro che risaltare queste parti della canzone, rendendole 

molto più ritmate e romantiche in entrambe le versioni.  

Effettivamente prendendo in analisi lo spagnolo e alcuni dialetti meridionali italiani, in 

particolare i dialetti campani, soprattutto il napoletano, è molto comune trovare molte 

somiglianze in termine di fonetica tra le due lingue. 

De André è stato indubbiamente uno dei migliori traduttori musicali amatoriali italiani.  

 

4.1.4 Lo spagnoletano 
 

Forse inconsapevolmente con questo accostamento linguistico Fabrizio De André ha 

anticipato di oltre venti anni un fenomeno ad oggi molto diffuso, ossia la diffusione 

dello spagnoletano. Partiamo dal principio. C’è un profondo legame che unisce lo 

spagnolo al napoletano e tutto questo nasce proprio in tempi ormai antichi. Dal 1503 al 

1713 Napoli, come anche il resto d’Italia, si è ritrovata sotto il dominio spagnolo. 

Durante questi due secoli la città non è però solo cresciuta a livello economico e 

culturale, ma la Napoli Spagnola, così veniva chiamata, è mutata anche da un punto di 

vista linguistico. Molti termini ispanici si sono infatti insediati nella lingua italiana, in 

particolar modo nel dialetto partenopeo, lasciando ancora ad oggi le sue impronte. Non 

c’è da stupirsi se alcuni termini dialettali napoletani siano molto simili allo spagnolo i 

quanto molto probabilmente è proprio da esso che derivano. Termini come ampressa,  

buffettone, guappo, tenere derivano proprio dai corrispettivi spagnoli apriesa, bofetón, 

guapo, tener.  E non è un caso se ad oggi è molto comune trovare dei brani musicali che 

 
21 Con il termine di Spanglish si intendono i fenomeni di interazione tra lo spagnolo e la lingua inglese da 

parte di coloro che parlano spagnolo negli Stati Uniti. 
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uniscono lo spagnolo e il napoletano, proprio perché insieme suonano benissimo, quasi 

come se non si trattasse semplicemente di bilinguismo, ma di una vera e propria nuova 

lingua: lo spagnoletano. Un po’ come accade anche in testi spanglish, caratterizzati 

dall’alternarsi della lingua inglese e della lingua spagnola in un brano musicale.  

Tra i primi a dilettarsi nell’accostamento delle due lingue c’è il partenopeo Gigi 

D’Alessio22 che nella canzone Mon Amour23 accosta proprio le due lingue facendole 

sembrare una sola. Di lì a poco molti altri cantanti e cantautori partenopei hanno 

cominciato a scrivere canzoni in spagnoletano, tra cui il cantante senza volto Liberato24, 

che nella sua canzone Oi Marì25 canta: «’Sta canzon’ è solo una mentira / Ya me muero 

vivir sin ti / Mi corazon m’e luat’ ‘o suspir’ / miez’ a vie can’t Oi Marì», un classico 

esempio di come lo spagnoletano risulti effettivamente molto orecchiabile per 

l’ascoltatore.  

Altri cantanti neomelodici hanno invece deciso di cavalcare l’onda del successo che il 

reggaeton, tipico genere spagnolo e sudamericano che sta riscontrando in Italia da oltre 

cinque anni, producendo cover in stile neomelodico napoletano proprio su queste basi 

molto ritmate ottenendo molto successo soprattutto su un pubblico giovanile. Uno di 

questi è  Bl4ir26 che pubblica un remix di Te Botè27,  hit planetaria di Nio Garcia28, 

remixata poi da Bad Bunny29 e Nicky Jam30 rappando in napoletano sulla base originale 

trap-reggaeton. Lo stesso accade l’anno successivo in cui pubblica una cover in 

napoletano della canzone Tu Olor31 di Ozuna32. Anche se per il momento lo 

spagnoletano è un genere prettamente di nicchia, e probabilmente sarà destinato a 

restare tale, questo fenomeno fa riflettere su quanto sia importante l’origine di una 

qualsiasi lingua e delle sue varianti linguistiche regionali. 

 
22 G. D’Alessio (Napoli, 24 febbraio 1967), cantautore, produttore discografico italiano. 
23 G. D'Alessio, Mon Amour/Il cammino dell’età (2001) – RCA. 
24 Liberato, cantautore italiano dall'identità anonima 
25 Liberato, Oi Marì/Liberato (2019) – Nessuna etichetta. 
26 Rapper partenopeo. 
27 N. García, Darell, Casper Mágico, Te Boté (2017) -  Flow La Movie Inc. 
28 N. García, ballerino, cantante ed attore portoricano. 
29 B. Bunny (Vega Baja, 10 marzo 1994) rapper, cantautore e produttore discografico portoricano. 
30 N. Jam (Boston, 17 marzo 1981), cantante statunitense. 
31 Ozuna, Tu Olor/Aura (2018) - VP, Dimelo VI, Sony Latin. 
32 Ozuna (San Juan, 13 marzo 1992), cantante e attore portoricano. 
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5. La musica nell’audiovisivo 
 

Quando parliamo di musica non è solamente necessario menzionare i tantissimi brani 

musicali che ascoltiamo ogni giorno alla radio sulle nuove piattaforme digitali di 

streaming musicale mentre studiamo, ci alleniamo o ci rilassiamo in casa. La musica è 

presente anche in molti altri settori, tra cui il settore audiovisivo. È infatti parte 

integrante di moltissimi film, serie televisive ma anche spettacoli teatrali, quali musical, 

cabaret, opera lirica. E, ovviamente, se un film necessita un’ottima traduzione e un 

ottimo adattamento culturale, allo stesso modo anche le sue parti in musica in molti casi 

necessitano di una traduzione altrettanto ben strutturata.  

La traduzione di brani musicali nei film e nelle serie tv, ad esempio, prevede anche una 

selezione dei brani che debbano necessariamente essere tradotti al fine di non trascurare 

delle scene rilevanti del prodotto cinematografico e quelli che invece possono rimanere 

anche in lingua originale. Non è infatti strettamente necessario tradurre la colonna 

sonora del film o anche un sottofondo musicale di una scena dialogata, in quanto serve 

appunto solamente per risaltare quel determinato passaggio, dandogli più rilevanza. La 

melodia di per sé, considerando la musica in chiave musico-centrica, fa da sola il suo 

lavoro, ovvero crea la giusta atmosfera per la scena.  

In altri casi, invece la canzone non può non essere tradotta in quanto aiuta decisamente 

meglio a raccontare una storia e a far immergere lo spettatore il più possibile nella scena 

che viene mostrata sullo schermo. Possiamo dire che lo stesso, o quasi, accade anche 

per le traduzioni di spettacoli teatrali, ovviamente tenendo anche conto del tipo di 

spettacolo che si andrà ad assistere. Come menzionato infatti nei cenni storici della 

traduzione musicale, in caso di spettacoli di opera lirica non è necessario il processo di 

traduzione per rendere il prodotto fruibile ad un vasto pubblico in quanto questo tipo di 

spettacolo è riservato ad una élite molto ristretta di appassionati del genere e che 

probabilmente conoscono già di per sé le basi della lingua dell’opera o comunque la 

storia che si andrà a rappresentare. Diversamente accade quando ci troviamo ad 

assistere a spettacoli teatrali di diverso stampo quali il cabaret ed il sempre più amato 

musical, due generi teatrali che derivano dall’opera classica, ma che a differenza di 

quest’ultima, nascono dall’esigenza di raggiungere una fetta sempre più vasta di 

spettatori, ricorrendo quindi a processi traduttivi per ottenere successo in tutto il mondo. 
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5.1 Musical, cenni storici 
 

Il musical, conosciuto anche come musical comedy o musical theatre, è un genere 

teatrale nato negli Stati Uniti d’America, precisamente nei teatri di Broadway1 tra 

l’Ottocento e il Novecento. Il musical racchiude diversi aspetti delle arti dello 

spettacolo, riunisce in particolare la recitazione con la danza, il canto e la musica dando 

vita ad uno spettacolo coerente e scorrevole. A differenza dell’opera, sua antenata, che 

era riservata ad una élite ristretta, il musical nasce con l’obiettivo di raggiungere un 

numero molto più  vasto di spettatori, cercando di conquistare i gusti e le esigenze di 

una fetta molto più grande di popolazione. Non è un caso che il musical sia nato negli 

Stati Uniti. A quei tempi, infatti, moltissime etnie vivevano in quel territorio e non tutte 

conoscevano la lingua inglese. Questo tipo di spettacolo, avvalendosi di musica e danza 

riusciva ad essere di facile comprensione per il pubblico, anche se questo non ne 

conosceva perfettamente la lingua originale. In più le storie rappresentate erano storie 

romantiche, quindi anche la trama prevedeva delle tematiche molto semplici e poco 

impegnative. Solo dopo diversi anni, grazie al grande successo ottenuto e grazie ad una 

maggior attenzione per tematiche più importanti, iniziano ad essere rappresentati 

spettacoli  inerenti ad altri soggetti di carattere politico, drammatico, religioso e sociale. 

Inevitabilmente il musical inizia a diffondersi a macchia d’olio ed integra nuovi stili 

musicali nelle rappresentazioni, quali il jazz ed il blues. Conquista sempre più pubblico 

fino ad oltrepassare i confini americani per raggiungere tutto il mondo.  

A contribuire alla sua diffusione è stata sicuramente la Warner Bros2, che consacrò la 

nascita del musical cinematografico con la pubblicazione nel 1927 del film The Jazz 

Singer3 di Alan Crosland4. Il musical ebbe moltissimo successo in tutto il mondo, grazie 

anche alla facilità con cui le pellicole filmiche siano da sempre state molto più 

accessibili rispetto agli spettacoli teatrali che necessariamente devono svolgersi in un 

contesto molto più ristretto. Facendo una distinzione tra musical teatrale e musical 

cinematografico possiamo distinguere tre diversi tipi di approcci traduttivi. Questi 

diversi processi vengono differentemente applicati in base al contesto in cui la 

rappresentazione musicale viene riprodotta, se al cinema o in teatro ad esempio. Non 

 
1 Porzione dell'omonima avenue di Manhattan che ospita oltre 40 teatri. 
2 Casa di produzione cinematografica e televisiva statunitense. 
3 Crosland A., The Jazz Singer (1927) – Warner Bros. 
4 Crosland A. (New York, 10 agosto 1894 – Hollywood, 16 luglio 1936) è stato un regista statunitense. 
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solo, ulteriori processi traduttivi sono necessari anche in relazione al tipo di pubblico 

che assiste, quindi se è rivolto ad un pubblico adulto verranno applicati diversi metodi 

rispetto a quelli da attuare per soddisfare un pubblico infantile. 

 

5.1.2 Soprattitolazione della canzone 
 

La storia del soprattitolazione nasce nel gennaio del 1983 in Canada. Il direttore 

artistico della Canadian Opera Company5  decide di sperimentare all’O’Keefe Centre6  

di Toronto la proiezione sul proscenio di didascalie con la traduzione del libretto 

dell’Elektra7  di Richard Strauss8 rappresentata in versione originale. L’esperimento 

raccoglie il consenso di buona parte del pubblico e così la Canadian Opera Company 

adotta ufficialmente questo sistema traduttivo. Giunge in Europa nel 1986, precisamente 

a Firenze, durante la conferenza ospitata dal teatro comunale sulla traduzione della 

parola cantata. Per lo spettatore tutto questo permette un’esperienza visiva 

completamente diversa da quelle del passato e per questa ragione l’uso del soprattitolo 

riscuote un successo enorme e comincia ad essere utilizzato nei teatri per permettere al 

pubblico di comprender al meglio lo spettacolo. I soprattitoli sono dunque delle 

didascalie con la traduzione del testo dell’opera che vengono proiettate su uno schermo 

sovrastante il palcoscenico. Ma non solo. Essendo l’opera molto difficile da 

comprendere per lo spettatore anche se questa viene rappresentata nella sua lingua 

madre, i soprattitoli vengono in aiuto anche in questo contesto. Non è infatti raro 

ritrovarsi ad assistere ad un’opera che rappresenta allo stesso tempo dei soprattitoli nella 

stessa lingua per dare la possibilità di comprendere tutte le parole dello spettacolo 

anziché la metà, essendo il linguaggio utilizzato molto ricercato e molto spesso non 

comprensibile da tutti.  

Questa tecnica di traduzione non viene utilizzata solamente per gli spettacoli teatrali 

come l’opera o il musical, ma anche durante festival musicali o gare canore di stampo 

internazionale nelle quali vengono rappresentate canzoni in lingue diverse per dare la 

 
5 La più grande compagnia d'opera in Canada. 
6 Il più famoso teatro canadese, ora chiamato Meridian Hall. 
7 Elettra è un'opera in un atto di Richard Strauss su libretto di Hugo von Hofmannsthal, che lo derivò 

dalla sua tragedia Elettra, la quale si rifà alla tragedia omonima di Sofocle. Insieme a Salomè rientra nel 

primo periodo del teatro musicale di Strauss, caratterizzato in chiave espressionista.(Wikipedia) 
8 Strauss R. (Monaco di Baviera, 11 giugno 1864 – Garmisch-Partenkirchen, 8 settembre 1949) è stato un 

compositore e direttore d'orchestra tedesco 
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possibilità al pubblico e ai giudici di votare la canzone preferita anche in base al 

messaggio e al significato che una determinata canzone vuole trasmettere.  

Ovviamente, però, questa tecnica traduttiva presenta diversi vantaggi e diversi 

svantaggi. Il vantaggio principale è certamente quello di rendere di facile comprensione 

un’opera o un testo musicale ad un pubblico che non conosce la lingua originale della 

rappresentazione. In più i soprattitoli sono accessibili da ogni punto della sala, quindi 

garantisce in un certo senso l’anonimato dello spettatore che necessita di usufruire di 

questo servizio.  Gli svantaggi, invece, sono diversi. Il primo è che i soprattitoli, 

essendo posti come sfondo per lo spettacolo possono essere fonte di distrazione anche 

per chi osserva la rappresentazione senza aver bisogno di usufruirne. In più non è 

possibile mostrare soprattitoli in diverse lingue, ma viene di norma scelta la lingua 

inglese come lingua comune per il pubblico. Infine, questa tecnica prevede che chi si 

occupa della rappresentazione scenica dei soprattitoli conosca perfettamente la lingua 

originale dell’opera in modo tale che possa trasmetterli in simultanea con l’originale. Se 

ciò non accade la comprensione dello spettacolo risulterà senza alcun dubbio limitata.  

Nonostante gli svantaggi però questa tecnica traduttiva è sicuramente una delle più 

innovative.  

 

5.1.3 Sottotitolazione della canzone 
 

Quando il nostro compito è quello di tradurre invece un musical cinematografico 

ricorrere ai soprattitoli non è necessario. Viene attuata invece una diversa tecnica 

traduttiva, ovvero la sottotitolazione.  

La sottotitolazione prevede la creazione di sottotitoli che rappresentino il significato e il 

messaggio della canzone rappresentata sullo schermo. Tutto questo deve avvenire 

ovviamente in sincro con l’audio della riproduzione. Il sottotitolo permette di visionare 

quindi un’opera cinematografica in lingua originale grazie alla trascrizione della 

traduzione nella lingua madre dello spettatore sullo schermo. Nella maggior parte dei 

casi sono posti nella parte inferiore, di modo che lo spettatore possa visionare sia la 

scena che ricorre in quel momento sia la sua traduzione. Come i soprattitoli però uno 

svantaggio potrebbe essere quello di distogliere l’attenzione dalla scena per concentrarsi 

maggiormente sulla lettura della traduzione. Inoltre anche i sottotitoli permettono di 

visionare una traduzione di solamente una lingua per volta.  
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Quando ci troviamo a visionare un musical cinematografico però, i sottotitoli sono di 

fondamentale importanza poiché evitano l’arduo processo traduttivo di adattamento 

della canzone, ma anche il processo di sincronizzazione del labiale, un processo 

assolutamente da non trascurare per poter rendere la traduzione naturale, ossia creata ah 

hoc per il musical cinematografico a cui si assiste. 

La sottotitolazione, inoltre, può essere adottata solamente in casi di musical volti ad un 

pubblico giovane-adulto. I musical destinati ai bambini non possono essere sottoposti ad 

un processo di sottotitolazione in quanto questa categoria non sarà in grado di leggere e 

comprendere al meglio l’evoluzione della storia narrata attraverso la musica.  

 

5.1.4 Adattamento della canzone 
 

Un ulteriore processo traduttivo nel campo del musical cinematografico è l’adattamento 

della canzone. Come abbiamo visto non sempre però questo processo viene attuato 

come prima scelta traduttiva, ma in alcuni contesti la sottotitolazione non basta. Quando 

infatti il prodotto da tradurre è destinato ad un pubblico di bambini sottotitolare non è 

sufficiente in quanto la traduzione non verrà perfettamente compresa. È inevitabile 

quindi adattare la canzone. Tutti i brani musicali appartenenti a cartoni animati e film 

per l’infanzia sono infatti stati tradotti in ogni lingua. La procedura di traduzione e di 

adattamento della canzone in questo caso diventa ancora più difficile della traduzione e 

dell’adattamento di una semplice cover musicale, poiché nelle produzioni audiovisive 

non è solo la musica, e tutti gli aspetti ad essa correlati, ad avere importanza, ma c’è un 

ulteriore aspetto da non dover assolutamente trascurare, il sincronismo labiale.  

Se prendiamo in analisi le versioni originali delle canzoni  della Disney, ovviamente in 

lingua inglese, ci si rende conto di quanto sia difficile adattare un testo ad un labiale 

senza necessariamente trascurare un minimo il significato del testo originale.  

In un’intervista a Loredana Brancucci, traduttrice e localizzatrice di testi in lingua 

italiana di alcuni  brani Disney, questo aspetto è stato da lei stessa ampiamente spiegato. 

La traduttrice ha espresso alcune delucidazioni riguardo il suo lavoro di traduzione e 

adattamento della canzone iniziale del cartone animato targato Disney, La Bella e La 

Bestia9. Nella versione inglese Belle, la protagonista, canta «Every morning just the 

 
9 G. Trousdale, K. Wise, La bella e la bestia (Beauty and the Beast) – Walt Disney Feature Animation 

(1991) 
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SAME, since the morning that we CAME» descrivendo come il paese in cui lei e suo 

padre si sono trasferiti sia un posto sempre uguale, dove non succede mai nulla di 

interessante. Il primo adattamento di questa frase era «è dal giorno che arrivai, che non 

è cambiato mai». Questa soluzione sembra essere a primo impatto decisamente corretta, 

ma non è stata accettata per il film poiché non era in grado di coincidere con il lip synch 

dell’originale, perché possiamo notare Belle aprire e chiudere la bocca sul finale delle 

due frasi, sia su «same» sia su «came». È evidente che, non avendo in italiano parole 

che finiscano per “m”, è stato necessario aggiungere una sillaba che andasse a coprire 

quel “battito” in più, per rendere l’effetto ottico più gradevole e naturale. Da qui il  testo 

tradotto: «È dal giorno in cui arrivAMMO, che mio padre e io pensAMMO: questo 

posto è provinciale». (Brancucci, 3 aprile 2019) 

Non sempre, però, il lip synch è stato rispettato alla lettera. Inizialmente infatti questo 

aspetto veniva trascurato e quasi non rispettato affatto. Ovviamente questo recava un 

lieve distrurbo allo spettatore durante la visione del film, anche se questo risultava quasi 

impercettibile. Col passare degli anni però, la qualità grafica dei film di animazione è 

nettamente migliorata, rendendo i disegni e i volti da essi rappresentati quasi realistici. 

Per questa ragione rispettare il lip synch diventa un procedimento sempre più 

importante per il successo di un film, e come abbiamo visto non è un lavoro da poco.  

Mettiamo ora a confronto il ritornello della canzone Hakuna Matata, tratta da Il Re 

Leone10 nelle versioni in inglese, italiano e spagnolo.  

 

Versione inglese Versione italiana Versione spagnola 

Hakuna Matata! 

What a wonderful phrase 

Hakuna Matata! 

Ain’t no passing craze 

It means no worries 

For the rest of your days 

It’s our problem-free 

philosophy 

Hakuna Matata! 

Hakuna Matata! 

Ma che dolce poesia 

Hakuna Matata! 

Tutta frenesia. 

Senza pensieri 

la tua vita sarà 

chi vorrà vivrà 

in libertà 

Hakuna matata! 

¡Hakuna matata! 

Una forma de ser 

¡Hakuna matata! 

Nada que temer 

Sin preocuparse  

es como hay que vivir 

A vivir así 

 yo aquí aprendí 

¡Hakuna matata! 

 
10 R. Allers, R. Minkoff, Il re leone (The Lion King) – Walt Disney Feature Animation (1994) 
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Questo è senza alcun dubbio un esempio di adattamento molto ben riuscito. Anche se 

entrambe le versioni in italiano e in spagnolo non rispettano alla lettera l’originale, il 

messaggio che viene trasmesso è prettamente lo stesso. Partendo dal primo verso 

«Hakuna Matata/What a wonderful phrase» sembra che sia la versione itaiana a 

rispettare al meglio il messaggio con «Hakuna Matata/Ma che dolce poesia» rispetto 

alla versione spagnola «¡Hakuna matata!/Una forma de ser». Quello che però è 

importante tenere in considerazione è che tutte le versioni esprimano al meglio il 

significato di Hakuna Matata, che è per i personaggi del film di animazione uno stile di 

vita o, come in spagnolo, “una forma de ser”. 

In conclusione possiamo affermare che il Principio Pentathlon di Peter Low potrebbe 

quindi essere attuato anche in questo contesto, aggiungendo il sincronismo labiale come 

un sesto punto cardine che il traduttore dovrà flessibilmente rispettare.  
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Conclusioni 
 

Con questo mio elaborato ho voluto cercare di spiegare e di descrivere quali possano 

essere i più giusti metodi traduttivi da applicare quando ci ritroviamo a dover affrontare 

una music-linked translation, anche se questo aspetto traduttivo non viene preso in 

considerazione come dovrebbe.  

Nonostante tutto, la traduzione musicale può rientrare in un certo senso anche nel 

campo della traduzione letteraria e/o poetica e anche nel mondo della traduzuone 

audiovisiva. Merita quindi anch’essa degli studi approfonditi, sia di carattere linguistico, 

sia di carattere culturale, in termini di adattamento e localizzazione. 

Di certo le teorie di traduzione poetica possono a primo impatto risultarci utili, ma 

nessuna di loro è efficace al 100%, in quanto è di poesia che si parla, e la poesia non 

possiede alcuna melodia di base. 

Le teorie decisamente più innovative sono la Teoria dello Skopos di Veermer, teoria 

universale applicabile ad ogni tipo di traduzione e adattamento culturale, ma soprattuto 

il Pricipio Pentathlon di Peter Low. Questo principio, a mio acvviso, rappresenta di 

sicuro la teoria più completa che serve davvero ad aiutare il traduttore nell’arduo 

compito della traduzione musicale e tuuto ciò ad essa correlato. Analizza i giusti aspetti 

di cui il traduttore deve tenere conto, dando delle dritte fondamentali per la 

realizzazione di una cover musicale quasi perfetta. 

“Quasi”, perché questo campo necessiterà comunque di nuove teorie che amplino quelle 

già esistenti o anche di altri processi che semplifichino o addirittura stravolgano tutti i 

pochi studi precedenti. 

La musica è importante tanto quanto un testo letterario, una poesia, un film, un saggio. 

Ed è giusto che vengano integrati e finalizzati nuovi studi nel campo della traduziione, 

dell’adattamento e della localizzazione musicale.  
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Introduction 

 

Music is a universal language. It is part of every moment of our lives. We listen to it 

during a simple walk through the mall, while doing sports, at the cinema. It helps us 

cope with dark moments and brings back childhood memories. I have always loved 

listening to any kind of music and in any language. It is also thanks to this passion that I 

found out I was interested in foreign languages.  Music is a mass medium, which allows 

its listeners to get to know new cultures and see the world from a million different 

angles. However, what I have started to find since I decided to undertake my studies in 

the field of translation, is that music translation is a very neglected subject. Very little 

research has been done about it. It seems as if hardly anyone has ever asked themselves 

how it is possible for a translator to translate a song properly, what techniques to apply 

in order to really make music a universal language. I have therefore decided to illustrate 

in this paper some methods to obtain a perfect music translation, precisely called music-

linked translation (ML). The oldest methods, based purely on theories of literary and 

poetic translation that can also be applied to music, and the most modern methods, 

designed in order to obtain a real song from a source text to a target text that maintains 

the same melody and, where possible, the same meaning and that is, finally, a singable 

translation, will be described and meticulously analysed. However, it is important to 

stress that the translation of a song cannot be considered on a par with a literary, 

medical or legal translation. Music translation is much more and requires the translator 

to apply more specific and targeted studies. The translator will not only have to ask 

themselves about the tempo, the rhythm, the metrical scheme, the melody or the literal 

text of the song, but they will also have to be a skilful mediator, able to read between 

the lines and able to understand the role that society and culture have on the speakers of 

the source language of the song and, at the same time, the role that society and culture 

have on the speakers of the target language. 
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1. History of musical translation 

 
 

The need to translate a text into music has always arisen in various circumstances. Since 

the birth of the first religious movements, especially in relation to Catholicism, the need 

to make prayer and later religious singing reach a wider audience has always been 

perceived. Not only that, but also with regard to opera, more precisely to theatrical 

works, a translation has very often been requested, despite the fact that this genre has 

always been a niche for a certain elite. In more modern times, we can say that musical 

translation, on the other hand, is spreading like wildfire. This need started to manifest 

itself initially with the famous Italian covers of the 1960s, but continues to be sought 

after even today. With globalisation, foreign music has become part of everyone's life. 

And if in the past it might have seemed strange to hear a foreign song on the radio, 

nowadays this is simply the norm. When talking about the foundations of music 

translation, it is therefore important to analyse several factors that led to the 

development and conception of this practice. This analysis can be carried out by 

focusing on what we have learnt from history and the different theories implemented, 

from the oldest and least efficient to the most modern, which can be of great help to the 

music translator. 

 

1.1 Religious music 
 

In the Middle Ages, religious and liturgical music played an important role.  During the 

persecutions against Christians, music represented a momentary escape from suffering 

and, only after the Edict of Milan1, was it finally valued as an act of fundamental 

importance in the cult of the Catholic religion.  Like the sacred texts, however, liturgical 

music was also sung in the ancient language. It was only after the process of translation 

of the sacred texts, in particular after the translation of the Bible, that liturgical music 

also began to be sung in the language spoken by the people. The need to make not only 

the prayer itself, but also everything connected with it, understandable to the people 

began to grow. For example, during ceremonies, many popular liturgical songs were 

 
1 The agreement signed in 313 A.D. by Constantine and Licinius that sanctioned freedom of worship in 

both the Western and Eastern Roman Empires. 
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added to the classic Latin songs, accompanied by numerous dances.  The first Christmas 

carols, especially for children, were written in vulgar language. Among them, we can 

find Silent Night2, born many years after the process of vulgarization, but which 

remains to this day one of the most translated and sung Christmas and religious songs in 

the world. It was written by Joseph Mohr3 and Franz Xaver Gruber4 under the name 

Stille Nacht, heilige Nacht in 1818 and was performed for the first time on Christmas 

Eve of the same year in the Church of St. Nicholas in Oberndorf. It was also recognised 

by UNESCO5 in 2011 as "intangible cultural heritage". Another religious song that has 

been translated into many languages is Amazing Grace6, one of the most famous 

Christian hymns of the 18th century, and one of the most recognised English songs in 

the world. The song has been interpreted by many musicians, including Diana Ross7, 

Elvis Presley8, U29 and in many different language versions, from French to Japanese, 

and of course there is also an Italian version sung by the Ricchi e Poveri10, called Amici 

Miei/Con L'Aiuto Del Signore11. We can therefore say that religion has always played 

and continues to play a fundamental role in the spread of liturgical music throughout the 

world. Through music, in fact, religion brings different cultures together thanks to a 

common faith, making music a universal language that can unite people and countries 

that are geographically and culturally far apart, spreading messages of peace, love, 

union and equality. 

 

1.2 Opera 
 

Opera was born in Florence at the end of the 16th century. It is a genre that mixes 

music, dance, poetry and theatre. Opera has always been a genre reserved for a certain 

elite. The main language of the opera is Italian, or sometimes French, so spectators who 

 
2 English version of the Christmas carol Stille Nacht, heilige Nacht. 
3 Austrian priest. 
4 Austrian organist. 
5 UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
6 Christian hymn written in 1779 by English pastor John Newton. 
7 D. Ross, called Diana (Detroit, March 26, 1944) American singer, record producer, and actress. 
8 E. Presley (Tupelo, January 8, 1935 - Memphis, August 16, 1977) was an American singer, actor, 

musician and dancer. 
9 Irish rock music group. 
10 Italian musical group born in Genoa in 1967. 
11 Released in 1971 in the eponymous music album. 
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are passionate about this theatrical genre are supposed to have a certain degree of 

knowledge of the language, or, in other cases, to try to understand the performance in its 

general sense.  But why has the play not been translated into other languages in the 

past? The answer to this question is very simple. It is not easy to find theatrical 

transpositions of operas in other languages because the aim was not to distort the 

original work. Moreover, it is necessary to point out that in the opera, each syllable of 

the text is matched to a certain musical note, so in order to translate the opera into 

another language and make it extremely functional. It is crucial to keep the same 

number of syllables in a sentence, and in addition, accented syllables must necessarily 

land on the corresponding accented musical notes. In addition, rhymes are also 

fundamental to the work and maintaining the same metrical pattern without changing 

the meaning is very complicated. In the 20th century, changes began to be made to the 

work. They were not always written and performed in Italian or French, but finally the 

first opera performances in English began to be created, such as the works of the British 

Benjamin Britten12. This was a big step towards reaching a wider audience, emphasising 

English as a common language among all peoples. 

 

1.3 The 1960s Italian Covers  
 

When talking about the history of music translation, it is extremely necessary to 

mention the situation in Italy in the 1960s. At that time, with the arrival of beat, pop and 

rock music from abroad, thanks to groups such as the Beatles, the need to produce 

covers began to be perceived, i.e., remakes and reinterpretations of musical texts 

originally in English, into Italian, readjusting the text according to the socio-cultural 

context of Italy at that time, to then put them back on the music market. In many cases, 

it was the music producers themselves who encouraged the artists to produce covers by 

translating foreign songs, even though very often, in order to make the lyrics relevant to 

a certain social and cultural context, they were intentionally distorted.  

 

 

 
12 Britain's most famous composer of the 20th century. 
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1.3.1 From English into Italian 
 

These covers gave rise to the most popular hits of the time, such as Gianni Morandi'13s 

Scende la Pioggia14, which is a cover of the song Elenore15e by the American group 

The Turtles16. Another very famous song is the song Tutta Mia La Città17 by Equipe 

8418, a cover of the equally famous song Blackberry Way19 by Move20. Another artist 

Adriano Celentano21, beloved at the time and still today, produced the cover of Stand By 

Me22, which in Italian was translated into Pregherò23.  Even if they are covers, it is 

important to point out that these Italian songs, have lyrics that almost always completely 

distort the original English text.  An example of cultural and literal distortion of the 

lyrics can be seen by comparing the original song Stand By Me and its Italian version 

Pregherò. Both songs, in fact, only maintain the same musical base and rhythm, while 

the lyrics, the intonation and the meaning of the song change completely.  

 

1.3.2 From Italian into Spanish 
 

This trend to translate music has not stopped. On the contrary, it is increasingly 

common that even in more modern times, many Italian singers, in order to have greater 

success, decide to translate their songs into other languages and to reach a wider 

audience. A few examples are represented by Laura Pausini24, Eros Ramazzotti25, 

Tiziano Ferro26 and others belonging to the same musical genre, Italian pop, who have 

translated entire albums into Spanish to ensure further success in Spain and South 

America. Unlike English song covers, however, Spanish translations stick to the 

 
13 G. Morandi, Scende la pioggia/Il Cigno Bianco (1968) - RCA Italiana. 
14 G. Morandi (Monghidoro, December 11, 1944), is an Italian singer, musician, actor and television host. 
15 The Turtles present the battle of the bands (1968) - White Whale Records. 
16 American pop and folk-rock musical group. 
17 Equipe 84, Tutta mia la città/Cominciava così (1969) - Dischi Ricordi SRL 10.555. 
18 Most important and popular Italian beat music group. 
19 Move, Blackberry Way (1968) - Regal Zonophone Records. 
20 Top rock band of the 1960s. 
21 A. Celentano (Milan, January 6, 1938) Italian singer-songwriter, showman, actor, director, 

screenwriter, composer, editor, and television author 
22 B. E. King, Stand by Me (1961) - Atco Records. 
23 A. Celentano, Pregherò/Pasticcio in Paradiso (1962) - Clan, ACC 24005. 
24 L. Pausini (Faenza, May 16, 1974), Italian singer-songwriter. 
25 E. Ramazzotti (Rome, Oct. 28, 1963), Italian singer-songwriter. 
26 T. Ferro (Latina, February 21, 1980), Italian singer-songwriter and record producer. 
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original lyrics and can therefore be considered literal translations. This confirms that 

musical translation is simplified when both source and target languages have similar 

musicality, vocabulary and intonation. 
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2. The Role of Society and Culture in Music Translation 
 

Following the arguments discussed in the first chapter, it is evident that in order to be 

effective on the target audience a music translation does not only need to be translated 

correctly and coherently with the source text. The translator must be a skilful cultural 

and social mediator in order to convey the same message in another language to a 

different culture. It is therefore necessary, before translating a song, to make a socio-

semiotic analysis of the source text. What is the message that the source text wants to 

give to the listener? How can this message be conveyed in the target text and thus 

guarantee the same success as the first one had in the target country? 

 

2.1 Klaus Kaindl, the perfect translation according to culture 
 

One of the few academics who has investigated what a successful theory of music 

translation might look like is Klaus Kaindl, Professor of Translation at the University of 

Vienna. In the book Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation1 by 

Dinda L. Gorlée2, he integrates further translation theories and approaches, focusing on 

temporal factors such as metre and rhythm, melodic factors such as voice timbre, tonal 

factors and cohesion between voice and instruments, dynamic and acoustic factors, 

arrangement and sound effects. All these elements have been taken into account by 

Kaindl when analysing the different German versions of the French song Les Enfants du 

Pirée3. The first interpretations of the song were very successful in France but not in 

Germany. Subsequently, three more versions were published, increasingly adapted to 

the target culture. Each successive version was more and more successful, including the 

last version of the song, performed by Lale Andersen4. This was the end result of the 

process of cultural adaptation of the song. All the previous versions were fundamental 

for the last one, which is the most effective on German audience. Kaindl's analysis 

therefore showed that in order to achieve a perfect interpretation of the musical lyrics, a 

song must be interpreted according to the culture of the country that will hear it. When 

 
1 K. Kaindl, D. L. Gorlée, Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation - Editions 

Rodopi BV. (18 ottobre 2005) 
2 Linguist and semiotician. 
3 Song included in the 1960 musical Jamais le dimanche. 
4 L. Andersen (Bremerhaven, 23 March 1905 - Vienna, 29 August 1972), was a German singer. 



68 

 

it comes to the practical aspect, on the contrary, we can find many songs that despite 

having the same basis actually convey very different messages, reflecting the culture of 

two countries with different thoughts, customs and cultures.  

 

2.2 Different cultures, different interpretations  
 

Another example is the song La casa degli angeli 5, by Caterina Caselli6, a cover of the 

song I am, I said 7 by Neil Diamond8. In order to make the analysis more 

comprehensible, in the following table we can read the text in the original language, the 

Italian official version and its literal translation. 

 

English version Italian version Italian literal translation 

L.A.'s fine, the sun shines 

most the time 

And the feeling is "lay 

back" 

Palm trees grow and rents 

are low 

But you know I keep 

thinkin' about 

Making my way back 

Well I'm New York City 

born and raised 

But nowadays 

I'm lost between two 

shores 

L.A.'s fine, but it ain't 

home 

Il sole aveva paura di 

morire 

E non moriva mai 

Nella casa degli angeli 

Noi vivevamo come due 

rondini 

Nascoste tra i rami della 

vita 

Nella casa degli angeli 

Qualche volta ci 

ricordavamo di dormire 

Ma era più il tempo che ci 

amavamo 

Ricordo le mie parole 

Quando un mattino 

d'inverno io ti lasciai 

The sun was afraid to die 

And never died 

In the house of angels 

We lived like two  

swallows 

Hidden in the branches of 

life 

In the house of angels 

Sometimes we remembered 

to sleep 

But it was more the time 

that we loved each other 

I remember my words 

When one winter morning I 

left you 

My love 

 
5 C. Caselli, La casa degli angeli/ Qualcuno mi può giudicare Antologia 1965 - 1997 
6 C. Caselli (Modena, 10 April 1946), Italian singer, record producer, actress and television presenter. 
7 N. Diamond, I am... I said/Stones (1971) - Uni. 
8 N. Diamond (New York, 24 January 1941), American singer-songwriter and composer. 
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New York's home 

But it ain't mine no more 

"I am"... I said 

To no one there 

And no one heard at all 

Not even the chair 

"I am"... I cried 

"I am"... said I 

And I am lost and I can't 

Even say why 

Leavin' me lonely still 

Did you ever read about a 

frog 

Who dreamed of bein' a 

king 

And then became one 

Well except for the names 

And a few other changes 

If you talk about me 

The story is the same one 

But I got an emptiness 

deep inside 

And I've tried 

But it won't let me go 

And I'm not a man who 

likes to swear 

But I never cared 

For the sound of being 

alone 

"I am"... I said 

To no one there 

And no one heard at all 

Amore mio 

Ti dico addio 

Ti lascio solo, solo 

Il nome mio 

Il treno va 

Il cielo va 

La vita, il tempo, tutto 

Restano là 

Là, nella casa degli angeli 

La mattina, quando ci 

svegliavamo 

Venivano i bambini a 

portarci dei fiori 

Nella casa degli angeli 

Nei loro occhi noi 

vedevamo 

Quelli che un giorno 

avremmo fatto noi 

Col nostro amore 

Nella casa degli angeli 

Poi d'un tratto il cielo si è 

fatto triste 

Non ricordo bene perché 

Quello che io ricordo 

Son gli anni d'amore vissuti 

con te 

Amore mio 

Ti dico addio 

Ti lascio solo, solo 

Il nome mio 

Il treno va 

Il cielo va 

I bid you farewell 

I leave you alone, just 

My name 

The train goes 

The sky goes 

Life, time, everything 

They stay there 

There, in the house of 

angels 

In the morning, when we  

woke up 

The children would come 

and bring us flowers 

In the house of angels 

In their eyes we saw 

What one day 

 we would make 

With our love 

In the house of angels 

Then suddenly the sky  

turned sad 

I don't remember why 

What I do remember 

Are the years of love I lived 

with you 

My love 

I bid you farewell 

I leave you alone, just 

My name 

The train goes 

The sky goes 

Life, time, everything 
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Not even the chair 

"I am"... I cried 

"I am"... said I 

And I am lost and I can't 

Even say why 

"I am"... I said 

"I am"... I cried 

"I am" 

La vita, il tempo, tutto 

Restano là 

Amore mio 

Ricorda sempre 

Ricorda, 

sempre, sempre 

Il nome mio 

Amore mio 

Ricorda sempre 

They stay there 

My love 

Always remember 

Always remember 

always, always 

My name 

My love 

Always remember 

 

Reading both the lyrics we can immediately notice several differences. The most 

important is the difference is in the meaning itself. If in the original version angels are 

not mentioned at all, except in the name of the city of Los Angeles, in the second one 

the word angeli, (angels) not only dominates the whole text, but is even included in the 

title. In the first song, Neil Diamond's story is about his suffering and loneliness after 

moving to LA as he regrets leaving his New York roots and origins.  In Caterina 

Caselli's cover, however, the story narrated is quite different. It talks about the end of a 

love affair, caused perhaps by a misunderstanding or, according to others, by the death 

of one of the lovers. The singer is in despair, she does not want to be forgotten, she does 

not want her man to forget her name and all the love she gave him. This preamble is 

necessary especially in relation to the different socio-cultural background of the 

countries to which the song is addressed. The first song not only expresses the suffering 

of the performer, but also describes everything that stands behind the 'American dream'.  

In the Italian social and cultural context of that time a literal translation would have had 

much less impact. The choice, in fact, was to reproduce a love story, which represents 

the Italian song in the best possible way and which satisfies the expectations of the 

Italian society of that period. 
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2.3 The choice of the right artist 
 

A further winning factor, when it comes to cover songs, is undoubtedly the choice of an 

artist who is able to reinterpret a piece of music in the best possible way and who has a 

major impact on the target audience. Also in this case, comparing the interpretations of 

several singers who have produced covers of the same song is fundamental. A very 

singular case which demonstrates this thesis is the case of an 'upside-down cover', i.e. 

an Italian song which enchanted an Anglo-Saxon record company and which decided to 

reproduce an English version. The song in question is Il Paradiso della vita9, written by 

Mogol10 and Battisti11 in 1968. The song was interpreted by La Ragazza 7712, and was 

later interpreted by Amen Corner13 in English with the title If Paradise is Half as 

Nice14. However, despite the success of the song in England, it was literally disregarded 

in Italy. Instead, the English song became a hit, gaining a lot of success worldwide. This 

led many Italian record companies to re-launch the song, initially without any success. 

Only once they had found a worthy interpreter, Patty Pravo15, the song was officially 

relaunched in 1969. It was a sensational success. 

 
9  Ragazza 77, Il paradiso della vita/Un giorno, mille anni (1968) - Dischi Ricordi, SRL 10.496 
10 Mogol (Milan, 17 August 1936), Italian lyricist, record producer and writer. 
11  L. Battisti (Poggio Bustone, 5 March 1943 - Milan, 9 September 1998) was an Italian singer-

songwriter, composer, multi-instrumentalist, arranger and music producer. 
12  A. Borelli (Modena, 26 June 1945), Italian singer and bassist. 
13  It was a Welsh rock band. 
14 Amen Corner, If Paradise Is Half as Nice/ Farewell to the Real Magnificent Seven (1969) - Immediate 

Records. 
15  P. Pravo ( Nicoletta Strambelli , 9 April 1948), Italian singer. 



72 

 

3. Theories and studies on music translation 
 

The first applicable studies in the field of music translation were mainly caried out by 

analysing the translation choices and methods applied in poetry translation. Umberto 

Eco1, in his book Dire quasi la stessa cosa, esperienze di traduzione2 stated that in 

poetry the expression is much more decisive than the content, although the latter is not 

irrelevant, and so in the process of translation of a poem it is important not only to pay 

attention to the text, but also to its structure and meaning, so that the translator, who is 

considered a second author, does not lose the poetic intention expressed by the author 

through the content of the source text. One academic who has taken this study one step 

further by adding new aspects is undoubtedly André Lefevere3, who recognises in his 

book Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint4 seven strategies for poetic 

translation that can be even applied in the field of music. 

 

1. Literal translation: translate the source text word by word. 

 

2. Phonetic translation: reproducing the sound, the linguistic melody of the source 

language and the target language, comparing them. 

 

3. Metrical translation: reproducing the metre of the source language and recreating 

the same in the target language. 

 

4. Prose translation: semantic analysis of the text, leading to an understanding of the 

message conveyed by the source text.  

 

5. Rhyming translation: transferring the rhymes of the source text into the target text 

wherever is possible. 

 

 
1 U. Eco (Alessandria, 5 January 1932 - Milan, 19 February 2016) was an Italian semiologist, filosopher, 

writer, translator, academic, bibliophile and medievalist. 
2 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa (2003) - Bompiani. 
3 A. A. Lefevere (1945 - Austin, 27 March 1996) was a Belgian linguist. 
4 A. Lefevere, Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint (1975) - BRILL. 
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6. Free verse translation: finding only the equivalent elements of the source and target 

text from a semantic perspective. 

 

7. Interpretation: reinterpreting the text respecting the previous steps. Interpretation 

can be classified in two distinct ways. The first is the version, in which the essence 

of the source text is preserved and reproduced by the translator. The second is the 

imitation, in which the translator, taking inspiration from the source text, becomes a 

second author who reproduces a new text. 

However, some processes, such as literal translation or prose translation in music 

translation, should not be taken into account to avoid the final result being metrically 

and rhythmically inconsistent with the source text and consequently producing a poor 

and unsuccessful translation. 

A later study, based on the seven passages enunciated by Lefevere, was undertaken by 

Bruno Osimo 5and is described in his Manuale del traduttore6. Like the other academic, 

Osimo also recognises seven other processes that can be applied in a poetic translation 

and possibly also in a musical one. 

 

1. The choice not to translate the text.  

 

2. Linear translation with face-to-face text: the translator creates a new version of 

the poetic text that can accompany the original.  

 

3. Philological translation: respecting as much as possible the metrical structure, 

verse and sound of the source text within the limits of the target text. 

 

4. Translation with hierarchy of dominant and sub-dominant: all the elements of 

the text are ordered from the most important to the least important taking 

into account several factors including the personal taste of the translator, the 

type of target audience, the type of publication. 

 
5 B. Osimo (Milan, 14 December 1958) is a writer, lecturer, semiotician and Italian translation theorist. 
6 B. Osimo, Manuale del traduttore, Milan, Hoepli, (2011). 
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5. Single-dominant translation: the objective is to replicate only one aspect 

considered relevant in the source text. The most common process is to 

replicate the rhyme, while rhythm, melody and metrical pattern take a back 

seat. This is with the aim of creating the same rhymes in the target text. 

However, by doing this there is a risk of composing a caricature of the 

original text.  

 

6. Cultural transposition: this can be implemented if there are cultural homologues, 

metrical structures in the target culture that are in a certain way similar to the 

metrical structures in the source culture. 

 

7. Author's poetic translation: the translation is assigned to a poet who is able to 

recreate a poetic text in the target language based on the source text. 

 

In this case too, it is possible to apply some of the seven steps listed by Osimo to the 

subject of musical translation. Excluding, in fact, the first two points, the last five can be 

very useful when attempting a musical translation. 

 

3.1 The Skopos Theory 
 

One of the theories underlying translation techniques in the field of music is 

undoubtedly Hans J. Vermeer7's Skopos Theory. In his book Towards a General Theory 

of Translational Action: Skopos Theory Explained8, written in collaboration with 

Katharina Reiss9, he recognises a theory, in his opinion, that is universal and that can be 

applied to every existing language and culture: the Skopos Theory. Skopos is a Greek 

word meaning "purpose, aim, goal, finality, objective; intention" (1996: 4), and so the 

translator, in order to be able to carry out a translation, must necessarily set themselves 

a purpose, an intent, a precise objective to achieved with his translation. The main 

 
7 H. J. Vermeer (24 September 1930 - 4 February 2010), German linguist and translator. 
8  H. J. Vermeer, K. Reiss, Towards a General Theory of Translational Action: Skopos Theory Explained 

(1984) - Routledge. 
9 K. Reiss (17 April 1923 - 16 April 2018), linguist and German translation scholar. 
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skopos of the translator is to produce an effective and functional translation for the 

target audience, he must satisfy the requirements and expectations of those who will 

receive the final product. So, the translator will not be limited in the writing of the target 

text, on the contrary he can take all the necessary liberties as long as he can produce a 

text that meets the social and cultural expectations of the audience. For this reason, the 

idea that literal translation, or almost literal translation, is the only way to translate a 

text into music is definitively abolished. What matters is that the message is given in 

any way possible as long as it is not completely distorted. Vermeer also states that the 

translator does not always have only one skopos. Therefore, the text analysis must be 

divided into several steps. Vermeer recognises three different types of skopos: 

1. The general skopos 

2. The communicative skopos 

3. The strategic skopos 

Taking all three elements into account will produce a perfect translation in any language 

and suitable for any culture. For the translation of a musical text, however, the skopos to 

be taken into account mostly is the strategic one. The translator must ask himself what 

is the best strategy to apply when translating a music text. Since the source text is 

adapted to a melody that cannot be modified in the target text, the translator will have to 

choose the right approach. A strategic choice could be, for example, a free translation, 

and instead of literal one, as this can be adapted much more easily to a melody and at 

the same time can follow the metrical and rhythmic pattern of the original. With a literal 

translation all this would be totally lost. The communicative skopos also plays a 

fundamental role in translation. Once the translator has analysed the source text, he 

must understand its meaning and then highlight which of the many messages is the most 

relevant in the song and he then he can proceed through the translation process. In a 

musical translation, however, the communicative skopos is left behind. According to 

this theory, there is the risk of creating a good translation, but it could also be out of 

context for certain social and cultural backgrounds. In short, applying Vermeer's theory 

in music translation can only be useful if we focus on its maximal skopos: the 

translation, apart from being adapted to the target culture, must be singable. If we 

consider that music is often composed after the lyrics have been written, achieving the 
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maximum skopos can be very difficult. The composer will have to figure out which 

melody represents and reflects the words of the music in the best possible way. The 

same process, although in reverse, must be carried out by the translator. The metrical 

pattern, rhythm, style and intonation of the songs must be strictly respected. In some 

musical genres such as rap, hip hop and pop, even rhymes can become a serious 

obstacle, as they are a fundamental element of these musical styles. The translator's 

skopos is to make it look like the melody was not created for the source text, but for the 

target text. The translation must not be perceived as a simple arrangement of the 

original, but put on the same level they must both be singable, have the same rhythm 

and metrical pattern and if possible, even the same rhymes. To achieve this goal, trying 

to translate a text in a literal form is not the right choice. The translator will have to trust 

his skills in writing and in cultural adaptation, and will have to rewrite the text in a 

different key.  If, on the other hand, we consider the song in a music-centric way, in 

which the melody is what matters the most, the translation process seems to be 

simplified. Just think of how many songs are listened to in the original language and, 

even if they are not understood in terms of text, they still manage to transmit a message 

thanks to their melody. A slow, melancholic melody gives the listener a sense of 

sadness, just as a lively, cheerful melody will bring joy and happiness. The lyrics pass 

in second place. Only after the melody has been interpreted can the song be written, 

taking the main message of the source text as the focal point and reinterpreting it 

according to the request of the audience who will listen to the cover music. In 

conclusion, we can say that one of the few who integrated this theory was the translator 

Andrew Kelly, who pointed out some processes that he considers extremely essential 

for a successful musical translation: 

1. "Respect the rhythm 

2. Understanding and respecting the meaning 

3. Respect the style 

4. Respect the rhymes 

5. Respect the sound 

6. Respecting one's audience choices 

7. Respect the original' (Kelly in Low 2005: 198). 
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Only if these seven steps are respected will the translator be able to reproduce a text that 

matches the original and can subsequently be published and put on the music scene. A 

supplementary list of recommendations to follow is added to the previous one by 

Shirley Emmons and Stanley Sonntag, who declare these additional steps as the general 

purposes of music translation: 

1. 'The target text must be singable - otherwise all the others […] virtues it has are 

meaningless; 

2. The target text must sound as if the music had been composed for it, even if it 

was actually composed to fit the source text; 

3. The metrical pattern of the original composition must be retained because it gives 

structure to the phrases; 

4. Some liberties can be taken with the original meaning when the first three 

requirements cannot be satisfied" (1979: 189). 

The first observation states that a translation in order to be effective must be singable, 

and this, as we have seen, is fundamental. If this is not achieved, we cannot state that we 

are talking about a musical translation. The second point is that the music in the source 

text must sound as if it has been composed specifically for the target text, and this is 

also essential for a musical cover. If the translation and the music are not matching the 

final result will obviously not be able to be published. The third point states that the 

translator must absolutely respect the metrical pattern of the original song. However, 

this point should not be taken strictly as it is not always possible to respect rhymes and 

meter in a musical translation. Moreover, although rhymes may be important in a song, 

there are factors that determine its quality and success in a deeper way, for example 

melody. The last point states that if the previous points cannot be applied, the translator 

will have full freedom of translation. This freedom, however, should be given to the 

translator no matter what, because in a musical translation, the translator is not only the 

one who translates, but they also interpret and becomes a second author. 
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3.2 The Pentathlon Principle 
 

Peter Low is one of the most important academics in the field of music-linked 

translation. Starting from the principles mentioned in the previous chapter, he created 

probably the most innovative theory in the field of music translation: the Pentathlon 

Principle. The name of the theory is not chosen at a mere coincidence, but it represents 

the five points that the translator must take into account without neglecting any of them 

in the translation process: singability, sense, naturalness, rhythm and rhyme.  

He compares translators to pentathletes. Pentathletes compete in the pentathlon, a sport 

in which athletes challenge each other in five different disciplines. In this sport, the 

athlete must be flexible and try to achieve a good result in each discipline, without 

focusing too much on one or neglecting another. Very often pentathletes try to finish in 

third or second place in each discipline in order to achieve a high and balanced final 

score. The same attitude, according to Low, will be the translator's, who will also be 

flexible and able to give the same importance and relevance to all the five points 

necessary for an effective music translation. The translator should not focus on one 

aspect in particular as this would then lead to a low "score" in another area, but should 

instead maintain a fair and equal translation flexibility. 

 

3.2.1 Singability 
 

The main criterion in both Skopos Theory and the Pentathlon Principle is singability. 

This means that the lyrics, in order to be compatible with the music, must best reflect 

the author's intent. When listening to a song, it is not the lyrics that are the main focus, 

as a song can usually last between three and five minutes, which is a very short period 

of time to fully analyse the lyrics and understand every single aspect. For these reasons, 

an extremely important element is the performance of the song on stage. Every song has 

a function. There is the heart-wrenching song that is meant to make us cry, the funny 

song that is meant to make us smile, the lively song that is meant to make us dance. The 

translator will have to be able to understand what the main function of the source text is 

in order to replicate it in the target text and trigger the same reaction in the audience as 

the original. It would make no sense to write a cheerful lyric over a sad melodic base, as 
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this would not make the song singable. According to Low, the concept of singability is 

not easy to understand if one is not a music expert, so the translator must not only have 

a good knowledge of the source and target languages, but he must also have a certain 

musical sensitivity. A very fundamental point on the subject of singability is 

undoubtedly the accent. It is in fact very important that the linguistic accent and the 

musical accent coincide so that the music and the text fit together perfectly. This 

becomes very complicated when we have to translate a song from English, a language 

rich in consonantal groups, into Italian, a much more harmonious and melodic language, 

as well as much more vocalic. A final point that must be described in terms of 

singability is the highlighting of a word in the song. In fact, it is very common to 

highlight a word in the song. This task is up to the composer, who will have to figure 

out which word is more relevant than another in the text. In the translated text, the same 

thing must happen, and the highlighted word must express the same meaning as the 

highlighted word in the original text. Melody must also be respected, to avoid 

highlighting an irrelevant word. 

 

3.2.2 Sense 
 

The second criterion recognised by Low is sense. He states that the translator's 

flexibility also consists in choosing to maintain the same meaning of the text or to alter 

some parts of it in order to make the song singable. This is generally less common when 

translating literary or scientific texts, but very often becomes an extremely necessary 

process in the field of music translation. The translator can then take some liberties, 

such as choosing to use synonyms, metaphors or other subordinate terms that work in 

the same way as the original terms if not even better. This happens because this is a 

particular area where the syllable count is very important in order to fit into the rhythm 

of the source text and it is better to replace a word than to change the melody of the 

song.  Although we have seen that many covers have not respected the meaning of the 

original at all, such as Celentano's Pregherò, which has distorted the meaning of the 

original Stand By Me, Low puts the meaning in second place, just below the primary 

criterion of singability. The reason is very simple. Musical translation is also a 

translation and to translate means to carry the same message from a code A to a code B 
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without creating translation and communication residues. Changing the meaning of a 

text is considered by Low to be an absolutely wrong process, because the translation 

cannot be defined as such, but will simply be a new text adapted to an already existing 

musical base that has nothing in common with the original. The translator then, like a 

pentathlete, will score zero points in the discipline of meaning and consequently the 

final product will not be 100% functional. 

 

3.2.3 Naturalness 
 

The criterion of naturalness is perhaps the most ambiguous within this study. According 

to Low, the target text must sound as a natural text; the listener should not be able to tell 

that the text is actually a translation. However, the concept of naturalness is not one that 

many translators take into consideration. Besides the criterion of naturalness, it 

recognizes two others: register and word order. Failure to respect these two criteria in 

the best possible way means that the translation does not sound natural at all, but, on the 

contrary, it risks appearing quite strange, unclear and bizarre to the listener's ear. 

Despite the translator's flexibility, it is essential to respect the register. In a song 

designed for children, using an overly formal register would make the final product 

sound unnatural. However, using familiar words may not always make a song sound 

natural, especially if those words are used in a song destined for a more formal context. 

Paying attention to the register to be used is the first step to follow in order to make a 

song sound natural. The second step, according to Low is to respect the word order. In a 

sentence, each word has its own specific place. The subject must always be followed by 

the verb, for example. Therefore, respecting the word order would make the translation 

not only catchy, but natural. The listener will then believe that the song was written in 

his native language and not translated and readapted. However, it is important to point 

out that very often altering the word order in a song is a successful step because it not 

only further emphasizes the meaning and message conveyed by the author of the 

original version, but very often follows and matches much better another criterion, 

which is the rhythm of the song. 
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3.2.4 Rhythm 
 

Every song has its own specific rhythm, which will consequently determine the rhythm 

of the translated song in the target language. The task of the translator and the task of 

the composer of the song is precisely to make sure that the new version respects the 

rhythm of the original. Before this innovative study, many experts considered the 

necessity of a syllabic count work before proceeding to the composition and translation 

of a song as fundamental. An hendecasyllabic verse in the original text had necessarily 

to be the same in the new version in the target language. This makes it possible to 

achieve the perfect musical translation. But this is not always possible. Also, according 

to the Pentathlon Principle of Peter Low, syllabic count is necessary to make the 

translation suitable to be commercialized on the market, provided, however, that it 

respects the previous criteria, that is, the primary skopos of singability and consequently 

also the criterion of naturalness. If a translation perfectly respects the syllabic count of 

the original but is still unnatural, it will not be able to be effective and therefore suitable 

for publication. Also, in this case the translator's flexibility is sacred. In order not to 

compromise the final result, the translator can take the liberty to add or subtract some 

syllables with the aim of safeguarding the naturalness of the text. It is not a coincidence 

that in some covers some verses sound more acted than sung, this is one of the valid 

solutions to not distort the melody of the text and still make the translation singable and 

natural. Low adds that a wise choice would be to subtract a syllable when we are faced 

with a repetition of a note, for example. Subtracting a syllable when faced with a 

repeated note, in fact, will not make it possible to drastically disrupt the musical rhythm 

since the melody will remain almost always unchanged. Changing the melody slightly 

to make the lyrics sound natural and without upsetting the correct word order is the best 

choice to avoid the song being un-singable. Obviously, the melody cannot be changed at 

all because we would no longer be talking about a musical cover, but if, for example, 

we are working on a source text full of short and coincident notes that does not allow us 

to obtain an acceptable target text, the translator can add syllables or even words that go 

well with the melody and still sound natural within the musical text. This can be 

achieved by adding adjectives that are synonymous with each other so as to stay in line 

with the original meaning. Conversely, it can also choose to cut some syllables. 

Certainly, the first solution is the most suitable and more in line with the original 
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because the use of a synonym does not alter the primary concept but instead highlights 

it more. However, we must remember that the translator must always be flexible in this 

case because the musical translation must be singable and cannot be compared to the 

translation of a simple poem, therefore very often the perfect respect of the syllabic 

count could lead to poor results. All of these steps are very important because the 

translation must not only respect the sense and rhythm of the original, but it must be 

mainly singable and to be so it must be natural. Any change that makes the song natural 

will be justified.  

 

3.2.5 Rhyme 
 

Believing that to respect rhyme perfectly in the translation process is what makes music 

translation a very complicated task. In fact, many translators experience a block during 

their work when they are faced with this last step. According to many academics, it is 

strictly necessary to follow the metrical scheme of the source text since rhymes are 

highly relevant to the melody. This belief is, according to Peter Low, absolutely wrong 

and many times misinterpreted because he affirms that it is not the rhymes that give 

compactness to the text, but it is the rhythm that makes the text harmonious and 

consequently singable. Following and recreating all the rhymes of the source text is too 

difficult and would limit all the other criteria of the Pentathlon Principle. In fact, many 

translators choose to disregard the rhymes of the source text and take complete freedom 

in the composition of the musical translation in order to make the final product much 

more usable. Obviously, however, this approach is not always considered practical and 

functional. On the contrary, the flexibility of this principle allows the translator not to 

respect perfectly the rhymes in order not to sacrifice all the other criteria. Obviously, if 

possible, following the rhymes of the source text is an added value for the target text 

and the Pentathlon Principle offers an excellent solution to the phantom question since it 

allows the translator to keep all the rhymes he considers right not to remove, without 

imposing the metrical scheme of the source text as an essential model to follow. 
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4. Fabrizio De André and his translations 
 

Fabrizio De André was one of the most beloved Italian songwriters. Experimenter, 

anarchist and rebel, he dedicated his life to poetry and music, mixing them together and 

creating musical masterpieces that will remain eternally marked in the history of Italian 

music.  But he was not only a simple singer-songwriter, De André has given proof of 

his great artistic talent also by being a translator. In fact,  not only he has adapted and 

translated many songs, but he has also transformed poetic texts into musical pieces that 

are impossible to forget and that still today, more than twenty years after his death, 

echoing in our minds and on the most sophisticated radios. There have been many 

pieces and poems that he has ably re-adapted. Much more faithful to the metrics than to 

the original text, he managed to accomplish the arduous task of musical translation in a 

majestic way, respecting the metric and the semantic balance of every song and poem 

he translated. De André was able to show all his talent in the field of translation, many 

times following the original text literally and even managing not to distort the melody, 

considered sacred by him. Many other times, he chose to sacrifice the text and then 

compose a brand new one in order to propose it in a completely new way, and we can 

say he was very capable in doing it. He was a magnificent lyricist capable of making 

many times his translations even better than the original songs he chose to translate 

because he was primarily the one who was impressed and admired every little aspect of 

them.   

 

4.1 "Ugly and faithful" or "Beautiful and unfaithful"? 
 

De André claims to be a convinced follower of Benedetto Croce1, whom he himself 

defines the greatest literary critic of his time. The critic, in fact, recognized a clear 

difference between two different types of translations: the belles infidèles and the ugly 

and faithful. The first definition is due to philologist Gilles Ménage, who in 1654 

 
1 B. Croce (Pescasseroli, 25 February 1866 - Naples, 20 November 1952) was an Italian philosopher, 

historian, politician, literary critic and writer. 
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described Nicolas Perrot d'Ablancourt2's translations of Luciano as similar to "a woman 

I was in love with in Tours, who was beautiful but unfaithful" (Wikipedia).                 ..  

According to Benedetto Croce a translation in order to be perfect should not be a literal 

translation, as it will not reflect perfectly the meaning of a text precisely because it does 

not always exist in a source language the perfect equivalent in another target language. 

As a consequence, the translation will be considered bad and faithful. The most 

effective translation for the reader is the beautiful and unfaithful translation, because 

even though it does not reflect the original text literally, it is still capable of conveying a 

more concrete and meaningful message than a literal translation.                . 

The same thought is expressed by the singer-songwriter and translator De André who 

during a concert of the tour Uomini e Donne states:  

"I have always thought that when an author is not in the mood enough to take on the 

task and responsibility of a work on his own, it is good for him to translate other 

colleagues who express themselves in languages different from ours: two goals are 

immediately achieved: that of practicing and that of proving oneself subjectively 

humble. [...] And then you can reach another goal, which I think is objectively useful to 

everyone: it is to spread that little or that much poetry that can be found in the songs of 

authors who express themselves in foreign languages. [...] In practice, I don't give a shit 

about literal translation, in fact I don't care at all: I try to enter as much as possible 

into the spirit of the song and through the song itself I even try to reach the spirit of the 

person who composed it. I am comforted in this incorrect way of mine by what our 

greatest literary critic of our century, Benedetto Croce, said, when he distinguished 

between "ugly and faithful" and "beautiful and unfaithful" translations. And in front of 

what I consider to be the beautiful, I am willing to any perfidious infidelity". (De André, 

1992) 

De André has translated musical lyrics of many artists such as Brassens3, Bob Dylan4, 

Leonard Cohen5 and has transformed many poetic texts of Edgar Lee Masters6 into 

musical texts. 

 
2 N. Perrot d'Ablancourt (Châlons-en-Champagne, 5 April 1606 - Paris, 17 November 1664) was a French 

translator and writer, member of the Académie française from 1637 to 1664. 
3 G. C. Brassens (Sète, 22 October 1921 - Saint-Gély-du-Fesc, 29 October 1981) was a French singer-

songwriter, poet and actor. 
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4.1.2 From Poetry to Song  
 

As mentioned in the previous chapter, Fabrizio De André not only dabbled in the 

translation of music, but he also turned poetic texts into songs. It is not a coincidence 

that his album Non al denaro non all'amore né al cielo7 is loosely based on Edgar Lee 

Masters' Spoon River Anthology8. He collaborated with Giuseppe Bentivoglio9 for the 

lyrics and Nicola Piovani10 for the music.  The album consists of 9 tracks and each of 

them is taken from Masters' poems, but all with some subtle differences. One of the 

main ones is the readaptation to a more modern era to make the songs more accessible 

to the public. De André and his collaborators were also able to adapt the metrics to the 

new musical requirements, while retaining some of the original verses. One of the best-

loved lyrics is undoubtedly Un Matto (dietro ogni scemo c’è un villaggio) 11inspired by 

Masters' poem Frank Drummer12. 

 

Out of a cell into this darkened space 

The end at twenty-five! 

My tongue could not speak what stirred within me, 

And the village thought me a fool. 

Yet at the start there was a clear vision, 

A high and urgent purpose in my soul 

Which drove me on trying to memorize 

The Encyclopedia Britannica! 

 
4 B. Dylan (Duluth, 24 May 1941) is an American singer-songwriter and musician. 
5 L. N. Cohen (Montréal, 21 September 1934 - Los Angeles, 7 November 2016) was a Canadian singer-

songwriter, poet, writer and composer. 
6  E. L. Masters (Garnett, August 23, 1868 - Melrose Park, March 5, 1950) was an American poet, writer, 

and lawyer. 
7 F.De André, Non al denaro non all'amore né al cielo (1971) - Produttori Associati. 
8 E. L. Masters, Collection of free verse poems (1914 -1915) published in the St. Louis Mirror. 
9 G. Bentivoglio, Italian lyricist and journalist. 
10 N. Piovani (Rome, 26 May 1946) is an Italian pianist, composer and conductor. 
11 F. De André, Un matto (dietro ogni scemo c'è un villaggio) (1971) - Produttori Associati. 
12 E. L. Masters, Spoon River (1914-1915) - Mirror, Saint Louis. 
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In the Spoon River Anthology, Frank Drummer is locked up in an asylum because he is 

considered insane by his village. He does not really have an illness, but simply cannot 

find the right words with which his people can communicate. The protagonist therefore 

most probably represents the figure of the poet in search of the right words, which he 

cannot find. The sonnet presents the theme of discrimination, to the point that the 

protagonist learns the entire Encyclopaedia Britannica by heart in order to prove that he 

is not crazy and therefore not to be marginalised. This theme was very close to Fabrizio 

De André's heart, who rewrote the text with deep poetic coherence: it once again 

reflects his sensitivity and interest in the marginalised people. Like Masters, he also tells 

in his song the story of a man considered by everyone to be the 'village idiot'. 

 

Italian inspired song Literal translation 

Tu prova ad avere un mondo nel 

cuore 

E non riesci ad esprimerlo con le 

parole 

E la luce del giorno si divide la 

piazza 

Tra un villaggio che ride e te, lo 

scemo che passa 

E neppure la notte ti lascia da solo 

Gli altri sognan sé stessi e tu sogni 

di loro 

E se anche tu andresti a cercare 

Le parole sicure per farti ascoltare 

Per stupire mezz'ora basta un libro 

di storia 

Io cercai di imparare la Treccani a 

memoria 

E dopo maiale, Majakovskij, 

You try to have a world in 

 your heart 

And you can't express it  

in words 

And daylight divides 

 the square 

Between a laughing village and you,  

the passing fool 

And not even the night leaves you alone 

Others dream of themselves and you 

 dream of them 

And if you too would go in search of 

The safe words to make you listen 

To amaze half an hour a  

history book is enough 

I tried to learn the Treccani  

by heart 

And after pig,  
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malfatto 

Continuarono gli altri fino a 

leggermi matto 

E senza sapere a chi dovessi la vita 

In un manicomio io l'ho restituita 

Qui, sulla collina, 

 dormo malvolentieri 

Eppure c'è luce, ormai, nei miei 

pensieri 

Qui nella penombra ora invento 

parole 

Ma rimpiango una luce, la luce del 

sole 

Le mie ossa regalano ancora alla 

vita 

Le regalano ancora erba fiorita 

Ma la vita è rimasta nelle voci in 

sordina 

Di chi ha perso lo scemo e lo piange 

in collina 

Di chi ancora bisbiglia con la stessa 

ironia 

"Una morte pietosa lo strappò alla 

pazzia" 

 

Majakovsky 

The others continued until they read me  

as mad. 

And without knowing to whom I owed my life 

In an asylum I gave it back 

Here, on the hill,  

I sleep reluctantly. 

Yet there is light in 

 my thoughts now. 

Here in the half-light I now invent 

 words 

But I regret a light, the light of 

 the sun 

My bones still give  

life away 

They still give it flowering grass 

But life has remained in 

the muted voices 

Of those who have lost their fools and are crying 

in the hills 

Of those who still whisper with  

the same irony 

"A pitiful death snatched him away 

 from madness". 

The whole song is fully in line with the poem that inspired De André. Right from the 

start of the song, in fact, there are many references to Frank Drummer who, in search of 

the right words, is seen by everyone as the village idiot. And, as Masters writes, instead 

of the Encyclopaedia Britannica, André's madman will learn the entire Treccani by heart 

in order to find these words stolen from his mind. In spite of all his attempts, poor Frank 

will always appear as a fool in the eyes of his village and for this reason, in the middle 

of the song, just like at the beginning of the poem representing the epitaph of Frank 
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Drummer, the latter will be locked up in an asylum. Right there, in the asylum on the 

hill, Frank will lose his life. "A pitiful death snatched him away from madness", this is 

the thought of the village that between discrimination and hypocrisy brought the poet to 

a sad end. As we have seen, De André has remained very faithful to the meaning of the 

original text. In fact, it is not possible to find any clear differences between the poem 

and the song. In the writing of the song, however, extremely necessary processes were 

implemented to make the song singable. A lot of verses were added to expand the story 

of the protagonist in order to enter his mind and convey to the listener his thoughts and 

discomforts caused by a discriminatory society. In addition, a special melody was 

created for this song, which for this very reason we can consider as a half cover. The 

melody chosen for the song ranges from cheerful to sad, in the classic style of Fabrizio 

De André, and emphasises various points in the story. The initial melody almost seems 

to want to make fun of the madman, while the more it goes towards the end of the story, 

the more the hypocrisy of the people becomes more and more embarrassing, so the 

melody, while remaining cheerful, seems to become darker and sadder. The last 

difference is that De André has added rhymes to the song, unlike the poem, which lacks 

them. The songwriter chooses rhyming couplets, very often characterised by assonances 

and consonances, a rhythmic scheme typical of Italian music.   

 

4.1.3 From song to song 
 

In addition to the wonderful songs that Fabrizio De André adapted from poetic texts and 

the many other songs he wrote himself, he also translated songs that have made the 

history of music. The singer-songwriter has in fact translated many songs by George 

Brassens, Bob Dylan and Leonard Cohen. The choice to translate the musical works of 

these artists is not a vain one. On the contrary, he chose them because their style and 

lyrics were very close to his way of thinking and telling stories. As we have also seen 

from his adaptation of the poem Frank Drummer by Edgar Lee Masters, De André 

chose to convey his art and his way of seeing society by telling stories of 

discrimination. He sang about madmen, outcasts, prostitutes and poets, in other words 

people who are discriminated by society. As an anarchist he has always been on the side 

of the weakest of society, giving them a voice and allowing them to be heard and most 
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importantly understood. In a certain way he protected them from the bigotry 

characteristic of Italian culture, which is very conservative and very often hypocritical. 

Among the various Fabrizio De André covers of Leonard Cohen's songs, one of the best 

is definitely Nancy13, a remake of the song It Seems So Long Ago, Nancy14. Unlike the 

other covers that the Italian songwriter has declared he composed in periods of low 

inspiration and with English-Italian vocabulary in his hands, and consequently finished 

in a modest but not perfect way, Nancy stands out, shining in its own light. The reason 

is precisely the fact that the story told by Leonard Cohen is one that Fabrizio would 

undoubtedly have told anyway, even if the original one had never existed. Nancy is an 

excellent cover, perfect from every point of view. It follows Low's Pentathlon principle 

perfectly. The melody is fully respected, the song is absolutely singable, the meaning 

has not been distorted and the style of the song is so characteristic of De André that it 

almost seems as if it were the product of his mind and no one else's. Here we can 

compare the two versions. 

 

English version (Cohen) Italian version (De André) 

It seems so long ago, 

Nancy was alone, 

Looking ate 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. 

It seems so long ago, 

None of us were strong; 

Nancy wore green stockings 

And she slept with everyone. 

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. 

Un po' di tempo fa 

eravamo distratti 

lei portava calze verdi, 

dormiva con tutti. 

 
13 F. De André, Nancy/Volume 8 (1975) – Produttori Associati (PA/LP 54) 
14 L. Cohen, It Seems So Long Ago, Nancy/ Live Songs (1973). 
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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. 

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. 

Ma "cosa fai domani?"  

non lo chiese mai a nessuno 

s'innamorò di tutti noi, 

 non proprio di qualcuno 

non solo 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. 

Sono contenta che sei venuto". 

 

Based on Peter Low's Pentathlon Principle, we are going to analyse all five aspects that 

the translator as a pentathlete has to deal with.  

The primary aspect, i.e., singability, is perfectly respected. The song is singable, it 

follows the original story very well without distorting it. The length of the translated 

song corresponds to the length of the original, and makes the most of every minute to 

tell the sad story of Nancy, a prostitute who in her loneliness decides to kill herself. The 

second aspect, sense, is also meticulously respected. Although it is not a literal 
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translation, De André and Claudio Daiano15 have succeeded perfectly in adapting it 

without altering the text. The verse "dormiva con tutti, / ma "cosa fai domani?" / Non lo 

chiese mai a nessuno, / si innamorò di tutti noi / non proprio di qualcuno / non solo di 

qualcuno" is the perfect adaptation of its English counterpart "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". This is what it means to freely expand and re-adapt 

a song, to express a concept in the best possible way in another language without 

distorting the original message. A date is sacrificed, 1961, the date when Nancy took 

her own life, to accentuate the woman’s loneliness, who loved everyone, but not really 

anyone. Moreover, the aspect of naturalness, the third important point in the Pentathlon 

Principle, is also respected very carefully. If we listen to the Italian version of the song, 

in fact, it is impossible to recognise that this is not the original. The translation and 

interpretation of the song are flawless. The rhythm, just like the previous passages, is 

perfectly respected, the intonations follow the original as well as the last criterion to be 

respected, if possible, that is the rhymes. The rhythmic scheme is very similar to the 

original, even though we have seen that this last step can often be overlooked. In this 

case we can say that we are faced with a perfect musical translation.  

Another Fabrizio De André cover that must be mentioned is Avventura a Durango16, a 

cover of Bob Dylan's famous song Romance in Durango17. The song was inspired by a 

postcard sent to Jaques Levy18 by the playwright Jack Gelber19, which represented hot 

chilli peppers. From the first verse "hot chili peppers in the blistering sun" onwards, the 

whole song develops, telling of the love escape of two fiancées, Magdalena and Ramon, 

to Durango, one of the 32 Federal States of Mexico, after he kills someone in a tavern. 

Once again Faber, the Italian singer-songwriter's pseudonym, with the help of Massimo 

Bubola20, translates the song perfectly, highlighting what seems to be a very important 

feature of the original song, the mix of two languages, English and Spanish.  

Let's see in detail the two songs in comparison. 

 
15 C. Daiano, (Cervia, 4 May 1945), Italian lyricist, composer and songwriter. 
16 F. De Andrè, Avventura a Durango, Rimini (1978) - Dischi Ricordi. 
17 B. Dylan, Romance In Durango/Desire (1976) - Columbia Records. 
18 J. Levy was composer, stage director and co-writer of B. Dylan's album Desire. Dylan's Desire album. 
19 J. Gelber (Chicago, April 12, 1932 - New York, May 9, 2003) was an American playwright. 
20 M. Bubola (Terrazzo, 15 March 1954) Italian singer-songwriter, writer and record producer. 
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Original version (Dylan) Italian version (De André) 

Hot chili peppers in the blistering sun 

Dust on my face and my cape 

Me and Magdalena on the run 

I think this time we shall escape 

 

Sold my guitar to the baker's son 

For a few crumbs and a place to hide 

But I can get another one 

And I'll play for Magdalena as we ride 

No llores, mi querida 

Dios nos vigila 

Soon the horse will take us to Durango 

Agarrame, mi vida 

Soon the desert will be gone 

Soon you will be dancing the fandango 

Past the Aztec ruins and the ghosts of our 

people 

Hoofbeats like castanets on stone. 

At night I dream of bells in the village 

steeple 

Then I see the bloody face of Ramon. 

Was it me that shot him down in the 

cantina 

Was it my hand that held the gun? 

Come, let us fly, my Magdalena 

The dogs are barking and what's done is 

done. 

No llores, mi querida 

Dios nos vigila 

Soon the horse will take us to Durango 

Agarrame, mi vida 

Peperoncini rossi nel sole cocente 

Polvere sul viso e sul cappello 

Io e Maddalena all'occidente 

Abbiamo aperto i nostri occhi oltre il 

cancello 

Ho dato la chitarra al figlio del fornaio 

Per una pizza ed un fucile 

La ricomprerò lungo il sentiero 

E suonerò per Maddalena all'imbrunire. 

Nun chiagne Maddalena  

Dio ci guarderà 

E presto arriveremo a Durango 

Stringimi Maddalena 

 'sto deserto finirà 

Tu potrai ballare o fandango 

Dopo i templi aztechi e le rovine 

Le prime stelle sul 

 Rio Grande 

Di notte sogno il campanile 

E il collo di Ramon  

pieno di sangue 

Sono stato proprio io  

all'osteria 

A premere le dita sul grilletto 

Vieni mia Maddalena voliamo via 

Il cane abbaia quel che è fatto  

è fatto 

Nun chiagne Maddalena  

Dio ci guarderà 

E presto arriveremo a Durango 

Stringimi Maddalena  
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Soon the desert will be gone 

Soon you will be dancing the fandango 

At the corrida we'll sit in the shade 

And watch the young torero stand alone 

We'll drink tequila where our grandfathers 

stayed 

When they rode with Villa into Torreon 

Then the padre will recite the prayers of 

old 

In the little church this side of town. 

I will wear new boots and an earring of 

gold 

You'll shine with diamonds in your 

wedding gown 

The way is long but the end is near 

Already the fiesta has begun. 

And in the streets the face of God will 

appear 

With His serpent eyes of obsidian. 

No llores, mi querida 

Dios nos vigila 

Soon the horse will take us to Durango 

Agarrame, mi vida 

Soon the desert will be gone 

Soon you will be dancing the fandango 

Was that the thunder that I heard? 

My head is vibrating, I feel a sharp pain 

Come sit by me, don't say a word 

Oh, can it be that I am slain? 

Quick, Magdalena, take my gun 

Look up in the hills, that flash of light 

Aim well my little one 

'sto deserto finirà 

Tu potrai ballare o fandango 

Alla corrida con tequila ghiacciata 

Vedremo il toreador toccare il cielo 

All'ombra della tribuna antica 

Dove Villa  

applaudiva il rodeo 

Il frate pregherà per il perdono 

Ci accoglierà nella 

 missione 

Avrò stivali nuovi un orecchino 

d'oro 

E sotto il livello tu farai la 

 comunione 

La strada è lunga ma ne vedo la fine 

Arriveremo per il ballo 

E Dio ci apparirà sulle colline 

Coi suoi occhi 

 smeraldi di ramarro 

Nun chiagne Maddalena  

Dio ci guarderà 

E presto arriveremo a Durango 

Stringimi Maddalena  

'sto deserto finirà 

Tu potrai ballare o fandango 

Che cosa è il colpo che ho sentito 

Ho nella schiena un dolore caldo 

Siediti qui trattieni il fiato 

Forse non sono stato troppo scaltro 

Svelta Maddalena prendi il mio fucile 

Guarda dove è partito il lampo 

Miralo bene cercare di colpire 
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We may not make it through the night Potremmo non vedere più Durango 

 

Also in this case, De André seems to respect to the best the passages suggested by Low 

in the Pentathlon Principle, but this is not what stands out at first sight when we analyse 

the two texts in comparison. As previously mentioned, Bob Dylan tells the story of two 

lovers on the run to Durango, so it is assumed that the two do not speak English as their 

first language, but Spanish, Mexican to be precise, as can be seen from the refrain “no 

llores Magdalena”. Dylan therefore mixes two languages in the song: English and 

Spanish, perhaps also to differentiate the foreigner who shoots another man in a tavern. 

It is probably one of the first cases of Spanglish21 in the history of music. Similarly, De 

André, who decides not to change the names of the characters, but prefers to Italianise 

them, makes perhaps the most brilliant choice a translator can make during the 

translation process. He turns English into Italian and Spanish into a southern Italian 

dialect, a mixture of the Abruzzese and Neapolitan dialects. A lot of people wondered 

which dialect he had chosen and analysing it, it seems to be a dialect typical of some 

areas of Campania region. "No llores Magdalena" literally becomes "Nun chiagne 

Maddalena", just as "Agarrame, mi vida" becomes "Strigneme Maddalena", and this 

only enhances these parts of the song, making them much more rhythmic and romantic 

in both versions.  Indeed, when analysing Spanish and some southern Italian dialects, in 

particular the dialects of Campania, especially Neapolitan, it is very common to find 

many similarities in terms of phonetics between the two languages.        . 

De André was definitely one of the best Italian amateur music translators. 

 

4.1.4 A new language 
 

Similarly to the Spanglish, De André perhaps introduced a phenomenon that has been 

very much in vogue in Italy for years, the phenomenon of spagnoletano, which is 

nothing more than a mix between the Spanish language and the Neapolitan dialect. This 

new language is increasingly used, especially in the most recent Italian summer hit.

 
21 The term Spanglish refers to the phenomena of interaction between Spanish and English by Spanish 

speakers in the United States. 
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5. Music in audio-visual media 
 

When we talk about music, it is not only necessary to mention the countless music 

tracks we listen to every day on the radio or on the new digital music streaming 

platforms while studying, working out or relaxing at home. Music is also present in 

many other areas, including the audio-visual sector. It is an integral part of many films, 

TV series but also theatre shows such as musicals, cabaret and opera. And, of course, if 

a film needs a very good translation and cultural adaptation, in the same way its musical 

components in many cases need an equally well-structured translation. The translation 

of music in films and TV series, for example, also involves a selection of tracks that 

must necessarily be translated in order not to neglect important scenes of the movie and 

those that can remain in the original language. In fact, it is not strictly necessary to 

translate the soundtrack of the film or even the background music of a dialogue scene, 

as it only serves to highlight that particular passage, giving it more relevance. The 

melody itself, considering music in a music-centric way creates the right atmosphere for 

the scene. In other cases, however, the song cannot be avoided as it helps much better to 

tell a story and to let the viewer get as immersed as possible in the scene being shown 

on the screen. We can say that almost the same, happens with translations of theatre 

performances, obviously also taking into account the type of performance that is going 

to be seen. As mentioned in the historical background of musical translation, in the case 

of opera performances, the translation process is not necessary to make the product 

accessible to a wide audience, as this type of performance is reserved for a very limited 

elite of opera lovers who probably already know the basics of the language of the work, 

or at least the story that is going to be performed. This is not the situation when we are 

watching different types of theatre, such as cabaret and the increasingly popular 

musical, two theatrical genres which derive from classical opera, but which are created 

in order to reach an increasingly wide audience, and which therefore need to be 

translated in order to be successful all over the world. 
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5.1 Musical, historical background 
 

The musical, also known as musical comedy or musical theatre, is a theatrical genre that 

appeared for the first time in the United States of America, specifically in Broadway1 

theatres between the nineteenth and twentieth century. The musical incorporates 

different aspects of the performing arts, combining acting with dance, singing and 

music to create a coherent, smoothly flowing show. Unlike the opera, its ancestor, 

which was reserved for a restricted elite, the musical was born with the aim of reaching 

a much larger number of people, trying to conquer the preferences and needs of a much 

larger segment of the population. It is not a case that the musical was born in the United 

States. At that time, in fact, many ethnic groups lived there and not all of them knew the 

English language. This kind of show, using music and dance, was easy for the audience 

to understand, even if they did not know the original language perfectly. In addition, the 

stories performed were romantic stories, so the plot was also very simple and not very 

demanding. Only after several years, thanks to its great success and thanks to a growing 

interest in more important topics, such as politics, drama, religion and social issues, 

began to be represented. Naturally, the musical began to spread like wildfire, integrating 

new musical styles into the performances, such as jazz and blues. It conquered more and 

more audiences and crossed the American borders to reach the whole world.     . 

Warner Bros 2certainly contributed to its diffusion and consecrated the birth of the 

musical in the cinema with the release in 1927 of the film The Jazz Singer3 by Alan 

Crosland4. The musical was very successful all over the world, thanks also to the 

simplicity with which films have always been much more accessible than theatre 

performances, which necessarily have to take place in a much more restricted context. 

By making a distinction between the theatrical musical and the musical in the cinema 

we can identify three different types of translation approaches. These different processes 

are differently applied depending on the context in which the musical is played, whether 

in cinema or theatre for example. Not only that, additional translation processes are also 

necessary in relation to the type of audience that attends the performance, so if it is 

 
1   Portion of Manhattan's avenue of the same name that houses over 40 theatres. 
2 US film and television production company. 
3 Crosland A., The Jazz Singer (1927) - Warner Bros. 
4 Crosland A. (New York, August 10, 1894 - Hollywood, July 16, 1936) was an American film director. 
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addressed to an adult audience different method will be applied than if it is addressed to 

a child audience. 

 

5.1.2 Surtitling 
 

The story of surtitling began in January 1983 in Canada. The artistic director of the 

Canadian Opera Company5 decided to experiment, at the O'Keefe Centre6 in Toronto, 

with the projection on the proscenium of captions with the translation of the libretto of 

Elektra7 by Richard Strauss8, performed in the original version. The experiment was 

well received by the public and the Canadian Opera Company officially adopted this 

translation system. It reached Europe in 1986, precisely in Florence, during the 

conference hosted by the municipal theatre on the translation of the sung word. For the 

spectator, this provides a completely different visual experience from those of the past, 

and for this reason, the use of surtitles became a huge success and began to be used in 

theatres to allow the audience to better understand the performance. So, the surtitles are 

captions with the translation of the text of the work which are projected on a screen 

above the stage. But that's not all. Since the work is very difficult for the spectator to 

understand, even if it is performed in his or her mother tongue, the surtitles also help in 

this context. In fact, it is not uncommon to find oneself watching a work that is 

simultaneously presented with surtitles in the same language, so that one can understand 

all the words of the performance rather than half of them, since the language used is 

very sophisticated and very often not understandable to everyone. This translation 

technique is not only used in theatrical performances such as operas or musicals, but 

also at music festivals or international singing competitions where songs are performed 

in different languages to give the audience and judges the opportunity to vote for their 

favourite song based on the message and meaning of the song. Obviously, this 

translation technique has several advantages and several disadvantages. The main 

advantage is certainly that of making a work or musical text easy to understand for an 

 
5 The largest opera company in Canada. 
6 Canada's most famous theatre, now called Meridian Hall. 
7 Electra is a one-act opera by Richard Strauss with a libretto by Hugo von Hofmannsthal, who derived it 

from his tragedy Electra, which is based on Sophocles' tragedy of the same name. Together with Salome, 

it is part of the first period of Strauss's musical theatre, characterised by expressionism. (Wikipedia) 
8 Strauss R. (Munich, 11 June 1864 - Garmisch-Partenkirchen, 8 September 1949) was a German 

composer and conductor. 
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audience that does not know the original language of the performance. In addition, the 

surtitles are accessible from every point in the auditorium, thus in a way guaranteeing 

the anonymity of the spectator who needs to read them. The disadvantages, however, 

are several. The first is that the surtitles, being placed in the background of the 

performance, can be a cause of distraction even for those watching the performance 

without needing to use them. In addition, it is not possible to show surtitles in different 

languages, but English is usually chosen as the common language for the audience. 

Finally, this technique requires that the person in charge of the scenic representation of 

the surtitles has a perfect knowledge of the original language of the work so that they 

can transmit them simultaneously with the original. If this does not happen, the 

understanding of the performance will undoubtedly be limited. Despite the 

disadvantages, however, this translation technique is certainly one of the most 

innovative. 

 

5.1.3 Subtitling 
 

When our task is to translate a cinematographic musical instead, the use of surtitles is 

not necessary. Instead, a different translation technique is implemented, namely 

subtitling. Subtitling involves creating subtitles that represent the meaning and message 

of the song represented on the screen. All this must obviously take place in 

synchronisation with the audio played. Subtitling therefore allows a film to be viewed in 

its original language thanks to the transcription of the translation into the viewer's 

mother tongue on the screen. In most cases they are placed in the lower part of the 

screen, so that the viewer can see both the scene that is playing and its translation. Like 

surtitles, however, a disadvantage may be that they distract from the scene in order to 

focus more on reading the translation. Subtitles also allow us to watch a translation of 

only one language at a time.  However, when we are watching a film musical, subtitles 

are essential because they avoid the arduous translation process of adapting the song, 

but also the lip-synchronisation process, a process that should not be neglected in order 

to make the translation natural. 
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Moreover, subtitling can only be adopted in cases of musicals addressed to a young-

adult audience. Musicals addressed to children cannot be subtitled as this category will 

not be able to read and understand the evolution of the story told through the music.  

 

5.1.4 Song adaptation 
 

A supplementary translation process in the field of cinematic musicals is the song 

adaptation. As we have seen, this process is not always implemented as the first 

translation choice, but in some contexts, subtitling is not enough. In fact, when the 

product to be translated is destined for an audience of children, subtitling is not 

sufficient as the translation will not be perfectly understood. It is then inevitable to 

adapt the song. In fact, all music tracks belonging to cartoons and films for children 

have been translated into each language. The process of translating and adapting the 

song in this case becomes even more difficult than translating and adapting a simple 

music cover, because in audio-visual productions it is not only the music and all related 

aspects that are important, but there is another aspect that should not be neglected at all, 

the lip synchronism. If we analyse the original versions of Disney songs, obviously in 

English, we realise how difficult it is to adapt a text to a lip-sync without necessarily 

neglecting a minimum of the meaning of the original text.  In an interview with 

Loredana Brancucci, translator and localiser of Italian texts for a range of Disney songs, 

she fully explained this aspect. She gave some explanations about her translation and 

adaptation of the opening song of the Disney cartoon Beauty and the Beast9. In the 

English version, Belle, the main character, sings "Every morning just the SAME, since 

the morning that we CAME" describing how the country she and her father have moved 

to is always the same place, where nothing interesting ever happens. The first adaptation 

of this sentence was "è dal giorno che arrivai, che non è cambiato mai". This solution 

seems to be at first sight definitely correct, but it was not accepted for the film because 

it was not able to coincide with the lip synch of the original, because we can notice 

Belle opening and closing her mouth on the ending of the two sentences, both on 

"same" and "came". Obviously, since there are no words in Italian that end in "m", it 

was necessary to add an extra syllable to cover that extra "beat", in order to make the 

 
9 G. Trousdale, K. Wise, Beauty and the Beast - Walt Disney Feature Animation (1991) 



100 

 

optical effect more pleasant and natural. Hence the translated text: "è dal giorno in cui 

arrivAMMO che mio padre e io pensAMMO: questo posto è provinciale." (Brancucci, 3 

April 2019.).                                                . 

However, the lip synch was not always respected literally. Initially, this aspect was 

overlooked and almost not respected at all. Obviously, this caused a slight disturbance 

to the viewer while watching the film, even if this was almost imperceptible. Over the 

years, however, the graphic quality of animated films has clearly improved, making the 

drawings and faces represented by them almost realistic. For this reason, respecting lip 

synch is becoming an increasingly important procedure for the success of a film, and as 

we have seen, it is not an easy work to do.                                             . 

Let us now compare the refrain of the song Hakuna Matata from The Lion King 10in 

English, Italian and Spanish. 

 

English version Italian version Spanish version 

Hakuna Matata! 

What a wonderful phrase 

Hakuna Matata! 

Ain’t no passing craze 

It means no worries 

For the rest of your days 

It’s our problem-free 

philosophy 

Hakuna Matata! 

Hakuna Matata! 

Ma che dolce poesia 

Hakuna Matata! 

Tutta frenesia. 

Senza pensieri 

la tua vita sarà 

chi vorrà vivrà 

in libertà 

Hakuna matata! 

¡Hakuna matata! 

Una forma de ser 

¡Hakuna matata! 

Nada que temer 

Sin preocuparse 

es como hay que vivir 

A vivir así 

yo aquí aprendí 

¡Hakuna matata! 

 

This is undoubtedly an example of a very successful adaptation. Although both the 

Italian and Spanish versions do not respect the original to the letter, the message that is 

 
10 R. Allers, R. Minkoff, The Lion King - Walt Disney Feature Animation (1994) 
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conveyed is essentially the same. Starting with the first verse “Hakuna Matata/What a 

wonderful phrase”, it seems that the Italian version is more respectful of the message 

with “Hakuna Matata/Ma che dolce poesia” than the Spanish version “¡Hakuna matata! 

/Una forma de ser”. What is important to keep in mind, however, is that all versions best 

express the meaning of Hakuna Matata, which is for the characters of the animated film 

a way of life or, as in Spanish, "una forma de ser".                          . 

In conclusion, we can say that Peter Low's Pentathlon Principle could therefore also be 

implemented in this context, adding lip-synchronism as a sixth cardinal point that the 

translator will have to flexibly respect. 
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Conclusions 
 

With this study I have tried to explain and describe the most suitable translation 

methods to be applied when dealing with a music-linked translation, even if this 

translation aspect is not taken into consideration as much as it should be. Nevertheless, 

music translation can also fit to some extent into the field of literary and/or poetic 

translation and also into the world of audio-visual translation. It therefore also deserves 

in-depth studies, both linguistic and cultural, in terms of adaptation and localisation. 

Theories of poetic translation can certainly be useful at first glance, but none of them 

are entirely effective, since we are talking about poetry, and poetry has no basic melody. 

The most innovative theories are Vermeer’s Skopos Theory, a universal theory 

applicable to any kind of translation and cultural adaptation, but most of all Peter Low's 

Pentathlon Principle. This principle, in my opinion, is certainly the most comprehensive 

theory that really helps the translator in the arduous process of music translation and 

everything related to it. It analyses the right aspects that the translator has to take into 

account, giving fundamental tips for the realisation of an almost perfect music cover. 

"Almost', because this field will still need new theories that expand on the existing ones 

or even other processes that simplify or even overturn all the few previous studies.  

Music is as important as a literary text, a poem, a film, an essay. And it is necessary to 

integrate and finalise new studies in the field of musical translation, adaptation and 

localisation. 
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SECCIÓN EN ESPAÑOL 
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Introducción 

 

La música es un lenguaje universal. Forma parte de todos los momentos de nuestra vida. Nos ayuda 

a sobrellevar los momentos oscuros y nos recuerda nuestra infancia. Siempre me ha gustado 

escuchar cualquier tipo de música y en cualquier idioma. También gracias a esta pasión descubrí mi 

interés por las lenguas extranjeras.  La música es un medio de comunicación de masas que permite a 

sus oyentes conocer nuevas culturas y ver el mundo desde un millón de ángulos diferentes. Sin 

embargo, lo que he empezado a descubrir desde que decidí emprender mis estudios en el campo de 

la traducción, es que la traducción musical es un tema muy descuidado. Se han hecho muy pocos 

estudios al respecto. Parece que casi nadie se ha preguntado cómo es posible que un traductor 

traduzca perfectamente una canción, qué técnicas aplicar para que la música sea realmente un 

lenguaje universal. Por eso, he decidido ilustrar en este artículo algunos métodos para obtener una 

traducción musical perfecta. Se describirán y analizarán meticulosamente los métodos más 

antiguos, basados exclusivamente en las teorías de la traducción literaria y poética que también 

pueden aplicarse a la música, y los más modernos, concebidos para obtener una verdadera canción 

de un texto de origen a un texto de destino que mantenga la misma melodía y, en la medida de lo 

posible, el mismo sentido y que sea una traducción cantable. Sin embargo, es importante destacar 

que la traducción de una canción no puede considerarse al mismo nivel que una traducción literaria, 

médica o jurídica. La traducción de música es mucho más. El traductor no sólo tendrá que 

preguntarse por el tiempo, el ritmo, el esquema métrico, la melodía o el texto literal de la canción, 

sino que tendrá que ser un hábil mediador, capaz de entender la importancia que la sociedad y la 

cultura tienen en los hablantes de la lengua de origen de la canción y, al mismo tiempo en los 

hablantes de la lengua de destino.  
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1. Historia de la traducción musical 

 
 

La necesidad de traducir un texto en música siempre ha surgido en diversas circunstancias. Desde el 

nacimiento de los primeros movimientos religiosos, sobre todo en relación con el catolicismo, 

siempre se ha percibido la necesidad de hacer llegar la oración y posteriormente el canto religioso a 

un público más amplio. No sólo eso, sino que también en lo que respecta a la ópera, más 

concretamente a las obras teatrales, se ha solicitado muy a menudo una traducción, a pesar de que 

este género siempre ha estado reservado a una determinada élite.  En tiempos más modernos, 

podemos decir que la traducción musical, en cambio, se está extendiendo como un reguero de 

pólvora. Esta necesidad comenzó a manifestarse inicialmente con las famosas versiones de los años 

60, pero sigue siendo buscada aún hoy, donde cada día en la radio podemos escuchar el éxito del 

verano español traducido y adaptado por cualquier cantante italiano. Con la globalización, la música 

extranjera ha pasado a formar parte de la vida de todos. Cuando se quiere hablar de los fundamentos 

de la traducción musical, es importante analizar varios factores que llevaron al desarrollo y la 

concepción de esta práctica. Este análisis puede realizarse centrándose en lo que hemos aprendido 

de la historia y en las diferentes teorías aplicadas, desde las más antiguas y menos eficaces hasta las 

más modernas. 

 

 

1.1 La música religiosa 

 

En la Edad Media, la música religiosa y litúrgica desempeñaban un papel importante. Durante las 

persecuciones contra los cristianos, la música representaba un escape momentáneo del sufrimiento y 

sólo después del Edicto de Milán se valoró finalmente como un acto de importancia fundamental en 

el culto de la religión católica. Sin embargo, al igual que los textos sagrados, la música litúrgica 

también se cantaba en la lengua antigua. Sólo después del proceso de vulgarización de los textos 

sagrados, en particular tras la traducción vernácula de la Biblia, la música litúrgica comenzó a 

cantarse también en la lengua del pueblo. Comenzó a desarrollarse la necesidad de hacer 

comprensible para el pueblo no sólo la oración, sino también todo lo relacionado con ella. Por 

ejemplo, durante las ceremonias, a los clásicos cantos latinos se añadían muchos cantos litúrgicos 

populares.  Los primeros villancicos nacieron, especialmente para los niños, en lengua vernácula. 
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Entre ellas, se encuentra Noche De Paz1, que nació muchos años después del proceso de 

vernacularización, pero que sigue siendo a día de hoy una de las canciones navideñas y religiosas 

más traducidas y cantadas del mundo. Fue escrita por Joseph Mohr2 y Franz Xaver Gruber3 con el 

nombre de Stille Nacht, heilige Nacht en 1818 y se interpretó por primera vez en la Nochebuena de 

ese mismo año en la iglesia de San Nicolás de Oberndorf, y también fue reconocida por la 

UNESCO en 2011 como "patrimonio cultural inmaterial". Por lo tanto, podemos decir que la 

religión siempre ha desempeñado y sigue desempeñando un papel fundamental en la difusión de la 

música litúrgica en todo el mundo. A través de la música, de hecho, la religión acerca a diferentes 

culturas gracias a una fe común, haciendo de la música un lenguaje universal que puede unir a 

personas y países geográficamente y culturalmente lejanos, difundiendo mensajes de paz, amor, 

unión e igualdad. 

 

 

1.2 Ópera 

 

La ópera nació en Florencia a finales del siglo XVI. La ópera siempre ha sido un género reservado a 

una determinada élite. El idioma principal de la ópera es el italiano, o a veces el francés, por eso los 

espectadores apasionados por este género teatral deben tener algún conocimiento del idioma. La 

obra no se ha traducido a otros idiomas en el pasado por varias razones. No es fácil encontrar 

transposiciones teatrales de óperas en otros idiomas para no desvirtuar la obra original. Además, 

hay que señalar que en la ópera, cada sílaba del texto se corresponde con una determinada nota 

musical. Además, las rimas también son fundamentales en la ópera y mantener el mismo esquema 

métrico sin cambiar el significado es muy complicado. En el siglo XX comenzaron a crearse las 

primeras representaciones de ópera en inglés.  Esto supuso un gran paso adelante para llegar a un 

público más amplio, destacando el inglés como lengua común entre todos los pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Versión en español del villancico Stille Nacht, heilige Nacht. 
2   Sacerdote austriaco. 
3   Organista austriaco. 
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1.3 Las covers italianas de los años 60  

 

Cuando hablamos de la historia de la traducción musical, es necesario mencionar la situación de 

Italia en los años sesenta. En esa época, de hecho, con la llegada de la música beat, pop y rock 

desde el extranjero, gracias a grupos como los Beatles, por ejemplo, se empezó a percibir la 

necesidad de producir covers, es decir, remakes y reinterpretaciones de textos musicales 

originalmente en inglés, en italiano, reajustando el texto según el contexto sociocultural de la Italia 

de la época, para luego volver a ponerlos en el mercado musical. En muchos casos, fueron los 

productores de música los que animaron a los artistas a crear esas versiones de canciones 

extranjeras. Muchas de estas canciones alcanzaron un éxito notable. Una diferencia significativa en 

relación con las covers depende también de la lengua de origen de la canción y de la lengua de 

destino, es decir, de la lengua de la cover.  Las canciones traducidas en italiano desde el inglés no 

siempre pueden representar una traducción coherente con el texto original.  Las canciones 

traducidas del italiano al español son muy comunes en el ámbito de la música pop italiana. Muchos 

artistas, como Laura Pausini4, Eros Ramazzotti5 o Tiziano Ferro6, han traducido sus canciones en 

español para lograr un mayor éxito. A diferencia de las traducciones del inglés al italiano, éstas son 

mucho más coherentes y pueden definirse como literales, ya que la traducción musical se simplifica 

cuando tanto la lengua de origen como la de destino tienen una musicalidad, un vocabulario y una 

entonación similares, como podemos comprobar comparando el estribillo de la versión italiana y de 

la española de la canción Non me lo so spiegare7 de Tiziano Ferro. 

8 

 

Versión italiana Versión española 

Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare 

E credere di stare bene quando è inverno 

 e te 

Togli le tue mani calde 

Non mi abbracci e mi ripeti che son grande, 

Mi ricordi che rivivo in tante cose 

Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale 

Sólo que pensaba lo inútil que es desvariar 

Y creer que estoy bien cuando es invierno  

pero tú 

No me das tu amor constante 

No me abrazas y repites que soy grande 

Me recuerdas que revivo en muchas cosas 

Casa, viajes, coches, libros, páginas de diario 

 
4 L. Pausini (Faenza, 16 de mayo de 1974), cantautora italiana. 
5 E. Ramazzotti (Roma, 28 de octubre de 1963), cantautor italiano. 
6 T. Ferro (Latina, 21 de febrero de 1980), cantautor y productor discográfico italiano. 
7 T. Ferro, Non me lo so spiegare/No me lo puedo explicar/111 (2004) - EMI. 
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  Che anche se non valgo niente perlomeno a te 

Ti permetto di sognare 

E se hai voglia, di lasciarti camminare 

Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare 

Ma vuoi dirmi come questo può finire? 

Non me lo so spiegare 

Io non me lo so spiegare 

 

Que aún si ya no valgo nada por lo menos yo 

Te permito caminar 

Y si quieres te regalo sol y mar 

Excusa, sabes, no quisiera molestar 

¿Pero como esto puede acabar? 

No me lo puedo explicar 

Yo no lo puedo explicar 

Como se puede ver, esta se podría considerar una simple traducción literaria, pero en realidad es la 

traducción oficial al español de la versión original en italiano. La traducción en la lengua de destino 

no sólo representa el mismo mensaje, sino que el texto y las palabras elegidas expresan el mismo 

significado inicial y todo ello sin alterar el ritmo, la melodía, el acento y el patrón métrico de la 

canción.
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 2. El impacto de la sociedad y la cultura en la traducción musical 
 

Siguiendo los argumentos expuestos en el primer capítulo, es evidente que una traducción musical 

para ser efectiva en el público de destino no sólo necesita ser traducida de forma correcta y 

coherente con el texto de origen, el trabajo del traductor en sí mismo no es suficiente. El traductor 

debe ser un hábil mediador cultural y social para poder transmitir el mismo mensaje, a veces 

contando historias diferentes, centrándose en un único objetivo: transmitir un mensaje capaz de 

provocar las mismas emociones en el oyente, sacrificando a veces las palabras originales que si se 

traducen y se plasman en otro idioma, pueden incluso no entenderse debido al diferente contexto 

social y cultural en el que se encuentran dos países distantes y diferentes. Por lo tanto, antes de 

traducir una canción, es necesario hacer un análisis socio-semiótico del texto de origen. 

 

 

2.1 Klaus Kaindl, la traducción perfecta en función de la cultura 
 

Uno de los pocos estudiosos que se ha preguntado qué teoría podría aplicarse en una traducción 

musical es Klaus Kaindl, profesor de traducción de la Universidad de Viena. Integra los nuevos 

estudios en el campo de la música en el libro Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal 

Translation1 de Dinda L. Gorlée2. Se concentra en los factores temporales, como la métrica y el 

ritmo, los factores melódicos, como el timbre de la voz, los factores tonales y la cohesión entre la 

voz y los instrumentos, los factores dinámicos y acústicos, la disposición y los efectos sonoros. 

Todos estos elementos serán útiles para Kaindl en el análisis de las diferentes versiones alemanas de 

la canción francesa Les Enfants du Pirée3. 

Las primeras interpretaciones de la canción tuvieron mucho éxito en Francia, pero no en Alemania. 

Posteriormente, se publicaron tres versiones más, cada vez más adaptadas a la cultura de destino. 

Cada versión sucesiva tuvo más éxito, hasta que la última versión de la canción, interpretada por 

Lale Andersen4, fue un éxito rotundo. Este fue el resultado final del proceso de adaptación de la 

canción no sólo textualmente, sino sobre todo culturalmente. Todas las versiones anteriores tuvieron 

una importancia fundamental para que la última fuera la más eficaz para el público alemán. 

 
1 K. Kaindl, D. L. Gorlée, Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation - Editions Rodopi BV. (18 de 

octubre de 2005) 
2 Linguista y semióloga. 
3 Canción del musical de 1960 Jamais le dimanche. 
4 L. Andersen (Bremerhaven, 23 de marzo de 1905 - Viena, 29 de agosto de 1972), fue una cantante alemana 
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Además de un análisis socio-semiótico preciso, otro elemento decisivo en las covers musicales es, 

sin duda, la elección de un artista que sea capaz de reinterpretar una obra musical de forma idónea y 

claramente funcional, que tiene un gran impacto en el público destinatario. 
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3. Teorías y estudios relativos a la traducción musical 
 

Los primeros estudios aplicables en el ámbito de la traducción musical se realizaron principalmente 

analizando las opciones de traducción y los métodos aplicados en la traducción de poesía.  

Umberto Eco1, en su libro Dire quasi la stessa cosa, esperienze di traduzione2 afirmaba que en la 

poesía, la expresión es mucho más decisiva que el contenido, aunque este último no es irrelevante, y 

que, por tanto, en el proceso de traducción de un poema es importante no sólo prestar atención al 

texto, sino también a su estructura y significado, para que el traductor, considerado como un 

segundo autor, no pierda la intención poética expresada por el autor a través del contenido del texto 

de partida. 

Un estudioso que ha llevado este estudio más allá añadiendo nuevos aspectos es, sin duda, André 

Lefevere3 , que reconoce en su libro Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint4 siete 

estrategias para la traducción poética que pueden aplicarse además en el campo de la música. 

 

1. Traducción literal: traducir el texto de origen palabra por palabra. 

 

2. Traducción fonética: reproducir el sonido, la melodía lingüística de la lengua de origen y de 

la lengua de destino, comparándolos. 

 

3. Traducción métrica: reproducir la métrica de la lengua de partida y recrear la misma en la 

lengua de llegada. 

 

4. Traducción en prosa: análisis semántico del texto que permite comprender el mensaje que 

transmite el texto de partida.  

 

5. Traducción rimada: transferir las rimas del texto de origen al texto de destino cuando sea 

posible. 

 

6. Traducción en verso libre: encontrar sólo los elementos equivalentes del texto de origen y de 

destino desde una perspectiva semántica. 

 

 
1 U. Eco (Alessandria, 5 de enero de 1932 - Milán, 19 de febrero de 2016) fue un semiólogo, filósofo, escritor, 

traductor, académico y bibliófilo italiano. 
2 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa (2003) - Bompiani. 
3  A. A. Lefevere (1945 - Austin, 27 de marzo de 1996) fue un lingüista belga. 
4 A. Lefevere, Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint (1975) - BRILL. 
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7. Interpretación: reinterpretar el texto respetando los pasos anteriores.  

 

Sin embargo, hay procesos, como la traducción literal o la traducción en prosa en la traducción 

musical, que no deben ser utilizados para evitar que el resultado final sea incoherente desde el punto 

de vista métrico y rítmico con el texto de origen y, por tanto, resulte una traducción pobre y sin 

éxito. 

Otro estudio basado en los siete pasajes enunciados por Lefevere fue realizado por Bruno Osimo5 y 

descrito en su Manuale del traduttore6. Osimo también reconoce otros siete procesos que pueden 

aplicarse en una traducción poética y posiblemente también en una musical. 

 

1. La elección de no traducir el texto.  

 

2. Traducción lineal con texto paralelo: el traductor crea una nueva versión del texto poético 

que puede acompañar al original.  

 

3. Traducción filológica: respetar al máximo la estructura métrica, el verso y el sonido del 

texto de origen dentro de los límites del texto de llegada. 

 

4. Traducción con jerarquía de dominantes y subdominantes: todos los elementos del texto se 

ordenan de mayor a menor importancia teniendo en cuenta varios factores, como el gusto 

personal del traductor, el tipo de público al que va dirigido y el tipo de publicación. 

 

5. Traducción monodominante: el objetivo es replicar sólo un aspecto considerado relevante en 

el texto de origen. El proceso más común es replicar la rima, mientras que el ritmo, la 

melodía y el patrón métrico pasan a un segundo plano.  

 

6. Transposición cultural: puede llevarse a cabo si existen homólogos culturales, estructuras 

métricas en la cultura de destino que son en cierto sentido similares a las estructuras 

métricas de la cultura de origen. 

 

7. Traducción poética de autor: la traducción se encarga a un poeta que es capaz de recrear un 

texto poético en la lengua de destino a partir del texto de origen. 

 
5 B. Osimo (Milán, 14 de diciembre de 1958) es escritor, conferenciante, semiólogo y teórico de la traducción italiana. 
6 B. Osimo, Manuale del traduttore, Milán, Hoepli, (2011). 
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También en este caso es posible aplicar a la traducción musical algunos de los siete pasos 

enumerados por Osimo. A excepción de los dos primeros puntos, los cinco últimos pueden ser muy 

útiles cuando se intenta traducir un texto musical. 

 

 

3.1 La teoría del Skopos 
 

Una de las teorías en las que se basan las técnicas de traducción en el campo de la música es, sin 

duda, la Teoría del Skopos de Hans J. Vermeer7. En su libro Towards a General Theory of 

Translational Action: Skopos Theory Explained8, escrito junto a Katharina Reiss9, reconoce una 

teoría, en su opinión, universal y, por tanto, aplicable a prácticamente todas las lenguas y culturas 

existentes: la Teoría del Skopos. 

El término skopos es una palabra griega que significa "purpose, aim, goal, finality, objective, 

intention" (1996: 4), "propósito" en español, y por tanto el traductor para realizar una traducción 

debe necesariamente fijarse un propósito, una intención, un objetivo preciso a conseguir con su 

traducción.  El principal skopos del traductor es realizar una traducción eficaz y funcional para el 

público destinatario, cumpliendo así los requisitos y expectativas de quienes recibirán el producto 

final. Por lo tanto, el traductor no se verá limitado en la redacción del texto de destino; al contrario, 

podrá tomarse todas las libertades necesarias a condición de producir un texto que responda a las 

expectativas sociales y culturales del público. Por eso, queda definitivamente abolida la idea de que 

la traducción literal es la única manera de traducir un texto musical. Lo que importa es que el 

mensaje se transmita de cualquier forma posible, a condición de que no resulte completamente 

distorsionado.  

Vermeer también afirma que el traductor no siempre tiene un solo skopos, sino que puede tener más 

de uno. Por lo tanto, su análisis debe dividirse en varias etapas. Reconoce tres tipos diferentes de 

skopos: 

 

1. El skopos general 

2. El skopos comunicativo 

3. El skopos estratégico 

 
7 H. J. Vermeer (24 de septiembre de 1930 - 4 de febrero de 2010), lingüista y traductor alemán. 
8 H. J. Vermeer, K. Reiss, Towards a General Theory of Translational Action: Skopos Theory Explained (1984) - 

Routledge. 
9 K. Reiss (17 de abril de 1923 - 16 de abril de 2018), lingüista y especialista en traducción alemana. 
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Si se tienen en cuenta los tres elementos, se obtendrá una traducción perfecta en cualquier idioma y 

adecuada a cualquier cultura. Sin embargo, cuando se traduce un texto musical, el skopos que más 

hay que tener en cuenta es el estratégico. Por tanto, el traductor debe preguntarse cuál es la mejor 

estrategia que debe aplicar al traducir una composición musical. Dado que el texto de origen se 

adapta a una melodía que no puede variar en el texto de destino, el traductor tendrá que elegir el 

método adecuado. Una opción estratégica podría ser, por ejemplo, una traducción libre, y no literal, 

ya que ésta puede adaptarse mucho más fácilmente a una melodía y, al mismo tiempo, puede seguir 

también el patrón métrico y rítmico del original.  

El skopos comunicativo también desempeña un papel fundamental en la traducción. Una vez que el 

traductor ha analizado el texto de origen, debe comprender su significado y, por tanto, destacar cuál 

de los muchos mensajes es el más relevante en la canción y, mediante el proceso de traducción 

antes mencionado, puede proceder a escribir el texto de destino. 

Sin embargo, en una traducción musical, el skopos comunicativo pasa a un segundo plano. 

Siguiendo esta teoría, de hecho, se corre el riesgo de crear una buena traducción, pero ésta también 

podría resultar inapropiada para determinados contextos sociales y culturales. En esencia, la 

aplicación de la teoría del skopos de Vermeer en la traducción musical sólo puede ser útil si nos 

centramos en su máximo skopos: la traducción debe ser cantable.  

 El skopos del traductor será hacer parecer que la melodía no ha sido creada para el texto de origen, 

sino para el de destino. La traducción no debe percibirse como un simple retoque del original, sino 

que, puestos al mismo nivel, ambos deben ser cantables, deben tener el mismo ritmo y patrón 

métrico y, si es posible, incluso las mismas rimas.  

Por lo tanto, para lograr este objetivo, tratar de traducir un texto de forma literal no es la opción más 

adecuada. En cambio, el traductor tendrá que confiar en su propia capacidad de redacción y 

adaptación cultural y, por tanto, tendrá que tomarse la libertad de reescribir el texto. 

 

 

3.2 El principio del Pentatlón 
 

Peter Low es uno de los estudiosos que más ha contribuido a la traducción musical. Basándose en 

los principios enumerados en el capítulo anterior, creó la teoría más innovadora en el campo de la 

traducción musical: el principio del Pentatlón. El nombre de la teoría no está elegido de forma 

aleatoria, sino que representa los cinco puntos que el traductor debe tener en cuenta sin descuidar 

ninguno de ellos en el proceso de traducción: cantabilidad, sentido, naturalidad, ritmo y rima.  
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Por eso compara a los traductores con los pentatletas, de ahí su nombre. Los pentatletas compiten en 

el pentatlón, un deporte en el que los atletas compiten en cinco disciplinas diferentes. En este 

deporte, el atleta debe ser flexible e intentar conseguir un buen resultado en cada disciplina, sin 

dedicarse demasiado a una ni descuidar otra. Muy a menudo los pentatletas intentan terminar en 

tercera o segunda posición en cada disciplina para conseguir una puntuación final alta y equilibrada. 

Esta misma actitud, según Low, será la del traductor, que también será flexible y capaz de dar la 

misma importancia y relevancia a los cinco puntos necesarios para una traducción musical eficaz. 

Por lo tanto, el traductor no debe centrarse en un aspecto en particular, ya que esto llevaría a una 

"puntuación" demasiado baja en otro aspecto, sino que debe mantener una flexibilidad de 

traducción justa y equitativa. 

 

 

3.2.1 Cantabilidad 
 

El criterio principal, tanto en la teoría de Skopos como en el principio del pentatlón, es la 

cantabilidad. Naturalmente, cuando se trabaja en la traducción de una canción, el principal objetivo 

es que sea una canción cantable y, por tantoun producto adecuado para ser colocado en el mercado 

musical.  

Esto significa que la letra, para ser compatible con la música, debe responder lo mejor posible a la 

intención del autor. Al escuchar una canción, uno no se concentra principalmente en la letra, ya que 

una canción puede durar normalmente entre tres y cinco minutos, lo que es un lapso de tiempo 

demasiado corto para analizar completamente la letra y comprender todos sus aspectos. 

Precisamente por estas razones, un elemento muy importante es la eficacia de la canción en el 

momento de la puesta en escena o incluso cuando se escucha. 

La canción debe reflejar lo mejor posible la intención del autor. Cada canción tiene una función. 

Hay la canción triste que quiere contarnos una historia que ha terminado mal, la canción divertida 

que quiere hacernos reír, la canción vivaz que quiere hacernos bailar.  

Por lo tanto, el traductor tendrá que ser capaz de entender cuál es la función principal del texto de 

origen para reproducirla en el texto de destino y provocar en el público la misma reacción que en el 

original. No tendría sentido escribir una letra alegre sobre una base melódica triste, ya que esto no 

permitiría que la canción se pueda cantar. 
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3.2.2 Sentido 
 

El segundo criterio reconocido por Low es el sentido. Afirma que la flexibilidad del traductor se 

manifiesta también en la elección de mantener el mismo sentido del texto o alterar algunas partes 

del mismo para que la canción sea cantable. Esto suele ser menos habitual cuando se traducen 

textos literarios o científicos, pero muchas veces se convierte en un proceso extremadamente 

necesario en el ámbito de la traducción musical. Por esta razón, el traductor puede tomarse algunas 

libertades, como optar por utilizar sinónimos, metáforas u otros términos subordinados que 

funcionen de la misma manera que los términos originales, sino de manera mejor.  

Aunque hemos visto que muchas versiones no han respetado en absoluto el significado del original, 

Low sitúa el sentido en segundo orden, justo por debajo del criterio principal de la cantabilidad. La 

razón es muy sencilla. La traducción musical también es una traducción, y traducir significa pasar el 

mismo mensaje del código A al código B sin crear ningún residuo traslativo o comunicativo.   

Por lo tanto, Low considera que cambiar por completo el significado de un texto es un proceso 

absolutamente incorrecto, porque la traducción no puede llamarse tal, sino simplemente un nuevo 

texto adaptado a una base musical existente que no tiene ninguna relación con el original. 

 

 

3.2.3 Naturalidad 
 

El criterio de naturalidad es seguramente el más ambiguo dentro de este estudio. Según Low, el 

texto de destino debe ser un texto natural, el oyente no debe ser capaz de notar que el texto es en 

realidad una traducción. Sin embargo, el concepto de naturalidad no es algo que muchos traductores 

tengan en consideración.  

Además del criterio de naturalidad, reconoce otros dos: el registro y el orden de las palabras. Si no 

se respetan estos dos criterios, la traducción no parecerá en absoluto natural, sino que, por el 

contrario, podría resultar bastante ambigua para el público. A pesar de la flexibilidad del traductor, 

es esencial respetar el registro. En una canción destinada a los niños, utilizar un registro demasiado 

formal haría que el producto final sonara poco natural. 

El segundo paso, según Low, es respetar el orden de las palabras. En una frase, cada palabra tiene 

su propio puesto. El sujeto debe ser siempre seguido por el verbo, por ejemplo. Respetar el orden de 

las palabras haría que la traducción no sólo fuera pegadiza, sino también natural. El oyente creerá 

entonces que la canción fue escrita en su lengua materna y no traducida y readaptada. 
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3.2.4 Ritmo 
 

Cada canción tiene su propio ritmo específico, que en consecuencia también determinará el ritmo de 

la canción traducida a la lengua de destino. La tarea del traductor y la del compositor de la canción 

es precisamente conseguir que la nueva versión respete el ritmo del original. Antes de este estudio 

pionero, muchos estudiosos consideraban fundamental el trabajo de recuento de sílabas antes de 

proceder a la composición y traducción de una canción.  

Según el principio del pentatlón de Peter Low, el recuento de sílabas también es necesario para que 

la traducción sea adecuada para el mercado, siempre que respete los criterios anteriores, es decir, el 

skopos primario de la cantabilidad y, en consecuencia, también el criterio de naturalidad. En efecto, 

si una traducción respeta perfectamente el número de sílabas del original pero sigue siendo poco 

natural, no podrá ser eficaz y, por tanto, apta para su publicación. 

También en este caso, la flexibilidad del traductor es sagrada. Para no comprometer el resultado 

final, el traductor puede tomarse la libertad de añadir o restar algunas sílabas precisamente con el 

objetivo de salvaguardar la naturalidad del texto. 

 

 

3.2.5 Rima 
 

Creer que respetar las rimas al máximo en el proceso de traducción es lo que hace que la traducción 

musical sea una empresa muy complicada. De hecho, muchos traductores se encuentran con un 

obstáculo en su trabajo cuando se enfrentan a este último punto. 

Según muchos estudiosos, es estrictamente necesario seguir el patrón métrico del texto original, ya 

que las rimas son también muy importantes para la melodía. 

Esta creencia, según Peter Low, es absolutamente errónea y malinterpretada, ya que afirma que no 

son las rimas las que dan solidez al texto, sino que es el ritmo el que hace que el texto sea 

armonioso y, por ese motivo, cantable. 

La flexibilidad de este principio permite al traductor no respetar las rimas con total precisión para 

no sacrificar todos los demás criterios. Obviamente, si es posible, seguir las rimas del texto de 

origen es un valor añadido para el texto de destino. 
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4. Fabrizio De André y sus traducciones 
 

Fabrizio De André fue uno de los cantautores más queridos de Italia. Experimentador, anarquista y 

rebelde, dedicó su vida a la poesía y la música, mezclándolas y creando obras maestras musicales 

que quedarán eternamente grabadas en la historia de la música italiana.  

Pero no sólo fue un cantautor: De André también demostró su gran talento artístico en el papel de 

traductor. No sólo adaptó y tradujo muchas canciones, sino que transformó textos poéticos en 

inolvidables obras musicales. 

Han sido muchas las canciones y poemas que ha readaptado hábilmente. Mucho más fiel a la 

métrica que al texto original, consiguió realizar la ardua prueba de la traducción musical de forma 

majestuosa, respetando el equilibrio métrico y semántico de cada canción y poema que tradujo.  

De André fue capaz de mostrar todo su talento en el campo de la traducción, siguiendo muchas 

veces fielmente el texto original e incluso consiguiendo no distorsionar la melodía, que él 

consideraba sagrada. Muchas otras veces, optó por sacrificar el texto y componer uno nuevo para 

presentarlo de una manera completamente nueva. 

Era un magnífico letrista que era capaz de hacer que sus traducciones fueran muchas veces incluso 

mejores que las canciones originales. 

 

 

4.1 ¿"Fea y fiel" o "Bella e infiel"? 
 

De André se declara un seguidor convencido de Benedetto Croce1, al que él mismo define como el 

mayor crítico literario de su tiempo. El crítico, de hecho, reconoció una diferencia evidente entre 

dos tipos de traducciones diferentes: las bellas e infieles y las feas y fieles. 

Según Benedetto Croce, una traducción perfecta no debe ser una traducción literal, ya que no 

reflejará perfectamente el sentido de un texto precisamente porque el equivalente perfecto en una 

lengua de partida no siempre existe en otra lengua de destino. Como resultado, la traducción se 

considerará fea y fiel. La traducción más eficaz para el lector es precisamente la traducción bella e 

infiel, porque aunque no refleje el texto original a la perfección, sigue siendo capaz de transmitir un 

mensaje más concreto y significativo que una traducción literal. 

El cantautor y traductor De André mantiene la misma idea. 

 

 
1 B. Croce (Pescasseroli, 25 de febrero de 1866 - Nápoles, 20 de noviembre de 1952) fue un filósofo, historiador, 

político, crítico literario y escritor italiano. 
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4.1.2 De la poesía a la canción  
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, Fabrizio De André no sólo se dedicó a la traducción de 

música, sino que también convirtió textos poéticos en canciones.  

No es casualidad que su álbum Non al denaro non all'amore né al cielo2 se base libremente en la 

Antología de Spoon River3 de Edgar Lee Masters4. Colaboró con Giuseppe Bentivoglio5 en la letra 

y con Nicola Piovani6 en la música.  

El álbum consta de 9 canciones y cada una de ellas está tomada de los poemas de Masters, pero 

todas con algunas sutiles diferencias. Una de las principales es la readaptación a una época más 

moderna para hacer las canciones más accesibles al público. De André y sus colaboradores también 

pudieron adaptar la métrica a las nuevas exigencias musicales, conservando algunos de los versos 

originales.  

Una de las letras más queridas es, sin duda, Un Matto (dietro ogni scemo c'è un villaggio),7 

inspirada por el poema Frank Drummer de Masters. 

En la Antología de Spoon River, Frank Drummer es encerrado en un manicomio porque su pueblo 

lo considera loco. En realidad no tiene una enfermedad real, sino que simplemente no encuentra las 

palabras adecuadas con las que su pueblo es capaz de comunicarse. Por tanto, el protagonista 

representa muy probablemente la figura del poeta en busca de las palabras adecuadas, que no 

encuentra. El soneto presenta el tema de la discriminación, hasta el punto de que el protagonista se 

aprende de memoria toda la Enciclopedia Británica para demostrar que no está loco y, por tanto, no 

está marginado. Este es un tema muy importante para Fabrizio De André, que reescribió el texto 

con una profunda coherencia poética: refleja una vez más su sensibilidad y su interés por los 

marginados. Al igual que Masters, también cuenta en su canción la historia de un hombre 

considerado por todos como el "tonto del pueblo". 

 

 

4.1.3 De canción a canción 

 

Además de las maravillosas canciones que Fabrizio De André adaptó a partir de textos poéticos y de 

otras muchas que él mismo escribió, también tradujo canciones que han pasado a la historia de la 

 
2 F. De André, Non al denaro non all'amore né al cielo (1971) - Produttori Associati. 
3 E. L. Masters, Spoon River (1914-1915) - Mirror, Saint Louis. 
4 E. L. Masters (Garnett, 23 de agosto de 1868 - Melrose Park, 5 de marzo de 1950) fue un poeta, escritor y abogado 

estadounidense. 
5 G. Bentivoglio, letrista y periodista italiano. 
6 N. Piovani (Roma, 26 de mayo de 1946) es un pianista, compositor y director de orquesta italiano. 
7 F. De André, Un matto (dietro ogni scemo c'è un villaggio) (1971) - Produttori Associati. 
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música. De hecho, el cantautor ha traducido muchas composiciones de George Brassens8, Bob 

Dylan9 y Leonard Cohen10.  

La elección de traducir las obras musicales de estos artistas no es vana. Por lo contrario, los eligió 

porque su estilo y sus letras se acercaban mucho a su forma de pensar y de contar historias. Como 

también hemos visto en su adaptación del poema Frank Drummer de Edgar Lee Masters, De André 

eligió transmitir su arte y su forma de ver la sociedad contando historias de discriminación. Cantó 

sobre locos, excluidos, prostitutas y poetas. Todos rechazados y discriminados por la sociedad.  

Una de las covers de Fabrizio De André que es inevitable mencionar es Avventura a Durango11, una 

versión de la famosa Romance in Durango12 de Bob Dylan. La canción se inspiró en una tarjeta 

postal enviada a Jaques Levy13 por el dramaturgo Jack Gelber14, en la que aparecían pimientos 

picantes. A partir de la primera estrofa, "hot chili peppers in the blistering sun", se desarrolla toda la 

canción, que cuenta la fuga de dos novios, Magdalena y Ramón, hacia Durango, uno de los 32 

estados federales de México, después de que él mate a alguien en una taberna.  

En esta ocasión, Faber, el seudónimo del cantautor italiano, con la ayuda de Massimo Bubola15, 

traduce perfectamente la canción, destacando lo que parece ser una característica muy importante de 

la canción original, la mezcla de dos idiomas, el inglés y el español.  

Veamos en detalle el estribillo de las dos canciones en comparación. 

 

Versión original (B. Dylan) Versión italiana (F. De André) 

No llores, mi querida 

Dios nos vigila 

Soon the horse will take us to Durango 

Agarrame, mi vida 

Soon the desert will be gone 

Soon you will be dancing the fandango 

 

Nun chiagne Maddalena  

Dio ci guarderà 

E presto arriveremo a Durango 

Stringimi Maddalena  

'sto deserto finirà 

Tu potrai ballare o fandango 

 

De André parece respetar al máximo los criterios sugeridos por Low en el Principio del Pentatlón, 

pero esto no es lo que destaca a primera vista cuando analizamos los dos textos en comparación. 

 
8 G. C. Brassens (Sète, 22 de octubre de 1921 - Saint-Gély-du-Fesc, 29 de octubre de 1981) fue un cantautor, poeta y 

actor francés. 
9 B. Dylan (Duluth, 24 de mayo de 1941) es un cantautor y músico estadounidense. 
10 L. N. Cohen (Montreal, 21 de septiembre de 1934 - Los Ángeles, 7 de noviembre de 2016) fue un cantautor, poeta, 

escritor y compositor canadiense. 
11 F. De Andrè, Avventura a Durango, Rimini (1978) - Dischi Ricordi. 
12 B. Dylan, Romance In Durango/Desire (1976) - Columbia Records. 
13 J. Levy fue compositor, director de escena y coguionista del álbum Desire de B. Dylan. El álbum Desire de Dylan. 
14 J. Gelber (Chicago, 12 de abril de 1932 - Nueva York, 9 de mayo de 2003) fue un dramaturgo estadounidense. 
15 M. Bubola (Terrazzo, 15 de marzo de 1954) cantautor, escritor y productor discográfico italiano. 
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Como ya se ha dicho, Bob Dylan cuenta la historia de dos amantes que huyen a Durango, por lo que 

se supone que los dos no hablan inglés como primera lengua, sino español, como se puede ver en el 

estribillo "no llores Magdalena". Por eso Dylan mezcla dos idiomas en la canción: el inglés y el 

español para diferenciar al extranjero que dispara a otro hombre en una taberna. Es probablemente 

uno de los primeros casos de spanglish16 en la historia de la música. 

Del mismo modo, De André, que decide no cambiar los nombres de los personajes, sino que 

prefiere italianizarlos, hace probablemente la elección más ingeniosa que puede hacer un traductor 

durante el proceso de traducción. Convierte el inglés en italiano y el español en un dialecto 

meridional, mezcla de abruzzés y napolitano. Mucha gente se preguntaba qué dialecto había elegido 

y, analizándolo, parece ser un dialecto típico de algunas zonas de Campania. "No llores Magdalena" 

se convierte literalmente en "Nun chiagne Maddalena", al igual que "Agarrame, mi vida" se 

convierte en "Strigneme Maddalena", y esto no hace más que realzar estas partes de la canción, 

haciéndolas mucho más rítmicas y románticas en ambas versiones.  

De hecho, al analizar el español y algunos dialectos del sur de Italia, en particular los dialectos de 

Campania, sobre todo el napolitano, es muy común encontrar muchas similitudes en términos de 

fonética entre ambas lenguas. 

De André fue, sin duda, uno de los mejores traductores de música amateur italiana.  

 

 

4.1.4 Un nuevo idioma 
 

Inconscientemente, con esta yuxtaposición lingüística, Fabrizio De André se anticipó en más de 

veinte años a un fenómeno que todavía está muy extendido en Italia, a saber, la difusión del 

spagnoletano, mezcla de español y dialecto napolitano. Empecemos por el principio.  Existe un 

profundo nexo que une a españoles y napolitanos, y que nació en la antigüedad. De 1503 a 1713, 

Nápoles, como el resto de Italia, se encontró bajo el dominio español. Durante estos dos siglos, sin 

embargo, la ciudad no sólo creció económica y culturalmente, sino que la Nápoles española,  

también cambió desde el punto de vista lingüístico. De hecho, muchos términos hispanos se han 

instalado en la lengua italiana, especialmente en el dialecto napolitano, dejando sus huellas hasta 

hoy. Términos como ampressa, buffettone, guappo, tenere derivan de sus homólogos españoles 

apriesa, bofetón, guapo, tener. Y no es casualidad que hoy en día sea muy común encontrar piezas 

musicales que combinan el español y el napolitano, precisamente porque suenan muy bien juntos, 

 
16 El término spanglish se refiere al fenómeno de la interacción entre el español y el inglés por parte de los 

hispanohablantes en Estados Unidos. 
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casi como si no se tratara de un simple bilingüismo, sino de un verdadero nuevo idioma. Algo 

parecido a lo que ocurre con las letras en spanglish, caracterizadas por la alternancia del inglés y el 

español en una pieza musical.  Uno de los primeros en incursionar en la combinación de las dos 

lenguas fue el napolitano Gigi D'Alessio17, que en la canción Mon Amour18 combinó los dos 

idiomas, haciéndolos sonar como uno solo. Poco después, muchos otros cantantes y compositores 

napolitanos empezaron a escribir canciones en español, entre ellos el cantante sin rostro Liberato19, 

que canta en su canción Oi Marì20: "'Sta canzon' è solo una mentira / Ya me muero  vivir sin ti / Mi 

corazon m'e luat' 'o suspir' / miez' a vie can't Oi Marì", un ejemplo clásico de que el español es 

realmente muy pegadizo para el oyente.  

Otros cantantes neomelódicos, en cambio, han decidido aprovechar el éxito que el reggaetón, 

género típico español y sudamericano, está teniendo en Italia desde hace más de un lustro, 

produciendo covers de estilo neomelódico napolitano sobre estas mismas bases rítmicas, logrando 

un gran éxito, sobre todo entre el público joven. 

 
17 G. D'Alessio (Nápoles, 24 de febrero de 1967), cantautor italiano, productor discográfico. 
18 G. D'Alessio, Mon Amour/Il cammino dell'età (2001) - RCA. 
19 Liberato, cantautor italiano de identidad anónima 
20 Liberato, Oi Marì/Liberato (2019) - Sin etiqueta. 
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5. La música en el sector audiovisual 
 

Cuando hablamos de música, no sólo hay que mencionar las innumerables piezas musicales que 

escuchamos cada día en la radio o en las nuevas plataformas digitales de streaming de música 

mientras estudiamos, hacemos ejercicio o nos relajamos en casa. La música también está presente 

en muchos otros ámbitos, incluido el sector audiovisual. Forma parte de muchas películas y 

teleseries, y también de espectáculos teatrales como los musicales, el cabaret y la ópera. Y, por 

supuesto, si una película necesita una muy buena traducción y adaptación cultural, del mismo modo 

sus partes musicales necesitan en muchos casos una traducción igualmente bien estructurada.  

La traducción de la música de las películas y series televisivas, por ejemplo, también implica una 

selección de temas que deben traducirse necesariamente para no descuidar las escenas importantes 

del producto cinematográfico y las que pueden permanecer en el idioma original. De hecho, no es 

estrictamente necesario traducir la banda sonora de la película o incluso la música de fondo de una 

escena de diálogo, ya que sólo sirve para resaltar ese pasaje concreto, dándole más relevancia. La 

melodía en sí misma, considerando la música de forma centrada, cumple su función, es decir, crea 

la atmósfera adecuada para la escena.  

En otros casos, sin embargo, la canción no puede ser omitida ya que definitivamente ayuda a contar 

mejor una historia y a sumergir al espectador  en la escena que se muestra en la pantalla. Podemos 

decir que lo mismo ocurre con las traducciones de las representaciones teatrales, obviamente 

teniendo en cuenta también el tipo de representación que se va a ver. Como se mencionó en las 

notas históricas sobre la traducción musical, en el caso de las representaciones de ópera, el proceso 

de traducción no es necesario para que el producto sea accesible a un público amplio, ya que este 

tipo de representaciones están reservadas a una élite muy restringida de amantes de la ópera que 

probablemente ya conocen los fundamentos del lenguaje de la ópera o de la historia que se va a 

representar. No es el caso del cabaret y del musical, dos géneros teatrales que derivan de la ópera 

clásica, pero que, a diferencia de ésta, nacen de la necesidad de llegar a un público más amplio y de 

utilizar procesos de traducción para alcanzar el éxito mundial. 
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5.1 Historia del musical 

 

El musical es un género teatral que se originó en los Estados Unidos de América, concretamente en 

los teatros de Broadway1 entre los siglos XIX y XX. El musical incluye diferentes aspectos de las 

artes escénicas, combinando la actuación con la danza, el canto y la música para crear un 

espectáculo coherente y fluido. A diferencia de la ópera, su antecesora, que estaba reservada a una 

élite restringida, el musical nació con el objetivo de llegar a un número mucho mayor de 

espectadores, tratando de conquistar los gustos y necesidades de un segmento mucho más amplio de 

la población. No es casualidad que el musical haya nacido en Estados Unidos. En aquella época, de 

hecho, vivían muchos grupos étnicos y no todos conocían la lengua inglesa. Este tipo de 

espectáculo, que utiliza la música y la danza, era fácil de entender para el público, aunque no 

conociera perfectamente la lengua original. 

Warner Bros2 contribuyó sin duda a su difusión y consagró el nacimiento del musical 

cinematográfico con la difusión de la película The Jazz Singer3, de Alan Crosland4, en 1927. El 

musical tuvo mucho éxito en todo el mundo, gracias también a la facilidad con la que las películas 

siempre han sido mucho más accesibles que las producciones teatrales, que necesariamente tienen 

que desarrollarse en un contexto mucho más restringido. Haciendo una distinción entre el musical 

teatral y el musical cinematográfico podemos distinguir tres tipos diferentes de métodos de 

traducción. 

 

 

5.1.2 Supertitulación de canciones 
 

Los sobretítulos son subtítulos con la traducción del texto de la obra que se proyectan en una 

pantalla sobre el escenario. Pero eso no es todo. Como la obra es muy difícil de entender para el 

espectador, aunque se represente en su lengua materna, los sobretítulos también ayudan en este 

contexto. 

Esta técnica de traducción no sólo se utiliza en representaciones teatrales como óperas o musicales, 

sino también en festivales de música o concursos internacionales de canto en los que se interpretan 

canciones en diferentes idiomas para dar al público y a los jueces la oportunidad de votar su canción 

favorita en función del mensaje y el significado de la misma.  

 
1 Porción de la calle homónima de Manhattan que alberga más de 40 teatros. 
2 Productora estadounidense de cine y televisión. 
3 Crosland A., The Jazz Singer (1927) – Warner Bros. 
4 Crosland A. (Nueva York, 10 de agosto de 1894 - Hollywood, 16 de julio de 1936) fue un director de cine 

estadounidense. 
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Obviamente, esta técnica de traducción tiene varias ventajas y varios inconvenientes. La principal 

ventaja es, sin duda, la de facilitar la comprensión de una obra o un texto musical a un público que 

no conoce la lengua original de la representación. Además, los sobretítulos son accesibles desde 

cualquier punto de la sala, lo que garantiza en cierto modo el anonimato del espectador que necesite 

utilizar este servicio.  Las desventajas, sin embargo, son varias. La primera es que los sobretítulos, 

al estar colocados en el fondo de la representación, pueden ser una fuente de distracción incluso 

para quienes ven la representación sin necesidad de utilizarlos. Además, no es posible proyectar 

sobretítulos en diferentes idiomas, pero se suele elegir el inglés como lengua común para el público. 

 

 

5.1.3 Subtitulación de la canción 
 

La subtitulación consiste en crear subtítulos que representen el significado y el mensaje de la 

canción representada en la pantalla. Evidentemente, todo esto debe realizarse de forma sincronizada 

con la reproducción de audio. El subtitulado, por tanto, permite ver una película en su idioma 

original gracias a la transcripción de la traducción a la lengua materna del espectador en la pantalla.  

Sin embargo, al igual que los sobretítulos, un inconveniente puede ser que desvíen la atención de la 

escena para concentrarse más en la lectura de la traducción. Los subtítulos también permiten ver la 

traducción de un solo idioma a la vez. Sin embargo, cuando vemos un musical cinematográfico, los 

subtítulos tienen una importancia fundamental, ya que evitan el arduo proceso de traducción para 

adaptar la canción, pero también el proceso de sincronización de los labios. 

Además, el subtitulado sólo puede adoptarse en casos de musicales dirigidos a un público joven-

adulto. 

 

 

5.1.4 Adaptación de la canción 
 

Otro proceso de traducción en el ámbito de los musicales cinematográficos es la adaptación de la 

canción. Sin embargo, este proceso no siempre se aplica como primera opción de traducción; pero 

en algunos contextos, la subtitulación no es suficiente. De hecho, cuando el producto está destinado 

a un público infantil, los subtítulos no son suficientes, ya que la traducción no se entenderá 

perfectamente. Por lo tanto, es inevitable adaptar la canción. De hecho, todas las canciones de los 

dibujos animados y las películas para niños se han traducido a cada idioma. El proceso de 

traducción y adaptación de la canción en este caso se hace aún más difícil que la traducción y 
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adaptación de una simple cover musical, porque en las producciones audiovisuales no sólo es 

importante la música, sino que hay otro aspecto que no se debe descuidar, el sincronismo labial.  

Si analizamos las versiones originales de las canciones de Disney, obviamente en inglés, nos damos 

cuenta de lo difícil que es adaptar un texto a una sincronización labial sin descuidar necesariamente 

un mínimo del significado del texto original.  

Sin embargo, la sincronización labial no siempre se ha respetado escrupulosamente. Al principio, 

este aspecto se descuidaba y casi no se respetaba. Obviamente, esto causó una ligera molestia al 

espectador mientras veía la película, aunque fue casi imperceptible. Sin embargo, con el paso de los 

años, la calidad gráfica de las películas de animación ha mejorado claramente, haciendo que los 

dibujos y los rostros representados en ellas sean casi realistas. Por eso, respetar la sincronización 

labial es un procedimiento de importancia creciente para el éxito de una película. 

Comparemos ahora el estribillo de la canción Hakuna Matata de El Rey León5 en sus versiones en 

inglés, italiano y español.  

 

Versión en inglés Versión en italiano Versión en español 

Hakuna Matata! 

What a wonderful phrase 

Hakuna Matata! 

Ain’t no passing craze 

It means no worries 

For the rest of your days 

It’s our problem-free 

philosophy 

Hakuna Matata! 

Hakuna Matata! 

Ma che dolce poesia 

Hakuna Matata! 

Tutta frenesia. 

Senza pensieri 

la tua vita sarà 

chi vorrà vivrà 

in libertà 

Hakuna matata! 

¡Hakuna matata! 

Una forma de ser 

¡Hakuna matata! 

Nada que temer 

Sin preocuparse  

es como hay que vivir 

A vivir así 

 yo aquí aprendí 

¡Hakuna matata! 

 

Este es un ejemplo de adaptación muy eficaz. Aunque tanto la versión italiana como la española no 

respetan fielmente el original, el mensaje que se transmite es esencialmente idéntico. A partir de la 

primera estrofa "Hakuna Matata/What a wonderful phrase", parece que la versión italiana es más 

respetuosa con el mensaje con "Hakuna Matata/Ma che dolce poesia" que la versión española 

"¡Hakuna matata!/Una forma de ser". Sin embargo, lo que es importante tener en cuenta es que 

todas las versiones expresan muy bien el significado de Hakuna Matata, que es para los personajes 

de la película de animación un estilo de vida o, como en español, "una forma de ser". 

 

 
5 R. Allers, R. Minkoff, El Rey León - Walt Disney Feature Animation (1994) 
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Conclusiones 
 

Con este artículo he intentado explicar y describir cuáles podrían ser los métodos de traducción 

adecuados que se deben aplicar cuando nos enfrentamos a una traducción relacionada con la 

música, aunque este aspecto de la traducción no se tenga en cuenta tanto como debería.  

Sin embargo, la traducción musical también puede incluirse en cierto sentido en el ámbito de la 

traducción literaria y/o poética y también en el mundo de la traducción audiovisual. Por lo tanto, 

también merece estudios detallados, tanto lingüísticos como culturales, en términos de adaptación y 

localización. 

Las teorías de la traducción poética pueden ser ciertamente útiles a primera vista, pero ninguna de 

ellas es eficaz al 100%, ya que se trata de poesía, y la poesía no tiene una melodía básica. 

Las teorías más innovadoras son la Teoría del Skopos de Veermer, una teoría universal aplicable a 

cualquier tipo de traducción y adaptación cultural, pero sobre todo el Principio del Pentatlón de 

Peter Low. Este principio, en mi opinión, es sin duda la teoría más completa que realmente ayuda al 

traductor de una traducción musical. Analiza los aspectos más adecuados que el traductor debe 

tener en cuenta, dando consejos fundamentales para la realización de una cover musical casi 

perfecta. 

"Casi", porque este campo seguirá necesitando nuevas teorías que amplíen las existentes o incluso 

otros procesos que simplifiquen o anulen todos los pocos estudios anteriores. 

La música es tan importante como un texto literario, un poema, una película, un ensayo. Y es justo 

y necesario que se integren y finalicen los nuevos estudios en el ámbito de la traducción, adaptación 

y localización musical. 
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