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INTRODUZIONE 
 

Camera con vista (A Room with a View) è 

un film di James Ivory uscito nel 1986 e tratto 

dall’omonimo romanzo di E. M. Forster, 

pubblicato nel 1908 e dall’autore stesso 

considerato non il suo preferito ma the nicest. 

Lo scopo di questo lavoro è confrontare la 

sceneggiatura inglese del film, premio Oscar 

come migliore sceneggiatura non originale nel 

1987, con il relativo adattamento italiano, per analizzare le criticità e le 

soluzioni adottate dai dialoghisti e da qui giungere a delle considerazioni 

di carattere generale, anche attraverso l’analisi di altri adattamenti italiani 

di film in lingua inglese.  

Questo lavoro ha preso come base non la sceneggiatura a stampa, 

ma il film girato e montato. In allegato vengono presentati i dialoghi nella 

versione originale e nel suo adattamento italiano.  

Anziché proporre un testo a fronte sono stati riportati i dialoghi 

alternando le battute inglesi con il rispettivo adattamento in italiano, che 

è stato evidenziato in neretto, per dare maggiore risalto alle scelte 

operate dal dialoghista. 

Il supporto audiovisivo sul quale si è lavorato è il DVD uscito nel 

2009, contenente il film in versione originale e in lingua italiana, con 

sottotitoli in italiano per non udenti che si basano sui dialoghi italiani.  

Camera con vista racconta la storia di un’educazione sentimentale. 

Lucy Honeychurch, una giovane e ben educata ragazza inglese dell’inizio 
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del secolo scorso, appartenente alla buona borghesia, intraprende un 

viaggio in Italia accompagnata dalla anziana cugina Charlotte che le fa da 

chaperon. A Firenze incontra George Emerson, un giovane connazionale 

schietto e anticonformista, che si innamora di lei. Anche Lucy prova 

un’attrazione per questo giovane singolare, attrazione che però cerca di 

reprimere, attaccata come è alle convenzioni e ai pregiudizi della società 

alla quale appartiene.  

La ‘camera con vista’ sull’Arno di una pensione fiorentina 

rappresenta, quindi, per Lucy il luogo del primo confronto con 

un’esperienza culturale diversa che dovrebbe portarla a ritrovare se 

stessa. Ma Lucy è spaventata da ogni possibile rivelazione. Per natura e 

per formazione trova difficile capire la gente che dice la verità; aborra le 

confidenze, perché possono “portare alla conoscenza di se stessi”. Eppure 

Lucy, malgrado i pregiudizi personali e nazionali, qualcosa imparerà dal 

suo viaggio in Italia; alla fine della storia lascerà il suo fidanzato ufficiale 

molto convenzionale e sceglierà George, in quanto il richiamo alla vita e 

all’amore, propiziato dalla trasfigurata campagna toscana, sarà in Lucy 

troppo forte perché la morale del suo tempo possa averne ragione. 
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CAPITOLO I: CAMERA CON VISTA 

 

Il film è diviso in due parti, la prima 

ambientata a Firenze e la seconda in 

Inghilterra. 

A Firenze 

La storia si svolge agli inizi del 

Novecento. Lucy Honeychurch è una 

giovane ragazza inglese in viaggio in Italia 

con una sua cugina più anziana, Charlotte 

Bartlett, che le fa da chaperon. Sono 

appena arrivate alla pensione Bertolini, dove alloggeranno durante il loro 

soggiorno a Firenze. Ma le due restano deluse, perché le loro stanze non 

hanno le finestre con vista sull'Arno, contrariamente a quanto pattuito.  

Se ne lamentano tra loro a cena, sedute ad un tavolo con altri ospiti 

inglesi della pensione. Uno di loro, il signor Emerson, compreso il motivo 

delle loro lamentele, offre alle due signore la propria camera e quella di 

suo figlio George, che hanno la vista sull’Arno. Dopo un iniziale secco 

rifiuto da parte di Charlotte, che ritiene sconveniente accettare l'offerta 

dei due estranei, le donne scambiano infine le loro stanze con quelle degli 

Emerson, grazie all'intervento del reverendo Beebe, altro ospite inglese 

della pensione che Charlotte e Lucy hanno conosciuto in Inghilterra, il 

quale rassicura Charlotte sulla bontà delle intenzioni del vecchio Emerson. 

Lucy è una giovane donna con un temperamento passionale, come 

comprende subito il reverendo Beebe ascoltando una mattina la ragazza 

suonare Beethoven al pianoforte in una sala comune della pensione. Il 
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reverendo Beebe le rivela di essere colpito dalla potenza emotiva della sua 

esecuzione, decisamente in contrasto con il suo comportamento esteriore, 

così convenzionale alle regole imposte dalla società. 

Durante una visita alla chiesa di Santa Croce, Lucy incontra il signor 

Emerson, che con spontaneità le confessa di essere in pensiero per suo 

figlio George. I modi franchi e diretti del vecchio Emerson, giudicati 

inopportuni dalla piccola comunità inglese della pensione Bertolini, 

turbano e imbarazzano Lucy che, tuttavia, prova simpatia per quel vecchio 

signore. 

Un pomeriggio Lucy, mentre gira per Firenze da sola, assiste ad un 

brutale omicidio in una piazza. George, anche lui casualmente da quelle 

parti, la soccorre prendendola tra le braccia quando Lucy sviene per lo 

spavento. Lucy si sente a disagio per quello che è accaduto e mentre 

ritornano alla pensione, percorrendo il Lungarno, chiede al giovane di non 

rivelare a nessuno l'episodio che li ha visti coinvolti e che ha creato tra 

loro una involontaria intimità, dalla giovane considerata sconveniente. La 

verità è che Lucy, pur negandolo a sé stessa, comincia a sentirsi attratta 

dalla personalità del giovane. 

Quando poi partecipano ad una gita in carrozza con il resto della 

compagnia di inglesi, i due giovani si ritrovano nuovamente soli nel mezzo 

di un prato mentre il gruppo si è sparpagliato sulle colline di Fiesole per 

esplorare il paesaggio o riposare all'ombra di un albero. George allora la 

bacia con passione, ma non ha il tempo di dirle nulla perché sopraggiunge 

la cugina Charlotte, che, resasi conto dell'accaduto, reputa opportuno 

lasciare la pensione Bertolini e anticipare il loro rientro in Inghilterra. 
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In Inghilterra 

Lucy, tornata a casa, nel Surrey, accetta la proposta di matrimonio 

di Cecil Wyse, un gentiluomo di Londra, amante della cultura italiana. 

Sofisticato e snob, disprezza i modi dei gentiluomini di campagna. 

Lucy, che ha promesso a Charlotte di non rivelare a nessuno, 

nemmeno a sua madre, del suo bacio con George, scopre grazie al signor 

Beebe, ora vicario locale, che gli Emerson saranno i nuovi inquilini di un 

cottage che hanno affittato lì vicino. 

Gli Emerson si sono appena sistemati nella loro nuova casa, quando 

Freddy, il fratello di Lucy, si reca con il signor Beebe a fare la loro 

conoscenza e invita George a casa loro per giocare a tennis una domenica. 

Nel giorno convenuto, mentre Lucy, George, Freddy e un amico di 

Freddy sono impegnati in una partita di tennis, Cecil, che snobba lo sport, 

si diverte ad intrattenerli con la lettura ad alta voce di  brani tratti da un 

romanzo di scarso valore, intitolato "Sotto la Loggia". Quando Lucy scopre 

che l'autrice è la Signorina Lavish, una scrittrice conosciuta alla pensione 

Bertolini di Firenze e ascolta Cecil leggere un passaggio in cui si narra del 

bacio tra i due giovani protagonisti della storia, capisce che Charlotte ha 

confidato il suo segreto alla signorina Lavish. Infuriata, Lucy si affretta a 

rientrare in casa per affrontare Charlotte, nel mentre George la raggiunge 

e, poiché nessuno può vederli, ne approfitta per baciarla di nuovo. 

Dopo aver parlato con Charlotte, Lucy dice a George di andarsene e 

di non tornare mai più. George, rivelandole di amarla per quello che lei è 

realmente, le fa notare che, al contrario, quello che Cecil prova nei suoi 

confronti non è amore quanto piuttosto desiderio di possederla così come 

si possiede un bell'oggetto da mettere in mostra. Lucy è colpita dalle sue 
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parole, ma decide comunque di allontanarlo. Quella sera stessa, tuttavia, 

comunica a Cecil la sua intenzione di rompere il fidanzamento con lui. 

Inquieta e smarrita, Lucy decide di partire per la Grecia in 

compagnia di due anziane signore conosciute ai tempi del suo soggiorno a 

Firenze. Ma poco dopo incontra per caso il padre di George nello studio 

del reverendo Beebe. Il signor Emerson, ignaro che Lucy ha rotto il 

fidanzamento con Cecil, con ferma dolcezza le dice che negando il 

sentimento che prova per George lei sta mentendo a se stessa. Lucy 

capisce che il signor Emerson ha ragione e abbandona il suo progetto di 

partire per la Grecia. 

Il film si chiude a Firenze, dove George e Lucy stanno trascorrendo 

la loro luna di miele. Alloggiano alla pensione Bertolini, in una stanza che 

ha la vista sull'Arno.  
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CAPITOLO II: L'ADATTAMENTO AUDIOVISIVO 

 

2.1 Nascita ed evoluzione 
 

Il problema della traduzione dei film nasce naturalmente con 

l’invenzione del sonoro. In un primo momento fu scelta quella che 

sembrava essere la soluzione più rapida ed economica: l’ammutolimento 

delle pellicole e il ripristino dei cartelli con didascalie in italiano (in verità 

non amate dal pubblico per l’elevato tasso di analfabetismo dell’Italia 

degli anni ’20- ‘30). 

Come alternative a tale scelta si studiarono: 

 La conservazione della colonna originale. Dal 1930, tuttavia, la 

soluzione si rivelò fuori legge in quanto l’uso pubblico di parole 

straniere, scritte o parlate, con espresso riferimento al cinema, era 

del tutto vietato. Fino agli anni ’50 il doppiaggio italiano ha preferito, 

di norma, doppiare anche le canzoni dei film, soluzione oggi 

ammissibile quasi soltanto per il cinema d’animazione, che assegna 

alla musica una componente testuale e commerciale primaria. 

  L’impiego di una voce – traduzione fuori campo. 

 La realizzazione di versioni multiple, il metodo più costoso di tutti. 

Esso consisteva nel girare una stessa scena, invariati il soggetto, la 

scenografia e i costumi, tante volte quante erano le lingue richieste, 

fino a più di dieci versioni, cambiando il regista e molto spesso 

anche gli attori. Il film più celebre tra quelli girati in versione 

multipla è Muraglie (Pardon Us), del 1931, primo lungometraggio 

della coppia Stan Laurel e Oliver Hardy, che nella copia italiana 
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recitarono in italiano in presa diretta. Quella loro lingua così incerta, 

con accenti sbagliati (come il celeberrimo “stupìdo”) e consonanti 

deformate piacque a tal punto al nostro pubblico che nei film 

successivi, le varie coppie di post-sincronizzatori dovettero sempre 

tentare di imitarla, contribuendo così alla formazione dello 

stereotipo dell’italiano parlato dagli anglofoni.1 

 

Nel 1932 vennero abbandonate quasi definitivamente tutte queste 

scomode tecniche di “adattamento” linguistico, ad eccezione dei 

sottotitoli: in documentari, interviste o film presentati nei festival, in 

alternativa ai sottotitoli, si adotta anche la tecnica del voice over o 

oversound, voce fuori campo che traduce il dialogo originale, pure udibile 

in sottofondo. Nello stesso anno la 20th Century Fox sperimenta il nuovo 

sistema del doppiaggio. I dirigenti avevano intuito che questo nuovo 

metodo, appena messo a punto dall’austriaco Jacob Karol, garantiva un 

notevole risparmio di tempo e denaro e una qualità superiore del 

prodotto finito. 

Nel 1934 il governo italiano vietò “la proiezione nelle sale del Regno 

delle pellicole cinematografiche sonore non nazionali il cui adattamento 

supplementare in lingua italiana sia stato eseguito all’estero2”. Scopo 

principale di tale misura fu evidentemente il controllo sui contenuti che, 

se ritenuti inopportuni, subivano pesanti rimaneggiamenti. Un esempio su 

tutti: una prima versione del film Casablanca del 1942, dal quale vennero 

eliminate o modificate scene che potessero essere offensive nei confronti 
                                                             
1 “Il doppiaggese” dal sito http://www.unistrada.it. 
< http://www.unistrada.it/docenti/24/MaterialeDidattico/2014/182/allegato-1LM-94.pdf > (visitato il 
16 novembre, 2015). 
2 M. Paolinelli, E. Di Fortunato, Tradurre per il doppiaggio, Hoepli, Milano, 2009, p. 12.  
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dell’Italia fascista: 

 L’italiano Ferrari, leader delle attività illegali a Casablanca, viene 

francesizzato in Ferrac. 

 La battuta di Laszlo “avete combattuto contro i fascisti in Spagna” 

sfuma in “avete combattuto per la democrazia in Spagna”. 

 Il personaggio del capitano Tonelli che fa il saluto romano al 

capitano Renault viene tagliato. 

La seconda generazione di adattatori, quella fiorita attorno agli 

anni ’50 (Roberto De Leonardis, Ferdinando Contestabile, Leonardo 

Magagnini), grazie alla conoscenza di lingua, usi e tradizioni dei paesi 

stranieri e ai contatti con le major statunitensi, ha imposto una svolta alla 

lingua del doppiaggio che si è liberata dalle pastoie del bell’italiano. Da 

loro impareranno il mestiere i dialoghisti della generazione successiva che 

si fa convenzionalmente nascere nel 1972, anno di uscita de Il padrino 

(The Godfather) di Francis Ford Coppola.  

 

2.2 La figura dell’adattatore/dialoghista 

 

È l'autore cui è affidata dall'Impresa o dalla Committenza la 

trasposizione, l'elaborazione e l'adattamento in sincronismo ritmico e 

labiale dei dialoghi di opere cinematografiche o assimilate straniere 

ovvero di produzione nazionale da post-sincronizzare, al fine di rendere 

nella lingua di destinazione lo spirito dell'opera. 

In senso più generale è autore dei dialoghi o dell’adattamento degli 

stessi chiunque operi un’elaborazione dei dialoghi di un’opera italiana o 
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straniera, comprese le riduzioni di un’opera teatrale o letteraria o realizzi 

la parte relativa ai dialoghi di una sceneggiatura. 

Già nel 1937 Giacomo Debenedetti propose delle innovazioni 

terminologiche quali dialoghista e concertatore per designare 

rispettivamente il riduttore e il direttore del doppiaggio, a dimostrazione 

dell’apprezzamento teorico che si cominciò a mostrare nei confronti di tali 

ruoli artistici. Ciò nonostante solo in epoca recente sono stati riconosciuti 

a tali categorie compensi adeguati, i riconoscimenti dei diritti d’autore e la 

visibilità nei titoli dei film. 

Tale ultimo riconoscimento è stato ottenuto grazie alla sentenza n. 

1759 del 6 febbraio 1993 della prima Sezione del Tribunale di Roma, 

riguardante la causa tra l’adattatore Alberto Toschi e la XXth Century Fox, 

definitivamente confermata sul piano giuridico: “L’autore della traduzione 

e dell’adattamento dei dialoghi di un’opera cinematografica compie opera 

di elaborazione ed ha diritto a che il suo nome compaia nei titoli di testa 

del film (articolo 48 l. dir. autore) in quanto il suo contributo è da 

considerare come di collaborazione alla sceneggiatura (la quale contiene il 

dialogo che di regola è presente nell’espressione cinematografica 

attuale)3”. 

 

 

 

 

                                                             
3M. Paolinelli, E. Di Fortunato, op. cit., p. 88. 
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2.3 Il lavoro dell’adattatore/dialoghista 
 

La traduzione di primo grado dei dialoghi (quella eseguita soltanto 

sulla base della trascrizione del parlato originale, senza necessariamente 

tener conto delle immagini) passa nelle mani dell’adattatore dialoghista o 

dialoghista adattatore, scelto o dalla società di distribuzione o da quella di 

doppiaggio cui la prima ha già affidato la lavorazione del film. A costui 

spetta non soltanto il compito di avvicinare le nuove battute il più 

possibile ai movimenti labiali degli attori, ma soprattutto quello di rendere 

i dialoghi credibili, scorrevoli, come se fossero stati scritti e recitati 

direttamente nella lingua di arrivo senza far sentire il tramite della lingua 

di partenza. È l’adattatore il responsabile unico del nuovo testo, di cui è in 

parte nuovo autore (donde la denominazione di dialoghista). Oneri e onori 

di tale compito gli sono ormai riconosciuti anche dalla legislazione vigente 

sul diritto d’autore, che fa esplicito riferimento all’adattatore–dialoghista 

(così definendolo dal 1993, mentre prima si parlava, genericamente e 

riduttivamente, di traduttore per il cinema). Ciò significa che all’adattatore 

viene riconosciuto un diritto di coautorialità, come al traduttore di un libro, 

in virtù dell’apporto creativo ineliminabile dalla sua attività. Le due figure 

del traduttore e dell’adattatore di un film non coincidono quasi mai: il 

secondo talora appalta il livello preliminare della traduzione, che altre 

volte gli viene già fornito dalla committenza (vale a dire dalla società di 

distribuzione del film). Dalle mani dell’adattatore, il nuovo testo passa in 

quelle del direttore di doppiaggio (che, sebbene di rado, può coincidere 

con l’adattatore stesso), il quale, vero e proprio regista delle voci del film, 

coadiuvato da un assistente, si preoccuperà di scegliere i doppiatori e di 
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curare l’allestimento della nuova versione, manipolando più o meno 

sensibilmente il testo consegnatogli dall’adattatore e accogliendo 

all’occasione anche eventuali improvvisazioni dei doppiatori. 

A proposito del lavoro dell’adattatore Mario Paolinelli in “Tradurre 

per il doppiaggio”, osserva che la trascrizione dei dialoghi di un film, pur 

facendo riferimento al film uscito in sala e non alla sua sceneggiatura 

iniziale, non può comunque replicare il sottofondo, le sovrapposizioni, le 

sporcature, un certo “colore” espressivo che possono essere solo ri-

recitati, ma si perdono nella scrittura. E, prosegue ancora il Paolinelli, 

“proprio perché è la traduzione non di cose scritte, ma di cose dette, e 

dette con una certa faccia, un certo sguardo, certi movimenti che non 

possono essere modificati, l'adattamento per il doppiaggio è – a nostro 

parere- l'unica traduzione possibile dell'audiovisivo.4” 

 

2.4 Adattatore e direttore del doppiaggio di “Camera con vista” 
 

Per quanto riguarda la versione italiana di Camera con vista si 

propone una breve biografia del dialoghista e del direttore del doppiaggio, 

tra i migliori nel panorama italiano. 

Sergio Jacquier (1923 – 2012) è stato un dialoghista, traduttore, 

autore teatrale e radiotelevisivo. Tra le centinaia di pellicole adattate ha 

curato le versioni italiane di quasi tutti i film di Woody Allen. Considerato 

da Filippo Ottoni, altro adattatore e direttore di doppiaggio, uno dei più 

grandi dialoghisti mai esistiti, negli anni '80 ha realizzato alcuni tra gli 

                                                             
4 M. Paolinelli, E. Di Fortunato, op. cit., p.51. 
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adattamenti più divertenti e memorabili come Ghostbusters – 

Acchiappafantasmi (sia il primo che il secondo film), Danko (immortalato 

dalla battuta “– Danko. – Nato stanco “), Dracula – Morto e contento (con 

perle tipo “Lei è Nosferatu. – Lucy era sarda? “) e Batman. 

Citata in molti saggi sulla traduzione cinematografica è la geniale 

soluzione adottata da Sergio Jacquier per una famosa scena del film del 

1932 I fratelli Marx al college (Horse Feathers), conosciuto anche come 

Piume di cavallo, un film dei fratelli Marx, la cui comicità oltre ad essere 

fondata su omofonie, assonanze e fraintendimenti linguistici, è anche 

basata su ciò che si vede. Nella scena Groucho Marx, dovendo firmare un 

contratto, esclama: “The seal! Where is the seal!” e cioè “Un sigillo! Dov'è 

un sigillo?”. Ma siccome “seal” in inglese può indicare sia il sigillo che 

l’animale foca, il solerte Harpo gli mette sul tavolo proprio una foca. 

Sergio Jacquier, dovendo risolvere la battuta, se ne è uscito con un geniale 

“Focalizziamo, focalizziamo!” 

Mario Maldesi (1922 – 2012) è stato uno dei più importanti direttori 

del doppiaggio, oltre che dialoghista e attore. Ha curato il doppiaggio di 

film di Stanley Kubrick, Sidney 

Lumet, John Schlesinger, Mel 

Brooks, per citarne solo alcuni. 

È dalla collaborazione con 

Roberto De Leonardis (1913 – 

1984), altro dialoghista e 

sceneggiatore di spicco, noto per 

aver curato le edizioni italiane 

della maggior parte delle opere 



28 
 

cinematografiche e televisive prodotte dalla Disney, che nasce il superbo 

adattamento italiano del film di Mel Brooks Frankenstein Junior (Young 

Frankenstein), con la celeberrima battuta “Lupo ululà e castello ululì” 

(“There, wolf. There, castle”). 

 

2.5 Dal romanzo al film 
 

Si può parlare di traduzione in presenza di una trasposizione 

cinematografica di un’opera letteraria? 

Interessanti sono, a tale proposito, gli esempi citati da Umberto Eco 

in “Dire quasi la stessa cosa”.  

Il primo esempio fa riferimento alla versione cinematografica del 

romanzo di Henry James Portrait of a lady (Ritratto di signora, 1996), con 

la regia di Jane 

Campion. Eco si 

sofferma “sul fatto che 

il testo letterario dice 

del personaggio di 

Isabel: she was better 

worth looking at than 

most works of art… 

Attenendomi a James, 

io rimango libero di immaginare Isabel come la Primavera di Botticelli, 

come la Fornarina, come una Beatrice di stampo preraffaellita... Invece nel 

film, Isabel è interpretata da Nicole Kidman… che trovo indubbiamente 
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bellissima, ma penso che il film apparirebbe diverso se Isabel avesse il 

volto di Greta Garbo. Dunque, la regista ha scelto per me.”  

Il secondo esempio riguarda il film che John Huston ha tratto dal 

Moby Dick di Melville. Eco evidenzia che Melville “non ha mai detto quale 

gamba mancasse al capitano Achab.” Indipendentemente dalle ragioni 

che hanno spinto Melville a non precisare di quale gamba si trattasse, 

“quando John Huston ha tradotto il romanzo in film, non poteva fare a 

meno di scegliere e ha deciso che a Gregory Peck mancasse la gamba 

sinistra. Melville poteva rimanere reticente, Huston no. Così il film, per 

quel che la rivelazione può valere, ci dice qualcosa di più del romanzo.” 

Eco conclude quindi che la trasposizione filmica di un’opera 

letteraria non può essere considerata una traduzione, in quanto “una 

traduzione non deve dire più di quanto dica l’originale, ovvero deve 

rispettare le reticenze del testo fonte5”. 

Per quanto riguarda il film Camera con vista, ad esempio, il regista 

ha deciso che il bacio tra George e Lucy nella campagna toscana dovesse 

essere un bacio passionale, dato sulle labbra, ben diverso da come viene 

descritto nel romanzo quando, nel rievocare l’episodio, Forster scrive 

“…colui che l’aveva sfiorata con le labbra su una guancia…”. Tale scelta è 

stata senz’altro motivata dal pubblico cui è rivolta la storia: visto con gli 

occhi di oggi, un bacio sulla guancia non avrebbe sortito lo stesso effetto 

che poteva provocare su un lettore del secolo scorso. 

Un altro esempio è rappresentato dalla scena in cui tre dei protagonisti 

decidono di bagnarsi nelle acque di uno stagno. Nel film gli uomini si 

denudano completamente, mentre nel romanzo l’autore descrive George 

                                                             
5 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, Milano, 2003, p. 328 
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“A piedi nudi, col torace scoperto, brillante e bello contro il bosco 

ombroso…” e comunque Forster non ci dice mai chiaramente se i tre si 

siano spogliati del tutto. 
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CAPITOLO III: ANALISI DEL FILM 

 

3.1 I titoli 
 

La prima questione è quella della traduzione del titolo di un film. Nel 

presente lavoro si farà riferimento ai film in lingua inglese.  

Come ha evidenziato il Paolinelli nel libro “Tradurre per il 

doppiaggio”, è sempre l'ufficio marketing della distribuzione a scegliere il 

titolo italiano e non il dialoghista, anche perché il titolo esercita “una 

funzione di richiamo per lo spettatore” e pertanto “il criterio dell’efficacia” 

comunicativa prevale su “quello della fedeltà”. Negli ultimi anni la 

tendenza in Italia è quella di lasciare in inglese il titolo del film adattato in 

italiano. Il motivo, dice il Paolinelli, è per rendere più facile da parte del 

pubblico l'identificazione del prodotto, che viene lanciato quasi 

contemporaneamente in tutto il mondo, sia in sala sia su supporto 

digitale. Si potrebbe aggiungere che questa tendenza si è potuta senz'altro 

affermare in Italia negli ultimi decenni anche perché le “classi più colte del 

Paese hanno progressivamente accolto anglicismi in numero crescente per 

parlare di politica, di musica e di cinema6”, con la conseguenza che 

parecchi esotismi sono entrati a far parte della lingua comune. 

In effetti, negli ultimi anni molti film di lingua inglese sono usciti in 

Italia mantenendo il solo titolo originale. Per citarne alcuni: Full Metal 

Jacket (1987), Sliding Doors (1998), American Beauty (1999), Million Dollar 

Baby (2004), The Iron Lady (2011),  The Imitation Game (2014). 

                                                             
6 C. Giovanardi, R. Gualdo, Inglese -  Italiano 1 a 1 – Tradurre o non tradurre le parole inglesi?, Manni, 
2008. 
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Per altri invece si è scelto di lasciare il titolo in inglese, 

eventualmente accompagnato da una traduzione o da una glossa che 

chiarifica un aspetto del film: Love Actually - L’amore davvero (2003), The 

Departed – Il bene e il male (2006), Blood Diamond – Diamanti di sangue 

(2006), The Reader -  A voce alta (2008). 

Vi sono poi dei film i cui titoli sono stati tradotti letteralmente: 

Sophie’s Choice (La scelta di Sophie, 1982), The Woman in Red (La signora 

in rosso, 1984), Four Weddings and a Funeral (Quattro matrimoni e un 

funerale, 1994), The Perfect Storm (La tempesta perfetta, 2000), Black 

Swan (Il cigno nero, 2010). 

È importante citare questa ultima categoria perché un tempo era 

abbastanza diffuso discostarsi completamente dal titolo di un film 

straniero: Citizen Kane (Quarto potere, 1941), Love in the Afternoon 

(Arianna, 1957), Houseboat (Un marito per Cinzia, 1958), Vertigo (La 

donna che visse due volte, 1958), The Sound of Music (Tutti insieme 

appassionatamente, 1965), Midnight Cowboy (Un uomo da marciapiede, 

1969), What's Up, Doc? (Ma papà ti manda sola?, 1972), Avanti! (Che cosa 

è successo fra mio padre e tua madre, 1972), Young Sherlock Holmes 

(Piramide di paura, 1985). 

Vi sono poi film di cui è stato realizzato un remake, il cui titolo 

inglese nella versione italiana del rifacimento è stato modificato. Un 

esempio: Yours, Mine and Ours del 1968, uscito in Italia con il titolo 

Appuntamento sotto il letto, il cui remake del 2005 è stato distribuito in 

Italia con il titolo I tuoi, i miei e i nostri. Ancora: The Stepford Wives, film 

americano del 1975 tratto dall’omonimo romanzo di Ira Levin, è uscito in 

Italia con il titolo usato per la traduzione italiana del romanzo, La fabbrica 
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delle mogli. Per il remake del 2004 il titolo è stato cambiato in La donna 

perfetta. 

La tendenza a lasciare il titolo in lingua originale è maggiormente 

evidente nelle decine di serie trasmesse in televisione: Brothers and 

Sisters, Parenthood, Desperate Housewives, The Good Wife, Sex and the 

City, Royal Pains, Friends, Elementary, Law and Order, Cold Case, Blue 

Bloods, Gossip Girls, Ugly Betty, The Big Bang Theory, Criminal Minds, 

Body of Proof, Gossip Girl, Ghost Whisperer, Pretty Little Liars, Grey's 

Anatomy. I titoli tradotti in italiano rappresentano ormai un'eccezione: 

Sabrina, the Teenage Witch (Sabrina, vita da strega, 1996 – 2003), Gilmore 

Girls (Una mamma per amica, 2001-2007), How I Met Your Mother (E alla 

fine arriva mamma, 2005-2014), Awkward (Diario di una nerd superstar, 

2011). 

Siamo decisamente lontani dai tempi in cui la televisione italiana 

trasmetteva telefilm inglesi o americani i cui titoli in italiano si 

discostavano completamente da quelli originali: Attenti a quei due (The 

Persuaders!, 1971-1972), La famiglia Bradford (Eight is enough, 1977-

1981), Cuore e batticuore (Hart to Hart, 1979-1984), La signora in giallo 

(Murder, She Wrote, 1984-1996). 
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Il caso del film oggetto di questa tesi costituisce un’ulteriore 

categoria in quanto si tratta di un film che, come è stato già premesso, è 

tratto da un romanzo e del romanzo mantiene il titolo: A Room with a 

View, Camera con vista, che è anche il titolo con il quale il romanzo è stato 

pubblicato in Italia (sebbene una prima edizione italiana risalente al 1954 

sia uscita con il titolo La finestra sull'Arno). Si può affermare che anche nel 

caso di film tratti da opere narrative, se queste rappresentano un successo 

editoriale e sono note al grande pubblico, la tendenza sarà quella di 

restare fedeli al titolo del romanzo per rendere più facile al pubblico 

l'identificazione del prodotto. Ad esempio, il film To Kill a Mockingbird, 

1962, tratto dall’omonimo romanzo dell’americana Harper Lee, è uscito in 

Italia con il titolo Il buio oltre la siepe, corrispondente al titolo italiano del 

romanzo, che, come è evidente, si discosta completamente dall’originale.  
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L’identificazione del prodotto è un elemento a tal punto essenziale che, in 

presenza di film tratti da romanzi poco noti al grande pubblico, il titolo con 

il quale il film esce in Italia si impone sul titolo del romanzo 

precedentemente pubblicato con altra traduzione, senonché il romanzo 

viene nuovamente pubblicato e si adotta il titolo del film. Un esempio è il 

film Storia di una ladra di libri (The Book Thief, 2013), tratto dal romanzo 

di Markus Zusak, pubblicato da Frassinelli prima con il titolo La bambina 

che salvava i libri e, dopo il successo del film, con il titolo del film 

medesimo. 

 

3.2 I nomi dei personaggi 
 

“Il fantastico cavaliere Don Chisciotte della Mancia” è la traduzione 

italiana del titolo del celebre classico spagnolo “El ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha”. Se venisse tradotto oggi per la prima volta nessuno 

si azzarderebbe ad italianizzare il nome del protagonista in Don Chisciotte.  

Analizzando vecchie edizioni italiane di opere straniere noteremo 

che i nomi propri dei personaggi sono stati quasi sempre tradotti. 

Addirittura si è arrivati ad italianizzare i nomi stessi degli autori: Guglielmo 

Shakespeare, Leone Tolstoj, Giulio Verne.  

Analogo discorso si può fare per la traduzione dei nomi dei 

protagonisti dei film. 
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Un esempio per 

tutti per quanto 

riguarda l’adattamento 

italiano di film negli 

anni ’30-‘40: Via col 

vento (Gone with the 

Wind), tratto 

dall'omonimo romanzo 

di Margaret Mitchell e uscito nelle sale italiane nel 1948. Scarlett, la 

protagonista della storia, in Italia ha il nome, divenuto celebre, di Rossella. 

Il protagonista maschile Rhett Butler decide di chiamare la figlia Bonnie 

Blue quando Melanie Wilkes commenta che i suoi occhi sono "as blue as 

the Bonnie Blue Flag" (blu come la bandiera Bonnie Blue), mentre 

nell’adattamento italiano diventa Diletta (“ha gli occhi blu come la nostra 

diletta bandiera”). 

In verità ancora alla fine degli anni ’50 si opta per l’italianizzazione 

dei nomi. Si può citare il film del 1958 Houseboat (Un marito per Cinzia) di 

Melville Shavelson. I nomi dei tre figli del protagonista Elizabeth, David, 

Robert e la loro zia Carolyn diventano Elisabetta, Davide, Roberto e 

Carolina.  

Nessun adattatore di oggi penserebbe di italianizzare i nomi dei 

personaggi di un film. 

Un discorso a parte va fatto invece per i film della Disney. Poiché i 

suoi prodotti sono destinati a un pubblico di bambini, la Disney ha scelto 

di tradurre tutto, adattando i testi delle canzoni, ma traducendo anche i 

nomi dei tanti personaggi di fantasia. Ci troviamo di fronte ad adattamenti 
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di altissimo livello qualitativo. I nomi italiani dei sette nani di Biancaneve 

sono forse ancora più suggestivi dei relativi originali: Dotto (Doc), Brontolo 

(Grumpy), Eolo (Sneezy), Gongolo (Happy) Pisolo (Sleepy), Cucciolo 

(Dopey), Mammolo (Bashful). Meritano di essere citati anche i nomi 

italiani degli Aristogatti: Abraham de Lacy Giuseppe Casey Thomas 

O'Malley, the alley cat, nell'originale inglese, in italiano si chiama Romeo, 

er mejo der Colosseo, un nome che da un lato evoca il Romeo 

shakesperiano e che quindi allude al suo amore per Duchessa, dall'altro 

rimanda ad un’origine forestiera, romana, così come il nome inglese 

rimanda ad un’origine irlandese.  

Nel film 

Camera con vista i 

nomi non sono 

stati tradotti: Lucy, 

Charlotte, George, 

Freddy, il 

reverendo Beebe. 

Un nome, tuttavia, 

è stato italianizzato: quello di Cecil che nell'adattamento italiano è 

diventato Cecilio, una scelta presa probabilmente per compensare una 

perdita. Diversamente dall'inglese, questo nome in italiano suona 

inconsueto e in quanto tale accentua il carattere ridicolo con il quale è 

stato delineato il personaggio. Cecil, con la sua affettazione e il suo sfoggio 

di cultura classica infarcita di citazioni in italiano, ma anche con il suo 

essere goffo nelle situazioni sentimentali, viene guardato con ironia dal 

pubblico inglese. Per il pubblico italiano l'effetto comico prodotto 
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dall'ostentazione della conoscenza dell'arte italiana è evidentemente 

attenuato, ma compensato appunto con il nome. 

 

3.3 I brusii 

 
Per brusii si intendono tutti quegli elementi esterni alla narrazione 

che fanno da sottofondo alla scena di un film: la radio o la televisione che 

trasmettono un programma, il vociare dei passanti in una strada… 

La decisione relativa ai brusii è se sia preferibile doppiarli o meno, 

una decisione che viene presa nel momento in cui si analizza il film. 

Tuttavia, una volta presa tale decisione si deve restare fedeli alla linea 

concordata. Non è pensabile che in un dato film si scelga di doppiare un 

determinato contributo lasciandone invece in originale un altro. Infatti 

questo potrebbe disorientare lo spettatore. 

Secondo il Paolinelli i brusii vanno in ogni caso doppiati. È 

impensabile “che in una storia in cui, pur svolgendosi in un luogo dove 

sappiamo non si parla italiano, tutti parlano italiano, i passanti o un 

venditore, o uno speaker alla radio parlino un’altra lingua. L’unica 

eccezione si può avere se la scena si svolge in un luogo “terzo” sia rispetto 

all’italiano, sia alla lingua dei protagonisti, oppure se si vuol sottolineare 

che chi parla lo fa in un’altra lingua, perché è evidentemente di un’altra 

nazionalità o perché la scena lo richiede (per esempio, una visita guidata 

in un museo inglese o francese a un gruppo di turisti giapponesi o 

tedeschi)7.”  

                                                             
7 M. Paolinelli, E. Di Fortunato, op. cit., p.52. 
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In particolare, il brusio della televisione è opportuno che venga 

tradotto. Si prenda l’esempio di un personaggio intento a guardare un 

programma televisivo: se si lasciasse il brusio nella lingua originale, diversa 

da quella parlata da quel personaggio, lo spettatore percepirebbe 

immediatamente che il film è doppiato, “a meno che non si voglia far 

intendere che quel personaggio sta guardando proprio un programma in 

un’altra lingua”. La soluzione di non tradurre il brusio televisivo 

rappresenterebbe una nota stonata soprattutto nel caso in cui il 

personaggio fosse un bambino. È difficile immaginare che possa seguire 

con attenzione e con espressioni di commento un programma in un’altra 

lingua a meno che non sia dichiaratamente bilingue. 

Errore nel quale sembra incappare il recente film di Steven 

Spielberg Il ponte delle spie (Bridge of Spies) del 2015. Due sono le scene 

in cui i brusii provengono dalla televisione. Nella prima, la figlia di Tom 

Hanks è sdraiata sul divano e sta guardando un programma in lingua 

inglese. Il brusio, chiaramente percepibile, nella versione italiana non è 

stato tradotto. Nella seconda scena la televisione sta dando una notizia 

che riguarda proprio il protagonista, ma, poiché è fondamentale ai fini 

della comprensione della storia, il brusio questa volta è stato tradotto in 

italiano. 

In Camera con vista i brusii sono stati tutti tradotti in italiano, anche 

quelli che in inglese non sono chiaramente percepibili. Nella scena in cui 

Lucy entra in Santa Croce, ad esempio, il sottofondo sonoro non 

distinguibile in inglese nella versione italiana è realizzato in modo da 

essere compreso. 
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Nella scena in cui Freddy, George e il reverendo Beebe si bagnano 

nello stagno, scherzando tra di loro, Freddy recita i primi due versi tratti 

da un poema di S.T. Coleridge (1772- 1834), The ballad of Kublai Khan: “In 

Xanadu did Kublai Khan/a stately pleasure dome decree”. Si tratta di un 

brusio appena percepibile, che nell'adattamento italiano è perfettamente 

chiaro, anche se è scomparso del tutto il riferimento alla poesia di 

Coleridge, perché si tratta di una poesia poco nota al pubblico italiano. 

 

3.4 Presenza di scritte che compaiono su giornali, vetrine, ecc. 

 
In un film può accadere che un personaggio legga un giornale o una 

lettera, oppure sia presente un'insegna su una vetrina o un'indicazione 

stradale.  Se un tempo si usava sostituire l'originale con il rispettivo 

equivalente in italiano, oggi prevale la tendenza a non tradurre le scritte 

per due motivi fondamentali: il primo è perché il significato si può dedurre 

dal contesto, il secondo per non appesantire la scena con innumerevoli 

sottotitoli. Peraltro, per i film più datati sono in circolazione DVD che 

hanno diverse versioni. Un esempio è Via col vento: la lettera che 

annuncia a Rossella la notizia della morte del primo marito in una versione 

italiana è scritta nella lingua italiana, in un'altra è lasciata in inglese. 

Analogo discorso per Shining di Stanley Kubrick del 1980: la scena è quella 

in cui la moglie di Jack Nicholson si rende conto della pazzia del marito 

quando scopre che i dattiloscritti del romanzo non sono altro che pagine e 

pagine di una frase ripetuta all’infinito “All work and no play makes Jack a 

dull boy”.  
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Kubrick aveva deciso di girare questa sequenza modificando la 

lingua del dattiloscritto per ciascuna delle versioni tradotte. In quella 

italiana aveva scelto il proverbio “Il mattino ha l'oro in bocca”. Nella 

versione uscita in DVD, pubblicata dopo la morte del regista, si è scelto di 

lasciare il proverbio originale accompagnato dal sottotitolo “Il mattino ha 

l'oro in bocca”, tradendo così la scelta di Kubrick.  

Nella versione DVD di Camera con vista analizzata in questo lavoro i 

numerosi cartelli che indicano un cambiamento di luogo non sono stati 

tradotti: “In Santa Croce with no Baedeker”, “Home”, “Officially Engaged”. 

Di questi se ne può avere la traduzione selezionando i sottotitoli italiani. 

Anche l'unica frase che compare sulle ante di un armadio “Mistrust 

all enterprises that require new clothes” viene lasciata in inglese anche 

perché viene letta ad alta voce dal reverendo Beebe: “Diffida di ogni 

impresa che richieda abiti nuovi”. 

3.5 Parti cantate 
 

La colonna sonora di un film può essere composta da canzoni 

originali, scritte appositamente per quel film, oppure da canzoni non 

originali che, tuttavia, hanno un nesso causale con le vicende narrate, o 
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ancora da canzoni non originali canticchiate casualmente dai protagonisti. 

In questi casi spetta al dialoghista decidere se sottotitolare o doppiare la 

canzone. La scelta di sottotitolare ha in sé un difetto, che è quello di 

distrarre lo spettatore dal film, soprattutto se si tratta di una canzone 

famosa, presumibilmente nota alla maggioranza degli spettatori. In 

particolare, nel caso in cui sia l’attore a canticchiare un brano, questo è 

preferibile che sia doppiato nel caso in cui ne esista una versione italiana, 

altrimenti resterà nella versione originale, ancor più se ci si trova in 

presenza di una base esistente, per esempio la radio. 

Un discorso a parte va fatto per i film musicali, in cui la presenza di 

canzoni non è mai incidentale. Qui spetta al distributore operare una 

scelta sulla base di valutazioni di tipo commerciale. 

Come già accennato nel paragrafo 3.2, la Disney, ad esempio, ha 

sempre scelto di tradurre e doppiare le canzoni dei suoi film in quanto 

destinate ad un gruppo di bambini. Diversamente, in Cantando sotto la 

pioggia (Singing in the Rain, 1952), per citare uno dei film musicali 

americani più famosi, le canzoni non sono state tradotte, perché 

presumibilmente non si voleva indebolire la loro capacità di penetrazione 

una volta immesse sul mercato discografico. In My Fair Lady (1964), 

viceversa, probabilmente le canzoni sono state doppiate perché 

strettamente legate al dialogo. Analogo discorso sarebbe dovuto valere 

per Moulin Rouge (2001), ma il fatto che i brani cantati fossero delle 

rivisitazioni di alcune canzoni pop famose le ha rese indoppiabili. 

Nel caso di Camera con vista la colonna sonora è composta da arie 

tratte da opere di Giacomo Puccini (Lucca, 22 dicembre 1858 – Bruxelles, 

29 novembre 1924): O mio babbino caro, dal Gianni Schicchi, e Chi il bel 
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sogno di Doretta, da La rondine, per la parte del film ambientata in Italia; 

nella parte che ha luogo in Inghilterra due sono le canzoni cantate: la 

prima, The Story Of Prince Agib di W. S. Gilbert (Londra, 18 novembre 

1836 – Londra, 29 maggio 1911), da Freddy e la seconda, Lucy Ashton’s 

Song di Sir Walter Scott (Edimburgo, 15 agosto 1771 – Abbotsford House, 

21 settembre 1832) da Lucy.  Nella versione italiana queste due canzoni 

non sono state tradotte, né si è ritenuto necessario fornire una traduzione 

nei sottotitoli, che riportano i testi in inglese. 

Soffermiamoci su The Story Of Prince Agib. La canzone è tratta da 

una raccolta di versi, un misto di satira e nonsenso, le Bab Ballads, 

illustrate con caricature usate dallo stesso Gilbert. Esse divennero così 

famose da venir lette durante i ricevimenti nelle case private, nel corso di 

banchetti pubblici e anche alla Camera dei Lords. Ne vennero realizzate 

innumerevoli pubblicazioni e vi sono ancora delle registrazioni sonore di 

alcune delle più note. Trattandosi di versi dove prevale il nonsenso è 

evidente che il testo sia rimasto nella lingua originale. Lo spettatore 

italiano comprende che si tratta di una canzoncina divertente e per la 

musica che accompagna le parole e per il dialogo che si svolge tra Lucy, 

Freddy e la madre.  

Naturalmente Freddy non canta l’intera canzone, ma solo la parte 

che segue: 

Strike the concertina's melancholy string 
 

Blow the spirit-stirring harp like anything 
 

Let the piano's martial blast 
 

Rouse the echoes of the past 
 

They played their next sonata, let me see 
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Medulla oblongata, key of G. 

 
Then they began to sing 

 
That extremely lovely thing 

 
Scherzando ma non troppo, P, P, P 

 
Scherzando ma non troppo, P, P, P 

 
 

Per quanto riguarda la canzone Lucy Ashton’s Song, la stessa 

compare già nel romanzo dove, nell’edizione italiana, viene proposta una 

traduzione in italiano (Camera con vista, edizione Rizzoli 1986, traduzione 

di Giuliana Aldi Pompili). 

Di seguito l’originale inglese, cantata da Lucy, e la traduzione 

italiana proposta nel romanzo. 

 

 

Look not thou on beauty’s charming; 

Sit thou still when kings are arming; 

Taste not when the wine cup glistens; 

Speak not when the people listens; 

Stop thine ear against the singer; 

From the red gold keep thy finger; 

Vacant heart and hand and eye; 

Easy live and quite die. 

Non farti prendere dal fascino della bellezza. 

Resta seduto quando i re sono in armi. 

Non gustare le coppe splendenti di vino, 

non parlare quando la gente ascolta. 

Chiudi gli orecchi quando senti cantare. 

Proteggi il tuo dito dal rosso oro, 

libero il cuore, la mano e l’occhio, 

vivi facilmente e serenamente muori. 
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3.6 Plurilinguismo 

 
In Camera con vista vi è la presenza di battute in italiano. Nella 

prima parte, ambientata a Firenze, l'italiano è la lingua parlata dai 

fiorentini o dagli inglesi che risiedono a Firenze (il reverendo Eager). Nella 

seconda parte, ambientata in Inghilterra, è Cecil a inserire frasi in italiano 

nei suoi dialoghi.  

Nella versione italiana il rischio di una perdita era molto alto, ma 

l'adattatore ha saputo aggirare brillantemente l'ostacolo.  

Si prenda come primo esempio la scena in cui il gruppo di turisti 

inglesi si reca in carrozza nella campagna toscana. Ad un certo momento il 

reverendo Eager si arrabbia con il cocchiere perché si rende conto che gli 

ha mentito riguardo alla ragazza che siede accanto a lui. Nella versione 

originale il reverendo, rivolgendosi seccato al cocchiere, parla in un 

italiano con un deciso accento inglese, mentre il resto della compagnia 

mostra naturalmente di non comprendere quello che i due si stanno 

dicendo. Nella versione italiana il reverendo deve necessariamente 

esprimersi in un italiano standard, perché anche gli altri personaggi inglesi 

parlano nell’italiano standard, e questo inevitabilmente toglie colore al 

dialogo. Come compensazione a tale perdita il dialoghista ha riadattato 

anche i dialoghi in italiano presenti nella versione originale, facendo 

pronunciare al cocchiere delle battute molto più congeniali allo spirito 

toscano, tali da risultare più divertenti ad un pubblico italiano. 
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Si confrontino le due versioni: 

Eager: What?! Stop, stop at once! 
Ferma la carrozza, subito. I’m not 
having this. Ferma la carrozza 
subito! 

 

Mr. Emerson: Have we bolted? 

 

Eager: Per favore, scenda. Scenda 
signorina, subito. Mi ha detto che 
era sua sorella, mi ha mentito. Siete 
amanti. Che vergogna! 

 

Vetturino: E che importanza ha? 

 

Eager: Niente mance per te. 

 

Eager: Cosa? Ferma, ferma subito. 
Ferma la carrozza, subito. 

 

Vetturino: Perché, non siamo mica 
arrivati? 

 

Eager: Non tollero questo. Ferma 
questa carrozza, subito! Per favore, 
scenda. Scenda signorina, subito. Mi 
ha detto che era sua sorella, capite. 
Mi ha mentito. Altro che sorella, è 
qualcos’altro. 

 

Vetturino: E facciamo cugina, allora. 

 

Eager: E continui a mentire. 
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Un'altra brillante soluzione l’adattatore l’ha trovata nella seconda 

parte del film.  Cecil è a casa degli Honeychurch e Lucy ha appena 

accettato di sposarlo. Nel dare la notizia alla madre e a Freddy, Cecil, nella 

versione originale, pronuncia la frase “I promessi sposi”, lasciandoli 

interdetti perché non hanno capito la citazione. Nell’adattamento italiano, 

Cecilio se ne esce con una frase in latino “Habemus sponsam atque 

sponsum” che giustifica lo sbigottimento dei due. 

La presenza di dialoghi in italiano inseriti in film stranieri costituisce, 

indubbiamente, un ostacolo per il dialoghista, che spesso supera 

sostituendo l’italiano con un’altra lingua straniera diversa da quella 

originale. 

Si prenda come esempio il film A Fish called Wanda (Un pesce di 

nome Wanda, 1988) di Charles Crichton, nel quale la protagonista si eccita 

ogni qualvolta il partner le parla in italiano. Così Kevin Kline pronuncia una 

serie di frasi e parole in italiano che sono quelle che impara il turista 

straniero quando viene in Italia. Per mantenere lo stesso effetto comico, 

nell’adattamento italiano si è scelto di far parlare il personaggio in 

spagnolo. In questo modo, pur cambiando la lingua, si è mantenuta l’idea 

del macho latino che vuole dare il personaggio per eccitare Wanda. 

 

Otto: È molto pericoloso, signorina. 
Molto pericoloso. 

 

Wanda: Speak it! Speak it! 

 

Otto: Osso buco alla milanese con 

Otto: Es muy peligroso, señorita. 
Muy peligroso. Querida. 

 

Wanda: Sì, parla, parla! 

 

Otto: Tortilla con jamón, a la 
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piselli. Melanzane, parmigiana con 
spinaci. Dov’è la farmacia? (…) A che 
ora parte il treno? Dov’è la Fontana 
di Trevi? Mozzarella. Parmigiano. 
Gorgonzola. 

española. Chorizo y queso 
manchego. Donde está la morenita? 
(…) Te gusta el flamenco? Aquí está 
la plaza de toros. Gazpacho. 
Manzanas. Bananas. 

 
Nel film Inglourious Basterds (Bastardi senza gloria, 2009) di 

Quentin Tarantino 

si ripropone un 

analogo problema. 

La storia è 

ambientata durante 

la seconda guerra 

mondiale e parla di 

un gruppo di 

americani ebrei, capeggiati da Aldo Raine, che dà la caccia ai nazisti in 

Europa. 

La scena è la seguente: una giovane spia tedesca, l’attrice Bridget 

Von Hammersmark, presenta al colonello Hans Landa i tre americani, 

spacciandoli per artisti italiani, nella convinzione che il colonnello tedesco 

non parli l’italiano.  Al contrario, il colonello conosce perfettamente la 

lingua e, compreso l’imbroglio dei tre, si diverte a tormentarli, facendo 

continue domande sulla esatta pronuncia dei loro nomi. Nella versione 

originale il dialogo genera comicità perché i tre pronunciano i loro nomi 

fasulli con un marcato accento americano.  La comicità di questa scena è 

data sia dalla loro incapacità di dissimulare l’accento italiano sia dal fatto 

che nessuno si sarebbe aspettato che il colonnello delle SS Hans Landa 
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parlasse l’italiano. Nell’adattamento italiano, anziché scegliere per i tre 

americani una nazionalità diversa da quella italiana, si è preferito dar loro 

una connotazione siciliana, facendo pronunciare ai tre tipiche espressioni 

siciliane (“baciamo le mani”, “mizzica”). Il risultato è poco convincente: nel 

dialogo originale i tre non riescono nemmeno a pronunciare 

correttamente i loro nomi, mentre nella versione italiana le domande del 

colonnello Landa riguardano la loro origine siciliana, per cui i nomi mal 

pronunciati vengono sostituiti dai loro presunti paesi di provenienza. La 

scelta dell’adattatore in questo caso non è stata vincente.  

È opportuno riportare le due versioni: 

 

Bridget: Ich befürchte, dass keiner 
von ihnen ein einziges Wort 
Deutsch spricht. 

Es sind Freunde aus Italien. 
Dies hier ist der hervorragende 
Sensationsdarsteller Enzo 
Gorlomi.  
Ein sehr talentierter 
Kameramann , Antonio 
Margheriti, und  Antonios Kamera 
Assistent, Dominick DeCocco. 
Signori, questo es un vecchio 
amico mio, colonnello Hans Landa 
della SS. 

 

Raine: Bonjorno. 

 

Landa: Signori, è un piacere. Gli 
amici della vedette, ammirata da 
tutti noi, questa gemma proprio 

Bridget: Ich befürchte, dass keiner 
von ihnen ein einziges Wort Deutsch 
spricht. 

I miei amici sono siciliani. Le presento 
il grande attore siciliano, Enzo 
Gorlomi, il suo assistente personale, 
Antonio Margheriti e il suo 
impareggiabile parrucchiere 
Domenico DeCocco. Signori, lui è un 
vecchio amico mio, il colonnello Hans 
Landa della SS. 

 

 

 

Raine: Baciamo le mani. 

 

Landa: Signori, è un piacere. Quante 
estati ho passato nella vostra 
splendida Sicilia, dall’Etna alle spiagge 
di Taormina. Sarete naturalmente 



50 
 

della nostra cultura, saranno 
naturalmente accolti sotto la mia 
protezione per la durata del loro 
soggiorno. 

 

Raine: Grazie! 

 

Landa: Gorlomi? Lo pronunzio 
correttamente? 

 

Raine: Si, ehm… correcto. 

 

Landa: Gor-la, Gor-lo-mi? Per 
cortesia, me lo ripete ancora? 

 

Raine: Gorlami! 

 

Landa: Scusi, come? 

 

Raine: Gorlami! 

 

Landa: Ancora una volta. 

 

Raine: Gorlami. 

 

Landa: E come si chiama lei? 

 

Donowitz: Antonio Marga-reti. 

 

Landa: Ancora? 

accolti sotto la mia protezione per la 
durata del vostro soggiorno. 

 

Raine: Mizzica! 

 

Landa: Gorlomi? Ed è un cognome di 
Palermo? 

 

Raine: Ah sì, minchia, indovinò. 

 

Landa: Gor-la, Gor-lo-mi? Per 
cortesia, me lo ripete ancora? 

 

Raine: Gorlami. 

 

Landa: Mi scusi, come? 

 

Raine: Garlomi! 

 

Landa: Ancora una volta. 

 

Raine: Gorlomi. 

 

Landa: E lei da dove viene? 

 

Donowitz: Strittu ri Missina. 

 

Landa: Ripeta. 

 

Donowitz: Stretto di Messiiiina. 
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Donowitz: Margareeeeeti. 

 

Landa: Un’altra volta, ma adesso 
vorrei proprio sentire la musica 
delle parole! 

 

Donowitz: Margareeeeeti. 

Landa: Margheriti. E lei? 

 

Ulmer: Dominick-dicoco. 

 

Landa: Come? 

 

Ulmer: Dominick-dicoco. 

 

Landa: Bravo! Bravo! 

 

Landa: Un’ultima volta, ma adesso mi 
faccia ricordare il profumo della 
vostra terra! 

 

Donowitz: Stretto di Messi-na. 

 

Landa: Alta marea. E lei? 

 

Ulmer: Posillipo basso. 

 

Landa: Da dove? 

 

Ulmer: Basso posillipo. 

 

Landa: Bravo! Bravo! 

 

 
Un problema che si trova ad affrontare l’adattatore italiano di un 

film inglese riguarda il dialogo in cui vi sono personaggi che parlano 

l’inglese con accenti diversi, per esempio con accento britannico o 

americano oppure con accenti regionali. Di solito questa differenza nel 

doppiaggio viene cancellata, con evidente impoverimento dei contenuti. 

Può essere citato nuovamente A Fish Called Wanda (Un pesce di nome 

Wanda) dove lo spettatore italiano non può cogliere la differenza della 

lingua parlata da Wanda e dai suoi complici, che sono americani, e quella 

dell’avvocato inglese Archie. 
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In Love Actually (2003) di Richard Curtis, la soluzione adottata 

dall’adattatore per il dialogo di seguito riportato non può definirsi 

brillante: un ragazzo inglese decide di trascorrere le vacanze di Natale in 

America, sicuro di conquistare le ragazze americane con il suo accento 

britannico.  Nella scena in cui si svolge il dialogo, i personaggi sono seduti 

ad un tavolo in un bar e le ragazze americane si divertono a chiedere al 

giovane inglese come pronuncia determinati oggetti. Le battute originali 

giocano, ovviamente, sulle differenze di accento. Posto che le ragazze 

indicano gli oggetti che il giovane deve pronunciare, l’adattatore si è 

trovato nell’impossibilità di riscrivere lo scambio di battute e quindi si è 

visto costretto ad utilizzare dei sinonimi al posto delle diverse pronunce. Il 

problema è che si tratta di nomi che non esistono (succhialiquido) non 

solo nella lingua italiana, ma anche nel gergo giovanile.  

 

Ragazza americana: What do you 
call that? 

Colin: Er, bottle. 

Ragazza americana: Bottle! 
(imitando l’accento britannico) 
What about this? 

Colin: Er, straw. 

Ragazza americana: Straw! 
(imitando l’accento britannico) 

Ragazza americana: E questa come 
la chiami?  

Colin: Boccia. 

Ragazza americana: Boccia! E 
questa qui? 

Colin: Succhialiquido. 

Ragazza americana: Succhialiquido! 
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È evidente che questa scena non ha permesso all’adattatore di 

ricreare di sana pianta il dialogo, cosa che ad esempio si è potuta 

realizzare nel già citato film Houseboat (Un marito per Cinzia). Nella scena 

che si riporta Cinzia, una giovane italiana che ha accompagnato il padre 

direttore d’orchestra in una tournée in America, parla con il figlio 

dell’uomo di cui si è innamorata. Cinzia chiede al ragazzino di insegnarle la 

grammatica inglese, per migliorare la sua conoscenza della lingua. Il 

dialogo originale ruota intorno a come si formano gli aggettivi e gli avverbi 

inglesi. L’adattatore italiano ha risolto il problema spostando 

l’insegnamento 

richiesto da 

Cinzia dalla 

grammatica 

inglese alla storia 

americana. 

Questa soluzione 

risulta vincente, 

in quanto non lascia intravedere che ci sia stata una completa 

rielaborazione del dialogo. 

 

David: I found my old English book 

you asked me for. I was using it for 

a doorstop. 

Cinzia: Teach me. 

David: Sai, ho trovato quel libro che 

ti dicevo. L'avevo messo sotto la 

gamba d'un tavolo. 

Cinzia: Comincia. 
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David: Why do you want to learn 

English for anyway? You've got a 

really cute accent. 

Cinzia: Charming? 

David: Yeah, charming. 

Cinzia: I spit on charming. Teach 

me! 

David: Ok, ok. This will the first time 

for both of us. “Adjectives and 

Adverbs” Do you want to go that 

deep for a start? 

Cinzia: Yes. 

David: An adjective modifies a noun 

or a pronoun. An adverb modifies a 

verb, adjective or other adverb. Like 

cautious and cautiously. 

Cinzia: Cautious and cautiously... Do 

you like your aunt Carolyn? 

David: Sure thing, she's cool. 

Cinzia: Your father likes her very 

much, doesn't he? 

David: I don't know. I suppose. 

David: Ma perché vuoi imparare la 

storia americana? Non devi mica 

dare gli esami. 

Cinzia: Ho le mie ragioni. 

David: E quali sono? 

Cinzia: Ho le mie ragioni e basta. 

Avanti, leggi! 

David: Va bene, va bene. Tanto la 

devo imparare anche io la storia. 

“La vita di Washington”. È stato il 

nostro primo Presidente. 

Cinzia: Lo so. 

David: Nacque a Bridges Creek nel 

'732. Nel '751 ebbe il comando di 

un distretto militare della Virginia 

del Sud. Nel '753... 

Cinzia: Nel '753...Vuoi bene alla zia 

Carolina? 

David: Certamente. È simpatica, 

no? 

Cinzia: E anche papà le vuole bene, 

vero? 
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She's a lot like our mother used to 

be. The way she talks and 

everything. You know. I mean, they 

were sisters. Look, am I teaching 

you English or ain't I? 

Cinzia: Oh, yes, go on, signor 

professore. 

David: Poor, poorly. Great, greatly. 

Something wrong? 

Cinzia: What? 

David: Something wrong? 

Cinzia: No. I know this music very 

well. It is most pretty. Is that 

correct – most pretty? 

David: Very pretty. 

Cinzia: Thanks, very pretty. 

David: It's an old cornball. “Almost 

in Your Arms”. 

Cinzia: In Italy we call it “Quasi nelle 

tue braccia”. 

David: Sure. 

David: Bè, immagino di sì. 

Assomiglia molto alla mamma. Sai, 

come parla, come si muove. Si 

capisce: erano sorelle.  Allora che si 

fa? Andiamo avanti sì o no? 

Cinzia: Hai ragione. Avanti, signor 

professore. 

David: Nel 1753… Che cos'hai? 

Cinzia: Come? 

David: Che cos'hai? 

Cinzia: Ah, niente, stavo ascoltando 

la musica. È molto bella. Tu la 

conosci questa canzone? 

David: Oh, sì, benissimo. 

Cinzia: A me piace molto. 

David: Sai come si chiama? “Almost 

in Your Arms”. 

Cinzia: In italiano si direbbe “Quasi 

nelle tua braccia”. 

David: Ah, sì. 

(Cinzia e David cantano) 
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(Cinzia e David cantano) 

David: Different, differently. 

Beautiful, beautifully. Different, 

differently. Beautiful, beautifully. 

Come on. It's not that hard. 

Cinzia: Well, it is for me. I haven't 

learned any English tonight, but I 

have learned one thing. It's time for 

me to go home. 

David: Allora Washington, il nostro 

primo Presidente nacque… in che 

anno? Avanti, vediamo se te lo 

ricordi! 

Cinzia: No, non ne vale la pena. È 

inutile che impari la storia 

americana: ho già imparato un'altra 

cosa. Che devo tornare a casa mia. 

 

 

3.7 Il ruolo creativo dell’adattatore 

 

 

Nell’analisi dell’adattamento italiano di Camera con vista la scena 

finale merita una particolare attenzione. 

In questa scena i due protagonisti, Lucy e George, sono in viaggio di 

nozze a Firenze. Alloggiano alla pensione Bertolini, la stessa nella quale si 

sono conosciuti. Mentre i due giovani sposi sono affacciati alla finestra 

della loro camera, Lucy legge una lettera che le ha inviato il fratello Freddy. 
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Quando George le chiede che cosa le scriva, Lucy risponde: “Ragazzo 

sciocco! Non rinuncia a dire cattiverie. Mi dice di avere la certezza che 

Cecilio si è dato al tennis.”  

La battuta italiana ha un intenzionale effetto comico e si ricollega 

alla battuta con la quale Cecilio chiede a Lucy se la rottura del 

fidanzamento sia dovuta al fatto che lui non ha voluto giocare a tennis. 

Cecilio infatti con fare snob, alla richiesta di Freddy di sostituire George 

nella partita a tennis, ha replicato: “Freddy, come hai sottolineato stamani, 

c’è gente che non sa far altro, se la togli dai libri. Ammetto la colpa, io 

sono tra quella gente.” 

Questa ultima battuta è stata completamente inventata e tale 

invenzione non si è resa necessaria per motivi di sincrono o di difficile resa 

in italiano. Infatti nella battuta originale Lucy dice: 

“Silly boy, he thinks he's being dignified. I mean, everybody knew 

we were going away in the spring” 

che riprende quasi testualmente la frase del romanzo: 

“Silly boy. He thinks he’s being dignified. He knew we should go off 

in the spring…” 

Se l’adattatore avesse optato per una traduzione letterale la frase 

sarebbe potuta essere: “Ragazzo sciocco! Pensa di essere investito di una 

certa autorità. Sapeva che saremmo andati all’estero in primavera.” 

Nel romanzo Forster ci dice che la scelta dei due giovani di sposarsi 

è stata accolta con delle riserve e che la madre di Lucy non era favorevole 

al matrimonio. Nel film questo aspetto non viene preso in considerazione, 

per cui la battuta finale inglese non fa comprendere a che cosa stia 

alludendo Lucy. Proprio questa mancanza di chiarezza deve aver indotto 
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l’adattatore a stravolgere la battuta, dandole un risvolto comico con un 

effetto decisamente geniale.  
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CONCLUSIONI 

 
Dopo aver analizzato le criticità e le soluzioni adottate dal 

dialoghista di Camera con vista, messe di volta in volta a confronto con 

l’analisi di altri adattamenti cinematografici di film in lingua inglese, si 

possono formulare delle considerazioni di carattere generale che, di 

seguito, si riassumono. 

Si può senz’altro affermare che la versione italiana di Camera con 

vista non solo regge il confronto con l’originale inglese, ma, per alcune 

soluzioni adottate, risulta addirittura più convincente, almeno per un 

pubblico italiano. Questo vale soprattutto per quelle scene in cui il dialogo 

italiano ha accentuato l’effetto comico della situazione. Nella prima parte 

del film, ambientata in Toscana, il dialoghista ha scelto, per esempio, di 

realizzare una nuova versione dei dialoghi, già presenti nell’originale in 

italiano, per renderle più congeniali all’arguzia toscana e tali da risultare 

più divertenti ad un pubblico italiano. 

Un’altra considerazione riguarda il ruolo dell’adattatore che, a tutti 

gli effetti, può e deve essere considerato un coautore. L’esempio più 

lampante è proprio quello della battuta finale del film, dove il dialoghista 

si è preso la libertà di “tradire” completamente il testo originale, 

inventando una battuta di gran lunga più brillante rispetto a quella della 

sceneggiatura inglese.  

Una considerazione finale può essere che se il livello degli 

adattamenti italiani rimarrà sempre quello che è stato oggetto del 

presente lavoro, il doppiaggio continuerà ad essere la scelta principale per 
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poter distribuire il prodotto cinematografico nato in una lingua diversa 

dall’italiano.  
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INTRODUCTION 

 
A Room with a View is a James Ivory film produced in 1986 and 

based on the E. M. Forster novel of the same title, published in 1908 and 

considered by the author himself not to be his favourite but “the nicest”. 

The purpose of this work is to compare the English screenplay, 

winning an Oscar as best original screenplay in 1987, with its Italian 

adaptation in order to analyze its criticalities and the solutions adopted by 

the dialogue writers and reach some general considerations from this, also 

through the analysis of other Italian adaptations of English language films.  

This study has taken the produced film as its base and not the film-

script. In the attachments the dialogues of the original version and its 

Italian adaptation are presented.  

Rather than giving a parallel text the dialogues have been 

reproduced alternating the English lines with the respective Italian 

adaptation, which has been highlighted in bold, to give greater emphasis 

to the choices made by the dialogue writer. 

The audio-visual support used to work on is the DVD produced in 

2009, containing the film in the original version and in the Italian 

language, with subtitles in Italian based on the Italian dialogues for the 

deaf.  
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CHAPTER I: A ROOM WITH A VIEW 

 
The film is divided into two parts, the first part is set in Florence and 

the second in England. 

In Florence 

It is the beginning of the nineteenth century. Lucy Honeychurch is a 

young English girl travelling to Italy with her older cousin, Charlotte 

Bartlett, who is her chaperon. They have just arrived at the Pensione 

Bertolini, where they will stay during their stay in Florence but they are 

disappointed because their rooms do not have windows with a view of the 

Arno, contrary to what was agreed.  

They complain to each other about this during dinner, sitting at 

table with other English guests staying at the pensione. One of them, Mr. 

Emerson, understanding the reason for their complaint, offers the two 

ladies his and his son George’s room, which have a view of the Arno. After 

an initial cold refusal from Charlotte, who sees it improper to accept an 

offer from strangers, the women in the end exchange rooms with the 

Emersons, thanks to the intervention of reverend Beebe, another English 

guest at the pensione who Charlotte and Lucy met in England, who 

reassures Charlotte on the kindness of old Emerson’s intention. 

Lucy is a young lady with a passionate temperament, as reverend 

Beebe immediately understands when he hears her playing Beethoven on 

the piano in the lounge of the pensione. Reverend Beebe tells her that he 

is struck by the emotional power of her performance that is in stark 

contrast to her outward behavior that is so conventional to society’s rules. 

During a visit to the church of Santa Croce Lucy meets Mr. Emerson, 
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who spontaneously confesses to her that he is worried about his son 

George. The frank and direct manners of Mr. Emerson, considered 

inappropriate by the little English community of the Pensione Bertolini, 

disturb and embarrass Lucy, yet nevertheless she has a liking for the old 

man. 

One afternoon, while the young lady is having a walk in Florence 

alone, she witnesses a brutal murder in a square. George, who also 

happens to be there, assists her, taking her in his arms when she faints 

through fear. Lucy feels uneasy about what happened and while they are 

going back to the pensione, walking along the river Arno, she asks the 

young man not to tell anyone about the episode which they were involved 

in and created an unintentional intimacy between them, considering this 

to be improper. The truth in fact is that Lucy, though denying it to herself, 

starts to feel attracted to the young man’s personality. 

When they take part in a carriage ride with the rest of the English 

group, the two young people again find themselves alone together in a 

field, while the rest of the group is scattered over the hills of Fiesole, 

exploring the countryside or resting in the shade of trees. George then 

kisses her passionately, but does not have time to say anything to her 

because cousin Charlotte turns up, who has realized what has happened 

and considers it appropriate to leave the Pensione Bertolini and return to 

England early. 

In England 

Lucy, back at her home in Surrey, accepts the marriage proposal of 

Cecil Wyse, a gentleman from London and lover of Italian culture. Being 

sophisticated and snobbish, he looks down on the manners of countrymen. 
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Lucy has promised Charlotte that she will not tell anyone about her 

kiss with George, not even her mother, and then discovers through Mr. 

Beebe, now the local vicar, that the Emersons will be the new tenants of a 

cottage that they have rented nearby. 

The Emersons have just settled into their new house when Freddy, 

Lucy’s brother, goes to meet them with Mr. Beebe and invites George to 

their house to play tennis one Sunday. 

While Lucy, George, Freddy and a friend of Freddy are busy playing 

a tennis match on the agreed day, Cecil, who snobs sport, amuses them by 

reading out loud passages from a novel of little value entitled "Sotto la 

Loggia". When Lucy discovers that the author is Miss Lavish, a writer 

known at the Pensione Bertolini in Florence and hears Cecil read a passage 

telling the story of the kiss between the two young protagonists of the 

story, she realises that Charlotte told her secret to Miss Lavish. Furious 

about this, Lucy runs into the house to confront Charlotte, while George 

reaches her and takes the opportunity to kiss her again as no one can see 

them. 

After speaking with Charlotte, Lucy tells George to go away and 

never come back. George tells her that he loves her for what she really is 

and reveals to her that Cecil does not feel love towards her but rather a 

desire to own her like a beautiful object to put on show. Lucy is surprised 

by what he says but still decides to send him away. 

That same evening, however, she informs Cecil that she intends to 

break her engagement with him. 

Worried and bewildered, Lucy decides to leave for Greece in 

company of two old ladies she met when she was staying in Florence. But 
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little later she meets George’s father by chance in reverend Beebe’s study. 

Mr. Emerson, unaware that Lucy has broken her engagement with Cecil, 

tells her firmly but kindly that by denying her feelings for George she is 

lying to herself. 

Lucy understands that Mr. Emerson is right and abandons her plan 

to leave for Greece. 

The film ends in Florence, where George and Lucy spend their 

honeymoon. They stay at the pensione Bertolini, in a room with a view of 

the Arno.  
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CHAPTER II: AUDIO-VISUAL ADAPTATION 

 

2.1 Origin and development 
 

The problem of translating films naturally began when sound was 

invented.  

The first choice was made to make films silent and use placards with 

subtitles in Italian, as this seemed the quickest and cheapest solution (in 

truth it was not liked by the Italian public due to the high level of illiteracy 

in Italy in the 1920-30s). 

The following were studied as an alternatives to this choice: 

 The maintenance of the original soundtrack. This solution appeared 

nevertheless to be against the law from 1930 since the public use of 

written or spoken foreign words, with explicit reference to the 

cinema, was completely prohibited. 

  The use of a voice – off-screen translation. 

 The most costly method of all: the production of multiple versions. 

This consisted in filming the same scene, not changing the subject, 

the setting or the costumes, as many times as the requested 

languages, up to more than ten versions, changing the director and 

often also the actors. The most famous film produced in multiple 

versions is Pardon Us, in 1931, first full-length film of the couple 

Stan Laurel and Oliver Hardy, who in the Italian copy act live in 

Italian. Their uncertain language, with wrong accents (with the 

famous “stupìdo”) and distorted consonants was so liked by our 

public that in the following years, the various couples of post-



70 
 

synchronisers always had to attempt to imitate them, contributing 

thus to the creation of the stereotype of the Italian spoken by  

anglophones. 

In 1932 all these difficult techniques of linguistic “adaptation” were 

almost permanently abandoned, with the exception of subtitles. 

Jakob Karol is considered to be the “inventor” of dubbing, who 

extended the technique of post-synchronisation which had already been 

used since 1928 to the voices to synchronise separately recorded sounds 

and noises with images. 

ln 1934 the Italian government prohibited “the projection in the 

houses of the Kingdom of non-national cinematographic sound films 

whose additional adaptation into the Italian language was carried out 

abroad”. The main purpose of such a measure was obviously to control 

the contents which, if considered inappropriate, underwent heavy 

alterations. A good example is an early version of the film Casablanca 

from 1942, in which scenes which could have been offensive to fascist 

Italy were cut or eliminated. 

The second generation of adaptors, that appeared around the 1950s, 

thanks to the knowledge of language, customs and traditions of foreign 

countries and contact with American majors, introduced a turning point in 

the language of dubbing that freed itself from the shackles of Italian. The 

dialogue writers of the following generation learnt their job from them, 

which is traditionally taken to start in in 1972, the year The Godfather of 

Francis Ford Coppola was made.  
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2.2 The adaptor/dialogue writer figure 

 

This is the author who is assigned by the Company or the Purchaser 

the transposition, elaboration and adaptation in rhythmic and labial 

synchronism of the dialogues of foreign or similar cinematographic works 

or works of national production to post-synchronize, in order to express 

the spirit of the work in the target language. 

More generally speaking, anyone who elaborates the dialogues of 

an Italian or foreign work, including the abridgements of theatre or 

literary works or produces the part relating to the dialogues of a 

screenplay is the author of the dialogues or of their adaptation. 

In 1937 Giacomo Debenedetti had already proposed terminological 

innovations such as dialogue writer and plotter to designate the abridger 

and dubbing manager respectively, a demonstration of the theoretical 

appreciation that began to be shown towards such artistic roles. Even so, 

it is only recently that these categories have received adequate reward, 

copyright recognition and visibility in film titles. 

This latest such recognition was obtained thanks to sentence n. 

1759 of 6 February 1993 of the first Tribunal Section of Rome, regarding 

the lawsuit between the adaptor Alberto Toschi and XXth Century Fox, 

confirmed once and for all on a legal level. 
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2.3 The work of the adaptor/dialogue writer 
 

The first level translation of dialogues is in the hands of the adaptor 

dialogue writer or the dialogue writer adaptor, who is either chosen by 

the distribution company or by the dubbing company which has already 

been assigned the production of the film by the former. This person does 

not only have the task of bringing the new dialogues as close as possible 

to the lip movements of the actors, but above all to make the dialogues 

fluent and believable, as if they had been directly written and recited in 

the target language without hearing the path of the original language. The 

adaptor is the sole one responsible for the new text and is partly its new 

author (hence the name dialogue writer). The expenses and honours for 

this task are now recognised by current legislation on copyright, which 

makes explicit reference to the adaptor–dialogue writer (thus defining it 

since 1993, while before one had spoken generically and in a limited 

manner about a translator for the cinema). This means that the adaptor is 

recognized the right of co-authorship, in the same way as a book 

translator, by virtue of the creative contribution that is impossible to 

eradicate from his activity. 

The two figures of translator and adaptor of a film hardly ever 

coincide: the second one often contracts out the first level translation, 

which at other times is already provided to him by the purchaser (that is, 

the film distribution company). The new text goes from the hands of the 

adaptor to the dubbing director (who, albeit rarely, can be the adaptor 

himself), who, as true film voice director and helped by an assistant, will 

take care of choosing the voice actors and the staging of the new version 



73 
 

and may considerably manipulate the text given to him by the adaptor 

and may also welcome any improvisations from the voice actors. 

 

2.4 Adaptors and dubbing directors  of “ A Room with a View” 

 
As regards the Italian version of A Room with a View a brief 

biography of the dialogue writer and dubbing director, one of the best of 

the Italian scene, can be offered. 

Sergio Jacquier (1923 – 2012) was a dialogue writer, translator, 

theatre and radio television author. Amongst the hundreds of films 

adapted, he took care of the Italian versions of almost all the films of 

Woody Allen. Considered by Filippo Ottoni, another adaptor and dubbing 

director, to be one of the greatest dialogue writers that ever existed, he 

produced some of the funniest and memorable adaptations in the 1980s, 

such as Ghostbusters (both the first and second films), Danko 

(immortalized by the joke “– Danko. – Nato stanco. “), Dracula – Morto e 

contento (with gems such as “Lei è Nosferatu.   – Lucy era sarda?”) and 

Batman. 

Quoted in many essays on cinematographic translation is the 

ingenious solution adopted by Sergio Jacquier for a famous scene of the 

1932 film I fratelli Marx al college, a film by the Marx brothers, whose 

comedy, as well as being founded on homophones, assonances and 

linguistic misunderstandings, is also based on what can be seen. In the 

Groucho Marx scene where he has to sign contract, he exclaims: “The seal! 

Where is the seal!”. But since “seal” in English can mean both seal and the 

animal seal, the industrious Harpo puts a seal on the table for him. Sergio 
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Jacquier, as a solution for the joke, came out with an ingenious 

“Focalizziamo! Focalizziamo!” 

Mario Maldesi (1922 – 2012) was one of the most important 

dubbing directors, as well as dialogue writer and actor. He performed the 

dubbing for the films of Stanley Kubrick, Sidney Lumet, John Schlesinger, 

and Mel Brooks, to quote just a few. 

His collaboration with Roberto De Leonardis (1913 – 1984), another 

leading dialogue and scriptwriter, known for having created the Italian 

editions of the majority 

of the Disney films and 

television works, saw 

the superb Italian 

adaptation of the Mel 

Brooks film Young 

Frankenstein, with the 

famous line “Lupo ululà e castello ululì” (“There, wolf. There, castle”). 

 

2.5 From the novel to the film 
 

Can we speak about translation for the film adaptation of a literary 

work? 

Umberto Eco in “Dire quasi la stessa cosa” quotes some interesting 

examples on this subject: one relates to the film that John Huston based 

on Moby Dick by Melville. Eco points out that Melville never said which leg 

captain Achab was missing. Whatever Melvin’s reason was for not saying 

which leg it was, when John Huston made the film, he could not help 
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choosing and decided that Gregory Peck would have his left leg missing. 

“Melville could be reticent, but not Huston”. So the film tells us something 

more than the novel. 

Eco therefore concludes that film adaptation of a literary work 

cannot be considered a translation, since a translation must not say more 

than what the original says, so it must respect the reticence of the source 

text. 

As regards the film A Room with a View, the director decided, for 

example, that the kiss between George and Lucy in the Tuscan countryside 

was to be a passionate kiss on the lips, which is different to how it is 

described in the novel as Forster writes, recalling the episode, “…that 

touch of lips on her cheek…”. This choice is obviously driven by the 

audience to whom the story is directed. Seen with today’s eyes, a kiss on 

the cheek would not achieve the same effect that it could have had on a 

reader in the last century. 

Another example is found in the scene where three of the characters 

decide to bathe in a pond.  In the film the men completely undress, while 

in the novel the author describes George “…Barefoot, bare-chested, 

radiant and personable against the shadowy woods…”. Anyhow Forster 

never clearly tells us if the three did completely undress. 
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CHAPTER III: ANALYSIS OF THE FILM 

 

3.1 Titles 
 

The first issue regards the translation of a film title. English language 

films are referred to in this study.  

As Paolinelli highlighted in his book “Tradurre per il doppiaggio”, the 

marketing department of the distribution company will always choose the 

Italian title, not the dialogue writer, because the title exerts an attraction 

function for the spectator and therefore the criteria of (communicative) 

effectiveness prevails over that of loyalty. In the last years the tendency in 

Italy has been to leave the English titles of films adapted into Italian. The 

reason, says Paolinelli, is to make it easier for the public to identify the 

product, which has been launched all over the world almost at the same 

time, both in cinemas and on digital support.  

In fact, over the last years many English language films have been 

released in Italy with the original title. A few examples are: Full Metal 

Jacket (1987), Sliding Doors (1998), American Beauty (1999), Million Dollar 

Baby (2004), The Iron Lady (2011), The Imitation Game (2014). 

For other films it was decided instead to leave the title in English, 

maybe accompanied by a translation or annotation to clarify an aspect of 

the film: Love Actually – L’amore davvero (2003), The Departed – Il bene e 

il male (2006), Blood Diamond – Diamanti di sangue (2006), The Reader -  

A voce alta (2008). 

There are also some films whose titles were translated literally: La 

scelta di Sophie (Sophie’s Choice, 1982), La signora in rosso (The Woman in 
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Red, 1984), Quattro matrimoni e un funerale (Four Weddings and a 

Funeral, 1994), La tempesta perfetta (The Perfect Storm, 2000), Il cigno 

nero (Black Swan, 2010). 

It is important to quote this last category because once it was quite 

common to diverge completely from the title of a foreign film: Citizen 

Kane (Quarto potere, 1941), Love in the Afternoon (Arianna, 1957), 

Houseboat (Un marito per Cinzia, 1958), Vertigo (La donna che visse due 

volte, 1958), The Sound of Music (Tutti insieme appassionatamente, 1965), 

Midnight Cowboy (Un uomo da marciapiede, 1969), What's Up, Doc? (Ma 

papa ti manda sola?, 1972), Avanti! (Che cosa è successo fra mio padre e 

tua madre, 1972), Young Sherlock Holmes (Piramide di paura, 1985). 

The tendency to leave the title in the original language is mostly 

evident in the many series shown on television: Desperate Housewives, 

Sex and the City, Royal Pains, Friends, Elementary, Law and Order, Gossip 

Girls, Ugly Betty, The Big Bang Theory, Criminal Minds, Body of Proof, 

Pretty Little Liars, Grey's Anatomy. Titles translated into Italian are now an 

exception: Sabrina, the Teenage Witch (Sabrina, vita da strega, 1996-

2003), Gilmore Girls (Una mamma per amica, 2001-2007), How I Met Your 

Mother (E alla fine arriva mamma, 2005-2014). 

We have come a long way from the times when Italian television 

showed English and American telefilms whose Italian titles completely 

broke away from the original titles: Attenti a quei due! (The Persuaders 

1971-1972), La famiglia Bradford (Eight is enough 1977-1981), Cuore e 

batticuore (Hart to Hart 1979-1984), La signora in giallo (Murder, She 

Wrote 1984-1996). 
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The film that is the subject of this thesis forms a further category as 

it is a film that, as already stated, is based on a novel and keeps the 

novel’s title Camera con vista. This is also the title of the novel published 

in Italy (although a first Italian edition from 1954 did come out with the 

title La finestra sull’Arno). It can also be stated that for films based on 

narrative works that were successful publications and known to the wider 

public, the tendency is to adhere to the title of the novel in order to make 

the product easily identifiable for the public. For example, the film To Kill a 

Mockingbird, 1962, based on the novel of the same name by the American 

writer Harper Lee, came out in Italy with the title Il buio oltre la siepe, 

corresponding to the Italian title of the novel, which obviously completely 

diverges from the original. Product identification is an essential element 

that, for films based on novels that are not so well known to the larger 

public, the title of the film released in Italy is based on the title of the 

novel previously published with another translation, except if the novel is 

published again and the film title is adopted. An example is the film Storia 

di una ladra di libri (The Book Thief, 2013), based on the novel by Markus 

Zusak, first published by Frassinelli with the title La bambina che salvava i 

libri and, after the success of the film, with the title of the film itself. 

 

3.2 Character names   
 

“Il fantastico cavaliere Don Chisciotte della Mancia” is the Italian 

translation of the title of the famous Spanish classic “El ingenioso hidalgo 

Don Quijote de la Mancha”. If it were translated today for the first time no 
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one would risk italianising the name of the main character as “Don 

Chisciotte”.  

Through analyzing old Italian editions of foreign works we can note 

that the names of characters were almost always translated. The same 

thing can be noted about the translation of the names of film characters. 

As regards the Italian adaptation of films in the 1930-40s, an 

example for everyone is Via col vento (Gone with the Wind), based on the 

novel of the same name by Margaret Mitchell and released in Italy in 

1948. Scarlett, the story’s main character, has the name of Rossella in 

Italy, which became famous. 

No adaptor today would think of italianising the names of film 

characters. 

A different argument must however be made for Disney films. Since 

their products are aimed at a child audience, Disney chose to translate 

everything, adapting the texts of songs, and also translating the names of 

many fantasy characters. The adaptations used here are of a very high 

level of quality. The Italian names of Snow White’s seven dwarfs are 

perhaps even more suggestive than their original names: Dotto (Doc), 

Brontolo (Grumpy), Eolo (Sneezy), Gongolo (Happy) Pisolo (Sleepy), 

Cucciolo (Dopey), Mammolo (Bashful). Even the Italian names of the 

Aristocats deserve to be mentioned: Abraham de Lacy Giuseppe Casey. 

Thomas O'Malley, the alley cat in the original English, is called  “Romeo, er 

mejo der Colosseo” in Italian, a name which, on the one hand evokes the 

Shakespeare Romeo and therefore alludes to his love for Duchess, on the 

other hand, refers to a name of foreign origin, in the way the English name 

refers to a name of Irish origin. 
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In the film A Room with a View the names have not been translated: 

Lucy, Charlotte, George, Freddy, the reverend Beebe. One name was 

nevertheless italianised: Cecil, who in the Italian adaptation became 

Cecilio, a choice that was probably made to make up for a loss. In a 

different way to the English, this name sounds very odd in Italian and in 

this way accentuates the ridiculous character that was outlined for him.  

Cecil, with his affectations and his display of classical culture stuffed with 

Italian quotations and also his awkwardness in sentimental situations is 

watched by the English audience with irony. For the Italian audience the 

comic effect produced by his ostentation of knowledge of Italian art is 

obviously weakened, but this is compensated by the name. 

 

3.3 Noises 

 
Noises refer to all the elements outside the narration which make 

up the background of scenes in a film, such as the radio or television 

showing a program, the shouting of passers-by in a street etc. 

The decision relating to noises is whether to dub them or not and is 

a decision that is made when the film is being analyzed. Nevertheless, 
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once the decision is made one must keep to the agreed line. It is 

unthinkable to choose to only dub particular contributions in a given film 

and leave others as the original. This could in fact disorientate the 

spectator. 

The recent Steven Spielberg film Il ponte delle spie (Bridge of Spies) 

of 2015 seems to run into this error. There are two scenes where the 

noises come from the television. In the first one, Tom Hanks’s daughter is 

lying on the sofa watching a program in English. The noise that is clearly 

perceivable in the Italian version was not translated. In the second scene 

the television is giving some news about the protagonist, but as this is 

essential for the understanding of the story, the noise this time was 

translated into Italian. 

In A room with a View the noises were all translated into Italian, 

even those that were not clearly discernible in English. In the scene where 

Lucy goes into Santa Croce, for example, the background noise that is not 

distinguishable in English is produced in a way that it can be understood in 

the Italian version. 

In the scene where Freddy, George and the reverend Beebe bathe in 

the pond, joking together, Freddy recites the first two verses of a poem of 

S.T. Coleridge (1772- 1834), The ballad of Kublai Khan: “In Xanadu did 

Kublai Khan/a stately pleasure dome decree”. It is a noise that is hardly 

discernible, which in the Italian adaptation is perfectly clear, even if the 

reference to the poem by Coleridge disappeared completely, as it is not a 

poem that is well known to an Italian audience. 
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3.4  Writing in newspapers, windows, etc... 

 
In a film a character may read a newspaper or a letter, or there may 

be a sign on a window or a road sign. At one time the original would be 

replaced with the Italian equivalent, today the tendency is not to translate 

writing for two fundamental reasons: the first is because its meaning can 

be understood from the context, the second is to not weigh down the 

scene with countless subtitles. Moreover, for the most dated films DVD 

are available different versions. An example is Gone with the Wind. In an 

Italian version, the letter that gives Rossella the news of the death of her 

first husband is written in Italian, in another version it is left in English. It is 

the same case for Shining by Stanley Kubrick in 1980. The scene in which 

Jack Nicholson’s wife realizes about her husband’s madness when she 

reads the sentence “All work and no play makes Jack a dull boy” repeated 

thousands of times on the typescript. Kubrick had thought of and chosen 

the proverb to be used for each of the translated versions. In the Italian 

one, he chose the proverb “Il mattino ha l’oro in bocca”. In the DVD 

version, published after the death of the director, it was chosen to leave 

the original proverb accompanied by the subtitle “Il mattino ha l’oro in 

bocca”, thus misinterpreting Kubrick’s choice.  

In the DVD version of A Room with a View that is analyzed in this 

work, the numerous signs indicating a change of location were not 

translated. It is possible to have the translations of these by selecting the 

Italian subtitles. 

Even the sentence which appears on the doors of a wardrobe 

“Mistrust all enterprises that require new clothes” is left in English 
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because it is read out loud by reverend Beebe: “Diffida di ogni impresa che 

richieda abiti nuovi .” 

 

3.5 Sung parts 
 

The soundtrack of a film can be composed of original songs that 

were written specially for the film, songs not written for the film but have 

a connection with the narrated events or other songs casually sung by the 

characters. In these cases it is up to the dialogue writer to decide whether 

to subtitle or dub the song. The choice to subtitle has in itself the fault of 

distracting the spectator from the film, particularly if it is a famous song, 

presumably known to the majority of viewers. In particular, if the actor is 

to sing a piece, it is preferable to dub it if there is an Italian version, 

otherwise it will remain in the original version. 

Musical films are a different subject, where the songs are never 

incidental. In this case the distributor must make a choice on the based on 

a business evaluation. 

As already mentioned in paragraph 3.2, Disney has for example 

always chosen to translate and dub the songs of its films as they are 

directed to groups of children. In a different context, in Singing in the Rain, 

1952, to quote one of the most famous American musical films, the songs 

were not translated presumably because they did not want to weaken 

their penetration capacity once introduced into the record market. In My 

Fair Lady (1964), vice-versa, the songs were probably dubbed because 

they are closely linked to the dialogue. This should also have been the 
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case for Moulin Rouge (2001), but the fact that the sung parts were 

revisits of famous pop songs made them impossible to be dubbed. 

In the case of A Room with a View the soundtrack is composed of 

arias taken from operas of Giacomo Puccini (1858 – 1924): O mio babbino 

caro, from Gianni Schicchi, and Chi il bel sogno di Doretta, from La rondine, 

for the part of the film set in Italy; in the part that takes place in England 

two songs are sung: the first one, The Story Of Prince Agib by W. S. Gilbert 

(1836 – 1911), by Freddy and the second, Lucy Ashton’s Song by Sir Walter 

Scott (1771 – 1832) by Lucy. In the Italian version these two songs were 

not translated, nor was it considered necessary to provide a translation in 

the subtitles, that give the texts in English. 

As regards the song Lucy Ashton’s Song, it already appears in the 

novel where, in the Italian edition, an Italian translation is offered (Camera 

con vista, Rizzoli edition 1986, translation by Giuliana Aldi Pompili). 

3.6 Multilingualism 

 
In A Room with a View there are dialogues in Italian. In the first part, 

set in Florence, Italian is the language spoken by the Florentines and by 

the English who live in Florence. In the second part, set in England, Cecil 

includes Italian sentences in his dialogues.  

In the Italian version the risk of a loss was very high, but the adaptor 

managed to get round the obstacle brilliantly. 

As a first example we can take the scene in which the group of 

English tourists go out to the Tuscan country in a carriage. At one point 

the reverend Eager becomes angry with the coachman because he realizes 

that he lied to him about the girl who is sitting next to him. In the original 
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version the reverend, turning to the coachman annoyed, speaks in an 

Italian with a marked English accent, while the rest of the company 

naturally show that they don’t understand what the two of them are 

saying. In the Italian version the reverend expresses himself in standard 

Italian, as the other English characters also talk in standard Italian, and this 

unavoidably takes some colour from the dialogue. To compensate for this 

loss the dialogue writer also readapted the Italian dialogues of the original 

version, having the coachman make sentences that are much more 

congenial to the Tuscan spirit and making it funnier for an Italian audience. 

Let us compare the two versions. 

 

Eager: What?! Stop, stop at once! 
Ferma la carrozza, subito. I’m not 
having this. Ferma la carrozza 
subito! 

 

Mr. Emerson: Have we bolted? 

 

Eager: Per favore, scenda. Scenda 
signorina, subito. Mi ha detto che 
era sua sorella, mi ha mentito. Siete 
amanti. Che vergogna! 

 

Coachman: E che importanza ha? 

 

Eager: Niente mance per te. 

 

Eager:  Cosa? Ferma, ferma subito. 
Ferma la carrozza, subito. Non 
tollero questo. Ferma questa 
carrozza, subito! 

Coachman: Perché, non siamo mica 
arrivati? 

Eager: Per favore, scenda. Scenda 
signorina, subito. Mi ha detto che 
era sua sorella, capite. Mi ha 
mentito. Altro che sorella, è 
qualcos’altro. 

 

Coachman: E facciamo cugina, 
allora. 

 

Eager: E continui a mentire. 
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The adaptor 

also found another 

brilliant solution in 

the second part of 

the film. Cecil is at 

the Honeychurch’s 

and Lucy has just 

agreed to marry him. When Cecil gives the news to her mother and to 

Freddy, in the original version, he delivers the phrase “I promessi sposi”, 

leaving them dumbfounded because they did not understand the 

quotation. In the Italian adaptation, Cecil gets around it with a Latin 

phrase “Habemus sponsam atque sponsum” to justify the bewilderment 

of the two.  

The use of dialogues in Italian in foreign films obviously forms an 

obstacle for the dialogue writer, who often overcomes this by replacing 

the Italian with another foreign language. 

The film A Fish called Wanda (1988) by Charles Crichton can be 

taken as an example. In this film the main character, Wanda, gets excited 

every time her partner speaks to her in Italian. Thus Kevin Kline delivers a 

series of words and phrases in Italian that foreign tourists learn when they 

come to Italy. To keep the same comic effect, in the Italian adaptation it 

was chosen to make the character speak in Spanish. In this way, even by 

changing the language, the idea of the Latin macho that the character 

wants to be to excite Wanda was maintained. 
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Otto: È molto pericoloso, signorina. 
Molto pericoloso. 

 

Wanda: Speak it! Speak it! 

 

Otto: Osso buco alla milanese con 
piselli. Melanzane, parmigiana con 
spinaci. Dov’è la farmacia? (…) A che 
ora parte il treno? Dov’è la Fontana 
di Trevi? Mozzarella. Parmigiano. 
Gorgonzola. 

Otto: Es muy peligroso, señorita. 
Muy peligroso. Querida. 

 

Wanda: Sì, parla, parla! 

 

Otto: Tortilla con jamón, a la 
española. Chorizo y queso 
manchego. Donde está la morenita? 
(…) Te gusta el flamenco? Aquí está 
la plaza de toros. Gazpacho. 
Manzanas. Bananas. 

 

In the film Inglourious Basterds (2009) by Quentin Tarantino a 

similar problem is proposed. The story takes place during the Second 

World War and talks about a group of American Jews, headed by Aldo 

Raine, who hunt Nazis in Europe. 

The scene is the following: a young German spy, the actress Bridget 

Von Hammersmark, introduces the three Americans to the colonel Hans 

Landa, passing them off for Italian artists, believing that the German 

colonel does not speak Italian. On the contrary, the colonel knows the 

language perfectly and, understanding the trick of the three, amuses 

himself tormenting them, asking questions about the exact pronunciation 

of their names. In the original version the dialogue generates comedy 

because the three pronounce their names with a marked American accent.  

The comedy of this scene comes from their inability to conceal the Italian 

accent and from the fact that no one would have expected the colonel of 

the SS Hans Landa to speak Italian. In the Italian adaptation, instead of 
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choosing a different nationality for the three Americans, it was preferred 

instead to give them a Sicilian connotation, making the three of them 

pronounce typical Sicilian expressions (“baciamo le mani”, “mizzica”). The 

result is however not very convincing: in the original dialogue the three do 

not even manage to pronounce their names correctly, while in the Italian 

version colonel Landa’s questions regard their Sicilian origin, for which the 

badly pronounced names are replaced by their presumed countries of 

origin. In this case the adaptor did not make the winning choice.  

 

 

We may compare the two versions: 

Bridget: Ich befürchte, dass keiner 
von ihnen ein einziges Wort 
Deutsch spricht. 

Es sind Freunde aus Italien. 
Dies hier ist der hervorragende 
Sensationsdarsteller Enzo 
Gorlomi.  
Ein sehr talentierter 
Kameramann , Antonio 
Margheriti, und  Antonios Kamera 
Assistent, Dominick DeCocco. 
Signori, questo es un vecchio 
amico mio, colonnello Hans Landa 
della SS. 

 

Raine: Bonjorno. 

 

Landa: Signori, è un piacere. Gli 
amici della vedette, ammirata da 

Bridget: Ich befürchte, dass keiner 
von ihnen ein einziges Wort Deutsch 
spricht. 

I miei amici sono siciliani. Le presento 
il grande attore siciliano, Enzo 
Gorlomi, il suo assistente personale, 
Antonio Margheriti e il suo 
impareggiabile parrucchiere 
Domenico DeCocco. Signori, lui è un 
vecchio amico mio, il colonnello Hans 
Landa della SS. 

 

 

 

Raine: Baciamo le mani. 

 

Landa: Signori, è un piacere. Quante 
estati ho passato nella vostra 
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tutti noi, questa gemma proprio 
della nostra cultura, saranno 
naturalmente accolti sotto la mia 
protezione per la durata del loro 
soggiorno. 

 

Raine: Grazie! 

 

Landa: Gorlomi? Lo pronunzio 
correttamente? 

 

Raine: Si, ehm… correcto. 

 

Landa: Gor-la, Gor-lo-mi? Per 
cortesia, me lo ripete ancora? 

 

Raine: Gorlami! 

 

Landa: Scusi, come? 

 

Raine: Gorlami! 

 

Landa: Ancora una volta. 

 

Raine: Gorlami. 

 

splendida Sicilia, dall’Etna alle spiagge 
di Taormina. Sarete naturalmente 
accolti sotto la mia protezione per la 
durata del vostro soggiorno. 

 

Raine: Mizzica! 

 

Landa: Gorlomi? Ed è un cognome di 
Palermo? 

 

Raine: Ah sì, minchia, indovinò. 

 

Landa: Gor-la, Gor-lo-mi? Per 
cortesia, me lo ripete ancora? 

 

Raine: Gorlami. 

 

Landa: Mi scusi, come? 

 

Raine: Garlomi! 

 

Landa: Ancora una volta. 

 

Raine: Gorlomi. 

 

Landa: E lei da dove viene? 



91 
 

 

 

Landa: E come si chiama lei? 

 

Donowitz: Antonio Marga-reti. 

 

Landa: Ancora? 

 

Donowitz: Margareeeeeti. 

 

Landa: Un’altra volta, ma adesso 
vorrei proprio sentire la musica 
delle parole! 

 

Donowitz: Margareeeeeti. 

Landa: Margheriti. E lei? 

 

Ulmer: Dominick-dicoco. 

 

Landa: Come? 

 

Ulmer: Dominick-dicoco. 

 

Landa: Bravo! Bravo! 

 

Donowitz: Strittu ri Missina. 

 

Landa: Ripeta. 

 

Donowitz: Stretto di Messiiiina. 

 

Landa: Un’ultima volta, ma adesso mi 
faccia ricordare il profumo della 
vostra terra! 

 

Donowitz: Stretto di Messi-na. 

 

Landa: Alta marea. E lei? 

 

Ulmer: Posillipo basso. 

 

Landa: Da dove? 

 

Ulmer: Basso posillipo. 

 

Landa: Bravo! Bravo! 
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One problem the Italian adaptor of English films must face are 

dialogues in which characters speak English with different accents, for 

example an American or British accent or regional accents. Usually this 

difference is removed in dubbing, with obvious impoverishment of the 

contents. A Fish Called Wanda can be quoted again where the Italian 

spectator cannot appreciate the difference between the spoken language 

of Wanda and her accomplices, who are American, and that of the English 

lawyer Archie. 

In Love Actually (2003) by Richard Curtis, the solution adopted by 

the adaptor for the following dialogue given below cannot be called 

brilliant: an English boy decides to spend his Christmas holidays in America 

and is certain that he’ll seduce American girls with his British accent. In the 

scene of the dialogue, the characters are sitting at a table in a bar and the 

American girls amuse themselves by asking the young English man how he 

pronounces particular things. The original sentences obviously play on the 

difference of accent. Assuming that the girls indicate the objects that the 

boy has to pronounce, it was impossible for the adaptor to rewrite the 

exchange of jokes and was therefore forced to use synonyms instead of 

different pronunciations. The problem is that it concerns names that do 

not exist (succhialiquido) either in the Italian language or in youth slang.  

 

American girl: What do you call 
that? 

Colin: Er, bottle. 

American girl: Bottle! (imitating a 
British accent) 

American girl: E questa come la 
chiami?  

Colin: Boccia. 

American girl: Boccia! 
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What about this? 

Colin: Er, straw. 

American girl: Straw! (imitating a 
British accent) 

E questa qui? 

Colin: Succhialiquido. 

American girl: Succhialiquido! 

 

It is obvious that this scene did not allow the adaptor to recreate 

the dialogue from scratch, something which for example could be done in 

the already quoted film Houseboat (Un marito per Cinzia). In the scene 

described Cinzia, a young Italian lady who accompanied her father, a 

famous conductor, in a tournée in America, talks to the son of the man 

she is in love with. Cinzia asks the little boy to teach her English grammar 

to improve her knowledge of the language. The original dialogue rotates 

around how to form English adjectives and adverbs. The Italian adaptor 

solved the problem by changing the teaching requested by Cinzia of 

English grammar into American history. This is a winning solution, as it 

does not leave to guess that the dialogue was completely re-elaborated. 
 

3.7 The creative role of the adaptor 

 
In the final scene of A Room with a View the two characters, Lucy 

and George, are on their honeymoon in Florence. They stay at the 

pensione Bertolini, the same one where they met. While the young 

married couple are looking out of the window of their room, Lucy reads a 

letter that her brother Freddy has sent her. When George asks her what 

he has written, Lucy replies: “Silly boy, he thinks he's being dignified. I 

mean, everybody knew we were going away in the spring.” In the Italian 
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version this last line was completely changed into “Ragazzo sciocco! Non 

rinuncia a dire cattiverie. Mi dice di avere la certezza che Cecilio si è dato 

al tennis.” 

The original dialogue draws on that of the novel in which the choice 

of the two to get married caused criticism. In the film this aspect is not 

considered, therefore the English dialogue is not clear for a public who has 

not read the book.  Perhaps, that is the reason why the adaptor chose to 

change it and gave it a comic effect instead. 
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CONCLUSION 

 

After the analysis of the problems and solutions made by the 

dialogue writer of A Room with a View, general considerations can be 

expressed. 

It can be said that the Italian adaptation of A Room with a View not 

only stands comparison with the original in English , but also appears more 

convincing, at least for an Italian public. In the first part of the film, for 

example, the dialogue writers choose to realize a new version of the 

dialogues, that in the original version were yet in Italian, and made them 

more suitable for the Tuscany’s wit and more funny for an Italian public. 

Another important consideration is that the role of the adaptor 

must be considerate a coauthor. An example is the final dialogue of the 

film, where the adaptor took the liberty to alter completely the original 

script, as he invented a more brilliant line compared to the original one. 

 In conclusion, if the level of Italian adaptations remains as high as 

the one of the film analyzed, dubbing shall remain the main choice to 

deliver a film in a different language. 
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EINFÜHRUNG 
 

Zimmer mit Aussicht (A Room with a View) ist ein britischer Film von 

James Ivory aus dem Jahr 1985. Das Drehbuch schrieb Ruth Prawer 

Jhabvala nach dem Roman Zimmer mit Aussicht von E. M. Forster aus dem 

Jahr 1908.  

Die Verfilmung wurde mit drei "Oscar"-Preisen ausgezeichnet: 

Drehbuch, Kostüme und Ausstattung. 

Ziel dieser Arbeit ist es, das englische Drehbuch mit dem 

italienischen Drehbuch zu vergleichen, um Probleme und Lösungen im 

Dialog zu analysieren. Gleichzeitig werden auch andere italienische 

Adaptionen von englischsprachigen Filmen analysiert. 
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KAPITEL I: ZIMMER MIT AUSSICHT 
 

Der Film besteht aus zwei Teilen: der erste Teil spielt in Florenz und 

Umgebung, der zweite in England. 

In Florenz 

1907 besucht die Engländerin Lucy Honeychurch gemeinsam mit 

ihrer altjüngferlichen, auf Etikette bedachten Anstandsdame und 

gleichzeitiger Cousine Charlotte Bartlett die Stadt Florenz. Die beiden 

zeigen sich beim gemeinsamen Abendessen in der Pension Bertolini 

darüber enttäuscht, dass ihre Zimmer nicht, wie erwartet, auf den Arno-

Fluss hinausblicken. Mr. Emerson und sein Sohn George bieten ihnen ihre 

Zimmer an, aus denen man den Arno sehen kann. 

Charlotte fühlt sich durch das Angebot von Mr. Emerson belästigt 

und fordert Lucy auf, mit ihr den Raum zu verlassen. In der Halle aber 

treffen sie Pater Beebe, der die Pfarrei in Lucys Heimatgemeinde leitet. Er 

überredet sie, das Angebot des unkonventionellen Mr. Emerson doch 

anzunehmen und die Hotelzimmer zu tauschen. 

Bei einem Spaziergang im Zentrum wird Lucy Zeugin einer tödlichen 

Messerstecherei. Sie wird ohnmächtig, aber in diesem Augenblick kommt 

zufällig George Emerson vorbei und fängt sie auf. 

Während eines gemeinsamen Ausflugs nach Fiesole küsst George 

Emerson Lucy. Charlotte überrascht die beiden. Sie ist entsetzt; sie bricht 

die Reise ab und kehrt mit Lucy nach England zurück. 
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In England 

Zurück in Surrey nimmt Lucy den Heiratsantrag des snobistischen 

Cecil Vyse an, weil sie nicht wahrhaben will, dass sie sich in der Toskana in 

den schweigsamen George verliebt hat.  

Zufällig lernt Cecil die Emersons kennen und vermittelt ihnen ein 

Haus in der Nachbarschaft, ohne zu ahnen, dass Lucy ihn bereits in Florenz 

kennengelernt hat. Sie trifft also George Emerson wieder, der sich mit 

ihren jüngeren Bruder Freddy befreundet. 

Während Freddy und George einmal Tennis spielen, geht Cecil mit 

einem Buch umher und liest Lucy und George eine Passage vor, in der die 

Protagonistin während eines Picknicks in der Toskana von einem jungen 

Mann geküsst wird. Der Roman, aus dem Cecil vorgelesen hat, stammt 

von Eleanor Lavish, einer Schriftstellerin und Freundin Charlottes, der 

Charlotte von dem Kuss zwischen Lucy und George erzählt hat. George 

küsst Lucy noch einmal, als gerade niemand zusieht. 

Lucy ist wütend: einerseits will sie George nicht mehr sehen, 

andererseits löst sie am gleichen Abend die Verlobung mit dem 

langweiligen Cecil Vyse. 

So beschließt Lucy, mit zwei alten Damen, die sie in Florenz 

kennengelernt hat, nach Griechenland zu reisen. Sie will nicht zugeben, 

dass der leidenschaftliche George ihr nicht gleichgültig ist. Erst dank dem 

Eingreifen von Georges Vater gelingt es, Lucys Lügengebäude zu zerstören. 

Unter Tränen gesteht sie ihm ihre Liebe zu George.  

Die beiden heiraten. Auf ihrer Hochzeitsreise in die Toskana 

übernachten Lucy und George in der Pension Bertolini, in der sie sich 
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kennengelernt hatten. Sie bekommen ein Zimmer mit einem herrlichen 

Blick auf Florenz. 
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KAPITEL II: DIE SYNCHRONFASSUNG 
 

2.1 Entstehung und Entwicklung 

 

Die Übertragung von Filmdialogen ist mit der Umstellung vom 

Stummfilm auf den Tonfilm eng verbunden.  

Bei Stummfilmen spielte die Sprache der Schauspieler keine Rolle, 

da sie nicht zu hören war. Stummfilme wurden mit einmontierten Texten, 

den Zwischentiteln, erzählt, die mit geringem Aufwand in andere Sprachen 

übersetzt werden konnten.  

Mit der Entstehung des Tonfilms gewann die Sprache der 

Schauspieler an Bedeutung und infolgedessen die Übertragung der 

Dialoge in andere Sprachen.  

In Italien wurden die folgenden Lösungen analysiert: 

 Filme im Originalton mit italienischen Untertiteln. Dieses Verfahren 

wurde aber während des Faschismus wegen des Verbots, Wörter 

aus fremden Sprachen zu benutzen, nicht verwendet.  

 Filme durch eine Off-Stimme erzählt. 

 Mehrsprachenversionen, d.h. Filme in anderen Sprachen neu 

gedreht, um sie in die entsprechenden Ländern exportieren zu 

können. Bei diesem Produktionsverfahren der Filmübersetzung 

sprachen die Schauspieler die jeweilige Sprache des Ziellandes 

selbst. Aufgrund der erheblich höheren Produktionskosten wurde 

dieses Verfahren nur wenige Jahre lang verwendet. 
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2.2 Der Dialogautor 

 

In Italien wird der Dialogautor nur seit der 90er Jahre im Abspann 

gezeigt zusammen mit Darstellern, den Mitwirkern und den 

Produktionsfirmen. Diese wichtige Anerkennung wurde dank einer Klage 

erhalten, die der Dialogautor Alberto Toschi gegen die 20th Century Fox 

vorbrachte. Früher war der Dialogautor nicht urheberrechtlich geschützt, 

weil er nicht als Co-Autor des Drehbuchs angesehen wurde. 

 

2.3 Dialogautor und Synchronisationsregisseur des Films Zimmer mit 
Aussicht 

 

Nachfolgend eine Kurzbiographie des Dialogautors und des 

Synchronisationsregisseurs der italienischen Fassung von Zimmer mit 

Aussicht. 

Sergio Jacquier (1923 - 2012) war ein Dialogautor, Übersetzer, 

Dramatiker und Rundfunkautor. Er ist für die italienische Fassung von 

vielen Filmen Woody Allens verantwortlich. Wie Filippo Ottoni, ein 

anderer Dialogautor und Synchronisationsregisseur behauptet hat, gilt 

Sergio Jacquier als der größte Dialogautor der 80er Jahre. 

Mario Maldesi (1922-2012) war einer der wichtigsten italienischen 

Dialogautoren und Dialogregisseure in der Film-Synchronisation. Er 

arbeitete als Synchronisationsregisseur für die Filme von Stanley Kubrick, 

Sidney Lumet, John Schlesinger, Mel Brooks, um nur einige Beispiele zu 

nennen. Zusammen mit einem anderen berühmten Dialogautor, Roberto 
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De Leonardis (1913 - 1984), hat Maldesi an der hervorragenden 

italienischen Fassung des Films Frankenstein Junior (Originaltitel: Young 

Frankenstein) vom Regisseur Mel Brooks gearbeitet. 
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KAPITEL III: ANALYSE DES FILMS 
 

3.1 Der Filmtitel 

 
Das erste Problem ist die Übersetzung der Filmtitel. In dieser Arbeit 

wird man sich auf Filme in englischer Sprache beziehen. 

Es ist nicht etwa der Dialogautor, sondern das Marketingbüro, das 

den italienischen Titel wählt, weil der Titel eine Booster-Funktion für das 

Publikum haben soll. In Italien herrscht der jüngste Trend, den englischen 

Filmtitel zu belassen, um das Produkt leichter zu identifizieren, denn der 

Film wird gleichzeitig in der ganzen Welt rausgekommen. Einige Beispiele: 

Full Metal Jacket (1987), Sliding Doors (1998), American Beauty (1999), 

Million Dollar Baby (2004), The Iron Lady (2011), The Imitation Game 

(2014). 

Andere Filme kommen schon in Italien mit dem englischen Titel 

raus, obwohl sie von einer Übersetzung oder einer Erklärung  begleitet 

werden, die einen Aspekt des Films klar macht: Love Actually - L’amore 

davvero (2003), The Departed – Il bene e il male (2006), Blood Diamond – 

Diamanti di sangue (2006), The Reader -  A voce alta  (2008).  

Es gibt auch Filme, deren Titel wörtlich übersetzt worden sind: 

Sophie’s Choice (La scelta di Sophie, 1982), The Woman in Red (La signora 

in rosso, 1984), Four Weddings and a Funeral (Quattro matrimoni e un 

funerale, 1994), The Perfect Storm  (La tempesta perfetta, 2000), Black 

Swan (Il cigno nero, 2010). 

Es ist wichtig, diese letzte Kategorie zu erwähnen, denn bis in die 

80er Jahre bestand der Trend, den Filmtitel der italienischen Fassung neu 

zu erfinden: Citizen Kane (Quarto potere, 1941), Love in the Afternoon 
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(Arianna, 1957), Houseboat (Un marito per Cinzia, 1958), Vertigo (La 

donna che visse due volte, 1958), The Sound of Music (Tutti insieme 

appassionatamente, 1965), Midnight Cowboy (Un uomo da marciapiede, 

1969), What's Up, Doc? (Ma papà ti manda sola?, 1972), Avanti! (Che cosa 

è successo fra mio padre e tua madre, 1972), Young Sherlock Holmes 

(Piramide di paura, 1985). 

Der Trend, den Titel in der Originalsprache  zu belassen, wird 

besonders im Falle der Fernsehserien deutlich: Brothers and Sisters, 

Desperate Housewives, The Good Wife, Sex and the City, Royal Pains, 

Friends, Elementary, Law and Order, Blue Bloods, Ugly Betty, The Big Bang 

Theory, Criminal Minds, Body of Proof, Gossip Girl, Ghost Whisperer, Pretty 

Little Liars, Grey's Anatomy. 

Zimmer mit Aussicht gehört zu einer weiteren Kategorie, weil dieser 

Film auf einem Roman basiert: Camera con vista ist auch der Titel, mit 

dem der Roman in Italien veröffentlicht wurde (es gibt eigentlich eine 

erste italienische Ausgabe aus dem Jahr 1954, die mit dem Titel La finestra 

sull‘Arno erschien). Auch für diese Kategorie heißt der Film wie der 

Roman, um das Produkt leicht identifizieren zu können. 

 

3.2 Charakternamen 

 
Wenn man alte italienische Filmfassungen von ausländischen 

Werken analysiert, stell man fest, dass auch die Namen der Filmfigur fast 

immer übersetzt, beziehungsweise italianisiert wurden. 

Was die italienische Fassung von Filmen in den 30er-40er Jahren 

betrifft, ist ein Beispiel für alle der auf dem Roman basierende Film Gone 
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with the Wind (Via col vento)  von Margaret Mitchell. Scarlett, die 

Hauptfigur, hat den italienischen Namen Rossella. Kein Dialogautor würde 

heute den Namen einer Filmfigur italianisieren. 

Die Filmsynchronisation von Disney-Filmen hat ganz besondere 

Regeln. Da Disney-Filme speziell für Kinder produziert werden, soll das 

ganze Drehbuch in die Zielsprache übertragen werden, einschließlich 

Liedtexte und die Namen der Disney-Figuren.  

Was die italienische Fassung von Disney-Filmen betrifft, geht es hier 

um ein sehr hohes Qualitätsniveau. In Schneewittchen und die sieben 

Zwerge sind z.B. die Namen der sieben Zwerge auf Italienisch besonders 

eindrucksvoll: 

Dotto/Doc (Chef), 

Gongolo/Happy 

(Happy), 

Cucciolo/Dopey 

(Seppl), 

Mammolo/Bashful 

(Pimpel), Eolo/Sneezy (Hatschi), Brontolo/Grumpy (Brummbär) und 

Pisolo/Sleepy (Schlafmütze). 

In Zimmer mit Aussicht wird nur ein Name italianisiert: Cecil, der in 

der italienischen Fassung Cecilio heißt. Es geht um einen seltsamen 

Namen, der auf Italienisch spöttisch klingt. Der Dialogautor wollte damit 

das Lächerliche dieses Charakters betonen. 
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3.3 Geräusche 

 
In einem Film sind auch Geräusche sehr wichtig. Es gibt natürliche 

Geräusche wie z.B. knallende Türen oder die Geräusche fahrender Autos 

und Hintergrundgeräusche, typische Geräusche eines Waldes, von Regen, 

Tieren, Maschinen oder hintergründiger Verkehrslärm, Kindergelächter, 

Fußballfans. Auch Radios und Fernseher stellen Hintergrundgeräusche dar. 

Wenn Radios und Fernseher in einer Filmszene als 

Hintergrundgeräusche zu hören sind – z.B. eine Figur liegt auf dem Sofa 

und sieht ein Fernsehprogramm – dann muss der Dialogregisseur 

entscheiden, ob dieses Hintergrundgeräusch zu übersetzen ist. 

Entscheidet der Dialogregisseur für eine Übersetzung, dann ist es besser, 

auch alle weiteren Hintergrundgeräusche des Films zu übersetzen. 

In dem Film Bridge of Spies/Il ponte delle spie (Der Unterhändler) 

von Steven Spielberg aus dem Jahr 2015 hat sich der Dialogregisseur 

anders entschieden. Es gibt zwei Szenen, in denen die Geräusche aus dem 

Fernseher kommen. In der ersten Szene liegt Tom Hanks Tochter auf dem 

Sofa und sieht fern. Die Stimme, die klar zu hören ist, spricht auch in der 

italienischen Fassung Englisch. Wahrscheinlich wurde diese Stimme nicht 

übersetzt, weil sie als unwichtig angesehen wurde. In der zweiten Szene 

werden Nachrichten über die Hauptfigur im Fernsehen gegeben, die eine 

spezielle Situation verdeutlichen sollen. In diesem Fall spricht die Stimme 

aus dem Fernseher Italienisch. 

In Zimmer mit Aussicht wurden alle Geräusche ins Italienische 

übersetzt, auch diejenigen, die nicht deutlich auf Englisch zu hören waren. 

In einer Szene befindet sich Lucy beispielweise in Santa Croce, wo die 
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Hintergrundgeräusche in der Originalfassung nicht unterscheidbar sind. In 

der italienischen Fassung dagegen sind sie klar zu verstehen. 

In einer anderen Szene baden Freddy, George und Pater Beebe in 

einem Teich, sie machen Witze und Freddy deklamiert ein paar Verse aus 

einem Gedicht von S.T. Coleridge, The ballad of Kublai Khan: "In Xanadu 

did Kublai Khan/a stately pleasure dome decree". Es geht um ein 

Geräusch, das kaum zu erkennen ist, die aber in der italienischen Fassung 

vollkommen deutlich ist, obwohl dieses Gedicht von Coleridge dem 

italienischen Publikum nicht sehr bekannt ist. 

 

3.4 Schilde, Plakate und Zeitungen 

 
In einer Filmszene kann ein Schild mit einer Inschrift erscheinen, 

oder eine Filmfigur kann eine Zeitung lesen, die im Vordergrund zu sehen 

ist. In der Vergangenheit wurden Schilder und Zeitungen der 

Originalfassung bei der italienischen Fassung mit Schildern und Zeitungen 

ersetzt, die auf Italienisch geschrieben wurden. Heute besteht der Trend, 

das Schreiben nicht zu übersetzen, weil es aus dem Kontext zu verstehen 

ist. Eventuell werden Untertitel eingeblendet. 

Ein Beispiel aus Shining, einem Horrorfilm des Regisseurs Stanley 

Kubrick aus dem Jahr 1980: Wendy entdeckt Jacks Manuskript und stellt 

erschrocken fest, dass alle Seiten nur mit dem sich wiederholenden Satz 

vollgeschrieben sind: “All work and no play makes Jack a dull boy.” Das 

Sprichwort, das in der italienischen Fassung in dem Manuskript erscheint, 

lautet "Il mattino ha l'oro in bocca". Trotzdem ist in dem Film, der jetzt auf 

DVD erhältlich ist, das Maschinenmanuskript mit dem englischen 
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Sprichwort “All work and no play makes Jack a dull boy.” zu sehen, das 

aber von dem italienischen Untertitel "Il mattino ha l'oro in bocca" 

begleitet ist. 

 

3.5 Soundtrack 

 
Der Soundtrack eines Films kann neu komponierte Musik und/oder 

bereits existierende Werke umfassen. Wenn ein Lied speziell für einen 

Film geschrieben wird, soll der Dialogautor entscheiden, ob es zu 

übersetzen ist, weil es z.B. eine ganz besondere Situation verdeutlicht, 

oder es nicht zu übersetzen ist. In diesem Fall ist das Lied in der 

Originalsprache mit italienischen Untertiteln. Wenn es sich um ein äußerst 

bekanntes Stück handelt, dann bleibt das Lied natürlich in der 

Originalsprache.  

In Zimmer mit Aussicht besteht der Soundtrack aus bereits 

vorhandener klassischer Musik. Es geht um  Arien aus Opern von Giacomo 

Puccini (1858 - 1924): O mio babbino caro, aus Gianni Schicchi und Chi il 

bel sogno di Doretta aus La Rondine für den ersten Teil des Films, der in 

Italien spielt; in dem zweiten Teil, der  in England spielt, gibt es zwei 

Lieder: das erste, The Story Of Prince Agib von WS Gilbert (1836 - 1911), 

wird von Freddy, das zweite, Lucy Ashton’s Song von Sir Walter Scott 

(1771 - 1832), von Lucy gesungen. In der italienischen Fassung sind diese 

beiden Lieder in der Originalsprache. 
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3.6 Mehrsprachigkeit 

 
Wie schon gesagt wurde, spielt der erste Teil des Films Zimmer mit 

Aussicht in Italien, wo einige Dialoge auf Italienisch sind. Italienisch ist die 

Sprache, die von den Florentinern und von den Engländern, die in Florenz 

leben, gesprochen wird. In dem zweiten Teil, der in England spielt, spricht 

Cecil einige italienische Worte aus. 

In der italienischen Fassung stellten die Passagen mit den Dialogen 

in zwei Sprachen, d.h. auf Englisch und auf Italienisch, ein Problem dar, 

weil die Mehrsprachigkeit natürlich verloren gegangen ist. Ein Beispiel aus 

dem ersten Teil: während eines Ausflugs nach Fiesole hat Pater Eager ein 

lebhaftes Gespräch mit dem Kutscher. Er ist wütend, weil der Kutscher 

gelogen hat. In der italienischen Fassung sprechen alle Italienisch, was 

einen Verlust darstellt. Der Dialogautor aber hat den Dialog zwischen 

Pater Eager und dem Kutscher neu geschrieben, um den florentinischen 

Witz besser auszudrücken. 
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Hier werden die beiden Fassungen miteinander verglichen. 

 

Eager: What?! Stop, stop at once! 

Ferma la carrozza, subito. I’m not 

having this. Ferma la carrozza 

subito! 

Emerson: Have we bolted? 

 

Eager: Per favore, scenda. Scenda 

signorina, subito. Mi ha detto che 

era sua sorella, mi ha mentito. Siete 

amanti. Che vergogna! 

Kutscher: E che importanza ha? 

Eager: Niente mance per te. 

 

Eager:  Cosa? Ferma, ferma subito. 

Ferma la carrozza, subito. Non tollero 

questo. Ferma questa carrozza, 

subito! 

Kutscher: Perché, non siamo mica 

arrivati? 

Eager: Per favore, scenda. Scenda 

signorina, subito. Mi ha detto che era 

sua sorella, capite. Mi ha mentito. 

Altro che sorella, è qualcos’altro. 

Kutscher: E facciamo cugina, allora. 

Eager: E continui a mentire. 

 

Eine weitere geniale Lösung hat der Dialogautor in dem zweiten Teil 

des Films gefunden. Als Lucy den Heiratsantrag Cecils annimmt, teilt Cecil 

der Mutter und dem Bruder von Lucy die Nachricht äußerst zufrieden mit 

und sagt auf Italienisch: "I promessi sposi", was die beiden sprachlos lässt, 

denn sie haben  das Zitat nicht verstanden. In der italienischen Fassung 
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hingegen spricht Cecil einen lateinischen Ausdruck aus: „Habemus 

sponsam atque sponsum", um die Verwirrung der beiden zu rechtfertigen. 

 

3.7 Die kreative Rolle des Dialogautors 

 

 

In der letzten Szene von Zimmer mit Aussicht befinden sich die 

beiden Hauptdarsteller Lucy und George auf ihrer Hochzeitsreise in 

Florenz. Sie übernachten in der Pension Bertolini, in der sie sich 

kennengelernt hatten. Lucy liest einen Brief, den ihr Bruder Freddy 

geschickt hat. George fragt sie, was er geschrieben habe und sie 

antwortet: „Silly boy, he thinks he's being dignified. I mean, everybody 

knew we were going away in the spring.” In der italienischen Fassung hat 

der Dialogautor diese letzten Dialogzeilen vollständig neu geschrieben 

„Ragazzo sciocco! Non rinuncia a dire cattiverie. Mi dice di avere la 

certezza che Cecilio si è dato al tennis.” Der englische Dialog basiert auf 

dem Roman, in dem erklärt wird, dass die Hochzeit von Lucy und George 

Kritik seitens der Familie verursacht hat. Besonders für das italienische 
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Publikum, das den Roman wahrscheinlich nicht gelesen hat, konnte die 

Bedeutung dieser letzten Dialogzeilen unverständlich werden. Dank seiner 

neugeschriebenen Dialoge hat der Dialogautor gleichzeitig einen 

komischen Effekt geschaffen. 

 
  



119 
 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

Diese Arbeit hat Probleme und Lösungen analysiert, mit denen sich 

der italienische Dialogautor des britischen Films Zimmer mit Aussicht, 

Sergio Jacquier, auseinandergesetzt hat. Dazu ist die englische 

Originalfassung mit der italienischen Fassung verglichen worden. Durch 

diesen Vergleich können die folgenden Schlussfolgerungen gezogen 

werden.  

Als erstes kann man zweifellos behaupten, dass die italienische 

Fassung die Probe bestanden hat. Man darf nicht vergessen, dass der 

Dialogautor nicht nur die Lippensynchronität mit berücksichtigen muss, 

sondern auch entscheiden, wie typische Eigenheiten der anderen Kultur 

dem Zielpublikum verständlich zu machen sind. 

In Zimmer mit Aussicht hat Jacquier z.B. den schon in der 

Originalfassung auf Italienisch gesprochenen Dialog zwischen Pater Eager 

und dem Kutscher neu geschrieben, um den typischen florentinischen 

Witz besser auszudrücken. Eine Lösung, die für das italienische Publikum 

besonders geeignet scheint. 

Der Dialogautor muss also als Koautor betrachtet werden, weil er 

kreativ an den Dialogen mitarbeitet. 

Ein hervorragendes Beispiel der kreativen Rolle des Dialogautors 

stellt der letzte Satz im Film dar, den Jacquier vollständig neu geschrieben 

hat. Er hat die Verantwortung übernommen, dem Original gegenüber 

untreu zu sein. Dadurch hat er aber einen komischen Effekt geschaffen, 

der zum Erfolg des Films Zimmer mit Aussicht in Italien beigetragen hat. 
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ALLEGATO 

 

A ROOM WITH A VIEW CAMERA CON VISTA 

 
This is not at all what we were led to expect. 
Questo non è assolutamente ciò che ci aspettavamo. 
I thought we were to see the Arno. 
Credevo che da qui avremmo visto l’Arno. 
The signora distinctly wrote: "South rooms with a view, close together". 
La signora aveva scritto chiaramente “Due camere a sud con vista e contigue”. 
Instead of which she has given us north rooms without a view an a long way 
apart. 
Ora scopriamo che ci ha dato camere a nord, senza vista, lontanissime tra loro. 
We must hurry and get dressed, dear, or we'll miss our dinner on top of 
everything else. 
Dobbiamo affrettarci a cambiarci, cara, o perderemo la cena oltre tutto il resto. 
She had no business to do it. No business at all! 
Non aveva nessun diritto di farlo. Il benché minimo diritto. 
Any nook does for me, but it does seem hard that you shouldn’t have a view. 
Qualsiasi buco per me, ma è inammissibile che tu non debba avere una vista. 
No, you must have a view, too. 
No, devi averla anche tu. 
We’ll se. Buonasera. 
Buonasera. 
Buonasera. 
Buonasera. 
 
Miss Lavish, what a recommendation for a place! 
Signorina Lavish, se le sembra raccomandabile un posto così. 
Indeed, Miss Alan, it is a recommendation. 
Certo, signorina Alan, raccomandabilissimo. 
Between the squalor of London and the squalor of Prato, there is a great gulf 
fixed. 
Il divario tra lo squallore di Londra e lo squallore di Capri è un meraviglioso 
Golfo. 
It is only by going off the track, that you get to know the country, 
É solo lasciando le vie maestre che si arriva a conoscere il paese 
see the little towns, Gubbio, Settignano, Galuzzo, San Gimignano, Monteriggioni. 
e a vederne i piccolo centri: Gubbio, Settignano, il Galluzzo, San Gimignano, 
Monteriggioni. 
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Their mixture of the almost primitive with the ancient classical that I found 
irresistible. 
Sono un miscuglio di quasi primitivo e di antichità classica che io trovo 
irresistibili. 
Miss Pole? 
Signorina Pole? 
Yes, Mr. Emerson. 
Sì, Signor Emerson. 
What is that you are taking? 
Che cosa sta bevendo? 
It's not lemonade, is it? 
No, non sarà limonata, vero? 
Yes, it is lemonade. 
Sì, sì che è limonata. 
Put it away, Miss Pole. Right away. 
Ma la butti via Signorina Pole, ma la butti via. 
Lemonade is nothing but acidity and it’s very bad for the stomach. 
La limonata è la madre dell’acidità e la zia della stitichezza. 
Oh! 
Oh! 
I shall tell the signora that the next south room view available is to be given to 
you, Lucy. 
Dirò subito alla signora che la prima camera con vista disponibile dovrà darla a 
te, Lucy. 
Why not to you? 
Perché non a te? 
No, I insist. 
No, no, cara insisto. 
This meat has surely been boiled. 
Questa carne è stata prima bollita. Ah, le mosche. 
For stock. It's lost all its flavor. 
E così ha perso tutto il suo sapore. 
Monteriggioni is not only quaint, but there one meets the Italians unspoiled 
Monteriggioni non è solo pittoresco, vi si trovano gli italiani ancora inalterati. 
in all their simplicity and charm. 
Intatti nella semplicità e nel fascino. 
Wasn't Monteriggioni where we saw the cornflowers, Teresa? 
Non fu proprio a Monteriggioni che vedemmo tutti quei fiordalisi, Teresa? 
An entire carpet of them. It was delightful! 
Un tappeto a perdita d’occhio. Era incantevole. 
I find the cornflower the most delightful of flowers, don’t you miss Lavish? 
Io trovo che il fiordaliso sia il più delizioso dei fiori. Lei no, Signorina Lavish? 
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I prefer something bolder, the reckless rose, the tempestuous tulip. 
Preferisco fiori meno schivi: l’aggressiva rosa, il passionale tulipano. 
Your mother would never forgive me if I took the view. 
Tua madre non me lo perdonerebbe se prendessi quella con vista. 
Mother would want you to have it. 
Mamma vorrebbe che la prendessi tu. 
On no account. The view of the Arno is yours. 
È fuori discussione. La vista sull’Arno è tua. 
I don't know why we're arguing, because we don’t have it. We have no view. 
Non so perché discutiamo. Tanto non l’abbiamo, non abbiamo nessuna vista. 
I have a view. I have a view and so does George. My son George here. 
Da me c’è la vista. Da me c’è e c’è anche da George. Mio figlio George qui.  
You can have our rooms. And we'll have yours. We can change. 
Potete prendervi le nostre stanze. E noi prendiamo le vostre. Facciamo a 
cambio. 
Why shouldn’t you have them? 
Non vedo proprio perché no. 
Thank you very much, indeed. We could not impose on your kindness. 
La ringrazio infinitamente. Ma non possiamo approfittare della sua gentilezza. 
Why? 
Perché? 
You see… 
Vede, noi vorremmo… 
Hush, Lucy. 
Lucy, taci. 
Women like looking at a view. Men don't. George, persuade them. 
C’è che alle donne piace guardare il panorama. Ai maschi meno. George. 
Persuadile. 
It's obvious they should have the rooms. There is nothing else to say. 
È chiaro che le dovrebbero prendere. Non c’è altro da dire. 
Signora? 
No, thank you. 
No, no, no, grazie. 
Why shouldn’t you change? We could clear out in half an hour! Fifteen minutes. 
Perché non dovreste starci? Possiamo sgombrare nel giro di mezz’ora, venti 
minuti. 
It’s ridiculous these niceties, they go against common sense! Every kind of sense.  
Sono ridicoli questi scrupoli. Vanno contro il senso comune. Ma proprio in ogni 
senso.  
I don't care what I see outside. My vision is within. 
A me non importa quello che vedo fuori: la mia visuale è dentro. 
Here is where the birds sing, here is where the sky is blue. 
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È qui che sento cantare gli uccellini, è qui che posso vedere il cielo azzurro. 
Come, Lucy. 
Lucy, vieni. 
Let them have the view if they want it. 
Oh, che abbiano loro la bella vista se ci tengono. 
Why shouldn’t they if they want it? George, go after them. 
Perché non dargliela se la vogliono. George, rincorrile. 
 
What an impossible person! 
Dio mio, ma che persona impossibile. 
He meant to be kind. 
Voleva essere gentile. 
Oh, please, leave this to me. I know how to deal with these people. 
Ti prego, lascia fare a me. So io come trattare con certe persone. 
Charlotte, you dealed rudely. 
Charlotte, sei stata scortese. 
You dealed wrongly. 
Non si tratta così. 
This pensione is a failure. Tomorrow we'll make a change. 
Questa pensione, Lucy, è un fallimento. Domani cambieremo. 
It's Mr. Beebe. 
È il Signor Beebe. 
Who? 
Mh? 
Charlotte, we can't change now. 
Ma non possiamo cambiare ora. 
Mr. Beebe. Don't you remember us? 
Signor Beebe. Non si ricorda di noi. 
Miss Bartlett and Miss Honeychurch. 
Io sono Charlotte Bartlett e la Signorina Honeychurch.  
We met at Tunbridge Wells. 
Ci conoscemmo a Tunbridge Wells 
That very cold Easter. 
quella Pasqua freddissima. 
How do you do? How do you do? 
Bentrovata, bentrovata. 
I heard you are to be our vicar. 
Mamma mi ha detto che sarà il nostro vicario. 
Yes, I move into the rectory at Summer Street in June. 
Sì, mi trasferirò da voi a Summer Street in giugno. 
We did feel so sorry for you in the dining room. 
Oh, ci siamo tanto dispiaciute per voi di là in sala da pranzo. 
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Mr. Emerson is so tactless. 
Il Signor Emerson è così privo di tatto. 
But he meant to be kind. 
Voleva essere gentile. 
This old gentleman and his son offered us their rooms with a view. For us which 
have no view. 
Quel vecchio gentiluomo e suo figlio ci hanno offerto le loro camera con una 
vista che da noi non c’è. 
It was most indelicate! 
È stato molto sconveniente. 
But things that are indelicate can sometimes be beautiful. 
Ma le cose giudicate sconvenienti possono qualche volta essere belle. 
Yes! 
Sì! 
I am the chaperone to my young cousin Lucy. 
Io faccio da chaperone alla mia cuginetta Lucy 
It would be the serious thing if I would put her  
e sarebbe oltremodo grave se io dovessi crearle 
under an obligation to people of whom I know nothing. 
degli obblighi verso persone di cui non sappiamo niente. 
I wouldn't think much harm could have come to accept it. 
Secondo me non poteva accadervi niente di male accettando. 
That, Charlotte. 
Ecco, Charlotte. 
So, you think I ought to have accepted? 
Così lei pensa che avrei anche potuto accettare? 
You think I have been narrow-minded. 
Pensa che sia stata di non larghe vedute? 
I never suggested that. 
Non ho inteso dire questo. 
If you would allow me, I would be happy to act as intermediary with Mr. 
Emerson. 
Se voi me lo permettete, io sarei ben felice di potervi fare da intermediario 
con il Signor Emerson. 
I don’t think he would take advantage of your acceptance nor expect gratitude. 
Non credo che approfitterebbe mai del vostro assenso, né si aspetterebbe 
della gratitudine. 
He has rooms he does not value and he thinks you would value them. 
Ha delle camere che lui non apprezza e ritiene che voi le apprezzereste. 
Charlotte, please. 
Charlotte, ti prego. 
My own wishes, dearest Lucy, are unimportant in comparison with yours. 
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Ma i miei desideri, cara Lucy, sono irrilevanti al confronto di quelli che sono i 
tuoi. 
I am only here through your kindness. 
Io sono qui solo grazie alla tua gentilezza. 
If you want me to turn these gentlemen out of their rooms, I will do it. 
Se tu vuoi che io scacci dalle loro camere quei signori, lo farò. 
Would you then, Mr. Beebe, kindly tell Mr.… 
Allora, vorrebbe Signor Beebe, dire gentilmente al Signor… 
Emerson. 
Emerson. 
we accept his offer? 
che noi accettiamo la sua offerta? 
 
I would like to thank your father personally for his kindness to us. 
Gradirei ringraziare di persona suo padre per la sua gentilezza con noi. 
You can't. He's in his bath. 
No, non può. È al gabinetto. 
I would have given the larger room to you, but I happen to know it was the 
young man's. 
Avrei dato la camera più grande a te, ma avendo saputo che era quella del 
giovanotto. 
In my small way, I am a woman of the world. 
Vedi, Lucy, nel mio piccolo io sono una donna di mondo. 
And I know where things can lead to. 
E so a che cosa possono condurre certe cose. 
Whatever does it mean? 
Ma che significa mai? 
 
Lucy, get dressed or the better part of the day will be gone. 
Oh Lucy, vestiti, cara, o perdiamo le ore migliori della giornata. 
 
You said you liked cornflowers. 
Ecco, avete detto che vi piacciono i fiordalisi. 
So we brought you cornflowers. 
E vi abbiamo portato i fiordalisi. 
Oh, how kind! 
Oh, che pensiero. 
They're your type of flowers. They have your personality. 
Sono i fiori fatti per voi. Hanno la vostra personalità. 
I'd like to see them in your hair. 
Sì, vorrei vederglieli tra i capelli. Oh, via, tra I capelli. 
There are no jewels more becoming to a lady. 
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Non c’è nessun gioiello che doni di più ad una signora. 
 
May I say something rather daring? 
Posso dire qualcosa di piuttosto audace? 
Mr. Beebe, you sound like Miss Lavish. 
Oh Signor Beebe, parla come la Signorina Lavish. 
Don’t say you are writing a novel, too? 
Non starà scrivendo un romanzo anche lei? 
If I were, you would be my heroine. 
In tal caso lei sarebbe la mia eroina. 
And I should write "If Miss Honeychurch ever takes to live as she plays 
E io scriverei: ”Se la Signorina Honeychurch giungerà mai a vivere come suona, 
it will be very exciting, both for us and for her." 
sarà molto eccitante. E per noi e per lei.” 
Mother doesn't like me playing Beethoven. 
Alla mamma non piace che suoni Beethoven. 
She says I'm always peevish afterwards. 
Dice che sono sempre irascibile dopo. 
Naturally, one would be stirred up. 
È naturale che uno ne sia conturbato. 
Won't you play some more? 
Non vuole continuare a suonare? 
No, I think I'll go out. 
No, credo che uscirò. 
Alone? Is that wise, Miss Honeychurch? 
Da sola. Ma è saggio Signorina Honeychurch? 
To be wise, one might have stayed at home at Summer Street. 
Saggezza era restarsene a casa a Summer Street. 
I'll not go far. I promise. 
Non m’allontanerò, lo prometto. 
I'm sorry. 
Scusi. 
Whatever's the matter with dear Miss Lucy? 
Che cosa ha mai la nostra cara Signorina Lucy? 
I put it down to too much Beethoven. 
Lo imputerei al troppo Beethoven. 
I heard her beautiful playing. 
L’ho sentita suonare. È brava. 
Miss Catharine, you have flowers in your hair. 
Signorina Catharine, ci sono dei fiori sulla sua testa. 
 
Buongiorno, buongiorno, Ferdinando! 
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Buongiorno, buongiorno, Ferdinando! 
We salute thee. 
Salute a te, Ferdinando. 
The bronze came from Turkish cannons, captured by the Knights of San Stefano. 
La statua fu fatta con il bronzo dei cannoni turchi catturati dai cavalieri di 
Santo Stefano. 
Come along. 
Andiamo. 
Stop a minute. Let that man go on or I shall have to speak to him. 
Si fermi un momento. Lasci passare quell’uomo o dovrò parlare con lui. 
Oh, the British abroad! 
I britanni all’estero! 
It’s very naughty of me, but I'd set an examination paper at Dover 
Sarò molto cattiva ma renderei obbligatori degli esami scritti a Dover 
and turn back any tourists who couldn’t pass it. 
e manderei indietro ogni inglese che non li superasse. 
 
(non udibile) 
Anche se ve ne sentite indotti quando la gente parla così, nessun dubbio, sono 
splendidamente scolpiti. Preparatevi ora… 
Miss, this sepolcro not very good. You go see gli affreschi di Giotto. Capella 
Peruzzi, Capella Bardi very good. 
Signorina, questo sepolcro non è mica tanto bello. Lei deve venire a vedere gli 
affreschi di Giotto, nella Cappella Peruzzi, nella Cappella dei Bardi. Quelli sì. 
No, thank you. 
No, grazie. 
Giotto scolaro di Cimabue. Kept the sheep on the mountain. Sulle montagne. 
Senta, Giotto andò a scuola da Cimabue. Giotto badava alle pecore nelle 
campagne, no, era un pecoraio. 
E a day con un piccolo pezzo di creta make a picture of the sheep. 
E un giorno Cimabue lo vide fare su una pietra con un sasso il ritratto a una 
pecora. Ma venga con me. 
No, thank you. 
No, grazie. 
I very good speak English. 
Se dopo mi vorrà dare qualcosa lo deciderà lei. 
Do go away, please. 
Senta, se ne vada, la prego. 
Capella Peruzzi, affreschi di Giotto. 
Ma venga alla Peruzzi e vedrà che le cose che le racconto sono tutte vere. 
 
You see here these superb frescoes by Giotto, depicting the life of St Francis. 
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Ed eccoli qui nella Cappella dei Bardi questi superbi affreschi di Giotto, trionfo 
di segno e di colori. 
On the left, there he is, renouncing worldly goods. 
A sinistra in alto,  vedete l’apparizione del Capitolo di Arles. 
And, on the right, the fourth Pope. And here he is preaching to the bishops. 
E sulla destra, nei giovani dormienti, il toccante e patetico Giotto. 
And there he is undergoing a trial by fire before the Sultan. 
E qui il santo che affronta la prova del fuoco davanti al sultano. 
And here… 
E qui… 
Ah, Mr. Eager, good morning. 
Ah signor Eager, buongiorno. 
You save me from leading a little private tour of my own. 
Lei mi ha salvato dal dover subire un penoso giro guidato da me. 
Here he is on his deathbed, surrounded… 
Qui il santo è sul letto di morte. 
Mr. Eager is our English chaplain here in Florence. 
Il signor Eager è il nostro cappellano inglese qui a Firenze. Lui vive qui ormai. 
…now unhappily ruined by restoration, 
Affreschi rovinati da infelici restauri 
is untroubled by the snares 
abbia compiuto grandi passi 
of anatomy and perspective. 
in campo anatomico e prospettico. 
Look at that fat man! He must weigh as much as I do, 
Guardi quel fratone lassù! Quello deve pesare più di me. 
but he's floating over the sky like an air balloon. 
È lassù che ondeggia nel cielo come un pallone frenato. 
Remember the facts about this church of Santa Croce, how it was built by faith 
in the full fervor of medievalism. 
Ricordate le origini di questa chiesa di Santa Croce, edificata dalla fede nel 
pieno del medioevalesismo. 
Built by faith, indeed! That simply means the workers weren't paid properly! 
Edificata dalla fede? Tanto vale dire da manovali pagati una miseria. 
Pardon me. The chapel is somewhat small for two parties. 
Mi perdoni, questa cappella risulta troppo piccola per due carovane. 
We will incommode you no longer. 
Non la incomoderemo ulteriormente. 
Oh, I… Oh! 
Oh… 
Mr. Eager, there's plenty of room for all of us. 
Signor Eager, qui c’è un sacco di posto per tutti. 
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You don't have to… 
E non c’è bisogno di… 
Oh, dear. 
Oddio, oddio… 
Gather round, everybody. 
Ora tutti qui, intorno a me. 
You may observe here in the Peruzzi Chapel, 
Qui davanti a noi, la Cappella Peruzzi. 
as well as in the place 
Come in quella dei Bardi, testé ammirata… 
from which we've been expelled, 
the special character of Giotto 
among the great painters. He was practical… 
 
My poor boy has brains, but he's very muddled. 
Il mio povero ragazzo è intelligente, ma molto confuso. 
But why should he be? 
Confuso, perché? 
Well may you ask. 
Domanda lecita. 
But think how he's been brought up, free from all the superstition 
Bè, vede lui è stato cresciuto libero da quella superstizione 
that leads men to hate one another in the name of God. 
che porta gli uomini a odiarsi l’uno con l’altro nel nome di Dio. 
I must go, my cousin will be anxious. 
Devo andare, mia cugina sarà già in ansia. 
I don't require you to fall in love with my boy, but please try to help him. 
Io non pretendo che si innamori di mio figlio, ma la prego: cerchi di aiutarlo. 
If only one could stop him from brooding. And on what? The things of the 
universe. 
Basterebbe farlo smettere di rimuginare. E su che, poi? Sui segreti 
dell'universo?  
I don't believe in this world sorrow. Do you? 
Io non credo che siamo nati per soffrire. E lei? 
No, no I don't. Not at all, Mr. Emerson. 
No, io no. Nel modo più assoluto. 
Well, there you are. 
Ecco, ecco, vede? 
Make my boy realize that, at the side of the everlasting "why", there is a "yes". 
And a "yes" and a "yes"! 
Allora cerchi di far capire a mio figlio che sempre, accanto all'imperituro 
perché, esiste un sì, ed un sì, ed un sì! 
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Has your son no particular hobby? 
Non ha nessun passatempo preferito? 
I mean, I generally forget my worries at the piano, and collecting stamps did no 
end of good for my brother Freddy. 
Io dimentico le mie preoccupazioni al piano e la collezione di francobolli ha 
fatto bene a mio fratello Freddy. 
You must excuse me, Mr. Emerson. My cousin will be most anxious if I don't get 
back this instant. 
Ora mi scusi Signor Emerson, mia cugina sarà molto in ansia se non torno 
immediatamente. 
Poor girl. 
Poverina. 
Poor girl? 
Poverina? 
On the contrary. I think myself a very fortunate girl. I'm thoroughly happy and 
having a splendid time. Thank you very much. Goodbye. 
Al contrario, io mi considero fortunatissima. Sono molto felice e mi diverto 
moltissimo. Grazie infinite. Addio. 
 
Look at that adorable wine cart. How he stares at us, dear simple soul! 
Guardi quell’adorabile barroccino. Come ci fissa, caro, anima semplice! 
I love these little dark alleys. They're all peasants, you know. Come along. 
Quanto amo questi vicoli scuri. Non abbia timore, andiamo. 
I do declare we're lost. 
Giuro che ci siamo smarrite. 
No, Miss Bartlett, you will not look into your Baedeker. 
No, Signorina Bartlett, non vorrà guardare sul suo Baedeker. 
Two lone females in an unknown city, that's what I call an adventure. 
Due donne sole in una città sconosciuta, ecco cosa chiamo avventura. 
We will simply drift. 
Non ce la perderemo. 
One always has to be open. Wide open. I think Miss Lucy is. 
Si deve sempre essere aperte, spalancate. Credo che la Signorina Lucy lo sia. 
Open to what, Miss Lavish? 
Spalancate a che cosa, scusi? 
To physical sensation. 
Alla sensazione fisica. 
I'll let you into a secret, miss Bartlett. 
La metto a parte di un segreto, Signorina Bartlett. 
I have my eye on your cousin, miss Lucy Honeychurch. 
Sto perscrutando sua cugina, la signorina Lucy. 
For a character in your novel, miss Lavish? 
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Per un personaggio del suo romanzo, Signorina Lavish? 
The young English girl, transfigured by Italy. 
Giovane ragazza inglese trasfigurata dall’Italia. 
And why should she not be transfigured? 
E perché non dovrebbe essere trasfigurata? 
It happened to the Goths. 
Accadde già ai Visigoti. 
Signorina? 
Ecco due belle signore. Signorine, signorine, si fermino forestiere. 
The smell! A true Florentine smell. Inhale, my dear. 
Il profumo. Autentico afrore fiorentino. Lo respiri, mia cara. 
Deeper. 
Più forte. 
Every city, let me tell you, has its own smell. 
Ogni città in Italia, mi creda, ha il suo profumo. 
 
Grazie. 
Grazie. 
Grazie a lei. 
Ridammi le cinque lire! 
Ridammi le cinque lire. 
Ancora le cinque lire? 
Ancora le cinque lire? 
Lasciatelo. 
Lasciatelo. 
State indietro. 
State indietro. 
How are you now? 
Come sta ora? 
Perfectly well. Absolutely well. 
Perfettamente. Assolutamente. 
Then, let's go home. 
Allora andiamo. 
There's no point in our stopping. 
Non ha scopo fermarsi qui. 
How very kind you've been. I can go alone. Thank you. 
È già stato molto gentile. Posso andare a casa da sola. Grazie 
My photographs! 
Le mie fotografie. 
What photographs? 
Quali fotografie? 
I must have dropped them in the square. 
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Mi devono essere cadute là nella piazza. 
Would you be so very kind? 
Vorrebbe essere tanto gentile da? 
Miss Honeychurch! 
Signora Honeychurch! 
You're not fit enough to go home alone. 
Non è in condizioni di andare a casa da sola. 
Yes, I am. Thank you very much. 
Lo sono sì, grazie infinite. 
No, you're not! 
No che non lo è. 
But I’d rather… 
Ma se io preferisco… 
Then I don't get the photographs. 
Allora non le prendo le fotografie. 
Besides, that way, 
Inoltre, 
you'd have to fly over the wall. 
lei dovrebbe saltare giù dal muro. 
Now, please, sit down and don't move until I come back. 
Ora la prego, si sieda e non si muova finché non torno. 
 
Vai, andiamo a vedere. 
Bastardo. 
 
Isn't it extraordinary? 
Non è straordinario? 
I mean, Italians are so kind, so lovable, 
Voglio dire, gli italiani, così gentili, così amabili 
and yet at the same time so violent. 
e nello stesso tempo così violenti. 
Mr. Emerson? 
Signor Emerson? 
I've never been so much ashamed of myself in my life. 
Io non mi sono mai vergognata tanto in vita mia. 
I can't think what came over me. 
Non credo a quello che mi è successo. 
It's perfectly natural. 
È tutto naturale. 
I nearly fainted myself. 
Anche io sono stato per svenire. 
Well, I owe you a thousand apologies. 
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Bene, io le devo non so quante scuse. 
And I want to ask you a great favor. 
E le devo chiedere un grande favore. 
You know how silly people are. 
Lei sa quanto è stupida la gente. 
Gossiping. 
È pettegola. 
Ladies especially, I'm afraid. 
Le signore specialmente. 
You understand what I mean? 
Lei capisce cosa intendo? 
No. 
No. 
I mean, would you not mention it to anyone, my foolish behavior. 
Voglio dire, le sarei grata se non dicesse a nessuno del mio sciocco 
comportamento. 
What was that? 
Che cos’è? 
I believe it was my photographs you throw away! 
Non saranno le mie fotografie che ha gettato! 
I didn't know what to do with them. 
Perché non sapevo che cosa farne. 
They were covered with blood. 
Erano coperte di sangue. 
There. Now I've told you. 
Ecco. Gliel’ho detto. 
Something tremendous has happened. 
È successo qualcosa d’incredibile. 
Well, thank you again. 
Bè, grazie ancora. 
How quickly disasters do happen. 
Con che rapidità accadono questi incidenti. 
Then one returns to the old life. 
E poi si riprende la solita vita. 
I don't. 
Io no. 
I mean something's happened to me. 
Voglio dire a me è accaduto qualcosa. 
And to you. 
Anche a lei. 
 
No! 
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Ehi. 
She is my sister. 
Oh, l’è la mi’ sorella. 
I’m not sure we ought not to allow this. 
Non so se dovremmo permetterglielo. 
They're doing no harm. 
Non stanno facendo niente. 
Mr. Eager, I can’t see that you should object in such a landscape. 
No vedo come potrebbe indignarsi con un simile paesaggio. 
As long as she is his sister. 
Purché lo sia sua sorella. 
So, Miss Honeychurch, you're traveling. As a student of art? 
E così, Signorina Honeychurch, viaggia come studiosa d’arte? 
No, I'm afraid not. 
No, ho paura di no. 
Perhaps, as a student of human nature like myself? 
Forse come studiosa della natura umana, come me? 
I'm here as a tourist. 
Sono qui come turista. 
Are you indeed? 
Davvero. 
Do not think be rude, we residents sometimes pity you poor tourists not a little. 
Non mi giudichi scortese, noi residenti talvolta commiseriamo voi poveri 
turisti. 
Handed about like parcels of goods from Venice to Florence, from Florence to 
Rome, 
Trasportati come pacchi postali da Venezia a Firenze, da Firenze a Roma, 
quite unconscious of anything that is outside Baedeker, their one anxiety to get 
done or through and go on somewhere else. 
ignari di qualunque cosa che non sia sul Baedeker, con la sola ansia di 
ammirare a bacchetta e proseguire per altre mete comandate. 
I abhor Baedeker. 
Io aborro il Baedeker. 
If it were left to me, every copy should be fling in the Arno. 
Se dipendesse da me, ogni copia dovrebbe essere gettata in Arno. 
Towns, rivers, palaces, all mixed up in one inextricable whirl. 
Città. Fiumi, edifici, tutti mescolati in un solo inestricabile turbine. 
Over there, please observe, Miss Honeychurch, the villa of my dear friend Lady 
Laverstock, 
Ecco là, la prego, osservi Signorina Honeychurch la villa della mia cara amica 
Lady Laverstock, 
at present busy, with a Fra Angelico definitive study. 



136 
 

attualmente presa, da uno studio esegetico su Beato Angelico. 
And, on your left - no, just there - Mr. Henry Burridge lives. 
E a sinistra, no, là, là abita il Signor Henry Burridge. 
An American of the best type. So rare! 
Un Americano del tipo migliore. Così rari! 
Doubtless you know his monographs in series "Medieval Byways". 
Conoscerete le sue monografie nella collana ”Strade Medievali”. 
Mantieni questo passo. 
Mantieni questa andatura. 
Va bene, va bene, 
Sicuro, e chi la lascia. 
Your father, I believe, Mr. Emerson, is a journalist? 
Suo padre, immagino, Signor Emerson, è giornalista? 
He used to be. 
Lo era prima. 
He's retired? And you, yourself? 
Ah, è in pensione, e lei, e lei? 
I'm on the railways. 
Sono nelle ferrovie. 
You know the American girl in "Punch" who says to her father, "Say, Poppa, 
what did we see in Rome?" 
Era sul “Punch” la storia della ragazza americana che chiede a suo padre, “Ehi, 
babbo, che abbiamo visto a Roma?” 
The father replies, "Guess Rome was the place where we saw the yellow dog." 
E il padre risponde, “Mi sa che Roma è quella dove vedemmo quel cane giallo”. 
The yellow dog! There's traveling for you! 
Quel cane giallo! Se lo chiamate “viaggiare”. 
What?! Stop, stop at once! Ferma la carrozza, subito. I’m not having this. 
Cosa! Ferma, ferma subito. -Che è successo? 
Ferma la carrozza subito. 
Ferma la carrozza, subito. 
Have we bolted? 
Perché, non siamo mica arrivati? 
Per favore, scenda. Scenda signorina, subito. Mi ha detto che è sua sorella, mi 
ha mentito. Siete amanti. Che vergogna! 
Non tollero questo. Ferma la carrozza subito. Per favore, scenda, scenda, 
signorina. 
Mi ha detto che era sua sorella, mi ha mentito. Altro che sorella, è 
qualcos’altro. 
E che importanza ha? 
Facciamo cugina, allora. 
Niente mance per te. 
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E continui a mentire.  
What? Is Phaethon misbehaving with his Persephone? 
Che cosa c’è. Forse Fetonte fa il birbone con la sua Persefone? 
Please, I know how to deal with these people. 
La prego. So io come trattare con questa gente. 
Leave them alone. 
Ma li lasci fare. 
Do we find happiness so often that we should turn it off the box when it 
happens to sit there? 
La felicità è una tale calamità da farla scendere da cassetta se ce l’avete sopra? 
Scenda. 
Scenda. 
Scendi, dai. Ci vediamo dopo. 
Scendi, vai, è meglio. 
Ma guarda te.  
Ma guarda un po’. 
Ci si rivede dopo. 
 
Dammi questa. 
La dia a me questa, dia. 
Grazie. 
Grazie. 
Beauty! 
Bellezza! 
Espoir! 
Speranza! 
Is that your son? 
Ma è suo figlio? 
Liberty! 
Libertà! 
Could that be the silent, dour George? 
È mai possibile? Il silenzioso, chiuso George. 
He's saying his creed. 
Sta dicendo il suo credo. 
Truth! 
Verità! 
One more lump, if I might trouble you, Mr. Beebe. 
Un’altra zolletta, se posso disturbarla, signor Beebe. 
Joy! 
Vita! 
Thank you. 
Grazie. 
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Beauty! 
Purezza! 
Joy! 
Gioia! 
He's declaring the eternal "yes". 
Sta proclamando l’imperituro “sì”. 
And a spoon, if there is one. 
E un cucchiaino, se l’abbiamo. 
Love! 
Amore! 
What's that? 
Che cos’è? 
The gentlemen are doubtless having a game. 
Certamente i signori uomini stanno giocando. 
Why don't you join them, dear? 
Perché non ti unisci a loro, cara? 
Because I want to stop here with you. 
Perché voglio fermarmi qui con voi. 
Observe my foresight.  
Notate la mia previdenza:  
I never venture forth without my mackintosh squares. 
non mi avventuro mai senza i miei teletti impermeabili. 
At any time, one may have to sit on damp ground or cold marble. 
In ogni momento potrei dovermi sedere sull’erba umida o sul freddo marmo. 
There, Lucy. 
Ecco Lucy. 
Lucy, you have the other one. 
Lucy, l’altro prendilo tu. 
Come on, I insist. The ground will do for me. 
Andiamo, su. La nuda terra per me andrà benissimo. 
I have not had rheumatism for years, and if I feel a twinge I shall stand up. 
Non ho più sofferto di reumatismi da anni e se dovessi sentire una fitta, mi 
alzerò in piedi. 
And she never went back to Weybridge? 
E così non tornò più a Weybridge? 
Her friend had to return without her. 
La sua amica dovette tornare senza di lei. 
She remained at Monteriano. 
Lei rimase a Monteriano. 
And did she really? 
E lei veramente? 
No, no. Don't be alarmed. This is not a cold. 
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Tesoro, non ti allarmare. Questo non è un raffreddore. 
Just a slight cough. I've had it for three days. 
È solo una tossetta. L’ho già da tre giorni. 
It has nothing to do with sitting on the ground. 
Non ha niente a che fare con il sedersi sull’erba. 
Very well, I shall go and find Mr. Beebe. 
E va bene, andrò a cercare il signor Beebe. 
Oh, do, dear. He will be so pleased. 
Oh va’ cara. Sì, sì ne sarà compiaciuto. 
Did she really marry this Italian? 
E lei veramente sposò quell’italiano? 
In the church at Monteriano. 
Nella chiesa di Monteriano. 
A youth. Ten years younger than herself. 
Giovanissimo. 15 anni più giovane di lei. 
Eleanor! 
Oh, Eleanor! 
 
PUCCINI'S "CHI IL BEL SOGNO DI DORETTA" FROM "LA RONDINE" 
 
Scusi? 
Scusi? Scusi? – Mi dica? 
Dove Mr. Beebe? 
Dov’è il signor Beebe? Ha visto dove sono andati? 
E come no signorina. – Mi accompagnerebbe, per favore? Grazie. 
 
I have a theory: I think there is something in the Italian landscape which inclines 
even the most stolid nature to romance. 
Io ho una teoria: c’è qualcosa nel paesaggio italiano che induce anche la 
natura più flemmatica all’idillio. 
It reminds me somewhat of the country around Shropshire. 
In qualche modo questo mi ricorda la campagna dello Shropshire. 
Where I once spent a holiday at the home of my friend Miss Apesbury. 
Dove una volta trascorsi una vacanza, presso la mia amica, la signorina 
Apesbury. 
And I divine it, Charlotte. You had an adventure there. 
E lo indovino, Charlotte. Tu avesti un’avventura là. 
Vain to deny it. 
Inutile negarlo. 
 
Lucy! 
Lucy! 
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Mr. Eager, do come and join us. 
Signor Eager, la prego, salga con noi. 
Miss Honeychurch is feeling unwell. 
La signorina Lucy non si sente bene. 
Yes, of course. 
Sì certo. 
Andiamo. 
Andiamo. 
Andiamo. 
Andiamo. 
George. George. 
George! George! 
Aren't you coming with us? 
E che fai, non vieni con noi? 
I'll walk. 
No, vengo a piedi. 
Are you sure? 
A piedi? George? 
Venga in casa, venga. Venga che le offro un bicchiere di vino. buono. 
 
Courage, Miss Honeychurch, courage and faith. 
Coraggio, signorina Honeychurch, coraggio e fede. 
Do you suppose that all this immense electrical display is simply called into 
existence to extinguish you or me? 
Non penserà che questo enorme dispendio di elettricità sia meramente 
suscitato per incenerire lei o me? 
Even from the scientific standpoint the chances against being struck are 
enormous. 
Anche sotto l’aspetto scientifico le chance di non essere colpiti sono enormi 
per noi. 
The steel picnic knives, the only articles which might attract the current are in 
the other carriage. 
Le posate da picnic d’acciaio, i soli oggetti che possano attirare i fulmini sono 
sull’altra carrozza. 
 
What is to be done? 
Che si deve fare? 
How do you propose to silence him? 
Come proponi tu di indurlo al silenzio? 
The driver? 
Il vetturino? 
My dear girl, no. Mr. George Emerson. 
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No, cara ragazza. Il signor George Emerson. 
I don't wish to judge him uncharitably, but I know he will talk. 
Non perché io voglio giudicarlo severamente, ma io so che egli parlerà. 
He will not. He never talks. 
Non parlerà, lui non parla mai. 
One's lucky to get as much as a "yes" or "no" out of him. 
È già una fortuna riuscire a strappargli un “sì” o un “no”. 
Unfortunately, I have met the type before. 
Sfortunatamente io quel tipo d’uomo l’ho già conosciuto. 
They seldom keep their exploits to themselves. 
Raramente tengono le loro prodezze per sé. 
Exploits? 
Prodezze? 
Very well. I'll speak to him. 
Benissimo. Ci parlo io. 
Oh, no, my dear Lucy. 
Oh no, mia cara Lucy. No. 
No, I think it is for me to do that. 
Credo che questo compito sia mio. 
He should have been here 
Avrebbe dovuto essere qui già da un’ora. 
at least an hour ago. Even if he did walk all the way. 
Anche avendola fatta a piedi. 
Don't stand there, dear. 
Non stare lì. 
You will be seen from the outside. 
Puoi essere vista dalle alter finestre. 
The moment he comes, I shall face him. 
Al momento che arriva, io lo affronterò. 
No, my dear, you will do no such thing. 
Oh no, mia cara. Non farai una cosa simile. 
My poor dear girl, you are so young! 
Mia povera creatura, sei così giovane! 
You've always lived among such nice people. 
E sei sempre vissuta in mezzo a gente così carina. 
You cannot realize what men can be. 
Non puoi esserti fatta un’idea di come sono gli uomini. 
This afternoon, for example, if I had not arrived, what would have happened? 
Questo pomeriggio, per esempio, se non fossi arrivata io, che sarebbe 
accaduto? 
I can't think. 
Non so immaginare. 
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Answer me, Lucia. 
Rispondimi, Lucy cara. 
What would have happened if I had not appeared? 
Cosa sarebbe accaduto se io non fossi apparsa? 
You did appear! 
Ma sei apparsa! 
Oh, I have vexed you at every turn. 
Oh, io ti ho vessato in ogni momento. 
It's true. 
È vero. 
I am too old for you. And too dull. 
Sono troppo anziana per te. E troppo noiosa. 
It will be a push to catch the morning train, but we must try. 
Sarà un’impresa partire con il treno di domattina, ma dobbiamo tentare. 
I have failed in my duty to your mother. 
Oh, io ho tradito la fiducia di tua madre. 
She will never forgive me when you tell her. 
Non potrà mai perdonarmi quando glielo dirai. 
Come away from the window! 
Vieni via da quella finestra! 
She will certainly blame me when she hears of it. 
Certamente mi riproverà quando lo verrà a sapere. 
Certainly. 
Certamente. 
And deservedly. 
Eh, e lo verrà a sapere. 
Why need Mother hear of it? 
Perché mamma deve saperlo? 
Well, you tell her everything. Don't you? 
Beh, tu le racconti sempre tutto. O no? 
I suppose I do, generally. 
Credo di sì, in generale. 
There's such a beautiful confidence between you. 
È così bella la vostra confidenza reciproca. 
One would hate to break it. 
Sarebbe un delitto guastarla. 
And, as I've said before, I am to blame. 
E come ho già detto prima, io ho solo da riprovare. 
I wouldn't want Mother to think so. 
Io non voglio che mamma pensi questo. 
She will think so if you tell her. 
Lo penserà senz’altro. Se tu glielo dici. 
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I shall never speak of it to, either to Mother or to anyone. 
Io non ne parlerò mai. Né a me né a nessun altro. 
We'll both be as silent as the grave. 
Saremo tutte e due mute come tombe. 
You'd better get to bed, dear. 
Meglio che tu vada a letto, cara. 
We have to make an early start. 
Dovremo partire presto. 
 
But, of course, we have not had a full week. 
Ma, mi scusi, non siamo state qui una settimana intera. 
I reserved the rooms for a week like you wrote you wanted. 
Ma erano prenotate per una settimana, come avevate scritto. 
Yes, but we've only had half a week, so by my calculation we owe you half the 
price. 
Sì, ma ci siamo trattenute solo per mezza, perciò, secondo i miei calcoli, le 
dobbiamo solo metà prezzo. 
I'm the loser. 
Ah, ma ci perdo. 
I could have let them rooms five times over.(?) Non imparerò mai. Come se non 
avessi mai conosciuto tipi del genere. 
Avrei potuto affittarle 100 volte quelle camere. Ho detto di no a non so quanti. 
Non mi sembra giusto. Con tutto il fastidio che hanno dato ai signori Emerson. 
Cosa vuole, nella vita ci vuole pazienza. 
Cosa vuole signora. Coi forestieri ci vuole pazienza. 
Buonasera. Grazie. 
Buonasera. 
Buonasera. 
Buonasera, signorino. 
Grazie. 
Grazie. 
Lucy! We must get packed immediately! Immediately! 
Lucy! Vai subito a fare le valigie, immediatamente! 
I wish to have a word with you, Mr. Emerson, in the drawing room, please. 
Vorrei dirle due parole, signore, nel salotto, la prego. 
 
I don’t see you ought to go peeping like that. 
Io non vedo perché continui a spiare. 
You know, Cecil actually asked my permission, but when it comes to the point 
he can't manage without me. 
Sai, lui veramente ha chiesto il mio consenso, ma quando si arriva al dunque 
non se la cava senza di me. 
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Nor me. 
E di me. 
You? 
Di te? 
He asked my permission also. 
Ha chiesto anche il mio consenso. 
Whatever did you say? 
È ben strano. E tu cosa gli hai detto? 
I said no. 
Ho detto no. 
What?! 
Cosa? 
I can’t help it, it's the way he put it, 
Ma per forza, è il suo modo di esprimersi. 
didn’t’ I think it was a splendid thing for Lucy if he married her? 
Ha detto se non pensavo che sarebbe una cosa splendida per Lucy se lui la 
sposasse. 
And wasn't I off my head with joy? 
E se io non ero fuori di me dalla gioia. 
So I said no, I wasn't. 
Gli ho detto: “Neanche per sogno.” 
Ridiculous child. You think you're so holy and truthful, but really it’s only 
abominable conceit. 
Ragazzo ridicolo. Ti credi così superiore e aperto e sei solo un’insopportabile 
pieno di te. 
Look out! 
Attenta! 
I promessi sposi. 
Habemus sponsum atque sponsam. 
She has accepted me. 
Lucy acconsente di sposarmi. 
I'm so glad. 
Oh, sono così felice. 
Dear Cecil, what joy! 
Caro Cecilio, che gioia. 
Well, welcome as one of the family. 
Allora, benvenuto in questa nostra famiglia. 
Thank you. 
Grazie. – Oh, mio Dio. 
Mother? 
Mamma? Freddy? 
Lucy. 
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Lucy. Piccola. Non sembra vero. 
 
Mr. Beebe. 
Il signor Beebe. 
Thank you, Mary. 
Grazie Mary. 
Hello, Mr. Vyse, I've come for tea. 
Salute signor Vyse, sono qui per un tè. 
Do you suppose I shall get it? 
Pensa che me lo daranno? 
Food is the one thing one does get here. 
Il cibo è la sola cosa che non manca qui. 
What an extraordinary thing! 
Che cosa singolare. 
One of Freddy's bones. 
È uno degli ossi di Freddy. 
Freddy is terrible. A most unpromising youth. 
Freddy è terribile. Un giovane non molto promettente. 
So unlike his sister. 
Così diverso dalla sorella. 
You think his sister is promising? 
Lei trova che sua sorella è promettente. 
I have a pet theory about Miss Honeychurch. 
Io ho una mia teoria sulla signorina Honeychurch. 
Don’t you think it’s odd that she should play so wonderfully, play Beethoven 
with such passion and live so quietly? 
Lei non trova strano il fatto che essa suoni così stupendamente, che lei suoni 
Beethoven con tanta passione e viva così quietamente? 
I suspect that one day music and life will mingle. 
Ho il sospetto che un giorno che un giorno musica e vita si fonderanno. 
Then she will be wonderful in both. 
Allora sarà meravigliosa in entrambe. 
I trust that day is at hand. 
Io fido che quel giorno sia prossimo. 
She has just promised to marry me. 
Mi ha appena promesso di sposarmi. 
I'm sorry if I've given you a shock. 
Mi duole se le ho procurato uno shock. 
I'm awfully sorry. 
No, sono mortificatissimo. 
I'd no idea you were so intimate with her. 
Non avevo idea che fosse così intimo con lei. 
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Really, Mr. Vyse you should have stopped me. 
Davvero, signor Vyse, lei doveva zittirmi. 
Shall we join the others? 
Vogliamo raggiungere gli altri? 
Congratulations. 
Congratulazioni. 
Blessings. Your vicar's benediction. 
Vi benedico. La benedizione del vostro vicario. 
I want you to be supremely happy. 
Faccio voti perché siate sommamente felici. 
And supremely good, 
E sommamente buoni. 
both as man and wife, mother and father. 
Come marito e moglie, come padre e madre. 
And now I want my tea. 
E ora, vorrei il mio tè. 
Just in time. How dare you be so serious! 
Giusto in tempo. Ma perché è così serioso? 
 
Summer Street will never be the same. 
È un peccato, Summer Street non sarà più la stessa. 
It's too small for anyone like ourselves. 
Non c’è posto per chi non sia della nostra levatura. 
It might attract the wrong type. 
A ciò la mia esigenza in fatto di inquilini. 
The trains have improved so. 
Il servizio ferroviario è così migliorato. 
Fatal.  
Un miglioramento nefasto, secondo me. 
What are five miles from the station these days? 
Che sono 5 miglia dalla stazione in questi tempi di velocipedi? 
Sir Harry, how would you like spinsters as tenants? 
Sir Harry, vorrebbe delle zitelle come inquiline nella sua villa? 
Most certainly! That is, if they are gentlewomen. 
Oh certamente,  sempre che le zitelle siano gentildonne. 
Indeed they are, though at present homeless, so they write. 
Oh, lo sono di sicuro. Benché attualmente senza casa, mi scrivono. 
Miss Teresa and Miss Catharine Alan. I met them in Italy. 
Le signorine Teresa e Catharine Alan, le ho conosciute in Italia. 
Sir Harry, beware of these gentlewomen. Beware of women altogether and 
Oh Sir Harry, diffidi delle gentildonne. Diffidi delle donne in generale. 
Only let to a man. Provided, of course, he's clean. 
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Affitti solo ad un uomo. A patto, è ovvio, che sia onesto. 
Mother, you would be the first to love the Miss Alans. 
Saresti tu la prima ad amare le signorine Alan. 
I don't think I'd like anyone at that pensione. 
Ah, ma io non credo proprio che mi piacerebbe nessuno di quella tua pensione. 
Wasn't there a lady novelist and a free-thinking father and son? 
Voglio dire, non c’era perfino una romanziera e un libero pensatore e suo figlio? 
I have no profession. My attitude - quite indefensible - is that, so long as I am no 
trouble to anyone, I have a right to do as I like. 
Io non ho alcuna professione. La mia convinzione, per quanto in apparenza 
insostenibile, è che finché non sono di fastidio a nessuno, ho diritto di fare ciò 
che mi piace. 
It is, I dare say, an example of my decadence. 
Ed è, oserei dire, un esempio della mia decadenza. 
You're very fortunate. The possession of leisure is a wonderful opportunity. 
È molto fortunato: la situazione di stasi è un’incomparabile chance. 
Don't slouch, Lucy. Go and talk to Mrs. Pool. Ask her about her leg. 
Su, da brava Lucy. Va’ a parlare con la signora Pole e chiedile della sua sciatica. 
Would Cecil and I be missed  very much, do you think, if we went for a walk? 
Se Cecilio ed io facessimo un giretto la nostra mancanza si sentirebbe molto? 
I think it would be all right. 
Penso che possiate andare. 
Don't get your frock muddied. 
Ma non infangarti la gonna. 
 
It's disgusting the way an engagement is regarded as public property. 
È disgustoso come un fidanzamento sia considerato di pubblico dominio. 
All those old women smirking. 
Tutte quelle vecchie cariatidi che ammiccano. 
One has to go through it, I suppose. 
Immagino che sia inevitabile. 
They won't notice us much next time. 
Ci noteranno molto meno in seguito. 
But my point is their whole attitude is wrong. 
Ma io trovo che tutto il loro atteggiamento è errato. 
An engagement - horrid word in the first place - is a private matter and should 
be regarded as such. 
Un fidanzamento, orrida parola in primo luogo, è una faccenda privata. Da 
doversi considerare come tale. 
There's your philosophizing parson. 
Ecco il vostro parroco filosofastro. 
Don't you like Mr. Beebe either? 
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Non ti piace neanche il signor Beebe? 
I never said so. 
Non ho detto questo. 
I consider him far above the average. 
Lo giudico quasi superiore alla media. 
Mr. Beebe, I've had such a wonderful idea. I'm going to write to our Miss Alans, 
miss Teresa and miss Catharine and ask them to take Sir Harry's villa. 
Signor Beebe, ho avuto un’idea meravigliosa: scriverò alle signorine Alan, le 
signorine Teresa e Catharine perché prendano in affitto la villa di Sir Harry. 
In my opinion, Sir Harry deserves a tenant as vulgar as himself. 
A mio giudizio Sir Harry merita un affittuario che sia grossolano come lui. 
Oh, Mr. Vyse, he's really very nice, you know. 
Oh, signor Vyse, Sir Harry è una persona gentilissima, sa? 
Gentlewomen! Yuck! 
Gentildonne. 
Acting the little god down here with his gentility and his patronage and his sham 
aesthetics, and everyone is taken in. 
Si comporta da piccolo Dio quaggiù con la sua noblesse, con la sua 
condiscendenza e il suo estetismo posticcio. E tutti che pendono dalle sue 
labbra. 
Well, I'll write to them, and if you'd also send a word? 
Bene, scriverò loro. Vorrebbe scrivere due parole anche lei? 
Certainly. Yes indeed. A highly suitable addition to our little community. 
Ma certo, senz’altro. Un modo squisito di incrementare la nostra comunità. 
Goodness, how cross you are! 
Santo Dio, come sei nervoso! 
It was that miserable tea party and all those dreadful people. And not being 
alone with you. 
È stato quell’avvilente tea party, con tutta quella gente spaventosa e il non 
essere solo con te. 
Italy and London are the places where I feel I truly belong. 
L’Italia e Londra sono i soli luoghi che senta veramente miei. 
I am something of an Inglese Italianato. 
Io sono una sorta di inglese “italianato”. 
E un diavolo incarnato. 
Peggio quello di un diavolo incarnato. 
You know the proverb? 
Conosci il proverbio? 
I somehow think that you feel more at home with me in a room. Never in the 
real country like this. 
Ho la sensazione che ti senta più a tuo agio con me in una stanza che non qui 
nel verde della campagna. 
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You know, I think you're right. When I do think of you, it is always in a room. 
Sai, forse hai ragione: quando penso a te è sempre in una stanza. 
This is the Sacred Lake. 
Questo è il lago sacro. 
Very picturesque, but hardly a lake. 
Ah, molto pittoresco. 
More of a puddle. 
Ma quanto al lago, più una pozzanghera. 
Freddy loves to bathe here. 
Freddy ama bagnarsi qui. 
He's very fond of it. 
È innamorato di qui. 
And you? 
E tu? 
I used to bathe here, too. Until I was found out. 
Mi ci bagnavo anche io, finché non se ne accorsero. 
Lucy. 
Lucy? 
Hmm? 
Hmm? 
Yes, I suppose we ought to be going. 
Sì, suppongo che dovremo tornare. 
I want to ask you something that I have never asked before. 
Io desidero chiederti qualcosa, qualcosa che non ti ho mai chiesto. 
What, Cecil? 
Cosa, Cecilio? 
Yes? 
Sì? 
Until now, I have never kissed you. 
Fino ad ora io non ti ho mai baciato. 
No. You haven't. 
No, infatti. 
May I now? 
Potrei ora? 
Well, of course you may, Cecil. 
Ma sicuro che puoi, Cecilio. 
You might before. I can't run at you, you know. 
Potevi anche prima. Io non posso buttarmiti addosso. 
I'm sorry. 
Oh mi dispiace.  -No, no nulla. 
You know, Mother's right. Those people Charlotte and I met at the pensione, 
they were all of them rather extraordinary. 
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Sai, mamma ha ragione: quelle persone che con Charlotte abbiamo conosciuto 
in quella pensione erano, erano tutte piuttosto particolari. 
 
Our neighbour and old friend, Sir Harry Otway, has a little villa in Summer Street 
for which he’s trying to find a tenant. 
Il nostro vicino, un vecchio amico, Sir Harry Otway, ha una villetta qui a 
Summer Street che da tempo cerca di affittare. 
I immediately thought of you. The house has the added attraction that it stands 
exactly across the road from the Reverend Beebe's church. 
Io immediatamente ho pensato a voi. La villetta di Sir Harry ha un altro pregio: 
è situata precisamente di fronte alla chiesa del reverendo Beebe. 
And I told him of my plan to lure you hither, and he is in complete agreement 
and says he is writing today to urge you to consider our little corner of Surrey. 
E gli ho comunicato il mio intento di attirarvi qui. Lui è completamente 
d’accordo e dice che vi scriverà oggi per sollecitarvi a considerare il nostro 
angolino di Surrey. 
Yours sincerely, Lucy Honeychurch. There. 
Vostra affezionata Lucy Honeychurch. 
 
  
Goodnight. 
Buonanotte, signori. 
Goodnight. 
Buonanotte. 
Oh, dear. 
Buonanotte. 
Goodnight. 
Buonanotte. 
Goodnight. 
Buonanotte. 
Goodnight. See you Friday. 
Buonanotte. 
That will be all, Rose. Thank you. 
Basta così, Rose. Grazie. 
Thank you, madam. 
Grazie, signora. 
Goodnight, Rose. 
Buonanotte, Rose. – Buonanotte. 
Make Lucy one of us. 
Fa’ di Lucy una di noi. 
Lucy's becoming wonderful. 
Si sta facendo meravigliosa. Meravigliosa. 



151 
 

Her music always was wonderful. 
La sua musica è sempre stata meravigliosa. 
But she's purging off that Honeychurch taint. 
Sì, si sta liberando dell’impronta Honeychurch. 
Most excellent Honeychurches, but you know what I mean. 
Ottimi gli Honeychurch. Ma sai cosa intendo. 
She’s not always quoting the servants or asking one how the pudding is made. 
Bè, lei non parla sempre di serve, non ti chiede la tua ricetta del pudding? 
Cecil, Mind you marry her next January. 
Sposala Cecilio, entro gennaio. 
Her music, the style of her, how she kept to Schubert when, like an idiot, I 
wanted Beethoven. 
Eh, la sua musica, il tocco, lo stile. Come è restata a Schubert quando, come un 
idiota, io volevo Beethoven. 
Schubert was right for this evening. 
Forse Schubert era giusto per questa serata. 
Do you know, Mother, I shall have our children educated just like Lucy. 
Sai, maman, vorrò che i nostri bambini siano educati proprio come Lucy. 
Bring them up among honest country folk for freshness, send them to Italy for 
subtlety. 
Cresceranno tra schietti, campagnoli per la freschezza, li manderemo in Italia 
per la sottigliezza. 
And then, not till then, bring them to London. 
E poi, solo allora, li porteremo a Londra. 
Not a day beyond January. 
Sposala entro gennaio, Cecilio. 
 
Cecil, darling. 
Cecilio caro! 
So, you do love me, little thing? 
Così mi ami davvero, mon petit chou? 
 
Lucy! 
Lucy! 
I’m trying to get Lucy’s attention to show her this letter from the Miss Alans. 
Cerco di attirare la sua attenzione per mostrarle la lettera delle signorine Alan. 
The tiresome Miss Alans. 
Ah, le estenuanti signorine Alan! 
I hate their "if"-ing and "but"-ing. 
Sapesse quanto odio i loro “se” e i loro “ma”. 
Well, now they're really coming. 
Ah bè, adesso hanno deciso. Arrivano davvero. 
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I had a letter from Miss Teresa wanting to know how often the butcher called. 
Ho avuto una lettera della signorina Teresa, voleva sapere in che giorni 
ammazza il macellaio. 
My reply impressed her favorably. Lucy? 
A quanto sembra la mia risposta l’ha impressionata favorevolmente. Lucy? 
Go for her. Get her round the shins. 
Adesso, dalle la racchetta sugli stinchi. 
Freddy, be careful! 
Sta’ attento! 
You really are savages, you know. 
Sono dei veri e propri selvaggi. 
Impossible to make oneself heard. 
Non si riesce a farsi sentire. 
Don't you want to know what the Miss Alans have to say? 
Ma non vuole sapere che le scrivono le signorine Alan? 
Who are the miss Alans? 
E chi sono le Alan? 
Sir Harry's new tenants at the villa. 
Le nuove inquiline di Sir Harry. 
That wasn't the name. 
Non è quello il nome. 
Wasn't whose name? 
Di chi non è il nome? 
Sir Harry's new tenants. 
Degli inquilini di Sir Harry. 
I met him this morning and he said, 
L’ho incontrato stamani, m’ha detto: 
"I have at last procured really desirable tenants." 
“Honeychurch, finalmente mi sono procacciato inquilini veramente 
desiderabili.” 
I said, "Hurray," 
Io gli ho detto “Hurrà, vecchio lupo!” 
and slapped him on the back. 
Con una pacca sulla spalla. 
Exactly. The Miss Alans. 
Esatto. E il nome è Alan. 
Rather not. More like Anderson. 
Ma no, è più sull’Anderson. 
Oh good gracious. I knew there'd be another muddle. 
Oh santo Dio, lo sapevo che nasceva un altro pasticcio. 
I'm always right. 
Io ho sempre ragione. 
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It’s only another muddle of Freddy, who doesn't even know the name of the 
other people. 
È solo un altro pasticcio di Freddy che non sa neanche dire il nome con 
precisione. 
Yes, I do. I've got it. It was Emerson. 
Ma sì che lo so. Ora ricordo: era Emerson. 
What a weathercock Sir Harry is. 
Sir Harry è una banderuola. –Emerson? 
Emerson? Well, I hope they're the right kind of people. 
Bè, mi auguro che siano il tipo giusto di persone. 
Yes, Freddy, there is a right sort and a wrong sort. 
Sì, Freddy, esiste un tipo giusto e un tipo non giusto. 
Well, these must be the right sort, because they're friends of Cecil's. 
Bè, questi devono essere del tipo giusto perché sono amici di Cecilio. 
Cecil? 
Di Cecilio? 
So you and the other country families will be able to call in perfect safety. 
Perciò tu e gli altri giusti della contea potrete tranquillamente invitarli. 
Cecil?! 
Cecilio? 
We did meet some Emersons in Florence, don’t you remember? 
Noi conoscemmo degli Emerson a Firenze, non ricorda? 
The oddest people, Mrs. Honeychurch, 
Stranissima gente, signora Honeychurch, persone eccentriche, 
the queerest people but we rather liked them, didn’t we? 
ma a noi piacevano, non è vero? 
Emerson's a common enough name. 
Emerson è un cognome abbastanza comune. 
"So really desirable, Honeychurch. I've just telegraphed to them." 
“Talmente desiderabili, ragazzo mio che ho già loro telegrafato.” 
Don't be silly, Freddy. You always overdo it. 
Dai, non essere sciocco. Tu esageri sempre quando scherzi. 
A most remarkable people, father and son, you know. 
Persone oltremodo originali. Padre e figlio, sa. 
Father's something of a radical. Good at heart, I believe. 
Il padre una specie di radicale. Buono di fondo, credo. 
The son, full of possibilities. 
Il figlio, un giovane promettente. 
 
Don't move. 
Non muoverti. 
Stay where you are. "Ginevra de Benci"! 
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Resta dove sei. “Ginevra Benci”! 
Did you know you were a Leonardo, smiling at things beyond our ken? 
Lo sapevi di essere un Leonardo, sorridente di cose che trascendono la nostra 
comprensione? 
Cecil, what's this about Sir Harry's new tenants? 
Cos’è questa storia degli inquilini di Sir Harry? 
Yes, I, even I have found him tenants for his Cissie Villa. 
Sì, io, perfino io ho trovato inquilini per la sua Villa Cissie. 
I've won a great victory for the comic muse. 
Ho riportato una grande vittoria per la musa della comicità. 
Cecil, after all the trouble I took over the Miss Alans. 
Cecilio, dopo tutta la pena che mi ero presa per le Alan. 
Of course I'd prefer have nice friends of yours. 
Oddio, certo, preferisco gente carina, amici tuoi. 
Friends of mine? Lucy, the hole joke is to come. 
Amici miei? Lucy il più bello deve ancora venire. 
They're absolutely strangers whom I happened to meet in the National Gallery. 
Sono estranei assoluti che conobbi per caso alla National Gallery. 
They had been to Italy. A father and a son. The oddest couple. 
Erano stati in Italia, padre e figlio, la più strana accoppiata. 
In the course of conversazione, they said they wanted a country cottage, and did 
I know of one. 
Nel corso di una conversation mi dissero che volevano un cottage in campagna 
e se io ne conoscevo uno. 
A simple burrow, they could call their own, where they could smell the earth. 
Un modesto buen retiro che potessero sentire proprio e dove fiutare l’odore 
della terra. 
 
Of course, London has its own character, but we've a longing for green things 
growing, don't we, George? 
Certo, Londra ha un carattere che è tutto suo, ma noi sentiamo il desiderio di 
cose verdi che crescono, vero George? 
The sweetness of the English countryside of wet hedgerows with birds singing 
inside them. 
Nella dolcezza che ha la campagna inglese, di siepi brinate con gli uccellini che 
ci cantano dentro. 
I fully admit it’s a weakness. 
Certo, ammetto che è una debolezza. 
We should make our heaven and earth where we are. 
Si dovrebbe creare il proprio paradiso dovunque uno si trovi. 
However, I fear I've faltered and need some help from outside. 
Comunque, io non ce l’ho proprio fatta. E ho bisogno di farmi aiutare 
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dall’esterno. 
Well, in short, sir, what I seek is a country cottage for me where George can 
come at weekends. 
Sì, allora, in breve, signore, quella che io cerco è una casina in campagna, dove 
George possa raggiungermi per il fine settimana. 
I happen to know of just the place for you. 
Si dà il caso che io conosca un posto ideale per voi. 
Not exactly a cottage, more a villa. 
Non esattamente una casina, più una villetta. 
Dear sir, I implore you. 
Caro signore, io la imploro. 
If you'd give me your card. 
Se vuole darmi il suo biglietto. 
A card? I fear we have no card, but George will write down the address. 
Oh sì, il biglietto, sì. Ho paura che non ne abbiamo, ma George può prendere 
nota dell’indirizzo. 
Sir Harry Otway. It is in Surrey, a place called Summer Street. 
Sir Harry Otway. Si trova nel Surrey, un luogo chiamato Summer Street. 
Summer Street! I've dreamed of Summer Street. 
Summer Street. Il nome già mi conquista. 
 
It will teach that snob Sir Harry a lesson. 
E per lo snob di Sir Harry sarà una lezione. 
No, Lucy. The classes ought to mix.  
Sì Lucy. I cerchi devono fondersi. 
There ought to be intermarriage. All sort of things. I believe in democracy. 
Si devono fare matrimoni misti e via dicendo. Io credo nella democrazia. 
No, you don't! 
Tu poi no! 
You don't know what the word means. 
Non sai cosa significa quella parola. 
It isn't fair, Cecil! I've probably met them before. 
Ma non è giusto, Cecilio. Io probabilmente li ho già conosciuti. 
Perfectly fair if it punishes a snob. 
È più che giusto se è una punizione per uno snob. 
Cecil, I blame you. I blame you very much indeed. 
Cecilio, io ti biasimo. Ti biasimo moltissimo.  
You had no business to undo my work about the Miss Alans, and make me look 
ridiculous. 
Hai vanificato tutto il mio lavoro per le signorine Alan. E mi esporrai al ridicolo. 
You call it scoring off Sir Harry, but do you realize that it’s all at my expense? 
La chiami punizione per Sir Harry, ma ti rendi conto che gliel’hai data a mie 
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spese? 
I consider it most disloyal of you. 
È stato molto sleale da parte tua. 
Temper, Lucy, temper. Please! 
Calma, Lucy, calma. Ti prego! 
 
Hello? 
Si può? 
Hello. 
Salve. 
I've brought someone to see you. 
Le ho portato a conoscere qualcuno. 
I’ll be down in a minute. 
Scendo tra un minuto. 
Byron. Exactly. 
Byron. Appunto. 
"A Shropshire Lad". 
“Un ragazzo dello Shropshire”. 
Never heard of it. 
Mai sentito. 
"The Way of All Flesh". 
“La fine di ogni carne”. 
Never heard of it. 
Neanche questo mai. 
Hello? George reads German. 
Ehi, George legge in tedesco. 
MISTRUST ALL ENTERPRISES THAT REQUIRE NEW CLOTHES. 
DIFFIDA DI OGNI IMPRESA CHE RICHIEDA ABITI NUOVI. 
I'm certain that's old Emerson. 
Quella è certo del padre. 
What are those people doing? Hello! 
Che diamine stanno facendo di sopra? Ehi? 
Wait on, Mr. Beebe. 
Arrivo, signor Beebe. 
This is a neighbour, Mr. Honeychurch. 
Questo è un vicino, il signor Honeychurch. 
How do you do? 
Molto lieto. 
How do you do? Come in. 
Molto lieto. Entrate. 
Come and have a bathe! 
Vieni a fare il bagno? 
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I'd like that. 
Bè, volentieri. 
That’s the best conversational opening I’ve ever heard! 
Che bell’inizio di conversazione! 
"How do you do? Come and have a bathe." 
“Molto lieto. Vieni a fare il bagno?” 
Emerson, this is Honeychurch. 
Ah Emerson, questo è un Honeychurch. 
You remember his sister from Florence. 
Ricorderà sua sorella a Firenze. 
Oh, yes. How do you do? Very glad to see you. 
Sì, è un piacere. Fortunatissimo. 
Very glad to hear your sister is marrying. I'm sure she'll be happy. 
M’ha fatto piacere che sua sorella sta per sposarsi e sono certo che sarà 
felicissima. 
We know Mr. Vyse, too. He's been very kind. 
E noi conosciamo anche il signor Vyse, che è stato molto, molto… 
George, go and bathe. The change will do you good. 
George, va’ a fare il bagno. La novità ti farà bene. 
Then you can all come back for some tea. 
Poi tornate tutti a prendere il tè. 
Do you really want this bathe? 
Fa volentieri il bagno? 
Yes, I've said so. 
Sì, ho detto di sì. 
Bye, Emerson. 
Addio, Emerson. 
Bring some milk and honey and cakes. Cakes! 
Compra del latte e del miele e dolci. Dolci! 
Yours is glorious country, Honeychurch! 
Avete una splendida campagna, Honeychurch! 
 
As a matter of fact, coincidence is much rarer than we suppose. 
Sta di fatto che le coincidenze sono molto più rare di quanto si creda. 
For example, it's not coincidental that you're here now, when one comes to 
reflect. 
Per esempio, non è una coincidenza che lei ora si trovi qui, quando uno giunga 
a rifletterci. 
I have reflected. It's fate. Everything is fate. 
Io ci ho riflettuto: è il fato. In tutto c’entra il fato. 
You've not reflected at all. 
Ma lei non ha riflettuto affatto. 
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Let me cross-examine you. 
Permetta che la interroghi. 
Where did you meet Mr. Vyse, who will marry miss Honeychurch? 
Dove ha conosciuto il signor Vyse che sposerà Miss Honeychurch? 
The National Gallery. 
Alla National Gallery. 
Looking at Italian art. 
Ad ammirare l’arte italiana, arte! 
You see? You talk of coincidence and fate. 
Vede? E lei parla di coincidenze e di fato? 
You're naturally drawn to things Italian, as are we and all our friends, aren’t we 
Freddy? 
Lei è naturalmente portato per le cose italiane come noi e tutti i nostri amici, 
non è vero Freddy? 
That narrows the field immeasurably. 
E questo restringe il campo enormemente. 
It is fate, but call it Italy if it pleases you, Vicar. 
È il fato. Lo chiami Italia, se le fa piacere, vicario. 
Are you bathing, Mr. Beebe? 
Lo fa il bagno, signor Beebe? 
Don't be shy! 
Su, non sia pudico! 
Why not? 
Perché no? 
Oh, it's wonderful! Simply ripping. 
È magnifico! È fantastico! 
Hurry up, Emerson! 
Buttati, Emerson! 
Come along, Mr. Beebe! 
Su, coraggio, signor Beebe! 
I may as well wash, too. 
Anche per darmi una lavata. 
Here goes. 
Reggerà? 
Race you round it! 
Sì, sì, giù! 
In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree… 
You've gone too far! Really. 
I have a boot! And some trousers… 
Ehi, no, dove vai? 
Dove vai, dove vai tu? 
Torna qui! 
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Aiuto! Aiuto! 
Aiuto, fermi! Corra, prete! Aiuto! 
Attenti! No, no! 
Basta, basta, non ce la faccio più! 
Amici! 
Prendi il cappello! 
Lascia stare la mia roba! 
No! Adesso, adesso mi vendico. Prendo la vostra, la butto in acqua. 
E va bene, tutto in acqua. Tutto in acqua! 
Attento al prete, che prende i nostri adesso! 
Un bel bucato generale. 
Graces alive! 
Oh, madre santa! – Orribile visuale. 
Come this way immediately! This way, Mrs. Honeychurch. 
Da questa parte, Lucy. Da questa parte, signora Honeychurch. 
Who were those unfortunate people? 
Chi saranno questi degenerati? 
This way, Mrs. Honeychurch. Follow me. 
Da questa parte, signora Honeychurch. Seguitemi. 
Oh, dears. Look away! 
Oh Dio! Guardate anche chi… 
Poor Mr. Beebe, too! 
Il parroco, è inaudito! 
You're treading on me! 
Bada, mi stai venendo addosso! 
It is you! Why not have a comfortable bath at home with hot and cold laid on? 
Ci sei anche tu! Perché non fai un bagno più confortevole a casa, caro, con 
acqua fredda e calda? 
Mother! 
Ecco… 
You're in no position to argue, Freddy. Come, Lucy. 
Non hai nessuna veste per discutere, Freddy. Vieni, Lucy. 
Oh, look! No, don't look! Poor Mr. Beebe! 
Ma guarda! Oh, no, no, tu non guardare! Povero signor Beebe! 
 
Poor Charlotte. 
Povera Charlotte. 
Poor, poor Charlotte! 
Oh, povera, povera, povera Charlotte. 
This is the standard reaction to any letter from our Cousin Charlotte. 
È la reazione tipica ad ogni lettera della nostra cugina Charlotte. 
Poor, poor Charlotte! 
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Oh, povera Charlotte! 
This is serious. 
No, questa volta è grave. 
Her boiler is to be had out and the bathroom cistern 
Il suo scaldabagno è da buttare via. 
cleaned and all kinds of to-doing. 
Il cassone, il cassone del suo bagno va ripulito e chissà mai quali altri lavori. 
I think it would be very nice if we asked her to stay. Give her a holiday while the 
plumbers at Tunbridge Wells finish. 
Io credo che sarebbe molto carino se le chiedessimo di venire, se le offrissimo 
una vacanza mentre i fontanieri a Tunbridge Wells finiscono. 
No! We're squeezed to death as it is with Freddy's friend coming and Minnie 
Beebe. 
No. Saremo una folla con l’amico di Freddy che arriva e Minnie Beebe. 
Freddy, must you? 
Freddy, devi proprio? 
The truth is, you don't like Charlotte. 
La verità, cara, è che non ti piace Charlotte. 
Well, she gets on my nerves. 
Bè, Charlotte mi dà i nervi. 
And the one time she met Cecil in Rome, she drove him quite frantic. 
E una volta che incontrò Cecilio a Roma lo tolse di sentimento. 
So, please, don't worry us this last summer. 
Perciò, ti prego, non ci rovinare questa fine d’estate. 
Spoil us by not asking her to come. 
Fallo per noi, non chiedere a Charlotte di venire qua. 
Hear, hear. We vote no Miss Bartlett. 
Giusto, giusto. Noi votiamo “no” per la signorina Bartlett. 
This isn't very kind of you two. 
Non siete molto generosi voi due. 
You have each other and poor Charlotte… 
Siete innamorati e felici, mentre la povera Charlotte… 
Again! Poor Charlotte. 
Ancora la povera Charlotte. 
…has the water turned off and plumbers. 
Ha la casa senz’acqua e gli operai. 
 
Strike the concertina's melancholy string 
 
Blow the spirit-stirring harp like anything 
 
Let the piano's martial blast 
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Rouse the echoes of the past 
 
They played their next sonata, let me see 
 
Medulla oblongata, key of G. 
 
However, we're in E flat. 
Forse l’ho presa troppo alta. 
What’s the matter? Wasn't it any good? 
Ma che è successo? L’ho proprio nauseato? 
It's lovely, dear. 
Oh, è una graziosa canzone. 
 
Then they began to sing 
 
That extremely lovely thing 
 
Scherzando ma non troppo, P, P, P 
 
Scherzando ma non troppo, P, P, P 
 
Is anything the matter with Cecil? 
C’è qualcosa che non va con Cecilio? 
Because otherwise, I cannot account for him. 
Perché in caso contrario, io non lo so giustificare. 
Whenever I speak, he winces. 
Ogni volta che parlo io trasalisce. – Ma… 
I see him, Lucy. It's useless to contradict me. 
Io ci vedo bene, Lucy e sarebbe inutile contraddirmi. 
No doubt, I am not artistic nor literary nor intellectual. 
So di non essere artistica, né una letterata, né un’intellettuale. 
Your father bought the drawing room furniture, and we must put up with it, will 
Cecil kindly remember. 
I mobili del salotto li comprò tuo padre e non si toccano, checché ne dica 
Cecilio, perciò ti prego di ricordartelo. 
Cecil doesn't mean to be uncivil. 
Ma Cecilio non intendeva essere sgarbato. 
He once explained. It's ugly things that upset him. 
Me lo spiegò una volta: sono le cose brutte che lo sconvolgono. 
He's not uncivil to people. 
Non è sgarbato per le persone. 
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Is it a thing or a person when Freddy sings? 
È una cosa o una persona Freddy quando canta? 
You can't expect a really musical person to appreciate comic songs as we do. 
Non puoi pretendere che una natura molto musicale possa apprezzare le cose 
buffe come noi. 
Must he sneer and spoil everyone's pleasure? 
Ma deve sogghignare, togliendo il divertimento agli altri? 
Go and dress, dear. 
Va’ a vestirti. 
All right, Mother. 
Va bene, mamma. 
 
Lucy, is anything on Sunday week? 
Ah Lucy, ci sono programmi per domenica? 
I want to ask George Emerson up for some tennis. 
Perché vorrei invitare George Emerson a giocare a tennis. 
Oh, no, Freddy… 
Oh, no, Freddy… 
Oh, he's topping. He's spiffing! 
Ma è di prim’ordine! George spopola!  - Smettila! 
George Emerson is simply ripping! 
George Emerson semplicemente spopola! –Dai, basta! –Vieni qua. 
What a noise you're making. 
Cos’è questo baccano che fate? 
Freddy, let Lucy go. 
Freddy, lascia andare tua sorella. 
You hook me behind, old lady?. 
Mi agganci dietro, signorina? 
Need we have Charlotte? 
È dovuto a Charlotte? 
We needn't. 
Non è dovuto. 
And now Freddy wants to ask the Emersons. 
E ora Freddy vuole invitare gli Emerson. 
Well, he needn't. 
Oh, non è dovuto. 
And you're not pleased with Cecil. 
Tu non sei contenta di Cecilio. 
Kiss me. 
Un bacio. 
Well, of course, if you want Charlotte to come, with her boiler and everything… 
Naturalmente, se ci tieni che venga Charlotte con i suoi scaldabagni e il resto… 
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She's been so kind to me. 
È stata così gentile con me che… 
Kiss me again. 
Baciami ancora. 
 
Would you like it closed? 
Lo preferisce chiuso? 
Oh, thank you. 
Sì, grazie. 
Thank you so much. 
Grazie, grazie infinite. 
Pleasure. 
Prego, signora. 
Oh, porter! Could you…? 
Facchino! Potrebbe? Tenga. 
The ticket says Dorking. 
Questo era per Dorking, signorina. – Questa non è Dorking? 
That was the last station. 
Era la precedente, signorina. 
How very vexing! I shall have to get a cab. 
Oh, che disdetta! Che fastidio. Dovrò prendere una carrozza. 
Mr. Emerson. What are you doing here? 
Il signor Emerson. Che diavolo ci fa lei qui? 
My father lives here. I've come for the weekend. 
Mio padre vive qui, sono venuto per il weekend. 
Are you all right? 
Si sente bene? 
Oh, yes. 
Sì, sì. 
 
Oh, Lucy, I met him at the station. 
Oh, Lucy, ho incontrato lui alla stazione. 
I had no idea. Oh, my poor Lucia! 
Io non avevo idea. Oh, mia povera Lucy! 
My dear Marian, what a stupid blunder. 
Mia cara Marian, che sciocco qui pro quo.  
You'll never forgive me. 
Non so come potrai perdonarmi. 
Oh! 
Oh! 
Freddy, pay the cab. 
Freddy, paga la carrozza. 
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No, I must. I absolutely insist. 
No, non permetto assolutamente. Insisto. 
Oh, how do you do, Mr. Vyse?  
Ben trovato, signor Vyse.  
Miss Bartlett. 
Signorina Bartlett. 
And this is Mr. Floyd, a friend of Freddy's. 
E questo è il signor Floyd, un amico di Freddy. 
How do you do, Mr. Floyd. 
Molto lieta, signor Floyd.  
I insist I pay for my cab. 
No, insisto per pagare la mia carrozza. 
And this is Minnie, Mr. Beebe's niece. 
E questa è Minnie, Minnie alzati, nipote del signor Beebe. 
- Molto lieta. 
Grant me that. 
Permettimi almeno questo. 
Here you are. 
Ecco a lei. 
Thank you, sir. 
Grazie, signorino. 
No, I insist, absolutely. 
No, io insisto assolutamente. 
If you’d really rather. 
Bè, se ci tieni tanto. 
Five shillings and a I gave a bob to the driver. 
Sei scellini, uno di mancia al cocchiere. 
We all have our foibles, 
Ognuno ha le sue piccolo manie. 
and mine is prompt settling of accounts. 
La mia è di chiudere immediatamente i conti. – Ancora un po’. 
Does anyone have any change? 
Avete una sterlina da cambiare? 
How much is…? 
Quant’è che? 
Who do I give the sovereign to? 
Ma ora a chi devo dare la sterlina? 
Toss for it, Honeychurch. 
Ce la giochiamo, Freddy? 
All right. 
D’accordo. 
No, please. I know I'm a sad spoilsport, but it would make me wretched. 
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No, vi prego! Sono una povera guastafeste, ma mi renderebbe infelice. - 
Guarda è croce. 
It would be robbing the one who lost. 
Sarebbe praticamente derubare quello che ha perso. 
Freddy owes me 15 shillings, so it will work out all right if you give the pound to 
me. 
Freddy è in debito con me di 15 scellini, perciò andrebbe benissimo se desse la 
sterlina a me. 
Fifteen shillings to you? How so, Mr. Vyse? 
15 scellini a lei? Perché mai, signor Vyse? 
Because fifteen and five shillings make a pound. 
Perché 15 scellini più 5 scellini fanno una sterlina. 
Why is Mr. Vyse taking the quid? 
Perché il signor Vyse prende la sterlina? – Dai, mangia. 
No, thank you! 
No, grazie. 
Have some tea. 
Siediti Charlotte e prendi il tè. 
What about Mr. Floyd's ten shi…? 
Allora 15 scellini al signor Floyd. 
And why doesn't she pay the bob for the driver? 
Ahi! Io non capirò mai perché la signorina “come si chiama” non dovrebbe 
contare anche la mancia. 
A shilling for the driver. 
Uno scellino per il vetturino. 
Of course. How kind of you to remind me. 
Sicuro. Sei stata un tesoro a ricordarmelo. 
Does anyone have change for half a crown? 
Oh cielo! Nessuno avrebbe da cambiarmi una mezza corona? 
Cecil, give me that sovereign. No, give it to me. 
Cecilio, dammi quella sterlina. 
I’ll get Mary to change it, and we'll start from the beginning. 
No, dalla a me. Me la farò cambiare da Mary e cominceremo da capo. 
Oh, dear. I am sorry. What a nuisance I am! 
Oddio, sono avvilita. Quanto disturbo sto già dando! 
Poor Charlotte! 
Povera Charlotte! 
Mary, have you got any change? 
Mary, avresti da cambiare? 
For a sovereign. 
Una sterlina. 
Have you told him about him? 
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Ma a lui hai già detto di lui? 
No, I haven't told Cecil nor anyone. 
No, non l’ho detto a Cecilio, né a nessun altro. 
I promised you I shouldn't. 
Ti promisi di non dirlo. 
Here's your money. 
Ecco il tuo denaro. 
It's all shillings except two half crowns. 
Sono tutti scellini, a parte due mezze corone. 
You can settle your debt nicely now. 
Vuoi contarli? Puoi pagare il tuo debito adesso. 
How dreadful. How more than dreadful if Mr. Vyse should hear from another 
source. 
Sarebbe spaventoso, sarebbe più che spaventoso se il signor Vyse dovesse 
venirne a conoscenza da altre fonti. 
There is no other source. 
Non esistono altre fonti. 
George would tell Mr. Emerson. 
George potrebbe averlo detto a suo padre. 
He would not. He would not have told anyone. 
È escluso, lui non lo direbbe a nessuno. 
How do you know? 
Come lo sai? 
Because I know. Shall we go out? (?) 
Lo so e basta. Dai usciamo, prima che strozzino Minnie. 
Dear, a moment. We may not have this chance for a chat again. 
Senti cara, vieni un momento. Potrebbe mancarci l’occasione di restare sole. 
Have you spoken to him yet? 
Hai già parlato con il giovanotto? 
I have seen him. 
L’ho solo visto. 
Stop thinking he admires me or any nonsense of that sort. 
Ma devi proprio smettere di pensare che mi corteggi o altre simili assurdità. 
He doesn't. Not one straw. 
Non è vero. Neanche lo sfiora il pensiero. 
Freddy, stop it! 
Freddy, smettila dai. Lasciala! – Vieni anche tu. 
No, poor Minnie. No, not me. Get off! 
Non ti lascio io! 
 
Lucy! Lucy! What's that book? 
Lucy! Lucy! Cos’è quel libro? 
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Who's been leaving books and leaving it out to spoil? 
Chi è che prende i libri e li semina per il giardino? 
It's only a library book that Cecil's been reading. 
È un libro di biblioteca che sta leggendo Cecilio. 
Well, pick it up. Don’ t stand idling. 
Bene, raccoglilo. Non restare lì impalata. 
 
It's a special collection. 
È una colletta speciale. 
I forget what for, but I do beg, no vulgar clinking halfpennies in the plate. 
Ora non mi ricordo di chi, però mi raccomando, che non si sente sul piatto il 
suono volgare di spicciolini. 
Make sure Minnie has a nice bright sixpence. 
Bada che Minnie abbia una moneta nuova da 6 pence. 
Where is the child? 
Dov’è la bambina? 
Dear, Marian I'm so very sorry,  
Oh mia cara Marian, sono avvilita. 
I don't seem to have any small change. Could you…? 
Temo di non avere moneta spicciola. Non potresti…? 
Yes, easily. Gracious. 
Sì, sì, naturalmente. Sta’ buona seduta. 
How smart you look! What a lovely frock. 
Oh santo cielo! Che eleganza, che bel vestito. 
Go on, Powell. 
Vada, Powell. – Vai. 
Goodbye. Be good. 
Addio. E siate magnanime. 
 
No place on earth as glorious as this where love is spoken face to face. 
Nessun luogo in terra è stupendo come questo, dove d’amore si parla faccia a 
faccia. 
So he cried, 'Utter rapture! The silvered twilight, the wraith-like swallows, the 
perfume of the cooling earth, they all fill my heart with inutterable and 
inestimable bliss. 
Così egli a gran voce le disse: il crepuscolo inargentato, le roteanti e saettanti 
rondini, il profumo della tiepida terra, tutto inonda il mio cuore di 
inesprimibile e di inestimabile felicità. 
And so, locked in mortal combat, they brought to life the eternal… 
E così, stretti in combattimento mortale, portarono alla lu…  
They brought to life the eternal battle where men stand face to face to slowly 
gird, to bravely fight, to stoutly dare… 
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Portarono alla luce l’eterna battaglia. Gli uomini stanno in piedi faccia a faccia, 
pronti ad avventarsi… - Trenta pari.  - … e di un subito sellano e di un subito 
balzano. 
Listen, Lucy. Three split infinitives. 
Sentito, Lucy? Che raccolta di “di un subito”. – Vantaggio, George. 
And then the cry was heard, “Once more into the breach, my friends."' 
“Di nuovo nella mischia, amici miei. 
Victory, Mr. Floyd! 
Che vergogna, signor Floyd. 
The scene is set in Florence. 
Ti leggo un altro squarcio. La scena si svolge a Firenze. 
The sunset. The sunset of Italy. 
Al tramonto. Un rosso tramonto italiano. 
Did you mind losing? 
Le dispiace perdere? 
Of course I do. 
Mi dispiace sì. 
I don’t think you're such a splendid player, though. 
Però non la trovo eccezionale come giocatore. 
The light was behind you and it was in my eyes. 
Lei col sole alle spalle e io che l’avevo negli occhi. 
I never said I was. 
Io non ho mai detto di esserlo. 
Under Orcagna's Loggia 
A Firenze, sotto la loggia dell’Orcagna, 
the Loggia de Lanzi, as we sometimes call it now… 
la loggia dei Lanzi, come talvolta viene chiamata, vi è… 
What's the title? 
Qual è il titolo? 
"Under a Loggia" by Eleanor Lavish. 
“Sotto una loggia” di Eleanor Lavish. 
Eleanor Lavish! 
Eleanor Lavish! 
My goodness! 
Madre santa! 
Do you remember miss Lavish, Mr. Emerson? 
Ricorda la signorina Lavish, signor Emerson? 
Of course I do. 
Certamente che la ricordo. 
No wonder the novel's so bad. Still, one ought to read it, I suppose, one’s meet 
her. 
Non stupisce che sia un brutto libro, però si dovrà leggerlo, immagino. 



169 
 

Avendola conosciuta. 
There's an absurd account of a view which I will spare you. 
C’è un’assurda descrittiva ambientale che ti risparmierei. 
No, do read it. 
No, no, leggila. 
What do you think about our view, Mr. Emerson? 
Lei che ne pensa del nostro paesaggio? 
My father says there's only one perfect view and that’s the view of the sky over 
our heads. 
Mio padre dice che esiste solo un panorama perfetto: il panorama del cielo 
sulle nostre teste. 
I expect your father has been reading Dante. 
Immagino che suo padre abbia letto l’Alighieri. 
Cecil, do read the description of the view. 
Allora, ci leggi questa descrizione? 
Not while Mr. Emerson is here to entertaining us. 
Non quando il signor Emerson è qui a intrattenerci. 
No, read away.  
No, no, leggila. 
Nothing's funnier than having silly things read aloud. 
È divertente leggere certe sciocchezze a voce alta. 
And if Mr. Emerson finds us frivolous, he can go look for tennis balls. 
E se il signor Emerson ci trova frivoli può cercare le palle da tennis. 
Go and look for tennis balls, Mr. Emerson. 
Vada a cercare le palle da tennis. 
Do I have to? 
Devo proprio? 
No, of course not. 
No, naturalmente no. 
It's in chapter two. Find me chapter two. 
È nel secondo capitolo. Trovami il secondo capitolo. 
Give it here. 
Su, dammi qua. 
No, really. Honestly it's the silliest thing. 
No, senti, in realtà è così idiota. 
Come on. 
Andiamo. 
Cecil! 
No, davvero. È idiota, Cecilio. 
Thank you. 
Grazie. 
A-ha. 
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Ah-ha. 
Afar off, the towers of Florence. And she wandered as though in a dream 
through the wavering golden sea of barley, touched with crimson stains of 
poppies. 
Lontana dalle torri di Firenze, vagabondava come presa da un sogno per 
l’ondeggiante e dorato oceano d’orzo, schizzato dalle macchie cremisi dei 
papaveri. 
All unobserved, he came to her. 
Del tutto inosservato egli le fu accanto. 
Isn't it immortal? 
Non è immortale? 
There came from his lips no wordy protestations such as formal lovers use. 
Non uscì dalle sue labbra nessuna verbosa dichiarazione da innamorato di 
maniera. 
No eloquence was his, nor did he suffer from the lack of it. He simply enfolded 
her in his manly arms. 
Non possedeva nessuna eloquenza e non ebbe a sentirne la mancanza, ché 
semplicemente egli la strinse tra le maschie braccia. 
No, this isn't the bit. There’s another much funnier further on. 
No, non è questo il brano. Più avanti ce n’è uno anche più buffo. 
Shall we go in to tea? 
Entriamo a prendere il tè? 
By all means. Tea rather than Eleanor Lavish. 
Decisamente il tè è meglio di Eleanor Lavish. 
Excuse me. 
Mi scusi. 
 
Charlotte, a minute. 
Charlotte, due minuti. 
Cecil, ask Mary for sandwiches. 
Cecilio, chiedi a Mary per i sandwich. 
I'll be with you in a moment. 
Sono da te tra un istante. 
Do you know anything about Miss Lavish's novel? 
Tu sai niente del romanzo della signorina Lavish? 
There's a scene in it - the hero and heroine make love. 
C’è una descrizione: l’eroe e l’eroina amoreggiano. 
Do you know about that? 
Lo sai questo? 
Do you know about it? 
Lo sai questo, Charlotte? 
They're on a hillside and Florence is in the distance. 
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Sono all’aria aperta e Firenze è in distanza. 
There are poppies and a barley field. 
Ci sono i papaveri e un campo d’orzo. 
I can’t believe it is a coincidence. 
Non riesco a credere in una coincidenza. 
Charlotte, how could you have told her?! 
Charlotte, come hai potuto dirglielo? 
Oh, Lucy! Oh, dearest girl! She hasn't put that in her novel? 
Lucy, bambina cara, non lo avrà scritto nel suo romanzo? 
Never, never more shall Eleanor Lavish be a friend of mine. 
Oh, allora mai, mai più Eleanor Lavish potrà essere amica mia. 
So you did tell. Why?! 
Allora gliel’hai detto tu. Perché? 
When you wouldn't even let me tell Mother? 
Se non me lo hai fatto dire alla mamma? 
Cecil read it to me. 
Me lo ha letto Cecilio. 
And that man took the opportunity to insult me again behind Cecil's back. 
E quell’uomo ha colto l’occasione per insultarmi ancora alle spalle di Cecilio. 
Why did you tell her? What made you?! 
Perché gliel’hai detto? In nome di che cosa? 
Even if you forgive me, I shall never forgive myself till my dying day. 
Anche se tu me lo perdonassi, io non me lo perdonerò mai, fino alla mia morte. 
Go and call him. 
Va’ a chiamarlo. 
Call Mr. Vyse? 
Chiamare il signor Vyse? 
No. The other one. 
No. Voglio l’altro. 
This time I'll deal with him myself. 
Questa volta lo metto a posto io. 
 
You missed a good match, Miss Bartlett. 
La signorina Honeychurch desidera parlarle. 
Charlotte, please stay. 
Charlotte, ti prego, resta. 
Mr. Emerson, go out of this house and don't come back as long as I live here. 
Signor Emerson, esca subito da questa casa e non vi entri mai più finché vivrò 
qui. 
I can't. 
Non posso. 
No discussion. 
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Senza discutere. 
Go, please. 
Esca, la prego. 
I don't want to call in Mr. Vyse. 
Non vorrei coinvolgere il signor Vyse. 
You don’t mean you are going to marry that man? 
Non mi dirà che lei sposerà quell’uomo? 
You're being ridiculous. 
Lei ora è ridicolo. 
I would have held back if your Cecil had been a different person. 
Mi sarei trattenuto, se il suo Cecilio fosse stato una persona diversa. 
But he's the sort who can't know anyone intimately, least of all a woman. 
Invece è il tipo che non può conoscere nessuno intimamente, tanto meno una 
donna. 
He doesn't know what a woman is. 
Proprio non sa che cosa sia una donna. 
He wants you for a possession, something to look at like a painting or an ivory 
box. 
Lui la vuole solo come una proprietà, qualcosa da guardare come un dipinto o 
una scatola d’avorio. 
Something to own and to display. 
Qualcosa da possedere e mettere in mostra. 
He doesn't want you to be real, to think and to live. He doesn't love you. 
Non vuole che tu sia vera e che pensi e che viva, perché lui non ti ama. 
But I love you. I want you to have your own thoughts and ideas and feelings 
even when I hold you in my arms. 
Ma io ti amo. Voglio che tu abbia pensieri tuoi e idee e sentimenti, perfino 
quando ti stringo tra le braccia. 
Miss Bartlett, you wouldn't stop us this time, not if you understood. 
Signorina Bartlett, lei non ci fermerebbe questa volta, non so se lo ha capito. 
It's our last chance. 
È la nostra ultima occasione. 
Do you understand how lucky people are when they find what's right for them? 
Ma non capisci la fortuna che ha una persona quando ne trova un’altra che va 
bene per lei? 
It's such a blessing, don't you see? 
È una tale benedizione, non credi? 
And the fact that I love Cecil and shall be his wife shortly I suppose it’s a detail of 
no importance? 
E il fatto che io ami Cecilio e che presto sarò sua moglie per lei è un particolare 
di nessuna importanza? 
This tremendous thing has happened between us and what it means, let me 
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explain, it means nothing must hinder us ever again. That’s what it means. 
Il fatto straordinario che è successo tra me e te e il suo significato, lasciami 
spiegare, significa che niente ci potrà separare, mai, mai più. 
You have to understand that. 
Ecco il suo significato. Questo lo devi capire, Lucy. 
I've no idea what you are talking about. 
Io non ho idea di quello che lei dice. 
Everyone has to understand. 
Tutti lo dovranno capire ora, tutti dovranno. 
And you must leave. 
E lei deve andarsene. 
It was wrong of me, very wrong to sit here and listen to you. 
Ho fatto molto male, molto male a star qui ad ascoltarla. 
But you haven't been listening. If you had, you would know! 
Ma non sei stata ad ascoltare, sennò avresti capito! 
Leave at once. Now. 
Esca subito, ora. 
Lucy… 
Lucy… 
No, no, I will not listen to one more word. 
No, no, no io non voglio sentire una parola di più. 
My dears, do stop. 
Miei cari, smettetela. 
Haven't you done enough? 
Ma non ti basta quello che hai fatto? 
Don't interfere again. 
Non ti intromettere più. 
It's useless. Let me go, Miss Bartlett. 
È inutile. Mi faccia uscire, signorina Bartlett, la prego. 
Let Mr. Emerson go, Charlotte. 
Fa’ uscire il signor Emerson, Charlotte. 
I shall never forgive myself. 
Non me lo perdonerò mai. 
You always say that, Charlotte, but you always do forgive yourself. 
Dici sempre così, Charlotte, ma poi ti perdoni sempre. 
 
What is it about Italy that make lady novelists reach such summits of absurdity? 
Ma cos’avrà mai l’Italia che permette a una romanziera di raggiungere tale 
vette di assurdità? 
Lucy, it's still light enough for another set, if you’ll two hurry. 
Lucy, c’è tempo per un altro set, se vi sbrigate. 
Mr. Emerson has had to go. 



174 
 

Il signor Emerson se n’è andato. 
What a nuisance. 
Oh, che peccato. 
I say, Cecil, do play, there's a good chap. 
Senti Cecilio, gioca tu. Fai il bravo ragazzo. 
Just this once. It's Floyd's last day. 
Solo per questa volta. Domani Floyd se ne va. 
Freddy, as you well remarked this morning, there are some chaps who are no 
good for anything but books. 
Freddy, come hai sottolineato stamani, c’è gente che non sa far altro, se la 
togli dai libri. 
I plead guilty to being such a chap. 
Ammetto la colpa, io sono tra quella gente. 
 
Because I wouldn't play tennis with Freddy? 
Perché non ho volute giocare a tennis con Freddy? 
I never do play tennis. I never could. 
Io non gioco mai a tennis. Non ho mai potuto. 
Forget the tennis. It was just the last straw. 
Ma non è il tennis. Quella è stata l’ultima goccia. 
I'm sorry, Cecil. I can't marry you 
Mi dispiace, Cecilio, io non posso sposarti. 
and one day you'll be glad I said so. 
Un giorno mi ringrazierai per questo. 
We're too different. 
Siamo troppo diversi. 
But I… I love you. 
Ma io… Io ti amo. 
And I did think you loved me. 
E io ero convinto che tu mi amassi. 
I did not. 
Io non ti amavo. 
I thought I did at first. I'm sorry. 
Lo credevo da principio. Mi dispiace. 
And as for your loving me, no you don’t, Cecil. Not really. 
Quanto a te che mi ami, no, tu non mi ami di vero amore. 
You don't. It's only as something else. 
No. Io sono solo un’altra cosa. 
As something you own. A painting, a Leonardo. 
Un’altra cosa tua. Un dipinto, una scatola d’avorio. 
I don't want to be a Leonardo, I want to be myself. 
E io non voglio essere un avorio, voglio essere me stessa. 
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Oh, let's not go on now. 
Non parliamone più ora. 
I'll only say things that will make me unhappy afterwards. 
Direi solo altre cose di cui poi mi pentirei. 
You don't love me, evidently. 
Tu non mi ami, evidentemente. 
I dare say you're right not to, but it would help a little, hurt a little less, if I knew 
why. 
Non hai usato degli eufemismi, ma forse aiuterebbe un poco, farebbe un po’ 
meno male se io capissi il perché. 
Because you are the sort who can't know anyone intimately, least of all a 
woman. 
Perché tu non puoi conoscere nessuno intimamente, tanto meno una donna. 
I don't mean exactly that, but you will go on asking questions. 
Questo anche se nel tuo carattere di assillare continuamente con domande. 
You wrap yourself up in art, books and music and you want to wrap me up. 
Sei assorbito dall’arte, dai libri, dalla musica e mi vorresti come un’altra 
disciplina. 
That’s why I'm breaking off our engagement. 
Ecco perché rompo il nostro fidanzamento. 
It's true. 
È vero? 
True, on the whole. 
Nel complesso sì. 
You're so different tonight, like a different person speaking with a new voice. 
Sei così diversa stasera, sei come un’altra persona che parla con una voce 
nuova. 
What do you mean by a new voice?  
Che cosa intendi per “una voce nuova”? 
If you think I’m in love with someone else, you're very much mistaken. 
Se mi credi innamorata di un altro, ti stai sbagliando di grosso. 
Of course I don't. I only meant that there was a force in you that I hadn't known 
of up to now. 
No, certo che non intendevo solo che c’è una forza in te che io non avevo mai 
conosciuto fino adesso. 
If a girl breaks off her engagement, everyone thinks, "Oh, she has someone else, 
she hopes to get someone else". 
Quando una ragazza rompe il fidanzamento tutti pensano: “oh, avrà qualcun 
altro, spererà di avere qualcun altro”. 
It's disgusting, brutal! 
È disgustoso, brutale! 
You must forgive me if I say stupid things. My brain has gone to pieces. 
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Tu mi devi perdonare se dico cose stupide, ma la mia mente è andata in pezzi. 
I think we'd better go to bed, if you don't mind. 
Credo sia meglio andare a letto, se non ti dispiace. 
Let me do that for you. 
Permetti che lo faccia io. 
I must actually thank you for what you've done. For showing me what I really 
am. 
Io devo veramente ringraziarti per quello che hai fatto, per avermi fatto 
comprendere come sono. 
I admire your courage. 
Io ammiro il tuo coraggio. 
Will you shake hands? 
Ci diamo la mano? 
Of course I will, Cecil. 
Ma sicuro, Cecilio. 
Goodnight. 
Buonanotte. 
I'm sorry about it. 
Mi dispiace tanto. 
Thank you for taking it so well. 
Grazie per averla presa così bene. 
 
Since the days are getting chillier now and we are not settled in a home of our 
own, my sister feels we might benefit by travel to a warmer clime. 
Dato che le giornate si fanno più freddine e noi, ahimè, non siamo sistemate in 
una casa nostra, mia sorella pensa che potremo trarre vantaggio dal viaggiare 
in un clima più caldo. 
The doctor has ordered her special digestive bread, but we can take that with us. 
Il dottore le ha ordinato un tale speciale digestivo, ma, in fondo, potremmo 
portarcelo dietro. 
It is only getting first into a steamer and then into a train. 
E si tratta solo di prendere prima un piroscafo e poi un treno. 
Hello. So you're off for a minute, Mr. Vyse? 
Salute! Ha un po’ di tempo, signor Vyse? 
Yes. 
Sì. 
I've come over to show Miss Honeychurch the most delightful letter I’ve got 
from friends of ours, the Miss Alans. (?) 
Sono venuto per mostrare alla signorina Honeychurch una lettera deliziosa che 
ho avuto dalle nostre amiche, le signorine Alan. Gliene leggo un po’. 
Since Florence did my sister so much good, we do not see why we should try 
Athens this winter. Of course, Athens is a plunge. 



177 
 

Dato che Firenze ha tanto giovato a mia sorella, perché non provare Atene per 
questo inverno? Certo Atene è un salto nel buio. 
Isn't it wonderful? Isn’t it romance? 
Non è meraviglioso? Non è romanzesco? 
Athens, the frieze of Phydias. 
Inaudito, a dir poco. Ultraottantenni! 
Have you ever met these Miss Alans? 
Lei ha mai conosciuto queste signorine Alan? 
Never. 
Mai. 
Well, you are in no position to appreciate the romance of this Greek visit. 
Ah bè, allora non può apprezzare quanto c’è di romanzesco in questa 
avventura greca. 
I've never been to Greece myself, nor do I have any plans to go. 
Non ci sono mai stato in Grecia io e per il momento non ho nemmeno in 
programma di andarci. 
Altogether too big for our little lot, don't you agree? 
Non è alla portata delle nostre poche fortune, ne conviene? 
Got any matches? 
Hai dei fiammiferi? 
Thank you. 
Grazie. 
You're quite right. 
Ha ragione.  
Greece is not for our little lot. 
Non è certo alla portata della nostra poca fortuna. 
Goodbye. 
Addio. 
Goodbye. 
Addio. – Addio. 
Mr. Beebe! Matches! 
Signor Beebe! I fiammiferi! 
Matches! 
I fiammiferi! 
Cecil's hard hit. Lucy won't marry him. 
Cecilio è a terra. Lucy non se lo sposa più. 
When? 
Ma quando? 
Late last night. I must go. 
Ieri sera tardi. Devo andare. 
Will they want me to go down? 
È il caso che ci vada ora o no? 
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Yes. Go on. Goodbye. 
Sì, vada. Addio. 
All right, Powell. 
Vai, Powell. 
 
No, Charlotte. 
No, Charlotte. 
Not the scissors, thank you, not when my hands are full. 
Ora le cesoie no, ho tutte e due le mani occupate. 
Good afternoon. 
Buon pomeriggio. 
How do you do, Mr. Beebe? 
Come sta, signor Beebe? 
Good gracious! What a mess things are! 
Santa pazienza, questo vento è un dramma! 
Yes. 
Già. 
Everyone's so horrid today, Uncle Arthur. 
Sono tutti così al rovescio oggi, zio Arthur. 
Let's go out to tea. 
Prendiamolo fuori il tè. 
Good idea. You get your hat and coat and I'll take you. 
È una buona idea. Prendi il cappello e il soprabito e andiamo fuori. 
I think I’ll take Minnie to the Beehive Tavern. 
Io credo che condurrò Minnie alla locanda dell’Alveare. 
Care to join us, Miss Bartlett? 
Viene con noi, signorina Bartlett? 
Oh, yes, Charlotte! I don't want you. You go. 
Oh sì, Charlotte. Devi assolutamente andare. 
No, thank you. You have no one to help. 
No, no, grazie. Non hai nessuno che ti aiuti. 
Even my poor services are better than nothing. 
Il mio misero aiuto è meglio che niente. 
Oh, dear, Marian. I'm so sorry. 
Oh Dio, le mani! – Ti sei ferita? Dio mio, scusami. 
 
Here is the most delightful letter from the Miss Alans who are planning a 
thrilling trip to Greece. I must read you something. 
Ho ricevuto una lettera deliziosa dalle signorine Alan: progettano un 
emozionante viaggio in Grecia. Stia a sentire. 
Dear Mr. Beebe, I do not expect we should go any further than Athens, but, if 
you know of a really good pensione in Constantinople, we should be so grateful. 
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Caro signor Beebe, noi non prevediamo di allontanarci più lontano di Atene, 
ma se lei conoscesse una pensione molto buona a Costantinopoli le saremmo 
così grate… 
Constantinople. Isn't that delightful?  
Costantinopoli! Ma non è straordinario? 
I really believe they'll end by going round the world. 
Io credo proprio che finiranno per fare il giro del mondo! 
Delightful. 
Deliziose. 
Miss Honeychurch, your brother has told me. 
Signorina Honeychurch, suo fratello mi ha detto. 
Did he? 
Ah, sì? 
I needn't say it will go no further. 
Non uscirà da questa bocca. 
Mother, Charlotte, Cecil, Freddy, you. 
Mamma, Charlotte, Cecilio, Freddy, lei. 
If you’ll let me say so, 
Se me lo consente, 
I'm certain you've done the right thing. 
Ho la certezza che ha agito con giudizio. 
You do tell me more of the Miss Alans. 
Può dirmi di più delle signorine Alan? 
How perfectly splendid of them to go abroad. 
Ma che splendida cosa andarsene all’estero! 
I want them to start from Venice and then go by cargo steamer down the Illyrian 
coast. 
Io voglio che partano da Venezia e che poi navighino su un mercantile lungo 
tutta la costa illirica. 
Did Freddy say he'd drive straight back? 
Freddy le ha detto che tornava a casa subito? 
No, he didn't. 
No, veramente no. 
Because I hope he won't go gossip. 
Continuerà a spettegolare. 
How perfectly splendid of them to go abroad. 
Che splendida cosa che vadano all’estero! 
I wish they'd take me. 
Vorrei che mi portassero con loro. 
Would your mother spare you again so soon? 
Sua madre farà ancora a meno di lei? 
She must spare me. I simply must go away. 
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Bè, dovrà farne a meno. Io devo proprio andarmene. 
I have to. Don't you see I have to go away? 
Devo. Non capisce che me ne devo andare? 
Charlotte, isn’t it too romantic?  
Charlotte! Non è incredibile?  
The Miss Alans are going to Constantinople. 
Le signorine Alan vanno a Costantinopoli. 
No, so far only to Athens. 
Oh, no, no, per ora soltanto ad Atene. 
I've always longed to go to Constantinople, Athens, I mean. 
Ho sempre desiderato andare a Costantinopoli, ad Atene, voglio dire. 
In lieu of Constantinople, could not Minnie and I lure you to tea at the Beehive? 
Bè, in luogo di Costantinopoli, non potremmo Minnie ed io attirarla per un tè 
alla locanda dell’Alveare? 
No, thank you. 
No, grazie. 
Oh, well, Minnie, you and I must eat alone. 
E va bene, Minnie. Tu ed io dobbiamo uscire da soli. 
Good afternoon. 
Buon pomeriggio. 
Good afternoon, Mr. Beebe. 
Buon pomeriggio, signor Beebe. 
You must help me persuade Mother. 
Aiutami a convincere mamma. 
What? 
Cosa? 
Don't you see? I must go somewhere. Anywhere! 
Ma non capisci? Io devo andare in qualche posto. In qualsiasi posto! 
I must get away, ever so far, before it's known. 
Devo andare via, al più presto. Prima che si sappia. 
What? 
Che cosa? 
That I've broken off my engagement. 
Che ho rotto il mio fidanzamento. 
He mustn't get any ideas. 
Lui non deve farsi delle idee. 
You mean Mr. Emerson might think it’s on his account? 
Vuoi dire che il signor Emerson può pensare che lo hai fatto per lui? 
Charlotte, how slow you are. 
Charlotte, come sei lenta. 
Of course there must be no gossip at Summer Street, but to go as far as Greece! 
Va bene che bisogna frenare le malelingue di Summer Street, però andare fino 
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in Grecia! 
Charlotte, I thought you’d been the one to help me, that you’d been the first to 
go to Mother and say Lucy must go to Greece at once. 
Charlotte, credevo che tu volessi aiutarmi, che fossi tu la prima ad andare 
dalla mamma a dirle: “Lucy deve andare in Grecia, subito”. 
Lucy, are you absolutely sure? 
Lucy, ma sei veramente sicura? 
I only want to do what is right for you. 
Io voglio agire solo per il tuo bene, ma arrivare fino in Grecia! 
I'm telling you what's right and good for me. 
Te lo sto dicendo che è per il mio bene. 
Don't argue, do what I ask! 
Ti prego, non discutere. Fa’ come ti dico. 
All right. 
Va bene. 
Thank you, Freddy. 
Grazie, Freddy. 
Why does she look like that? 
Perché ha quella faccia? 
Like what? 
Faccia come? 
Like Charlotte Bartlett. 
Alla Charlotte Bartlett. 
Because she is Charlotte Bartlett. 
Perché lei è Charlotte Bartlett. 
 
Stop thine ear against the singer 
 
From the red gold, keep thy finger 
 
The tune's right enough, but the words are rotten. 
La musica è buona, ma le parole fanno schifo. 
 
Marian? 
Marian? 
Oh, Charlotte! 
Oh, Charlotte. 
Lucy has a plan. 
Lucy avrebbe un progetto. 
Isn't this a tragedy? (?) I get one thing tied up and another thing falls over. 
Non basta questa tragedia? Guarda: non ho finito di legarne una che me ne va 
giù un’altra. 
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The Misses Alan are going abroad, they are going to Greece. 
Sai le signorine Alan? Fanno un viaggetto, se ne vanno in Grecia. 
Well, good luck to them. 
Ah sì? Buon viaggio allora. 
Lucy would like to join them as far as Athens. 
Lucy vorrebbe tanto andare con loro fino ad Atene. 
She'd what?! 
Cosa? 
And then on to Delphi if the roads are safe. 
E magari fino a Delfi, se le strade sono sicure. 
 
Vacant heart and hand and eye 
 
Easy live and quiet die 
 
Vacant heart and hand and eye 
 
Easy live and quiet die 
 
 
You can take all those, but leave me Thoreau till I go. 
Quelli puoi portarli via tutti, ma lasciami Byron finché resto. 
I need him by me now. 
Ora devo averlo accanto. 
It's an ugly house. We never liked it. 
È una brutta casa, non ci è mai piaciuta. 
Well, I mustn't miss the train. 
Non devo perdere il treno. 
The removers can do the rest. 
Il resto lo faranno i traslocatori. 
Oh, I… 
Oh, io… 
No. I don't want you straining your back. 
No. Non voglio, con il tuo male alla schiena. 
I won't be down at the weekend. 
Io non verrò per il weekend. 
There's no point. 
Non ha scopo. 
I'll come to take you back to town the week after. 
Tornerò per riportarti in città la prossima settimana. 
 
Paper soap is a great help towards freshening up one's face on a train. 
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Le salviette profumate sono talmente utili per rinfrescarsi la faccia in treno. 
But you know about these matters, and you have Mr. Vyse to help you. 
Ma lei sa tutto su queste cose e poi ha il signor Vyse per consigliarla. 
A gentleman is such a standby. 
È un gentiluomo così sollecito. 
It's so good of Mr. Vyse to spare you. 
E dev’essere così buono per consentire al suo viaggio.  –Sì. 
Perhaps he will come out and join you later. 
Ma forse avrà intenzione di raggiungerla più tardi. 
Or does his work keep him in London? 
O il suo lavoro lo trattiene a Londra? 
We shall meet him when he sees you off. 
Bè, lo conosceremo quando verrà fuori a trovarla. 
No one will see Lucy off. She doesn't like it. 
Nessuno verrà la Lucy fuori. Lei non lo gradisce. 
Really? 
Davvero? 
I should have thought that in this case… 
Avrei pensato che in questo caso… 
You aren't going? 
Oh signora, non ve ne andrete? 
Yes, we've a train to catch. 
Temo proprio di sì o perderemo il treno. 
It's been such a pleasure to meet you. 
Oh peccato! È stata una tale gioia conoscerla. 
We will write you very often and send pretty cards from every place. 
Le scriveremo molto spesso e le manderemo cartoline da ogni posto. 
Thank you so much for taking her. 
Non so come ringraziarvi. 
Bye-bye. 
È stato un vero piacere. Grazie. – A presto. – Arrivederci. 
Well, we got through that time. 
Abbiamo fatto giusto in tempo. 
Yes, and were seen through, which is most unpleasant. 
Sì e hanno intuito, il che è stato molto spiacevole. 
I shall never understand this hole and corner business. 
Io non capirò mai questo giocare a nascondersi. 
You got rid of Cecil, well and good. 
Hai liquidato Cecilio? 10 e lode. 
I'm thankful. Why not announce it? 
Ringrazio Iddio, ma perché non dirlo. 
I promised not till I left England. It's only for a few days. 
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Perché ho promesso di non dirlo finché non parto. Sono solo pochi giorni. 
Victoria Station. 
Stazione Vittoria. 
 
I couldn't help thinking that our dear Lucy did not… No. 
Non posso impedirmi di pensare che la cara Lucy non sembrava… no. 
I wish you'd learn to finish your sentences, Catharina. You're getting worse and 
worse. 
Io vorrei che imparassi a finire i tuoi discorsi, Catherine. Vai sempre 
peggiorando. 
Did not look like a bride-to-be. 
Non aveva l’aria di un’imminente sposina. 
Oh and pray, how should a bride-to-be look according to your great wisdom and 
experience in these matters? 
E, di grazia, quale aria dovrebbe avere secondo la tua saggezza e la tua grande 
esperienza in materia? 
I can't say exactly. 
Non so dirlo con precisione. 
Only she lacked something. And, if you want to know, Teresa, she lacked 
radiance. 
So solo che mancava di qualcosa. E, se lo vuoi sapere, Teresa, mancava di 
radiosità. 
 
Miss Bartlett. 
Signorina Bartlett. 
Mr. Beebe. 
Oh, signor Beebe.  
What is happening to your neighbors? 
Che sta succedendo ai suoi vicini? 
They're moving out. 
Stanno traslocando. 
Old Mr. Emerson's rheumatism has come on and George thinks it's too far. 
Il signor Emerson è peggiorato dei reumi e per George qua è troppo lontano. 
Mr. Emerson has taken refuge from the removers inside. 
Bè, ora il signor Emerson si è posto in salvo dai facchini qui da me. 
Might I impose on your kindness and wait here for Mrs. Honeychurch? 
Potrei approfittare anche io della sua bontà e attendere qui la signora 
Honeychurch? 
By all means. I'm afraid you must excuse me. As you can hear, they are getting 
on. 
Senz’altro, ma temo che dovrò scusarmi. Come può sentire quelli del coro 
stanno provando. 
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Mr. Emerson, Miss Bartlett, excuse me. 
Signor Emerson, la signorina Bartlett. Scusatemi. 
Oh, please. 
No, la prego. 
I am sorry. Mr. Emerson, to hear that the house has brought on your 
rheumatism. 
Mi è dispiaciuto, signor Emerson, di sentire che la casa non ha giovato ai suoi 
reumi. 
It's not the rheumatism, it's my boy. 
Oh, ma non sono tanto i reumi. È il mio ragazzo. 
George is so sorry. 
George è così addolorato. 
I cannot blame him, but I wish he'd told me about it first. 
Non posso biasimarlo, ma io se me lo avesse detto prima. 
He never told you what happened in Italy? 
Non gliel’aveva mai detto? Ciò che accadde in Italia? 
Not one word. 
Non una parola. 
No. Lucy said he wouldn't. 
Oh, Lucy aveva ragione. 
I was only told last Sunday. 
Mi è stato detto solo sabato scorso. 
What were you told? 
Ma che cosa le è stato detto? 
That he loves her. 
Che lui la ama. 
Won't you sit down? 
Ma non vuole sedersi? 
I think I hear the carriage. 
No, io credo di sentire la carrozza. 
It would be most discourteous to keep my cousin waiting. 
Sarebbe imperdonabile far attendere mia cugina. 
There isn't any carriage. 
Non c’è nessuna carrozza. 
Sit down, my dear. 
Sieda, mia cara. 
Everyone's been lying, except George. 
Tutti hanno mentito, eccetto George. 
And now here's Miss Honeychurch marrying Mr. Vyse in January. 
Ed ora, ecco la signorina Honeychurch che si sposa con il signor Vyse entro 
gennaio. 
Miss Honeychurch has broken off her engagement. 
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La signorina Honeychurch ha appena rotto il suo fidanzamento. 
It was all done with great tact and discretion, naturally 
La cosa è stata fatta con grande tatto e discrezione, naturalmente. 
And, for the time being, we would like to keep it quiet. 
E per il momento si vorrebbe che passasse sotto silenzio. 
There's a time for keeping quiet, miss Bartlett, and there's a time for speaking 
out. 
Oh, c’è un momento per star zitti, mia cara, e c’è un momento per parlare 
molto forte. 
Now, you don't hear any carriage. 
E ora lei non sente nessuna carrozza? 
Why don't you sit back, make yourself more comfortable? Take this. 
Senta, perché non si siede più cristianamente? Si metta un po’ più comoda. 
Ecco, prenda questo. 
There. You look much better. 
Ecco, ora la vedo più a suo agio. 
So she's not marrying Mr. Vyse? 
E così lei non sposa più il signor Vyse. 
 
Why? Why Greece? 
A perché? Perché la Grecia? 
Why go rushing off to the ends of the earth? 
Perché precipitarsi così in capo al mondo? 
You're tired of your home. 
Stanca di casa tua? 
You're tired of Windy Corner. 
Sei stanca di Summer Street? 
And you're tired of Freddy and me. 
Sei stanca di Freddy e di me? 
Of course I'm not tired of Windy Corner, but, as we're talking about it, I may as 
well say that in the future I shall want to come up to London more. 
Ma no che non sono stanca di Summer Street, ma, già che siamo in argomento, 
tanto vale dirti che in seguito andrò molto più spesso a Londra. 
I might even share a flat for a little with some other girl. 
E potrò avere un appartamento che dividerò con altre ragazze. 
You see, I come into my money next year. 
Io l’anno prossimo avrò la mia rendita. 
To mess about with typewriters and latchkeys and call it work. 
Mescolarsi con dattilografi a mezze maniche e chiamarlo “lavoro”, questo è il 
colmo! 
Perhaps I spoke hastily. 
Forse sono stata precipitosa. 
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Oh, goodness! 
Oh, santo Dio! 
How you do remind me of Charlotte Bartlett! 
Come mi ricordi Charlotte Bartlett! 
Charlotte?! 
Charlotte? 
Charlotte to a T. 
Sì, Charlotte! Impressionante. 
I don't know what you mean. Charlotte and I are not the least alike. 
Non capisco a cosa allude: tra Charlotte e me non c’è niente in comune. 
You never used to be. 
Infatti non c’era prima. 
Can't we have the hood down? 
Tiriamo giù il mantice? 
Can we have the hood down, Powell? 
Per favore, tiri giù il mantice, Powell. 
Powell, is that house to be let again? 
Powell, la villa è di nuovo sfitta. 
Sir Harry's looking for new tenants, I hear, Miss. 
Ho sentito che Sir Harry cerca nuovi inquilini, signorina. 
What a pity about the Emersons. 
Che peccato per gli Emerson. 
Freddy will be so sorry. 
Per Freddy sarà un dispiacere. 
And, indeed, so am I. 
E lo sarà anche per me. 
All right, Powell, stop at the stores. 
Vada, Powell, e si fermi ai negozi. 
Yes, ma'am. Walk on. 
Sì, signora. Via. 
They were such an agreeable family. 
Erano persone talmente simpatiche. 
What a pity. 
Che peccato. 
 
No Charlotte. 
Sì, sì, niente Charlotte. 
Lucy, go and see if she's at Mr. Beebe's. 
Lucy, va’ a vedere se è dal signor Beebe. 
And do hurry, both of you. Mary has her fish pie in. 
E sbrigatevi tutti e due, che Mary oggi fa il fritto. 
Did you hear what I said, Lucy? 
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Hai sentito che cosa ho detto, Lucy? 
 
Lucy! 
Lucy! 
Mr. Emerson says it's all his fault. 
Il signor Emerson dice che è tutta colpa sua. 
Because I told him to trust to love. 
Perché io gli dissi di credere nell’amore. 
I told him, "George, love and do what you will." 
Io gli dissi: “George, ama e fa’ quello che senti”. 
It's what I taught him. 
Questo gli ho insegnato. 
So you see, it is all my fault. 
Perciò vede che è tutta colpa mia. 
Where are you going? 
Dove vai? 
Your dear mother most kindly offered to fetch me in her carriage. 
La tua cara mamma squisitamente si è offerta di venire a prendermi in 
carrozza. 
I have not been brought up to keep anyone waiting, least of all a kind hostess. 
E io sono stata educata a non fare attendere nessuno, tanto meno una gentile 
ospite. 
 
And now where's Lucy? 
E dov’è Lucy? 
You get in, Charlotte. If Mary's fish pie spoils, she'll mope till next Friday. 
Oh, presto, sali Charlotte. Se si raffredda il fritto, Mary ci terrà il muso fino al 
prossimo venerdì. 
I will sit here. 
Sono avvilita.  
Nonsense. 
Charlotte, perché ti metti lì? 
These will do very well for me. I mustn't inconvenience you. 
Va benissimo qui, non voglio essere del minimo disturbo. 
You know you prefer facing. 
Oh, Charlotte, sappiamo che preferisci stare qui. 
 
I've no wish to discuss your son or even hear his name mentioned. 
Non desidero parlare di suo figlio o anche solo sentirlo nominare. 
He has misbehaved from the first. 
Si comportò male fin da principio. 
In fact, he behaved abominably. 
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Non male, in modo abominevole. 
Not abominably.  
Non abominevole. 
He only tried when he should not have tried. 
Può solo accusarlo di intempestività. 
No, of course, abominable is too strong a word. 
No, è vero. Abominevole è una parola troppo forte. 
I’m sorry, it's no good discussing this. 
Mi scusi, ma non serve a niente parlarne. 
George is coming to take me up to London. 
George verrà a prendermi per riportarmi a Londra. 
He can't bear to be here, and I must be where he is 
Non sopporta di stare qui e io devo stare dov’è lui. 
He says the thought of seeing you or hearing about you. 
Ha detto che sperava di vederla o di avere notizie da lei. 
Mr. Emerson, please don't go, at least not on my account. 
Signor Emerson, la prego, non se ne vada! 
I'm going to Greece. 
Non se ne vada per me, io vado in Grecia. 
Don't leave your comfortable house. 
Non lasci questa comoda casa. 
You mustn't! 
Non deve! 
Why are you going to Greece? 
Ma perché vuole andare in Grecia? 
Forgive me, but it seems to me that you're in a muddle. 
Scusi, mia cara, ma mi sembra che lei sia confusa. 
It’s seems to me that the reason you're going to Greece, the reason you've 
broken off your engagement - Miss Bartlett told me - is that you love George. 
A me sembra che la ragione per cui lei va in Grecia, la ragione per cui ha rotto 
il suo fidanzamento, me l’ha detto la signorina Bartlett, è che lei ama George. 
All the light's gone out of your pretty face. 
Guardi, ogni luce si è spenta sul suo bel faccino. 
Just like it's gone out of George. 
Come si è spenta sul viso di George. 
I can't bear it, and now I've made you cry. Dear girl, forgive me. 
Non lo sopporto e ora l’ho fatta piangere. Bambina cara, mi perdoni, io… 
But I've got to go to Greece now. 
Ma io ora ci devo andare in Grecia! 
I mean, the ticket's bought and everything. 
Voglio dire, ho già il biglietto e tutto quanto! 
It's impossible! 
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È impossibile! 
There's only one thing impossible. That's to love and to part. 
C’è una sola cosa impossibile: ed è amare e separarsi. 
Lucy! 
Lucy! 
You love George. 
Lei ama George. 
You love the boy body and soul, as he loves you. 
Ama il mio ragazzo anima e corpo, come lui ama lei. 
But of course I do. 
Ma sicuro che lo amo. 
What did you all think? 
Cosa credete tutti quanti? 
Then… 
Aspetti. 
No. Mother's calling. I've got to go. 
No! Mia madre mi chiama, devo andare. 
They trust me. 
Ho la loro fiducia. 
Why should they? 
A che titolo? 
When you deceived everyone including yourself. 
Quando lei ha ingannato tutti, compresa se stessa. 
 
Charlotte, sit here. Go on, Powell. 
Charlotte, mettiti qui. Avanti, Powell. – Vai. 
One week Italy, then Greece. 
Una settimana in Italia, la Grecia. 
The plan for Greece may be cancelled. 
Il progetto Grecia può essere annullato. 
What?! 
Cosa? 
Do stop! Do stop! 
Oh, fermi! Fermi! 
I think Lucy has something to tell us. 
Forse Lucy ha qualcosa da dirti. 
Stop the horse! 
Fermi, Powell! 
 
Dear cousin Charlotte, after an awful journey during which our luggage went 
missing not once but twice, we reached Florence. 
Cara cugina Charlotte, dopo lo spaventoso viaggio durante il quale abbiamo 
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perso il bagaglio non una, ma due volte, siamo arrivati a Firenze. 
You'll be glad to hear that the Pensione Bertolini is entirely its own dear self. 
Sarai felice di sapere che la pensione Bertolini non è assolutamente cambiata. 
The Cockney signora still marches up and down terrorizing the staff. 
La signora continua a correre avanti e indietro, terrorizzando il personale. 
Even her guests appear to be just another set of Miss Alans, Miss Lavish, Mr. 
Beebe and indeed Charlotte and Lucy. 
Perfino i suoi ospiti sono giusto un’altra mandata di signorine Alan, di 
signorina Lavish, di signor Beebe e naturalmente di Charlotte e Lucy. 
 
We were promised rooms with a view. 
Avevano promesso di darci una camera con vista. 
Hush, we mustn't. First thing tomorrow, I shall have a bone to pick with the 
signora. 
Sh, cara, non dobbiamo. Domattina, per prima cosa, parlerò con la signora. Ma 
non ora ti prego. 
It's so unfair! 
È così ingiusto! 
Don't you agree that, on one's first visit to Florence, one must have a room with 
a view? 
Ne convenite che per una prima visita a Firenze si deve avere una camera con 
vista? 
We have a view. 
Noi l’abbiamo. 
 
Kiss me again. Again. 
Baciami ancora. 
I'm reading. 
Sto leggendo. 
What are you reading? 
Stringimi. Che cosa leggi? 
It's from Freddy. 
È di Freddy. 
What does he say? 
E che cosa ti dice? 
Silly boy, he thinks he's being dignified. I mean, everybody knew we were going 
away in the spring. 
Ragazzo sciocco! Non rinuncia a dire cattiverie. Mi dice di avere la certezza che 
Cecilio si è dato al tennis. 
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