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FRANCESCA ILLIANO

Università di Parma - francesca.illiano@studenti.unipr.it

Proposta teorica per la diffusione della bande rythmo nel doppiaggio italiano: 
uno studio empirico del modello francese in ottica traduttologica

Abstract

The present work investigates the functionality of the bande rythmo as a support to dialogue writing in the 
Italian dubbing. The analysis of the French technology’s developments allows a practical definition of its sta-
te of the art, as well as its potential, in order to promote the generalisation of a more computerised dubbing 
type. An inductive approach would guarantee the analysis within dubbing sector, so as to detect both strong 
and weak points. The writing of two versions of the same translation using both French and Italian metho-
dologies empirically tries to detect possible cognitive effects on the translator itself, as well as any difference 
in tools, later discussing the quality of the final product.

Keywords: dubbing, bande rythmo, audiovisual translation, comparative study, cognitive effects.

Introduzione

Il presente lavoro propone una generalizzazione della bande rythmo nel doppiaggio italiano. Lo 
scopo della ricerca è da vedersi nell’individuazione di una serie di problematiche relative a tecni-
che e approcci dal punto di vista psico-cognitivo e traduttologico presenti nel doppiaggio italiano, 
proponendo la bande come possibile alternativa. Nello specifico, il case study presenta una propo-
sta teorica di diffusione della bande in Italia sulla base di una comparazione di due adattamenti di 
uno stesso script da una serie animata, uno con metodologia più tradizionale in Italia, l’altro con 
un software per bande rythmo, in modo da valutare il processo traduttivo dal punto di vista qua-
litativo. Punto focale della ricerca è osservare empiricamente gli sforzi a cui potrebbe sottostare 
un dialoghista che usa due metodologie diverse per il doppiaggio, al fine di individuare punti di 
forza e punti deboli relativi sia alla personale capacità traduttiva che alla potenzialità degli stru-
menti in esame.

1. La bande rythmo: definizione e stato dell’arte

La fruibilità di un testo audiovisivo in un paese diverso rispetto a quello di origine dipende dalle 
modalità traduttive scelte affinché il testo target sia conforme al nuovo pubblico, pur rispettando 
le intenzioni originali dell’autore. Poiché il testo AV è per natura multisemiotico (PereGo 2005), 
la realizzazione di tale conformità non ha da compiersi esclusivamente con il codice verbale, ma 
occorre che avvenga nel rispetto della sincronia tra codici sia visivi che acustici (chauMe 2004), 
così da ottenere la suspension of disbelief. Nel doppiaggio l’attenzione alla sincronia, nelle sue forme 
cinetica, fonetica e prosodica (aGoSt & chauMe 1996: 208), rappresenta un leitmotiv; tra i paesi 
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tradizionalmente dubbing, la Francia è riconosciuta come avente particolare considerazione per la 
sincronia labiale, tanto da sviluppare negli anni una tecnologia che favorisse l’adattamento della 
traduzione ai movimenti fonetico-articolatori degli attori: la bande rythmo.
Per bande rythmo s’intende un’applicazione tecnologica per il doppiaggio in cui la traduzione dei 
dialoghi di un prodotto AV viene trascritta su una banda che scorre sincronicamente alle imma-
gini del film, in modo da poter essere letta dall’attore-doppiatore direttamente sullo schermo. le 
nouvel (2007) la descrive come una pellicola di celluloide trasparente su cui il testo viene non solo 
trascritto, ma anche «calligraphié» (le nouvel 2007: 5), il che significa che si riadatta graficamente 
la traduzione in modo da indicare l’articolazione fonetica, la prosodia e il profilo intonativo delle 
battute (le nouvel 2007; de loS reyeS 2019). Ideata negli anni Venti, la bande rythmo costituisce 
lo strumento per il doppiaggio più diffuso nell’Hexagone, un po’ per effettiva comodità, un po’ per 
quell’habitus di cui parla de loS reyeS (2019: 165), da intravedersi stavolta negli stessi professio-
nisti. Anche Stojanov (2011) ne fa una questione di tradizione: «French-speaking countries prefer 
the rythmo with its scrupulous accuracy» (3). Attualmente la bande rythmo si realizza al computer 
e sempre più di frequente con l’ausilio di Internet (chauMe & PaPPenS 2021: 78), tanto da essere 
inclusa nelle cosiddette «nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)» 
(teuMaGou & ayonGhe 2016: 64).

1.1 Funzionamento di una bande rythmo

Il funzionamento della bande rythmo si inscrive nella catena di doppiaggio, avente una divisione 
in fasi: «détection, adaptation, vérification, calligraphie, frappe (transcription), enregistrement et 
mixage» (de loS reyeS 2019: 167)1. Il détecteur si occupa di segnalare su una banda i movimenti 
labiali degli attori, i dialoghi originali e i cambi inquadratura (le nouvel 2007: 11), così come ritmi, 
durata delle battute e ogni indicazione paralinguistica rilevante. yvane (1996) specifica che la ban-
de riporta, tra le altre cose, le posizioni degli interpreti sulla scena, la tipologia dei piani, i nomi dei 
personaggi e i numeri delle sequenze. La bande così arricchita assume il nome di bande mère2: essa 
costituisce il riferimento primario per il traduttore-adattatore, che scrive sulla stessa il suo target 
text guidato da tali indicazioni; al termine del lavoro, si ottiene la vera e propria bande ryhtmo.

1 Per il presente lavoro si tralasciano le fasi di registrazione e mixaggio.
2 Tuttavia, le nouvel (2007) si riferisce a questo prodotto già come bande rythmo, lasciando la denominazione di bande mère 

alla banda con testo tradotto.
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Figura 1. Segni relativi a foni e a suoni prodotti dai movimenti articolatori 
(le nouvel 2007: 28-29).

Con l’identificazione degli elementi sonori si ottiene così una mappatura per il doppiaggio che 
sappia facilitare, in primis, il lavoro del traduttore e, in secundis, quello del doppiatore. Pertanto, 
l’immagine garantisce più che mai la simultaneità con il suono, per cui sia l’adattamento che la ge-
nerale sincronia non sono altro che il risultato di ciò che scorre visivamente sullo schermo e delle 
restrizioni da esso imposte (yvane 1996: 136).
Oggi la bande rythmo si realizza virtualmente attraverso software che presentano in un unico file 
sia testo che video, in maniera del tutto informatizzata. Tuttavia, tale modalità potrebbe annien-
tare le figure del calligrafo e del détecteur, il primo sostituito dal software stesso, il secondo as-
sorbito quasi pienamente dal traduttore-adattatore avente a disposizione gli strumenti necessari 
direttamente nel sistema (Brean et al. 2014; de la cruz 2018; de loS reyeS 2019). Ad ogni modo, 
la struttura complessiva del processo di doppiaggio e di post-sincronizzazione con bande rythmo 
rimane pressoché coerente negli anni.
Nonostante l’apparente accelerazione del lavoro che ne consegue, la bande rythmo implicherebbe 
l’acquisizione di più abilità tecniche e di maggior esperienza da parte dei professionisti (lancry & 
StokloSa 1995); inoltre, si rischierebbero l’annichilimento delle funzioni del traduttore, data l’au-
tomatizzazione di alcuni processi nella bande virtuale (le nouvel 2007), e la caduta nella visione 
semplicistica per cui ci si affiderebbe a una semplice banda in basso a uno schermo. Pertanto, si 
procede con una descrizione del metodo di doppiaggio utilizzato in un paese idealmente sosteni-
tore di tali critiche, l’Italia, in ottica comparativa-contrastiva con il modello francese.

2. Il doppiaggio in Italia



www.comejournal.com

Francesca Illiano (2021) “Proposta teorica per la diffusione della bande rythmo nel...”, CoMe VI (1), pp. 48-63

51

L’Italia è notoriamente uno dei paesi maggiormente dediti al doppiaggio. Al giorno d’oggi, la 
presenza di produzioni straniere sul territorio italiano è notevole, per cui il doppiaggio ha assun-
to toni piuttosto tradizionalistici. Nel 2000 Paolinelli ha riscontrato che il 97% dei prodotti AV è 
di origine estera, per cui il doppiaggio si rende necessario al fine di diffondere tali produzioni in 
Italia (Paolinelli 2000: 52). Secondo una ricerca personalmente condotta sul palinsesto televisivo 
di una rete nazionale, è emerso che la totalità delle produzioni estere mandate in onda sono state 
doppiate, senza mai ricorrere alla sottotitolazione, né al voice over3. Nel 2004 la RAI ha presentato 
un’offerta di prodotti esteri doppiati per l’88% sul totale dei film, mentre la Mediaset ha raggiunto 
il 97% (Paolinelli & di fortunato 2005: 21). Tecnicamente parlando, il doppiaggio italiano predili-
ge il classico copione su cui il traduttore riporta il suo adattamento e i simboli necessari al doppia-
tore per una buona recitazione; la realizzazione del copione è inserita in un processo somigliante 
a quello che interessa la bande rythmo, ma i recenti sviluppi tecnologici (e gli ostacoli dell’ultimo 
periodo) accentuerebbero il divario tra le due tecniche.

2.2 Il dialoghista nella catena del doppiaggio

Il doppiaggio si attua secondo determinate fasi, che vanno dalla contrattazione del prodotto con 
il cliente alla gestione del progetto tra materiale e professionisti, con la nomina di un project ma-
nager e dell’équipe di lavoro, fino ad arrivare alla traduzione-adattamento, alla segmentazione in 
anelli del copione e ai controlli finali, sia linguistici che tecnici (ferrer SiMo 2017). Ad ogni modo, 
è il dialoghista a occupare una posizione centrale nell’intero processo, essendo responsabile di 
trasporre opportunamente un testo da una lingua source a una lingua target, contemporaneamente 
conservando l’integrità semantica e riadattando i contesti linguistici e culturali del prodotto origi-
nale. Nel doppiaggio italiano egli gestisce non solo l’adattamento, ma anche la sincronizzazione 
complessiva concernente durata delle battute, movimenti gestuali e buccali e l’aggiunta sul copio-
ne di simboli necessari a facilitare la recitazione per i doppiatori (compito anche dell’assistente al 
doppiaggio).
Il doppiaggio italiano non prevede la figura di un détecteur, né quella di un calligraphe. A questo 
punto, si deduce che la tecnica della bande rythmo sia rara in Italia, conoscendo in definitiva soltan-
to uno studio che ne fa uso4. In più, tornando alla figura del dialoghista, nonostante le somiglian-
ze con il traduttore nel doppiaggio francese, sono localizzabili alcune differenze dovute proprio 
alle tecniche adottate nei due stili, esposte in seguito. La sfida del presente lavoro sarà di dare un 
punto di vista alternativo per l’adempimento delle fasi di traduzione-adattamento e di sincroniz-
zazione nel doppiaggio in italiano, proponendo una diffusione della bande in Italia in base alle 
nuove necessità del settore.

3. Case study: la bande rythmo in Italia

3  Lo studio è stato condotto per scopi di ricerca sulla diffusione del doppiaggio in Italia, basandosi sull’analisi delle trasmis-
sioni televisive di una rete nazionale dal 25 al 31 gennaio 2021.

4 Sotto indicazione del professor Chaume si è venuti a conoscenza del suddetto studio con sede a Roma, che non è stato pos-
sibile contattare; si potrebbero tentare interviste o incontri per un seguente lavoro.
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3.1 Metodologia per la proposta teorica

La metodologia seguita prevede lo studio comparativo tra bande rythmo e tecniche più tradizio-
nali di doppiaggio in Italia, analizzando il processo lavorativo e considerando qualitativamente 
il prodotto finito. Nello studio teorico si elencano punti di indagine quali l’aspetto economico, le 
tempistiche implicate nel processo produttivo del doppiaggio, sia francese che italiano, la logistica 
e soprattutto gli effetti psico-cognitivi sul dialoghista, che mostrano caratteristiche diverse in base 
alla tecnica usata. Si conclude con una proposta teorica sulla fattibilità della generalizzazione della 
bande in Italia, con riferimento alle potenzialità che la stessa offre in un mondo ormai sempre più 
interattivo.

3.2 Metodo per l’indagine empirica: adattamenti a confronto

Si analizza empiricamente la suddetta teoria tramite l’applicazione pratica di un software di bande 
rythmo per una traduzione dall’inglese all’italiano e tramite la stesura della stessa traduzione sen-
za simili supporti. In tal modo è possibile mettere alla prova le personali capacità psico-cognitive 
legate a concentrazione, sforzo ed eventuali riscontri sulla creatività dal punto di vista traduttivo 
nello svolgimento del task, sia con l’ausilio della tecnologia, che con una procedura più tradizio-
nale. Si tenta perciò un ragionamento induttivo su possibili utilità del metodo francese secondo 
le capacità cognitive di cui sopra, ma anche secondo l’accuratezza della traduzione e dei diversi 
codici e la relazione con la catena di doppiaggio.

3.2.1 Il software Cappella

Il software di bande rythmo utilizzato per la ricerca è Cappella nella versione 3.7.0, scaricabile gra-
tuitamente dal sito cappella.tv. Il freeware, in lingua francese, è risultato idoneo allo scopo poiché 
avente tutte le caratteristiche necessarie per la creazione della bande.
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Esso presenta un riquadro dedicato alla visualizzazione delle immagini e una serie di bande ad 
esso sottostanti su cui è possibile trascrivere il testo originale e la traduzione. Sono inoltre presenti 
comandi per la segmentazione del testo, per i cambi inquadratura e per l’inserimento di informa-
zioni legate ai personaggi (nomi, genere, caratteristiche, raffigurazioni ecc.), associabili a colori 
diversi. Per iniziare, occorre importare file video e parte testuale tramite gli appositi comandi. Nel 
presente caso è stato creato direttamente un progetto a partire dallo script originale tramite la sua 
conversione da .docx a .detx, così da essere processato correttamente dal freeware5.
Successivamente è stato importato il video dopo un passaggio da .avi a .mp4.

3.2.2 Le traduzioni-adattamenti

Per quanto riguarda la parte traduttiva, sono state create due versioni in italiano del primo epi-
sodio della serie animata canadese-australiana Zeke’s Pad (2010): una svolta per copione tradizio-
nale e l’altra su bande ryhtmo. Dell’episodio in questione, intitolato “You Art What You Eat” (LIZ 
SCULLY 2009), è stato tradotto, sia con bande rythmo che senza, solo il secondo atto (della durata 
di sei minuti) per ragioni temporali. Una parte della versione svolta in modalità tradizionale è sta-
ta realizzata nel febbraio 2021, mentre la restante parte tra settembre e ottobre dello stesso anno. 
La versione per bande è stata invece realizzata interamente nell’ottobre 2021. La creazione di due 
adattamenti diversi dal punto di vista tipologico parte dall’idea di offrire una prospettiva compa-
rativa dei due metodi per il doppiaggio, al fine di constatare pro e contro del processo lavorativo 
e la qualità del prodotto finale. Di seguito si presentano entrambe le versioni.

5 L’estensione .detx corrisponde al formato generato da Cappella. Tramite la conversione del copione in .docx attraverso un 
converter online, si è creato direttamente il progetto apribile dal freeware a cui associare successivamente l’immagine.

Figura 2. Screenshot del software Cappella.
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Tabella 1. Versione 1 dell’adattamento (prima parte).
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Tabella 2. Versione 1 dell’adattamento (seconda parte).
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Tabella 3. Versione 2 dell’adattamento (prima parte).
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Tabella 4. Versione 2 dell’adattamento (seconda parte).
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4. Analisi e discussione dei dati

4.1 Bande rythmo in Italia: una proposta teorica

La proposta di un’applicazione della bande rythmo nel doppiaggio italiano fa riferimento ad alcu-
ne problematiche che il settore sta riscontrando tra cui figura una «disattenzione generale» nei 
confronti del settore dal punto di vista economico (Paolinelli & di fortunato 2005: 99). Tuttavia, 
questa sede risulta essere poco idonea allo sviluppo di questa tematica.
Per ciò che concerne i ritmi richiesti oggi dall’industria AV, essi si possono definire come diret-
tamente proporzionali alla quantità di materiale audiovisivo da adattare: all’aumentare della do-
manda sul mercato corrisponde un aumento della velocità di esecuzione, talvolta a scapito della 
qualità del prodotto finale (Pinci 2019). Inoltre, un pressing notevole viene stabilito dal pubblico 
stesso, il quale sembra richiedere l’uscita del film doppiato quasi in concomitanza con l’originale 
(Paolinelli & di fortunato 2005).
Sebbene questa sia la tendenza riscontrabile nel mercato internazionale dell’audiovisivo, si perce-
pisce una gestione del tempo più affannosa nel doppiaggio italiano rispetto a quello francese. In 
base a quanto analizzato, il dialoghista italiano deve procedere con la stesura del copione in tutte 
le sue parti, avendo a disposizione poco meno di due settimane; inoltre, a una battitura più veloce 
al computer si contrappone un rallentamento pressoché fisiologico dei ritmi a causa del continuo 
spostamento di sguardo dallo schermo con il video a quello con il testo scritto (Paolinelli & di 
fortunato 2005). Certamente, la bande rythmo virtuale ridurrebbe il problema, poiché unisce video 
e testo a favore di una discreta comodità e di una velocizzazione dei tempi. Inoltre, l’informatizza-
zione del processo di détection ha reso possibile il suo accesso tramite Internet al traduttore-adat-
tatore, accelerando ancora una volta le tempistiche.
È in questo scenario che si colloca la massima potenzialità che offrirebbe la bande rythmo: il cloud 
dubbing. Il doppiaggio tramite cloud permette di intervenire contemporaneamente da posti di-
versi, monitorando gli interventi di ciascun professionista che ha accesso al progetto in rete. Ad 
esempio, il software online ZOODubs ha alla base un sistema simile alla bande rythmo, completa 
di détection e di valutazione qualitativa finale (de loS reyeS 2019; diaz-cintaS & MaSSidda 2019; 
chauMe & de loS reyeS 2021). Oltre all’agevolazione che il sistema apporterebbe al processo di 
adattamento, esso potrebbe dare continuità alla produzione anche in tempi di pandemia. Infatti, 
vien da se come i professionisti del settore già abituati a software per bande rythmo possano svilup-
pare una maggiore adattabilità allo smart working anche per questo tipo di lavoro, qualora esista 
la possibilità di usufruire di un cloud, senza pensare ai numerosi vantaggi derivanti dalla mancata 
necessità di sterilizzare ambienti comuni in un periodo di pandemia come quello attuale. Pertanto, 
la diffusione e il potenziamento di una tecnologia come la bande rythmo potrebbero agevolare il 
lavoro complessivo sul doppiaggio in tempi simili, puntando proprio sui sistemi per cloud.

4.2 Analisi delle bozze di adattamento
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Per la prima versione della traduzione del frammento da Zeke’s Pad è notevole come sia stato 
percepito un rallentamento durante l’esecuzione: il continuo cambiamento di schermata dal file 
di testo al video è risultato faticoso, causando una significativa dilatazione dei tempi di stesura. 
Inoltre, è stato necessario più volte mettere in pausa e rivedere i punti d’interesse per proporre le 
strategie più ideali a un buon adattamento, aumentando la laboriosità del processo e influendo 
negativamente sulla concentrazione. Con l’installazione di un secondo schermo, il ritmo si è leg-
germente velocizzato, ma la fatica ha subito ben poca riduzione, dovendo spostare lo sguardo in 
maniera costante. Al contrario, la stesura dell’adattamento su bande rythmo è risultata meno fati-
cosa e dai ritmi complessivamente accelerati. Nonostante ciò, occorre considerare che le decisioni 
traduttive e di adattamento per la seconda versione hanno goduto di un aumento della velocità 
di stesura anche perché già applicate per la prima versione, sebbene in tempi diversi; tuttavia, lo 
stress provato per le due metodologie di lavoro è risultato diverso, per cui è quest’ultimo a costi-
tuire metro di paragone necessario alla presente analisi, al contrario di un mero giudizio sui ritmi. 
Eppure, le righe 1-8 si sono dimostrate significative nei riguardi della rapidità di elaborazione. Nel 
testo originale si fa riferimento alle “three P’s of physical fitness”, per cui è stata trovata una cor-
retta analogia in italiano per la prima versione. La stessa strategia ricorre anche nell’adattamento 
per bande rythmo; tuttavia, l’impiego della détection ha facilitato la scelta finale, potendo offrire un 
riscontro immediato con il video.
Senza il supporto della bande, gli effetti psico-cognitivi dedicati alla concentrazione e a un aumen-
to della produttività hanno giocato un ruolo notevole nella resa creativa dell’adattamento e nel 
rispetto delle sincronie, i quali hanno necessitato di maggiore attenzione. L’esempio sottostante 
(riga n.20) dimostra la sostanziale differenza di proposte traduttive per una stessa battuta in segui-
to a un semplice cambiamento di strumenti:

 Figura 3. Adattamento con détection per la riga n.20.
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Nel caso in figura, la bande rythmo ha permesso una migliore riuscita dell’adattamento secondo 
il lip synch rispetto a quanto proposto precedentemente con solo l’ausilio di script e video su 
schermi separati, proprio per l’immediatezza del confronto tra testo e immagine. Per operare un 
confronto, si inseriscono di seguito la versione originale e quella in italiano senza bande:

VO : (Jay) Gee when you put it that way...

VI.1: (Jay) Ehm…Se proprio la vuoi mettere in questo modo...

L’esempio proposto diventa interessante dal punto di vista traduttivo. Al di là della comodità, la 
sincronizzazione labiale pare quasi monopolizzare le scelte traduttive. In effetti, l’adattamento 
con bande si allontana di più dall’originale, aggiungendo elementi alla character portrayal: con la 
frase “non mettermi nei guai” Jay parrebbe essere un ragazzino impaurito dalle conseguenze di 
scelte mal ponderate, in questo caso dall’esuberanza dell’amico (v. righe 13-21). Ciononostante, 
questo adattamento è supportato dal comportamento complessivo del personaggio nell’episodio, 
in cui si mostra ferrato in algebra, per cui particolarmente metodico; pertanto, una risposta simile 
suggerisce proprio l’analiticità del suo carattere, indicata anche dal codice iconografico rappre-
sentato dagli occhiali che indossa e dal libro di algebra che mostra immediatamente (minuto 18). 
Inoltre, da entrambe le proposte traduttive si intravede una certa abitudine di Jay a sopportare l’e-
strosità del suo amico: la traduzione più “classica” veicola questa idea rispettando parzialmente il 
codice linguistico, mentre quella per bande ne rivela semanticamente l’aspettativa per la selezione 
gergale, con la prospettiva di sottintenderne la sopportazione con un tono di voce adeguato nel 
doppiaggio. Si può dire dunque che la bande rythmo abbia sì considerato maggiormente la sincro-
nizzazione labiale, ma abbia anche in qualche modo stimolato la creatività. Un altro esempio è la 
riga n.19:

VO: (Zeke) Let’s not get technical. Come on Jay, the pad’s all charged up.  

VI.1: (Zeke) Beh, sono solo dettagli. Dai Jay, il Pad è già carico.  

VI.2: (Zeke) Questi sono solo dettagli. Amico, dai, ormai ho già caricato il Pad.

In questo caso, la prima prova traduttiva ha tentato di cogliere le somiglianze tra “let’s” e “beh”, 
tra “no(t)” e “(so)no”. Tuttavia, il risultato tramite bande rythmo sembrerebbe più adeguato, in 
quanto trascura la proposta dell’occlusiva bilabiale /b/ nella prima battuta e piuttosto opta per 
una semiconsonante [w] associata alla vocale [e]; in seguito, ripresenta la nasale bilabiale /m/ di 
“come on” nella parola “amico”.
A distanza di tempo dalle due bozze di traduzione, si nota come le caratteristiche traduttive della 
presente autrice si conservino in entrambe le prove; tuttavia, la seconda risulta essere più precisa a 
livello di sincronia, a causa delle segnalazioni paratestuali già incluse nella banda e della compre-
senza di immagine e testo sullo stesso schermo, che ha ridotto notevolmente lo sforzo cognitivo 
e ha incentivato la creatività linguistica. Oltretutto, la possibilità di lavorare direttamente sul co-
pione originale nel software ha permesso di avere un riscontro diretto della traduzione sincroni-
camente al video, come anche di tenere sempre presenti le lunghezze iniziali delle battute source 
(modificabili, sì, ma limitatamente) previo inserimento di apposite frecce di apertura e chiusura di 
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frase entro cui inserire l’adattamento (vedasi lo screenshot sopra), delimitando adeguatamente la 
durata degli eloqui anche per la versione in italiano.
Tuttavia, la sincronia parrebbe occupare, seppur senza gran consapevolezza, una fetta importan-
te dell’impostazione traduttologica, per cui occorre mantenere alta l’attenzione per una corretta 
caratterizzazione del personaggio, ponderando adeguatamente le scelte. Tale difficoltà linguistica 
non rappresenta l’unico svantaggio incontrato con la bande rythmo: è stata riscontrata una comples-
sità iniziale nel comprendere le modalità di caricamento del progetto nel software, come nell’in-
terpretare simboli e strumenti per la détection, che contribuirebbero a facilitare l’adattamento e ad 
accelerare il processo secondo la catena del doppiaggio francese, ma che in realtà hanno avuto 
bisogno di uno studio a sé. Inoltre, qualora l’esperienza aiutasse, i software potrebbero differire 
da progetto a progetto, a causa di scelte stilistiche o tecniche, per cui potrebbe occorrere di volta in 
volta apprendere i nuovi simboli e, soprattutto, il funzionamento complessivo del nuovo sistema. 
Nonostante ciò, l’abitudine sviluppata nel lavorare sul software ha permesso una notevole reat-
tività nella lettura della bande rythmo in scorrimento con il video: caratteristica, questa, che risulta 
invariabile per tutti i software dedicati. Ad ogni modo, nonostante la soggettività delle considera-
zioni fin qui esposte, questi pochi esempi dimostrerebbero un certo supporto che uno strumento 
come la bande rythmo potrebbe dare a un dialoghista in fase di scrittura.

5. Conclusione

La presente ricerca ha voluto dimostrare come la bande rythmo informatizzi un processo tradizio-
nalmente analogico e migliori il carico psico-cognitivo dedicato a sforzi fisiologici e a concentra-
zione complessiva. Le due proposte di adattamento hanno permesso una verifica empirica del 
processo traduttivo con e senza bande, dimostrando che quest’ultima può dare supporto al tra-
duttore italiano tramite una velocizzazione complessiva del lavoro, così come incentivare una già 
presente integrazione del lavoro del traduttore in quello dell’adattatore, figure ancora percepibili 
come diverse nel metodo analogico. Tuttavia, la capillare attenzione alla sincronia labiale può 
indurre a un risultato finale qualitativamente compromesso, incentivando eccessivamente la cre-
atività, per cui il traduttore potrebbe vedersi plasmato dalla bande. Nonostante ciò, l’avanzamen-
to tecnologico attuale favorirebbe la definizione della bande rythmo come metodo più up-to-date 
per il doppiaggio contemporaneo, date le sue somiglianze con i recenti software di assistenza al 
doppiaggio da remoto; pertanto, un approfondimento della bande come tecnica per l’adattamento 
linguistico per la formazione di futuri traduttori TAV sarebbe auspicabile. Si spera che un futuro 
studio longitudinale sull’efficienza della bande rythmo a lungo termine riesca a dimostrare come 
sia possibile costituire una formazione multimediale per traduttori, pur avendo coscienza dei me-
todi tradizionali diffusi in Italia.
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