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Introduzione 

Tradurre un dialetto, uno slang o una qualsiasi altra variante di una lingua non è mai cosa facile, 

specie se considerando che durante il processo traduttivo non interviene meramente il fattore 

linguistico, ma altresì quello culturale. Una variante regionale di una data lingua d’origine sembra 

impossibile da rendere in lingua target se non localizzandola e trasferirla come una variante 

regionale propria della lingua-cultura d’arrivo; non è detto che ad uno slang utilizzato da un gruppo 

di parlanti di una cultura o sottocultura di un luogo, possa essere trovato un corrispondente nella 

lingua nella quale ci apprestiamo a tradurre; e ancora, si pensi alle difficoltà che possono 

intercorrere in quei casi in cui un autore di un testo voglia evidenziare la variante personale, un 

idioletto, di un personaggio: esiste una tecnica univoca per far sì che questa variazione della lingua 

giunga chiaramente anche nella lingua d’arrivo? Probabilmente non esiste un metodo del genere, 

proprio a causa dell’inscindibile rapporto che ogni lingua ha con la sua cultura e la sua non 

corrispondenza con altri modelli. È però possibile valutare caso per caso come e quando una 

variazione linguistica possa essere tradotta, ed è questo uno degli scopi di analisi di questa tesi.  

Abbiamo detto che una lingua non può prescindere dalla cultura (o culture) cui appartiene e con 

altrettanta sicurezza possiamo quindi affermare che bisogna possedere una buona conoscenza della 

società/cultura della lingua che andiamo a tradurre per fare sì che la sua resa sia coerente con il testo 

originale. In questa sede si è scelto come modello di traduzione il wakamono kotoba  (o wakamono 

go) il “linguaggio dei giovani” giapponesi che occupa una presenza significativa nel parlato di 

adolescenti e non. Proprio perché è necessario conoscere le culture giovanili e della lingua source e 

della lingua target, altro scopo di questa trattazione è quello di comprendere cosa si intenda in senso 

generale per “linguaggio giovanile” e nel particolare cosa sia il wakamono kotoba, che tipo di 

variazione linguistica rappresenti e quali siano le sue caratteristiche principali.                  

Infine, il terreno su cui ci muoveremo per intraprendere questo percorso di traduzione e di 

osservazione di un fenomeno sociolinguistico come il linguaggio giovanile giapponese, sarà 

l’ambito traduttologico della traduzione audiovisiva (TAV) ed in particolare quello della 
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sottotitolazione. Suggeriremo quindi non solo una proposta di traduzione di una variazione 

linguistica, ma cercheremo di farlo in ambito filmico e nei tempi e spazi ristretti richiesti per forza 

di cose dalla sottotitolazione. È proprio con la traduzione audiovisiva che inizieremo il nostro 

cammino verso una traduzione che possa essere coerente ed adeguata, dando una definizione di 

TAV e tentando di illustrare al meglio la sfera di questo ambito della traduzione. Vedremo dunque 

quali sono le altre tipologie di traduzione audiovisiva: doppiaggio, risonorizzazione, voice-over e, 

infine, più specificatamente la sottotitolazione, osservandone caratteristiche, punti di forza e limiti. 

In secondo luogo osserveremo il linguaggio giovanile sotto diversi aspetti, soprattutto da un punto 

di vista esterno ed uno interno: cosa intendiamo per linguaggio giovanile e quando e come questo 

viene adoperato?  E inoltre, cosa è il wakamono go e come viene definito in Giappone? Si può 

considerarlo uno slang o un dialetto sociale? Nell’analizzare questa variante linguistica ne 

osserveremo anche le peculiarità che lo contraddistinguono, le varie tipologie di wakamono kotoba 

e ipotizzeremo che questo sia, tra l’altro, influenzato dal fenomeno di language crossing, ovvero 

che i giovani giapponesi abbiano attinto da gruppi socioculturali differenti dal proprio per modellare 

il loro linguaggio.                     

Proseguiremo avvicinandoci sempre più ad esempi e proposte pratiche di traduzione, ma non prima 

di aver esaminato quali sono gli ostacoli da superare quando dobbiamo trasferire da una lingua-

cultura ad un’altra una variazione linguistica e qual è l’importanza di rendere al meglio non solo ciò 

che un personaggio dice nei suoi dialoghi, ma anche come lo dice. L’uso che fa ogni personaggio 

della lingua, è infatti parte integrante del suo background insieme agli altri elementi del canale 

visivo e canale sonoro del linguaggio filmico; un trasferimento ambiguo (o assente) di questa 

componente infatti, comprometterebbe parte della personalità che un dato personaggio possiede nel 

testo d’origine. Come esempio di una traduzione del genere verranno presentate le traduzioni di 

alcune scene di due lungometraggi giapponesi nei quali il wakamono kotoba ha una presenza 

importante. In primo luogo ci occuperemo di GTO: The Movie, film del 1999 ispirato al 

famosissimo manga Great Teacher Onizuka e da cui sono state tratte serie animate e serie TV; 
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Dopodiché ci occuperemo di Gokusen The Movie, del 2009 e anch’esso ispirato dapprima a una 

serie manga e poi ad anime e serie tv.  
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Capitolo 1 

La traduzione audiovisiva 

 

In questa prima parte vedremo cosa si intende per traduzione audiovisiva (TAV), cos’è un prodotto 

audiovisivo e come questi siano presenti nel quotidiano di tutti noi. Prima di una analisi della 

tecnica di TAV che più ci interessa, ovvero la sottotitolazione, daremo uno sguardo alle altre 

tipologie di traduzione audiovisiva: da quelle più familiari e diffuse per un pubblico italiano, come 

il doppiaggio, a quelle che possono invece risultare insolite come, ad esempio, la tecnica del voice-

over. Infine, dunque, osserveremo le caratteristiche della sottotitolazione, quali sono le sue 

tipologie, i suoi scopi, ma anche i suoi limiti. Per fare ciò ci verrà in aiuto un modello proposto 

dallo studioso danese Henrik Gottlieb, in modo da esporre nella maniera più chiara possibile le 

varie strategie di sottotitolazione.  

1.1 Cos’è la traduzione audiovisiva 

Ogni giorno è sempre più evidente come lo “schermo” sia regolarmente presente nella nostra vita 

quotidiana e come l’intrattenimento rappresentato dai materiali audiovisivi sia via via crescente. 

Non solo film e programmi tv: serie televisive (veicolati su diverse piattaforme), videogiochi, eventi 

sportivi ecc. sono tutti testi audiovisivi di facile e abituale fruizione da parte di tutti. Considerando 

la globalizzazione e quindi la diffusione che questi hanno, è chiaro che si faccia sempre più 

necessaria la traduzione di questo tipo di testi. Innanzitutto diamo una definizione di testo 

audiovisivo: si tratta di un testo che si serve di canali multipli con diversi gradi di ridondanza al fine 

di comunicare messaggi. Nei testi filmici, ad esempio, i canali principali possono essere identificati 

con il canale sonoro, che comprende dialoghi, musica, rumori ecc. e quello iconico che rappresenta 

immagini, sottotitoli e didascalie (Vitucci, 2016). L’International Standard Audiovisual Number 

(Standard ISAN), ovvero il sistema di identificazione internazionale per i contenuti audiovisivi, 

definisce così un prodotto audiovisivo: 
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audiovisual work: work consisting of a sequence of related images, with or without 

accompanying sound, which is intended to be made visible as a moving image through 

the use of devices, regardless of the medium of initial or subsequent fixation. 

Sono quindi prodotti audiovisivi: lungometraggi, cortometraggi, serie tv, trailer, prodotti televisivi, 

videogiochi, dirette tv di eventi sportivi, video musicali ecc. La traduzione di questi testi è  

denominata traduzione audiovisiva (TAV), definita come una branca degli studi traduttologici che 

si occupa del trasferimento di testi multimodali e multimediali in un’altra lingua o cultura (Pérez-

Gonzaléz, 2014). Elisa Perego (2005) descrive il termine “traduzione audiovisiva” come 

un’espressione con la quale 

si fa riferimento a tutte le modalità di trasferimento linguistico che si propongono 
di tradurre i dialoghi originali di prodotti audiovisivi, cioè di prodotti che 
comunicano simultaneamente attraverso il canale acustico e quello visivo, al fine 
di renderli accessibilia un pubblico più ampio. (p.7) 

                            

Di questa tipo di traduzione fanno quindi parte la sottotitolazione, il doppiaggio, il voice-over, la 

sopratitolazione e la descrizione audiovisiva. Nel ventunesimo secolo i media sono onnipresenti, e 

una rapida lettura dei programmi televisivi tradizionali o delle guide alla programmazione dei 

cinema testimonia quanto sia importante ed in crescita il bisogno della TAV. Fra le svariate ragioni 

di questa necessità troviamo un numero sempre più in aumento di programmi televisivi a qualsiasi 

livello: nazionale, internazionale, regionale e locale dovuta anche alla diversificazione di questi con 

l’affermarsi dell’era digitale a scapito di quella analogica. Allo stesso tempo ci troviamo in un 

periodo florido anche per quanto riguarda il cinema, testimoniato dal prosperare di festival ed eventi 

cinematografici in ogni parte del mondo (Dìaz Cintas, Anderman, 2009). Come abbiamo già 

accennato la TAV concerne diverse tipologie di traduzione e la sottotitolazione è quella che più ci 

interessa in questa sede, ma prima di dare uno sguardo più approfondito a questa tecnica di 

traduzione, vediamo brevemente quali sono le altre metodologie principali della cosiddetta screen 

translation. 



 

8 
 

1.2 Tipologie di TAV: risonorizzazione  

Le varie tecniche di TAV possono essere ricondotte a due macrocategorie: risonorizzazione (o 

revoicing) e titolazione. La prima consiste nella sostituzione totale o parziale dei dialoghi originali 

con quelli della lingua di arrivo, mentre le tecniche di titolazione lasciano inalterati i dialoghi nella 

lingua d’origine. Osserviamo innanzitutto quali sono le principali tecniche di revoicing iniziando da 

quella più probabilmente conosciuta, ovvero il doppiaggio. Si noti comunque che offriremo soltanto 

una breve descrizione della tecniche di risonorizzazione, in quanto l’attenzione principale verrà 

posta sulla titolazione e in particolare sulla sottotitolazione. 

1.2.1 Doppiaggio 

Il doppiaggio è una tecnica di traduzione interlinguistica che sostituisce completamente i dialoghi 

originali con i dialoghi nella lingua target al fine di favorire la fruizione del prodotto audiovisivo da 

parte di un pubblico la cui lingua madre è diversa da quella della lingua originale del prodotto. Una 

caratteristica importante del doppiaggio rispetto ad altre tecniche di risonorizzazione è quella della 

sincronia tra i dialoghi in lingua target e il labiale degli attori. Il doppiaggio è il metodo di 

traduzione audiovisiva più comune in Italia e in paesi come la Spagna, la Francia e la Germania, al 

contrario di altre nazioni come Olanda e Danimarca in cui viene preferito il sottotitolaggio. Questa 

differenza è dovuta a fattori storici e socio-culturali1 , a motivi di natura economica (il doppiaggio 

costa molto più della sottotitolazione) e ovviamente a fattori linguistici: ad esempio in Olanda è 

molto più alto il numero di persone con una reale conoscenza dell’inglese rispetto a paesi come 

l’Italia (Vitucci, 2016). Il doppiaggio è una tecnica apprezzata dal grande pubblico perché ritenuta 

di più facile e immediata fruizione rispetto alle tecniche di titolazione, e sebbene in passato alcuni 

studi avvalorassero la tesi per la quale la titolazione richieda uno sforzo cognitivo maggiore, è stato 

dimostrato come in realtà non vi siano differenze significative nel modo in cui gli audiovisivi sono 

                                            
1
 In Italia e in altri paesi che hanno subito una dittatura, come Spagna e Germania, il doppiaggio è stato usato a causa 

della repulsione nei confronti delle lingue straniere e altresì per forzare il processo di omologazione della lingua 
standard nazionale.  
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elaborati in ambedue le tecniche di traduzione e anzi: «la lettura dei sottotitoli pare assistere lo 

spettatore sia nel ricordo dei contenuti generali che dei termini specifici da immettere nella memoria 

a breve termine» (Vitucci, 2016). In ogni caso, anche considerando la predisposizione del pubblico 

di alcuni paesi verso il doppiaggio, la qualità e la professionalità dei doppiatori, questa tecnica ha  -

come tutte le altre- alcuni limiti. Il più evidente è la perdita di una parte importante 

dell’interpretazione di un attore come quella della propria voce, strettamente connessa ad 

espressioni facciali, gesti e linguaggio del corpo. È per questo che si può parlare di una vera e 

proprio perdita di autenticità (Dìaz Cintas, Anderman, 2009). Per lo stesso motivo, inoltre, a 

prescindere dalla qualità di un doppiaggio, si rischia sempre di avere grosse perdite sul fronte della 

caratterizzazione di un personaggio quando questa è strettamente collegata anche al suo parlato e 

alle variazioni linguistiche utilizzate da questo nel film. Si noti ad esempio come non sia affatto 

facile riprodurre in un’altra lingua-cultura lo slang utilizzato da personaggi afro-americani. 

1.2.2 Voice over    

Il voice over è una tecnica di traduzione audiovisiva che consiste nel sovrapporre la versione 

doppiata in lingua target alla versione originale dei dialoghi, diminuendo il volume di quest’ultima 

ma senza eliminarla del tutto. In questo caso lo spettatore sarà in grado di udire sia la colonna 

sonora originale che quella doppiata. Inoltre, un’altra caratteristica del voice over è quella di non 

sincronizzare la versione tradotta con quella originale, lasciando un intervallo di pochi secondi tra 

l’inizio della versione originale e quella doppiata. In questa tecnica non vengono prese in 

considerazione l’interpretazione, il tono di voce e le variazioni linguistiche dei dialoghi originali, 

facendo sì che ciò risulti una traduzione piuttosto distaccata e per questo utilizzata specialmente in 

prodotti di genere non-fiction come documentari, scene bonus dei DVD, interviste, servizi 

giornalistici e corporate video
2. Ciononostante, il voice over è adoperato anche per prodotti 

                                            
2
 Una produzione video che viene commissionata da un’azienda o un’impresa, destinata specificatamente a clienti e/o 

investitori. 
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cinematografici in alcuni paesi come la Polonia, Russia, Bulgaria, Bielorussia, Lituania, Lettonia e 

Mongolia. 

1.2.3 Narrazione 

La narrazione è una strategia di traduzione audiovisiva molto simile al voice over. Anche qui infatti 

non viene effettuata la sincronizzazione tra la colonna sonora originale e quella tradotta, ma a 

differenza del voice over il testo della narrazione non punta a tradurre interamente la colonna sonora 

originale. Il testo della narrazione infatti subisce una trasformazione più ampia a livello di stile e 

contenuto e può essere vista come un voice over esteso e concernente una struttura grammaticale 

più formale (Luyken, 1991). Questo tipo di TAV viene adottata generalmente per i documentari e 

non per testi audiovisivi di ambito cinematografico. 

1.2.4 Descrizione audiovisiva 

La descrizione audiovisiva o audio descrizione, è atta a fornire accessibilità ad un testo audiovisivo 

per persone non vedenti, mira dunque a descrivere l’immagine in maniera oggettiva piuttosto che a 

fornirne una interpretazione (Bogucki, 2016). Le principali difficoltà di questo tipo di traduzione 

risiedono nel fatto che è necessaria una scelta delle informazioni da descrivere (azioni, espressioni 

facciali, linguaggio del corpo ecc.) e da affiancare alla colonna sonora originale negli intervalli di 

tempo nei quali questo è possibile. Inoltre data la natura puramente descrittiva di questa 

metodologia è evidente come l’intervento del creatore dell’audio descrizione sia decisamente più 

visibile e determinante rispetto agli altri tipi di traduzione, tant’è che un problema comunque è 

quello di cadere nella sovrainterpretazione (Bogucki, 2016). Considerato quanto detto sopra è forse 

necessario chiedersi se il processo che porta alla realizzazione della descrizione audiovisiva possa 

essere considerato un vero e proprio processo traduttivo.     

1.3 La sottotitolazione e le sue caratteristiche principali 
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La sottotitolazione – e la traduzione audiovisiva in generale –  si trova in un periodo di espansione 

dovuta al fatto che gli spettatori finali siano sempre più abituati a convivere con vari media come la 

televisione, internet, video games ecc. (Vitucci, 2016). Nonostante ciò non si può dire che la 

sottotitolazione sia una tecnica di traduzione recente, anche se in passato non era considerata degna 

di attenzione da molti accademici, avendo trovato spazio nella branca dei translation studies 

soltanto negli anni ’90 grazie alla proliferazione di prodotti audiovisivi nella società (Diaz Cintas, 

Remael, 2014). Le tipologie di sottotitoli possono essere divise a seconda di parametri linguistici e 

tecnici. A livello linguistico possono essere definite tre categorie di sottotitolazione:      

1) Sottotitolazione intralinguistica, nella quale la lingua del testo d’origine è la stessa di quella del 

testo d’arrivo. Per questo motivo, nonostante il processo di trasformazione da testo parlato a testo 

scritto, da alcuni non viene considerata una vera traduzione (Diaz-Cintas, Remael, 2014). Fanno 

parte di questa categoria i sottotitoli per non udenti e quelli a scopo didattico per l’apprendimento di 

una lingua straniera.               

2) Sottotitolazione interlinguistica, ovvero tra due lingue diverse. È il tipo di sottotitolazione 

predominante in tutti quei paesi europei nei quali si suole sottotitolare piuttosto che doppiare 

(Olanda, Danimarca ecc.)              

Anche per quanto riguarda la classificazione a livello tecnico, possiamo osservare due tipologie:    

Sottotitoli aperti, sovraimpressi o proiettati sull’immagine e quindi non removibili; e sottotitoli 

chiusi che possono essere aggiunti o rimossi a seconda della volontà dello spettatore. In questa sede 

ci concentreremo sulla sottotitolazione interlinguistica. Questa è una tipologia di traduzione che può 

essere definita:  

[…] as a translation practice that consists of presenting a written text, generally on the 
lower part of the screen, that endeavours the recount the original dialogue of the speakers, 
as well as the discursive elements that appear in the image (letters, inserts, graffiti, 
inscriptions, placards, and the like), and the information that is contained on the 
soundtrack (songs, voices off).  (Diaz Cintas, Remael, 2014, p.9) 

È facile quindi notare la caratteristica più immediata della sottotitolazione, ovvero quella di dover 

far fronte alla problematica di trasferire un testo parlato in una versione scritta, il che di fatto 
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aggiunge un secondo processo di traduzione oltre a quello da lingua d’origine a lingua d’arrivo al 

fine di produrre un’illusione di oralità nello spettatore (Vitucci, 2016). Proprio per questo motivo 

Gottlieb (1994) definisce la sottotitolazione (interlinguistica) come un modello di traduzione 

diagonale riferendosi al passaggio fra parlato e scritto, in contrasto con l’orizzontalità delle 

traduzioni letterarie o dell’interpretariato nelle quali il canale con cui viene trasmesso il messaggio 

rimane lo stesso (rispettivamente scritto → scritto e  parlato → parlato). La sottotitolazione è inoltre 

definita come traduzione trasparente da Perego (2005), siccome sono presenti allo stesso tempo la 

versione (sonora) in lingua d’origine e quella (scritta) nella lingua target. Dunque ciò comporta il 

fatto che uno spettatore in grado di comprendere entrambe le lingue presenti nel testo audiovisivo 

sottotitolato saprà anche accorgersi di come e quanto l’informazione trasmessa sia stata manipolata 

durante il processo di traduzione.  Per queste e altre sue caratteristiche la sottotitolazione è 

considerata da Gottlieb (1992) come una forma unica di traduzione. Vediamo come lo studioso 

danese descrive le principali peculiarità della sottotitolazione: questa è definita come una traduzione 

1) scritta, per le ragioni sopracitate; 2) aggiuntiva, in quanto il testo tradotto si aggiunge ma non si 

sostituisce al testo di origine; 3) immediata, perché in ambito filmico il flusso di informazioni scorre 

in maniera continua e oltre il controllo dello spettatore; 4) sincronica, nel senso che dialoghi 

originali e sottotitoli vengono presentati allo spettatore in maniera simultanea sullo schermo; 5) 

polimediale, in quanto almeno due canali vengono utilizzati contemporaneamente per trasmettere la 

totalità del messaggio. 

1.3.1 Limiti della sottotitolazione     

Delineate alcune caratteristiche principali dei sottotitoli, vediamo quali sono le loro funzioni e le 

scelte che un traduttore deve effettuare a seconda dei vari ostacoli che si possono incontrare nella 

sottotitolazione di un film. Iniziamo analizzando i limiti di immediata intuizione: i limiti tecnici 

della traduzione, ovvero gli ostacoli rappresentati da spazio e tempo, denominati da Gottlieb (1992)  

come “formali” o “quantitativi”. Per ciò che riguarda lo spazio, è evidente che questo sia vincolato 
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allo schermo su cui film e sottotitoli vengono proiettati; mentre per quanto riguarda il tempo, essi 

sono legati alla velocità dei dialoghi di un film. Infatti, «No matter how perfect a subtitle is in terms 

of format and content, it will always fail to be successful if viewers do not have enough time to read 

it» (Gerogakopoulou, 2009, p.22). Diventa dunque di fondamentale importanza, al fine di produrre 

dei buoni sottotitoli, tenere conto dello sforzo cognitivo che deve effettuare lo spettatore, che si 

trova ad avere a che fare con la colonna sonora in lingua straniera, la traccia visiva composta dalle 

immagine del film, e il testo tradotto rappresentato dai sottotitoli. Oltre a problemi di natura tecnica, 

un sottotitolatore deve affrontare ostacoli di natura testuale. Ciò deriva dal fatto che, come sopra 

accennato, è necessario considerare che l’audience di un testo audiovisivo si interfaccia con almeno 

tre canali comunicativi durante la visione. L’aggiunta di un canale aggiuntivo (quello rappresentato 

dal sottotitolo) è caratterizzato dal fatto che questo derivi da una trasformazione da testo orale a 

testo scritto, la quale libertà è condizionata dalle immagini e dai dialoghi in lingua originale. 

Posizione e comparsa di un sottotitolo devono infatti corrispondere con le peculiarità statiche e 

dinamiche del film, quali la composizione dell’immagine e il montaggio; inoltre la formulazione del 

testo del sottotitolo deve rispettare lo stile e il ritmo del discorso (Gottlieb, 1992).  Gerogakopoulou 

(2009) elenca tre criteri possibili adoperati dai sottotitolatori quando si trovano a dover affrontare 

ostacoli di tipo testuale al fine di ridurre lo sforzo cognitivo:                             1) Nel 

momento in cui la dimensione visiva è cruciale per la comprensione di una determinata scena, il 

sottotitolatore dovrebbe fornire soltanto le informazioni linguistiche più basilari in modo da lasciare 

che lo spettatore possa seguire liberamente le immagini.           2) Al 

contrario, quando un’informazione importante risiede nella colonna sonora originale e non nelle 

immagini, è necessario fornire nel sottotitolo l’informazione più esaustiva possibile.       3) 

Deve essere considerata importante la presentazione dei sottotitoli, ovvero la maniera in cui ogni 

parola è sistemata sullo schermo e in ogni riga del sottotitolo, in modo da aumentare la leggibilità 

del testo. Una descrizione degli accorgimenti tecnici da adoperare per far fronte alla diminuzione 

dello sforzo cognitivo dell’audience e quindi utili a superare –per quanto possibile– problemi di 
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natura tecnica e testuale, è offerta da Vitucci (2016): i sottotitoli dovrebbero rimanere visibili per un 

tempo variabile dai due ai sei secondi per permettere la lettura e la comprensione ma non la 

rilettura3; allo stesso tempo ogni riga dovrebbe occupare circa i due terzi della larghezza dello 

schermo con un massimo di 33-40 caratteri (a seconda del font adoperato); a favore del ritmo di 

lettura e della concentrazione, bisogna tenere in considerazione l’impossibilità di produrre sottotitoli 

inferiori ai 4-5 caratteri e dividere (se necessario) due righe di sottotitolo seguendo le norme 

sintattiche della lingua d’arrivo, evitando che una singola frase si prolunghi per più stringhi di 

sottotitolo; i sottotitoli andranno centrati e al massimo su due righe (più righe possono confondere 

lo spettatore e indurlo a scambiare una modalità monologica con una dialogica). 

1.3.2 Strategie di sottotitolazione: modello di Gottlieb 

Perché una buona sottotitolazione possa essere definita tale dovrebbe aggiungere (e non sottrarre) 

informazioni a quelle già presenti nel colonna sonora originale e nelle immagini. Il processo di 

intermediazione fra due lingue in un contesto così particolare, però,  non è così semplice. Ci 

vengono in aiuto quindi alcune strategie che diversi studiosi hanno elaborato come linee guida per 

la sottotitolazione interlinguistica. In questo paragrafo sarà presentata una di quelle più conosciute, 

ovvero il modello proposto da Henrik Gottlieb, il quale suggerisce dieci tipologie di interventi 

strategici da considerare nell’ambito della sottotitolazione:          

1) Espansione. Un’aggiunta di spiegazioni che non sono presenti nel testo originale. Ciò può 

accadere quando nella lingua-cultura originale è presente un’espressione che richieda un 

approfondimento o una spiegazione nella lingua d’arrivo. La suddetta espressione può essere di tipo 

linguistico o extralinguistico (come, ad esempio, gesti delle mani che hanno un significato specifico 

in una cultura ma non ne hanno affatto nell’altra). Nell’ambito della sottotitolazione, l’espansione si 

realizza sotto forma di pop-up, posti di solito in alto al centro dello schermo.                  

2) Parafrasi. Una traduzione in cui il contenuto del testo originale viene alterato e adattato allo 
                                            
3
 Questa avviene automaticamente quando il sottotitolo rimane per troppo a lungo in sovraimpressione, creando una 

ridondanza che aumenta lo sforzo cognitivo. 
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scopo di mantenere la medesima intenzione comunicativa nel testo della lingua d’arrivo. È una 

strategia utile quando si incontrano ostacoli di natura culturospecifica di una lingua.                      

3) Trasposizione. Si tratta di un calco lessicale o sintattico del testo source . Si ricorre spesso a 

questa strategia quando si incorre in situazioni di gap lessicali in lingua target (Vitucci, 2016).       

4) Imitazione. Consiste nel preservare intatti alcuni elementi della lingua d’origine. Ciò avviene 

spesso con toponimi, nomi propri ecc.             

5) Trascrizione. Strategia adoperata rielaborando una battuta della lingua source in modo da sortire 

lo stesso effetto in lingua target nel caso in cui appaiano delle espressioni anomale (Gottlieb, 1992) 

nella colonna sonora originale. Situazioni ricorrenti per cui si fa uso della trascrizione si verificano 

con la necessità di tradurre battute umoristiche, espressioni dialettali, giochi di parole ecc.       6) 

Dislocazione. Con questa strategia, in presenza di un segmento in cui il testo originale presenti forti 

tratti dati dall’oralità (balbettii, lapsus ecc.), il testo tradotto viene regolato in modo da risultare 

accettabile e comprensibile in lingua target.                       

7) Condensazione. Il messaggio in lingua originale viene riassunto ma senza perdere le informazioni 

in esse contenute.                 

8) Riduzione. Anche in questo caso il messaggio del testo in lingua d’origine viene riassunto ma in 

questo caso vengono eliminati elementi del discorso ritenuti non essenziali. Si verifica quando la 

velocità del parlato nel film non consente la traduzione del testo originale per intero.       

9) Cancellazione. Consiste nel cancellare interi turni conversazionali (e non solo alcuni elementi 

come avviene nella riduzione) se ritenuti non necessari. È una tecnica altamente rischiosa perché 

anche se non sarà presente una parte del sottotitolo, questa omissione può essere facilmente notata 

data la presenza della colonna sonora originale.           

10) Rinuncia. La traduzione viene completamente omessa. È una scelta molto rara effettuata nel 

caso vi siano elementi ritenuti intraducibili. 

1.4 Altre tipologie di titolazione  
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Per completezza citiamo ora le altre tipologie di titolazione che vengono utilizzate nell’ambito della 

traduzione audiovisiva. Abbiamo già osservato la sottotitolazione interlinguistica e quella 

intralinguistica, ma in ambito filmico individuiamo anche tecniche quali i pop-up e i display. I primi 

sono titoli che compaiono solitamente nella parte alta dello schermo ed hanno lo scopo di rendere 

chiaro un riferimento culturale della lingua-cultura source che sarebbe di difficile comprensione per 

uno spettatore; generalmente rimangono in sovraimpressione per un periodo più lungo rispetto a 

quello dei sottotitoli. I display invece sono brevi testi tradotti nella lingua d’arrivo che vengono 

posizionati in corrispondenza di insegne di negozi, schermi di computer o cellulari, nomi di località 

ecc. con lo scopo di aggiungere informazioni alla colonna sonora (Vitucci, 2016).  

 Oltre che in ambito filmico, ricordiamo una tipologia di titolazione utilizzata in campo 

teatrale e nell’opera lirica: ci riferiamo quindi ai sopratitoli (o surtitles). Si tratta di testi tradotti che 

vengono proiettati solitamente su uno schermo al di sopra del palcoscenico.  I sopratitoli sembrano 

piuttosto apprezzati dal pubblico di opera lirica, tant’è che sono in espansione varie tecnologie che 

consentono la fruizione di sopratitoli, tra le quali citiamo l’electronic libretto system e il rear 

window captioning system. Entrambi questi sistemi permettono l’utilizzo di schermi individuali per 

ogni spettatore, che offrono sia possibilità di scegliere la lingua in cui si vuole leggere il sopratitolo 

sia la possibilità di non usufruirne affatto.  
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Capitolo  2 

Il wakamono kotoba 

 

In questo capitolo osserveremo cosa si intende per linguaggio giovanile e in quale categoria 

sociolinguistica è possibile inserirlo sia in contesti generali sia nel caso specifico del wakamonogo. 

Quest’ultimo infatti, pur ricevendo una grande attenzione da parte degli studiosi giapponesi, è 

analizzato sotto punti di vista che riguardano soprattutto l’uso e il lessico di questa varietà, ma non è 

ben chiaro se questo venga considerato in patria un dialetto sociale, un gergo, uno stile linguistico 

ecc. Il termine talvolta utilizzato per la categoria del wakamono kotoba è quello di zokugo 俗語 ma 

questo è un termine che porta con sé vari significati: “linguaggio familiare”, “gergo”, “linguaggio 

volgare” e quindi non è semplice definire con precisione cosa si intenda per esso.           Inoltre 

cercheremo anche di dare una definizione di “giovane”, almeno per quanto riguarda il contesto 

giapponese e di osservare quali siano le caratteristiche di una conversazione fra giovani. Faremo un 

excursus su alcune delle le tipologie di wakamono go (soprattutto in ambito lessicale) utilizzate dai 

giovani giapponesi. Infine verrà ipotizzata la comparsa di un fenomeno di language crossing nel 

linguaggio giovanile giapponese, che illustrerebbe il perché della scelta di usare termini e/o alcune 

caratteristiche di sistemi fonetici di diverse varianti dialettali regionali del Giappone. 

2.1 Linguaggio giovanile 

Nell’insieme delle varietà di una lingua, quella che chiamiamo “linguaggio giovanile” o “lingua dei 

giovani” è certamente di difficile classificazione: cosa si intende per giovane? In quale categoria 

della sociolinguistica ricade il “linguaggio giovanile”? È giusto indicarlo con la denominazione 

“linguaggio dei giovani”? Analizzando i vari aspetti comuni al parlato dei giovani di diverse culture 
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e lingue, le caratteristiche comuni a tutte sembrano essere ovviamente l’età e l’identità. In 

particolare il concetto di identità sarà per noi fondamentale nello stabilire la categoria 

sociolinguistica in cui collocheremo il linguaggio dei giovani. Per quanto riguarda l’età, non è 

sempre ben definibile quale dovrebbe essere la fascia da considerare. Infatti, oltre al dover definire 

cosa si intende per “giovane”, va tenuto in conto che a prescindere dalla categoria linguistica in cui 

viene collocato il parlato dei giovani, non si può dire che l’uso di questo venga completamente 

abbandonato con l’avanzare dell’età, tanto è vero che Rampton (2015, p.43) ne dà una nuova 

denominazione:  

[…] my first aim is to illustrate its durability and role as a socially embedded and 
relatively stable resource in the everyday interactional practice of a middle-aged man. 
[…] ‘youth language’ no longer fits. So my second aim is to propose that we simply refer 
to it as a ‘contemporary urban vernacular’. 

In effetti a seconda della cultura specifica di riferimento cui ci si riferisce e alla concezione che si 

ha di alcune caratteristiche fondamentali del linguaggio dei giovani, viene usata una differente 

terminologia per indicarlo. Nella ricerca curata da Svendsen e Nortier (2015) vengono proposte 

varie denominazioni: “youth language”, “urban youth speech styles”, “contemporary urban 

vernacular” ecc.                                   

In ogni caso, per dare una visione di tipo etico del linguaggio dei giovani, facciamo un excursus 

attraverso le categorie sociolinguistiche in cui è possibile inquadrarlo. Innanzitutto in questa sede il 

wakamonogo non sarà analizzato considerandolo dal punto di vista dei social dialects (o sociolects), 

sebbene possa essere sicuramente osservato in base alle relazioni che intercorrono tra lingua e 

classe sociale: l’età è di fatti una macro-categoria sociologica. Un sociolect (dall’inglese social 

class dialect, “dialetto di classe sociale”) è una varietà linguistica tipica di un gruppo o classe 

sociale, dove la classe può variare di significato a seconda di posizione sociale, età, sesso, religione, 

etnia ecc. Trudgill (2000, p.24) definisce la distanza e le barriere tra le classi sociali proponendo un 

parallelo con le distanze e barriere geografiche che differenziano i dialetti regionali. Il motivo 

principale per cui non analizzeremo il wakamono kotoba come un dialetto sociale è da ricercare nel 



 

19 
 

fatto che  sarebbe necessaria un’indagine più approfondita della società giapponese per quanto 

riguarda le definizioni di classi sociali giapponesi e i loro rapporti con la lingua. Non essendo tutte 

le società stratificate allo stesso modo non è possibile infatti darne una visione generalizzata: lo 

stesso Trudgill riporta l’esempio di come sia relativamente più semplice analizzare i dialetti delle 

caste sociali in India, inserite in un sistema piuttosto rigido, rispetto ad altri dialetti sociali collocati 

in comunità con diverse stratificazioni sociali. Inoltre sebbene l’età possa essere considerata come 

determinante per etichettare un gruppo sociale, nel caso del linguaggio dei giovani può essere 

complicato stabilire una oggettiva fascia d’età dei parlanti e –come sopra citato– non è detto che 

questa varietà linguistica scompaia del tutto dal repertorio di un parlante raggiunta una certa età. 

Non possiamo far ricadere il linguaggio dei giovani nemmeno nella categoria del gergo. Quando si 

utilizza il termine “gergo” in un contesto non specializzato si fa spesso confusione nell’associarvi il 

giusto significato (ad esempio confondendolo con il termine “slang” o indicandolo come un 

sinonimo di quest’ultimo) e ne diamo quindi una definizione: un gergo è una varietà linguistica 

specializzata, ovvero è una varietà utilizzata per precise e ristrette occupazioni, professioni ecc. 

Brown e Attardo (2005, p118) ne descrivono le due funzioni principali:                                             

- Fornire ai parlanti di un dominio specializzato una terminologia chiara e non ambigua per riferirsi 

alla loro attività.                                                                                                                   

- Marcare l’appartenenza ad un gruppo ed escludere gli altri.                       

Come abbiamo visto, nella sfera dei parlanti del linguaggio dei giovani è determinante il concetto di 

identità e appartenenza ad un gruppo ma allo stesso tempo non si può affermare che lo scopo 

dell’uso di questa varietà linguistica sia quella di fornire una terminologia non ambigua atta a 

indicare una certa attività o occupazione: è vera l’esistenza di gerghi studenteschi ma nel caso del 

linguaggio dei giovani, appunto, non si può dire che questo venga utilizzato solamente allo scopo di 

riferirsi all’attività studentesca, dato che invece ricopre una sfera molto più ampia della vita 

quotidiana. Lo slang è invece “una varietà linguistica basata su di un lessico molto informale e 

molto innovativo che spesso sostituisce parole già disponibili nel lessico generale. […] la funzione 
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primaria di uno slang è quella di marcare i suoi parlanti come “diversi” o “non convenzionali” 

(Brown, Attardo, p.119). Lo slang è quindi creato e utilizzato più che altro dagli adolescenti proprio 

per la sua funzione di porre una distanza e/o affermare una differenza con altri gruppi, che in questo 

caso potremmo definire come quelli di “non-giovani”. Come abbiamo visto, a differenza del gergo 

lo slang non ha una funzione di esclusione degli altri membri o di occultamento, bensì ciò che è 

importante per gli utilizzatori di questa varietà sono l’autoaffermazione e la distanza che si crea con 

altri gruppi. Questa definizione sembra calzare con ciò che qui intendiamo per linguaggio dei 

giovani in generale e, come vedremo nei paragrafi successivi, ancor di più con la definizione di 

wakamonogo e la visione che in Giappone si ha di quest’ultimo. Nonostante questo, prima di 

classificare il linguaggio dei giovani in una categoria sociolinguistica, vediamo in quale di queste è 

stata posta da alcuni studiosi, in particolare riferendoci alla ricerca sopracitata a cura di Svendsen e 

Nortier. Abbiamo visto come all’interno di questo studio siano state date diverse denominazioni di 

linguaggio dei giovani, la maggior parte delle quali si riferiscono a questo come uno stile e più 

frequentemente come contemporary urban vernacular secondo la terminologia proposta da 

Rampton (2015, p.43).  Il contemporary urban vernacular è considerato uno stile linguistico4, 

ovvero quell’insieme di varietà che un parlante è in grado di alternare a seconda del suo 

interlocutore e del contesto in cui si trova; lo stile riflette quindi sia gli aspetti identificativi del 

parlante (sesso, etnia, background sociale ecc.) sia il contesto. Osserviamo dunque perché la scelta 

di questa denominazione e quali sono le caratteristiche del linguaggio giovanile secondo questa 

classificazione:  

(1) If there is one constant in all of the cases documented in the literature, it is the 
contrastive importance of the narratives and normative regimes associated with the 
national standard languages in the situations where these styles develop. These styles are 
invariably positioned as the opposite of standard, and the (Anglophone) sociolinguistic 
term for this is ‘vernacular’. 
(2) ‘Urban’ captures a key feature of their spatial provenance, while leaving the details of 
their demographic uptake relatively open. 

                                            
4
 Non sembra semplice dare una definizione univoca di stile linguistico. Questo è talvolta inteso come sinonimo di 

registro, come facente parte del concetto di tenor (basandosi sui concetti di mode, field e tenor sviluppati da Halliday) 
o come facente parte di una categoria sociolinguistica a se stante.  
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(3) The word ‘contemporary’ invites an historical perspective, pushing us to consider 
exactly how far these styles are similar or different from the non-standard styles that pre-
dated migration, a line of enquiry that is also likely to remind us that amidst all the forms 
identified as new, there is also often an abundance of quite traditional non-standard 
speech in multiethnic networks. 
(4) ‘Contemporary urban vernacular’ has the advantage of terminological simplicity over 
more complicated formulations like ‘multiethnic urban heteroglossia’ or ‘late modern 
youth style’ (Rampton, 2015, p.43). 
 

Anche se questa definizione può sembrare adeguata per descrivere delle caratteristiche del 

linguaggio giovanile sotto un punto di vista generale, non si può dire lo stesso per quanto riguarda il 

caso specifico giapponese del wakamonogo. Seppur, come vedremo più avanti, il wakamonogo sia 

effettivamente sentito se non come “opposto” al giapponese standard almeno come una variante 

nuova e non convenzionale, non si trovano altri punti in comune con le altre peculiarità sopra 

descritte. Prima di tutto, per quanto concerne il caso del linguaggio dei giovani in Giappone, non 

sembra esserci una correlazione tra questo e la spazialità, più precisamente un riferimento allo 

spazio inteso come zone urbane grandi o piccole che siano; in secondo luogo nel lavoro di Ramtpon 

è centrale l’influenza data dal fenomeno della multietnicità e multiculturalità dovuta ai grandi flussi 

migratori (e quindi anche linguistici e culturali) ma neanche in questo caso sembra esserci alcuna 

corrispondenza con il wakamonogo. Nel caso analizzato da Rampton infatti il linguaggio dei 

giovani può essere classificato come uno stile sociolinguistico e quindi come contemporary urban 

vernacular per delle varietà linguistiche facenti parte di realtà diverse da quella giapponese, come 

può essere lo straattaal
5 olandese. Date le condizioni appena analizzate appare chiaro che le diverse 

varietà linguistiche che si riferiscono ad un linguaggio giovanile non ricadano necessariamente sotto 

la medesima categoria linguistica. Infatti in questa sede il wakamonogo sarà considerato uno slang e 

non uno stile linguistico. Il forte carattere innovativo del lessico del wakamono kotoba, l’adozione 

di parole straniere come sinonimo di diversità e allontanamento dal gruppo sociale di “non giovani” 

(e non dovuta a influenze dei flussi migratori in Giappone) fa sì che possiamo ritenere questa 

varietà uno slang.    

                                            
5
 Las straattaal, “lingua da strada” è una forma di linguaggio giovanile parlata nei Paesi Bassi. È considerato uno stile 

linguistico.  
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2.2 Cosa si intende per wakamonogo  

Secondo una definizione di Akihiko Yonekawa (1998, p15) il wakamonogo 若者語 “linguaggio dei 

giovani” è il linguaggio o modo di esprimersi utilizzato da persone di ambo i sessi e di una fascia 

d’età compresa dagli anni della scuola media fino a circa i trent’anni. È adoperato fra membri dello 

stesso gruppo (di amici, conoscenti ecc.) e gli scopi del suo utilizzo possono essere i più vari: 

accelerare la conversazione, spirito di collettività, svago, occultamento del messaggio ecc. È dunque 

uno specifico linguaggio o modo di esprimersi che favorisce una comunicazione particolarmente 

libera e divertente rispetto alla norma. L’interesse per il fenomeno del linguaggio giovanile appare 

nel periodo Meiji (1868–1912), epoca in cui si diffonde un grande senso di libertà e voglia di 

modernizzazione dopo un lungo periodo di sakoku
6. Questo è però un linguaggio usato più che altro 

da studenti universitari dell’epoca. È qui che si iniziano a delineare alcuni aspetti del moderno 

linguaggio dei giovani come: l’uso frequente di termini presi in prestito da lingue straniere; l’uso di 

pronomi personali quali ore 俺e boku 僕 per la prima persona e kimi 君o kisama 貴様 per la 

seconda; la formazione di un primo joseigo 性語 “linguaggio femminile” (Yonekawa, 1998). In 

epoca Taishō (1912 –1926) invece si notano, per quanto riguarda il linguaggio utilizzato dagli 

studenti di sesso maschile, il doitsugozuke 語  “(linguaggio) a cui è aggiunto il tedesco” 

e un tipo di linguaggio cortese delle donne chiamato asobase kotoba 遊 言葉  utilizzato dalle 

studentesse dell’epoca. Dal dopoguerra in poi vengono a formarsi vari tipi di gerghi e modi di 

esprimersi come il pachinkogo チン 語 “linguaggio del pachinko7” e il fukusō  o arawasu go 服

装 表 語 “linguaggio per indicare l’abbigliamento” (Rei, 2008, p1).  

2.3 Chi sono i giovani giapponesi   

                                            
6
 Periodo di isolamento del paese attuata dallo shogunato Tokugawa durato dal 1641 al 1853. 

7
 Gioco d’azzardo giapponese che ricorda le slot-machine.  
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Prima di concentrarci sulle caratteristiche del linguaggio giovanile, cerchiamo di identificare chi 

sono i giovani giapponesi e perché nei loro riguardi sembra esserci una particolare attenzione, 

dovuta a delle differenze generazionali che probabilmente in Giappone sono più marcate rispetto ad 

altri luoghi. Nel trattare tematiche riguardanti i giovani e il periodo della giovinezza, il primo 

problema che emerge nel definire cosa si intenda per “giovane” è ovviamente quello relativo alla 

fascia d’età di riferimento: a che età non si è più considerati giovani? Quando inizia e quando 

finisce il periodo dell’adolescenza? In questa sede, per quanto riguarda il problema della fascia 

d’età, ci riferiremo ai giovani seguendo la definizione di wakamonogo data sopra da Yonekawa, 

quindi considereremo “giovinezza” l’ampia fascia d’età che si estende più o meno tra i dodici e i 

trent’anni. In Giappone si inizia a parlare di cultura giovanile a partire dagli anni sessanta, con 

riferimento a quegli studenti universitari che tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni 

settanta aumentarono considerevolmente di numero. Il linguaggio giovanile in questo periodo viene 

indicato più che altro come linguaggio “degli adolescenti” (seinen 青年 “adolescente, giovane”), 

mentre negli anni a cavallo tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta si inizia ad usare il 

termine wakamonogo (Yonekawa, 1998, p.37), evidentemente per indicare una fascia d’età più 

ampia rispetto a quella dei soli studenti universitari. In Giappone, una nazione che dall’uscita 

forzata dal periodo di isolamento ha subìto continui e repentini cambiamenti  ̶  talvolta forzati  ̶  e 

che ne hanno modificato stile di vita e cultura, è facile aspettarsi dei gap generazionali in forte 

contrasto tra loro. Non è raro, nelle biblioteche di tutto il Giappone, imbattersi in trattati sul 

linguaggio giovanile che si riferiscano a quest’ultimo come henna nihongo 変 日本語 

“giapponese strano” o ancora mondai na nihongo 問題 日本語 “giapponese problematico”. A 

sottolineare come questo tipo di modo di esprimersi e i suoi utilizzatori siano distanti dalla “norma”, 

dalla “normalità” nonostante si tratti semplicemente di giovani, di adolescenti. Forti conflitti 

generazionali in Giappone, in cui i giovani vengono continuamente indicati come persone dalle 

strane abitudini, nascono dalla fine della seconda guerra mondiale. Da questo periodo in avanti ad 
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ogni generazione di giovani è stata attribuita una precisa etichetta. Abbiamo dunque ad esempio i 

giovani del taiyōzoku
8 陽族 “clan del sole”, “tribù del sole” negli anni cinquanta, i  shinjinrui

9
 新

人類 letteralmente “i nuovi esseri umani”, “le nuove persone” negli anni ottanta, fino ad arrivare 

agli otaku
10 タ (termine spesso tradotto con gli inglesi “nerd” e “geek” ma che sta diventando 

di uso comune nella sua forma in lingua giapponese) e alle gyaru  o kogyaru 
11  

letteralmente “giovani ragazze”, “piccole ragazze” che appaiono dagli anni ottanta/novanta fino ai 

giorni nostri (Mathews, White, 2004, p.5). Questa eccessiva necessità dei giapponesi di dare un 

nome, un’etichetta ad ogni “tipologia” di comportamento giovanile è data appunto dalle grandi 

differenze culturali interne che sono nate negli anni tra i “giovani” e gli “adulti” in Giappone, ma è 

appunto un fenomeno interno alla cultura giapponese, in realtà infatti: “Japanese youth are no 

different  from those of many other developed nations in seeking a variety of fun and pleasure in 

their youthful life” (Itoh, Bernier, 2014, p.2). 

2.4 Caratteristiche del wakamono go 

Quali sono dunque le peculiarità del linguaggio giovanile? Seguendo la definizione sopracitata le 

principali caratteristiche del wakamono go sono tre:             1) È 

un linguaggio usato tra amici, compagni e membri dello stesso “gruppo” e non viene  utilizzato con 

persone che non si conoscono o che non rientrano in una sfera relazionale intima o comunque di 

amicizia. Questa caratteristica fa sì che il wakamono go possa essere definito anche  come un gergo 

(隠語 ingo “linguaggio segreto”) atto ad escludere le persone che non fanno parte del proprio 

“gruppo”.                                                                                                          

                                            
8
 Termine derivato dal romanzo  taiyō no kisetsu 陽 季節 “La stagione del sole” di Shintarō Ishihara. I giovani di 

questa generazione venivano indicati come anticonformisti  e come persone da una vita sregolata. 
9
 Gli appartenenti a questa generazione erano ritenuti così diversi dagli adulti e/o anziani tanto da essere ritenuti “non 

più giapponesi” (Mathews, White, 2005 p.5). 
10

 Termine che indica qualcuno particolarmente appassionato alla cultura di massa giapponese con riferimento a 
prodotti come manga, anime, videogiochi ecc. 
11

 Studentesse liceali che indossano talvolta abiti stravaganti, presentano capelli con tinte molto colorate, corpo 
completamente abbronzato. 
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2) È utilizzato allo scopo di accelerare la conversazione, per svago, per nascondere il messaggio, 

per dare un senso di collettività ecc. Tra questi però le due principali funzioni sono quelle di 

accelerare, promuovere la conversazione e il suo utilizzo per svago.                                   

3) Il wakamonogo è espressione di libertà e divertimento al di fuori dalla “norma” o “normalità” da 

parte dei giovani, sentimento derivante dalla modernizzazione del Giappone e dalla sua conseguente 

ricerca di libertà e liberazione individuali. Il wakamonogo diventa la lingua parlata dalle persone 

che godono della attuale pacifica e tranquilla società (Yonekawa, 1998, p19).   

 2.4.1. Caratteristiche di una conversazione fra giovani  

Indipendentemente dall’uso di un linguaggio giovanile, una conversazione fra giovani presenta 

delle caratteristiche ben precise. Secondo una ricerca effettuata da Senuma (2005, p.295)  un 

dialogo fra giovani presenta delle peculiarità a livello comportamentale. I giovani sembrano non 

prestare particolare attenzione a ciò che il proprio interlocutore ha da dire: sono, in poche parole, 

dei “cattivi ascoltatori”. Più precisamente, si tratta di una conversazione egocentrica in cui entrambi 

(o più) parlanti tendono a porre continuamente se stessi come argomento principale, dimostrando 

spesso uno scarso interesse per ciò che nella conversazione riguarda l’interlocutore. Ciò che invece 

sembra essere importante in questo tipo di conversazione è il far ridere la persona (o persone) con 

cui si parla. Molte volte questo scopo viene raggiunto parlando di se stessi e in particolare 

raccontando un avvenimento o aneddoto della propria esperienza personale per la quale nella 

società giapponese delle generazione precedenti si sarebbero provate vergogna o timidezza (un 

esempio potrebbe essere un fallimento personale come l’aver preso un brutto voto a scuola). Da 

questa ricerca si evince inoltre che i parlanti tendono ad utilizzare un vocabolario che imiti quello di 

altre persone, in particolare i personaggi della comunicazione di massa. Ciononostante è visibile 

anche uno sviluppo spontaneo di modi di esprimersi derivati dai comportamenti “tipici” che alcuni 

giovani assumono come facenti parte di un gruppo (come, ad esempio, le gyaru ).  

 2.4.2 Categorie di parlanti del wakamonogo 
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Coprendo una fascia d’età piuttosto ampia, il linguaggio giovanile può essere categorizzato in più 

tipologie a seconda dei soggetti che ne fanno uso, nonostante sia comunque considerato 

generalmente come un tutt’uno. Qui sarà presentata la categorizzazione proposta da Yonekawa 

(1998) che suddivide il wakamonogo secondo tre tipologie12: kyanpasu kotoba ン 言葉 

“linguaggio dei campus” ; OL kotoba OL言葉 “Linguaggio delle OL” (dove OL sta per “Office 

Lady”, ovvero giovani donne che lavorano in ufficio, solitamente non sposate); wakai dansei 

shakaijin no kotoba 若い男性社会人 言葉  “giovani uomini lavoratori”. Vediamo brevemente 

quali sono le peculiarità di ognuna di queste categorie.            

Il kyanpasu kotoba è generalmente utilizzato dagli studenti universitari ed è un linguaggio che 

comprende più che altro termini che riguardano l’università. Nella sua accezione più estesa, si può 

parlare anche di gakuseigo 学生語 “lingua degli studenti”, ma quest’ultima è utilizzata anche da 

giovani di scuole medie e superiori, e comprende una terminologia non limitata alla sfera scolastica 

e/o universitaria; L’OL kotoba è adoperato da giovani donne impiegate d’ufficio e la terminologia 

può variare a seconda del settore lavorativo di appartenenza. Essendo quindi limitato a questa realtà, 

presenta un vocabolario non utilizzato dagli studenti;  il wakai dansei shakaijin no kotoba come già 

accennato è un tipo di linguaggio utilizzato da giovani uomini lavoratori, al confine tra la 

giovinezza e l’età adulta. È un linguaggio piuttosto limitato, tant’è che la maggior parte di ciò che 

definiamo wakamonogo è rappresentato dal kyanpasu kotoba, dal gakuseigo e dall’ OL kotoba 

(Yonekawa, 1998, p17).  

2.5 Tipologie di wakamonogo e formazione delle parole 

Le tipologie di linguaggio giovanili sono solitamente etichettate a seconda della loro funzione o del 

contesto in cui vengono maggiormente usate. Abbiamo quindi forme abbreviate, il cosiddetto 

                                            
12

 Yonekawa (1998, p.16-17) non considera il gyarugo  語 come una categoria a sé stante, in quanto questo 
comprende in realtà sia modi di esprimersi dello OL kotoba sia, in generale,  del parlato di giovani ragazze. 
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linguaggio KY, il linguaggio parodistico ecc. Vediamo qui alcune di queste tipologie, 

analizzandone il vocabolario e come è composto.   

2.5.1 Forme abbreviate 

Le forme abbreviate sono ritenute la parte più ampia del vocabolario giovanile. Secondo una ricerca 

di Kazuyo Murata (2005), se classificassimo il vocabolario del wakamonogo a seconda della 

formazione delle parole, le forme contratte ne risulterebbero la  maggioranza, ovvero circa il 69% 

dei neologismi del linguaggio dei giovani. Questo processo di clipping
13 segue regole molto simili a 

quelle che si possono osservare nel giapponese standard nelle forme abbreviate del gairaigo 外来語

14, dunque non si può affermare che sia un metodo di formazione delle parole tipico o comunque 

innovativo del wakamono kotoba ma, come sopracitato, è certamente il più utilizzato. Le forme 

abbreviate vengono generalmente create omettendo la parte iniziale, centrale o finale di parole già 

esistenti. Vediamone alcuni esempi nella tabella seguente15: 

 

Omissione della testa delle parole 

(エ ) ン     (ere)gansu, “eleganza” 

(際)限 い     (sai)gen nai, “illimitato”    

(使い)走         (tsukai)pashiri, “commissione”         

 

Omissione del centro delle parole 

気持( 悪)い kimo(chi ga waru)i, “disgustoso” 

( )い keba(kebashi)i,     “appariscente” 

(ン )語    fura(nsu)go, “lingua francese” 

                                            
13

 Processo di riduzione delle parole per la quale una parola di più di una sillaba viene ridotta ad una forma più breve 
(Yule, 2010). 
14

 Parole di origine straniera. 
15

 Tra parentesi le porzioni omesse delle parole 
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Omissione della coda delle parole16 

タ ( ー)        taku(shii), “taxi” 

色 ( い)        irochi(gai), “di colore diverso” 

( )    buki(ccho), “goffo, maldestro” 

   

Anche fra le parole composte troviamo diverse parole contratte. Abbiamo ad esempio: gaku(sei) 

shoku(dō) 学(生)食(堂) “mensa scolastica”, (shi)ken ben(kyō) (試) 勉(強), “studio in 

preparazione di un esame”. Si verificano inoltre anche casi di abbreviazione di intere locuzioni, 

come in: (o)kama(noka)ppuru ( ) ( ) , “coppia omosessuale” o “coppia di 

travestiti” ; gei (ga) koma(kai) 芸( )細( い) , “ben curato, ben fatto”. 

2.5.2 Linguaggio KY  

Uno slang può presentare una forma sia scritta sia orale (Carlettini, 2011, p37), ed è questo il caso 

del cosiddetto linguaggio KY. Il KY語 keiwaigo, “linguaggio KY” consiste nell’adoperare le 

iniziali in alfabeto latino delle parole giapponesi per formare degli acronimi. Questa “branca” del 

wakamono kotoba pare derivare dal kogyarugo e sebbene venga adoperato prevalentemente in 

internet, mail e messaggistica istantanea, è un vocabolario utilizzato anche in forma orale. Per 

spiegare la formazione di questo tipo di parole prendiamo in esempio proprio il termine “KY” che 

deriva dall’espressione 空気 い kūki ga yomenai , letteralmente “non poter leggere l’aria”, 

espressione che indica uno stato di confusione in cui non si riesce a comprendere bene cosa stia 

succedendo in una determinata situazione. In questo caso per formare l’acronimo KY vengono 

adoperate le iniziali di “kūki” e “yomenai”. Come nell’esempio appena presentato molti degli 

                                            
16

 Questo tipo di parole contratte è il più numeroso. Ciò è dovuto al fatto che il metodo di formazione di queste parole 
è più semplice rispetto agli altri e il significato della parola contratta che ne risulta è generalmente molto facile da 
intuire (Yonekawa, 1998, p.52) 
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acronimi creati con questo sistema derivano da intere frasi o locuzioni. Vediamo alcuni esempi di 

termini del linguaggio KY tra i più usati:  

NHK nanka henna kanji “Strana sensazione” 

JK Joshi kōsei “Studentessa liceale” 

KH kore wa hidoi! “Terribile!” “Assurdo!” 

AM ato de matane! “A dopo / alla prossima!” 

MY maji yaruki “di buona volontà” 

IW imi wakannai “non ne capisco il senso” 

IH imi humei “il senso non è chiaro” 

 

2.5.3 Linguaggio parodistico  

Un vocabolario derivato totalmente dalla forma scritta è rappresentato dal cosiddetto mojirigo. Con 

mojirigo 語 “linguaggio parodistico”, “linguaggio - parodia” si intende quel gruppo di 

parole formate partendo da un termine già esistente al quale se ne modificano i kanji, scegliendone 

di nuovi (o rimpiazzandoli con il gairaigo)  che abbiano la stessa lettura di quelli precedenti, 

alterando però il significato originale della parola; inoltre un termine del mojirigo può essere 

formato anche dalla crasi di due parole (o parti di esse). I termini che vengono formati con questo 

metodo sono in genere dei giochi di parole e nonostante molti di questi siano anche di cattivo gusto 

sono comunque in continua crescita (Kitahara, 2009). Il linguaggio parodistico può trarre spunto da 

qualsiasi ambito della vita quotidiana: vi sono termini che hanno a che fare con la scuola, il cibo, la 

politica, il mondo del lavoro ecc. Il mojirigo è esplicativo dell’uso “giocoso” che i giovani 

giapponesi fanno della lingua e si sposa bene, come vedremo più avanti, con altri concetti culturali 

che hanno condizionato stilizzazioni e usi della lingua, i più importanti dei quali sembrano essere, 

oltre la ricerca di giocosità e spensieratezza, il contrasto/confronto con le generazioni precedenti. 
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Uno spunto interessante è offerto dall’introduzione che Kitahara  (2009) fa del mojirigo, asserendo 

come i giochi di parole siano spesso apostrofati come “battute da vecchio” e ritenute stupide e 

banali ma nonostante ciò, pare che i giovani abbiano fatto proprio questo uso della lingua 

rimodellandolo secondo un proprio stile giocoso e in qualche modo provocatorio. Questo sembra 

essere un comportamento coerente al fenomeno linguistico del crossing che osserveremo più avanti.   

Alcuni esempi di mojirigo: 

汚職 

oshoku 

“Corrotto” 

                                汚食 

             oshoku 

“mangiare qualcosa che in qualche modo risulta 
contaminato, sporco” 

                        愛煙家 

               aienka 

                       “(grande) fumatore”   

        愛塩家 

                             aienka 

“indica qualcuno a cui piace mangiare cibo 
salato” 

自民党 

jimintō 

“Partito liberal democratico” 

 

       地味 党 

                               jimintō 

“Indica un gruppo di persone riservate, 
introverse” 

気 

hakike 

“Nausea, conato” 

        掃 気 

                                hakike 

“Indica la volontà o il bisogno di fare le pulizie 
quando un ambiente è considerato troppo sporco 
e/o disordinato” 

   

 

2.5.4 Neologismi in –ru e in –i  

Si tratta di parole o locuzioni che vengono abbreviate e convertite in verbi aggiungendo la 

desinenza -ru ～  o in aggettivi aggiungendo la desinenza –i ～い. Il termine di origine può essere 

quindi: un nome, come in いshiboi “pieno di grasso”, derivato dal nome 脂肪 shibō, “grasso, 
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adipe”; un’intera locuzione come in: 駄々  dada o koneru “fare il bambino viziato” → 

daneru; una onomatopea: sarasara → いsarai indica il suono di  un fruscio 

come di foglie, o il mormorio di un ruscello o di un fiume ma, riferito ai capelli come in questo 

caso, indica il loro essere setosi.  Nel caso di un sintagma nominale, il complemento oggetto  

assume di fatto la forma di un verbo, come nel già visto dada o koneru o, ancora, in komikku o 

yomu  “leggere un fumetto” che diventa komiru . Kitahara (2009) nota 

come nel processo di verbalizzazione venga scelta indiscriminatamente la desinenza ～ , anche 

quando nella locuzione vi sia già presente un verbo con una differente desinenza come nel 

precedente komikku o yomu, ma si potrebbe forse ipotizzare che sia semplicemente 

un’abbreviazione del verbo suru . Ad ogni modo è  chiaro come le locuzioni verbali subiscano 

un processo di blending: la combinazione di due forme separate atta a produrre un nuovo termine 

unico (Yule, 2010). Inoltre Kitahara ipotizza che la forma risultante dal processo di blending 

mantenga sempre un’assonanza con il verbo della locuzione originaria in modo tale da rievocarne il 

valore semantico: chaneru o kaeru チ ネ 変  “cambiare canale (della televisione ecc.)” 

→ chaeru チ エ , in modo tale da creare un’assonanza tra chaeru e kaeru “cambiare”; allo 

stesso modo: hoppeta ga ochiru 落  / hoppeta ga ochisо̄ 落

(letteralmente “le guance cadono”, è un’esclamazione che si usa quando si sta mangiando un cibo 

che si trova particolarmente delizioso) → hochiru . Parole e locuzioni che vengono 

modificate sono originarie sia della lingua giapponese sia di lingue straniere come nel sopracitato 

chaneru o kaeru →  chaeru o, ancora, ウ ペ 調  uikipedia de shiraberu, “fare una 

ricerca su Wikipedia” → ウ uikiru; 

2.6 Wakamono kotoba e language crossing 

Tra le molte particolarità del wakamono kotoba la più interessanti sono quelle attraverso le quali è 

maggiormente tangibile l’influenza che la società e la cultura hanno provocato. L’uso di un registro 
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informale e la creazione di neologismi non sono fenomeni che ci stupiscono in uno slang, mentre 

merita particolare attenzione  il fatto che nella sfera stilistica del wakamonogo sia presente un vero e 

proprio fenomeno di language crossing o “sconfinamento linguistico”. Ben Rampton (2005), che ha 

studiato a fondo questo fenomeno sociolinguistico, definisce il language crossing come una forma 

particolare che un parlante fa di varianti/varietà linguistiche associate ad un gruppo sociale a cui 

egli non appartiene. Nel nostro caso: il suffisso –damonde  ～  (suffisso che indica una 

conseguenza, simile al dakara del giapponese standard) è tipico del dialetto della zona del 

Tōkai17, ma è utilizzato nell’ambito del linguaggio giovanile di tutto il Giappone; stesso discorso 

vale per il suffisso –ssho ～  (il deshō  del giapponese standard) che invece è tipico 

dell’isola di Hokkaidō. Dunque per quale ragione avviene questo fenomeno sociolinguistico? Molti 

linguisti giapponesi (come i già citati Yonekawa e Kitahara, ad esempio) che hanno dedicato le loro 

ricerche all’uso che i giovani fanno della lingua hanno notato come questi adoperino il wakamono 

kotoba come veicolo di giocosità, divertimento e senso di libertà. Nelle sue ricerche, Ramtpon 

costata appunto che uno degli scopi per cui si viene a cerare il language crossing è proprio questo: 

divertire e divertirsi facendo uso di una lingua della quale comunità non si appartiene. Nel caso dei 

giovani giapponesi questo avviene “appropriandosi” di dialetti di altre regioni, ma in qualche modo 

questo uso reiterato (e poi integrato in pianta stabile in uno stile linguistico) di espressioni dialettali 

altre, deve essersi espanso dalla zona d’origine fino a raggiungere un’area culturale inerente a tutta 

la nazione per una qualche ragione socioculturale. Mase (2003) ci fa notare come, ad esempio, si 

pensava che il suffiso  -jan ～  fosse tipico della prefettura di Yamanashi intorno la terza 

decade del periodo Meiji18, e come si fosse poi espanso prima verso Nagano e poi Shizuoka, ma in 

realtà questo suffisso era stato utilizzato in passato a Yokohama e nelle zone vicine a Tokyo già 

tempo addietro, ed è stato poi nuovamente reimportato dalla cultura giovanile di quelle zone fino a 

diventare di uso comune in tutto il Giappone.  Dunque viene da chiedersi perché i giovani 

                                            
17

 Subregione del Chūbu, a sua volta regione al centro dell’isola di Honshū. 
18

 Periodo che va dal 1868 al 1912. Il trentesimo anno del periodo Meiji corrisponde al 1897.  



 

33 
 

giapponesi abbiano pensato di reintrodurre nel loro vocabolario delle espressioni che non solo 

oramai non gli appartenevano più, ma che sono anche totalmente contrastanti con la loro cultura 

presente e sono proprie di due o tre generazioni antecedenti alla loro. È possibile ipotizzare che, 

essendo il divertimento e lo scherzo, alcuni dei fattori per cui il language crossing viene utilizzato, i 

giovani volessero in qualche modo rendere una parodia dei modi di parlare ritenuti “da vecchio”, 

facendo da contrasto e provocazione sia alle generazioni precedenti sia al mondo contemporaneo 

che invece chiedono proprio ai giovani modernità e innovazione. A dare sostegno a questa ipotesi ci 

viene incontro Roger Hewitt (1986) che con la sua ricerca nelle scuole di Londra ha trovato come 

gli adolescenti afro-caraibici trovassero provocatorio e fastidioso l’uso del creolo da parte di bianchi 

e asiatici della loro scuola, ritenendo che questa fosse addirittura una forma di furto di una identità e 

lingua altrui. In ogni caso non si può affermare che il crossing si presenti esclusivamente come una 

forma di disturbo: Rampton (2005) in una ricerca analoga a quella di Hewitt, nota sì che questo uso 

della lingua fosse malvisto dai reali appartenenti alla comunità della lingua “derubata”, ma solo nei 

casi in cui questo comportamento fosse realmente percepito come appositamente provocatorio. 

Alcuni degli adolescenti intervistati19 sostenevano invece di trovare divertente il crossing se 

mantenuto entro certi limiti, soprattutto se gli utilizzatori facevano parte della propria cerchia di 

amici. Argomento per noi ancora più rilevante è dovuto al fatto che in questa ricerca, Rampton si 

accorga di come ci sia una stretta correlazione tra l’uso del crossing e la presenza degli adulti e che, 

ancora una volta, non sempre questo sia uno strumento di provocazione o “ribellione” nei confronti 

degli adulti, ma possa essere un fenomeno che si presenti allo stesso modo in situazioni non 

conflittuali con il mondo dei “grandi”. È dunque ovvio che i casi di sconfinamento linguistico 

vadano osservati caso per caso e sviscerati a seconda del contesto situazionale e delle condizione 

sociali, culturali e storiche in cui si trovino i protagonisti di questo fenomeno: non sarebbe strano 

                                            
19

 Nella ricerca presentata in “Crossing – language and ethnicity among adolescent”, Rampton analizza i 
comportamenti sociolinguistici in delle scuole di alcuni quartieri di Londra, focalizzandosi sull’uso del crossing da parte 
degli adolescenti, in particolare sullo sconfinamento linguistico che questi attuavano riguardo le lingue creole afro-
caraibiche, il punjabi, e le stilizzazioni dell’inglese degli asiatici.  
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pensare che i ragazzi creoli afro-caraibici del primo esempio non vedano con simpatia l’utilizzo di 

forme stilizzate della propria lingua da parte di ragazzi inglesi come retaggio di un’ostilità verso i 

discendenti dei propri colonizzatori. Tornando al caso giapponese, l’ipotesi che qui sosteniamo è 

che l’uso di forme dialettali lontane dalla propria zona di origine, un uso ritenuti “da vecchi”, deve 

essersi diffuso come forma provocatoria/parodistica: se ai giovani si chiede innovazione, questi si 

“ribellano” e provvedono sì al rinnovamento, ma scimmiottando e provocando il mondo degli 

adulti, inserendo in pianta stabile e in maniera sistematica nel proprio slang  una parlata che 

addirittura si era persa o andava perdendosi nella cultura dei propri antenati.  
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Capitolo 3 

Tradurre una variazione linguistica 

 

In questo terzo capitolo scopriremo l’importanza di conoscere ambedue le culture – d’origine e di 

arrivo – al fine di tradurre/sottotitolare un testo. Vedremo, appunto, cosa vuol dire sottotitolare una 

cultura e quali sono i problemi e gli ostacoli che si possono incontrare durante questo processo. La 

lingua e le sue variazioni sono infatti inscindibili dalla cultura e la comunità di parlanti da cui viene 

adoperata, e di riflesso, nel caso di un testo audiovisivo come un film, vediamo come il modo di 

parlare e l’uso che un personaggio fa della lingua, rispecchi il background culturale suo e della 

società di quella determinata lingua.  

3.1 Sottotitolare una cultura 

Nel tradurre un testo, audiovisivo o meno, è sempre importante tenere conto del fatto che il compito 

del traduttore non è una mera trasposizione di un messaggio da una lingua ad un’altra. In ogni 

lingua è inevitabilmente insita la cultura di una società, di una comunità di parlanti che adopera una 

(o più) lingue per trasmettere informazioni in contesti culturali che non sempre corrispondono con 

quelli di un’altra lingua. Si può dire infatti che parlare sia un’attività sociale (Diaz-Cintas, Remael, 

2014).  E data la fondamentale importanza che una cultura ha nell’ambito di una lingua che:  

il lettore/traduttore/sottotitolatore dovrà essere in grado di inserire nella propria 
analisi interlinguistica le proprie preconoscenze della cultura source al fine di non 
confrontarsi solo con la traduzione della lingua, quanto piuttosto con quella di una 
linguacultura (Vitucci, 2016, p.33). 

Gli elementi specifici di una cultura non sono esclusivamente di natura linguistica. Non bisogna 

dimenticare gli elementi paralinguistici che sono altrettanto determinanti nel veicolare messaggi nel 

processo comunicativo. In particolare molti di questi diventano di importanza rilevante nella 

traduzione di un testo filmico, in quanto sono inclusi o compresenti nelle immagini e nella colonna 

sonora originale ma, data la diversità delle culture source e target, non sempre immediatamente 
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percettibili dallo spettatore della lingua-cultura d’arrivo. Fra questi ricordiamo la gestualità, il 

movimento del corpo, la prosodia, la prossemica e la vestemica. Sia gli elementi linguistici che 

paralinguistici quindi, possono essere compresi nei culture-specifc items di Aixelà, che egli stesso 

così definisce:  

Those textually actualized items whose function and connotations in a source text 
involves a translation problem in their transference to a target text, whenever this 
problem is a product of the nonexistence of the referred items or of its different 
intertextual status in the cultural system of the readers of the target text (Aixelà, 
p.58). 

Ad ogni modo in questa sede ci concentreremo più che altro sugli elementi linguistico-culturali che 

nel processo traduttivo creano degli ostacoli per il traduttore/sottotitolatore, nonostante anche gli 

elementi paralinguistici, come accennato sopra, influenzino la produzione dei sottotitoli.           

Ma in che modo possono essere determinanti i tratti di una lingua-cultura in traduzione e, nel nostro 

caso, nell’ambito della traduzione audiovisiva?  In un film ogni personaggio ha un suo background 

culturale e sociale, sia che la componente socioculturale del film faccia da specchio a una società 

reale, sia che ne venga creata una fittizia e/o di fantasia per la storia che viene raccontata. Gli 

elementi culturali della lingua, le sue variazioni, i suoi stili, dunque l’uso che un personaggio fa 

della proprio lingua, è uno di quei fattori che ne rappresentano la psicologia, la caratterizzazione, il 

suo ruolo all’interno del contesto della narrazione. Il problema viene a crearsi quando la percezione 

di questi elementi, e quindi l’elaborazione delle informazioni sui personaggi, è scontata nella lingua 

d’origine (proprio perché questi fanno parte di quella cultura) ma non lo è per il pubblico della 

lingua d’arrivo, data l’eventuale distanza culturale fra lingua source e target. Lo scopo di un 

traduttore diviene allora quello di mediatore tra le due culture al fine di ridurre il gap che viene per 

forza di cose a crearsi, trasferendo dalla lingua d’arrivo non solo i dialoghi, ma anche la 

caratterizzazione dei personaggi attraverso la mediazione del loro background culturale ed evitando 

così una sorta di “appiattimento” di questi, scongiurando così il pericolo di alterare fin troppo il 

testo d’origine. Gli elementi linguistici culturospecifici possono presentarsi in diverse forme e 
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quindi produrre differenti problemi in fase di traduzione. In questa sede analizzeremo i problemi 

dovuti al gap culturale a seconda delle varietà linguistiche e a livello lessicale. 

3.2 Problemi derivati dalle varietà linguistiche 

Se la lingua e l’uso che un parlante fa di questa sono una sorta di specchio della società, non è 

difficile immaginare quanto siano importanti, al fine di descrivere il background di un individuo, le 

varietà che un parlante di una determinata lingua può utilizzare a seconda del contesto, della sua 

estrazione sociale, della sua età, del rapporto che ha con gli altri parlanti ecc. In ambito filmico 

queste dimensioni di variazione della lingua hanno la medesima funzione che hanno nella realtà: 

linguaggio marcato e quindi stili, registri, varianti dialettali, slang ecc. sono fondamentali nel 

delineare la psicologia e la caratterizzazione dei personaggi filmici. Vediamo più precisamente cosa 

è e come si può definire il concetto di variazione linguistica, e diamone alcuni esempi.         La 

variazione linguistica è il carattere della lingua di essere mutevole e presentarsi sotto forme diverse 

nei comportamenti dei parlanti (Berruto, 2011). Ancora, le variazioni linguistiche riguardano 

l’insieme delle risorse linguistiche che dei membri di una comunità possiedono. Sono quindi la 

somma di una lingua o più lingue impiegate presso una certa comunità sociale (Berruto, 1995). Le 

variazioni si collocano su diverse dimensioni e possono essere catalogate sulla base di queste. Ci 

concentreremo su quelle più significative, ovvero: le variazioni diatopica, diafasica, diastratica ed 

infine la già citata variazione diamesica, sebbene non rientri direttamente nelle variazioni 

menzionate comunemente nella letteratura sociolinguistica (Vitucci, 2016).       1) La 

variazione diatopica riguarda la variazione linguistica su base geografica e a seconda dell’area di 

appartenenza di un parlante. È quindi il caso, ad esempio, di dialetti e varianti regionali che 

ricorrono nel parlato. Le strategie di traduzione di questa varietà linguistica non sono affatto 

semplici. Di fatti, sebbene possano essere riscontrate delle similitudini in due società e/o comunità 

linguistiche distanti (una cultura giovanile è presente tanto in Giappone quanto in Italia, nonostante 

le differenze), lo stesso non si può dire sulle varietà legate all’area geografica, che presentano per 
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forza di cose un legame con un determinato luogo solitamente più forte di altri tipi di varietà: come 

rendere in italiano la varietà regionale della lingua giapponese parlata nel Kansai? Alcuni studiosi 

sostengono che le varietà dialettali, proprio per l’insita caratteristica di essere fortemente radicati in 

una determinata area geografica, non debbano essere affatto tradotte. Citando Landers (2011, p.117)  

«The best advice about trying to translate dialect: don’t». Ciò è vero in molti casi ma non diventa 

necessariamente una scelta da prendere a priori. Esistono casi anche molto famosi di traduzione 

audiovisiva in cui una azzeccata localizzazione ha permesso un’ottima resa di varianti dialettali: si 

prende ad esempio il film d’animaizone prodotto da Walt Disney “Gli Aristogatti”20 in cui nella 

versione italiana uno dei protagonisti, Romeo, parla adoperando il dialetto romanesco, mentre nella 

versione originale inglese, questi è un irlandese di nome Thomas O’Malley e parla utilizzando 

appunto un accento irlandese. L’idea che probabilmente si è voluta trasferire è quella del contrasto 

culturale presente tra i protagonisti del film: l’ambientazione è a Parigi e Romeo/Thomas è un gatto 

randagio –e quindi di bassa estrazione sociale-  “immigrato” in Francia, e si contrappone con 

Duchessa, gatta altolocata della quale la padrona è una nobildonna.  Proprio per questo infatti, 

quest’ultima parla con un accento francese in lingua originale e in un “italiano standard 

impeccabile” nella versione italiana, così da contrastare con le varianti regionali non-standard di 

Romeo/Thomas evidenziandone di proposito gli opposti background socioculturali. In questo caso 

la traduzione è riuscita perché non ci sono elementi nella trama che rendano importante il luogo di 

provenienza di Romeo/Thomas: l’importante è che se ne colga il background sociale e psicologico. 

Allo stesso modo non ci sono altri fattori nella componente visiva che ci facciano intendere che 

questi nella versione originale viene dall’Irlanda. Si può quindi dire che in questo caso la traduzione 

audiovisiva sia ben riuscita.               

     2) La variazione diafasica si manifesta attraverso le diverse situazioni comunicative e 

consiste nei differenti modi in cui i messaggi linguistici possono essere realizzati in relazione al 

                                            
20

 Film d’animazione del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman in cui si raccontano le vicende di una famiglia di gatti 
aristocratici e del loro incontro con un gatto randagio. 
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contesto (Berruto, 2011). Concerne quindi i registri e gli stili di una lingua che vengono adoperati in 

diverse situazioni interazionali. Le situazioni comunicative vengono determinate da alcuni fattori 

che sono generalmente ricondotti a tre variabili descritte da Halliday: campo, tenore e modo. Questi 

fattori riguardano a grandi linee rispettivamente ciò di cui si parla, il rapporto che intercorre tra i 

parlanti, e il mezzo in cui il messaggio linguistico viene adoperato (quest’ultimo rappresenta di fatto 

una variazione esso stesso, ovvero la variazione diamesica di cui parleremo più avanti). Nel caso 

della traduzione del Giapponese è facile quindi immaginare i problemi che si incontrano nel 

trasferire in un’altra cultura gli aspetti del sonkeigo e del teneigo (rispettivamente linguaggio 

onorifico e linguaggio cortese). Si pensi per esempio ai tanti film e serie tv giapponesi ambientati in 

un contesto scolastico: in questi casi non è affatto raro utilizzare (così come nella realtà, d’altronde) 

un linguaggio cortese con dei compagni di scuola, soprattutto se di età maggiore. Ma sarebbe adatto 

quindi trasferire questo concetto linguistico e culturale in italiano facendo utilizzare il “Lei” e la 

terza persona tra adolescenti che abbiano (più o meno) la stessa età? Nonostante in molti casi nella 

coppia giapponese-italiano possa funzionare la dicotomia keigo-terza persona, i fattori culturali non 

ci permettono in questo caso di fare riferimento a questa strategia, e bisognerà invece sceglierne 

un’altra.                      

3) La variazione diastratica riguarda il modo di utilizzare le varietà di una lingua a seconda dello 

strato sociale e all’appartenenza ad un gruppo sociale dei parlanti. Le categorie più frequentemente 

utilizzate per far emergere la variazione diastratica sono di due tipi: il primo concerne i dati 

demografici, tra i quali l’età e il sesso (in merito a quest’ultimo si può parlare più 

approfonditamente di variazione diagenerica); il secondo tipo riguarda le caratteristiche sociali, che 

differiscono a seconda dell’organizzazione sociale cui si fa riferimento (D’Agostino, 2011). La 

variazione diastratica è quindi  quella che in fase di traduzione ci interessa per analizzare e trasferire 

varianti della lingua come il wakamonogo nel caso del Giapponese. Nei capitoli successivi vedremo 

proprio quali possono essere le strategie e le scelte che si possono optare per rendere in lingua 

target (in questo caso ovviamente in lingua italiana) allo scopo di veicolare tramite il sottotitolaggio 
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informazioni aggiuntive a proposito della cultura source, in favore di una visione il più completa 

possibile.                 

4) Infine, la variazione diamesica concerne la capacità di una lingua di variare a seconda del canale 

adottato: nel caso della sottotitolazione è quindi di fondamentale importanza il passaggio 

dall’oralità allo scritto. Sono molte infatti le differenze tra le varianti parlate e quelle scritte di una 

lingua. Difatti, al contrario della lingua scritta, caratterizzata –tra le altre cose– dal fatto di essere 

“programmata”, nel parlato si riscontrano caratteristiche quali: una presenza molto più marcata di 

ridondanza e interruzioni, oltre a deissi e fatismi. Ciononostante è importante sottolineare come 

anche la lingua parlata nel cinema sia di fatto programmata nonostante l’oralità e sia quindi spesso 

differente rispetto alla lingua parlata di tutti i giorni.   

3.3 Problemi di natura lessicale 

Tassonomie atte a classificare gli elementi lessicali legati ad una cultura e strategie per superare gli 

ostacoli che questi rappresentano in traduzione, sono state elaborate da molti studiosi. In questa 

sede  faremo riferimento al modello di Diaz Cintas-Remael per la resa dei cultural-bound items. I 

due studiosi indicano nove strategie per far fronte a difficoltà di natura lessicale nella traduzione 

interlinguistica. Queste includono:              

1) Il prestito, nel caso in cui un termine o un’espressione in lingua source siano incorporate in 

lingua target perché non è possibile una traduzione, pertanto le due lingue utilizzano la stessa 

parola. 2) Il calco, ovvero una traduzione letteraria che possa rendere più “trasparente” un concetto 

derivato da un termine in lingua source. Ciò non è sempre possibile e la strategia del calco può 

spesso creare più confusione che chiarezza nel pubblico, soprattutto nell’ambito della 

sottotitolazione in cui potrebbero non esserci spazio e tempo per una spiegazione aggiuntiva.  

        3) L’esplicitazione, tramite l’utilizzo di iponimi e iperonimi. Quest’ultimi 

però sono utilizzati a causa della necessità di trasparenza e possono portare alla perdita di elementi 

specifici della lingua-cultura originale.         
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       4) La sostituzione è tipica della sottotitolazione: essa infatti si verifica 

quando non si ha lo spazio di inserire un sottotitolo che risulterebbe troppo lungo.    

       5) La trasposizione, che consiste nel sostituire un concetto culturale source 

con un concetto culturale target (ad esempio valute, unità di misura, brand commerciali ecc.).   

      6) La creazione di neologismi, obbligata nei casi in cui nel testo d’origine vengano 

coniate appositamente nuove parole.           

     7)  La compensazione, ovvero l’inserimento di sottotitoli aggiuntivi atti a rimediare ad 

una perdita traduttiva.             

      8) L’omissione, non ritenuta dagli stessi Diaz Cintas e Remael come una vera e 

propria strategia, ma piuttosto una scelta obbligata quando non è possibile trovare un’altra soluzione 

né in termini di spazio né in termini di strategia lessicale.       

      9) Infine l’aggiunta è un altro processo tipico dei sottotitoli. Questo consiste in 

una forma di approfondimento necessario quando sono presenti riferimenti culturali che possano 

creare dei problemi di comprensione che a loro volta causerebbero fraintendimenti nella narrazione.  
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Capitolo 4 

Traduzione e sottotitolazione dei film 

 

In questo capitolo analizzeremo delle scene di alcuni film in cui compare il wakamonogo, 

proponendone una traduzione in sottotitolazione che renda fede alla caratterizzazione dei 

personaggi attraverso il loro modo di esprimersi. In altre parole, una traduzione che tenga ben conto 

delle variazioni linguistiche – più precisamente della variazione diastratica – al fine di trasferire 

nella lingua target non solo una mera traduzione del parlato di un personaggio, ma anche l’uso che 

quest’ultimo fa della sua lingua. In questo modo si cercherà di offrire allo spettatore un’esperienza 

audiovisiva ancora più totalizzante, mantenendo in traduzione una delle caratteristiche della 

psicologia di un personaggio che, insieme alle altre componenti non verbali, rappresenta e rende 

unico il personaggio stesso.   

4.1 GTO: The Movie 

Great Teacher Onizuka ( ー  ーチ ー  Gurēto Tīchā Onizuka in giapponese) 

abbreviato spesso in GTO, è un film del 1999 ispirato all’omonima serie tv del 1998, a sua volta 

tratta dal manga di  Tōru Fujisawa,21 pubblicato da  Kōdansha tra il 1996 e il 2005. Dal manga sono 

tratti, oltre alla serie tv e il lungometraggio sopracitati,  anche una famosa serie animata e diversi 

episodi speciali. Prima di narrare brevemente la trama del lungometraggio che sarà preso in esame è 

necessario descrivere l’universo in cui è ambientato il manga e il background del personaggio 

protagonista della serie. In ogni opera di Great Teacher Onizuka, sia essa un lungometraggio, 

manga o serie tv, il protagonista è Eikichi Onizuka  鬼塚 英  Onizuka Eikichi un giovane teppista 

di ventidue anni (o ventisei, a seconda dell’opera) che in un modo o nell’altro finisce per diventare 

un insegnante. Più precisamente diventa un professore di liceo a cui viene assegnata 
                                            
21

 Tōru Fujisawa (藤沢  Fujisawa Tōru, 12 Gennaio 1967) è un fumettista giapponese conosciuto soprattutto 
per il manga GTO con il quale vinse il premio Kōdansha per i  manga di genere shōnen nel 1998. 
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sistematicamente la “peggior classe dell’istituto”. Le motivazioni per cui Eikichi diventa un 

insegnante variano di opera in opera. Ad esempio nel manga vuole diventare un insegnante per 

poter corteggiare le studentesse dei licei a cui avrebbe insegnato; in una delle serie tv gli viene 

invece proposto da altri insegnanti poiché data la sua giovane età, i suoi modi sfrontati e la sua 

caparbietà, si ritiene possa essere il più adatto nell’avvicinarsi agli studenti peggiori e più 

problematici della scuola, incarico ormai insostenibile da parte dei professori ormai vecchi e lontani 

dai problemi delle nuove generazioni. Eikichi è un ragazzo irriverente, sfacciato, a tratti violento e 

nonostante diventi un insegnante non si libererà mai dei comportamenti da teppista che ha assunto 

fin dall’adolescenza. Tuttavia è in realtà una persona di buon animo che ha a cuore le vite e i 

dilemmi dei suoi studenti, i quali riesce a comprendere meglio di chiunque altro proprio grazie al 

fatto di essere stato anche lui un adolescente problematico e all’aver avuto egli stesso un cattivo 

rapporto con i suoi professori ai tempi della scuola. In ogni opera diviene dunque più che altro un 

maestro di vita per i suoi allievi, ai quali non insegnerà mai realmente una specifica materia o 

disciplina. Ciò che per noi è interessante in fase di analisi di questo lungometraggio è la presenza 

del wakamonogo, ovviamente dovuta all’ambientazione in un contesto studentesco; inoltre lo stesso 

protagonista fa ampio uso del linguaggio giovanile (probabilmente più degli studenti stessi), sia per 

la sua effettiva giovane età sia perché di fatto rimarca il suo ruolo di ” modello alternativo” da 

seguire per gli studenti. Diamo dunque uno sguardo alla traduzione di alcune scene di “GTO: The 

Movie” e come è stata resa la traduzione in sottotitolazione. 

4.1.1 Onizuka entra in scena 

Ci troviamo in una strada semideserta della cittadina di Horobinai. Raku è uno studente che ha 

appena tentato il suicidio cercando di farsi investire da un treno, fatto rinsavire però dall’arrivo di 

Eikichi che con un solo sguardo riesce a far ritornare lo studente sui suoi passi. Quest’ultimo 

sembra quindi sulla via per andare a scuola, ma viene fermato da due compagni che cercano di 

rapinarlo. Raku si rifiuta e i due studenti stanno quindi per pestarlo ma entra in scena Onizuka che a 
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modo tutto suo salva Raku dai due bulli: sarà lui infatti, con i suoi modi da bullo, a derubare tutti e 

tre con la scusa di aver perso il proprio portafoglio, di fatto evitando il pestaggio che Raku avrebbe 

subìto.  

SEQUENZA 1: ONIZUKA ENTRA IN SCENA 

     N.   TIMING PARLANTE SCRIPT 
GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 
ITALIANO 

 NOTE 

     1 0:06:49.93, 

0:06:52.86 

Studente 1 ！ ！

学校  
Oh, Raku! Salti di 
nuovo scuola? 

 

     2 0:06:52.86, 

0:06:54.33 

Studente 1 ！ Così non va bene!  

     3 0:06:54.93, 

0:06:57.86 

Studente 1 今日 教

財

布 出  

Dammi il portafoglio o 
lo dico a tutti. 

 

     4 0:06:58.00, 

0:06:59.60 

Raku 金 い

！ 

Guarda che non ho 
soldi! 

 

     5 0:07:00.00, 

0:07:01.60 

Studente 1 嘘 ！

前持

！ 

Cazzate! Sì che ce 
l’hai! 

 

      6 0:07:02.06, 

0:07:03.86 

Onizuka 

 

！いい ！ 

 

Oh! Bene bene. 

 

 

 

      7 

 

0:07:04.86, 

0:07:07.20 

Onizuka 思

 

Già pensavo “che palle 
di città”, 

 

      8 0:07:07.20, 

0:07:09.20 

Onizuka 

 

Invece ecco bulli e 
bullizzato. 

 

      9 

 

0:07:09.20, 

0:07:11.20 

Onizuka 青春  Ah, la giovinezza!  

     10 0:07:12.20, 

0:07:13.80 

Onizuka ？ い  Eh, vecchio?  
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     11 0:07:14.00, 

0:07:15.53 

Studente 1  

e Studente 2 

－ い ？ 

－ 手前？ 

- Ma chi è questo? 

- Che cazzo vuoi? 

 

     12 0:07:14.00 

0:07:15.53 

Onizuka 前 方手

いわ！ 

Non è così che si fa.  

   13 0:07:18.26, 

0:07:20.06 

Raku ！ ！ No, fermo!  

   14 0:07:20.93, 

0:07:22.60 

Onizuka 隠

！ 

È inutile che li 
nascondi. 

 

    15 0:07:22.86, 

0:07:24.60 

Onizuka 持

！ 

Lo vedi che ce li 
avevi? 

 

    16 0:07:31.88, 

0:07:34.13 

Onizuka 前 いい

金 貸  

Voi due, prestatemi un 
po’ di soldi. 

 

    17  0:07:34.13, 

0:07:36.13 

Studente 1   

e Studente 2 

－ ！ 

－

い  

- Non ti diamo proprio    
niente! 

- Ti facciamo a pezzi! 

 

    18 0:07:37.46, 

0:07:39.20 

Onizuka 問題

 

Ed ecco a voi la 
prossima domanda: 

 

    19 0:07:39.53, 

0:07:41.26 

Onizuka 

？ 

chi è che sarà fatto a 
pezzi? 

 

    20 0:07:41.53, 

0:07:42.60 

Onizuka い ！ Numero uno:  

    21 0:07:43.00, 

0:07:45.33 

Onizuka 財布

欠

僕  

Io che mi sono perso il 
portafoglio e sono 
anche senza benza. 

 

    22 0:07:45.33, 

0:07:46.00 

Onizuka  Due:  
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    23 0:07:46.20, 

0:07:48.73 

Onizuka 僕 願い

聞い い君

 

Voi che non mi state  
venendo incontro. 

 

    24 0:07:49.00, 

0:07:50.06 

Studente 1  

e Studente 2 

！ Fermo!  

   25 0:07:50.46, 

0:07:53.20 

Onizuka ！

？ 

Allora, la risposta 
giusta è… 

 

 

Già dalla prima battuta possiamo notare il termine 学校 gakkō o saboru “marinare la 

scuola”. Il termine saboru deriva dal francese sabotage “sabotaggio”, convertito da nome a verbo. È 

utilizzato dagli studenti in concomitanza con altri termini sinonimi (come チ  

bacchisuru  fukeru). Anche se si può considerare facente parte del wakamonogo, va detto 

che saboru è un termine ormai utilizzato anche in ambito lavorativo e il suo uso non è quindi più 

limitato alla sfera di un ambiente scolastico. In sottotitolazione, dato il suo uso informale in lingua 

giapponese si è deciso di optare per una traduzione come “saltare (la) scuola” piuttosto che 

“marinare la scuola”, supponendo che la prima sia un’espressione molto più usata della seconda da 

parte di studenti di qualsiasi fascia d’età.        

      Dalla battuta 6 alla 10 Onizuka entra in scena con il suo solito fare 

spavaldo. La scena di bullismo sembra apparirgli familiare e ricorda probabilmente i tempi in cui 

egli stesso era studente  (“Ah, la giovinezza!”). È proprio il protagonista stesso infatti ad usare un 

gergo da studente:  katsuage o suru che indica proprio l’atto di estorcere denaro ai 

compagni di scuola più piccoli. In traduzione sono stati usati i termini “bullo” e il neologismo 

“bullizzare” per rendere l’espressione giapponese che non ha un corrispettivo diretto in italiano.  

         In battuta 19 incontriamo un altro termine dello slang: 
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 bokoboko suru
22, fa parte del vasto repertorio di onomatopee della lingua giapponese e 

può essere tradotto con “picchiare”, “conciare per le feste” o ancora “ridurre qualcuno a pezzi”, 

un’espressione che indica comunque la volontà di far del male a qualcuno in maniera piuttosto 

violenta. In traduzione è stata proposta l’espressione “fare a pezzi” per rendere il significato di 

questa onomatopea.       In questa scena (così come accadrà anche in altre) non è 

stato possibile trovare un diretto corrispondente per tutte le espressioni che si rifanno allo slang del 

linguaggio giovanile. Questo tipo di ostacoli si fa più evidente quando ci si trova di fronte ad 

espressioni e/o concetti di natura culturale che non sono presenti in maniera equivalente in entrambe 

le culture di riferimento o che in una delle due  non siano indicate con una determinata parola o 

espressione: come abbiamo osservato questo è stato il caso di  katsuage o suru che 

rappresenta un concetto probabilmente presente anche in Italia ma che non è designato con un 

termine specifico. Ad ogni modo, per superare ostacoli di questo tipo e allo scopo di rendere in 

traduzione lo slang e il modo volgare del parlato di Onizuka e degli studenti, la strategia scelta è 

stata quella di tradurre con turpiloquio o espressioni molto colloquiali anche quando non era 

presente una diretta corrispondenza in lingua originale. Un esempio pratico di questa scelta è 

riscontrabile in battuta 21, dove è utilizzato il termine “benza” per benzina, nonostante non ci fosse 

nulla che indicasse una espressione di questo tipo in originale. Così facendo si cerca di recuperare le 

particolarità della variazione linguistica in cui si esprime Onizuka (e gli studenti) di cui non si può 

mantenere una completa corrispondenza ma in questo modo è possibile mantenere il più possibile le 

peculiarità del suo utilizzo della lingua e quindi di riflesso una parte della caratterizzazione del 

personaggio che andrebbe altrimenti completamente persa.    

4.1.2 Riunione dei professori 

                                            
22

 Secondo il Zokugo Jisho “dizionario dello slang”, questo termine appare tra gli anni ’70 e ’80 come un’espressione 
dello slang della yakuza ed in seguito adottato dai giovani all’interno del wakamono kotoba. Nello slang dei giovani 
questo termine ha anche un secondo significato, ovvero quello di “portare a compimento qualcosa”. 
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Dopo aver salvato Ayano (studentessa figlia di un grande imprenditore della cittadina) dal suicidio, 

Onizuka viene presentato come nuovo insegnante della scuola e si ritrova in aula professori dove 

viene rimproverato dai suoi colleghi per i suoi metodi a dir poco sconsiderati. Nell’intento di 

salvare Ayano, in procinto di gettarsi dall’ultimo piano della scuola, inscena una gag insieme al 

giovane Raku in cui consiglia allo studente di gettarsi per primo. La scena che ne risulta è così 

patetica che Ayano, infastidita, ripensa al suicidio e se ne va.  

SEQUENZA 2: RIUIONE DEI PROFESSORI 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 
GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 
ITALIANO 

NOTE 

1 0:12:21.20, 
0:12:24.26 

Prof. 1 生徒 自殺 進 教

師 聞い

！ 

Non si è mai visto un 
insegnante istigare al 
suicidio i propri studenti! 

 

2 0:12:24.40, 
0:12:25.13 

Prof. 2 通 ！ Proprio così!  

3 

 

0:12:26.46, 
0:12:27.33 

Prof. 1 … Ad ogni modo…  

4 0:12:28.00, 
0:12:30.26 

Prof. 1 今後 行

動 慎

い！ 

Che tutto ciò non si 
ripeta più! 

 

5 0:12:30.60, 
0:12:31.40 

Prof. 2 慎 い！ Che non si ripeta!  

6 0:12:31.73, 
0:12:32.93 

Onizuka ～い  Ricevuto. Svogliato 

 

7 0:12:38.00, 
0:12:39.13 

Prof. 3 ？ Cosa c’è? Viene 
fissata da 
Onizuka 

8 0:12:39.93, 
0:12:41.40 

Onizuka 先生  Professori…  
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9 0:12:41.60, 
0:12:45.53 

Onizuka 人

人

チ当

 

Ve la farò pagare cara 
per aver fatto soffrire 
una ragazza. 

 

10 0:12:45.53, 
0:12:46.06 

Prof 4. ！ Bastardo!  

11 0:12:46.33, 
0:12:47.80 

Direttore ー ー ー！ Calma, calma!  

12 0:12:48.80, 
0:12:53.53 

Direttore 鬼塚先生 年C
組 担任 願い

 

Professore Onizuka, 
vorrei assegnarle la 
Seconda C. 

 

13 0:12:54.53, 
0:12:59.40 

Direttore 

い

 

È la classe di Ayano 
Katsuragi, la ragazza 
di poco fa. 

 

14 0:13:01.00, 
0:13:03.06 

Tutti i 
professori 

頑張 い

 

In bocca al lupo! Tono 
ironico 

15 0:13:07.40, 
0:13:08.73 

Onizuka … Tipo…  

16 0:13:08.73, 
0:13:10.66 

-Direttore   
-Onizuka 

-  
- ン 先生

 

-Sì? 
-Dov’è la 
professoressa sexy? 

 

17 0:13:12.06, 
0:13:13.80 

Onizuka 学校 い

？ 
Ce n’è una in ogni 
scuola, no? 

 

18 0:13:13.93, 
0:13:15.66 

Onizuka 若 綺麗

… 

Una giovane, bella, un 
po’… 

Viene 
interrotto 

19 0:13:16.06, 
0:13:17.66 

Prof. 1 鬼塚先生！ Professor Onizuka! Suona la 
campanella 
e si 
interrompe 

20 0:13:28.20, 
0:13:30.00 

Direttore 鬼塚先生  Professor Onizuka.  
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21 0:13:34.73, 
0:13:36.20 

Direttore 願い

 

Conto su di lei.  

22 0:13:38.73, 
0:13:40.66 

Onizuka 任 い！ Lasci fare a me!  

      

Anche in questa breve scena appare un’espressione legata allo slang del wakamonogo, sebbene il 

suo uso si sia diffuso in contesti diversi da quello del linguaggio giovanile. Si tratta della battuta 16 

nella quale Onizuka chiede dove si trovi una certa madonna sensei ン 先生. La parola 

“madonna” deriva dall’italiano ed indica la ragazza più desiderata in un determinato contesto 

(generalmente la scuola). Il termine madonna è stato introdotto in Giappone dal romanzo “Il 

signorino” (bocchan 坊 in lingua originale) di Natsume Soseki nel 1906.  Come traduzione si 

è optato per “professoressa sexy” perché questo è sembrato un concetto quanto più possibile vicino 

all’originale e che potesse allo stesso tempo veicolare un’immagine riconoscibile anche al pubblico 

d’arrivo.  

4.1.3 La classe si ribella a Onizuka 

Durante una lezione Onizuka cerca insistentemente di organizzare un appuntamento tra Ayano e 

Raku. Quest’ultimo, costantemente sotto l’ala protettiva di Onizuka, è dichiaratamente innamorato 

della ragazza. Gli altri studenti della Seconda C, capeggiati dallo studente Chūsonji, sono stufi delle 

scenate di Ayano (sempre in cerca di attenzioni perché esclusa dal resto della classe) e della 

esuberanza di Onizuka. Decidono quindi di autogestirsi, abbandonando l’aula e lasciando soli 

ancora una volta Ayano e Raku. Nonostante l’atto di ribellione della classe, la scena in realtà è 

sostanzialmente dominata dagli scambi tra Ayano e Onizuka che danno vita ad una gag in cui il 

professore offre dei soldi alla ragazza per fissare un appuntamento col suo pupillo. 
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SEQUENZA 3: LA CLASSE SI RIBELLA A ONIZUKA 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 
GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 
ITALIANO 

NOTE 

1 0:27:14.86, 
0:27:16.93 

Onizuka ！ 前！ 減

！ 
Su, per favore! Non 
chiedo tanto! 

 

2 0:27:16.93, 
0:27:18.66 

Onizuka ？一回

！ 

Solamente per una 
volta! 

 

3 

 

0:27:18.93, 
0:27:19.93 

Raku ！ Dai, smettila!  

4 0:27:19.93, 
0:27:22.33 

Onizuka  言

い

？ 

Ok, allora che mi dici 
di…questi! 

Le mostra 
duemila 
Yen. 

5 0:27:23.66, 
0:27:24.53 

Raku い  Smettila!  

6 0:27:24.53, 
0:27:25.53 

Onizuka 少  Non bastano?  

7 0:27:26.66, 
0:27:27.66 

Onizuka ？ Così va meglio? Le mostra 
mille 
Yen. 

8 0:27:29.00, 
0:27:29.86 

Raku ！ Adesso basta!  

9 0:27:29.86, 
0:27:30.73 

Onizuka ！ Hai rotto! Si 
riferisce a 
Raku. 

10 0:27:32.93, 
0:27:34.60 

Onizuka 無理

 

Non ho più di così! Mostra il 
portafogli
o vuoto. 

11 0:27:42.52, 
0:27:45.15 

Ayano 私 援助交際 い

？ 

Vuole farmi fare una 
specie di appuntamento 
a pagamento? 

 

12 0:27:45.47, 
0:27:47.68 

Onizuka い 援

助交際 ！ 

Non è una “specie”, è 
proprio così! 
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13 0:27:49.26, 
0:27:51.36 

Ayano 
Onizuka 

- 馬鹿馬鹿 い 
- 何？ 

- Patetico 
- Cosa? 

 

14 0:27:51.54, 
0:27:52.62 

Onizuka  Non la sopporto più! Parla con 
Raku 
usando 
solo il 
labiale. 

15 0:27:52.84, 
0:27:54.63 

Ayano 先生  Professore…  

16 0:27:55.00, 
0:27:56.56 

Ayano 諦

 
Questi sono per farla 
smettere. 

Porge a 
Onizuka 
diecimila 
Yen 

17 0:27:56.72, 
0:27:57.60 

Onizuka ？いい

？ 
Eh? Davvero?  

18 0:27:57.78, 
0:27:59.90 

Onizuka  ！

！ 

Oh, Raku! Guarda che 
abbiamo guadagnato! 

 

19 0:28:00.06, 
0:28:01.70 

Raku 何喜 ？ Che c’è da esultare?  

20 0:28:01.74, 
0:28:02.54 

Onizuka  Sei impazzito?  

21 0:28:02.78, 
0:28:04.18 

Onizuka い 大

！ 

I soldi sono importanti!  

22 0:28:09.96, 
0:28:10.92 

Chūsonji 先生！ Professore!  

23 0:28:11.68, 
0:28:13.30 

Chūsonji 自主

い  

Ci lasci fare 
autogestione. 

 

24 0:28:13.76, 
0:28:16.84 

Studente 1 授業 受

無駄 思

い  

Riteniamo che le sue 
lezioni siano inutili. 
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25 0:28:16.84, 
0:28:19.44 

Studente 2 

勝手 出 い

 

Altrimenti ce ne 
andiamo per conto 
nostro.  

 

26 0:28:20.10, 
0:28:22.02 

Studente 3 自主

 

È meglio se facciamo 
autogestione, no? 

 

27 0:28:22.62, 
0:28:24.36 

Chūsonji い

 

Bene, allora è deciso!  

28 0:28:25.30, 
0:28:26.36 

Chūsonji 行 ！ Andiamo!  

29 0:28:26.58, 
0:28:27.48 

Studente 1  Ciao ciao!  

30 0:28:27.76, 
0:28:30.04 

Studenti -  
- 行  

- Dai, usciamo! 
- Ciao! 

Parlano 
tutti 
insieme 
mentre 
vanno via. 

31 0:28:30.04, 
0:28:32.68 

Studenti -いい  
- 急 ！ 

- Ah, finalmente! 
- Sbrighiamoci! 

Come 
nota 
precedent
e. 

32 0:28:39.96, 
0:28:41.20 

Studente 4 いい？止

？ 

Li lascia andare così? Entra in 
scena 
insieme 
ad un 
altro 
studente 

33 0:28:41.38, 
0:28:43.20 

Onizuka 俺 授業  Se credono sia meglio 
così, 

 

34 0:28:44.14, 
0:28:45.20 

Onizuka 出 いい

！ 

che vadano pure!  

35 0:28:46.16, 
0:28:47.48 

Onizuka 俺

ー  

Questa è la mia 
politica! 
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36 0:28:47.74, 
0:28:49.32 

Studente 4 ！俺 ！ Bene! Allora andiamo 
anche noi! 

 

37 0:28:49.84, 
0:28:51.32 

Onizuka 待 ！ Fermi un secondo!  

38 0:28:51.32, 
0:28:52.92 

Onizuka  Se ve ne andate anche 
voi 

 

39 0:28:53.08, 
0:28:55.30 

Onizuka 振

わい

 

il povero Raku rimarrà 
da solo. 

 

40 0:28:55.50, 
0:28:57.30 

Studente 4 ！  Bhè sì, perché lui è 
stupido. 

 

41 0:28:57.42, 
0:28:58.32 

Onizuka 前 ！ Maledetti!  

42 0:28:58.44, 
0:29:00.40 

Studenti 4 e 
5 

前

！ 

-Ma perché noi? 
-Fermo! 

 

 

In battuta 9 troviamo una parola piuttosto in voga nello slang giovanile: si tratta di uzai い 

“fastidioso”, “noioso”, “seccante” che qui troviamo nella sua forma contratta uze . Questa 

espressione è in realtà la forma abbreviata di  uzattai い ed è un termine piuttosto volgare 

e offensivo. Ciò può essere definitivo come un buon esempio di language crossing discusso 

precedentemente: questo termine infatti nonostante lo si possa facilmente ascoltare in qualsiasi parte 

del Giappone, è in realtà nativo della zona di Tama23, diffusosi poi nella quotidianità del parlato dei 

giovani di tutta la nazione (nella prefettura di Saitama uzai è conosciuto con un’altra variante, 

ovvero uzappoi い). È stato tradotto con “hai rotto” che seppure è un’espressione volgare, 

                                            
23

 Vasta zona di Tokyo, al di fuori dell’area più popolosa dei 23 quartieri speciali della capitale. 
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forse non rispecchia appieno il turpiloquio dato nell’originale, ma come si può notare dal timing 

riportato nella tabella sopra, la battuta dell’attore dura meno di un secondo e per questo la scelta è 

stata dettata più che altro dalla necessità di rimanere in uno strettissimo lasso di tempo.                      

L’ostacolo più grande della traduzione di questa scena è rappresentato dalla battuta 11. Come già 

anticipato la scena ha inizio con Onizuka che cerca di persuadere Ayano ad uscire con Raku in 

cambio di denaro. A questo punto Ayano domanda al professore se questi non stia cercando di 

indurla a fare enjo kōsai 援助交際 termine che si può tradurre letteralmente con “relazione di 

assistenza” o “appuntamento remunerato” nel senso che si tratta di un tipo relazione, incontro o 

appuntamento atto a sostenersi a vicenda per qualcosa. In realtà questa parola nasconde un 

significato più ampio. Con enjo kōsai infatti si intende quel fenomeno per cui delle ragazze 

giapponesi in età scolastica frequentano uomini di mezza età in cambio di soldi o di regali (come 

abiti o borse firmate). Questo tipo di incontri può limitarsi a dei semplici appuntamenti o sfociare 

fino alla vera e propria prostituzione minorile. La traduzione proposta è ricaduta sulla scelta 

dell’espressione “appuntamento a pagamento” così da rendere il concetto nella lingua d’arrivo. Non 

è stato utilizzato il termine “prostituzione” perché ritenuto deviante nonostante a volte il concetto di 

enjo kōsai  possa comprendere anche quello della prostituzione. Un’altra soluzione possibile 

sarebbe stata quella di inserire una nota che esplicitasse il concetto del fenomeno di enjo kōsai ma 

in questo caso si è scelto di non appesantire l’aspetto visivo dello spettatore e di non spezzare il 

ritmo del dialogo tra i due personaggi. 

4.2 Gokusen: The Movie 

Gokusen: The Movie (  The  movie) è un lungometraggio del 2009 diretto da Tōya Satō. È 

basato sulla serie manga intitolata Gokusen di Kozueko Morimoto ed è il sequel della terza stagione 

della serie TV anch’essa basata sul manga. Manga, serie TV e film raccontano le vicende 

dell’insegnante di matematica Kumiko Yamaguchi, soprannominata Yankumi dai suoi studenti. La 

protagonista è rimasta orfana dall’età di sette anni e viene quindi cresciuta dal nonno, un influente 
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boss di una famiglia di yakuza che asseconda il sogno della nipote di diventare un’insegnante. 

Yankumi si ritrova sistematicamente ad essere la professoressa di una classe di studenti teppisti o 

nullafacenti dai quali all’inizio non viene accettata ma, con il passare del tempo e grazie alle lezioni 

di vita della giovane insegnante, riuscirà a diventarne un vero modello. Nella trasposizione filmica 

che andremo ad analizzare, Yankumi è la professoressa di una classe maschile composta 

praticamente solo da delinquenti e vandali anche se molto uniti fra loro. Dapprima dovrà aiutarli a 

sbarazzarsi di una gang con cui hanno una faida e in un secondo momento salverà un ex allievo 

ricercato dalla polizia perché involontariamente finito in loschi affari riguardanti il racket della 

droga. Di rilevante interesse sono le scene in cui protagonisti sono gli studenti o i giovani ex allievi 

di Yumiko: questi infatti fanno un vasto uso del wakamono kotoba rendendo molto forte il ruolo 

comunicativo che questo slang ha nel film. 

4.2.1 Rimpatriata con gli studenti 

Yankumi si reca in un ristorante insieme a Ryu Odagiri, nuovo tirocinante della scuola nonché suo 

ex allievo. I due vengono visti da un gruppo di ex allievi di Yankumi che travisano la situazione 

credendo si tratti di un incontro galante e sorpresi all’inverosimile per questo gossip, si recano nello 

stesso ristorante in cui sono diretti Yankumi e Odagiri per raccontare l’avvenimento ad altri ex 

studenti che si trovavano lì. Chiarita la situazione Yankumi e i suoi ex studenti delle scuole 

Shiroking, Kurogin e Akado pranzano insieme ricordando i tempi passati assieme e si aggiornano 

sulle proprie vite da adulti. Trattandosi di una scena nella quale sono presenti quasi totalmente 

giovani ex studenti di liceo, lo slang giovanile è una componente preponderante di questa sequenza. 

SEQUENZA 1: RIMPATRIATA CON GLI STUDENTI 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 
GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 
ITALIANO 

NOTE 

1 0:17:09.86, 
0:17:13.12 

-Honjo 
-Ichimura 

-  ！ 
-  い ！ 

- Assurdo! 

- Non può essere! 
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2 0:17:13.90, 
0:17:16.38 

- Ogata 
- Kazama 

-久 ！ 
- 前

? 

- Da quanto tempo! 
- Ma che vi è preso? 

 

3 0:17:16.88, 
0:17:19.14 

Tutti gli 
studenti 
insieme 

- ！ Abbiamo beccato… Parlano 
tutti 
insieme e 
non si 
capisce 
cosa 
dicano 

4 0:17:19.48, 
0:17:20.30 

Ogata ? Cosa?  

5 0:17:20.62, 
0:17:22.82 

Tutti gli 
studenti 
insieme 

- ！ Abbiamo beccato… Si ripete 
la 
situazione 
della 
battuta 3 

6 0:17:23.96, 
0:17:25.54 

Ogata 前 一人

！ 

Parlate uno alla volta!  

7 0:17:28.82, 
0:17:31.68 

Ichimura ン 男 歩

い ！ 

Abbiamo beccato 
Yankumi camminare 
con un uomo! 

 

8 0:17:32.02, 
0:17:33.24 

Kazama ？ Cosa?  

9 0:17:33.36, 
0:17:35.76 

- Honjo 
- Kuraki 

- 前 見  
-見 見 ！ 

- Lo avete visto tutti, 
no? 
- Sì che l’ho visto! 

 

10 0:17:35.76, 
0:17:37.48 

Kamiya 超

ン！ 

Era un super fico, tra 
l’altro! 

 

11 0:17:37.58, 
0:17:39.60 

-Ogata 
-Kazama 

- ー  
-間違い  

- È impossibile. 
- Vi state sbagliando! 

 

12 0:17:39.60, 
0:17:41.60 

-Honjo 
-Kamiya 

-間違い  
- 明日雪降  

- Ti dico che è così! 
- Domani nevica 
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13 0:17:42.36, 
0:17:43.66 

Yankumi ！ 人 ～！ Kuma, un tavolo per 
due! 

Yankumi 
entra nel 
ristorante 

14 0:17:43.94, 
0:17:46.22 

Yankumi  Ecco, siediti.  

15 0:17:47.08, 
0:17:49.08 

-Yankumi 
-Odagiri 

- 勧  
-知  

- Ti consiglio… 
- Già conosco. 

 

16 0:17:52.92, 
0:17:55.08 

Yankumi 前 ！久

！ 

Hei voi, da quanto 
tempo! 

 

17 0:17:55.20, 
0:17:56.10 

Yankumi 元気  Come state?  

18 0:17:59.48, 
0:18:00.70 

Yankumi 

顔 ？ 

Cosa sono quelle 
facce? 

 

19 0:18:01.84, 
0:18:03.04 

Kumai ！小田 ！ Oh! Odagiri!  

20 0:18:03.88, 
0:18:05.52 

-Odagiri 
-Kumai 

- 久  
-小田  

- Salve! 
- Lui è Ryu Odagiri! 

 

21 0:18:06.00, 
0:18:07.82 

Kumai ン

時 教 子  

Era un allievo di 
Yankumi alla Kurogin. 

 

22 0:18:07.96, 
0:18:08.96 

Tutti gli 
studenti 

教 子？ Un allievo?  

23 0:18:10.62, 
0:18:13.12 

-Ichimura 
-Tutti 

- い  
- ～ 

- Quindi era solo per 
questo? 
- Ah, ecco! 

 

24 0:18:15.00, 
0:18:17.40 

Kumai い ン

男 歩い 大

 

Erano sorpresi di averti 
visto con un uomo! 
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25 0:18:18.54, 
0:18:20.78 

Cameriera い 明日

雪降  

Dicevano “impossibile, 
domani nevica!”. 

 

26 0:18:21.52, 
0:18:24.98 

Honjo  Non poteva essere che 
Yankumi stesse con un 
uomo! 

 

27 0:18:25.24, 
0:18:26.74 

Tutti い い！ Impossibile!  

28 0:18:26.88, 
0:18:28.74 

-Kamiya 
- Tutti 

-俺 ！ 
- ！ 

-Assurdo solo 
pensarlo! 

- Sì, infatti! 

 

29 0:18:30.20, 
0:18:32.16 

Ogata 言 ！

 

Ve l’avevo detto, 
impossibile! 

 

30 0:18:33.36, 
0:18:34.92 

Kuraki 言 気  - Avevi ragione!  

31 0:18:37.06, 
0:18:38.24 

Yankumi  “Impossibile”.  

32 0:18:39.80, 
0:18:40.66 

Yankumi ！ Bastardi!  

33 0:18:40.84, 
0:18:42.94 

Yankumi ！表

 

Forza, venite fuori!  

34 0:18:42.94, 
0:18:44.94 

Yankumi 

… 

Che cosa significa 
“impossibile”? 

Viene 
interrotta 
da 
Odagiri. 

35 0:18:45.72, 
0:18:46.46 

Odagiri 落 着  Stai calma.  

36 0:18:47.16, 
0:18:48.26 

Odagiri ー

 

Kuma, ramen per due.  
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37 0:18:48.62, 
0:18:49.44 

Kumai  ！ Subito!  

38 0:18:49.52, 
0:18:52.00 

 Inquadratura 
dell’insegna del 
ristorante 

Ramen Kumai La 
situazione 
si calma e 
mangiano 
tutti 
assieme. 

39 0:18:52.36, 
0:18:53.96 

Tutti ！ Buono!  

40 0:18:55.56, 
0:18:57.58 

Yankumi 人 偉い

い  

Che bravi voi tre!  

41 0:18:57.76, 
0:19:00.06 

Yankumi 休 学

校 通

 

Vi state impegnando 
molto all’università! 

Si riferisce 
a Ogata, 
Ichimura e 
Kamiya 

42 0:19:00.42, 
0:19:02.02 

Ichimura ー  Sì, più o meno.  

43 0:19:02.74, 
0:19:05.60 

Yankumi 高校 時 比

成長  

Siete cresciuti tanto dai 
tempi del lice. 

 

44 0:19:06.06, 
0:19:08.54 

Yankumi 前

？ 

Invece a voi come va il 
lavoro? 

 

45 0:19:08.78, 
0:19:10.10 

Yankumi 少 慣  Vi ci siete già abituati?  

46 0:19:10.24, 
0:19:11.32 

Kuraki  完璧 ！  Va da paura!  

47 0:19:11.32, 
0:19:14.00 

Kazama 主任

怒

！ 

Ma se fai sempre 
arrabbiare il capo! 
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48 0:19:14.26, 
0:19:15.94 

Kuraki 言 ！ ！ Fatti gli affari tuoi!  

49 0:19:16.26, 
0:19:18.46 

Honjo 俺 怒

 

Io faccio sempre 
arrabbiare mio padre… 

 

50 0:19:18.66, 
0:19:21.82 

Honjo  Lavorare nel suo 
ristorante di tofu è 
proprio faticoso! 

 

51 0:19:22.92, 
0:19:25.82 

Yankumi 

大変  

Qualsiasi lavoro è 
faticoso! 

 

52 0:19:26.00, 
0:19:29.18 

Kuraki 給料 安

 

È così, ma la paga è 
troppo bassa! 

 

53 0:19:29.36, 
0:19:32.14 

Kazama ！ 俺夜

 

Vero? È per questo che 
faccio un part-time 
notturno. 

 

54 0:19:33.30, 
0:19:36.48 

Yankumi 夜 ？

… 

Notturno? Quindi…  

55 0:19:39.64, 
0:19:41.98 

Kazama ！

荷物送 ！ 

Stupida! Faccio solo il 
fattorino! 

 

56 0:19:42.98, 
0:19:44.16 

Yankumi  Ah, è così?  

57 0:19:44.56, 
0:19:46.82 

Yankumi 私  Ho pensato che fosse 
uno di quei lavori 

 

58 0:19:47.02, 
0:19:48.36 

Yankumi 

始 思

 

che si fanno solo di 
notte. 

 

59 0:19:49.54, 
0:19:50.94 

Ogata  Era ovvio che non 
fosse così! 
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60 0:19:51.28, 
0:19:52.94 

Kuraki  A che lavoro pensavi?  

61 0:19:52.94, 
0:19:58.12 

Ogata ン 今 生徒

 

Yankumi, i tuoi 
studenti ti danno 
ancora problemi? 

 

62 0:19:59.42, 
0:20:00.46 

Yankumi ー ！ Sì, un po’…  

63 0:20:00.46, 
0:20:03.28 

Kuraki ー俺 最初

ン 拒否

！ 

Anche io all’inizio non 
accettavo Yankumi! 

 

64 0:20:03.92, 
0:20:06.28 

Ichimura 教 悪い

方わ！ 

Non ci faceva altro che 
prediche! 

 

65 0:20:06.28, 
0:20:08.28 

Honjo 慣

～ 

Che palle all’inizio…  

66 0:20:08.42, 
0:20:10.40 

Kamiya 何日 Scommettevamo su 
quanto sarebbe durata. 

 

67 0:20:10.66, 
0:20:11.92 

Kumai ！ Lo facevamo anche 
noi! 

 

68 0:20:12.48, 
0:20:13.68 

-Kazama 
-Kumai 

-  
- ！ 

- Davvero? 
- Sì! 

 

69 0:20:13.84, 
0:20:15.68 

Kazama 小田

？ 

Odagiri, anche voi lo 
facevate? 

 

70 0:20:16.00, 
0:20:17.68 

Odagiri  Sì, penso di sì.  

71 0:20:18.22, 
0:20:20.10 

Ogata い

 

Era lo stesso per tutti, 
eh? 
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72 0:20:20.38, 
0:20:21.58 

Kumai 本当 ー Sì, è proprio vero!  

73 0:20:21.76, 
0:20:23.08 

Honjo ー！ Assurdo!  

74 0:20:33.94, 
0:20:34.86 

Odagiri 前 い ？ Stai piangendo?  

75 0:20:36.76, 
0:20:38.42 

Yankumi ！ い ！ Idiota, non sto 
piangendo! 

 

76 0:20:41.52, 
0:20:42.56 

Yankumi 嬉 い  Sono felice!  

77 0:20:43.92, 
0:20:46.24 

Yankumi   白金  Vedere tutti i miei 
allievi 

 

78 0:20:46.72, 
0:20:49.62 

Yankumi 黒銀 赤銅 教 子

 

della Shirokin, 
Kurogin e Akado 

 

79 0:20:49.76, 
0:20:54.40 

Yankumi 集 皆

笑  

tutti insieme e così 
allegri e sorridenti 

 

80 0:20:57.54, 
0:20:59.44 

Yankumi 嬉 い

 

mi fa davvero felice!  

81 0:21:01.24, 
0:21:04.62 

Yankumi 教師 本当

！ 

Sono così contenta di 
essere un’insegnante. 

 

82 0:21:12.90, 
0:21:13.54 

Odagiri ！ Tieni. Porge a 
Yankumi 
un 
fazzoletto 
perché le 
si sono 
appannati 
gli 
occhiali. 
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83 0:21:14.24, 
0:21:15.20 

Yankumi い！ Grazie.  

  

Già dalla prima battuta di questa sequenza si può notare un termine che possiamo ritenere senz’altro 

uno dei più usati (o abusati) del wakamonogo: yabai い, o più precisamente yabe ー  

nella sua forma contratta .Come per uzai, anche yabe è un esempio di crossing: la trasformazione 

dei dittonghi [ai] e [oi] in [e:] è tipica del dialetto chiamato Shitamachi hōgen 方言o Edo 

hōgen 江戸方言 (da Edo, l’antico nome di Tokyo) che seppur praticamente estitnto, è stato preso a 

modello dal linguaggio dei giovani per incorporare l’uso di una [e:] in luogo dei dittonghi: si 

vedano come esempio anche i termini sugoi→suge, uzai→uze. Yabai/yabe ha diverse funzioni e 

può assumere vari significati, che possono andare da “strano” a  “fantastico” o, ancora “disgustoso”. 

In questa sequenza viene utilizzato dagli ex studenti di Yankumi per sottolineare la straordinarietà e 

“seriosità” dell’avvenimento per il quale la loro insegnante si starebbe vedendo con un uomo. In 

traduzione infatti è stato enfatizzato questo aspetto di stupore da parte dei personaggi. Nella tabella 

di cui sopra yabai è riportato nello script in lingua giapponese solo due volte ma bisogna specificare 

che durante le molte situazioni in cui praticamente tutti i personaggi in scena parlano 

sovrapponendosi l’un l’altro, yabai viene usato più e più volte e ovviamente il mormorio che si 

viene a creare in queste situazioni non è stato tradotto ogni volta completamente per non 

appesantire il carico dei sottotitoli. In battuta 10 abbiamo un altro termine usato molto 

frequentemente dai giovani giapponesi, ovvero il prefisso 超 chō “super-“, “sopra-“ “ultra-

“ utilizzato in giapponese appunto come prefisso in parole come per esempio 超自然 chōshizen 

“soprannaturale” , 超音 chōonpa “onda ultrasonica” ecc. Nello slang dei giovani è invece 

utilizzato sì come prefisso ma più che altro come sinonimo di mechakucha  nella 

sua accezione di “eccessivo”, “smodato” indicando di fatto un superlativo, come possiamo notare 
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appunto nella stessa battuta 10 dove viene affisso al termine ン ikemen che denota un uomo 

di bell’aspetto. Anche quest’ultimo termine deriva dal wakamono kotoba sebbene venga adoperato 

anche al di fuori dello slang giovanile. In fase di sottotitolazione dunque è stato scelto di tradurre 超

ンchōikemen con un’espressione informale e ritenuta consona ad un parlato giovanile anche 

nel contesto italiano come “super fico”.  Tradurre singoli vocaboli o espressioni che potessero 

essere riconosciute come proprie di un parlato giovanile però non può bastare per trasferire 

l’enorme utilizzo che si fa del wakamonogo in questa scena. Nella traduzione infatti si è cercato di 

riprodurre la reiterazione di termini come il già visto yabai いe sugoi い (“terribile”, 

orribile” ma anche “meraviglioso”, “straordinario”) adoperando molte volte “assurdo” così da 

trasmettere l’idea di un termine continuamente utilizzato e che allo stesso tempo suggerisca l’idea di 

stupore e straordinarietà. Inoltre -per quanto possibile- anche nel caso della sottotitolazione di 

Gokusen si è cercato di utilizzare un linguaggio informale, inserendo ad esempio espressioni come 

“da paura” in battuta 46 o adoperando il turpiloquio.  

4.2.2 Reita decide di affrontare i gangster 

Alcuni ragazzi della Terza D vengono aggrediti da una banda di motociclisti ma vengono salvati da 

Reita, leader della classe, che malmena i gangster. Il giorno dopo però la gang di motociclisti, in 

cerca di vendetta, si reca nel cortile della scuola minacciando Reita, e solo l’imminente arrivo della 

polizia fa sì che la banda rimandi il regolamento di conti con il ragazzo. Il direttore della scuola 

convoca Reita e i suoi amici che avevano avuto precedentemente a che fare con i gangster, 

ritenendoli colpevoli di creare problemi alla scuola avendo contatti con gente tanto pericolosa. 

Yankumi però crede alla versione dei suoi studenti sostenendo che guardandoli dritti negli occhi si 

possa capire la loro buona fede e che la loro versione secondo la quale siano stati aggrediti per primi 

e si siano semplicemente difesi sia vera, assumendosi la responsabilità nel caso in cui episodi del 

genere dovessero ripetersi ancora. Reita e i suoi compagni quindi tornano in classe sostenendo che 
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l’atteggiamento protettivo di Yankumi le serva solamente per mettersi in mostra ma che in ogni 

caso bisogna stare attenti alla banda di motociclisti perché famosi per la loro pericolosità. Reita però 

ripensa alle parole coraggiose di Yankumi, unica persona a sostenere gli studenti, e decide di andare 

da solo ad affrontare il capo della gang per sistemare la faccenda e non avere debiti morali con 

Yankumi.  

SEQUENZA 2: Reita decide di affrontare i gangster 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 
GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 
ITALIANO 

NOTE 

1 0:32:05.96, 
0:32:07.58 

Studente 1 何 目 見 わ

？ 

“guardare negli occhi” 
cosa? 

 

2 0:32:07.72, 
0:32:08.82 

Studente 2 恰好付

！ 

Si monta la testa!  

3 0:32:08.92, 
0:32:10.48 

Studente 3  Le sue sono solo 
chiacchiere! 

 

4 0:32:10.60, 
0:32:12.22 

Studente 4  先公

同 ！ 

I prof sono tutti uguali!  

5 0:32:13.44, 
0:32:15.86 

Studente 5 大

い ？ 

Reita, non sei 
preoccupato? 

 

6 0:32:16.38, 
0:32:17.98 

Studente 6 い

い連中  

Quelli sono pericolosi.  

7 0:32:18.58, 
0:32:20.60 

Studente 8 何回警察

い  

Pare siano anche stati 
dentro. 

 

8 0:32:23.06, 
0:32:23.76 

Studente 4  ？ Sei serio?  

9 0:32:24.82, 
0:32:26.28 

Studente 9 絶対 来  Torneranno di sicuro.  
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10 0:32:27.00, 
0:32:28.02 

Studente 10  Che paura…  

11 0:32:29.98, 
0:32:31.88 

Direttore 今 D 生徒

 

Se gli alunni della 
Terza D 

Flashback 
di Reita. 

12 0:32:32.02, 
0:32:34.22 

Direttore 連中

起  

Causeranno ancora 
problemi del genere 

 

13 0:32:34.36, 
0:32:35.36 

Direttore 辞 い

！ 

Sarà licenziata!  

14 0:32:35.92, 
0:32:37.34 

Yankumi 首 怖  Se avessi paura di 
questo 

 

15 0:32:37.56, 
0:32:39.34 

Yankumi 生徒

 

non potrei affrontare i 
miei studenti. 

 

16 0:32:46.64, 
0:32:47.84 

Studente 11 行 ？ Dove stai andando?  

17 0:32:51.52, 
0:32:53.14 

Reita 

 

A sistemare i conti con 
quelli. 

 

18 0:32:53.42, 
0:32:56.12 

Studente 3 
Studente 2 

- 
！ 

- 半殺

 

- Sei impazzito? 
- Ti faranno a pezzi! 

 

19 0:32:57.82, 
0:33:00.50 

Reita 山口 借 作

 

Non voglio debiti con 
Yamaguchi. 

 

 

Generalmente le scelte stilistiche in questa scena sono molto simili a quelle della sequenza uno 

analizzata precedentemente: uso di un linguaggio familiare e meno formale possibile. Anche qui 

infatti la scena è predominata dagli studenti e dal loro slang. Ciò è riscontrabile nell’uso di termini 



 

68 
 

come senkō 先公 un modo dispregiativo per riferirsi ad un insegnante, qui tradotto semplicemente 

con “prof” , abbreviazione utilizzata dagli studenti delle scuole italiane. Senkō è spesso associato a 

un parlante di basso livello sociale, poca educazione e cattive maniere. In battuta 7 troviamo invece 

il termine pakuru  che a seconda del contesto può significare “rubare” o “essere arrestati”. 

Secondo Yonekawa (1998, p168) questo termine deriva da un altro slang, ovvero quello dei 

borseggiatori della zona di Tokyo. Troviamo poi in battuta 8 un altro termine tipico del wakamono 

kotoba, ovvero maji  “davvero”, “veramente”. È una parola utilizzata molto frequentemente, al 

pari del sopracitato yabai (che, tra l’altro, compare ben due volte in una sequenza corta come questa 

appena analizzata) ed è la versione contratta di majime   “Serietà”, “sincerità”. 
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Conclusioni 

Abbiamo visto come e quali sono i vari ostacoli e le problematiche che incontriamo quando 

sottotitoliamo, o più in generale traduciamo, una lingua quando un suo uso si allontana da quello 

standard, quando l’uso di una variazione della lingua diventa prominente in un personaggio o una 

situazione. Ciò che dunque si ritiene determinante per la traduzione di un testo nella sua concezione 

più amplia possibile, quindi la traduzione di un personaggio, di una ambientazione, di un 

background culturale che l’autore del testo source ha deciso di evidenziare anche attraverso la 

lingua, è la conoscenza delle due culture che si prendono in considerazione, oltre che delle due 

lingue. Tenendo conto di ciò, si è presa in considerazione una piccola parte della lingua-cultura 

giapponese, il wakamono kotoba, descrivendone i protagonisti, le peculiarità e i fenomeni che la 

caratterizzano prima di dare un esempio pratico di sottotitolazione. Nel fare questo, con l’utilizzo 

dei sottotitoli e la loro caratteristica di essere una modalità aggiuntiva di traduzione, ovvero che ha 

la possibilità di offrire più informazioni, si è potuto tradurre in modo da rendere il più possibile il 

background culturale dei personaggi e/o delle situazioni culturali trattate.    
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