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翻訳とは、或る言語 A で書かれたテキストを、別の言語 B に移しかえることで

ある。つまり、起点言語 (原言語) による文章を、別の目標言語 (目的言語) によ

る文章に変換することである。そして、訳者とは、言語 B で書かかれたテキス

トそのものを書いている者である。やはり、詩文や戯曲、たくさんの種類のテ

キストがあるが、どんなテキストでも、翻訳者が自由に操ることができるのは

言語のみである。論文の第一章では、いい翻訳とは何かという質問に答え、特

に等価という意味を説明するつもりである。確かに、テキスト B はテキスト A

と比べたら、同じ意味を持っていると、つまり等価の翻訳と呼ぶことが出来る。

しかし、本当に等価のテキストを書くために、分析する必要があるのは言語の

みではなく、文化、習慣、歴史的背景などである。従って翻訳者の義務は、別

の言語の国の読み手や観客が、原文のメッセージを理解できるように、その文

化、習慣、歴史的背景そのものをも伝えることである。 

 

この論文は、視聴覚翻訳に関する考察である。視聴覚翻訳というのは、映画、

インタビュー、テレビ番組などの、即ちマルチメディア作品の台詞を翻訳する

ことである。つまり、視聴覚作品とは同時に種々のコミュニケーション手段を

用いて、メッセージを伝える作品である。視聴覚作品を翻訳する方法は多数あ

り、翻訳者は色々な種類の翻訳手法を適用することができる。例えば、世界中

で最も適用されている種類の視聴覚翻訳手法は吹き替えと字幕スーパーである。

特に、字幕スーパーには色々な特徴があり、本当に等価の翻訳ができるのは実

際に難しいことである。なぜなら、映画の字幕については、常に原語を聞くこ

とができるから、原語が理解できる観客に批判されやすい視聴覚翻訳手法であ

る。そして、字幕スーパーでは、簡単に読むことができるように、比較的⾧く
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ないテキストでオリジナル視聴覚作品の台詞を外国語で伝える手法だからであ

る。つまり、字幕において最も大事なのは簡潔さであり、登場人物が発する台

詞を少し変える必要がある場合、結局字幕に出さないことが多い。例えば、台

詞が早口であるとか、別の文化的な言及があるとか、その場合には他言葉で原

文を言い換えなければならない。又は、あまりにも⾧いテキスト、それともあ

まりにも複雑なテキストを書いたなら、観客はすべての字幕を読むことができ

ず、原文の意味を理解できなくなってしまう可能性がある。だからこそ、字幕

スーパーという視聴覚作品の翻訳は難しいのである。 

 

しかし、最も大事なのは本当に字幕のテキストの簡潔さであろうか？視聴覚翻

訳の目標は外国語圏の観客に原文の意味を分からせる事、つまり劇場映画やビ

デオ作品などでは、社会的背景が非常に異なるため、字幕で説明する必要があ

る。特に、この論文で分析されたケースは日本語表示の内容をイタリア語の文

字にするケースである。この二国間の文化の違いのために、日本語が含む意味

をイタリア人は理解できないところが多い。挨拶とか、品物の名前等、いろい

ろな分かりにくい部分があり、それをイタリアの観客に言葉で説明しなければ、

映画のメッセージの本当の意味を理解するのは無理であろう。特に、日本の習

慣的な動作や身振りの場合、それをイタリア語の字幕で説明するのは大変難し

い作業である。この論文において最も重要なポイントは、観客が字幕を見て瞬

時にその意味を理解できるように、翻訳言語による原文の再表現化、つまり

esplicitazione という手法について考察することにある。既に書いた通り、視聴

覚作品はマルチメディア作品であるから、種々のコミュニケーション手段で表

示されたメッセージを他言語に書き改めるのは難しいかもしれない。どの様な
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文化でもエクストラリングイスティック、パラ言語的なコミュニケーション手

段があるが、その文化に詳しくないと、観客がそれを理解できない可能性があ

る。日本の場合には、無言で動作や身振りなどだけでメッセージが伝わる事が

多く、翻訳者はそれを字幕で説明しなければならない。それは表現における記

号論的相互性(esplicitazione intersemiotica)という翻訳手法で、原文にある意味

を持つエクストラリングイスティック、パラ言語的な要素を目標文に移しかえ

ることによって、シーンに起こる事を字幕で観客に理解させるために、翻訳者

が使用すべき翻訳手法である。この論文で、２００８年の中村義洋監督の「ジ

ャージの二人」という映画を分析して、表現における記号論的相互性という翻

訳手法の使用で、どこまで翻訳言語による原文の再表現化に迫れるかを試して

みたいと思う。  
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Riflettendo su quale sia il significato della parola “traduzione”, viene spontaneo 

pensare immediatamente alla trasposizione linguistica del significato di un dato 

testo source ad un testo target, essendo il codice linguistico il primo che il traduttore 

può manipolare e sul quale può agire al fine di completare il proprio lavoro, 

affermazione questa che può essere riferita a qualunque tipologia di lavoro 

traduttologico, sia esso letterario, oppure specializzato. Partendo dal panorama 

generale della traduzione questo studio intende inizialmente analizzare quali siano 

i presupposti, ma soprattutto gli obiettivi universali di una buona traduzione, con in 

primis il raggiungimento di una equivalenza tra il testo di partenza e quello di arrivo. 

Andando ad indagare su cosa si intenda col termine “equivalenza”, non occorre 

molto tempo prima di capire come, per ottenere un testo che si possa definire 

veramente equivalente in una lingua diversa da quella originale, il traduttore non 

debba limitare la sua attenzione all’aspetto linguistico, dovendo piuttosto ampliare 

il suo spettro di attenzione anche alla sfera culturale nella quale quello stesso testo 

si realizza.  

 

Nel qui presente studio, si intende analizzare il caso specifico della traduzione 

audiovisiva, intesa come quella branca dei Translation Studies che si occupa della 

trasposizione in una data lingua target dei dialoghi in una diversa lingua source di 

un film, o più in generale di tutti quei prodotti che veicolano il proprio messaggio 

attraverso diversi canali, in primis quello visivo e quello sonoro. Passando 

brevemente in rassegna le varie modalità di traduzione audiovisiva – divise in 

modalità di captioning e di revoicing – ci si intende soffermare sull’analisi della 

sottotitolazione che, insieme al doppiaggio, rappresenta la strategia più utilizzata 

per la resa di un prodotto audiovisivo da un contesto linguistico e culturale, ad un 

altro. Passando attraverso le varie definizioni di traduzione audiovisiva, gli aspetti 

che maggiormente hanno attirato l’attenzione di chi scrive sono state sicuramente 

la natura multimediale e diasemiotica del testo sottotitolato: all’informazione già 

normalmente veicolata tramite molteplici canali – visivo e uditivo – in un testo 

audiovisivo, con il sottotitolo si aggiunge alle immagini l’elemento ulteriore del testo 

scritto. Si vedrà dunque come – ed eventualmente, se – la “aggiunta” del sottotitolo 

comporti per lo spettatore un carico cognitivo eccessivo durante la fruizione del 

prodotto audiovisivo stesso, andando a capire come cambino i meccanismi cognitivi 



9 
 

coinvolti nella fruizione di questa specifica forma di traduzione,  rispetto ad altre 

modalità, come ad esempio il doppiaggio. Nonostante i limiti e la complessità che la 

caratterizzano, si intende tuttavia dimostrare la validità della sottotitolazione come 

modalità di traduzione audiovisiva, così come ampiamente testimoniato anche dalla 

molteplicità di studi che la riguardano, nonché dalle conseguenti numerose strategie 

alle quali il sottotitolatore può attingere per poter ovviare a quegli eventuali 

momenti di imbarazzo traduttivo che si incontrano nel processo di trasferimento 

linguistico e culturale dalla lingua source a quella target.  

 

Per ogni tipo di traduzione esistono vincoli e costrizioni ben precise con le quali il 

traduttore dovrà necessariamente confrontarsi nel suo lavoro di trasposizione del 

testo originale in lingua target, e la sottotitolazione non fa eccezione. È vero che, da 

una parte, la ridondanza che inevitabilmente si ritrova in un testo sottotitolato – con 

lo stesso messaggio che viene comunicato allo spettatore sia attraverso il canale 

sonoro che quello visivo – possa andare a vantaggio sia dello spettatore, rendendo 

il senso di quanto espresso inequivocabile a chiunque ne fruisca, sia del 

sottotitolatore, il quale può ovviare al problema della riduzione dell’informazione 

originale senza doverla inserire nella sua interezza all’interno del sottotitolo stesso. 

Dall’altro lato, tuttavia, il fatto di avere lo stesso messaggio comunicato 

contemporaneamente sia in lingua source tramite i dialoghi originali, sia in lingua 

target attraverso il sottotitolo, rende la modalità della sottotitolazione 

particolarmente “vulnerabile” (Díaz-Cintas, 2003, pp. 43-44) poiché virtualmente 

oggetto di critica da parte di coloro che hanno competenza nella lingua del 

prototesto. Inoltre, bisogna considerare la responsabilità che il sottotitolatore si 

assume nel lasciare a carico del canale iconico – ad esempio –la trasmissione di parte 

dell’informazione presente nel prototesto, senza renderla esplicitamente nel 

sottotitolo finale. Ma cosa succede quando la distanza tra la lingua e la cultura source 

e quella target è particolarmente accentuata? Lo spettatore di arrivo riuscirà a 

estrapolare tutte le informazioni che gli servono per la comprensione finale del 

messaggio? È proprio questa la situazione sulla quale si è voluto riflettere con il 

presente elaborato, andando a valutare le soluzioni possibili per il mantenimento 

nel metatesto della così detta “coesione intersemiotica”, ovvero quella unione di 

tutte le componenti semiotiche, con anche elementi quali gesti, movimenti del corpo 
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e diverse parti della colonna sonora, le quali vanno sia a completare che ad 

enfatizzare il messaggio verbale. È compito quindi del sottotitolatore, al momento 

della redazione della sua traduzione finale, di tenere in considerazione l’intero 

evento semiotico, in quanto una traduzione che non tenga conto di tutti i codici che 

vanno a formare il prodotto audiovisivo, risulterà conseguentemente in un prodotto 

non comprensibile per il pubblico di arrivo. Il motivo, oltre alla già citata complessità 

di codici che collaborano per andare a formare il significato di un testo audiovisivo, 

è che questo risulta essere inevitabilmente riflesso della cultura nella quale è stato 

concepito, con la conseguente inevitabile presenza di riferimenti non condivisi tra 

la cultura source e quella target. Questo è vero in particolar modo quando vi è una 

grande distanza culturale tra le due realtà, come nel caso specifico del giapponese e 

dell’italiano: si andrà dunque ad analizzare più nello specifico alcune delle 

caratteristiche della lingua giapponese, la quale si distingue nettamente non solo da 

un punto di vista di struttura sintattica, ma per tutta una serie di elementi 

caratterizzanti – come i concetti di circolarità, collaboratività, evocatività – che  

verranno affrontati nel corso dello studio.  

 

Tra le varie possibilità per il sottotitolatore di produrre una traduzione intelligibile 

e facilmente fruibile nel metatesto da parte della target audience, si è scelto di 

andare ad analizzare in particolare la strategia della “esplicitazione” nella 

sottotitolazione, ovvero quel procedimento innescato da un dato gap culturale, che 

risulterà in un adattamento dell’originale nel sistema culturale e linguistico del 

pubblico di arrivo. Attraverso un’analisi delle diverse categorie nelle quali la 

strategia dell’esplicitazione a sua volta viene divisa, si passerà ad una focalizzazione 

su una di queste in particolare, ovvero la cosiddetta “esplicitazione intersemiotica”, 

la quale,  come deducibile dal nome stesso, si occupa della lessicalizzazione di quegli 

elementi – culturo specifici e non – appartenenti alla sfera extralinguistica e 

paralinguistica e che necessitano di essere verbalizzati nel sottotitolo. Procedendo 

dunque ad una elencazione di quelle diverse situazioni innescate dall’esplicitazione 

intersemiotica, si passerà all’analisi di alcuni specifici passaggi del film Jāji no futari 

– film del 2008 del regista 中村義洋 Nakamura Yoshihiro e tratto dall’omonimo 

libro di 長嶋有 Nagashima Yū – che si può sicuramente definire originale in virtù 

della sua realizzazione che si affida non tanto ai dialoghi verbali, quanto piuttosto 
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ad un tessuto di stimoli iconici e giochi linguistici sui quali lo spettatore viene spinto 

a riflettere e che proprio per questo motivo si confà allo studio proposto nel qui 

presente lavoro. 
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Capitolo 1 
La traduzione audiovisiva
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1.1. Concetto generale di traduzione e di linguacultura 

Col termine “traduzione” si va solitamente ad indicare il processo mediante il quale 

una lingua di partenza (o source language) viene resa in una lingua di arrivo (o 

target language), in modo che il significato veicolato dalle due lingue sia il più 

possibile simile, e le strutture di partenza vengano il più possibile mantenute, in un 

quadro di sostanziale equivalenza con le strutture della lingua di arrivo. Questa 

definizione, sicuramente utile ai fini pratici per un inquadramento iniziale e rapido 

della materia, ha il limite però di riportare solamente il carattere meramente 

linguistico della traduzione (Faini, 2008, p. 12). Nell’ambito dei Translation Studies1, 

già negli anni Ottanta, si è affermato un cambiamento di paradigma, la così detta 

“grande svolta” della ricerca sulla traduzione, secondo cui il testo da tradurre è il 

prodotto della cultura di partenza e, per questo, “funzionante” in quella stessa 

cultura, con anche il testo di arrivo che deve risultare tale nella cultura target. Per la 

prima volta si riconosce quindi l’importanza di quei fattori extralinguistici che 

consentono di inserire il testo nell’ambito delle norme socioculturali di cui è 

espressione. La traduzione è dunque adesso considerata da due punti di vista diversi, 

i quali si distinguono a seconda del peso attribuito alla variabile culturale durante il 

processo traduttivo: da una parte, sono gli studi letterari, per i quali la traduzione è 

un procedimento prevalentemente – se non esclusivamente – culturale; dall’altra, 

sono gli studi linguistici, secondo cui la traduzione è un’operazione che, nonostante 

non possa prescindere da un contesto culturale per una sua più approfondita 

comprensione, è intesa prevalentemente come atto linguistico (Scarpa, 2008, pp. 95-

96). Non è quindi possibile in nessun modo considerare il lavoro di traduzione come 

un semplice atto linguistico, attribuendo ad esso banalmente – o per meglio dire 

superficialmente – il ruolo di un’azione di trasferimento. Bensì si pone come 

necessario e imprescindibile il fatto di annoverare l’atto del tradurre in un ambito 

ben più ampio, vale a dire quello di un confronto culturale: 

 

                                                        
1 Il nome Translation Studies viene utilizzato per la prima volta dal poeta e traduttore James S. 
Holmes (1924-1986) nel suo saggio The Name and Nature of Translation Studies (1972). Il 
termine viene poi impiegato dal linguista belga André Lefevere (1945-1996), alla fine degli anni 
Settanta, per definire quella disciplina che si occupa dello studio teorico e pratico della 
traduzione, fino a quel momento relegata ad una posizione di subordinazione rispetto agli studi 
di letteratura comparata o di linguistica. 
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[...] l’atto del tradurre, collocato in un contesto assai più ampio di 

quello puramente linguistico, va al di là di un processo meccanico o 

di un semplice trasferimento. Esso comporta, oltre al confronto tra 

due sistemi linguistici diversi, anche il confronto tra due culture 

diverse [...] (Faini, 2008). 

 

In questo contesto risulta quindi particolarmente adeguato l’utilizzo del termine 

linguaculture (linguacultura2) per riferirsi alla duplice natura linguistica e culturale 

del testo e, di conseguenza, dell’approccio traduttivo. Emerge dunque l’importante 

ruolo del traduttore, il quale si pone non più soltanto come mero mediatore 

linguistico, ma piuttosto come vero e proprio mediatore culturale. Egli, nel valutare 

e analizzare le varie soluzioni a sua disposizione, dovrà assicurarsi di arrivare ad un 

risultato che da una parte, mantenga inalterato lo spirito che l’autore intendeva 

veicolare nella propria cultura con il testo di partenza, e dall’altra riesca, allo stesso 

tempo, a far giungere il medesimo messaggio nell’ambito culturale target tramite il 

testo di arrivo. A questo processo viene dato il nome di “equivalenza” a cui Faini 

(2008) preferisce il termine di “adeguatezza”3, in quanto il testo tradotto dovrà 

necessariamente conformarsi a quelle che sono le differenti esigenze del nuovo 

destinatario, arrivando così a quello che è l’obiettivo ultimo dell’atto di traduzione, 

ovvero l’efficacia della comunicazione. 

 

1.1.1. Il concetto di equivalenza 

Il tema della “equivalenza” tra testo di partenza e quello di arrivo si rivela essere 

uno dei più discussi in linguistica e nei più recenti Translation Studies e, come 

dimostrato dai molteplici tentativi di darne una definizione chiara e dalle tante 

discussioni in merito alla sua natura, risulta essere forse il tema centrale della 

traduzione stessa. Con “equivalenza” si indica che il source text e il target text 

                                                        
2 Il termine linguaculture è stato coniato dall’antropologo e linguista americano Paul Friedrich 
(1927-2016). In seguito,Micheal Agar cambierà il termine da linguaculture a languaculture nel 
suo libro Language Shock: Understanding the culture of conversation (1993), mantenendone 
comunque inalterato il significato. 
3  Olshanskaya (2003) propone i due termini non come l’uno sostituto dell’altro, ma come 
formanti un binomio inscindibile, dove l’equivalenza descrive una relazione ideale tra il testo di 
partenza e quello di arrivo al livello delle similarità nell’espressione linguistica dei due testi, 
mentre l’adeguatezza è correlata al valore funzionale del testo di arrivo in relazione al testo di 
partenza e al nuovo contesto socioculturale a cui la traduzione dovrà essere destinata. 
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condividono una sorta di corrispondenza o parallelismo, ed è sulla questione 

riguardante il tipo e il grado di questa corrispondenza che la discussione si è andata 

protraendo nel tempo. Già Jakobson alla fine degli anni Cinquanta aveva parlato di 

equivalence in difference, sostenendo che: 

 

[...] translation involves two equivalent messages in two different 

codes. [...] whenever there is deficiency, terminology may be qualified 

and amplified by: loanwords or loan-translations, neologism or 

semantic shifts, and circumlocutions [...] (Jakobson, 1959, p. 233-4). 

 

Lo studioso affermava cioè che, anche se dal punto di vista grammaticale le lingue 

possono risultare più o meno diverse tra loro, questo non significa necessariamente 

che il traduttore non possa riuscire a trovare una traduzione equivalente. Date 

queste possibilità quindi, trovandosi di fronte ad una impasse lessicale nel testo di 

partenza, sarà responsabilità del traduttore selezionare l’opzione più consona alla 

cultura di arrivo. Fino agli anni Ottanta il concetto di “equivalenza” traduttiva ha 

rivestito un ruolo di fondamentale importanza in qualsiasi approccio alla traduzione. 

Ma già dagli anni Sessanta Eugene Nida (1964; Nida e Taber, 1969) ha richiamato 

l’attenzione alla inadeguatezza di quella equivalenza sin qui discussa – la così detta 

“equivalenza linguistica” o “formale” – nel riuscire a raggiungere quella 

corrispondenza auspicabile in una traduzione, in quanto limitata alla struttura 

superficiale del testo di arrivo in relazione al testo di partenza. Si fa strada quindi la 

teoria secondo cui due segmenti testuali possono davvero essere definiti equivalenti 

dal punto di vista semantico al livello della frase solo se esiste una corrispondenza 

tra il loro uso, ossia la loro funzione (Haas, 1962). Nida indica dunque la necessità 

di mirare a quella che chiama “equivalenza comunicativa dinamica”, o dynamic 

equivalence, riportando così l’attenzione del traduttore non più soltanto sul testo di 

partenza, bensì sul lettore destinatario del testo tradotto e su quelle che sono le sue 

aspettative culturalmente definite.  

 

Circa un decennio più tardi, House (1977, 1997) ha dato corpo ad una nuova teoria, 

concentrandosi sulla “equivalenza funzionale” tra l’originale e la sua versione 

tradotta, arrivando ad affermare che: 
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[…] it is always necessary to aim at equivalence of pragmatic 

meaning, if necessary at the expense of semantic equivalence […] 

(ibid.). 

 

House distingue tra quella che chiama overt translation e la sua controparte covert 

translation. Come si può facilmente evincere dai nomi attribuiti ai due diversi tipi di 

traduzione, la prima è appunto quella che si può definire una traduzione 

“esplicitante”, che rende manifesta la sua natura di traduzione e la cui funzione 

testuale risulta applicabile nel caso il testo source sia diretto ad un pubblico 

appartenente a un preciso contesto di linguacultura, permettendo al pubblico target 

di avere accesso all’opera in questione. Il secondo tipo di traduzione, al contrario, 

vuole apparire come un originale nel nuovo contesto linguistico-culturale, con il 

traduttore che, rimanendo celato, dovrebbe garantire alla sua traduzione “implicita” 

di avere la medesima funzione del testo source, tenendo ben presente la 

linguacultura del pubblico target e applicare, laddove ve ne fosse necessità, un “filtro 

culturale” che agisca a qualsiasi livello (da quello semantico a quello testuale). Si può 

dunque concludere affermando che la overt translation dovrà mirare ad ottenere 

un’equivalenza a livello di genere, registro, linguaggio/testo e di funzione 

“secondaria” che essa assume, ma non a livello di funzione “primaria”, ovvero quella 

del testo di partenza; al contrario, la covert translation avrà come obiettivo 

l’equivalenza a livello di funzione “primaria” e di genere, ma non potrà – né dovrà –  

mirare a quella a livello di registro e di linguaggio/testo, in quanto questi si 

modificheranno per adattarsi alle esigenze culturali del pubblico della traduzione 

tramite l’applicazione del filtro culturale, come sopra accennato; l’effetto finale 

dovrà infatti essere un “secondo originale” appartenente allo stesso genere del testo 

tradotto (Foppa Pedretti, 2009). 

 

Fino agli anni Settanta il focus dominante del processo traduttivo risulta essere il 

testo di partenza, rispetto al quale il testo di arrivo rimane sempre in posizione 

subordinata. Successivamente è evidente come si verifichi uno vera e propria “svolta 

pragmatica” (the pragmatics turn; Snell-Hornby, 2006, pp. 35-40) nel modo di 

considerare questo rapporto tra testo di partenza e testo di arrivo, passando 
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dall’idea di equivalenza traduttiva intesa come “avente lo stesso valore 

comunicativo”, a quella più attuale di “relazione traduttiva” tra i due testi, dove uno 

dei quali viene sì considerato traduzione dell’altro, ma sempre inteso in un dato 

sistema socioculturale (Hermans, 1991, p. 157). Tuttavia, come messo in evidenza 

nel modello funzionalista della Skopostheorie (Vermeer, 1996), la traduzione può 

anche avere una diversa intenzionalità comunicativa (skopos appunto) rispetto al 

testo di partenza. Nel suddetto caso, la teoria della “equivalenza funzionale” di 

House – citata precedentemente – perde di adeguatezza, in quanto ora il traduttore 

ha necessità di elaborare le proprie strategie in funzione della differente 

intenzionalità comunicativa del testo target e delle aspettative dei rispettivi 

destinatari nella lingua cultura di arrivo. Sandrini (2006) parla dunque di un netto 

cambio di prospettiva, per il quale il testo di partenza deve essere considerato solo 

come un’offerta di informazioni sottoposte alle scelte dei lettori e del traduttore, con 

l’obiettivo di riproporle in un diverso contesto linguistico e culturale. È quindi chiaro 

come in questa nuova ottica, il focus venga spostato sul testo tradotto e sulla sua 

funzione di divulgazione di un sapere specialistico in una situazione socioculturale 

diversa. Le parole di Vermeer a proposito sono eloquenti: 

 

Skopos theory strictly regards translating from the point of view of a 

text functioning in a target-culture for target-culture addressees 

(Vermeer 1996, pp. 15, 50). 

 

Più equilibrata è la teoria funzionalista di functionality + loyalty, (Nord, 1992, p.40) 

che introduce il nuovo concetto di lealtà all’interno della discussione: 

 

Functionality + loyalty means, then, that the translator should aim at 

producing a functional target text which conforms to the 

requirements of the translation skopos fixed by the initiator, 

respecting, at the same time, if necessary, the legitimate interests of 

both the author of the original and the readers of the translation. [...] 

The model of “functionality + loyalty” represents a kind of 

intermediate position in which the source text is restored to, at least, 

part of its former influence, although not necessarily as far as its 
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surface qualities are concerned. In the translation process, the 

translator has to take into account of both the source text-in-

situation and the translation skopos (Nord 1992, p. 40). 

 

Ormai è chiaro che il concetto di equivalenza traduttiva non può essere considerato 

un principio assoluto e statico, bensì pluralistico e dinamico, in quanto testi di lingue 

diverse possono essere resi più o meno equivalenti a diversi livelli linguistici, siano 

essi semantico, sintattico o stilistico. Di conseguenza, una proposta come quella di 

Olshanskaya (2003) della creazione del binomio equivalenza/adeguatezza (v. nota 

2, p. 2) si rende non più necessaria, e si apre invece la strada a nuove teorie di cui 

uno dei massimi esponenti è Koller (1995, p. 197), il quale, nel tentativo di dare una 

definizione esaustiva e di spiegare cosa sia equivalente a cosa, distingue cinque 

diversi tipi di equivalenza:  

 

1) Denotativa: che riguarda il contenuto extralinguistico di un testo; 

2) Connotativa: in relazione alle scelte lessicali e sulle modalità di formulazione 

del testo di partenza; 

3) Normativo-testuale: relativa ai tipi di testo e fondata sulle norme linguistiche 

e testuali; 

4) Pragmatica: in relazione cioè al destinatario del testo di arrivo; 

5) Formale: fondata sulla forma e l’estetica del testo.  

 

Data la molteplicità e conflittualità delle diverse forme di equivalenza, è compito e 

responsabilità del traduttore stabilire una gerarchia tra i vari tipi sopra elencati 

sulla base del testo su cui deve lavorare (ibid.). Newmark (1981, 1988), fondatore 

dell’Istituto dei Linguisti e fervente sostenitore per la professionalizzazione della 

figura del traduttore, ha cercato di definire una guida base per affrontare i vari 

problemi che si incontrano nel processo traduttivo. Nello specifico va a sostituire i 

concetti di equivalenza formale e dinamica di Nida (1964; 1969) con quelli di 

traduzione “semantica” e “comunicativa”: la prima è incentrata sul significato, 

ponendo al centro il testo di partenza per cercare di mantenerne le caratteristiche 

originali; la seconda guarda invece all’effetto, ponendo maggiore enfasi sulle 

necessità dei lettori di arrivo, cercando di soddisfarle al meglio. A testimonianza 
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dello shift avvenuto nel modo di pensare all’equivalenza come un concetto dinamico 

e non più statico, le due traduzioni non sono in contrasto tra loro, con l’una che va 

ad esclude l’altra. Al contrario, possono essere utilizzate entrambe parallelamente, 

semplicemente cambiando il focus là dove una sia preferibile all’altra, e nel caso 

qualora un conflitto tra le due dovesse presentarsi, viene data la priorità sempre alla 

traduzione comunicativa, in quanto condizione fondamentale per evitare un 

risultato semanticamente inaccurato. Un ulteriore contributo all’analisi del concetto 

di equivalenza è quello incentrato sulla “equivalenza presunta”, o assumed 

equivalence (Pym, 2010, p. 7 e ss.). Come è facilmente deducibile dal nome, non 

esiste una equivalenza perfetta tra lingue: “equivalenza” è una relazione di “eguale 

valore” tra segmenti di una source language con quelli di una target language. PYM 

distingue tra: “equivalenza naturale”, che esiste tra le lingue prima dell’atto di 

traduzione e non è affetta dalla direzionalità4; e “equivalenza direzionale”, che dà 

libertà al traduttore di scegliere tra varie strategie indipendentemente dalla lingua 

di partenza, andando così talvolta a comportare una asimmetria, dal momento che 

la scelta di una strategia traduttiva e la conseguente creazione di un’equivalente in 

lingua target, non comporta necessariamente la creazione dello stesso equivalente 

in caso di traduzione in direzione contraria, cioè di nuovo verso la lingua source.  

 

In conclusione, l’equivalenza traduttiva può dunque essere definita come un 

concetto dinamico, ossia la massima corrispondenza semantica, funzionale e 

socioculturale ottenibile tra testo target e testo source all’interno della specifica 

situazione comunicativa in cui avviene l’attività traduttiva, con le istruzioni dei 

committenti da un lato, e le aspettative dei destinatari dall’altro. L’obiettivo è la 

produzione di un testo che abbia lo stesso senso e la stessa funzione comunicativa 

dell’originale e, nella cultura di arrivo, lo stesso valore sociocomunicativo che il testo 

source aveva nella cultura di partenza (Scarpa, 2008).  

 

                                                        
4 Si parla di direzionalità quando un dato testo viene tradotto nella propria prima lingua (o 
lingua madre, o L1) oppure in una lingua seconda (o L2). 
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1.1.2. Sottocategorie e approccio ai problemi della traduzione 

La categoria generica di “traduzione” è scomponibile in due principali 

sottocategorie, ciascuna di esse avente un prototipo 5 , ossia un rappresentante 

centrale tipico la cui realtà non è oggettiva ma mentale, in quanto basata sulla 

sull’esperienza umana condivisa: la traduzione letteraria e la traduzione 

specializzata. Col termine di traduzione letteraria si intendono quindi tutti gli atti di 

traduzione di testi quali – ad esempio – poesie, opere di narrativa, trattazioni 

storiche o biografiche; con traduzione specializzata, invece, il riferimento è a tutte le 

traduzioni che hanno ad oggetto, ad esempio, testi scientifici, tecnici, economici 

oppure giuridici (Venuti, 1995, p. 41). Questa dicotomia non è tuttavia così netta, dal 

momento che gli strumenti nelle mani di un traduttore sono gli stessi sia per l’una 

che per l’altra tipologia di testo, ma addentrandoci sempre più nel particolare, è 

possibile discernere una differenza sostanziale tra i due tipi di traduzione. Questa 

differenza viene identificata, da una parte, nell’individualità dell’autore del testo 

source e del traduttore; dall’altra, nella natura creativa del testo (Sager, 1998, pp. 

81-83). Queste due caratteristiche, più adatte a descrivere il testo letterario, mal si 

addicono infatti al testo specialistico: nel tradurre un testo letterario o un testo 

specialistico, l’ordine di problemi con cui è necessario confrontarsi è 

inevitabilmente diverso. Seppur risulti essere corretta l’affermazione secondo cui 

anche in un testo letterario si possano incontrare “termini specialistici” (Malmkjær, 

2007), ossia vocaboli la cui coerenza all’interno del testo source dovrebbe essere 

mantenuta nel testo target, è pur vero che le conseguenze di una loro traduzione 

inadeguata sono molto meno importanti rispetto alla traduzione specializzata e, in 

ogni caso, non vanno a pregiudicare qualitativamente la valutazione del prodotto 

traduttivo finale. D’altro canto, un testo letterario è pur sempre un testo “aperto”, 

rispetto al quale si possono avere varie interpretazioni e, di conseguenza, una più 

ampia scelta di soluzioni possibili nella target language, fermo restando che in un 

testo letterario il principio di equivalenza a tutti i livelli è inarrivabile. Diversa risulta 

                                                        
5 Il concetto di prototipo è stato elaborato dalla psicologa Eleanor Rosch nel suo studio Natural 
Categories (1973), dove viene definito come stimolo, ovvero come quell’elemento che occupa 
una posizione saliente nella formazione di una categoria in quanto rappresenta il primo stimolo 
da associare con essa. Un prototipo è dunque un concetto mentale determinato dalle nostre 
esperienze: nella categoria cognitiva, ad esempio, di coltello, il prototipo può identificarsi per i 
parlanti sia come il coltello da cucina, sia come quello a serramanico (Scarpa, 2008). Era 
opinione di Rosch che l’esistenza di una classificazione graduata sia assumibile in ogni cultura. 
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essere l’analisi di un testo specialistico, che si caratterizza invece per 

un’interpretazione univoca del suo contenuto e che pone di conseguenza il 

traduttore specializzato di fronte ad una responsabilità ben più alta rispetto a quella 

del traduttore letterario6. Per quanto riguarda la traduzione specializzata dunque, 

si parla di “traduzione ad alto rischio” di un testo “chiuso”, dove esistono solo scelte 

giuste o sbagliate, poiché il traduttore specializzato non può permettersi di 

interpretare il testo, ma deve mirare ad una riproduzione integrale delle 

informazioni contenute nell’originale, adeguandole alle norme e convenzioni della 

linguacultura di arrivo (Scarpa, 2008).  

 

Fino agli anni Sessanta, alla traduzione specializzata non veniva riconosciuto grande 

valore, relegata a ruoli subordinati all’insegnamento della grammatica nelle scuole 

(Cortese, 1981, pp. 141-144). Questo probabilmente era dovuto al fatto che la 

neonata disciplina dei Translation Studies aveva come quasi esclusivo oggetto di 

studio la traduzione letteraria, scelta ascrivibile a due ordini di motivi: da un lato, 

l’impostazione umanistica e “ascientifica” (Cortese, 1999, p. 340) delle istituzioni 

italiane in generale; dall’altro, la convinzione secondo cui la traduzione letteraria 

fosse più creativa, di difficile interpretazione e che riportasse dei valori 

culturalmente più alti (Scarpa, 2008). Ma a partire dagli anni Ottanta la traduzione 

si è affermata come vera e propria inter-disciplina, così da annoverare ufficialmente 

la traduzione specializzata come branca dei Translation Studies (Taylor, 2006, p. 28). 

Dato per appurato che i due tipi di traduzione portano con sé livelli di difficoltà 

diversi tra loro, è pur vero tuttavia che questa diatriba ha in realtà ben poca ragion 

d’essere, in quanto non vi è dubbio alcuno che qualunque sia il tipo di traduzione 

che si vada ad affrontare, le competenze necessarie che si richiederanno al 

traduttore saranno sempre sia letterarie che linguistiche. La figura del traduttore si 

deve dunque distinguere per la sua versatilità. Ma quali sono dunque le strategie che 

questo può effettivamente mettere in atto per ottenere un prodotto di alta qualità? 

Faini (2008) a tal proposito menziona delle scelte metodologiche di fondo che vanno 

                                                        
6 Come caso estremo viene citato in Scarpa (2008) il fatto storico della sciagurata decisione dello 
sgancio della bomba atomica su Hiroshima in seguito all’errata traduzione del giapponese 黙殺

する mokusatsusuru, male interpretato dagli americani in virtù della sua pluralità di significati.  
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dall’adattamento7 alla traduzione calco8, passando per la traduzione letterale9 e la 

traduzione parola per parola 10 . Catford (1965) tuttavia, al netto delle strategie 

traduttive implementabili, apre un nuovo fronte sul problema della intraducibilità 

linguistica: il significato non è da intendersi meramente come atto di lingua (langue) 

ma piuttosto come atto di parola (parole) 11 . Con tale presupposto, sarebbe 

impossibile dunque il trasferimento di significato da source language a target 

language, e ciò che risulterebbe possibile sarebbe semplicemente una sostituzione 

del significato del testo di partenza con uno il più possibile analogo nel testo di 

arrivo. Tuttavia, questa ipotesi risulta non condivisibile in quanto la traduzione, pur 

con tutti i suoi limiti oggettivi, sarà sempre necessaria e irrinunciabile, non 

esistendo una lingua che si possa definire globale (Faini, 2008). Ciò che invece si 

pone come obiettivo è la formulazione di una teoria del pragmatismo che possa 

configurarsi come guida per il traduttore. Peter Newmark (1988) ha fatto sua questa 

convinzione, arrivando a ridurre il processo traduttivo a due distinti approcci: la 

traduzione semantica e la traduzione comunicativa. Con la prima si mira a rendere 

l’esatto significato contestuale del testo di partenza, restando nell’ambito della 

cultura originale; per quanto riguarda la traduzione comunicativa invece, questa 

prevede la messa in atto di un vero e proprio trasferimento degli elementi stranieri 

nella lingua e nella cultura di arrivo, così da cercare di produrre un effetto nel nuovo 

contesto linguistico e culturale il più simile possibile a quello che l’opera originale 

                                                        
7 L’adattamento è quel procedimento che mette in atto una strategia traduttiva in funzione del 
pubblico di arrivo, mirando alla migliore comprensione possibile dei contenuti del testo di 
partenza, il quale risulterà inevitabilmente secondario rispetto al testo di arrivo (Faini, 2008, p. 
13). 
8  La traduzione calco è una tecnica di traduzione che traspone nel testo di arrivo tutti gli 
elementi del testo di partenza, in modo tale da riprodurne gli aspetti semantici, etimologici e 
temporali (Delisle et al., 2002, p. 145). 
9 Nel caso della traduzione letterale il testo di arrivo rispetta i particolari formali del testo di 
partenza, conformandosi alla grammatica della target language. In tal modo si può permettere 
al lettore di cogliere la presenza del testo originale, senza per questo compromettere un’agevole 
fruizione del testo di arrivo (Faini, 2008, p.13). 
10 Nella traduzione parola per parola gli elementi del testo di partenza sono trasposti nel testo 
di arrivo senza che ne sia modificato l’ordine. È una strategia sicuramente utile, per esempio, in 
ambito di apprendimento, in quanto risulta più chiara la struttura grammaticale e lessicale della 
source language, ma questo comprometterà inevitabilmente la comprensione del senso del testo 
di partenza. 
11Langue e parole sono concetti introdotti dal linguista svizzero Ferdinand De Saussure nel suo 
Corso di linguistica generale (1916). Con langue si intende il sistema di segni che formano il 
codice di un idioma; con parole si intende invece l’atto linguistico individuale e pertanto 
irripetibile del parlante. 
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ha sui suoi fruitori nella linguacultura di provenienza. I due tipi di traduzione non 

sono tuttavia in contrasto tra loro, ma anzi possono coincidere parzialmente o 

totalmente all’interno di un testo, a patto che il traduttore operi un’approfondita 

analisi sia sulle idee che sulle parole del testo, e che solo dopo questa metta in atto 

le sue strategie traduttive. La figura del traduttore va dunque sempre più 

intrecciandosi con quella di un vero e proprio autore del testo nella target language, 

assumendosi di conseguenza una responsabilità morale sia nei confronti del lettore 

finale che del testo originale. Si torna così al concetto precedentemente incontrato 

di “equivalenza”, che necessita sicuramente di maggiore approfondimento, e che 

oggi viene inteso come obiettivo imprescindibile per giungere ad un prodotto finale 

che riesca a comunicare il pensiero dell’autore del testo di partenza, mantenendone 

il più possibile la forma in cui è stato presentato nella linguacultura source. 

1.2. La traduzione audiovisiva 
Con l’espressione traduzione audiovisiva 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 ed il canale visivo, caratteristica – quella dell'uso del doppio canale 

– utile a rendere questi prodotti fruibili dal maggior numero possibile di persone 

(Perego, 2005). Rientrano dunque in questa categoria, ad esempio film, 

cortometraggi, trailer, serie televisive, pubblicità, video-giochi, ecc. Uno dei primi 

autori che abbia cercato di dare una definizione di traduzione audiovisiva è stato 

Dirk Delabastita (1989), il quale, per riuscire nel suo intento di identificare le 

caratteristiche di questa nuova tipologia traduttiva, ha identificato ben quattro 

tipologie distinte di codice: 

 

a) il codice verbale (il parlato e i dialetti); 

b) il codice letterario-teatrale (trame e dialoghi distinti secondo genere); 

c) il codice prossemico-cinesico (atteggiamento extraverbale); 

d) il codice cinematico (inquadrature e utilizzo delle telecamere). 

 

Luis Peréz-Gonzáles (2008), definisce la traduzione audiovisiva come una branca 

dei Translation Studies che si occupa di trasferire testi multimodali e multimediali in 
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una diversa lingua e/o cultura. Con il termine “multimodale” ci si riferisce a testi la 

cui produzione ed interpretazione si basa su un ampio spettro di risorse semiotiche, 

dette anche – per l’appunto – modalità (Baldry e Thibault, 2006). Tra le suddette 

modalità che concorrono al formarsi di un significato nei testi audiovisivi sono 

comprese la lingua, l’immagine, la musica, i colori e la prospettiva: 

 

Multimodal texts are texts which combine and integrate the 

meaning-making resources of more than one semiotic modality [...] 

in order to produce a text specific meaning (Thibault, 2000, p. 311). 

 

Un testo audiovisivo è invece multimediale in quanto questo assortimento di 

modalità semiotiche è trasmesso all’osservatore attraverso la sincronia tra vari 

media, dove lo schermo svolge il ruolo coordinante nel processo di presentazione 

(Negroponte, 1991). Con il termine traduzione audiovisiva il riferimento è quindi ad 

un processo di trasferimento del significato globale dal testo originale ad un testo 

nuovo, ma equivalente, in una determinata lingua target. Essendo il testo 

audiovisivo per sua natura multimodale, il traduttore si trova in questo caso a dover 

sottostare ad una serie di vincoli diversi rispetto a quelli che si ritrovano in un testo 

letterario, tecnico, giuridico o di altra natura. Il termine “multimodale” è 

significativo del fatto che un testo audiovisivo per comunicare un messaggio si serve 

di canali multipli, tra cui spiccano quello acustico e visivo, con diversi gradi di 

ridondanza 12 . I due canali inoltre non si limitano ad essere rappresentativi 

rispettivamente solo delle scene e dei dialoghi, bensì il primo dei due canali, nella 

sua forma sia verbale che non verbale, comprende sì i dialoghi, ma anche la musica, 

i rumori e i silenzi; mentre il secondo, anch’esso nella sua forma sia verbale che non, 

comprende eventuali sottotitoli, didascalie e scritte di scena (Perego e Taylor, 2012). 

Una descrizione più approfondita del canale acustico e di quello visivo propri del 

linguaggio filmico è proposta da Frederic Chaume (2004), che rintraccia al loro 

interno i vari codici tipici del testo audiovisivo. Così, del canale acustico fanno parte 

i codici: linguistici (giochi di parole, elementi culturo-specifici), paralinguistici 

                                                        
12 Il concetto di ridondanza risulta essere determinante della categoria di testi audiovisivi, in 
quanto lo stesso messaggio viene comunicato allo spettatore, per esempio, sia attraverso il 
canale sonoro che quello visivo, rendendolo così inequivocabile a chiunque ne fruisca. 
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(risate, pause segnalate da punteggiatura), musicali (canzoni) e di arrangiamento 

sonoro (voci di sottofondo indicate dall’italico). Mentre del canale visivo fanno parte 

i codici: iconografici (immagini con cui il sottotitolo deve essere coerente), 

fotografici (colori dei sottotitoli), di pianificazione (traduzione di elementi non 

verbalizzati), di mobilità (corrispondenza tra comportamenti fisici e sottotitolo), 

grafici (traduzione di scritte e/o titoli di film) e infine sintattici (corrispondenza tra 

sottotitolo e sequenze di scene). 

 

Dare una definizione netta e precisa di Traduzione Audiovisiva è stato, e continua 

ad essere, un tema particolarmente discusso data la natura così complessa 

dell’argomento, tant’è che lo stesso nome con cui riferirsi a questa giovane, nuova 

branca dei Translation Studies, è stato oggetto di lunghi confronti: i primi studi 

sull’argomento prediligevano le etichette di film translation (traduzione filmica) e 

screen translation (traduzione per lo schermo), tra l’altro ancora oggi ampiamente 

utilizzate. La prima di queste pone l’accento su prodotto che veniva veicolato 

attraverso la traduzione, cioè il dialogo del film. La seconda espressione invece è 

trasparente nell’indicare il mezzo di distribuzione dei prodotti mandati in onda, 

ossia lo schermo televisivo (Perego, 2005). In un secondo momento, George Micheal 

Luyken (et al., 1995) ricorre all’interno dei suoi studi all’etichetta audiovisual 

language transfer (trasferimento linguistico audiovisivo), stando così a sottolineare 

come il processo traduttivo, pur agendo a livello linguistico, non agisce 

indipendentemente dalle altre componenti semiotiche che compongono l’opera in 

esame. Come è già stato messo in evidenza, un film è un complesso di elementi 

semiotici i quali vanno a dare forma al prodotto finale, per cui è facile osservare 

come le suddette definizioni risultino fin troppo limitate nel mettere in risalto solo 

uno dei molti aspetti del testo audiovisivo: con film translation si pone l’accento 

limitatamente al prodotto che si va ad analizzare; mentre con screen translation si 

devia troppo l’attenzione sul mezzo di distribuzione (Vitucci, 2016). Di conseguenza 

risulta naturale, al fine di superare le problematiche terminologiche sin qui descritte, 

optare per il termine che più di altri riesce a cogliere la natura multisemiotica del 

testo audiovisivo, e cioè audiovisual translation (traduzione audiovisiva). 
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1.3. Storia della traduzione audiovisiva 

Nella storia del cinema la mediazione linguistica ha rivestito un ruolo importante 

per l’esportazione in mercati stranieri, a partire dai tempi dei primi film muti e 

soprattutto durante il XX secolo con l’introduzione degli intertitoli (Ivarsson, 2002), 

brevi sequenze di commenti descritto-esplicativi o di brevi dialoghi impressi su di 

uno sfondo opaco e proiettati tra due scene del film. Ed anche se risultavano essere 

elementi anti-cinematografici in quanto interrompono il ritmo naturale del film, 

venivano ampiamente utilizzati grazie alla loro elevata funzionalità ed economicità: 

tutto quello che l’intertitolazione richiedeva era semplicemente la traduzione e la 

sostituzione degli intertitoli originali con quelli della lingua target (Perego, 2005). 

In virtù di questo nuovo modo di fruizione di un film, le barriere linguistiche tra 

Paesi iniziarono ad assottigliarsi, dando un’importante spinta all’export delle 

produzioni cinematografiche. A trarne i maggiori vantaggi fu l’industria filmica 

statunitense, soprattutto a partire da dopo il primo conflitto mondiale, che andò ad 

incidere pesantemente sul potere economico, e conseguentemente su quello di 

produzione, dell’industria europea (Luis Peréz-Gonzáles, 2008). Di fatto, molte 

società cinematografiche in Europa (in particolare di Inghilterra e Italia) si 

ritrovarono sull’orlo della bancarotta a causa dello strapotere statunitense nel 

vecchio continente (Nowell-Smith e Ricci, 1998). La svolta arriverà nella seconda 

metà degli anni Venti, con l’avvento del sonoro, che permise una ripresa netta della 

situazione europea, in quanto adesso l’industria filmica americana non aveva più 

modo di soddisfare la richiesta interna al mercato europeo, dove il pubblico dei vari 

Paesi richiedeva materiale nelle rispettive prime lingue (Forbes e Street, 2000). 

Tutto questo spinse l’industria americana a trovare nuovi approcci alla traduzione 

audiovisiva, ed una nuova opportunità si ebbe quando, grazie allo sviluppo 

tecnologico, divenne possibile editare il suono di alcune scene o di dialoghi tramite 

il processo chiamato post-synchronization (Whitman-Linsen, 1992, Chaves 2000): 

pensato originariamente come un modo per migliorare la qualità di una precedente 

registrazione, presto questo nuovo approccio tecnologico iniziò ad essere utilizzato 

per rimpiazzare i dialoghi di un film con la loro controparte tradotta in una lingua 

diversa. La post-synchronization è stata a tutti gli effetti l’immediato predecessore 

del doppiaggio così come lo conosciamo oggi, “nato” nel 1932, ma questa procedura 

di sostituzione risultava essere non solo molto laboriosa, ma anche estremamente 
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costosa: un film veniva letteralmente girato in diverse versioni linguistiche, spesso 

coinvolgendo addirittura attori e registi diversi (Perego, 2005). Non c’è da stupirsi 

dunque se, per continuare nell’opera di esportazione di film in Paesi 

linguisticamente e culturalmente diversi, ben presto questa pratica così complicata 

sotto più punti di vista sia stata sostituita dall’ultima tecnologia disponibile: la 

sottotitolazione e il doppiaggio. Questo consentì alle produzioni statunitensi di 

rioccupare il suo ruolo dominante nel mercato europeo e sud-americano, con una 

quota di mercato di oltre il 70% (Chaves, 2000). 

1.4. La traduzione audiovisiva nei Paesi europei ed in Giappone 

Nonostante le differenti caratteristiche tra le due traduzioni audiovisive, oggi ormai 

sia la sottotitolazione che il doppiaggio risultano essere metodi di traduzione 

audiovisiva egualmente efficaci nel trasmettere il messaggio dell’opera originale agli 

spettatori appartenenti alla linguacultura target. L’Europa è sempre stata “divisa in 

due” per quanto riguarda la traduzione audiovisiva, cioè in Paesi dove viene 

utilizzata quasi esclusivamente la sottotitolazione (altresì detti typical subtitling 

countries; Luyken, 1990, p. 139) e in Paesi dove invece la scelta ricade sul doppiaggio 

(dubbing countries; Petillo, 2012, p. 56). Tradizionalmente, i Paesi che si avvalgono 

della sottotitolazione sono in particolar modo i Paesi dell’Europa nord-orientale, 

mentre si avvalgono del doppiaggio soprattutto i Paesi dell’Europa centrale e sud-

occidentale. 

 

The playoff between subtitling and dubbing has nevertheless often 

prompted a generalised division of Europe into two groups, countries 

which favour subtitling (Belgium, Scandinavia, Finland, Greece, 

Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Wales, Catalonia, Slovenia, 

etc.) against those where dubbing is the name of the game (Gambier, 

2008, p. 15). 

 

Oggi, con l’avvento di nuove tecnologie in ambito multimediale, una tale distinzione 

appare quantomeno obsoleta, poiché ciascun Paese può ora permettersi di scegliere 

tra una serie di soluzioni diverse ed egualmente efficaci (anche se doppiaggio e 

sottotitolazione rimangono le più gettonate). Piuttosto, bisognerebbe cambiare il 
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parametro di distinzione tra Paesi, guardando più alla loro estensione territoriale 

piuttosto che alle scelte metodologiche in traduzione audiovisiva. Rifarsi alla 

“grandezza” delle varie nazioni europee significa andare a valutare le scelte 

effettuate in rapporto al bacino di utenza potenziale dei prodotti audiovisivi locali 

di quelli che ogni anno arrivano nel Paese. Questo è rilevante soprattutto sotto il 

punto di vista economico, visto che il doppiaggio e la sottotitolazione presentano 

infatti una differenza enorme dei costi di produzione (Petillo, 2012). Si stima che 

ogni anno arrivino in Europa più di 600.000 ore di sola programmazione televisiva, 

divisa in un 23% di provenienza statunitense ed un 55% di coproduzione europea. 

A questo dato dunque ne aggiungiamo un altro relativo ai costi delle due rispettive 

traduzioni: la spesa per un film doppiato, a seconda del numero e della qualità degli 

attori, nonché della complessità del film stesso, oscilla tra i 20.000 e i 100.000 euro, 

mentre il costo dello stesso film sottotitolato è compreso tra i 2.000 e gli 8.000 euro 

(Paolinelli e Di Fortunato, 2005). Come si vede il doppiaggio integrale di una colonna 

sonora è un lavoro estremamente dispendioso, il che significa che sarà possibile 

avvalersi di tale metodologia solo in quei Paesi dove il numero degli abitanti 

permetta di ammortizzarne costi così alti. Per questo il doppiaggio è impiegato con 

successo e praticamente come unica strategia soprattutto in Paesi più grandi come 

la Francia, la Germania, l’Italia e la Spagna. Paesi più piccoli invece, tra i quali 

spiccano Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Galles, Danimarca, Finlandia ed anche altri, 

caratterizzati tra le altre cose da una forte presenza di fenomeni di bilinguismo, o 

addirittura di plurilinguismo, hanno rivolto la loro attenzione alla più rapida ed 

economica sottotitolazione. 

 

È importante sottolineare come la scelta sottotitolo/doppiaggio non sia solo dettata 

da motivazioni prettamente economiche, ma risultano altresì determinanti fattori 

sociali, storici e culturali che sono andati a plasmare nel tempo le abitudini e le 

preferenze linguistiche degli abitanti dei vari Paesi. Il risultato è che non diventa 

semplice riuscire a far cambiare consuetudini ormai radicate nel tessuto sociale, 

specie per quanto riguarda i mezzi di comunicazione rivolti come sono ad un 

pubblico eterogeneo sotto tutti i punti di vista, siano essi età o genere. In altre parole, 

laddove vi sia una ormai consolidata preferenza e abitudine di fruizione di una 

determinata forma di traduzione audiovisiva – per esempio il doppiaggio – è 
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estremamente difficile far apprezzare e accettare a quel pubblico una forma così 

diversa come la sottotitolazione, anche se le cose stanno cambiando, come 

testimoniato dagli studi precedentemente riportati di Wissmath (et al. 2009) e di 

Perego (et al. 2010). Alla sottotitolazione è infatti oggi riconosciuto il merito di 

essere una forma estremamente rispettosa della linguacultura del testo audiovisivo 

originale, il che la rende la soluzione ideale per l’apprendimento didattico di lingue 

straniere, in risposta al crescente interesse delle nuove generazioni verso culture 

diverse da quella a cui appartengono (Petillo 2012). Un altro aspetto fondamentale 

nel plasmare le abitudini e le preferenze nei vari Paesi europei è stato quello storico-

sociale. Non è un caso che il doppiaggio ad esempio abbia trovato terreno fertile nei 

grandi stati dell’Europa centrale e mediterranea, come Italia, Spagna, Francia, 

Austria, Germania e Svizzera. Ciò che accomuna tutti questi Paesi è un passato in cui 

lo Stato ha giocato un ruolo fondamentale nello scoraggiare i contatti con l’estero e 

cercando di salvaguardare la lingua nazionale. Subito dopo la Prima Guerra 

Mondiale infatti il doppiaggio venne adottato dai sopra citati Paesi europei come 

risposta allo strapotere del cinema hollywoodiano, nel tentativo di favorire così 

l’industria cinematografica locale. Tuttavia, in seguito si è fatto vero e proprio 

strumento nelle mani dei regimi nazionalistici del tempo, che inasprirono fino 

all’estremo il protezionismo linguistico, ma che trovavano nel doppiaggio un’arma 

molto efficace per mettere in atto la loro opera di censura e propaganda13 (Perego, 

2005; Petillo, 2012; Perez Gonzales, 2008). Oggi non siamo più in presenza di 

situazioni così estreme, e anche quei paesi storicamente legati all’utilizzo esclusivo 

del doppiaggio, si stanno aprendo sempre di più anche alla sottotitolazione, così da 

raggiungere in potenziale una fetta sempre maggiore e variegata di pubblico. I 

fattori dunque che più di altri influiscono oggi sulla scelta del metodo di 

trasposizione linguistica, tralasciando quelli linguistici, sono da ricercarsi negli 

obiettivi che il film/programma si prefigge (intrattenimento o didattica), nella 

tipologia del testo audiovisivo (divulgativo o di nicchia), nel pubblico che si vuole 

raggiungere (larga audience o categorie specifiche, come nel caso di persone con 

                                                        
13 Le motivazioni di questa preferenza al doppiaggio per le politiche di questi regimi sono da 
ricercarsi nella natura di questo tipo di traduzione: laddove la sottotitolazione viene definita 
traduzione trasparente (vedi Par. 1.5.1), il doppiaggio sostituisce in toto la colonna sonora 
originale.  
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deficit uditivi o visivi) l’importanza che si vuole dare alla lingua target piuttosto che 

alla lingua source (Petillo, 2012). 

1.4.1. La situazione in Italia 

L’Italia è tradizionalmente considerato un Paese doppiatore. A partire dal 1929, con 

l’avvento del cinema sonoro, e con le sempre più rigide politiche protezionistiche e 

nazionalistiche del regime fascista succedutesi negli anni successivi, l’Italia ha 

continuato a perfezionare il processo del doppiaggio, arrivando a poter vantare una 

delle migliori scuole di doppiatori di tutta Europa.  Dal punto di vista politico, il 

regime riconobbe la forte valenza strumentale del cinema sia per la propria 

propaganda che come mezzo di difesa dell’identità nazionale: vennero quindi varate 

tra il 1931 e il 1933 leggi protezionistiche che tendevano a scoraggiare 

l’importazione di pellicole estere, dando invece slancio alla produzione nazionale. 

Nel 1939 vi fu poi un forte inasprimento normativo con la così detta “Legge Alfieri”, 

che imponeva tassazioni esagerate per le case cinematografiche americane 

responsabili del doppiaggio dei loro stessi film in italiano. Il doppiaggio, grazie al 

miglioramento delle tecnologie disponibili, risultava ora molto più ben voluto e 

ricercato dal pubblico, fatto che conseguentemente aveva favorito l’ulteriore 

diffusioni di prodotti statunitensi sul suolo italiano. Adesso invece il regime di fatto 

spinse le maggiori case produttrici hollywoodiane ad abbandonare il mercato 

italiano. Senza contare le politiche improntate alla xenofobia linguistica, in virtù 

delle quali furono varati provvedimenti restrittivi che vietavano la circolazione di 

qualunque prodotto audiovisivo non solo in lingua straniera, ma anche nelle varietà 

dialettali italiane. Tutto doveva essere uniformato all’italiano “standard”, 

 

[...] un italiano astratto, contribuendo così allo sforzo di omogeneità 

culturale e di sradicamento regionale che era uno degli obiettivi del 

fascismo (Ranzato, 2010, p. 75). 

 

La situazione rimase immutata per diversi anni, con il doppiaggio italiano che si 

ritrovò ad essere caratterizzato sempre di più da un eccesso di artificiosità e 

leziosità, perdendo ogni parvenza di naturalezza e spontaneità. Ma fortunatamente 

col passare del tempo, e più precisamente a partire dagli anni Settanta, il doppiaggio 
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italiano si è evoluto notevolmente, diventando più naturale, realistico e ricco di tratti 

colloquiali e dialettali, tanto che l’Italia ad oggi vanta una delle scuole di doppiaggio 

più evolute al mondo (Perego e Taylor, 2012). 

 

[...] il parlato dei film italiani ha cominciato ad affrancarsi da quel 

modello di ascendenza teatrale, linguisticamente e foneticamente 

neutro, rigido ed uniforme che aveva finito di provocare un notevole 

appiattimento sia nei film doppiati che in quelli prodotti in Italia. [...] 

l’italiano dei prodotti audiovisivi si è fatto meno compassato e più 

aperto a sfumature di carattere sociale, regionale e dialettale, 

dimostrandosi in grado di adeguarsi con maggior ricchezza di 

soluzioni alla varietà di codici e registri presenti nella versione 

originale di un film straniero (Petillo, 2012).  

1.4.2. La situazione in Giappone 

In Giappone la branca dei translation studies ha un background storico molto più 

breve rispetto all’Europa. Ad oggi, infatti: 

 

Nihon tsuyaku hon’yaku gakkai (the Japan Association for 

Interpretation Studies) is the only academic organization which 

focuses on both translation and interpreting studies. As the English 

name of the organization suggests, its focus has been primarily on 

interpreting, rather than translation studies. Only the organization’s 

Japanese name contains the word ‘translation’ (hon’yaku), while its 

English equivalent does not mention translation anywhere […] 

(Morizumi, 2013) 

 

Storicamente, il primo film straniero ad arrivare nel Paese e ad essere tradotto in 

giapponese avvalendosi della sottotitolazione è stato Morocco (1° febbraio 1931), 

produzione della Paramount Pictures. Tale fu il successo del film che il colosso 

americano decise che da quel momento tutte le sue pellicole sarebbero state 

esportate anche in Giappone. Questo avvenimento viene considerato come l’inizio 

della traduzione audiovisiva nel Paese, il che richiese ovviamente un incremento 
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notevole della domanda per traduttori audiovisivi: Shimizu Shunji 清水俊二 viene a 

tal proposito considerato come il primo autentico autore di sottotitoli in Giappone14.  

Il mercato giapponese risulta in realtà potenzialmente ideale per la traduzione 

audiovisiva, vista la presenza di prodotti audiovisivi che domina nel Paese. Si pensi 

alle trasmissioni via satellite e televisive, allo streaming internet, alle produzioni 

cinematografiche, ai supporti digitali (DVD, Blue-ray), o alle produzioni 

videoludiche ormai onnipresenti in Giappone: considerando solo il mercato 

cinematografico, secondo i dati della Motion Picture Producers Association of Japan, 

il numero di film in lingua straniera che arrivano annualmente in Giappone è 

aumentato esponenzialmente nel corso del tempo, passando dai 362 film importati 

nel 2000, ai 593 nel 2017 15 . Il dato risulta essere ancor più significativo 

considerando che esso non tiene presente tutte le altre produzioni per cui si rende 

necessaria la traduzione audiovisiva, come serie TV, news e corsi on-line. Tutto 

questo ha portato una maggiore attenzione a questa disciplina anche in Giappone, 

spingendo molti traduttori professionisti impiegati nell’industria mediatica a 

cercare di redigere degli studi teorici sulla traduzione audiovisiva. Teorie di vario 

genere possono essere trovate sull’argomento ad opera dei suddetti professionisti 

nella sottotitolazione di film, ma in ambito puramente accademico, la produzione 

teorica non è stata altrettanto fiorente, come appare evidente nella lista di referenze 

che Someya Yasumasa 染谷泰正 (2009) fornì durante una lezione sul subbing alla 

Kinjo University: vengono annoverati tra gli altri Toda Natsuko 戸田奈津子 ed il 

precedentemente citato Shimizu Shunji, oltre a diverse altre referenze16. Appare 

subito evidente come le “teorie” proposte dai rispettivi autori siano tutte basate 

sulla propria esperienza lavorativa, il che ci porta a concludere come la traduzione 

audiovisiva – e soprattutto la sottotitolazione – in Giappone, sia da sempre un ambito 

più pratico che non accademico (Morizumi, 2013). Ad oggi, non esistono ancora 

                                                        
14 I sottotitoli in Giappone erano tradizionalmente conosciuti come jimaku-sūpā 字幕スーパー 
(sottotitoli-super), dove “super” deriva dall’inglese super-imposed titles, in riferimento al 
metodo con cui i sottotitoli erano letteralmente stampati – o impressi – su pellicola (SHIMIZU 
1992, p. 16).  
15 Dati rintracciabili al seguente indirizzo: http://www.eiren.org/statistics_e/index.html 
16 Esempi di referenze in Toda 2009: Shimizu (1988). Eiga-jimaku no tsukurikata oshiemasu. (I’ll 
teach you how to make film subtitles.); Toda (1955) Jimaku no Naka ni Jinsei. (I’ve lived my life 
through subtitles.); Babel Press Ed. (1998) Hajimete manabu hito no tame no eizo hon’yaku cho-
nyumon. (Audiovisual translation for the very beginner.); Sato et al. (2003) Eiga Hon’yaku 
Nyumon (Introduction to Film Translation.). 
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corsi di laurea che offrano piani di studi ufficiali incentrati sulla traduzione 

audiovisiva. Tuttavia, il numero di istituti linguistici e scuole specializzate che 

propongono corsi in traduzione audiovisiva stanno aumentando, con particolare 

attenzione alla sottotitolazione: 

 

[...] it is clear that subtitling is the most offered course in AVT 

specialized academies, which means it should be the specialization 

most in demand within the professional market in Japan. It is not 

surprising that the subtitling market is on the rise, nor that most of 

the AVT related research looks at the discipline of subtitling (Siréz 

Martínez, 2016). 

 

In conclusione, pur annoverando famose figure professionali nell’ambito della 

traduzione audiovisiva – in riferimento soprattutto alla sottotitolazione – e 

riconoscendo come anche in ambito accademico si stiano muovendo i primi passi 

verso una redazione teorica sulle caratteristiche della TAV in quanto disciplina 

appartenente ai translation studies, rimane indubbio che in Giappone questa sia 

ancora nelle sue fasi embrionali, con una pratica già consolidata, ma a cui non è 

ancora accompagnata una ricerca altrettanto approfondita.  

 

[...] since the foundation of the Nihon Tsuyaku Gakkai in 2000, 

research papers appearing in their journal, Tsuyaku Kenkyu 

(Interpreting Studies), have been predominantly about interpreting, 

not translation. In 2005, Tsuyaku Kenkyu set up a subcommittee 

specializing in translation studies. This appears to have been 

motivated by moves in some universities to offer courses specifically 

in translation studies as part of their graduate school curriculum 

(e.g., Rikkyo University; Kobe College; Aoyama Gakuin University). In 

2007, Nihon Tsuyaku Gakkai began publishing an electronic journal, 

‘Hon’yaku Kenkyu e no Shotai’ (Invitation to Translation Studies). By 

2012 they were into their 8th volume and had published a total of 45 

papers, a mere four of which dealt with film subtitle translation. This 
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suggests that there is still plenty of room for further research into 

AVT in Japan (Morizumi, 2013). 

1.5. Modalità di traduzione audiovisiva 

Prima di entrare nel merito della questione, si rende necessaria una premessa: il 

presente lavoro si propone come studio di una delle tante tipologie di traduzione 

audiovisiva, ovvero la sottotitolazione. Si ritiene comunque utile dare una visione di 

insieme dell'argomento, rendendo conto anche delle altre componenti della 

traduzione audiovisiva – quali: il doppiaggio, il voice-over, la narrazione, il 

commento, ecc. rimandando per un approfondimento specifico della tecnica della 

sottotitolazione al capitolo dedicato. La traduzione audiovisiva, come abbiamo 

avuto modo di capire nelle pagine precedenti, è un tipo di traduzione che si propone 

di trasferire un testo audiovisivo di una data realtà linguistica e culturale in una 

linguacultura altra da quella di origine: 

 

 Audiovisual translation is a mode of translation characterised by the 

transfer of audiovisual texts either interlingually or intralingually. As 

their name suggests, audiovisual texts provide (translatable) 

information through two channels of communication that 

simultaneously convey codified meanings using different sign 

systems: the acoustic channel, through which acoustic vibrations are 

transmitted and received as words, paralinguistic information, the 

soundtrack and special effects; and the visual channel, through which 

light waves are transmitted and received as images, colours, 

movement, as well as posters or captions with linguistic signs, etc. 

(Chaume, 2013). 

 

Data dunque la natura della traduzione audiovisiva, come definire le varie modalità 

attraverso cui questa si concretizza? Da un punto di vista prettamente 

interlinguistico, esse possono essere definite come quelle operazioni sulle 

caratteristiche linguistiche – battute e dialoghi – di un prodotto audiovisivo, per 

facilitarne la distribuzione in un mercato più ampio (Fois, 2012). Ovvero, si tratta di 

tutti quei tipi di trasferimento di testi audiovisivi o tra due lingue e culture diverse 
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(trasferimento interlinguistico), oppure all’interno della stessa linguacultura cui 

appartengono (trasferimento intralinguistico 17 ). Passando all’aspetto pratico, le 

strategie tramite cui è possibile effettuare una traduzione di un testo audiovisivo 

sono essenzialmente due:  

 

 captioning, che prevede l’introduzione di un testo su schermo con la 

traduzione o riproduzione dei dialoghi e degli inserti; 

 revoicing, che indica l’inserimento di una nuova colonna sonora in una lingua 

diversa, attraverso la cancellazione della colonna sonora originale (dubbing, 

o doppiaggio), oppure lasciando anche questa nel prodotto finito (voice-over). 

1.5.1. Le strategie del captioning 

Chaume (2013) distingue in tutto cinque strategie di captioning: 

 

1) La sottotitolazione18, che consiste nella produzione di stringhe di testo scritto 

collocate (solitamente) nella parte bassa dello schermo durante la 

riproduzione, proiezione o trasmissione di un testo audiovisivo. 

Comportando quindi un passaggio diamesico dal parlato allo scritto, la 

sottotitolazione si è guadagnata l’appellativo di traduzione audiovisiva 

intermodale o diasemiotica (Gottlieb, 1997). Viene altresì definita come 

traduzione trasparente (Perego, 2005), in quanto lo spettatore ha 

contemporaneamente a disposizione sia il testo in lingua source nella forma 

di dialogo filmico, sia quello in lingua target sotto forma di sottotitolo; 

2) La sopratitolazione, tecnica che deriva direttamente dalla sopra citata 

sottotitolazione, e che dagli inizi degli anni Ottanta è stata adottata per 

tradurre testo di prosa, il teatro musicale e l’opera lirica, ma che è marginale 

nell’ambito cinematografico (Perego, 2005). I titoli prodotti vengono 

proiettati su uno schermo posto sopra il palcoscenico, da cui il nome sopra-

titolazione, e gli spettatori possono seguire lo spettacolo e fruire dei titoli con 

la traduzione dei dialoghi che avvengono sulla scena (Chaume, 2013). La 

                                                        
17  A questo tipo di trasferimento appartengono le così dette modalità accessibili: 
sottotitolazione per sordi, audiodescrizione per ciechi, ecc. 
18 La modalità della sottotitolazione sarà trattata in maniera esaustiva successivamente (vedi 
Cap. 2) 
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tecnica ha raggiunto l’apice della popolarità solo alla fine del XX secolo, 

benché fosse già utilizzata sporadicamente anche in precedenza (Ivarsson e 

Carroll, 1998, p.19), con la differenza che i primi titoli erano proiettati al di 

sotto della scena. È una tecnica abbastanza semplice, che recentemente ha 

potuto comunque avvalersi di novità tecnologiche sofisticate che 

garantiscono una fruibilità e leggibilità del testo ottimale senza distrarre 

eccessivamente lo spettatore (Low, 2002); 

3) Il respeaking, una strategia anche detta “sottotitolazione simultanea”, 

definizione che lascia intendere la sua collocazione tra la traduzione 

simultanea e la traduzione audiovisiva (Chaume, 2013). È una modalità 

eseguita in tempo reale, durante una trasmissione live, il che porta molto 

stress al traduttore incaricato, in quanto questi dovrà decidere sul momento 

la traduzione più adatta che renda il prodotto audiovisivo fruibile ad un 

pubblico appartenente ad una linguacultura altra. È una procedura quindi 

che si distingue nettamente dalla sottotitolazione presa in esame da chi 

scrive, dove il traduttore non solo può, ma ha quasi l’obbligo morale di 

analizzare il testo audiovisivo source a fondo prima di procedere alla sua resa 

in lingua target, così da poter soddisfare i requisiti che vanno ad identificare 

una traduzione di alta qualità (equivalenza, adeguatezza, fruibilità, ecc.). In 

origine questo tipo di traduzione simultanea avveniva con un traduttore che 

riferiva il messaggio da scrivere sotto forma di sottotitolo ad un tecnico 

specializzato. Oggi invece il tutto avviene tramite un software di 

riconoscimento vocale che distingue la voce dell’interprete e produce il 

sottotitolo che andrà ad essere sovraimpresso in diretta sul testo 

audiovisivo; 

4) Sottotitolazione per sordi e ipoudenti, modalità che si propone come 

strumento in grado di ottimizzare l’accessibilità ad un testo audiovisivo per 

quelle persone con disabilità uditive. Si tratta della traduzione 

intralinguistica per eccellenza, la quale propone un testo riportante sia i 

dialoghi dei personaggi su schermo, sia una descrizione degli elementi sonori 

altrimenti non accessibili a questa categoria di spettatori (Luis Perez 

Gonzales, 2008). Questo significa ovviamente che, rispetto ad uno script di 

sottotitolazione normale, la sottotitolazione per sordi e ipoudenti è 
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caratterizzata da una densità testuale molto più elevata (Wurm, 2007), 

cercando di compensare con convenzioni specifiche: uso dei colori per 

differenziare tra i vari personaggi nei casi di stringhe di dialogo che 

avvengono off-screen; utilizzo di onomatopee e simboli per la resa di effetti 

sonori rilevanti nella scena; sottotitolazione di musiche e canzoni incontrate 

nel testo audiovisivo, solitamente poste nella parte alta dello schermo; 

sottotitoli distribuiti fin su quattro righe, in virtù della maggior densità di 

informazioni da trasmettere; una presenza su schermo dei sottotitoli per un 

maggiore periodo di tempo per consentirne una lettura più comoda, in 

quanto è stato dimostrato in uno studio della OFCOM19 (2005) che spesso 

persone con deficit uditivi hanno una velocità di lettura più lenta, stimata in 

anche meno di 140 parole al minuto. Tutte queste caratteristiche consentono 

di produrre una traduzione indubbiamente molto aderente al testo 

audiovisivo source. In realtà però, proprio questo aspetto dell'alto grado di 

fedeltà della sottotitolazione per utenti ipoudenti è oggi molto dibattuto. La 

critica si divide fra coloro che – come le associazioni di ipoudenti – 

sostengono la necessità di riprodurre tutto ciò che è detto o accade su 

schermo, e fra gli accademici ed i professionisti della traduzione che 

sostengono la necessità di operare una sintesi (Chaume, 2013); 

5) Fansubbing, una pratica di sottotitolazione che potremmo dire “fai-da-te”: si 

tratta di sottotitoli creati da fan di serie televisive, film o animazione 

(soprattutto giapponese) non ancora distribuita in forma tradotta nel paese 

della lingua target. In rete esistono molti software completamente gratuiti 

che è possibile utilizzare liberamente per la sottotitolazione (il più usato oggi 

è probabilmente Aegisub). Una volta sottotitolato, il materiale audiovisivo è 

messo in rete a disposizione dei fan per il download da client P2P 20 . 

Solitamente questa pratica amatoriale non è a scopo di lucro, ma è superfluo 

dire che in caso si operi su materiale protetto da copyright, si potrebbe 

incorrere nel reato di pirateria, con conseguenze legali anche gravi.  

                                                        
19 OFCOM (Office of Communications) è l'autorità competente e regolatrice delle comunicazioni 
nel Regno Unito. 
20 P2P, cioè peer-to-peer: si tratta di programmi di condivisione in rete, grazie ai quali si può 
accedere al download diretto di qualunque materiale si necessiti. Tra i client più famosi troviamo 
il .torrent. 
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1.5.2. Le strategie del revoicing 

Alla stessa maniera di quanto fatto per le strategie di captioning appena descritte, 

Chaume (2013) distingue sei modalità di revoicing:  

 

1) Doppiaggio, al quale ci si riferisce anche come dubbing, o ancora come lip-

synchronization. Risulta essere, insieme alla sottotitolazione, una delle due 

forme dominanti in ambito della traduzione audiovisiva (Chaume, 2013) e la 

forma prediletta in Italia. Consiste nel sostituire per post-sincronizzazione la 

colonna sonora originale di un film con una nuova colonna sonora provvista 

di dialoghi tradotti nella lingua dei fruitori (Perego, 2005). Il doppiaggio 

punta a ricreare le dinamiche dell’originale, soprattutto in termini di cadenza 

del parlato e di sincronizzazione con i movimenti labiali degli attori su 

schermo (Luyken et al., 1991). Con Cary (1969) che rappresenta un esempio 

di coloro i quali ritengono che il doppiaggio sia la forma suprema e più 

completa di traduzione, “[...] dubbing requires a complex juggling of semantic 

content, cadence of language and technical prosody [...] while bowing to the 

prosaic constraint of the medium itself  (Whitman-Linsen, 1992, pp. 103-4). 

Da un punto di vista linguistico, talvolta vi sono situazioni non semplici con 

cui doversi confrontare: tradurre termini culturalmente connotati (Salmon 

Kovarsky, 1996); veicolare adeguatamente l’umorismo dell’originale; 

tradurre giochi di parole; trasporre il turpiloquio utilizzando formule 

opportune (Pavesi, 1994, 2000); riprodurre le varianti sociolinguisticamente 

salienti, come accenti regionali, dialetti e idioletti. Si tratta insomma di un 

complesso processo, sia linguistico che culturale, ma anche tecnico e artistico, 

dove il gioco di squadra tra doppiatore e direttore del doppiaggio diventa 

vitale per ottenere un prodotto di alta qualità (Chaume, 2013); 

2) Voice-over, tecnica che prevede la trasmissione della traccia audio del dialogo 

originale in lingua source contemporaneamente alla traccia del dialogo 

tradotto in lingua target (Chaume, 2013). Questo permette di accedere solo 

in maniera parziale alla versione originale, che non è mai udita nella sua 

integrità: il volume è infatti ridotto o mantenuto a un livello minimo per 

facilitare la ricezione della versione tradotta da parte del pubblico (Perego, 

2005). Gambier (1994, p. 276; 1996, p. 11) colloca questa tecnica vicino 
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all’interpretazione simultanea, perché la traduzione, in cui si riscontra un 

alto grado di fedeltà ai contenuti del testo originale, è emessa in sincronia con 

quest’ultimo. La coincidenza tra dialoghi letti e dialoghi originali è tuttavia 

approssimativa e non puntuale come nel caso del doppiaggio, così che il 

prodotto audiovisivo finale non mantiene una totale naturalezza. Quindi, 

nonostante sia vero che presenta caratteristiche simili al dubbing, il voice-

over risulta essere una tecnica meno completa di questo: non richiede 

sincronia labiale, velocizzando così il processo di traduzione, dal momento 

che si elimina il difficile lavoro di adattamento dei testi; mantiene bassi i costi, 

essendo il testo finale letto da annunciatori esperti, e solo raramente da attori 

o doppiatori professionisti. Ed è proprio quest’ultima caratteristica che 

rende il voice-over una tecnica particolarmente apprezzata da quelle catene 

televisive che vogliono mantenere bassi i costi. (Diaz Cintas, 2001). Il voice-

over è utilizzato soprattutto per la TV, e in virtù delle caratteristiche sopra 

elencate, risulta particolarmente adatto per interviste e documentari, e trova 

un più largo uso nell’Est Europa e nei Paesi dell’ex Unione Sovietica; 

3) La narrazione, definita come un tipo di “voice-over esteso” (Luyken et al., 

1991, p. 80). È una strategia che però differisce da quest’ultimo per motivi 

linguistici, soprattutto dal momento che il testo tradotto presenta un maggior 

numero di riduzioni e adattamenti, all’occorrenza alleggerito attraverso 

procedure di condensazioni della massa testuale, di esplicitazione e di 

semplificazione dei contenuti in base alle esigenze del pubblico ricevente. Il 

testo tradotto viene poi letto da una voce unica, senza alcuna necessità di far 

combaciare i dialoghi, ma rispettando il ritmo dell’originale (Perego, 2005); 

4) Commento, il quale invece si colloca in una posizione di confine tra la 

traduzione vera e propria e l’adattamento, con le tecniche di rielaborazione 

testuale deputate alla sua realizzazione estremamente flessibili e che 

ammettono grande libertà. Chaume (2013) afferma che “the key defining 

feature of free commentary is that it is not a faithful reproduction of the 

original text; rather, commentators are free to create and give opinions, to 

recount what they see in their own words, and to add further details and 

information.”. La lingua del commento risulta sia molto più informale di 

quella di altre tecniche di revoicing, sia sintatticamente più semplice rispetto 
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alla narrazione, con un numero molto inferiore di subordinate e relative, cui 

si predilige un utilizzo più ampio di coordinate e proposizioni brevi (Perego, 

2005). Il prodotto finito rappresenta dunque una vera e propria versione 

nuova rispetto all’originale, la quale necessita di essere proposta in modo 

sincronico non tanto rispetto al testo source, ma piuttosto delle immagini alle 

quali va a riferirsi (Luyken et al., 1991, pp. 71, 82). È una tecnica che può 

essere adattata al livello della potenziale audience del programma che si 

andrà a commentare, con il traduttore che dovrà dedicare buona parte del 

suo tempo a preparare e ricercare il testo, come farebbe un giornalista 

(Chaves, 2000, pp. 48-49). Per queste sue caratteristiche, il commento è 

particolarmente indicato per rendere fruibili documentari e cortometraggi, e 

funziona se usato come complemento al doppiaggio o alla sottotitolazione, 

ma non come loro sostituto (Chaume, 2013); 

5) Audiodescrizione, ovvero quella tecnica di traduzione che ha lo scopo di 

garantire l’accessibilità dei prodotti audiovisivi anche a persone cieche e/o 

ipovedenti: una voce fuori campo preregistrata descrive ciò che accade sullo 

schermo, con particolare attenzione agli elementi extralinguistici del testo 

audiovisivo, come la mimica facciale, la gestualità e l’abbigliamento dei 

personaggi, senza comunque in alcun modo minare la fruizione dei dialoghi 

del film. Oggi è una tecnica annoverata negli studi di traduzione audiovisiva, 

ma non c’è sempre stato accordo sulla natura di “traduzione interlinguistica” 

dell’audiodescrizione, in quanto il suo scopo è la traduzione intersemiotica21 

(Jakobson, 1959). Díaz Cintas (2008) spiega in maniera esaustiva che “AD 

consists in transforming visual images into words, which are then spoken 

during the silent intervals of audiovisual programmes or live performances.”; 

6) Fandubbing – o fundubbing – consiste in doppiaggi fai-da-te, cioè lavori 

amatoriali eseguiti solitamente da fan di serie TV, animazione (soprattutto 

giapponese) e trailer di film che non sono ancora stati ufficialmente tradotti 

nella lingua target di questi appassionati (Chaume, 2013). Questi scaricano 

da appositi client on-line, come i client torrent, il film di riferimento e 

                                                        
21 La traduzione intersemiotica o trasmutazione è uno dei tre tipi di traduzione (insieme alla 
traduzione intralinguistica e a quella interlinguistica) indicati da Jakobson per interpretare il 
segno verbale. Viene descritta come una interpretazione del segno verbale mediante segni 
appartenenti ad un sistema di segni non verbale. 
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provvedono poi con software di video editing a rimuovere la colonna sonora 

originale, sostituendola con una creata da loro. Sono produzioni che 

potremmo definire quindi “dai fan, per i fan”, che hanno lo scopo di dare la 

possibilità a tutti di fruire di quel materiale audiovisivo ancora relegato nei 

Paesi di produzione. Vi sono però due grossi problemi che sorgono in questo 

tipo di traduzione: uno di natura tecnica, in quanto chi è impegnato nel 

fandubbing non è spesso né un professionista con competenze linguistiche 

adeguate, né un esperto in sistemi informatici e tecnologici atti alla 

produzione di un doppiaggio di qualità. 

1.6. Confronto tra sottotitolazione e doppiaggio 

Doppiaggio e sottotitolazione sono sempre state considerate forme di traduzione 

audiovisiva contrapposte l’una all’altra, in quanto la scelta di una, significa 

inevitabilmente il non utilizzo dell’altra. Questo perché quando un testo audiovisivo 

viene reso disponibile in un mercato diverso da quello di origine, la scelta su come 

rendere disponibile i contenuti di quel prodotto al pubblico target ricade quasi 

esclusivamente su una di queste due strategie di traduzione audiovisiva (Kilborn, 

1993). Come si è potuto vedere nelle pagine precedenti, esistono molte modalità per 

far fronte al problema di adattare un testo audiovisivo ad una linguacultura target, 

ma le altre tipologie discusse in precedenza riguardano soprattutto casi particolari 

di programmi specifici: il commento è ad esempio indicato per rendere fruibili 

documentari e cortometraggi; mentre il respeaking è utilizzato nel caso specifico di 

trasmissioni live. Una prima distinzione netta tra doppiaggio e sottotitolazione è ad 

opera di Gottlieb (2004), distinguendo tra traduzione isosemiotica e diasemiotica:  

 

 traduzione isosemiotica sta ad indicare tutti quei tipi di traduzione che 

prevedono il mantenimento dello stesso canale semiotico dell’originale; 

 traduzione diasemiotica invece si riferisce a quei tipi di traduzione che 

passano dal canale semiotico dell’originale, sia esso scritto o orale, ad uno 

diverso della traduzione target. 

 

Secondo questa divisione, è evidente dunque come il doppiaggio rientri nella prima 

definizione, mentre la sottotitolazione nella seconda. 
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Dubbing (or post-synchronization) replaces the source language (SL) 

soundtrack with a target language (TL) soundtrack. [...] Subtitling 

keeps the original soundtrack and superimposes a translation on the 

visual image of the flm or TV programme (Pedersen, 2011, p. 435). 

 

Proprio sul rapporto che si viene a creare tra il testo originale ed il testo tradotto si 

incentra buona parte della discussione su quale sia l’approccio da preferire, o meglio 

quello che risulti essere più efficace. Il testo audiovisivo sottotitolato, rispettando 

totalmente l’integrità del dialogo originale, si è guadagnato l’appellativo di 

traduzione trasparente: è un’aggiunta (additive; Gottlieb, 1992, p. 162) al testo 

audiovisivo originale, per cui, non sostituendosi ad esso, dà la possibilità a chiunque 

abbia familiarità con la lingua source di valutare le scelte effettuate e le strategie 

messe in atto dal traduttore nel passaggio dal codice parlato a quello scritto22. Questi 

due codici linguistici presentano infatti caratteristiche molto diverse tra loro, il che 

rende impossibile riproporre tutte le sfumature tipiche del parlato 

(sovrapposizione dei turni, uso frequente di marcatori del discorso, di esitazioni, di 

riformulazioni, ecc.) nel sottotitolo. Questo non vuol dire ovviamente che vi possa 

essere una manipolazione del messaggio originale, ma che piuttosto si rende 

necessaria – se non fondamentale – un’azione di riduzione del testo tradotto rispetto 

all’originale23. Il sottotitolo deve infatti riuscire ad essere il più selettivo possibile 

nelle informazioni da veicolare, in quanto un messaggio troppo lungo 

comporterebbe uno sforzo cognitivo eccessivo da parte dello spettatore, rischiando 

tra le altre cose di sviarne l’attenzione da ciò che succede su schermo e diventare 

così elemento di disturbo anziché risorsa per una migliore comprensione del testo 

audiovisivo. Proprio questo fatto è annoverato tra le accuse rivolte con maggior 

frequenza alla sottotitolazione, teoria secondo cui anche in presenza di un 

sottotitolo di alta qualità, il carico cognitivo richiesto sarà sempre maggiore rispetto 

                                                        
22 Alla presenza di diversi canali (immagine, sonoro e scritto) che si fanno portatori dello stesso 
messaggio contemporaneamente, viene dato il nome di ridondanza.  
23 Nel caso specifico della lingua giapponese risulta essere spesso necessaria un’azione invece di 
tipo opposto: il traduttore dovrà estendere sintatticamente il sottotitolo per riuscire a 
compensare una così profonda differenza linguistica tra la lingua italiana e quella giapponese 
(nel caso del presento studio l’analisi svolta è su un testo audiovisivo source in lingua giapponese 
da riportare in italiano). 



43 
 

ad un’opera doppiata, con quest’ultima che consentirebbe una migliore e più alta 

concentrazione sul codice visivo e di conseguenza un migliore apprezzamento del 

film (Díaz-Cintas, 2001). Considerando invece la capacità di elaborazione delle 

informazioni, la sottotitolazione dovrebbe essere preferita al doppiaggio, in quanto 

la lettura è solitamente più veloce dell’ascolto (D’ydewalle et al., 1991). Ma è 

necessario fare attenzione a non giungere a conclusioni affrettate. Infatti, studi 

condotti sulla capacità di elaborazione delle informazioni dei sottotitoli da parte 

degli spettatori hanno dato risultati contrastanti. Lo studio condotto da Gielen 

(1988) ha dimostrato come i sottotitoli siano efficientemente elaborati dagli 

spettatori, mentre Peeters (et al., 1988) e Magnus (et al., 1994) hanno ottenuto 

risultati diversi. Il primo di questi ha voluto valutare il livello di apprendimento e di 

elaborazione delle informazioni da parte di bambini delle scuole elementari durante 

la visione di un testo audiovisivo, rispettivamente doppiato o sottotitolato. I risultati 

hanno messo in evidenza una differenza nella comprensione del testo con 

particolare riferimento alle informazioni dettagliate: dettagli sia verbali che visivi 

sono risultati essere meglio recepiti nel caso del doppiaggio rispetto alla 

sottotitolazione. 

 

The pictorial information (detailed information included) is 

conveyed better through dubbed programmes, because viewers have 

time to take a good look at the pictures as no time is wasted on 

subtitle reading. While watching subtitled programmes, detailed 

textual information is not processed very well by beginner readers, 

simply because they do not always have enough time available to 

read the subtitles completely (Peeters et al., 1988). 

 

Nel secondo studio si è invece analizzata la capacità, questa volta di un pubblico 

adulto, di accedere alle informazioni di un testo audiovisivo doppiato e di un altro 

sottotitolato. Contrariamente a quanto rilevato nello studio precedente, non si è 

notata alcuna differenza significativa tra i due gruppi. 

 

Subtitled television programmes can be processed well by viewers. 

Most likely, the necessary condensation involved in the adaptation of 
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spoken text to subtitles does not lead to information loss and subtitles 

do not distract the viewer’s attention from the picture. [...] Because 

reading is faster than listening, information processing while 

watching subtitled programmes is also efficient. Dubbed 

programmes too can be processed well by viewers. Listening to 

spoken texts is evidently not very demanding mentally, because 

viewers do not need to be reading at the same time (Koolstra et al., 

2003). 

 

I risultati molto contrastanti tra i due test potrebbero essere dovuti al fatto che sono 

stati eseguiti in periodi di tempo molto distanti fra loro, caratterizzati da un diverso 

apporto della tecnologia alla traduzione. D’altra parte, la tecnologia ha fatto passi da 

gigante negli ultimi anni, e i mezzi a disposizione del traduttore negli anni Ottanta 

non possono certo essere paragonati alla strumentazione invece disponibile oggi, 

sia per quanto riguarda la sottotitolazione, sia per quanto riguarda il doppiaggio. 

Risulta ancora più interessante dunque osservare i risultati di due studi più recenti 

di una decina d’anni rispetto a quelli già analizzati. Il primo di questi (Perego e Del 

Missier, 2010) si è proposto di stabilire le differenze nel modo in cui prodotti 

sottotitolati e doppiati siano valutati ed elaborati dallo spettatore, nonché di 

stabilire la capacità di questo di decodificare e ricordare l’informazione visiva e 

verbale quando esposto all’una o all’altra condizione di visione (Perego e Taylor, 

2012). Un frammento di film in una lingua ignota agli spettatori è stato presentato 

ad un gruppo nella sua versione sottotitolata, mentre ad un altro gruppo nella sua 

versione doppiata (in questo caso in italiano). La reazione è stata valutata sulla base 

delle risposte ad un questionario con quesiti relativi all’apprezzamento del film, a 

giudizi soggettivi sulla capacità di ricordarne i contenuti generali, le espressioni 

linguistiche specifiche e i dettagli visivi, al grado di percezione dei dialoghi ed infine 

alle abitudini di accesso ai materiali audiovisivi. I risultati dimostrano come non vi 

sia una differenza sostanziale nel modo in cui sono elaborati e valutati i due diversi 

testi audiovisivi: 
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1) la visione è risultata piacevole e coinvolgente indipendentemente dalla 

forma di traduzione, risultando in una uguale propensione a voler proseguire 

la visione del film nella sua interezza; 

2) la sottotitolazione non è risultata sgradevole o di disturbo, e nemmeno 

difficile da seguire, tanto da portare coloro i quali hanno visto lo spezzone di 

film sottotitolato a sostenere di voler vedere la versione integrale 

sottotitolata24;  

3) la condizione di visione iniziale è stata determinante rispetto alla forma 

traduttiva preferita dagli spettatori in caso di una eventuale visione futura 

della versione integrale del film, con una minore disponibilità nel vedere la 

versione sottotitolata di chi ha visto la versione doppiata, rispetto a coloro i 

quali hanno visto la versione con sottotitoli, che si sono invece dimostrati 

propensi ad una eventuale visione integrale del film sia nell’uno che nell’altro 

modo;  

4) l’associazione voce-personaggio è stata considerata più appropriata nel 

gruppo che ha visto il film in lingua source sottotitolato, mostrando un 

maggiore apprezzamento per le voci degli attori rispetto agli spettatori della 

versione doppiata; 

5) livello di comprensione generale leggermente migliore nel frammento di film 

sottotitolato. 

 

Gli stessi risultati vengono riportati da un altro studio (Wissmath et al., 2009), con 

il quale si è voluto analizzare come le due diverse forme di traduzione audiovisiva 

influiscano sulla capacità dello spettatore di “immergersi” nello scenario mediato, 

cioè nella capacità di sentirsi parte di ciò che si vede e nel grado di coinvolgimento 

nell’evento descritto. Anche in questo caso risulta che il metodo traduttivo non 

altera la piacevolezza globale dell’esperienza di visione, né tantomeno compromette 

la sensazione di coinvolgimento che si sperimenta quando si è esposti ad un 

                                                        
24 Il risultato riportato nel punto b) dimostra come la diffidenza talvolta espressa da qualcuno 
nel guardare un prodotto audiovisivo con sottotitoli, considerati come fonte di disturbo e/o di 
distrazione data la loro natura di essere additives (Gottlieb, 1992) al testo audiovisivo, sia in 
realtà attribuibile a quanto invece descritto nel punto c). Tale scetticismo risulta quindi essere 
non una reazione al disturbo creato dal sottotitolo durante la visione, quanto piuttosto una 
scelta orientata alla modalità cui lo spettatore è abituato ad essere esposto in base alla 
consuetudine del paese in cui si trova (Luyken et al., 1991) 
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prodotto audiovisivo. Questi risultati contrastano con quanto invece visto in studi 

passati: 

 

Dubbed programmes have the advantage that no texts are projected 

over the pictures. Dubbing therefore maintains the unity of picture 

and sound. Another advantage is that viewers may experience 

dubbed programmes as familiar, because they hear their own 

language. [...] In subtitled programmes, on the other hand, the 

original voices can be heard, but the screen is ‘polluted’ with lines of 

texts (Koolstra, 2002). 

 

Benché virgolettato, viene in questo caso attribuito al sottotitolo il ruolo di elemento 

“inquinante” del prodotto audiovisivo, un vero e proprio intralcio allo spettatore che 

impedirà a questi una visione ottimale del film, estraniandolo completamente dagli 

eventi raccontati. È invece adesso rilevato che in condizioni di sottotitolazione nella 

lingua target o di doppiaggio, la sensazione di presenza spaziale 25 , quella di 

trasporto26 e infine l’esperienza di flusso27 non subiscono variazioni statisticamente 

significative e consentono agli spettatori di apprezzare il film a pieno. 

 

In conclusione, per quanto presentino caratteristiche fortemente diverse tra loro, 

non risulta possibile individuare differenze sostanziali tra sottotitolazione e 

doppiaggio in relazione alla loro efficacia come procedimenti traduttivi. È 

interessante invece vedere i possibili ambiti di applicazione “sociale” a cui, in virtù 

della loro natura diversa, le due forme di traduzione possono rispettivamente 

rivolgersi (Braghetta, 2015). Per quanto riguarda il doppiaggio, non richiedendo 

questo alcun tipo di capacità di lettura, ma esclusivamente di ascolto, risulta una 

strategia di traduzione audiovisiva particolarmente adatta per raggiungere quelle 

                                                        
25 Con presenza spaziale ci si riferisce all’illusione percettiva di assenza di mediazione che induce 
a pensarsi come parte integrante della realtà mediata (Perego e Taylor, 2012). 
26  Con trasporto si intende l’esperienza di coinvolgimento cognitivo, affettivo e simbolico 
nell’atto narrativo che porta lo spettatore ad identificarsi con il personaggio al centro della 
narrazione (Perego e Taylor, 2012) 
27  Con esperienza di flusso si fa riferimento ad uno stato di coscienza in cui la persona è 
completamente immersa e coinvolta in un’attività, fortemente motivata e focalizzata su di essa, 
e di conseguenza riesce a trovare gratificazione nello svolgimento dell’attività stessa 
(Csikszentmihályi, 1990). 
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fasce della popolazione più disagiate, magari analfabete o che invece presentano 

handicap all’apparato visivo, o più semplicemente quei bambini e quegli anziani che 

presentano difficolta nella lettura. La sottotitolazione invece permette la fruizione 

di prodotti audiovisivi a quella fascia di popolazione che presenta handicap a livello 

uditivo, come sordi o ipoudenti, sia attraverso l’utilizzo della sottotitolazione 

interlinguistica, sia attraverso quella intralinguistica; non è poi da sottovalutare 

l’importanza ed il ruolo centrale che la sottotitolazione può assumere in ambito 

scolastico e di apprendimento di una lingua(cultura) seconda, o L2, vista la sua 

caratteristica fondamentale di essere un tipo di traduzione trasparente. L’utilizzo, 

ad esempio, di una sottotitolazione intralinguistica di un testo audiovisivo a fini 

didattici, darà la possibilità di fruire simultaneamente sia della colonna sonora 

originale che di visualizzarne i contenuti fonici in forma scritta ai discenti, i quali 

saranno quindi facilitati nella decodifica e nella comprensione dei contenuti. In tal 

senso, i sottotitoli intralinguistici si prospettano dunque come elemento utile 

all’insegnamento del lessico della L2 a chi già ne abbia una sufficiente conoscenza 

(Petillo, 2012, p. 41).  Per quanto riguarda invece la sottotitolazione interlinguistica, 

anche questa risulta essere un valido strumento nelle mani del docente: più idonea 

ad essere utilizzata in fasi più iniziali dell’apprendimento della L2, che grazie alla 

copresenza di lingua straniera e di lingua madre consente allo studente di formulare 

ipotesi linguistiche circa quello che legge ed ascolta, tendendo naturalmente a 

comparare le due versioni simultaneamente su schermo (Petillo, 2012, p. 41). Non 

dobbiamo dimenticare poi che tramite l’impiego di un testo audiovisivo, non si va 

ad esporre i discenti alla sola lingua formale, ma anche a tutti quegli elementi 

paraverbali ed extraverbali tipici della linguacultura rappresentata su schermo 

(Vitucci, 2016). E nonostante non sia sempre possibile esplicitare i suddetti elementi 

all’interno dei sottotitoli, tramite la comprensione di questi è possibile migliorare in 

maniera significativa sia lo studio della lingua di partenza che quello della cultura 

ad essa relativa (Vitucci, 2014, p. 522). 
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Capitolo 2 
La sottotitolazione 
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2.1. Definire la sottotitolazione 

Si è già accennato al fatto che, nell’ambito della Traduzione Audiovisiva, la 

sottotitolazione rappresenta, insieme al doppiaggio, la modalità più diffusa ed 

utilizzata per trasferire un prodotto audiovisivo dalla linguacultura in cui è stato 

concepito ad una diversa linguacultura target. Molte sono le possibili definizioni di 

questa modalità di traduzione audiovisiva: Shuttleworth e Cowie (1997, p. 161) 

definiscono la sottotitolazione come “the process of providing synchronized captions 

for film and television dialogue”; O’connell (2007, p.169) invece la descrive come 

“supplementing the original voice sound track by adding written text on the screen”.  

Lo studioso danese e sottotitolatore Henrik Gottlieb ha individuato inizialmente 

cinque parametri fondamentali che, necessariamente compresenti, distinguono la 

sottotitolazione da altre forme di traduzione: 

 

Subtitling can be defined as a (1) written, (2) additive, (3) immediate, 

(4) synchronous and (5) polymedial translation: 1) Being of a written 

[...] nature, subtitling differs from all other types of screen 

translation; 2) The label additive indicates that in subtitling, verbal 

material is added to the original, maintaining the source language 

discourse; 3) The label immediate refers to the fact that in filmic 

media all discourse is presented in a flowing manner […]; 4) The label 

synchronous refers to the fact that the original film (at least its non-

verbal part) and the translated dialog are present simultaneously 

[…]; 5) The term polymedial states the fact that at least two parallel 

channels are used to convey the total message of the original 

(Gottlieb, 1992, pp. 162-3). 

 

Perego (2005) attua una chiara ed esaustiva descrizione delle succitate cinque 

caratteristiche, a partire dalla natura scritta (written) della sottotitolazione, in virtù 

della quale quest’ultima si contrappone ad altri tipi di traduzione per lo schermo – 

che invece sono tipicamente orali – come il doppiaggio. Sul piano tecnico risulta 

evidente come la sottotitolazione sia aggiuntiva (additive), poiché il testo tradotto 

viene sovraimpresso sulla pellicola e convive con i dialoghi della colonna sonora, 

veicolando lo stesso messaggio attraverso un canale semiotico diverso. Il dialogo in 
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forma scritta viene poi presentato allo spettatore in maniera immediata (immediate) 

e seguendo il ritmo del dialogo orale, essendo il testo tradotto e ridotto pensato per 

essere recepito in tempo reale (Hatim e Mason, 2000, p. 444) e, quindi, transitorio 

(transient; Gottlieb, 2000, p. 15). In virtù della sua immediatezza e della sua natura 

transitoria, il testo tradotto rimane fuori dal controllo del fruitore, non consentendo 

una eventuale rilettura delle parti di testo sfuggite agli occhi dello spettatore. Queste 

compaiono e scompaiono con la rapidità dei dialoghi ed in concomitanza con le 

immagini filmiche, e per questo la sottotitolazione è definita sincronica 

(synchronous) 28 . Infine, essendo questa uno dei tanti canali di trasmissione del 

messaggio, è multimediale (polymedial): per ricostruire interamente il messaggio 

originale e giungere ad una interpretazione verosimile della trama filmica, lo 

spettatore ha infatti la possibilità di avvalersi sia del canale uditivo, per la fruizione 

della colonna sonora, sia di quello visivo, per la fruizione dell’immagine e del testo 

scritto (Delabastita, 1989; Poyatos, 1997). D’altro canto, immagini e colonna sonora 

sono codici inseparabili e costituiscono i metatesti illustrativi e sonori del film 

(Torop, 2000, p. 148). 

 

Tab. 1 - Tavola sinottica delle componenti multimediali 

Canale Visivo 
Immagini 

Testo Scritto 

M
ultim

edialità 

Canale Uditivo 
Colonna sonora 

Testo orale 

Fonte: Perego (2005, p. 49) 

 

Osservando lo schema di cui sopra, appare evidente come nel caso di un prodotto 

audiovisivo sottotitolato, la dimensione plurisemiotica di questo si arricchisca di un 

elemento ulteriore: all’interno del canale visivo – costituito solo dalle immagini nel 

caso del prodotto audiovisivo originale in lingua source o doppiato – si aggiunge il 

testo scritto. Fungendo da fonte di informazione ulteriore, lo spettatore – 

specialmente nel caso in cui questo conosca già la lingua source – sarà impegnato in 

                                                        
28 A differenza, per esempio, della traduzione simultanea, la quale avviene temporalmente 
all’originale e non contemporaneamente a questo (Perego, 2005).  
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un duplice processo cognitivo di ascolto/lettura perché, da un lato, cercherà di 

comprendere i dialoghi originali, mentre dall’altro leggerà i sottotitoli nella propria 

lingua, rendendosi conto di quanto l’informazione sia stata manipolata, riassunta, 

deformata o addirittura fraintesa (Petillo, 2012). Per questa sua caratteristica di 

essere compresente alla colonna sonora originale del prodotto audiovisivo, la 

sottotitolazione viene altresì definita una modalità di traduzione audiovisiva 

trasparente (Perego, 2005) e vulnerabile (vulnerable translation; Gottlieb, 1994) per 

il rischio che comporta nel caso in cui gli spettatori conoscano la lingua source, 

potendo essi in linea teorica criticare eventuali imprecisioni nella traduzione 

(Ranzato, 2011). I parametri fin qui elencati usati per definire la sottotitolazione 

possono tuttavia essere espansi: si può parlare di una traduzione contemporanea 

(contemporal; Gottlieb, 1998, p. 246), attributo che riprende e comprende i 

precedenti concetti di “sincronia” e “immediatezza”, nonché preparata (prepared; 

Gottlieb, 2000, p. 15), essendo questa una modalità non improvvisata, ma realizzata 

e messa a punto prima del suo effettivo utilizzo. 

 

Subtitling can be defined as diasemiotic translation in polysemiotic 

media (including films, TV, video and DVD), in the form of one or more 

lines of written text presented on the screen in sync with the original 

dialogue (Gottlieb, 2004, p. 220) 

 

Nelle succitate poche righe, la sottotitolazione è altresì definita come una tipologia 

di traduzione diasemiotica (diasemiotic translation): laddove, ad esempio, per il 

doppiaggio si parla di traduzione isosemiotica, in quanto nella produzione della 

trasposizione linguistica viene mantenuta l’oralità del testo di partenza, nel caso 

della sottotitolazione si impone invece obbligatoriamente una variazione diamesica 

(vedi Par. 2.3.2), ovvero una trasposizione semiotica, poiché un dato testo orale di 

partenza viene convertito, attraverso laboriosi processi di riduzione e 

trasformazione, in un testo target scritto (Petillo, 2012, p. 111).  

Da un punto di vista puramente linguistico29, la sottotitolazione è una modalità di 

traduzione che può essere distinta in due diverse categorie: 

                                                        
29 Una ulteriore differenziazione – sul piano questa volta tecnico – è quella che distingue tra open 
subtitles (Gottlieb, 1992, p. 163; trasmessi insieme al film/programma televisivo, senza che si 
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 Intralinguistica (intralingual; Gottlieb, 1992, p. 163), cioè una trascrizione 

parziale o totale dei dialoghi nella stessa lingua della colonna sonora 

originale, utilizzata specialmente per prodotti destinati a sordi o ipoudenti; 

 Interlinguistica (interlingual: ibid.), la quale non si limita a trasporre un testo 

orale in un testo scritto, ma piuttosto segna il passaggio da un dato messaggio 

orale in una lingua source ad un testo scritto in una lingua target. 

 

Si prendano prima come riferimento due forme di traduzione interlinguistica tra le 

più utilizzate e diffuse, quali la traduzione letteraria e l’interpretariato. Esse 

risultano essere forme di trasmissione verbale orizzontali (horizontal; GOTTLIEB, 

1994, p. 104) e monodimensionali (one-dimensional; ibid.): entrambe trasferiscono 

il messaggio verbale da una lingua ad un’altra, allo stesso tempo mantenendo la 

natura semiotica del messaggio originale. Volendo rappresentare graficamente la 

seguente definizione, si avrebbe un risultato come quello riportato nella Tabella 2 

qui sotto: 

 

 

Analizzando più da vicino le due forme di sottotitolazione citate in precedenza, è 

possibile notare come la situazione cambi radicalmente. Nel caso della 

                                                        
possano rimuovere in alcun modo) e closed subtitles (ibid.; che possono essere aggiunti o 
eliminati a discrezione e secondo le preferenze dello spettatore, sfruttando le possibilità dei 
moderni supporti e/o trasmissioni digitali).  

Tab. 2 - Trasmissione orizzontale e monodimensionale del messaggio 

 

SL = Source Language; TL = Target Language 

Fonte: adattato da Gottlieb, 2004, p. 220 
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sottotitolazione intralinguistica si parla di traduzione verticale (vertical; Gottlieb, 

1992, p. 163; Tab. 3). 

 

Tab. 3 – Trasmissione verticale del messsaggio 

 

SL = Source Language 

Fonte: adattato da Gottlieb, 2004, p. 220 

 

Nella sottotitolazione interlinguistica è possibile invece osservare come questa sia 

unica nell’ambito della traduzione audiovisiva, con il sottotitolatore che effettuerà 

un passaggio in diagonale (diagonal; ibid.) dall’interpretazione del messaggio orale 

originale in lingua source, alla traduzione scritta in lingua target (Tab. 4). 

 

 

Tab. 4 - Trasmissione diagonale del messaggio 

 

SL = Source Language; TL = Target Language 

Fonte: Gottlieb, 2004, p. 220 
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Prendendo quindi nuovamente come riferimento il testo scritto, lo studioso 

scandinavo Egil Törnqvist (1998, p. 10) riassume in quattro punti le differenze 

fondamentali tra questa forma di traduzione e la più complessa sottotitolazione: 

 

1) The reader of translated text does not compare the source text with 

the target, while in the subtitle, this comparison happens 

automatically especially if the viewer speaks the source language. 

2) The translator of written text has more space to add explanations, 

footnotes, etc. when there is something difficult in the source text while 

the subtitler cannot do this. 

3) The inter-textual translation involves translation from written text to 

written one, but subtitling involves the translation from spoken 

language into written text. 

4) In subtitling, extended massages have to be condensed to subtitling 

requirements which written texts have more space to present them 

(ibid.).  

 

A causa inoltre della sua natura “obliqua”, la sottotitolazione non è sempre stata 

considerata una vera e propria forma di traduzione, costituendo l’atto traduttivo 

vero e proprio solo una delle tante fasi attraverso cui un testo filmico deve passare 

prima di arrivare ad una versione sottotitolata nella lingua target (vedi Par. 3.3). Nel 

caso della traduzione letteraria, essendo in presenza di una realtà monosemiotica 

(canale semiotico unico è il testo scritto), si è in grado di esprimere un giudizio sulla 

qualità della traduzione semplicemente tramite un confronto diretto del testo 

verbale in lingua source con quello in lingua target. Tuttavia, quando si parla di 

traduzione audiovisiva, e nel caso specifico di sottotitolazione, non possiamo 

prescindere dal considerare la dimensione multimediale nella quale questa si 

realizza: il prodotto audiovisivo è una realtà polisemiotica, formata da 3 canali 

semiotici sincronici (immagini, dialoghi e testo scritto), all’interno della quale si 

inserisce il sottotitolo. Estrapolato da questo complesso contesto, nessuno degli 

elementi presi singolarmente può rendere il significato completo del prodotto 

audiovisivo in esame. Diventa quindi chiaro come per una corretta valutazione della 

sottotitolazione come forma di traduzione, sia necessario andare ad analizzare il 
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grado in cui, insieme a tutti i singoli elementi di cui si compone il prodotto 

audiovisivo, vada a contribuire alla efficacia della trasmissione del messaggio 

originale di quest’ultimo (Gottlieb, 1994, p. 105). 

 

Oggi, non si può più ignorare il fatto che la sottotitolazione entri a pieno titolo nella 

branca dei Translation Studies, condividendo di fatto molte delle caratteristiche di 

cui si compongono le molte strategie di traduzione comunemente implementate, 

alle quali aggiunge comunque necessariamente processi di riduzione e 

semplificazione (Petillo, 2012, p. 112). 

 

2.2. I processi cognitivi nella fruizione dell’audiovisivo sottotitolato 

Alla luce di quanto detto sinora, l’obiettivo finale di qualunque modalità di 

traduzione audiovisiva può essere riassunto come il voler dare la possibilità di 

fruizione di un prodotto audiovisivo ad un pubblico appartenente ad una 

linguacultura diversa da quella nella quale è stato concepito tale prodotto. Nel caso 

specifico della sottotitolazione, attuando un salto di canale semiotico dall’orale allo 

scritto, diventa fondamentale conoscere come cambino i meccanismi cognitivi 

coinvolti nella fruizione di questa specifica forma di traduzione audiovisiva rispetto 

alle altre modalità. Uno degli strumenti più utili che ha permesso di stilare delle 

regole ben precise cui attenersi durante la sottotitolazione di un prodotto 

audiovisivo è stato il tracciamento oculare, una tecnica che consente di registrare i 

meccanismi del sistema visivo umano: attraverso la registrazione dei movimenti 

dell’occhio durante la lettura è possibile determinare dove l’utente stia guardando, 

in che direzione si muova il suo sguardo e quali aree del testo, dell’immagine o della 

scena in movimento siano ispezionate con maggiore intensità (Perego e Taylor, 

2012). Il tracciamento oculare nasce in relazione alla curiosità e all’interesse verso 

i meccanismi e la natura fisica dei processi di lettura, con i primi studi che risalgono 

addirittura al XIX secolo, ma si applica anche allo studio delle strategie di fruizione 

delle immagini e dei filmati, risultando di conseguenza ideale ai fini di uno studio 

approfondito riguardo ai processi cognitivi coinvolti nel testo audiovisivo 

sottotitolato, un prodotto multisemiotico che sfrutta tutti i canali possibili per 

trasmettere un messaggio: sapere come l’audiovisivo viene fruito è decisivo per 

guidare chi lo realizza nella sua realizzazione, in modo tale che risulti il più 
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gratificante possibile per gli utenti ai quali si rivolge. La prima osservazione degna 

di nota è che l’utente tende a concentrare le fissazioni – e pertanto almeno una parte 

della sua attenzione visiva – sugli elementi maggiormente informativi del video. Per 

esempio: nel caso di una voce fuori campo, lo spettatore alternerà momenti di 

lettura del sottotitolo a brevi fissazioni sulla situazione globale su schermo; nel caso 

invece di una conversazione concitata tra più personaggi, l’utente si concentrerà su 

chi parla, con una spiccata tendenza a fissarne la bocca, nel tentativo istintivo di 

trarre informazioni ulteriori dalla lettura labiale. È stato poi dimostrato come uno 

spettatore esposto ad un sottotitolo ne inizierà istintivamente la lettura a 

prescindere dall’età (D’ydewalle et al., 1989), dalla presenza di deficit uditivi 

(Verfaillie e D’ydewalle, 1987), o dal grado di familiarità col metodo traduttivo in 

questione (D’ydewalle e Gielen, 1992).  

 

[...] reading the subtitle at its onset presentation is more or less 

obligatory; it is unaffected by major contextual factors such as the 

availability of the soundtrack and important episodic characteristics 

of actions in the movie (D’ydewalle, 2002). 

 

La lettura del sottotitolo appare dunque automatica ogni qual volta questo appaia 

sullo schermo, indipendentemente da stimoli interni al prodotto audiovisivo o 

esterni ad esso cui lo spettatore possa essere sottoposto. Pur risultando corretta 

l’affermazione che gli stimoli audiovisivi (colonna sonora, immagini, genere, 

conoscenza della lingua source, ecc.) possono rallentarne il tempo di lettura o le 

strategie di fruizione del video stesso, essi non hanno comunque l’effetto di deviare 

l’attenzione dell’utente dal sottotitolo (D’ydewalle e Gielen, 1992). È dunque 

possibile affermare, alla luce di quanto esposto, che alla lettura del testo scritto lo 

spettatore alterna continuamente la lettura dell’immagine, senza prediligere un 

canale informativo a discapito di un altro (Perego et al., 2010). Questo significa che 

tutti i canali vengono utilizzati indistintamente per la comprensione e la decodifica 

del messaggio dell’audiovisivo, sottoponendo l’osservatore ad un carico cognitivo 

complesso. Risulta oltremodo importante valutare l’ampia varietà di fruitori di film 

con sottotitoli – aventi età e capacità cognitive ben diverse tra loro – così da poter 

adattare alle esigenze specifiche di un determinato tipo di spettatore il sottotitolo 
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finale. Esistono quindi tutta una serie di aspetti tecnici che devono necessariamente 

caratterizzare la sottotitolazione come forma di traduzione audiovisiva, a cui 

Gottlieb (1992, pp. 164-5) si riferisce come a dei vincoli (constraints) che il 

sottotitolatore deve rispettare durante il suo lavoro di elaborazione di sottotitoli per 

poter giungere alla redazione di un prodotto finale ad alta usabilità.  

 

Each Translation type has its specific set of constraints. These may be 

caused by a host of different agents in the communicative process 

from production of the original to reception of the translated version 

(Gottlieb, 1992, p. 164). 

 

Questi vincoli si dividono rispettivamente in formali (o quantitativi) ed in testuali (o 

qualitativi). 

 

2.2.1. Vincoli formali o quantitativi 

In merito ai così definiti vincoli formali o quantitativi, le restrizioni dei sottotitoli 

riguardano la loro collocazione su schermo e lo spazio occupabile su di esso, la 

lunghezza delle battute e il tempo di esposizione al sottotitolo stesso. Per quanto 

riguarda collocazione e spazio, il sottotitolo si pone solitamente nella parte inferiore 

centrale dello schermo30, andando ad occuparne non più dei due terzi per estensione. 

Un’ulteriore possibilità è quella dell’allineamento dei sottotitoli nella parte inferiore 

sinistra, collocazione giustificata dal fatto che in questa maniera non si va a 

sovrapporre il testo all’immagine filmica e ai dettagli più significativi di questa, che 

generalmente si trovano, appunto, nella parte centrale dello schermo (Perego, 

2005). Tuttavia, ad oggi tale pratica risulta ormai obsoleta (Vitucci, 2016), 

preferendo la collocazione centrale. I sottotitoli sono altresì condizionati da regole 

rigide riguardanti la loro lunghezza e la loro permanenza su schermo, in quanto è 

necessario che questi rispettino i tempi di elaborazione dell’utente che deve 

decodificare simultaneamente tutti i canali semiotici di cui si compone il prodotto 

audiovisivo sottotitolato (Tab. 1). Si è osservato, ad esempio, non solo come la 

                                                        
30 Diversa può essere invece la collocazione di sottotitoli in lingue orientali come giapponese e 
cinese, in quanto questi talvolta seguiranno l’orientamento verticale di scrittura dall’alto verso 
il basso, essendo dunque posti al lato destro dello schermo. Ma recentemente, a tale modalità di 
collocazione è preferita quella classica occidentale. 
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velocità di lettura aumenti proporzionalmente alla lunghezza del sottotitolo, ma 

anche che tanto più questo risulta denso di parole, tanto meno il cervello umano si 

sofferma su ognuna di esse. Si è dunque cercato di stabilire una tempistica media 

che possa rispondere alle caratteristiche di una più larga fetta di utenti possibile: un 

sottotitolo deve rimanere impresso sullo schermo il tempo sufficiente affinché possa 

essere fruito nella sua interezza, ma non così a lungo da permetterne la rilettura 

(Perego e Taylor, 2012). Infatti, una volta terminata la lettura del sottotitolo e nel 

caso questo rimanga troppo a lungo sullo schermo, lo spettatore avvia in maniera 

automatica un processo di rilettura del testo (D’ydewalle, et al., 1987; 1991; 

D’ydewalle e Gielen, 1992), interrompendo così la propria concentrazione e 

perdendo il suo ritmo di lettura abituale. Sebbene si possa pensare che ad una 

eventuale rilettura del sottotitolo corrisponda una maggiore quantità di 

informazioni acquisite, in realtà tale fatto non comporta nessun vantaggio per 

l’osservatore, andando non solo a disturbare quest’ultimo, ma anche a guastare la 

compattezza d’insieme dell’opera e minacciando la fluidità della fruizione 

(Braghetta, 2015). Per esempio, nel caso specifico di sottotitoli molto brevi, formati 

da esclamazioni o singole parole, si è potuto constatare come il tempo medio 

richiesto affinché l’occhio umano possa registrarli sia di un secondo e mezzo, soglia 

oltre la quale la permanenza della stringa di testo su schermo diventa non solo 

superflua, ma anche di possibile disturbo per l’osservatore (Petillo, 2012). Là dove 

possibile, risulta altresì importante la necessità di inserire tra un sottotitolo ed il 

successivo una pausa di qualche secondo, in modo tale da evitare un sovraccarico 

cognitivo nello spettatore (Vitucci, 2016). Il quadro tende invece a complicarsi nel 

caso del tempo medio di fruizione di sottotitoli disposti su due righe di 32 caratteri 

ciascuna – spazi compresi. Per rispondere alla necessità di evitare il momento di 

rilettura del sottotitolo, è stata definita la così detta “regola dei sei secondi” 

(D’ydewalle et al., 1987), essendo questo il tempo medio necessario non solo 

affinché il cervello umano possa elaborare i vari stimoli che gli giungono 

simultaneamente attraverso il doppio canale visivo e uditivo (Petillo, 2012), ma 

anche ritenuto ideale per la lettura e comprensione di un sottotitolo disposto su due 

righe di 32 caratteri ciascuna. Tuttavia, non è ancora ben chiaro se questa sia 

effettivamente una tempistica ottimale, con alcuni studi che mettono in dubbio la 

validità della succitata convenzione, secondo cui la velocità di lettura media di uno 
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spettatore è identificabile tra i 10 e i 12 caratteri al secondo. Per esempio, in 

Ivarsson (1992) e Ivarsson e Carroll (1998) troviamo alcune delle più approfondite 

analisi sui sottotitoli, tra le quali spiccano gli studi sulla velocità di lettura dell’occhio 

umano, identificata tra le 200 e le 300 parole al minuto31, con la possibilità – secondo 

gli autori – di velocità perfino maggiori. Allo stesso modo, in Diaz Cintas (2001; 

2012) e Diaz Cintas e Remael (2007) viene riconosciuto come le convenzioni e le 

norme nell’ambito della sottotitolazione siano in una continua e rapida evoluzione, 

soprattutto grazie all’avvento di supporti video recenti e interattivi come il DVD o la 

TV digitale, nei quali sta sempre più frequentemente diventando la norma 

considerare la velocità di lettura media intorno alle 180 parole al minuto32. Se ne 

deduce quindi che l’occhio umano abbia capacità che vadano ben oltre quelle 

teorizzate inizialmente, sulle quali ci si è basati per la definizione dello standard dei 

32 caratteri per riga stabilito con la “regola dei sei secondi”: è possibile così giungere 

alla conseguente convenzione secondo cui sono ammissibili per ogni riga del 

sottotitolo un massimo di 33-40 caratteri (Petillo, 2012; Perego, 2005), richiedendo 

al traduttore un adeguamento non solo della durata, ma anche della brevità nella 

formulazione del testo alle sempre nuove teorie sulle esigenze di tipo cognitivo. 

 

2.2.2. Vincoli testuali o qualitativi 

I vincoli qualitativi fanno innanzitutto riferimento alla leggibilità del testo, 

indubbiamente uno dei fattori fondamentali per la buona ricezione del sottotitolo 

da parte dello spettatore. Questa può essere ottenuta attraverso la scelta di un 

carattere chiaro e semplice da distinguere e grazie al posizionamento del sottotitolo 

su di uno sfondo il più scuro possibile, per facilitarne il contrasto con il carattere di 

colore bianco (Vitucci, 2016)33. Anche la segmentazione del testo è da sempre stata 

ritenuta fondamentale nella fruizione di un prodotto sottotitolato, con il 

presupposto che, se esistesse la possibilità di produrre un sottotitolo di una sola riga 

                                                        
31 Tra i 20 e i 30 caratteri al secondo. 
32 Circa 15-17 caratteri al secondo 
33 Esistono soluzioni che prevedono l’inserimento dei caratteri in un riquadro opaco (opaque 
box), ma a questa modalità – che va a coprire gran parte dei dettagli dell’immagine a cui è 
sovraimpressa e che può risultare di maggior disturbo alla fruizione del film – viene oggi sempre 
più spesso preferita quella di editing del font utilizzato, andando a lavorare su bordi e 
ombreggiatura di questo per ricreare il contrasto con lo sfondo e rendere il sottotitolo meglio 
fruibile. 
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che condensi un unico concetto, questa soluzione sarebbe comunque da preferirsi. 

Tuttavia, non essendo questo sempre possibile, si è cercato di formulare delle 

strategie precise per la resa di un sottotitolo distribuito su due righe. Per molto 

tempo si è ad esempio ritenuto che per rendere il sottotitolo più facilmente fruibile 

fosse necessario che la segmentazione seguisse le regole base della sintassi e 

mantenesse intatti i principi di costituenza (Ivarsson e Carroll, 1998). Ciò significa 

che i gruppi sintattici funzionali all’interno delle frasi non andrebbero scompattati, 

ottenendo così un sottotitolo concluso anche dal punto di vista grammaticale e 

semantico (Vitucci, 2016). In realtà, sembra che il sottotitolo sia decodificato in 

modo efficace a prescindere dal fatto che questo sia stato correttamente o 

incorrettamente spezzato. La qualità dello spezzamento non appare dunque avere 

effetto alcuno sulla comprensione del film o sulla velocità di lettura degli spettatori, 

la cui attenzione nei confronti delle tracce audio e video non risulta essere 

minimamente disturbata o ostacolata: capiscono il contenuto del film, ricordano sia 

la traccia visiva che le parole dei sottotitoli, e non si trovano nella scomoda posizione 

di dover scegliere tra immagini e testo scritto (Y’dewalle e De Bruycker, 2007; 

Y’dewalle e Gielen, 1992; Perego et al., 2010). 

Infine, sebbene la sottotitolazione non richieda una così rigida sincronizzazione 

come quella del doppiaggio, una temporizzazione (timing) accurata tra colonna 

sonora, contenuti del sottotitolo e immagini del film è tuttavia di cruciale 

importanza: permette di mantenere intatto l’equilibrio audiovisivo, favorendo la 

comprensione della storia vissuta dai protagonisti nella finzione filmica e consente 

di trasferire nell’originale il valore linguistico della lingua target (Perego, 2005). In 

mancanza di tale sincronia, il risultato sarebbe quello di creare confusione, andando 

a compromettere la corretta fruizione e comprensione del prodotto audiovisivo da 

parte dell’utente. 

 

2.3. L’elaborazione dei sottotitoli 

Si è discusso abbastanza di traduzione audiovisiva e, più nello specifico, di 

sottotitolazione, per rendersi conto di come questa non possa essere semplicemente 

considerata come una modalità per rendere i dialoghi originari in lingua straniera 

di un film nella lingua della cultura ricevente. La realizzazione di sottotitoli è infatti 

un procedimento assai più complesso, all’interno del quale la traduzione linguistica 
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risulta essere solo una delle fasi di lavorazione cui vengono sottoposti i dialoghi 

prima di essere resi sotto forma di sottotitoli. All’interno di tale procedimento si 

identificano in particolare tre operazioni complementari, contemporanee e 

ugualmente importanti (Perego, 2005, p. 73; Petillo, 2012, pp. 119-20): 

 

1) La riduzione testuale – sia totale che parziale – tramite cui il sottotitolatore 

dovrà selezionare cosa tradurre e cosa omettere, così da passare da unità 

lunghe a unità più corte; 

2) La variazione diamesica, ovvero il passaggio dal codice orale a quello scritto, 

con il sottotitolatore che dovrà far sì da un lato, di privare il dialogo originario 

di alcune delle caratteristiche – come le costruzioni grammaticalmente 

incorrette – che contraddistinguono il parlato dallo scritto, mentre dall’altro, 

di provvedere alla redazione di un sottotitolo che riesca il più possibile a dare 

l’illusione di oralità nella target audience; 

3) La traduzione, la quale dovrà risultare chiara, efficace e immediatamente 

comprensibile allo spettatore, senza presentare ulteriori perdite semantiche 

che, avendo il testo originale già subito una riduzione, potrebbero finire col 

penalizzare la comprensione globale del messaggio filmico. 

 

Essendo dunque la sottotitolazione un adattamento linguistico e culturale di un dato 

testo filmico originale frutto della contemporanea integrazione dei tre passaggi qui 

sopra elencati, si ritiene qui utile proseguire ad una analisi più approfondita di 

questi. 

 

2.3.1. La riduzione testuale 

I sottotitoli non possono essere definiti una traduzione integrale e dettagliata dei 

dialoghi della versione originale di un film, quanto piuttosto una loro forma 

appositamente – e necessariamente – ridotta e abbreviata. I motivi che impongono 

questa brevità sono riconducibili in primo luogo a fattori oggettivi, come i vincoli 

formali (o qualitativi) cui il sottotitolatore deve sottostare nella formulazione del 

sottotitolo, la natura immediata di quest’ultimo e la sua ridondanza semiotica 

rispetto l’orale (Perego, 2005). In secondo luogo, non è possibile ignorare la 

componente soggettiva propria del sottotitolatore, essendo la resa finale legata al 



62 
 

giudizio e alla competenza del traduttore-adattatore. Fondamentale risulta infatti 

essere la sua valutazione sulla possibile interpretazione del testo target una volta 

privato di alcuni elementi presenti in quello di partenza (Kovačič, 1994, p. 250). 

Infine, il tempo di lettura ed elaborazione di un testo scritto è maggiore di quello di 

ascolto e comprensione di un dialogo orale, ponendo il sottotitolatore nella 

posizione difficile, ma necessaria, di trovare un equilibrio tra la lunghezza e la 

densità di informazioni del sottotitolo, così da poterlo adattare ad una velocità di 

lettura adeguata allo spettatore medio34 (Perego, 2005). Soltanto dopo uno studio 

approfondito dell’intera opera filmica, con la conseguente comprensione del source 

text, il sottotitolatore deve proseguire prima ad una gerarchizzazione delle 

informazioni presenti nel testo audiovisivo, e infine ad una riformulazione e ad un 

riadattamento dei dialoghi originari tramite strategie di eliminazione o di 

condensazione. Esistono infatti due distinte modalità di riduzione, potendo questa 

essere totale o parziale (Diaz-Cintas, Remael, 2007). Quando si parla di riduzione 

totale – o eliminazione – ci si riferisce alla scelta di cancellare singole parole o intere 

frasi, una decisione basata sul grado di rilevanza e pertinenza degli elementi omessi 

(Perego, 2005, p. 80). Gli elementi linguistici che tendono ad essere preservati nella 

versione finale del sottotitolo sono in prevalenza quelli ideativi35, mentre altri, come 

gli elementi interpersonali36, vengono invece più frequentemente eliminati, sia per 

la loro ridondanza con le immagini e la colonna sonora del film, sia perché risultano 

più difficili da rendere prontamente in forma scritta (Kovačič, 1992). Allo stesso 

modo, anche gli elementi testuali37 tendono ad essere eliminati dal sottotitolo, in 

quanto la coerenza del dialogo è supportata dalla continuità del materiale visivo 

(ibid.). Nel caso invece della riduzione parziale – o condensazione – questa non 

comporta una perdita delle informazioni di partenza, le quali vengono 

semplicemente sintetizzate e ridotte a livello linguistico, ma non informativo 

                                                        
34  Variabile soggettiva e di ordine culturale, legata all’età, al sesso e alla scolarizzazione di 
ciascuno spettatore, così come al loro grado di conoscenza della lingua source del film (Kovačič, 
1996, p. 301; Becquemont, 1996, pp. 148-9), allo sforzo interpretativo cui sono sottoposti e alla 
loro condizione di vigilanza attiva (Grillo e Kawin, 1981). 
35 Quegli elementi del linguaggio usati per trasmettere informazioni e idee, come sostantivi e 
verbi (Kovačič, 1992). 
36 Quegli elementi del linguaggio usati per stabilire delle relazioni, come espressioni fatiche e 
esclamazioni (ibid.). 
37 Quegli elementi del linguaggio usati per costruire testi formalmente corretti, come i connettivi 
(ibid.). 
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(Perego, 2005, p. 85). L’obiettivo è dunque quello di una riformulazione del testo 

source che preservi il significato dell’originale, compattando il più possibile la 

sintassi della target language. Ovviamente le due strategie presuppongono 

competenze e abilità diverse, con l’eliminazione che richiederà capacità di selezione, 

mentre la condensazione dipenderà dall’abilità di sintesi del sottotitolatore (Petillo, 

2012, p. 128). Studiosi e ricercatori ritengono in parte ingiustificate o penalizzanti 

le modifiche così apportate al testo audiovisivo source, affermando che 

abbreviandolo, non solo si conferisce al sottotitolo target un aspetto secco e 

schematico, centrato sulla funzione referenziale della lingua, ma se ne va a 

compromettere la corretta comprensione (Becquemont, 1996, pp. 153-54). Molta 

attenzione deve quindi essere posta nel non eccedere con la quantità di 

informazione omessa, sia perché il sottotitolo risulta essere l’unico supporto alla 

comprensione del film per coloro i quali non conoscono la lingua source, sia perché 

non solo si paleserebbe la non correttezza della traduzione allo spettatore 

conoscitore della lingua originale38, ma avvalendosi questo sia del dialogo orale che 

del testo scritto per la comprensione del messaggio finale, andrebbe anche ad agire 

come elemento di disturbo, non essendoci più corrispondenza tra ciò che l’utente 

sente e ciò che invece legge. Per questo, nonostante non vi sia dubbio alcuno sulla 

necessità di ridurre il testo originale, è ad ogni modo imperativo che il sottotitolo 

mantenga inalterato il significato del messaggio del testo originale, e che ne serbi la 

coerenza logica, la coesione e la dinamicità comunicativa nonostante la sua nuova 

veste compatta (Perego, 2005, p. 74). Bisogna ricordare, inoltre, che la finalità della 

sottotitolazione è quella di accompagnare e di essere di supporto allo spettatore, che 

essendo ben conscio dello strumento da lui utilizzato, si avvarrà di tutti i canali 

dell’opera audiovisiva per ricavarne il significato integrale, rendendo 

conseguentemente la natura asettica e schematica del sottotitolo naturale ed 

accettabile. 

 

 [...] these reductions may not hamper the audience’s comprehension, 

because subtitles are only a component of a polysemiotic text, 

                                                        
38 La sottotitolazione è infatti detta una forma di traduzione vulnerabile e trasparente (vedi Par. 
2.1).  
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complementing and depending on the other constituent layers of the 

text, picture and sound (Kovačič, 2002, p. 104). 

 

2.3.2. La variazione diamesica 

Col termine “variazione” ci si riferisce a quelle risorse linguistiche possedute dai 

membri di una data comunità linguistica, ovvero alla somma di una o più lingue 

impiegate in una certa comunità sociale (Berruto, 1995). Ogni lingua può essere 

descritta secondo diverse tipologie di variazione sociolinguistica: 

 

1) diacronica, che riguarda le trasformazioni di una lingua nel corso del tempo; 

2) diatopica, che permette di distinguere il mutamento della lingua da un punto 

di vista geografico, legandosi al concetto di ibridismo linguistico39 (Vitucci, 

2016); 

3) diafasica, che distingue il registro e gli stili della lingua utilizzata nelle varie 

situazioni interazionali, nonché il passaggio da un livello linguistico formale 

ad uno più informale; 

4) diastratica, influenzata dallo strato sociale a cui appartiene il parlante, oltre 

che dall’età, dal livello di istruzione e anche dal sesso40. 

 

Pur non rientrando nelle variazioni più comunemente citate nella letteratura 

sociolinguistica, la variazione diamesica è – come già anticipato – parte integrante e 

imprescindibile del processo di sottotitolazione, in quanto forma di traduzione 

diagonale che attua un salto di codice dall’orale allo scritto. Il problema 

fondamentale che si pone è come raggiungere un corretto equilibrio tra esigenze di 

formalità, osservanza delle regole grammaticali, sintattiche e ortografiche – tipiche 

dello scritto – ed opposte esigenze di informalità, ridondanza, flessibilità ed 

imprevedibilità proprie del registro orale. L’oralità appare effettivamente libera 

dalle convenzioni e dalle regole che invece dominano il linguaggio scritto, essendo 

caratterizzata da elementi quali pause, auto-correzioni, costruzioni 

                                                        
39 Compresenza di lingua standard, dialetto e varietà regionali all’interno del parlato. All’interno 
del sottotitolo è importante evidenziare la possibilità di imbattersi nei così detti fenomeni del 
code mixing (presenza dei morfemi regionali all’interno della lingua standard) e del code shifting 
(passaggio dalla lingua standard al dialetto e viceversa). 
40 In questo caso si può parlare di variazione diagenerica. 
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grammaticalmente semplici o addirittura incorrette, propensione alla paratassi e 

sovrapposizioni delle voci dei parlanti. In un dialogo orale, due o più interlocutori 

sono in diretto contatto l’uno con l’altro, e attraverso il dialogo condividono una 

situazione; questa condizione produce un linguaggio implicito dove spesso le cose 

sono date per scontate. Nel linguaggio scritto invece c’è la necessità di spiegare e 

estendere il messaggio, in quanto il lettore non è presente ed è sconosciuto (Gottlieb, 

1994, p. 105). Pur essendo vero che tecnicamente non è possibile considerare il 

dialogo artefatto e preparato di un prodotto audiovisivo una forma autentica di 

dialogo spontaneo, non si deve dimenticare la peculiarità del linguaggio filmico, 

sapientemente sintetizzata nella celebre frase “written to be spoken as if not written” 

(Gregory e Carroll, 1978, p. 42). Lo studio sistematico della lingua parlata ha 

permesso oggi di ridurre drasticamente il gap tra il cosiddetto filmese e il parlato 

spontaneo, con l’abile sceneggiatore che è così in grado di ricreare con un ottimo 

grado di approssimazione l’illusione della conversazione spontanea, aggirando le 

limitazioni poste alla stessa dalla natura e dalle necessità del prodotto audiovisivo 

(Braghetta, 2015, p. 45). In realtà, la completa riproduzione dei tratti del parlato non 

è auspicabile: sarebbe infatti inappropriato sacrificare la chiarezza del testo 

audiovisivo – con il rischio di comprometterne gravemente la facilità di 

comprensione dei contenuti e di diminuire considerevolmente la piacevolezza 

dell’esperienza filmica – solo per riprodurre fedelmente la frammentarietà e la 

sconnessione proprie dei dialoghi reali (Braghetta, 2015, p. 45). Essendo già così 

complessa la stesura di dialoghi filmici nella ricerca di un equilibrio tra illusione di 

spontaneità e facilità di comprensione dei contenuti, è facile comprendere il grado 

di difficoltà che si trova ad affrontare il sottotitolatore nell’effettuare il 

trasferimento di un dialogo da un codice apparentemente irregolare come quello 

orale ad uno regolato come quello scritto. In virtù di tali differenze è comprensibile 

l’iniziale scetticismo mostrato da parte di alcuni studiosi: 

 

The attempt to achieve perfect subtitling has some affinity to the 

search for the Holy Grail. The differing design features of written and 

spoken languages dictate that a perfect correspondence between the 

two cannot obtain (Baker et al., 1984, p. 6). 
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Il quadro è reso ancora più complesso dalla necessità di ridurre il materiale testuale, 

anziché arricchirlo con note metatestuali, glosse o elementi esplicativi come viene 

fatto generalmente nelle traduzione di testi letterari (Perego, 2005, p. 89). Ne 

consegue che la riproduzione dell’oralità mediante forme di testo scritto può 

risultare poco efficace, se non a volte anche artificiosa e meccanica. Si pensi per 

esempio all’inevitabile perdita dei tratti soprasegmentali del linguaggio, ovvero di 

tutti quei tratti fonici ma non verbali che concorrono a completare la comunicazione 

umana: intonazione e inflessione vocale sono per esempio due elementi che 

rendono esplicito lo stato d’animo del parlante, rendendone inoltre note le 

intenzioni comunicative e indicando la modalità discorsiva con cui si emette un 

enunciato41  (Petillo, 2012, p. 123). Ma le difficoltà incontrate dal sottotitolatore 

nella redazione di un sottotitolo che rimanga equivalente al testo originale non 

riguardano solamente la sfera paralinguistica, ma vanno ad estendersi anche ad 

altre realtà come quella della sfera extralinguistica42, delle pragmatiche del corpo43 

e della lingua44, nonché della dimensione cronemica45 dei film (Vitucci, 2016, p. 22). 

Una delle strategie utilizzate dal sottotitolatore per sopperire alle differenze tra 

oralità e scritto è il ricorso – spesso sovrabbondante – a segni grafici di 

interpunzione e convenzioni tipografiche, le quali tuttavia non possono ovviare del 

tutto all’impossibilità di trasferire la forza comunicativa degli elementi sopra citati 

in un testo scritto vincolato sia in termini temporali che di spazio (Petillo, 2012, p. 

124). In ultima analisi, non va dimenticato il maggiore peso che la parola scritta 

assume rispetto alla stessa espressa in un contesto orale, come nel caso del 

turpiloquio: non è un caso infatti che il sottotitolatore tenda ad omettere o ad 

addolcire tali espressioni blasfeme, oscene o volgari nella versione finale, in 

considerazione del maggiore impatto che la volgarità scritta ha rispetto alla sua 

controparte orale (Braghetta, 2015). Tutto questo sembrerebbe dunque portare alla 

conclusione che la sottotitolazione è in verità una forma troppo limitata e 

approssimativa per essere considerata operazione di traduzione alla pari di altre, 

come quella letteraria. Occorre dunque qui ribadire che il ruolo del sottotitolo è 

                                                        
41 Ovvero permette di capire se si tratta di una asserzione o di una esortazione, di una negazione 
piuttosto che di una negazione (Petillo, 2012). 
42 Ne fanno parte risate, mugugni, colpi di tosse, ecc. 
43 Vestemica, oggettemica, prossemica, gesti e espressioni facciali. 
44 Deittici, apocope, elisioni o alterazioni di suoni. 
45 Durata delle conversazioni, turni di parola, pause, ecc. 
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quella di supporto allo spettatore, e non di fonte esclusiva di informazione: è uno dei 

tanti elementi all’interno di un prodotto audiovisivo che riesce a trasmettere 

efficacemente un messaggio grazie all’equilibrata fusione dei vari codici semiotici di 

cui si compone l’opera audiovisiva, dai quali lo spettatore dovrà quindi attingere 

contemporaneamente per giungere ad una comprensione del testo filmico che 

risulti essere la più completa possibile. 

 

2.4. Interventi strategici tipici della sottotitolazione 

Arrivati a questo punto, appare ormai chiara la difficoltà incontrata dal 

sottotitolatore di mediare tra le esigenze audiovisive della colonna sonora e il canale 

scritto della traduzione interlinguistica. Non va poi dimenticato che ogni traduzione 

rappresenta un caso a sé, rendendo impossibile la redazione di soluzioni traduttive 

univoche per lo stesso prodotto audiovisivo: la traduzione è plasmata prima di tutto 

dalla sensibilità dei singoli traduttori (Osimo, 2011). Tuttavia, diversi studiosi e 

professionisti del settore, hanno cercato negli ultimi anni di stilare una serie di linee 

guida per coloro i quali debbano confrontarsi con la sottotitolazione di un prodotto 

audiovisivo. Più in generale, tutte le strategie proposte possono essere annoverate 

in due diverse macrocategorie, le macrostrategie e le microstrategie, con le prime 

che riguardano il quadro generale della traduzione, mentre le seconde agiscono al 

livello della parola e della frase (Schjoldages, 2008, p.89). Il sottotitolatore deve 

dunque prima di tutto decidere la macrostrategia più adatta alla resa del testo 

audiovisivo source nella lingua di arrivo, scegliendo se concentrarsi sulla forma e sui 

contenuti del source text (nel qual caso si parla di Source Text Oriented 

Macrostrategy; Thomsen, 2009) o se invece privilegiare gli effetti del testo rispetto 

al suo significato semantico (Target Text Oriented Macrostrategy; ibid.). 

Una volta effettuata la scelta della macrostrategia ritenuta più adatta, il 

sottotitolatore può passare al livello delle microstrategie, andando a scegliere tra le 

molte soluzioni proposte nel tempo da studiosi ed esperti del settore. Uno dei primi 

tentativi di creare uno standard delle microstrategie per superare le difficoltà poste 

in essere dalla redazione di sottotitoli è stato ad opera di Vinay e Darbelnet (1958), 

i quali individuano sette procedimenti centrali alla traduzione, che si dividono a loro 

volta in due macrocategorie chiamate traduzione diretta e traduzione obliqua: della 

prima fanno parte quei procedimenti che non corrispondono e vere e proprie 
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operazioni traduttive, e sono il prestito, il calco e traduzione letterale; la seconda 

invece comprende quei procedimenti che presentano una variazione lessicale o 

morfosintattica, identificati in trasposizione, modulazione, equivalenza e 

adattamento. I due autori asseriscono che la traduzione diretta – con particolare 

riferimento alla traduzione letterale – è da preferirsi limitatamente a quelle lingue 

che condividono gli stessi aspetti culturali per vicinanza geografica, periodi storici 

di bilinguismo o motivi politici. Qualora non vi siano le suddette condizioni bisogna 

ricorrere alla traduzione obliqua, adottando cambiamenti strutturali, semantici e 

culturali nel passaggio dal prototesto al metatesto; il rischio sarebbe infatti quello 

di trasmettere nella linguacultura target un messaggio diverso dall’originale o privo 

del tutto di senso per il pubblico di arrivo.  

Parlando dei più citati studi sulle strategie della sottotitolazione, non si può certo 

omettere quello dello studioso danese Henrik Gottlieb (1992, p. 166), il quale 

individua dieci interventi strategici possibili: 

 

1) Espansione (expansion): è l’inserimento di elementi aggiuntivi rispetto al 

testo originale tramite l’utilizzo di pop up solitamente disposti nella parte 

alta e centrale dello schermo; in genere, si ricorre all’espansione quando 

l’espressione di partenza richieda un approfondimento culturale per 

comprendere riferimenti a realtà extralinguistiche o per rendere più chiare 

scelte linguistiche dell’originale; 

2) Parafrasi (paraphrase): il testo source viene adattato al fine di mantenere 

intatto il messaggio nella sua versione target. Viene utilizzata generalmente 

per riportare le espressioni idiomatiche, o in ogni caso in cui l’espressione 

originale sia fortemente connotata da un punto di vista culturale; 

3) Trasposizione (transfer): si tratta di una traduzione calco dell’originale, che 

ne riflette forma e contenuto, mantenendo inalterata la struttura sintattica e 

l’ordine dei costituenti chiave dell’originale. Viene spesso utilizzata in caso di 

gap lessicali in lingua target;  

4) Imitazione (imitation): consiste nella resa di segmenti verbali dell’originale 

che non hanno corrispettivi in lingua target. Anche detta “ripetizione” (Aixelá, 

1996), viene utilizzata per nomi propri, toponimi e lessico tecnico al fine di 

aumentare il mood esotico in lingua target; 
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5) Trascrizione (transcription): viene utilizzata per rendere espressioni della 

lingua source – quali battute umoristiche e giochi di parole – nella lingua di 

arrivo e richiede un alto livello di creatività da parte del traduttore; 

6) Dislocazione (dislocation): viene applicata per esempio quando si devono 

esprimere effetti di carattere visivo o musicale attraverso il linguaggio 

verbale, o ancora per la sostituzione di discorsi confusi con una traduzione 

più coerente e comprensibile; 

7) Condensazione (condensation): richiama la riduzione parziale di Kovačič 

(1992), e consiste nel riproporre lo stesso messaggio attraverso una forma 

linguistica più sintetica; 

8) Riduzione (decimation): il testo originale è ridotto sia a livello formale che 

contenutistico, quando la velocità dei dialoghi non consente una traduzione 

integrale del testo source;  

9) Cancellazione (deletion): vengono eliminati turni e/o frasi del testo di 

partenza ritenuti irrilevanti ai fini della comprensione globale, col rischio 

tuttavia di diluire parte dei significati insiti nel prototesto; 

10) Rinuncia (resignation): non si tratta di una vera e propria tecnica traduttiva, 

ma della mancata trasmissione, per esempio, di voci di sottofondo senza 

attinenza con la narrazione principale o dei così detti realia46. 

 

Anche Lomheim (1999) propone una propria categorizzazione delle strategie 

traduttive, più specificatamente focalizzato su fenomeni di traduzione lessicale. Gli 

interventi traduttivi proposti dallo studioso possono essere suddivisi nelle due 

coppie strategiche di riduzione/espansione del testo originale, e di 

generalizzazione/specificazione tramite rispettivamente iperonimia e iponimia, con 

l’ulteriore aggiunta di una quinta strategia di neutralizzazione di quegli aspetti 

sintattico-lessicali specifici alla linguacultura di origine.  Al centro del modello qui 

delineato si pone la traduzione equivalente , ovvero la resa delle espressioni lessico-

sintattiche in lingua target il più vicina possibile – sia da un punto di vista 

contenutistico che formale – al messaggio espresso in lingua originale (Vitucci, 2016, 

                                                        
46  Casi di impasse lessicali così chiamati da Osimo (2011), che li classifica in: geografici, 
etnografici, politici e sociali. Aixelá (1996) li definisce rich points, appunto quei momenti di 
imbarazzo traduttivo che inevitabilmente si creano nei punti di maggiore distanza culturale tra 
la linguacultura di partenza e quella di arrivo. 
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p. 57). Un simile modello rappresenta forse uno degli strumenti di maggiore utilità 

per il sottotitolatore, il quale riesce così a valutare quanto si sia allontanato 

dall’obiettivo centrale della traduzione, ovvero il transfer nel testo finale di tutte le 

caratteristiche audiovisive ottenute nel passaggio diamesico dalla lingua orale a 

quella scritta. 

 

A prescindere dalle strategie utilizzate, ciò che in conclusione risulta tuttavia 

importante, è il mantenimento della coesione (inter)semiotica, cioè quel rapporto 

da una parte, tra la lingua sottotitolata e la colonna sonora, mentre dall’altra, tra 

lingua sottotitolata e canale iconico. 
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Capitolo 3 
L’esplicitazione culturale e 
intersemiotica nella sottotitolazione 
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3.1. Testo multimodale e coesione semiotica 

In un testo multimodale come quello audiovisivo, ciò che viene espresso a parole è 

indissolubilmente legato sia al canale visivo (immagini), sia a quello uditivo (suoni), 

come testimoniato dai due fenomeni di fissazione (anchoring) e di ridondanza 

(redundancy), cioè quei casi in cui la colonna sonora rispettivamente è supportata 

dal messaggio audiovisivo o trasmette lo stesso messaggio di quest’ultimo (Marleau, 

1982). Dalla compresenza di input verbali e paraverbali – ai quali si aggiungono poi 

anche elementi cinesici – si arriva alla necessità per il traduttore di affrontare la 

questione della coesione semiotica della traduzione (Gottlieb, 1992; Perego, 2005). 

I testi multimodali sono stati definiti in letteratura come quei testi che combinano e 

integrano tra loro quegli elementi portatori di significato appartenenti a diverse 

modalità semiotiche (Thibault, 2000, p. 311); si può quindi definire la multimodalità 

come l’uso di diversi canali semiotici nella progettazione di un prodotto o di un 

evento semiotico (Kress e Van Leeuwen, 2001, p. 20). In altre parole, il significato è 

prodotto dalla integrazione di tutte le modalità semiotiche presenti nel testo 

multimodale, motivo per cui si ribadisce la necessità per il traduttore audiovisivo di 

effettuare, innanzitutto, un’analisi del testo atta ad identificare tutte quelle unità 

veicolanti significato che nel loro insieme vanno a formare il linguaggio filmico, così 

da poter poi passare alla ricerca della migliore riformulazione del testo source, 

affinché si possa ottenere un testo scritto – nel caso specifico della sottotitolazione 

– che riesca a mantenere l’effetto originale dell’intero evento semiotico nella 

linguacultura target, nonostante il salto diamesico che si accompagna a questa 

modalità di traduzione audiovisiva47. 

 

Once the functions of the verbal aspect in the audiovisual flow [...] and 

the interplay between what is said and what is shown have been 

                                                        
47 Una modalità di approccio all’analisi di un testo multiomodale è la così detta trascrizione 
multimodale, formulata originariamente da Thibault (2000) e adattata poi alla traduzione 
audiovisiva da Taylor (2003). La trascrizione consiste in una griglia divisa in colonne e righe che 
contengono una descrizione, scena per scena, di ciò che si vede, si sente e di cosa sta succedendo. 
Una divisione tipica della griglia per la trascrizione multimodale è quella dove: nella prima 
colonna abbiamo il frame da analizzare; nella seconda un’analisi iconico-cinesica della scena; 
nella terza colonna viene riportata un’analisi della colonna sonora; nella quarta ed ultima 
colonna trova spazio la traduzione interlinguistica. 
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understood, only then can the translator decide what strategy to 

employ (Gambier, 2013, p. 8). 

 

Taylor (2016) spiega come per una comprensione completa di un testo multimodale 

risultino imprescindibili i concetti di coerenza (coherence) e coesione (cohesion): un 

testo si definisce coerente (coherent) se i contenuti semantici sia del livello orale che 

di quello iconico si combinano per conferire alla trama narrativa una chiara 

comprensibilità48; la coesione invece è stata solitamente studiata riferendosi solo 

alle connessioni interne ai dialoghi, considerandola come quella tecnica linguistica 

atta a rinforzare la coerenza del testo. Ma un testo multimodale può essere definito 

tale solo grazie alla coesione di tutte le sue componenti semiotiche, con anche 

elementi quali gesti, movimenti del corpo ed altre parti della colonna sonora. Sono 

questi infatti che vanno a completare e/o ad enfatizzare il messaggio verbale, 

creando così i presupposti non solo per poter esprimere l’intero ventaglio delle 

emozioni umane nella linguacultura source, ma anche di permettere al traduttore di 

procedere alla redazione di un metatesto maggiormente esplicativo per lo 

spettatore appartenente alla linguacultura target. 

 

Text analysis should be a prelude to any serious translation task, and 

in the case of multimodal texts, such analysis should move away from 

exclusive reference to words, clauses and sentences and recognize 

other well-established meaning-make units, forming part of what is 

now referred to as film language and cinematic language [...] it is the 

integration of all semiotic modes in a multimodal text that creates 

meaning and, although that meaning is translated into words, it is 

the task of the audiovisual translator to find the wording in his/her 

language that best expresses that integration of semiotic forces 

(Taylor, 2016, p. 224). 

 

                                                        
48 Bordwell (2008, p. 98) parla della coerenza come “the process by which the film prompts the 
viewer to construct the ongoing fabula [...] the equivalent of the tourist’s guided path through a 
building.”, cioè quel processo che prende per mano lo spettatore, permettendo a quest’ultimo di 
ricostruire ciò che viene raccontato su schermo.  
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Data la natura polisemiotica e multimodale del testo audiovisivo, il significato finale 

della traduzione può essere ricreato solo dalla combinazione di tutti quei diversi 

sistemi di segni che lo vanno a comporre, mantenendo cioè la coesione semiotica del 

testo originale anche nel metatesto prodotto. Nel caso della sottotitolazione – 

modalità di traduzione audiovisiva qui presa in analisi e caratterizzata da un salto 

diamesico nel passaggio dal testo di origine a quello di arrivo – pur non potendo 

parlare per quel che riguarda il metatesto prodotto di una vera e propria “autorialità” 

del traduttore, quest’ultimo ha il delicato compito di mettere in atto dei 

procedimenti di aggiunta o di eliminazione, non solo basandosi sulla conoscenza 

preliminare della linguacultura source da parte di quella target, ma dovendo allo 

stesso tempo fare i conti con le limitazioni che tale modalità impone al 

sottotitolatore. Ovviamente le scelte del mediatore linguistico-culturale dovranno 

andare in direzione di una corretta e completa interpretazione dell’intero evento 

semiotico, per poter procedere alla redazione di un testo target che sia equivalente 

nella sua totalità al testo di partenza e allo stesso tempo comprensibile e familiare 

per contenuti alla cultura di arrivo (Vitucci, 2017). Il testo target deve cioè risultare 

inclusivo di quelle informazioni espresse tramite quelli che Chaume (2004, p. 16) 

chiama “codici significativi” (signifying codes) di un film49: 

 

1) Codice linguistico (Linguistic Code), che occupa la posizione principale tra 

tutti i codici trasmessi tramite il canale sonoro, sia per frequenza che per la 

sua importanza logica all’interno della traduzione audiovisiva – senza 

considerare il fatto che si tratta del codice con cui lavora principalmente il 

sottotitolatore; 

2) Codice paralinguistico (Paralinguistic Code), cioè quelle informazioni 

trasmesse tramite il canale uditivo, che consistono in elementi orali 

identificabili spesso come la trascrizione di suoni che denotano certe qualità 

e enfatizzano – o confermano – il messaggio pronunciato verbalmente; 

                                                        
49 Andando chi scrive a concentrarsi sulla modalità di sottotitolazione, non si farà riferimento 
ad altre forme di traduzione audiovisiva nella redazione dei seguenti codici; inoltre si è deciso 
di eliminare il decimo codice dalla lista, ossia il Planning Code, in quanto esclusivamente riferito 
al doppiaggio.  
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possono apparire come singole enunciazioni o come parte del discorso 

verbale50; 

3) Codice musicale (Musical Code), che include sia la musica di sottofondo che 

le canzoni di accompagnamento al film, con particolare riferimento a quelle 

musiche importanti ai fini della narrazione della storia che solitamente 

comportano un cambio nella convenzione orto-tipografica dei sottotitoli, con 

l’utilizzo dell’italico; 

4) Codice di arrangiamento sonoro (Sound Arrangement Code), ovverosia 

adattare il sottotitolo in base alla presenza o meno di chi parla su schermo, 

solitamente – di nuovo – tramite l’uso di convenzioni orto-tipografiche; 

5) Codice iconografico (Iconographic Code), il quale risulta essere 

particolarmente significativo nella traduzione audiovisiva, in quanto 

portatore di significato, e che spesso è accompagnato – ma non sempre – dal 

dialogo verbale51; è importante dunque che la traduzione finale da un lato 

non entri in contraddizione col messaggio veicolato dall’immagine, mentre 

dall’altro che il traduttore/sottotitolatore riesca a mantenere la coesione 

semiotica rendendo esplicito il significato dell’elemento visivo qualora 

questo non sia riconosciuto dalla target audience; 

6) Codice fotografico (Photographic Code), che nella sottotitolazione riguardano 

la necessità di adattare il carattere utilizzato ai cambi di colore e di luce che 

avvengono nella scena; 

7) Codice cinesico (Mobility Code), con cui ci si riferisce a due tipi distinti di 

movimenti, cioè quelli della camera da presa rispetto agli elementi inquadrati 

da un lato, e i movimenti delle persone e degli oggetti rispetto alla macchina 

da presa dall’altro; 

                                                        
50  Poyatos (1995, pp. 30-33) fa una lista esaustiva degli elementi paralinguistici: “qualità 
primarie” (primary qualities), come tempo, ritmo, intonazione, ecc.; “qualificatori” (qualifiers), 
come nasalità, respiro, toni scontrosi o lamentosi, ecc.; “differenziatori” (differentiators), cioè 
suoni che caratterizzano uno stato emozionale come le risate, i sospiri, i pianti o le grida; 
“alternanti” (alternants) cioè enunciati che rappresentano affermazioni, negazioni, frustrazione 
o dubbio, ecc. 
51  Vi sono due modi in cui il codice iconografico interagisce con quello linguistico per 
trasmettere significato: il codice visivo si sostituisce al codice verbale – o viceversa; un codice 
enfatizza l’altro. Gupta (2015) fa notare che un terzo caso è altresì possibile, ovvero quei 
momenti in cui i due codici coesistono e sono indissolubili, in quanto è dalla loro unione che 
viene prodotto il significato. 
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8) Codice grafico (Graphic Code), che si occupa dei generi di testo scritto che lo 

spettatore si trova a decodificare sullo schermo, con particolare riferimento 

a titoli, intertitoli, testi e sottotitoli, ognuno con le proprie caratteristiche e i 

limiti che impongono al traduttore nella resa del testo target; 

9) Codice sintattico (Syntactic Code), anche definito editing in quanto si prevede 

l’analisi dell’associazione dell’elemento testuale verbale con l’immagine e 

altre forme semiotiche. 

 

Il sottotitolatore, oltre all’analisi descrittiva dei suddetti codici, dovrebbe essere 

particolarmente interessato dell’incidenza di questi all’interno del codice linguistico 

– visto che questo è l’unico codice da lui manipolabile – ma tenendo sempre presente 

che una traduzione che non tenga di conto di tutti i codici di cui si compone il testo 

audiovisivo, sarà sempre soltanto una traduzione parziale. 

 

The relationship between image and word, the interplay of the 

signification systems of audiovisual texts, shows itself in terms of 

cohesion and coherence between the two simultaneous narratives, 

the visual and verbal, in such a way that the translator finds 

himself/herself obliged to put into practice translation strategies 

capable of transmitting not only the information contained in each 

narrative and each code [...] but the meaning that erupts as a result 

of this interaction (Chaume, 2004). 

 

Anche Ramière (2006) sottolinea come la differenza linguistica sia sicuramente la 

prima barriera che si incontra nel necessario processo di internazionalizzazione di 

un prodotto audiovisivo. Tuttavia, la lingua e il panorama culturale all’interno del 

quale questa si realizza sono profondamenti intrecciati tra loro, con il traduttore che 

non può quindi limitarsi ad agire da mero mediatore linguistico, traducendo una 

serie di parole estrapolate dal loro contesto originale, ma piuttosto deve porsi come 

vero e proprio mediatore culturale. I testi audiovisivi risultano infatti essere 

fortemente radicati nella loro cultura di origine, il che presuppone l’abilità da parte 

del traduttore di trovare soluzioni adeguate a quei riferimenti non necessariamente 

condivisi dalla linguacultura di arrivo: 
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The first problem we face in the study of the cultural aspects of 

translation is how to devise a suitable tool for our analysis, a notion 

of ‘culture-specific item’ (CSI) that will enable us to define the strictly 

cultural component as opposed to, say, the linguistic or pragmatic 

ones. [...] in a language everything is culturally produced, beginning 

with language itself (Aixelá, 1996, pp. 56-7). 

 

Gli elementi culturo-specifici (culture-specific items o CSI) citati appena sopra 

possono essere definiti dunque come quel materiale, sia verbale che non verbale, 

specifico al contesto socioculturale di origine del prodotto audiovisivo, di cui fanno 

parte oggetti e concetti sconosciuti o differentemente connotati nella linguacultura 

target. Il trasferimento di questi in una linguacultura target rimane tuttavia uno dei 

punti di più difficile approccio e risoluzione in fase di traduzione, tanto da trovare 

in letteratura citazioni che vi si riferiscono addirittura come ad un caso di 

“intraducibilità” 52 . Come afferma Ranzato (2011, p. 37) infatti, il grado di 

conoscenza condivisa dall’autore del prodotto audiovisivo con il pubblico di origine 

a cui si rivolge può essere considerato ideale, condizione privilegiata questa grazie 

alla quale la audience riesce ad interpretare i segni nel contesto filmico; ribadisce 

tuttavia che il traduttore ha il compito di allentare i così detti vincoli di appartenenza 

(bonds of belonging) – ovvero quegli elementi del testo legati alla cultura di origine 

– e di trovare delle soluzioni che meglio si confacciano alla linguacultura di arrivo 

per una migliore comprensione del testo audiovisivo. Qualora questo trasferimento 

venisse ignorato in fase di traduzione, si avrebbe quasi certamente un testo 

audiovisivo inintelligibile per il pubblico target: dalla presa in considerazione di 

questi ostacoli culturali (cultural bumps) dipende non soltanto la fluidità del 

metatesto scritto e la possibilità da parte dello spettatore di fruirne piacevolmente, 

ma anche la comprensione del messaggio veicolato (Leppihalme, 1997). 

                                                        
52 Nel caso specifico qui preso in esame della sottotitolazione, alla difficoltà intrinseca al compito 
di resa degli elementi culturo-specifici da una linguacultura ad un’altra, si aggiungono poi le 
varie limitazioni spazio-temporali che caratterizzano questa modalità di traduzione audiovisiva. 
Effettivamente, nei momenti di maggiore distanza culturale tra la linguacultura di partenza e 
quella di arrivo, tra le varie possibilità del sottotitolatore troviamo anche quella della “omissione” 
(Pedersen, 2011). 
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Taking [cultural bumps] into consideration while translating would 

definitely add flavour to the text and make the experience more 

enjoyable and comprehensible for the audience; what we understand 

better, we enjoy all the more. But there may be certain instances, 

where these cultural bumps may become actual culture pitfalls, and 

actually hamper the receivers’ comprehension of the target text 

(ibid.). 

 

3.2. Elementi caratterizzanti della lingua giapponese 

Non si può dire di conoscere veramente una lingua senza averne introiettato anche 

tutte le caratteristiche sociopragmatiche ed extralinguistiche – come la cinesica, 

l’oggettemica, la prossemica e la vestemica – oltre alle competenze strettamente 

linguistiche. Questo è vero soprattutto nel caso di una lingua come il giapponese, 

una linguacultura dominata da varie dinamiche sociopragmatiche che mettono 

senza dubbio a dura prova il traduttore di un prodotto audiovisivo nipponico, in 

quanto dovrà prodigarsi affinché il pubblico di arrivo – nel nostro caso specifico 

quello italiano – nonostante il basso grado di conoscenza della linguacultura 

giapponese, possa fruire del prodotto con un risultato il più vicino possibile agli 

effetti che questo intende suscitare nel pubblico a cui era originariamente diretto.  

Bazzanella (1994) parla di dialogo come di quell’interazione tra parlanti i cui 

elementi fondamentali sono l’interattività e la condivisione di un comune bagaglio 

culturale e di elementi idiosincratici53 in una comunità di interpreti. 

 

It can be concluded […] that the genre of dialogue does not simply 

negotiate the meanings, but rather the whole relationship between 

the speakers (the "coauthors"), in a process of constant co-

construction where conversational and social roles mingle together 

(Bazzanella, 1994, p. 212). 

 

                                                        
53 In linguistica, si intendono con questo termine soprattutto le invenzioni dei singoli parlanti, i 
quali formano parole e strutture sintattiche secondo la fantasia e la propria struttura cognitiva, 
spesso creando dei neologismi. 
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Nell’analisi dunque di un dialogo audiovisivo, è inevitabile concentrarsi sugli 

elementi contestuali di base che lo influenzano maggiormente e che ne fanno un 

vero e proprio genere, identificati da Vitucci (2016) in:  

 

1) The setting of the conversation, ovvero lo spazio dove si realizza un dialogo, 

che da un punto di vista sociolinguistico non si riferisce soltanto al canale 

fisico e a quello temporale, ma anche ai registri del linguaggio, i quali 

ricoprono un ruolo chiave nell’organizzazione del discorso in giapponese sia 

in termini di variazione diastratica che diafasica; 

2) The participants, cioè i parlanti che, in quanto membri di una data società, 

portano con sé le proprie peculiarità personali e sociolinguistiche, sulla cui 

base costruiscono relazioni interpersonali più o meno simmetriche54; 

3) The kind of interaction they construct, con le caratteristiche dell’interazione 

strettamente collegate non solo al genere del discorso nella situazione 

specifica, ma anche al suo grado di convenzionalità/istituzionalizzazione e 

all’obiettivo dell’interazione stessa. 

 

La lingua giapponese presenta diversi elementi che lo distinguono da una lingua 

come l’italiano, prima fra tutte una struttura sintattica diametralmente opposta 

dove il verbo è posto alla fine della frase55. Ma gli elementi caratterizzanti il dialogo 

giapponese sono molti, così come lo sono gli autori che ne hanno cercato di dare una 

descrizione esauriente. Balboni (e Caon, 2015, p. 114), per esempio, propone il così 

detto modello a spirale, che tenta di rappresentare la tendenza dei parlanti di 

avvicinarsi gradualmente al cuore del discorso attraverso approssimazioni in 

successione. La sociolinguista Okamoto (2008) sottolinea invece come un tratto 

tipico della lingua giapponese sia quello del formulare sintagmi incompleti da un 

punto di vista grammaticale, come a voler incoraggiare l’interlocutore a completarli: 

questo avviene poiché la costruzione di significato e l’approvazione verso i 

contenuti espressi dall’interlocutore si sviluppano simultaneamente al dialogo 

                                                        
54  Nel caso del giapponese, l’asimmetria del dialogo è spesso connessa al concetto di 
“interno/esterno” che regola le relazioni umane e – conseguentemente – la scelta del registro 
linguistico (Casadei e Vitucci, 2012). 
55  L’italiano è una lingua SVO, mentre il giapponese è SOV. Questo si traduce spesso nella 
necessità di un ribaltamento completo del periodo durante la sottotitolazione. 
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stesso attraverso una serie di espressioni di feedback sia verbali che 

extralinguistiche. Inoltre, i dialoghi in giapponese hanno un’ulteriore caratteristica, 

vale a dire quella di lasciare celata una parte dell’informazione, sostituita da 

congetture ed elementi socioculturali: l’interazione che ne risulta è quindi 

fortemente dipendente dal contesto e ne consegue che la sua comprensione diviene 

difficile per i partecipanti esterni. Ancora, Vitucci (2014) parla del concetto di 

“evocatività” (evocativeness) della lingua giapponese, elemento chiave 

nell’organizzazione dei turni di parole all’interno di una conversazione, 

direttamente connesso alla teoria di Markus e Kitayama (1991) i quali affermano 

che nell’espressione di opinioni e di atteggiamenti, l’attenzione tipica giapponese al 

livello sociale ha come scopo quello di voler evitare una qualunque fonte di vergogna 

sia per chi parla che per il suo interlocutore, tanto che i giapponesi possono essere 

considerati come “interlocutori collaborativi” (collaborative conversationalists) 56: 

non è un caso infatti che nella lingua giapponese il numero di marche 

conversazionali – dette aizuchi57 – siano molto più numerose rispetto alla lingua 

italiana, con una conversazione che ne contiene tra le quindici e le venti al minuto 

(Sawano, 2008)58, e nonostante da un lato la ridondanza di questi segnali discorsivi 

sembri contraddire lo stereotipo della conversazione giapponese dove i turni di 

parola sono ben distinti ed alternati, dall’altro va anche in un certo senso a 

confermarlo, in quanto non si tratta di vere e proprie interruzioni, quanto piuttosto 

di una strategia comunicativa il cui scopo è quello di confermare la collaborazione 

nell’evento comunicativo (Pettinari, 2016). Volendo ricapitolare dunque le 

caratteristiche del dialogo giapponese, si ritiene particolarmente utile avvalersi 

                                                        
56  La cultura occidentale tende più ad una concezione più “indipendente del sé”, con gli 
interlocutori che più facilmente esprimeranno il loro punto di vista personale, pronti a criticare 
o comunque ad esporsi per far valere le loro ragioni. 
57 Horiguchi (1988) individua cinque tipologie di aizuchi: 1. aizuchi per dimostrare la propria 
attenzione verso l’interlocutore (hai, ee, ano, ecc.); 2. aizuchi che dichiarano la comprensione e 
la condivisione del contenuto dell’enunciato (sono toori desu, sō desu ne, sore wa iemasu ne, 
naruhodo, ecc.); 3. aizuchi che esprimono disaccordo (iie, ie, iya, ecc.); 4. aizuchi che esprimono 
stupore e/o confusione riguardo il contenuto della conversazione (ee?, ha?, hontō?, hontō 
desuka?, ara!, ecc.);  5. aizuchi che vanno a richiedere delle spiegazioni ulteriori (to iu to?, to 
osshaimasu to?, 
dō iu imi?, ecc.). 
58 Un ulteriore motivo dell’elevata frequenza di utilizzo di queste interiezioni è da ricercarsi 
nella mancanza di contatto visivo tra parlanti, richiedendo quindi di dimostrare l’attenzione 
all’interlocutore in altro modo (Machida e Katō, 2004) 
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della tassonomia emersa dagli studi di Vitucci (2016), secondo cui i concetti 

principali su cui si basa il dialogo giapponese sono: 

 

 Circolarità (circularity), ovvero l’abilità di procedere gradualmente nelle 

costruzioni di significato attraverso una serie di formulazioni preparatorie e 

successive. 

 Collaboratività (collaborativeness), o quell’abilità di strutturare il dialogo 

insieme all’interlocutore, attraverso l’utilizzo di feedback emotivi reciproci 

non percepiti come invasioni o disturbi dei turni conversazionali. 

 Evocatività (evocativeness), cioè l’abilità di rimandare a concetti e immagini 

tipiche della linguacultura attraverso interazioni spesso sintatticamente 

limitate, ma ricche di aspetti paraverbali ed extraverbali. 

 Attenzione sociopragmatica (sociopragmatic attention), ossia l’abilità di 

selezionare accuratamente il registro linguistico richiesto da ogni 

determinata situazione secondo le norme dell’etichetta giapponese. 

 

3.4. Definizione del concetto di esplicitazione 

Volendo qui introdurre il concetto di esplicitazione nella sottotitolazione, si può 

farlo tramite le parole di Perego (2004; 2009), che la descrive come quel fenomeno 

il quale consente all’informazione implicita (covert) del testo di partenza di essere 

apertamente (overtly) espressa nel testo di arrivo59.  

 

Explicitation is a linguistic phenomenon whereby a source text’s 

covert, implicit, unsaid and implied information is expressed overtly 

and verbally in the translated text, without altering the source 

message, but making it clearer and more informative, more complete 

and unambiguous, [...] enriching, developing and reconstructing it for 

the sake of the target viewer (Perego, 2009, p. 59). 

 

Lo scopo dell’utilizzo di tale strategia è dunque identificabile col procedimento di 

resa delle differenze interculturali tra il testo di origine e quello di arrivo; è una 

                                                        
59 Per approfondimento sulla teoria di House (1997) di overt e covert translation, vedi Par. 1.1.1. 
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universal feature of translation (Baker, 1993, p. 243), ovvero una caratteristica 

universale presente in tutti i testi tradotti, indipendentemente dalla modalità di 

traduzione e dalle lingue oggetto del lavoro di traduzione 60 . Questo è vero 

ovviamente anche nella sottotitolazione, nonostante si sia già appurato che la questa 

è una modalità di traduzione la quale presuppone una manipolazione del testo 

source attraverso l’utilizzo di alcune strategie di cui il sottotitolatore si può avvalere 

(vedi Par. 2.4) nel suo lavoro di redazione del metatesto, lavoro che, nella maggior 

parte dei casi, combacia con un’operazione di riduzione del protesto, al fine sia di 

colmare le differenze dovute al passaggio diamesico dalla lingua orale a quella 

scritta, sia di rispondere alle difficoltà incontrate a causa dei limiti spazio-temporali 

che questa modalità inevitabilmente presenta. Per esempio, quei riferimenti 

temporali, locali o modali incontrati nel testo originale sono alcuni dei primi 

elementi che tendono ad essere eliminati dal testo finale in fase di traduzione, ma a 

volte è necessario inserirli nel sottotitolo finale poiché contribuiscono attivamente 

a far capire allo spettatore il contesto all’interno del quale si svolge la narrazione 

(Perego, 2004, p. 148). Tuttavia, è importante rendersi conto che l’essenzialità di un 

sottotitolo rispetto al testo originale non può essere sempre considerata come 

l’unica costante sulla quale ci si deve basare per valutarne la validità e la qualità 

(Diaz Cintas, 2014), soprattutto nel caso della traduzione audiovisiva dove il tessuto 

iconico del testo rende l’intermediazione linguistica e culturale ancora più 

complessa rispetto a qualunque altra tipologia testuale. 

 

Despite the need for brevity required by the subtitling process, there 

are in fact some cases when the subtitler has to expand the source 

text in order to better depict film reality and to be able to mediate 

non-converging world-views giving the audience enough 

encyclopedic knowledge about the setting of the film to let them 

understand and appreciate what is really going on. (Perego, 2004, p. 

147). 

 

                                                        
60  Le universal features of translation sono altrimenti definite, da un lato come particolari 
“schemi comportamentali” che caratterizzano ogni testo tradotto (Ulrych, 2000, p. 409), 
dall’altro come dei “sottoprodotti quasi inevitabili” del processo di traduzione, che dà 
inevitabilmente origine ad un codice linguistico diverso dall’originale (Laviosa, 2002).   
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L’esplicitazione è una strategia dalla natura extralinguistica, essendo innescata da 

un dato gap culturale tra la cultura source e quella target che necessita una 

inequivocabile chiarificazione e che il sottotitolatore deve andare a colmare: quello 

che infatti viene dedotto dalla visione di un film appartenente alla stessa 

linguacultura del pubblico non è necessariamente identificabile o immediatamente 

accessibile dalla nuova audience, a causa del background culturale e linguistico non 

più condiviso col testo audiovisivo (ibid.). 61  Ne risulta che l’esplicitazione è il 

risultato di un adattamento dell’originale al sistema culturale e linguistico della 

target audience.  

 

La strategia dell’esplicitazione, che si ritrova continuamente citata nelle varie 

tassonomie redatte in letteratura sulla resa degli elementi culturo-specifici nella 

traduzione, può essere a sua volta divisa in diverse categorie, come suggerito da 

Klaudy (1998, pp. 82-4), la quale distingue tra: 

 

1) tipi di esplicitazione obbligatoria (obligatory explicitation types) – ad 

esempio esplicitazione linguaggio-specifica o automatica, strutturale o 

grammaticale – in quei casi indipendenti dalla volontà del traduttore e 

causati da una vera e propria asimmetria linguistica, dettata sia dalle 

differenze nella struttura morfologica, sintattica e semantica, sia da 

differenze tipologiche tra lingua source e lingua target; 

2) esplicitazione opzionale (optional explicitation), dettata dalle differenze 

sull’uso della lingua; 

3) esplicitazione culturale o pragmatica (cultural or pragmatic explicitation), 

necessaria in quei casi di distanza tra culture; 

4) esplicitazione intrinseca alla traduzione (translation-inherent explicitation), 

da ricondursi alla natura del procedimento di traduzione stesso. 

 

Basandosi sul precedente modello di Klaudy, anche Perego (2003, pp. 73-5) propone 

la sua personale categorizzazione del fenomeno dell’esplicitazione, indicandone tre 

                                                        
61 Kinga Klaudy (1996, p. 103) afferma che “recognizing, that the target language audience does 
not share the same historical, geographical and cultural knowledge as the source language 
community, traslators often have to give explanatory translations” 
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categorie, le quali a loro volta si realizzano prendendo la forma di aggiunta 

(addition) e/o di specificazione (specification)62. Le prime due categorie a cui si fa 

riferimento sono l’esplicitazione culturale (cultural explicitation) e quella derivante 

dalla riduzione (reduction-based explicitation): la prima è innescata da gap culturali 

tra linguacultura di origine e di arrivo e viene utilizzata nei casi in cui si renda 

necessaria la resa di oggetti o eventi sconosciuti alla cultura target, ovvero è quel 

tipo di esplicitazione dettata dal bisogno di spiegare ciò che non può essere dedotto 

dallo spettatore a causa di un background culturale diverso; per quanto riguarda 

invece l’esplicitazione definita reduction-based, questa deriva dalla necessità di 

ridurre il testo source per adeguarlo alle esigenze stilistiche della sottotitolazione, 

ma benché talvolta questo comporti una perdita di parti del messaggio originale, in 

alcuni casi è la riduzione stessa ad essere causa diretta dell’esplicitazione, dal 

momento che ciò che viene lasciato fuori dal testo ricopre solitamente una rilevanza 

marginale ai fini della comprensione, mentre ciò che viene aggiunto in virtù di tale 

riduzione è sempre di grande importanza per rimanere al passo con l’evoluzione 

della storia. Il terzo tipo di esplicitazione a cui Perego fa riferimento è la così detta 

esplicitazione intersemiotica (intersemiotic o channel-based explicitation), 

determinata dall’impatto degli spostamenti da un canale semiotico ad un altro, con 

particolare riferimento a quelle situazioni di passaggio dal canale iconico non-

verbale – o uditivo non-verbale – al canale visivo verbale, incarnato dai sottotitoli; è 

una forma di esplicitazione definita dinamica, che consiste nella lessicalizzazione di 

quelle informazioni trasmesse esclusivamente dal canale iconico o uditivo. Le 

caratteristiche prosodiche e soprasegmentali della lingua hanno infatti una forte 

influenza sulla esplicitazione, in quanto necessitano spesso di essere verbalizzate in 

forma scritta per riprodurre nel sottotitolo l’intenzione comunicativa del parlante e 

consentire così allo spettatore di lingua straniera di comprendere a pieno il 

significato del messaggio.  

                                                        
62 Con il termine aggiunta, Perego (2003) intende l’inserimento nel testo di arrivo di elementi 
linguistici differenti da quelli utilizzati nel testo originale, mentre la specificazione è considerata 
essere l’aggiunta di significati tramite la sostituzione di termini generici con altri più precisi e 
puntuali. In uno studio successivo (2004), Perego aggiunge alla qui citata coppia di aggiunta  e 
specificazione altre forme di realizzazione dell’esplicitazione, quali la distorsione (per attirare 
l’attenzione dello spettatore su alcuni aspetti della narrazione piuttosto che su altri), l’ellissi 
(omissione di termini che possono essere dedotti dal contesto) l’equivalenza (per la conversione 
di valute e unità di misura) e gli adattamenti culturali (creazione di un’espressione equivalente 
in termini di connotazione). 
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In social communication the ability to use language in 

interpersonally appropriate ways is crucial. It consists of the ability 

to simultaneously organise and express thoughts and ideas through 

several modalities, such as lexical and syntactical choice, gesture and 

supra-segmental features. In translation for subtitling, the ability of 

the translator consists of his/her capacity to grasp meanings and 

reproduce both the mixture of linguistic forms employed by 

speakers as well as the code underlying these meanings. In such cases, 

explicitation often becomes the only valid means of compressing so 

much meaning into such a concise form (ibid.). 

 

Concentrandosi dunque sulla natura multimodale dei testi audiovisivi e sulla loro 

traduzione, si vuole dunque procedere ad approfondire la qui appena citata 

esplicitazione intersemiotica. 

 

3.3. Strategie per la resa di elementi culturo specifici nella sottotitolazione 

Il traduttore, nel pianificare la sua strategia traduttiva al fine di ottenere il miglior 

risultato possibile, si premura di considerare ogni caso di impasse lessicale e 

culturale singolarmente, adeguando le sue scelte di volta in volta a seconda dello 

scopo comunicativo di ciascuno di essi (Ivir, 1987, p. 37). Questo è soprattutto vero 

per quanto riguarda la traduzione audiovisiva, dove i limiti tecnici a cui il traduttore 

deve sottostare in fase di redazione del testo target e l’indissolubile legame che 

esiste tra dialoghi, immagine e colonna sonora portano alla inevitabile conclusione 

che una buona traduzione non solo non può, ma per poter essere considerata tale, 

non deve prescindere dal contesto in cui si realizza l’atto comunicativo. Ma cosa si 

intende per “contesto”? Nel caso della traduzione audiovisiva, questo acquisisce 

inevitabilmente un senso molto più ampio di qualunque altra forma di traduzione, 

come esplicitato in Ramière (2006): 

 

1) il cotesto linguistico; 

2) il contesto polisemiotico (immagine, colonna sonora, elementi paralinguistici 

ed extralinguistici, ecc.); 
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3) funzione e rilievo dei riferimenti culturo-specifici nell’insieme del film; 

4) limiti tecnici a cui sottostare nella resa di varie parti del film (come nel caso 

di uno scambio di battute molto veloce da rendere tramite sottotitolo); 

5) il genere del film; 

6) il pubblico a cui si rivolge il testo audiovisivo (bambini, professionisti, 

ipovedenti e/o ipoudenti, ecc.) 

7) contesto di distribuzione (per esempio, i paratesti che accompagnano l’uscita 

di un film, i quali possono influenzare il modo in cui questo verrà accolto); 

8) contesto culturale generale (fino a che punto i riferimenti culturali sono 

condivisi tra la linguacultura target e quella source? Vi è una relazione tra le 

due culture?). 

 

Se ne deduce che, solo quando il traduttore focalizza la sua attenzione non 

esclusivamente sul testo verbale, ma anche su quei riferimenti extralinguistici 

culturalmente connotati (extralinguistic culture-bound references o ECRs; Pedersen, 

2005, p. 2) che contribuiscono ad una più profonda comprensione del contesto 

socioculturale dove la trama si realizza, si può arrivare alla resa finale dell’intero 

evento semiotico in lingua target. Non vi è dubbio alcuno che il piano linguistico sia 

quello su cui tipicamente il traduttore va ad operare, ma rappresentando un testo 

audiovisivo un sistema multicodice e multicanale di comunicazione, in presenza di 

elementi culturali molto diversi – come nel caso specifico dell’italiano e del 

giapponese – è responsabilità del traduttore trasmettere al pubblico di arrivo 

l’intero testo, mantenendo intatta la coesione semiotica della traduzione.  

 

In audiovisual translation in general and subtitling in particular, 

given the time and space constraints, the existing literature has often 

concentrated on reduction strategies such as condensation or 

elimination. [...] however, [...] it is my belief that the subtitler does not, 

or should not, always aim at achieving the shortest translation, but, 

rather, the one that ensures cohesion between all codes at play, the 

verbal and the non-verbal (Tortoriello, 2011, p. 63). 
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L’autore nel passaggio qui sopra citato si riferisce sicuramente alla relazione 

indissolubile tra colonna sonora ed i canali paraverbale ed iconico, ponendo 

nuovamente al centro la multimodalità del testo audiovisivo e l’importanza 

informativa di video, immagini e suono. Nel caso della sottotitolazione poi, essendo 

questa percepita come un’aggiunta ulteriore al prototesto e complementare al film 

stesso, risulta ancora più importante che ciò che viene scritto non vada a contraddire 

in alcun modo ciò che viene mostrato, ma bensì ne sia di supporto, contribuendo 

all’evoluzione narrativa, alla caratterizzazione dei personaggi e al commento 

dell’azione (Remael, 2001, p. 16).  

 

La domanda che rimane dunque è: quali strategie possono essere messe in atto per 

facilitare la mediazione di quegli elementi culturo specifici – presenti sia al livello 

del canale verbale che iconico – al momento della sottotitolazione di un film 

proveniente da una linguacultura così diversa da quella italiana come la realtà 

giapponese, familiare solo ad una limitata parte della popolazione target? È proprio 

in un caso del genere che appare in maniera ancora più chiara la necessità per la 

sottotitolazione di ricoprire il ruolo di una vera e propria modalità di traduzione 

culturo-specifica ed intersemiotica. Rispetto quindi alla classificazione delle 

possibili strategie da cui partire per far fronte al problema in questione, si può 

iniziare prendendo in considerazione il modello proposto da Venuti (1998) basato 

sulle nozioni di foreignisation e di domestication: con il primo termine si fa 

riferimento al mantenimento delle differenze linguistiche e culturali nel testo target, 

così da limitare l’etnocentrismo caratterizzante qualunque tipo di traduzione e 

rendere il testo target un punto d’incontro, dove la linguacultura altra non viene 

cancellata ma bensì evidenziata e risaltata; il procedimento conosciuto come 

domestication è invece comune a tutte le forme di traduzione, nelle quali si tende a 

tradurre gli elementi culturo-specifici  in modo tale da avere un testo di arrivo il più 

trasparente e immediato possibile tramite la cancellazione dell’esoticità del testo 

source e l’adeguamento a quelle forme e valori tipici della linguacultura target. Vista 

comunque la natura complessa dell’argomento non stupisce che, per quanto 

riguarda la gestione delle impasse culturali che si ritrovano nel testo audiovisivo, 

quello di Venuti sia il primo di tutta una serie di modelli tassonomici a cui il 

sottotitolatore può attingere durante il suo lavoro di traduzione di tali elementi 
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culturo-specifici. Ad esempio, Tomaszkiewicz (1993) propone il suo modello 

comprendente otto casi diversi di:  

 

1) omissione; 

2) traduzione letterale; 

3) prestito, nel caso in cui elementi culturalmente connotati vengano utilizzati 

nella loro forma originale nel testo target; 

4) equivalenza, quando un elemento dal simile significato e funzione rispetto al 

termine della linguacultura source esiste nella cultura target; 

5) adattamento, dove la traduzione viene adattata alla linguacultura target; 

6) rimpiazzo del termine con deittici; 

7) generalizzazione (o neutralizzazione); 

8) esplicitazione o spiegazione parafrasata dell’elemento culturo-specifico. 

 

Una diversa proposta ancora è quella di Valdeon (2008), che semplifica il quadro 

delle possibilità, dividendo le strategie implementabili in conservazione 

(preservation) e sostituzione (substitution): la prima prevede il mantenimento nel 

testo di arrivo sia degli elementi culturo-specifici che di quelli più globalmente 

riconosciuti; la sostituzione invece prevede più soluzioni, andando a rimpiazzare il 

termine culturalmente connotato con un diverso elemento della linguacultura 

source, piuttosto che con un altro di diffusione più internazionale, o ancora con un 

elemento della cultura target equivalente o vicino al significato originale, o infine 

con un termine sovraordinato. Tuttavia, è Pedersen (2005, pp. 3-9) colui che 

propone quella che forse può essere considerata come la tassonomia per le strategie 

di trasferimento di elementi culturo-specifici più adeguata al compito in questione, 

in quanto, citando le parole dello stesso autore: “matches the world, rather than 

trying to make the world fit the model” (ibid.). Le sei strategie così proposte vengono 

a loro volta divise in source-language oriented e target-language oriented, stando ad 

indicare che in fase di traduzione, l’attenzione del sottotitolatore si focalizzerà 

maggiormente sul mantenimento delle caratteristiche che contraddistinguono 
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rispettivamente il testo di partenza, piuttosto che quello di arrivo63. Le strategie 

source-language oriented sono suddivise in: 

 

1) mantenimento (retention), dell’elemento culturo-specifico è restituito tale e 

quale nel testo di arrivo (si parla allora di mantenimento completo, o 

complete retention), oppure in forma leggermente adattata alle esigenze della 

lingua del metatesto (target language adjusted); 

2) specificazione (specification), dove l’elemento culturale viene “specificato” 

tramite l’aggiunta (addition) di più informazioni o l’esplicitazione 

(explicitation) di quelle informazioni implicite all’elemento culturo-specifico; 

3) traduzione diretta (direct translation), assimilabile alla traduzione letterale. 

 

Per quanto riguarda le soluzioni target-language oriented queste si dividono in: 

 

1) generalizzazione (generalization), nel cui caso si sostituisce al termine in 

analisi un iperonimo; 

2) sostituzione (substitution) dell’elemento culturo-specifico nel protesto, da 

una parte tramite l’utilizzo di un diverso elemento culturalmente connotato 

della lingua di arrivo (cultural substitution), oppure dall’altra con una 

parafrasi situazionale (substitutional paraphrase) che omette tutte le tracce 

del riferimento culturale originale e lo sostituisce con qualcosa di coerente 

con il contesto; 

3) omissione (omission) di qualunque riferimento all’elemento culturo-

specifico64. 

                                                        
63  In merito alla traduzione audiovisiva, Pedersen in realtà parla di una settima strategia: 
l’equivalenza ufficale (official equivalent). Questa si differenzia dalle altre tipologie di strategie 
finora esaminate, in quanto prevede un processo “burocratico” piuttosto che linguistico. Infatti, 
perché una tale equivalenza possa esistere, è necessario che vi sia una scelta ufficiale da parte 
di persone delle autorità competenti sulla resa di riferimenti extralinguistici culturalmente 
connotati (Extralinguistic culture-bound references o ECRs come chiamati dall’autore). Questo 
permette di evitare dei momenti di crisi (crisis point), in quanto la soluzione è prefabbricata a 
tavolino, e significa che l’elemento in oggetto è già entrato a far parte della cultura target. 
L’autore dà l’esempio di “Donald Duck” che viene chiamato in svedese “Kalle Anka”, e non esiste 
altro modo per rendere il suo nome. 
64 Nonostante si sia portati a pensare che questa strategia debba essere utilizzata come ultima 
risorsa, Toury (1995) conferma che l’omissione è una strategia legittima e frequentemente 
utilizzata, e Pedersen (2011) stesso vi si riferisce come – in alcuni casi – l’unica possibile 
soluzione per affrontare i riferimenti culturali nella sottotitolazione. 
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Osservando bene, si può facilmente notare come le tassonomie fin qui riportate 

presentino in molti casi modalità comuni alla resa degli elementi culturo-specifici 

nel testo audiovisivo. Quella che più di altre attrae l’attenzione del sottotitolatore è 

sicuramente la strategia della “esplicitazione”, in quanto una delle cose più difficili 

traduzione è riuscire a trovare il giusto equivalente per quelle parole con 

implicazioni culturali: 

 

Some of the strategies [...] may seem odd and it may seem as if the 

subtitlers are taking rather too many liberties with the ST. This is 

particularly true of the more TL-oriented strategies, like Cultural 

Substitution. However, there are many circumstances, under which it 

may be justified, or even necessary to use these strategies. [...] it is 

important to note that even though they are listed separately, they 

are intertwined and interact to a very high degree, and may combine 

to aid or obstruct the subtitler in his or her work (Pedersen, 2005, p. 

10). 

 

3.5. Strategie di esplicitazione intersemiotica 

Si è visto come un film sia portatore spesso di quelli che Pedersen (2005, 2011) 

definisce transcultural inputs, cioè elementi capaci di oltrepassare i confini di una 

particolare area geografica e raggiungere diverse sfere socioculturali, perdendo così 

la loro culturospecificità. Tuttavia, durante il processo di traduzione, il 

sottotitolatore dovrà confrontarsi con quei momenti di crisi di traduzione 

(translation crisis point; ibid.), ossia con quegli elementi sconosciuti al pubblico di 

arrivo65: è il caso ad esempio degli input iconici extraverbali, i quali presentano 

talvolta una connotazione così forte al livello macrotestuale che non possono essere 

ignorati nella mediazione interlinguistica (Vitucci, 2017).  

 

Perego (2009) ricorda come il carico semantico dei segni para ed extraverbali che 

accompagnano le colonne sonore dei prodotti audiovisivi giochi spesso un ruolo 

                                                        
65  Può anche succedere che questi elementi siano talmente culturospecifici da poter essere 
riconosciuti addirittura solo da una parte della source audience (Vitucci, 2017). 
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predominante rispetto allo stesso canale verbale, essendo proprio tali segnali non-

verbali – sia fonici che non – che spesso completano il messaggio o addirittura ne 

costituiscono l’unico mezzo di trasmissione all’interno del testo filmico. Nei suddetti 

casi, prima di iniziare il lavoro di traduzione vera e propria, il sottotitolatore dovrà 

analizzare il testo tenendo in considerazione i seguenti elementi:  

 

1) il trasferimento degli elementi paralinguistici nella dimensione verbale della 

traduzione sottotitolata, ovvero il processo di verbalizzazione di tutti quegli 

elementi non-verbali appartenenti sia al canale uditivo che non-uditivo66, che 

rendono la comunicazione umana completa, naturale e non artificiale 

(Canepari, 1985, p. 87), contribuendo alla trasmissione dell’intenzione 

comunicativa del parlante; 

2) il passaggio diamesico dalla lingua parlata alla lingua scritta, cioè la resa sotto 

forma di sottotitolo scritto di quella che Chaume (2001, p. 78) – in 

riferimento ai dialoghi filmici – definisce oralità prefabbricata (oralidad 

prefabricada); 

3) il trasferimento dal canale iconico al linguaggio verbale, con la 

verbalizzazione delle immagini laddove i limiti spazio-temporali della 

sottotitolazione lo consentono; 

4) il trasferimento delle informazioni acustiche nel sottotitolo, con la colonna 

sonora – sottoforma di musica, rumori, e/o altri suoni significativi – che 

talvolta richiede esplicitazioni tanto quanto altre variabili semiotiche, 

influenzando le scelte del traduttore in fase di sottotitolazione. 

 

Tutti questi sono elementi che influenzano le scelte del sottotitolatore e i quali 

possono far diventare la traduzione più esplicita nella resa in lingua target di anche 

quei messaggi trasmessi tramite il canale iconico o la cinesica. Nell’ambito degli 

Audiovisual Translation Studies si fa riferimento al trasferimento dell’impianto 

multisemiotico nei sottotitoli con la dicitura di esplicitazione intersemiotica, ovvero 

quel procedimento per la reintegrazione degli elementi non-verbali nel testo target 

che permette al sottotitolatore di mettere in primo piano parti di informazioni 

                                                        
66 Con elementi non-verbali non-uditivi si intendono cinesica e prossemica; gli elementi non-
verbali uditivi sono invece prosodia e intonazione. 
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altrimenti lasciate implicite al tessuto linguistico e culturale del testo di origine. Più 

specificatamente, vi sono tre forme di esplicitazione che partecipano attivamente 

alla decodifica dell’informazione para ed extralinguistica. Due di queste risultano 

sicuramente familiari, consistendo nelle modalità di aggiunta (addition) e di 

specificazione (specification) già citate in un lavoro precedente della stessa Perego 

(2003) riguardo la definizione di esplicitazione nel senso più ampio del termine: con 

il primo tipo di intervento, si inseriscono degli elementi linguistici assenti nel testo 

di partenza; nel secondo caso invece, si opera al livello lessicale della lingua, 

sostituendo un’unità lessicale del source text con una che sia di natura più specifica 

e precisa nel terget text.  La terza forma di esplicitazione che si va ad unire alle 

precedenti due è la tecnica della riformulazione (reformulation), la quale opera al 

livello testuale e comporta la sostituzione di una frase – o di una qualunque parte di 

questa – del prototesto con un’altra che risulti maggiormente esplicativa ed 

informativa nel metatesto.  

 

Vitucci (2017, p. 90), in riferimento alla sottotitolazione di prodotti audiovisivi in 

lingua giapponese, pone l’attenzione specificatamente sulla difficoltà di 

interpretazione di quei gesti che si manifestano attraverso deittici e usi simbolici 

delle mani e del corpo, situazione che impone al sottotitolatore di avere già 

familiarità con la società in cui si realizzano tali gesti per riuscire in una loro corretta 

interpretazione e, conseguentemente, in un’esauriente loro decodifica e 

conseguente esplicitazione nel metatesto in lingua target.  

 

[…] the interpreter will also need solid background information 

about the cultures they are working with, particularly the geography 

and contemporary social and political history. These form the 

backbone of a culture’s cognitive environment. This also means being 

aware of the popular culture (the culture’s heroes, TV, films, 

personalities, etc.) (Katan, 1999, p. 13) 

 

Inoltre, non solo i segnali rappresentativi (representative signals) – come i gesti di 

asserzione o di diniego in varie lingue – ma anche i così detti segnali simbolici 

(symbolic signals) risultano ben connotati culturalmente e geograficamente, 
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perdendo il loro significato se esportati in un contesto diverso da quello della 

linguacultura in cui si realizzano (Tassan, 2005, p. 47). Vitucci (2017, p. 90-99) 

individua quindi cinque casi specifici di esplicitazione innescata da quella specifica 

cinesica locale inconsciamente utilizzata dagli attori su schermo, attraverso la quale 

si riesce a mantenere la coesione semiotica del testo audiovisivo, risultante proprio 

dall’interazione del dialogo con i suddetti input iconico-acustici: 

 

1) Esplicitazione indotta dalla decodifica di gesti simbolici. Kress (2010) 

afferma che la gestualità dipende essenzialmente dal background storico e 

culturale di ogni singolo paese. In Giappone, ad esempio: toccarsi il naso con 

la punta del dito indice significa indicare sé stessi; formare un anello con le 

dita a mano rovesciata vuol dire fare riferimento al denaro; colpirsi il ventre 

con il pugno serrato è un richiamo al suicidio rituale (seppuku); oppure far 

scivolare il pollice dall’alto verso il basso sulla guancia indica l’appartenenza 

di qualcuno all’associazione mafiosa giapponese conosciuta come yakuza 

(Vitucci, 2016, p. 49). La decodifica di una scena al cui interno si ritrovino 

alcuni tra i qui sopra indicati gesti simbolici, presuppone quindi sia una 

conoscenza di tipo intraculturale del significato del gesto in questione nella 

comunicazione giapponese, sia la necessità di andare a disambiguare il 

dialogo – caratterizzato da una evocatività espressa dall’uso pragmatico del 

gesto e dal contemporaneo vuoto linguistico che sovente vi si accompagna – 

grazie ad un’esplicitazione tramite specificazione (specification); 

2) Esplicitazione indotta dalla decodifica iconica di elementi della cultura source. 

Anche nei casi in cui a essere citati iconicamente siano degli elementi tipici – 

quali cibi, oggetti tradizionali o prodotti commerciali molto famosi nella 

linguacultura source – senza che però all’interno della colonna sonora ve ne 

siano dei riferimenti, la migliore soluzione è ancora una volta quella di una 

esplicitazione tramite specificazione (specification) che trasmetta così 

l’intero evento semiotico. Considerando infatti l’alta probabilità che la target 

audience non abbia familiarità con tali elementi, al livello interlinguistico è 

necessario agire risolvendo il rebus iconico per consentire una chiara 

comprensione di ciò che sta accadendo nella scena (Taylor, 2016; Pym, 2010). 

Il sottotitolatore deve quindi farsi promotore di una conoscenza 
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interculturale, andando a decifrare sia quelli che sono i pensieri (way of 

thinking; Vitucci, 2016, p. 50) sia lo stile di vita (way of life; ibid.) della 

linguacultura source che attraverso il cinema vengono esportati e mostrati in 

contesti molto diversi tra loro. Così facendo, si possono inoltre evitare casi di 

sostituzione culturale (cultural substitution; Vinay e Darbelnet, 1995), cioè 

quel processo di adattamento per cui un elemento culturale del prototesto 

viene sostituito nel metatesto con uno più familiare alla cultura target, 

aumentando sì la velocità e la capacità di comprensione di quanto avviene su 

schermo, ma finendo per alterare l’identità stessa del testo audiovisivo e 

conseguentemente eliminare qualunque possibilità di approfondimento 

conoscitivo dello spettatore. Grazie all’esplicitazione tramite specificazione 

invece, si riesce a limitare lo sforzo cognitivo e, allo stesso tempo, di 

avvicinare l’audience di arrivo alla linguacultura source67. 

3) Esplicitazione indotta dalla decodifica di gesti iconici deittici. L’interazione 

costante tra la colonna sonora e il canale iconico dà vita spesso a fenomeni di 

ibridazione semiotica non sempre facili da riconoscere e classificare. Come si 

è già avuto modo di vedere, il traduttore dovrà puntare al raggiungimento 

della migliore mediazione possibile tra il minimo sforzo cognitivo da imporre 

agli spettatori e il massimo grado di efficacia del sottotitolo per garantire la 

comprensione globale di quanto avviene su schermo, secondo il principio 

della rilevanza (Kovačič, 1994) 68 . Grazie alla multimedialità del testo 

audiovisivo, si ha di conseguenza sempre la possibilità di eliminare alcune 

parti della colonna sonora in presenza di messaggi veicolati dalla sfera 

extraverbale (Chuang, 2006), consentendo così al traduttore di attuare nel 

sottotitolo una esplicitazione tramite ellissi (ellipsis). 

4) Esplicitazione indotta dall’incrocio tra gesti deittici e ricorso evocativo del 

linguaggio.  Vi sono particolari scene che raccolgono alcuni degli aspetti più 

rappresentativi del dialogo giapponese, come la circolarità, la collaboratività 

                                                        
67 Questo viene chiamato da Cavagnoli (2012) il “fine etico dell’atto traduttivo”. 
68 È meglio puntare ad un sottotitolo più breve ma con un maggior carico cognitivo, oppure ad 
un altro più lungo ed informativo così da risultare meno impegnativo dal punto di vista della 
decifrazione? Ciò che importa dovrebbe in realtà essere una valutazione del contesto e della 
velocità del dialogo, e del genere di film: questa analisi permette così al sottotitolatore di 
concentrarsi sui bisogni dalla audience di arrivo e di valutare caso per caso se ci siano gli estremi 
per attuare una riduzione della colonna sonora originale. 
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e l’evocatività 69 : quest’ultima in particolare è spesso responsabile della 

presenza nel dialogo di una totale ellissi del verbo, che viene “suggerito” allo 

spettatore originale del prodotto audiovisivo in lingua source dal canale 

iconico sottoforma, per esempio, di gesti deittici e/o dell’ambientazione 

stessa dove si svolge la scena. In questi casi, la soluzione proposta è quella di 

una esplicitazione tramite aggiunta (addition), giustificata in primis dalle 

differenze sintattiche tra la lingua giapponese e una lingua come quella 

inglese o italiana che non rendono possibile la formulazione di una frase di 

senso compiuto senza la presenza del predicato. Grazie all’aggiunta si può 

non solo quindi aiutare lo spettatore a meglio contestualizzare la narrazione, 

ma si riesce anche ad ovviare ad una qualunque inconsistenza pragmatica al 

livello interculturale. 

5) Esplicitazione indotta da rebus iconici non verbalizzati. Come si è già più 

volte cercato di far notare, spesso gli spettatori appartenenti alla 

linguacultura target non riescano a decifrare i gesti, le espressioni facciali e i 

movimenti non appartenenti alla loro sfera culturale. Partendo da questo 

punto come presupposto, si cerchi di immaginare il caso in cui ad un quadro 

già difficilmente intelligibile per una audience diversa da quella source, si 

unisca il tentativo del regista di suscitare un’emozione particolare in chi 

guarda – come ad esempio l’umorismo – esclusivamente tramite riferimenti 

e rebus iconici non basati sulla colonna sonora: superfluo dire che la 

situazione si complica molto in tali circostanze, col sottotitolatore che deve 

riuscire a colmare in qualche modo il gap comunicativo così creatosi. Rispetto 

ad una narrazione quindi dove vi è la chiara scelta di non volersi affidare ai 

dialoghi per la trasmissione del messaggio originale, il traduttore può tentare 

di risolvere la situazione grazie ad una strategia di esplicitazione tramite, per 

esempio, l’aggiunta (addition) di una nota pop-up nel tentativo di svelare il 

significato nascosto dietro al canale iconico. 

 

In conclusione, senza il ruolo di mediatore non solo linguistico, ma soprattutto 

culturale, interpretato dal traduttore, comprendere interamente – nella sua 

                                                        
69 Vedi Par. 3.2 per una definizione più esplicativa delle caratteristiche della lingua giapponese. 
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complessità polisemiotica – un testo audiovisivo appartenente ad un contesto 

linguistico e culturale completamente diverso da quello di un eventuale pubblico 

target, risulterebbe impossibile. Le strategie qui riportate sono quindi alcune delle 

possibili risposte a quei punti critici della traduzione di un testo audiovisivo che 

permettono non soltanto di garantirne una migliore fruibilità, ma anche di alleviare 

il carico cognitivo dello spettatore, il quale non bisogna mai dimenticare essere 

impegnato simultaneamente in un triplice processo di visione-lettura-ascolto 

(Vitucci, 2017) durante la fruizione di un prodotto audiovisivo.  
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Capitolo 4 
Commento traduttologico 
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Nel seguente capitolo si presenta il lavoro di sottotitolazione dal giapponese 

all’italiano del film 「ジャージの二人」 Jāji no futari70, adattamento cinematografico 

dell’omonimo libro di 長嶋有 Nagashima Yū. In particolare, si intende soffermarsi 

sull’analisi del tessuto polisemiotico del testo audiovisivo, andando a prendere in 

esame quei casi definiti da Leppihalme (1997) cultural bumps, ossia quei veri e 

propri momenti di distanza culturale che se non correttamente esplicitati in fase di 

sottotitolazione, rischiano di minare la corretta e completa fruizione del messaggio 

originale da parte dello spettatore finale. La mediazione del traduttore diventa 

dunque imprescindibile non solo da un punto di vista linguistico, ma anche culturale, 

a dimostrazione del fatto che, essendo il significato finale dato dall’unione dei vari 

canali semiotici che compongono il testo (coesione intersemiotica), il sottotitolatore 

dovrà riuscire a decodificare anche quelle parti di informazioni altrimenti lasciate 

implicite al tessuto linguistico e culturale del testo di origine. 

 

4.1. Jāji no futari  

A Tōkyō è arrivata l’estate e con essa anche l’arsura estrema tanto familiare a 

chiunque sia mai stato nella capitale giapponese in questo periodo dell’anno. In un 

kombini71, padre e figlio72 cercano di rinfrescarsi mangiando un gelato prima di 

partire per la loro piccola casa di montagna nella prefettura di Gunma, in fuga non 

solo dal caldo torrido della città, ma anche dai problemi che affliggono le loro vite: 

da una parte il padre, 54 anni, ex fotografo naturalista relegato a immortalare su 

pellicola esclusivamente modelle in vesti un po’ succinte e con l’ennesimo divorzio 

che si prospetta all’orizzonte; dall’altra il figlio, 32 anni, che ha appena perso il 

lavoro ed è in profonda crisi coniugale da quando è venuto a conoscenza di un 

tradimento della moglie. Da qui la voglia dei due di fuggire da questa realtà così 

opprimente e di ricercare nella pace e nella tranquillità della montagna quella 

serenità che ormai sembra persa. E così, la strana coppia arriva a destinazione 

riuscendo finalmente, anche se solo per qualche giorno, a trascorrere il tempo a sua 

                                                        
70 中村義洋 Nakamura Yoshihiro, 「ジャージの二人」Jāji no futari, Giappone, 2008, Copyright© 
Xanadeus Company Co., Ltd. All Rights Reserved. 
71  Termine derivato dall’abbreviazione dell’inglese Convenience Store, un  konbini è una 
minimarket aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dove è possibile comprare oggetti di utilizzo 
quotidiano come cibi pronti, articoli da toilette, giornali e riveste, tabacchi, ecc. 
72 Rispettivamente interpretati da 鮎川誠 Ayukawa Makoto (chitarrista della band Sheena and 
the Rokkets) e da 堺雅人 Sakai Masato. 
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disposizione abbandonandosi ai ritmi lenti della vita di montagna, immersi nel 

verde dei boschi e dei campi di lattuga tipici della zona, interrotti solo 

sporadicamente dai pochi conoscenti che ancora abitano nei dintorni. La zona in 

realtà non è niente di che, con i telefoni che non prendono e gli insetti che sono 

dappertutto, ma a rendere il soggiorno più interessante sono sia la presenza di una 

strana vicina, la signora Tōyama, talmente bizzarra che il padre la paragona ad una 

strega, sia la possibilità di indossare le tute da ginnastica conservate, o per meglio 

dire, custodite gelosamente nel vecchio cottage: il piacere col quale infatti padre e 

figlio sembrano indossare quelle tute – quasi orgogliosi nello sfoggiare il loro 

rinnovato abbigliamento – pare celare il forte desiderio di voler tornare indietro nel 

tempo ai momenti spensierati della vita studentesca, ormai così lontani. Inoltre, 

saranno proprio queste tute a cui fa riferimento il titolo del film, a diventare oggetto 

di un vero e proprio “confronto linguistico” tra padre e figlio, che si andrà ad 

intrecciare con i problemi coniugali dei due protagonisti, fino alla sua soluzione 

finale nelle ultime battute della storia. 

 

4.2. Una questione di letture 
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Nella scena, padre e figlio sono appena arrivati nel piccolo cottage di montagna, 

lontani finalmente dall’arsura di Tōkyō e dai problemi che opprimono la loro vite. 

La temperatura però scende troppo e il figlio fa notare al padre che si è fatto 

proprio freddo; allora questo, con l’aria orgogliosa e soddisfatta di chi sa di avere 

la soluzione perfetta al problema, esce un attimo dalla stanza, no virgola per 

riapparire subito dopo portando con sé uno scatolone pieno dei vestiti che la 

nonna – la precedente proprietaria della casa – aveva conservato per tutti quegli 

anni. Il figlio si stupisce che nella scatola non ci siano altro che tute da ginnastica 

delle varie scuole della zona, ma non è così per il padre, il quale infatti non 

sembrava aspettare altro che questo momento, quasi come fosse l’occasione per 

poter finalmente tornare a godersi la vita spensierata di uno studente. Una volta 

scelte quelle da indossare, i due iniziano a leggere i nomi dei due istituti riportati 

sulle giacche per vedere di quale scuola fossero “diventati studenti”. Ma è allora 

che sorge un problema: il primo carattere in kanji presente sulla tuta del padre - 

ovvero 和 - si rivela particolarmente difficile da leggere e nessuno dei due riesce a 

indicarne la lettura corretta. Padre e figlio danno così vita ad un simpatico scambio 

di battute volto a capire quale sia effettivamente il nome della scuola riportato 

sulla tuta, dando fondo a tutte – o quasi – le loro conoscenze linguistiche per 

esplorare le possibili letture del carattere. 

 

Scena  1 – Le vecchie tute scolastiche della nonna 

Battuta Timing Parlante Captions Captions 
(Rōmaji) 

Sottotitolo 
italiano 

25 0:05:25.01 - 
0:05:27.26 

Padre 今寒いって言

わなかった？  

Ima samui tte 
iwanakatta? 

Non hai detto 
di avere 
freddo? 

26 0:05:30.51 - 
0:05:31.64 

Figlio ああ。 Aa. Giusto. 

27 0:05:40.06 - 
0:05:42.94 

Figlio 懐かしいなぁ！

おばあちゃん

の古着！  

Nazukashii 
naa! Obaachan 
no furugi! 

Che nostalgia! 
Sono i vecchi 
vestiti della 
nonna! 
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28 0:05:43.03 - 
0:05:46.99 

Figlio よくこんなに集

めたよね！ジャ

ージばっかり！ 

Yoku konna ni 
atsumeta yo 
ne! Jāji bakkari! 

Quanta roba! E 
sono tutte tute 
da ginnastica! 

29 0:05:48.03 - 
0:05:50.37 

Padre 君は何小学校

にする？ 

Kimi wa nani 
shōgakkō ni 
suru? 

Quale scuola 
elementare 
vuoi? 

30 0:05:50.53 - 
0:05:52.28 

Figlio いいえ、何でも

いいけど。 

Iie, nan demo ii 
kedo. 

È uguale. 

31 0:06:53.39 - 
0:06:55.98 

Padre 君は桶谷の生

徒か？  

Kimi wa 
Oketani no 
seito ka? 

Sei uno 
studente della 
Oketani, eh? 

32 0:06:55.97 - 
0:07:00.39 

Pop-up   *Oketani. 

33 0:07:01.56 - 
0:07:03.23 

Figlio そっちは何？ Socchi wa nani? E tu di scuola 
sei? 

34 0:07:03.36 - 
0:07:09.49 

Pop-up   I caratteri 
giapponesi 
possono avere 
svariate 
letture, non 
sempre 
immediatamen
te chiare 
nemmeno ai 
madrelingua. 

35 0:07:06.82 - 
0:07:08.82 

Figlio 「わしょう」学

校？ 

“Washō” 
gakkō? 

Scuola WAshō? 

36 0:07:11.07 - 
0:07:16.41 

Padre 「わ」とは読ま

ないだろう。  

“Wa” to wa 
yomanai darou. 

- Non credo che 
il primo 
carattere si 
legga WA... 

  
Figlio じゃ、何…「か

ずしょう」？ 

Ja nani… 
“Kazushō”? 

- Non sarà 
allora 
KAZUshō? 

37 0:07:19.62 - 
0:07:21.54 

Figlio 「わっしょう」？ “Wasshō”? O magari 
WASShō? 

38 0:07:19.62 - 
0:07:21.54 

Padre 「わっしょう」ね

… 

“Wasshō” ne… Hai ragione... 
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39 0:07:22.94 - 
0:07:25.21 

Padre 「わっしょう」、

「わっしょう」…  

“Wasshō”, 
“Wasshō”… 

Scuola 
WASShō... 

40 0:07:27.17 - 
0:07:28.30 

Figlio 「わっしょう」！ “Wasshō”! Scuola 
WASShō... 

41 0:07:28.98 - 
0:07:29.88 

Figlio いやだよ！そ

の学校の… 

Iya da! Sono 
gakkō no… 

Che brutto 
nome...! 

 

Da un punto di vista traduttologico e intersemiotico la scena è complessa in quanto 

fornisce un perfetto esempio di coesione semiotica, dove il canale iconico e quello 

verbale dipendono l’uno dall’altro per rendere il significato finale. Si è visto infatti 

come, nel caso di un testo multimodale, questo possa essere definito tale solo grazie 

alla combinazione di tutte le sue componenti semiotiche e attraverso la quale si va 

a rendere completo il messaggio verbale. Parafrasando Taylor (2016, p. 224), si 

intende sottolineare come sia l’integrazione di tutte le modalità semiotiche di un 

testo multimodale a crearne il significato ponendo il traduttore audiovisivo – nel 

nostro caso il sottotitolatore – nella posizione di dover trovare la soluzione più 

adatta a esprimere tale integrazione. Nel caso qui specificatamente presentato, si 

può osservare come in questa scena coesistano due diversi codici, quello linguistico 

e quello iconico, indissolubili tra loro e dalla cui unione viene prodotto il significato. 

Partendo proprio dall’analisi del codice iconico, è evidente come i kanji presenti 

sulle tute di padre e figlio giochino un ruolo imprescindibile senza il cui supporto 

visivo il dialogo non avrebbe né modo né senso di realizzarsi. Tutta la scena si 

realizza infatti intorno ai dubbi dei due protagonisti riguardo la corretta lettura del 

carattere 和 sulla tuta del padre, il quale va a formare il nome della scuola 和小. Qui 

si rende necessaria una spiegazione più dettagliata delle caratteristiche intrinseche 

alla lingua giapponese scritta, conoscenze senza le quali sarebbe impossibile 

riuscire a comprendere la scena così come è presentata73. È in una situazione come 

questa che le parole di Ranzato (2011, p. 37) acquistano un profondo significato:  

  

                                                        
73 Per l’analisi del sistema di scrittura della lingua giapponese, il riferimento è al testo di Adler, 
Alex, The World of Kanji: Learn 2136 Japanese Characters Through Real Etymologies, Createspace 
Independent Publishing Platform, 2018. 



103 
 

Il grado di conoscenze condivise tra autore e pubblico ricevente può 

essere definito ottimale […]. Il compito del traduttore sarà dunque 

quello di allentare i cosiddetti «bonds of belonging», ovvero i legami 

di appartenenza di un testo alla sua cultura di origine, e di trovare 

delle strategie per radicarlo nella cultura di arrivo (ibid.). 

 

La scrittura giapponese non si avvale di un alfabeto per riprodurre parole e suoni, 

ma si avvale piuttosto di due sillabari fonetici, cioè ひらがな hiragana e カタカナ

katakana: il primo viene utilizzato per le parole di origine giapponese e per i lessemi 

aventi funzione grammaticale; il secondo per le parole di origine straniera e 

onomatopee. A questi due si affiancano i caratteri logografici74 di origine cinese 

chiamati 漢 字 kanji, protagonisti del nostro caso specifico. Un kanji è una 

rappresentazione grafica di un concetto semantico (o significato) che è a sua volta 

identificato da una certa pronuncia (o suono) interpretata secondo gli schemi 

fonetici della lingua giapponese. Si stima che i kanji siano arrivati in Giappone dalla 

Cina all’incirca nel IV secolo a. C. e attraverso la penisola coreana, sottoforma di testi 

buddisti indirizzati all’aristocrazia, e che furono adottati dal popolo nipponico per 

inaugurare la propria tradizione scritta, dal momento che la lingua giapponese 

esisteva soltanto in forma parlata. Tuttavia, se da una parte la corrispondenza 

semantica dei kanji giapponesi con i sinogrammi originali è stata in buona parte 

conservata nel corso del tempo, dall’altra, mentre nella lingua cinese è presente una 

unica corrispondenza fonetica per ogni carattere, in giapponese uno stesso kanji può 

essere letto in modi diversi a seconda del contesto in cui questo compare. Volendo 

dare un esempio pratico, il logogramma 人 ha lo stesso significato di “persona” sia 

in giapponese che in cinese, ma la sua lettura cambia a seconda dei casi: da solo 

abbiamo la lettura 訓読み kun’yomi (o “lettura semantica”) e sarà letto hito, mentre 

nel caso delle parole composte (熟語 jukugo in giapponese) siamo di fronte alla 

lettura 音読み on’yomi (o “lettura fonetica”), e leggeremo il kanji ad esempio 人生

jinsei (vita), oppure 人間 ningen (essere umano). Si può dunque affermare che, nella 

                                                        
74 Si definisce logogramma un carattere grafico indicante un significato e, nella maggior parte 
dei casi, anche un suono o un fonema associato ad esso. Da notare che i caratteri cinesi possono 
essere anche definiti come ideogrammi (simboli di idee) o ancora morfogrammi (simboli di 
morfemi). 
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maggior parte dei casi, ad ogni carattere corrisponde sia una lettura kun’yomi che 

una on’yomi, ma esistono in realtà sia caratteri che, vista la loro versatilità semantica, 

hanno diverse letture kun’yomi, sia altri che invece presentano diverse letture 

on’yomi, a causa dei diversi adattamenti fonetici subiti nel corso del tempo75.  

 

Avendo adesso un quadro più chiaro rispetto alle caratteristiche della lingua scritta 

giapponese, si riuscirà a comprendere meglio quale sia l’origine della difficoltà 

incontrata dai due protagonisti nel leggere il carattere 和 all’interno del composto 

nominale 和 小 . Quelli riportati qui sotto sono un esempio per ciascuna delle 

possibili letture del carattere 和 , potendo quindi contare in tutto 6 diverse 

pronunce: 3 on’yomi con “wa”, “o”, “ka”; 3 kun’yomi con “yawa”, “nago” e “a”76. 

 

Tab. 2 - Letture kun’yomi/on’yomi del carattere 和 

 Parola Lettura Significato kun’yomi/on’yomi 

1. 和歌 wa.ka Poesia classica giapponese on’yomi 

2. 和尚 o.shō/ka.shō Alto prelato nel buddismo  on. 

3. 和らぐ yawa.ragu Calmarsi kun’yomi 

4. 和やか nago.yaka Gentile, armonioso, calmo kun. 

5. 和える a.eru Condire  kun. 

 

A queste è tuttavia necessario aggiungere ancora le tante possibili pronunce uniche 

nanoriyomi, che in tutto sono ben 6877: 

  

                                                        
75 Esistono anche jukugo che utilizzano entrambe i tipi di lettura. Questi composti sono chiamati: 
重箱読み jūbakoyomi quando ad una lettura on’yomise ne unisce una kun’yomi; 湯桶読み
yutōyomi quando ad una lettura kun’yomine segue una on’yomi. I termini jūbako (scatole 
portapranzo impilate) e yutō (contenitore di legno laccato tipico giapponese con cui servire 
bevande calde) sono essi stessi esempi di questi due casi, dai quali quindi prendono il nome 
questi casi di lettura particolari. 
76 Per completezza si riportano qui in nota due ulteriori possibilità di lettura kun’yomi: “nagi” e 
“na”. Tuttavia, nello scrivere le parole jukugo legate a queste letture, al carattere 和 è solitamente 

preferito il carattere 凪, per questo motivo si è deciso di non inserirlo nello schema presentato 
nel paragrafo. 
77 Letture nanoriyomi ricavate da dizionario online https://tangorin.com/names. 
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Tab. 3 - Letture nanoriyomi del carattere 和 

和 

Cognomi Nomi Luoghi 

Kanō 
Kazu 
Nigi 

Nitsuki 
Wa 

Wadaru 
Wataru 
Yawara 

 

Ai 
Aeru 

Amane 
Hasumura 

Hasuyo 
Hitoshi 

Hina 
Hiyori 

Honoka 
Izumi 
Kan 

Kanau 
Kanae 
Kanao 
Kanoo 
Kanoe 

 

Kanō 
Kanon 
Kazu 

Kazuki 
Kazuko 

Kazuzaki 
Kazuji 

Kazutomo 
Kazunori 
Kazuyuki 

Kotau 
Koharu 

Madoka 
 Masa 

Mutsumi  
Nagi    

Nagomi 
Nagomu 
Nagoya 

Nami 
Nigi 
Niko 

Nishizaki 
Nodoka 

Shizu 
Taira 

Takashi 
Yasu 

Yasushi 
Yasura 
Yamato 
Yawara 

 

Yori 
Yoshi 
Wa 

Wakana 
Wasaki 
Wazaki 

Wazusaki 
Wataru 

Kanou 
Kazu 
Wa 

Yawara 
 

 

Si è deciso di riportare una lista completa delle possibili pronunce in quanto si 

ritiene essere esemplificativa rispetto a quanto sia effettivamente complesso – anzi 

impossibile – riuscire ad avere la certezza, anche per un madrelingua giapponese, 

della lettura corretta di un kanji soltanto affidandosi al canale visivo, così come 

vediamo realizzarsi nella scena film. La scena qui analizzata è un esempio lampante 

di come vi sia un chiaro gap comunicativo dovuto alla natura così profondamente 

diversa della lingua giapponese scritta rispetto a quella italiana, con la necessità per 

il traduttore di rendere chiaro quale sia il problema nel caso specifico: da un punto 

di vista paralinguisitco, l’intonazione dei due protagonisti riflette la forte sensazione 

di dubbio che permea la scena, ed anche la pragmatica del corpo dei due è 

abbastanza esplicativa del loro stato d’animo, soprattutto per quanto riguarda 

l’espressione facciale interrogativa del figlio nel tentativo di lettura dei caratteri 

sulla tuta del padre. Tuttavia, per un pubblico di spettatori non appartenenti alla 

linguacultura source giapponese quella che si trova davanti potrebbe essere una 

situazione abbastanza inspiegabile: come è possibile infatti che una persona 
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madrelingua non riesca a leggere dei caratteri scritti nel proprio sistema di 

scrittura? Attuando una mera sottotitolazione delle battute dei personaggi, lo 

spettatore non di lingua giapponese – grazie al canale paralinguistico e alla 

pragmatica del corpo di cui si accennato in precedenza, oltre ai chiari gesti deittici 

del padre – può effettivamente andare ad intuire che il dubbio dei due riguardi la 

lettura del carattere sulla maglia del genitore. Tuttavia, non avendo una conoscenza 

linguistica alla quale affidarsi per decifrare il dialogo, la target audience non potrà 

mai arrivare a capire fino in fondo il motivo di tale dubbio, con non solo la traduzione 

che andrebbe così a posizionarsi su un livello di bassa qualità, ma con anche il carico 

cognitivo che risulterebbe a questo punto essere eccessivo. È in casi come questo 

dunque che il sottotitolatore deve adempiere al suo compito di mediatore 

linguistico-culturale e riuscire a mantenere un effetto nel metatesto equivalente a 

quello che il protesto ha su di un pubblico madrelingua: vista anche l’importanza 

della scena, con i tentativi da parte di padre e figlio di capire quale sia la lettura 

corretta del carattere 和 che si protrarranno durante l’intera durata del film, si è 

deciso di procedere con una strategia di esplicitazione tramite aggiunta di pop-up 

per rendere chiaro il motivo dell’incertezza mostrata dai protagonisti su schermo, 

andando così ad aiutare la target audience a contestualizzare meglio la situazione. 

Le aggiunte, infatti, non solo sono gli strumenti più idonei ad offrire al pubblico una 

informazione più esplicita sul modo in cui il dialogo originale debba essere 

interpretato, ma talvolta risultano essere indispensabili per arrivare ad una corretta 

interpretazione della trama del film, andandone a colmare i gap culturali che 

inevitabilmente si incontrano durante la fruizione di un testo audiovisivo 

appartenente ad una linguacultura così diversa dalla nostra (Perego, 2004, p. 148). 

 

Non bisogna dimenticare che alla lettura del testo scritto lo spettatore alterna 

continuamente la lettura dell’immagine, senza prediligere un canale informativo in 

particolare, il che significa che tutti i canali vengono utilizzati indistintamente per la 

comprensione del messaggio dell’audiovisivo, sottoponendo l’osservatore ad un 

carico cognitivo complesso (vedi Par. 2.2). A maggior ragione ciò è vero nella scena 

suddetta dove la colonna sonora e l’immagine sono legati in modo indissolubile. 

Inoltre, si ricorda come l’utente tenda a concentrare le fissazioni – e pertanto almeno 

una parte della sua attenzione visiva – sugli elementi maggiormente informativi del 
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video, con la lettura del sottotitolo che diventa automatica non appena questo 

appaia sullo schermo (D’ydewalle, 2002). Nel tentativo dunque di aiutare 

ulteriormente lo spettatore nel raggiungere un livello di comprensione il più 

possibile completo della dinamica della scena, si è deciso di andare ad agire anche 

sul codice sintattico del sottotitolo con una particolare operazione di editing: 

essendo l’attenzione dei due personaggi focalizzata solamente sul primo carattere 

della parola 和小 – non avendo essi alcun dubbio sulla lettura del secondo – si è 

tentato di evidenziare questo aspetto del dialogo attuando una manipolazione 

grafica del carattere del sottotitolo, mettendo in maiuscolo le varie pronunce che i 

protagonisti attribuiscono al sinogramma (WAshō, KAZUshō, WASshō, ecc.) e 

volendo di conseguenza portare lo spettatore a spostare anche la sua attenzione 

sulla parte corrispondente della parola, tentando quindi di esplicitare nel sottotitolo 

le informazioni veicolate sia dal canale paralinguistico che da quello iconico-deittico, 

e mantenendo di conseguenza la coesione semiotica della scena. 

 

4.3. Un invito mai accettato 

Nel corso del film, padre e figlio incontreranno in diverse occasioni la signora 

Tōyama, donna bizzarra e dall’abbigliamento eccentrico. Una caratteristica di 

questo personaggio è quella di non voler mai entrare in casa dei due protagonisti, 

ignorando ogni volta i continui inviti sia da parte del padre che da parte del figlio. In 

virtù della sua indole così bizzarra, il padre finirà addirittura per suggerire che 

questa si tratti in realtà di una strega che vaga per la montagna e che si rifiuta di 

entrare in casa altrui poiché – come asserisce lui stesso – se questa oltrepassasse la 

soglia di casa di qualcun altro, finirebbe per perdere i propri poteri.  

 

Nella scena qui sopra descritta, la signora Tōyama si presenta a casa dei due 

protagonisti con una richiesta: essendosi rotta la sua macchina fotografica, la donna 

è venuta a chiedere al padre – fotografo professionista – se fosse in grado di 

sistemarla. Prontamente, viene proposto all’ospite di accomodarsi in casa, magari a 

prendere del tè caldo, ma l’invito viene completamente ignorato. La coesione 

semiotica del testo originale è garantita dall’uso insistente di gesti iconici deittici che 

caratterizzano la scena del film, dando vita ad una interazione tra i diversi canali 

semiotici che, se non resa a dovere in fase di traduzione, potrebbe comportare un 
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eccessivo sforzo cognitivo per lo spettatore con il conseguente rischio da parte di 

questo di non riuscire a decifrare a pieno la situazione mostrata su schermo. A 

questo quadro già abbastanza complesso si aggiungono poi quelle che sono le 

caratteristiche della lingua giapponese, una su tutte l’evocatività 78 , la quale 

comporta spesso una ellissi totale del verbo, sostituito dagli elementi deittici e 

iconici già precedentemente citati. Nella scena presa in esame, sono presentate due 

situazioni con dinamiche simili, ma che si prestano a soluzioni diverse. 

 

4.3.1. La macchina fotografica 

 

La signora Tōyama si presenta davanti alla casa dei due protagonisti per chiedere 

al padre – fotografo professionista – se può dare un’occhiata alla sua macchina 

fotografica, in quanto non più funzionante. 

 

Scena 2 – Incontro con la signora Tōyama (1° parte) 

Battuta Timing Parlante Captions Captions 
(Rōmaji) 

Sottotitolo 
italiano 

                                                        
78 Si ricorda che per evocatività (Vitucci, 2016) si intende l’abilità di rimandare a concetti e 
immagini tipiche della linguacultura attraverso interazioni spesso sintatticamente limitate, ma 
ricche di aspetti paraverbali ed extraverbali 
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128 0:17:55.47 - 
0:17:58.38 

Figlio あの…どうぞ、

お上がりくださ

い。 

Ano… Dōzo, 
oagari kudasai. 

Ehm... Prego, si 
accomodi. 

129 0:18:02.35 - 
0:18:06.56 

Sig.ra 
Tōyama 

これ…壊れちゃ

ったの。見ても

らえる？ 

Kore… 
Kowarechatta 
no. Mite 
moraeru? 

Mi si è rotta la 
macchina 
fotografica. 
Potresti darci 
un'occhiata? 

130 0:18:07.44 - 
0:18:08.60 

Padre どうぞ。 Dōzo. Certo, faccia 
vedere. 

 

In questa prima parte del dialogo tra i tre personaggi, il vero protagonista, tuttavia, 

è il canale iconico. All’inizio della scena, si è di fronte ad una reiterazione tra il codice 

verbale e quello cinesico, con il figlio che, nell’invitare la signora Tōyama ad entrare 

in casa, accompagna alla formula molto cortese “dōzo, oagari kudasai” il gesto 

deittico con il quale indica la casa alle sue spalle. È dunque un classico esempio di 

quel fenomeno di ridondanza (fonction de redundence; Marleau, 1982, p. 274) dove 

il canale iconico trasmette lo stesso messaggio della colonna sonora. Ignorando 

completamente il ragazzo, la donna fa una richiesta al padre chiedendogli di dare 

un’occhiata veloce alla sua macchina fotografica che non funziona più. Nella 

formulazione della sua richiesta, la signora Tōyama utilizza la forma pronominale 

kore al posto del sostantivo “kamera” per riferirsi alla macchina fotografica, 

affiancandola allo sguardo diretto verso l’apparecchio e al gesto di portare questo in 

alto davanti a sé – caso questo al quale Marleau (ibid.) dà il nome di “ancoraggio” 

(fonction d’ancrage). In casi come questo il referente è reso chiaro visivamente solo 

a coloro i quali siano abbastanza veloci nella lettura del sottotitolo e che riescano 

così a gestire tutti i canali semiotici del film (Perego, 2009). Infatti, non va 

dimenticato ciò che è emerso dagli studi sui processi cognitivi nella fruizione 

dell’audiovisivo sottotitolato: la lettura del sottotitolo sembra essere automatica 

ogni qual volta questo appaia sullo schermo, indipendentemente da stimoli interni 

al prodotto audiovisivo o esterni ad esso cui lo spettatore possa essere sottoposto e 

senza quindi che gli stimoli audiovisivi (colonna sonora, immagini, genere, 

conoscenza della lingua source, ecc.) possano deviare l’attenzione dell’utente dal 

sottotitolo (D’ydewalle e Gielen, 1992). Attuando dunque una nominalizzazione, 

ovvero una esplicitazione tramite strategia di specificazione, si può consentire una 
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comprensione immediata anche a quelli spettatori che, eventualmente, dovessero 

perdersi il riferimento iconico nell’immagine. Si potrebbe tuttavia sostenere la 

teoria secondo cui una tale esplicitazione risulti essere eccessiva (over-explicitation; 

Perego, 2004) e che il sottotitolatore così facendo vada di conseguenza a 

sottovalutare fortemente le capacità degli spettatori di riuscire a decifrare e fruire 

nella sua interezza il prodotto audiovisivo, andando a ricostruire la scena tramite 

l’utilizzo di tutte le sue componenti semiotiche: in verità, si tratta semplicemente 

della volontà del traduttore di fornire più informazioni possibili agli spettatori, con 

il chiaro intento di diminuire al massimo il loro carico cognitivo.  

 

Proseguendo nello scambio tra i personaggi in scena, alla richiesta della signora 

Tōyama di controllare la macchina fotografica, il padre risponde con un formale 

“dōzo”79 – termine dai vari usi nella lingua giapponese – al quale l’uomo accompagna 

l’eloquente gesto deittico con la mano destra che completa il messaggio e consente 

quindi di creare un testo coeso e estremamente espressivo. Al fine di mantenere la 

stessa coesione semiotica anche nel sottotitolo, si pone necessaria una esplicitazione 

intersemiotica che vada a incorporare il gesto utilizzato dal padre per invitare la 

controparte ad entrare in casa ed a portargli la macchina fotografica così che possa 

esaminarla accuratamente. Traducendo la seguente espressione letteralmente in 

italiano, si potrebbe optare per l’utilizzo di un semplice “prego” esortativo, il quale 

tuttavia finirebbe col rendere la scena – se non ambigua – quantomeno fortemente 

impoverita del significato implicito al canale iconico e che, di conseguenza, 

comporterebbe la perdita dell’originale livello di coesione del testo source, 

costringendo nuovamente lo spettatore ad una situazione di alto sforzo cognitivo, 

che a lungo andare, potrebbe pregiudicare la capacità di fruizione del messaggio 

originale. Da qui nasce la versione finale del sottotitolo – “Certo, faccia vedere” – con 

una esplicitazione tramite specificazione di quella parte di testo affidato 

nell’originale esclusivamente al canale iconico e che consente quindi di avere un 

sottotitolo maggiormente informativo. 

 

                                                        
79 Dōzo utilizzato per: esprimere in maniera cortese assenso ad una richiesta; incoraggiare la 
controparte o suggerirle di compiere un’azione; fare gentilmente richiesta di qualcosa. 
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4.3.2. Un buon tè caldo. 

 

 

Dopo aver convinto il padre a riparare la macchina fotografica non più funzionante, 

la signora Tōyama sta per andarsene e allora, educatamente, il figlio nuovamente la 

invita ad accomadarsi in casa a prendere una tazza di tè caldo, ma anche questa 

volta la donna ignora completamente l’offerta del ragazzo ragazzo, andandosene e 

lasciando padre e figlio impalati – e un po’ confusi – sulla soglia della abitazione.  

 

Scena 3 – Incontro con la signora Tōyama (2° parte) 

Battuta Timing Parlante Captions Captions 
(Rōmaji) 

Sottotitolo 
italiano 

131 0:18:24.83 - 
0:18:26.96 

Sig.ra 
Tōyama 

ああ！桶谷小

だ！ 

Aa! Oketani shō 
da! 

Oh, la scuola 
elementare 
Oketani! 

132 0:18:27.33 - 
0:18:31.29 

Padre 
 

この近く何です

か、桶谷？ 

Kono chikaku 
nan desu ka, 
Oketani? 

- È una scuola 
qui vicino? 

Sig.ra 
Tōyama 

うん、ダムのそ

こ。 

Un, damu no 
soko. 

- Sì, è vicino la 
diga. 

133 0:18:33.71 - 
0:18:36.38 

Padre たぶん、シャッタ

ーですね。 

Tabun, shattā 
desu ne. 
 

Credo dipenda 
dall'otturatore. 
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134 0:18:40.30 - 
0:18:42.39 

Sig.ra 
Tōyama 

直せる？ Naoseru? 
 

Puoi 
aggiustarlo? 

135 0:18:36.63 - 
0:18:38.09 

Padre 道具持ってきた

ないから。 

Dōgu motte kita 
nai kara. 

Non ho portato i 
miei strumenti... 

136 0:18:42.72 - 
0:18:47.89 

Sig.ra 
Tōyama 

地元のカメラ屋

さんに頼りなら

ないって感じな

のね。 

Jimoto no 
kamerayasan ni 
tayori naranai 
tte kanji nanoni. 

È che il 
fotografo di qui 
non mi ispira 
molta fiducia... 

137 0:18:51.31 - 
0:18:52.69 

Padre わかりました。 Wakarimashita. Allora 
d’accordo. 

138 0:18:53.48 - 
0:18:55.40 

Sig.ra 
Tōyama 

よかった！ Okatta! Che bello! 

139 0:18:58.32 - 
0:19:00.41 

Sig.ra 
Tōyama 

これ！食べて！ Kore! Tabete!  Ecco! Mangiate! 

140 0:19:06.16 - 
0:19:09.41 

Sig.ra 
Tōyama 

じゃ、一度二人

で遊びに来て

ね。 

Ja, ichido futari 
de asobi ni kite 
ne. 

Allora a presto, 
e venite a 
trovarmi 
qualche volta. 

141 0:19:09.50 - 
0:19:11.29 

Figlio あ！お茶でも… A! Ocha demo… Ah, il tè...! 

142 0:19:13.67 - 
0:19:17.76 

Sig.ra 
Tōyama 

あなたたちさ…

親子じゃないみ

たいよね。 

Anatachi sa… 
Oyako janai 
mitai yo ne. 

Certo che a 
guardarvi voi 
due, non si 
direbbe che 
siete padre e 
figlio. 

143 0:19:18.38 - 
0:19:23.72 

Sig.ra 
Tōyama 

友達同士ってい

うんでもないし、

漫才っていうん

でもないし 

Tomodachi 
dōshi tte iu n 
demo nai shi, 
manzai tte iu n 
demo nai shi. 

E non date 
nemmeno 
l'impressione né 
di essere due 
amici, né di 
essere un duo 
comico. 

144 0:19:23.85 - 
0:19:25.64 

Sig.ra 
Tōyama 

とにかく変よ

ね。 

Tonikaku hen yo 
ne. 

Siete proprio 
strani. 

145 0:19:26.31 - 
0:19:27.39 

Sig.ra 
Tōyama 

変。 Hen. Davvero strani. 
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All’interno del suddetto dialogo, e più specificatamente in riferimento alla battuta n° 

141 del figlio – con la quale si rivolge alla signora Tōyama per rinnovarle 

nuovamente l’invito ad entrare in casa a prendere una tazza di tè caldo – si può 

osservare come l’iniziale locuzione “Ocha demo” venga interrotta, in favore di un 

segnale indicativo realizzato attraverso l’uso pragmatico del corpo e di un gesto 

deittico80: il giovane infatti, nell’effettuare la proposta di accomodarsi in casa, si 

volta chiaramente verso l’abitazione alle sue spalle indicandola allo stesso tempo col 

dito indice, evocando una prosecuzione iconica dell’azione (Tassan, 2005). Si è visto 

precedentemente come il sottotitolatore debba porre la massima attenzione al 

contesto audiovisivo col quale si trova ad interagire così da poter intervenire 

efficacemente evitando di far pesare – in termini cognitivi – sullo spettatore finale la 

presenza della propria mediazione. Tuttavia, vi sono occasioni in cui la 

contribuzione del canale semiotico extraverbale risulta fondamentale, e permette di 

veicolare il messaggio meglio di qualunque parola. È questo il caso della scena qui 

analizzata, dove si è dunque scelto di attuare una strategia di esplicitazione tramite 

ellissi (Vitucci, 2017), in modo tale da riuscire a produrre un sottotitolo più snello e 

di più veloce fruibilità che consenta alla audience di concentrarsi più liberamente 

sull’intero testo audiovisivo e che ne diminuisca di conseguenza il carico cognitivo. 

È opportuno quindi valutare anche la possibilità che, laddove non vi siano barriere 

e ostacoli culturali alla comprensione del testo source, una strategia come quella 

dell’omissione non significhi venir meno al ruolo di mediatore del traduttore – 

nonostante il termine stesso di omissione sembri contrastare apparentemente con 

quello di esplicitazione – bensì possa essere un valido strumento nelle mani di 

quest’ultimo per rendere esplicito e maggiormente fluente il metatesto agli occhi 

della target audience. 

 

[…] translators must adhere to the so-called principle of relevance, 

i.e. achievement of the least cognitive effort by the audience and the 

maximum efficiency of the subtitles with the purpose of ensuring an 

overall understanding of the script (Vitucci, 2017). 

 

                                                        
80 La stessa scena si ripete diverse volte all’interno del film, ma essendo la dinamica esattamente 
la sessa in caso, si analizzerà solamente in questa occasione. 
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4.4. Il segnale del telefono 

 

 

È il secondo anno che padre e figlio tornano nella vecchia casa della nonna, ma 

questa volta non sono soli: prima è la moglie del figlio che, nel tentativo di 

riavvicinarsi al marito dopo averlo tradito, decide di andare con lui per qualche 

giorno; dopodiché è la figlia del padre, Hanako – e sorellastra del figlio – ad 

andare a trovare i due durante una pausa della scuola estiva. Tuttavia, anche la 

permanenza di quest’ultima risulta essere breve, poiché un giorno arriva una 

telefonata che avverte della morte della anziana maestra di pianoforte della 

giovane ragazza, con Hanako che decide di tornare a casa per poter partecipare 

al funerale. Prima di partire, però, c’è tempo per un altro incontro con la signora 

Tōyama, la quale propone di fare a tutti e quattro insieme – il cane Miro 

compreso – una foto ricordo. Quando ormai padre e figlia se ne sono andati, la 

bizzarra vicina torna alla casa della famiglia e mostra la foto finalmente 

sviluppata81 al figlio, con il risultato dello scatto che si rivela essere davvero 

inaspettato, con un riferimento che attira particolarmente l’attenzione del 

sottotitolatore: il richiamo del segnale del telefono nella foto, senza che in realtà 

vi sia alcun cellulare presente sulla scena. 

 

                                                        
81 Per l’analisi della seguente scena, si deve tenere presente che durante il film, vi sono continui 
riferimenti ai telefoni cellulari. 
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Scena 4 – La foto ricordo 

Battuta Timing Parlante Captions 
Captions 
(Rōmaji) 

Sottotitolo 
italiano 

806 1:26:09.89 - 
1:26:10.93 

Figlio あ！ A! Ehilà! 

807 1:26:11.52 - 
1:26:12.98 

Figlio お早うございま

す！ 

Ohayō 
gozaimasu! 

Buongiorno! 

808 1:26:13.89 - 
1:26:15.44 

Sig.ra 
Tōyama 

大丈夫だった？ Daijōbu datta? Tutto bene 
l’altra notte? 

809 1:26:15.52 - 
1:26:16.44 

Figlio はい！ Hai! Sì! 

810 1:26:16.52 - 
1:26:19.82 

Figlio その木が倒れ

そうで、ちょっと

心配でしたけ

ど。 

Sono ki ga tore 
sō de, chotto 
shinpai deshita 
kedo. 

Ho avuto solo 
un po’ paura 
che quell’albero 
potesse cadere. 

811 1:26:19.94 - 
1:26:22.40 

Sig.ra 
Tōyama 

この間の写真も

うできたのよ！ 

Kono aida no 
shashin mō 
dekita no yo! 

Ti ho portato le 
foto dell’altro 
giorno! 

812 1:26:24.70 - 
1:26:26.70 

Figlio あの、お茶でも

… 

Ano, ocha 
demo… 

Vuole… del tè…? 

813 1:26:49.68 - 
1:26:54.68 

Display   (Icona del 
segnale dei 
cellulari 
giapponesi) 

814 1:26:50.35 -
1:26:52.18 

Figlio 携帯電話だ！ Keitaidenwa da! Sembra l’icona 
del segnale dei 
cellulari! 

 

Si è già avuto modo di citare nei paragrafi precedenti il saggio di Vitucci (2017) 

riguardo all’esplicitazione intersemiotica, e di come questa sia innescata da quei 

momenti in cui il messaggio verbale si vede sottrarre il ruolo di veicolo di 

informazione principale e privilegiato all’interno di un testo audiovisivo dal canale 

iconico extralinguistico, con la comunicazione extraverbale che infatti assume 

talvolta una funzione semiotica fondamentale e che risulta essere la vera 



116 
 

protagonista della comunicazione 82 . Esistono poi anche casi in cui l’intera 

trasmissione del messaggio del testo originale è affidata proprio al suddetto canale 

iconico, col risultato però che talvolta la target audience non è in grado di decifrare 

ciò che vede realizzarsi su schermo, come gesti, espressioni facciali e movimenti del 

corpo appartenenti alla linguacultura source e quindi fuori dalla sfera culturale 

familiare allo spettatore di arrivo. Il passaggio del film qui presentato appartiene 

proprio alla appena citata casistica, con in più un ulteriore elemento di difficoltà: è 

infatti volontà del regista veicolare un effetto umoristico alla scena, col 

sottotitolatore che, quindi, deve trovare il modo di rendere chiaro a chi guarda 

quello che viene mostrato, andando necessariamente a colmare quel gap 

comunicativo che si viene a creare. La posizione dei personaggi nella foto potrebbe 

apparire del tutto casuale ad una prima occhiata, e così sembra in un primo 

momento anche al figlio che la guarda, ma che dopo poco si rende conto di qualcosa 

di molto particolare: i personaggi sono allineati in modo tale da ricordare l’icona del 

segnale dei telefoni cellulari giapponesi. 

 

 

Img. 1 – Icona del segnale mobile dei telefoni cellulari giapponesi. 

 

L’immagine mira a veicolare quell’effetto comico precedentemente citato 

affidandosi prettamente al canale visivo e che il protagonista riesce subito a cogliere 

– essendo il riferimento culturalmente connotato – facendogli esclamare con grande 

stupore e sorpresa “Keitaidenwa da!” ovvero letteralmente “È un telefono cellulare!”. 

Tuttavia, utilizzare in fase di sottotitolazione la seguente traduzione significherebbe 

non solo non fornire un efficace strumento per la decifrazione del rebus iconico, ma 

                                                        
82 Secondo Zabalbeascoa (1996) l’impatto del canale iconico può essere talmente forte da poter 
andare a sostituire in toto la colonna sonora stessa, senza quindi bisogno di alcun fenomeno di 
anchoring (colonna sonora completata dall’immagine) né di redundancy (colonna sonora e input 
visivo portatori dello stesso messaggio). In questi momenti il traduttore deve intervenire per 
poter garantire il passaggio interculturale dell’effetto comico.  
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andrebbe quasi sicuramente a sviare lo spettatore target che probabilmente si 

affannerebbe alla vana ricerca di un telefono cellulare sullo schermo, perdendo 

completamente l’effetto comico della scena. Kress (2010) infatti suggerisce come in 

questi casi, la maggior parte degli elementi micro e monoculturali appartenenti alla 

cultura di origine siano spesso ignorati o fraintesi dagli spettatori di arrivo a causa 

di differenze storiche e sociali, oltre al divario tra i riferimenti iconici delle varie 

culture. In Giappone il rapporto coi telefoni cellulari si è sviluppato in maniera ben 

diversa rispetto a quanto non sia avvenuto in Occidente83. Dalla progettazione di 

telefoni con caratteristiche uniche e limitate al territorio nipponico, all’assenza del 

Giappone alla corsa iniziale agli smartphone, l’icona sopra riportata è fin da subito 

conseguentemente ben riconoscibile dal pubblico giapponese, che riesce quindi a 

decifrare senza difficoltà il rebus iconico della scena, aiutato anche dalla 

esclamazione del figlio “Keitaidenwa da!”. In Occidente invece l’icona qua riportata 

era magari più popolare nei cellulari fino agli ultimi anni Novanta, ma da quando gli 

smartphone hanno preso il sopravvento sul mercato, questa è ormai scomparsa dalla 

quotidianità, rendendola un elemento estraneo alla cultura target. L’intervento del 

sottotitolatore è dunque fondamentale, il quale può intervenire tramite una 

esplicitazione, da una parte attraverso specificazione, andando a precisare la frase 

del figlio con un riferimento diretto all’icona del segnale del telefono, e dall’altra 

attraverso l’aggiunta di un pop-up nel quale inserire magari la stessa icona sotto 

forma di immagine, che insieme alla battuta – il cui riferimento ora è chiaro – 

contribuisce al mantenimento della coesione semiotica della scena e consente la 

comprensione immediata del messaggio iconico su schermo.  

                                                        
83  Ancora oggi in Giappone vi sono trasmissioni in TV che mostrano il funzionamento ed il 
corretto utilizzo delle funzionalità degli smartphone. 
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Img. 2 – Screenshot della scena 4 con applicata strategia di esplicitazione tramite specificazione 
ed aggiunta di immagine sotto forma di pop-up. 
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Conclusioni 
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Al momento di confrontarsi con quegli elementi sconosciuti alla target audience 

appartenenti sia alla sfera verbale che a quella extraverbale, il sottotitolatore si 

trova davanti alla necessità di rendere fruibile il messaggio del testo originale. Si è 

avuto modo di vedere come alcune delle caratteristiche della sottotitolazione – con 

in primis la riduzione dell’informazione espressa nel prototesto – possano essere un 

intralcio al lavoro del traduttore, e come queste siano spesso incompatibili con il 

bisogno di quest’ultimo di rendere fruibili e familiari nel nuovo contesto culturale 

tutti quegli elementi che non vi appartengono. Come ricorda Tortoriello (2011): 

[…] it is my belief that the subtitler does not, or should not, always 

aim at achieving the shortest translation, but, rather, the one that 

ensures cohesion between all codes at play, the verbal and the non-

verbal (ibid.).  

D’altronde, grazie agli studi sulla capacità di comprensione e di fruizione del testo 

audiovisivo sottotitolato, si è avuto modo di osservare come alcuni di quegli stessi 

limiti ritenuti imprescindibili durante la redazione di un sottotitolo ad alta usabilità 

– come la così detta ‘regola dei sei secondi’, o la convenzione secondo cui la velocità 

di lettura dello spettatore medio sia di circa 10 caratteri al secondo – non possano 

essere considerati assoluti (Ivarsson, 1992; Ivarsson e Carroll, 1998; Diaz Cintas, 

2001, 2012; Diaz Cintas e Remael, 2007). Piuttosto che concentrarsi su problemi di 

natura formale, per quanto importanti e necessari, diventa fondamentale e 

prioritario per il sottotitolatore concentrarsi sulla redazione di un testo che 

“funzioni” nel nuovo contesto culturale.  Per far questo, si è visto come il traduttore 

non possa prescindere da un’analisi completa ed accurata del testo originale che 

tenga in considerazione non soltanto l’aspetto verbale, ma anche il carico semantico 

dei segni paraverbali ed extraverbali, i quali possono ricoprire un ruolo 

predominante rispetto al canale verbale stesso, in quanto sono questi che vanno a 

completare il messaggio, o che addirittura ne possono rappresentare talvolta l’unico 

mezzo di trasmissione all’interno del prodotto audiovisivo. Ecco allora che l’analisi 

la quale il sottotitolatore dovrà preventivamente effettuare dovrà tenere di conto di 

quattro elementi fondamentali: il trasferimento degli elementi paralinguistici nella 

dimensione verbale della traduzione sottotitolata; il passaggio diamesico dalla 

lingua parlata alla lingua scritta; il trasferimento dal canale iconico al linguaggio 
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verbale; il trasferimento delle informazioni acustiche nel sottotitolo. Solamente così 

si potrà giungere ad un testo target che risulti coerente e coeso semioticamente. Per 

raggiungere questo obiettivo si è provveduto ad una analisi delle varie strategie a 

disposizione del sottotitolatore per la resa di quegli elementi culturalmente 

connotati e appartenenti all’ambito cinesico e paralinguistico, a partire dal primo 

modello tassonomico di Venuti (1998) diviso in foreignisation e domestication, fino 

ad arrivare a quello di Pedersen (2005) diviso in source-language oriented e target-

language oriented.   
 

[…] there does not appear to be a unified methodology to approach 

the verbal versus non-verbal relation, not even within one and the 

same film, although the issue is clearly perceived as a challenge by 

audiovisual translators (Tortoriello, 2011, p. 73). 

 

Più nello specifico, nell’ambito degli Audiovisual Translation Studies si è potuto 

notare come si faccia riferimento al trasferimento dell’impianto multisemiotico nei 

sottotitoli con la dicitura di “esplicitazione intersemiotica”, ovvero quella 

reintegrazione degli elementi non-verbali nel testo di arrivo che consente al 

sottotitolatore di evidenziare parti di informazioni altrimenti lasciate implicite al 

tessuto linguistico e culturale del testo originale.  Partendo dalle tre forme di 

esplicitazione descritte da Perego (2003) che partecipano attivamente alla 

decodifica dell’informazione para ed extralinguistica – identificabili in aggiunta 

(addition), specificazione (specification) e riformulazione (reformulation) – e 

passando infine per i cinque casi specifici di esplicitazione individuati da Vitucci 

(2017, p. 90-99) – innescati rispettivamente dalla decodifica di gesti simbolici, dalla 

decodifica iconica di elementi della cultura source, dalla decodifica di gesti iconici 

deittici, dall’incrocio tra gesti deittici e ricorso evocativo del linguaggio e da rebus 

iconici non verbalizzati – attraverso la quale si riesce a mantenere la coesione 

semiotica del testo audiovisivo, si è potuto definire dunque l’insostituibilità del 

ruolo di mediatore non solo meramente linguistico, ma soprattutto interculturale 

del sottotitolatore, con il diretto rimando al termine linguacultura coniato 

dall’antropologo e linguista americano Paul Friedrich (1927-2016) per riferirsi alla 
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duplice natura linguistica e culturale di un dato testo e, conseguentemente, 

dell’approccio traduttivo.  

 

[…] language and culture are deeply intertwined, and translators 

obviously do not translate individual words deprived of context, but 

whole texts which are culturally embedded and based on a 

community of references predictably shared by most members of the 

source culture […] Since it brings cultures into contact with one 

another, translation for the cinema in particular, and the audiovisual 

world in general, raises considerable cross-cultural issues. 

Disregarding them may lead to a translated programme which in 

unintelligible for the target viewers (Ramière, 2006). 

 

Attraverso l’analisi di alcune scene del film Jāji no futari, si è voluto procedere allo 

studio di una soluzione a quei momenti di distanza culturale più marcata – o cultural 

bumps come definiti da Leppihalme (1997) – tra il testo originale e quello di arrivo, 

con l’obiettivo di mantenere la coerenza semiotica nel testo target rendendo 

contemporaneamente il messaggio completo e comprensibile dalla nuova audience 

anche nel nuovo testo sottotitolato. Così,  proprio avvalendosi della succitata 

modalità di esplicitazione, si è potuto osservare come, ancora una volta, in mancanza 

di una delucidazione di quanto avviene su schermo, ci troveremmo inevitabilmente 

di fronte a scene e a passaggi che un pubblico di lingua italiana – o comunque 

appartenente ad una linguacultura diversa da quella  source – non potrebbe in alcun 

modo comprendere, eccezion fatta ovviamente per coloro i quali siano in possesso 

di conoscenze riguardanti sia la lingua che la cultura giapponese. Col particolare 

riferimento al primo caso trattato in fase di commento, è alquanto palese come lo 

spettatore necessiti di un supporto per poter meglio comprendere la conversazione 

tra i due protagonisti: difatti, senza una conoscenza di quelle che sono le 

caratteristiche della lingua giapponese – sia orale che scritta, sia dal punto di vista 

paralinguistico che extralinguistico – lo spettatore target si troverebbe infatti 

totalmente spiazzato: è evidente come la scena in questione presenti una forte 

coesione tra il canale iconico e il dialogo orale, con i riferimenti ai caratteri kanji 
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presenti sulle rispettive tute dei protagonisti e i dubbi espressi sulla loro possibile 

lettura, fatti deducibili solo da chi ha esperienza della linguacultura in oggetto.  

 

[…] explicitation in subtitles is necessary in many cases to decode 

those paraverbal elements in the dialogue which would otherwise not 

be understood. Language systems are not isomorphic and neither are 

their paralinguistic patterns: without adequate rendering, viewers 

might misinterpret them (Perego, 2003).  
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Battuta Timing Parlante Captions Captions 
(Rōmaji) 

Sottotitolo 
italiano 

1 0:00:28,758 - 
0:00:33,679 

Pop-up 
 

 *Alcol e 
Tabacchi 

2 0:01:20,226 - 
0:01:22,853 

Padre 今日は快適だ

って。 

Kyō wa haiteki 
da tte. 

Oggi è proprio 
una bella 
giornata. 

3 0:01:24,313 - 
0:01:28,692 

Figlio どかは？34 度

だってよ。 

Doko wa? 
sanjūyon do da 
tte yo. 

Eh?! Ma se 
sono 34°C! 

4 0:01:30,736 - 
0:01:35,116 

Padre や。気温じゃな

くて、道路が。 

Iya. Kion 
janakute, dōro 
ga. 

No, non per la 
temperatura, 
ma per la 
strada. 

5 0:01:36,742 - 
0:1:40,746 

Figlio あぁ、空いてい

るんだ。 

Aa, suiteru n da Oh, perché non 
c'è traffico... 

6 0:01:46,168 - 
0:01:48,504 

Padre 仕事を辞めて、

何してんの？ 

Shigoto o 
yamete, nani 
shite n no? 

Che hai 
combinato da 
quando hai 
lasciato il 
lavoro? 

7 0:01:50,506 - 
0:01:51,882 

Figlio 何も。 Nani mo. Niente di che. 

8 0:01:54,510 - 
0:01:56,345 

Padre 何か言われな

いの？ 

Nanika 
iwarenai no? 

E lei non ti dice 
niente? 

9 0:02:00,015 - 
0:02:01,684 

Figlio いいんじゃない

って。 

Ii n janai tte. Che va bene 
così. 

10 0:02:06,730 - 
0:02:08,315 

Padre せば・・・ Seba… OK... 

11 0:02:10,901 - 
0:02:12,361 

Padre 行くか？ Iku ka? Andiamo? 

12 0:04:13,691 - 
0:04:17,653 

Padre 着いたって家

に電話しなくて

いいの？ 

Tsuita tte uchi 
ni denwa 
shinakute ii no?  

Non dovresti 
chiamare per 
dire che sei 
arrivato? 

13 0:04:17,861 - 
0:04:19,363 

Figlio そっちこそ。 Socchi koso. Vale anche per 
te. 

14 0:04:23,617 - 
0:04:27,121 

Padre 家はもう寝てい

るから。 

Uchi wa mō 
neteiru kara. 

Da me ormai  
staranno già 
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dormendo 
tutti... 

15 0:04:27,204 - 
0:04:29,164 

Figlio まだ７時だよ！ Mada shichi ji 
da yo! 

Ma se sono 
ancora le sette 
di sera! 

16 0:04:30,249 - 
0:04:31,667 

Padre そっちは？ Socchi wa? E da te? 

17 0:04:33,877 - 
0:04:35,879 

Figlio 家の人は・・・ Uchi no hito 
wa… 

Non credo che 
lei... 

18 0:04:37,256 - 
0:04:39,258 

Figlio まだ帰ってきて

いないから。 

Mada kaette 
kiteinai kara 

sia ancora 
tornata a casa. 

19 0:04:42,219 - 
0:04:44,596 

Padre 負けず嫌いだ

なぁ。 

Makezugirai da 
naa. 

Sei proprio un 
perdente... 

20 0:04:46,223 - 
0:04:47,725 

Figlio 何だそれ？ Nan da sore? Senti chi parla. 

21 0:05:05,200 - 
0:05:07,578 

Figlio やっぱり寒い

ねぇ。こっち

は。 

Yappari samui 
nee. Kocchi wa. 

Fa proprio 
freddo qui. 

22 0:05:17,504 - 
0:05:19,673 

Display 
 

 NO SEGNALE 

23 0:05:21,467 - 
0:05:25,012 

Figlio あぁ、だと思っ

た。やっぱ電波

ないね、ここ。 

Aa, da to 
omotta. Yappa 
denpa nai ne, 
koko. 

Ah, lo sapevo! 
Qui non c'è 
segnale. 

24 0:05:25,095 - 
0:05:27,348 

Padre 今寒いって言

わなかった？ 

Ima samui tte 
iwanakatta? 

Non hai detto 
di avere 
freddo? 

25 0:05:30,601 - 
0:05:31,727 

Figlio ああ。 aa. Giusto. 

26 0:05:40,110 - 
0:05:43,030 

Figlio 懐かしいなぁ！

お祖母ちゃん

の古着！ 

Nazukashii 
naa! Obaachan 
no furugi! 

Che nostalgia! 
Sono i vecchi 
vestiti della 
nonna! 

27 0:05:43,113 - 
0:05:47,076 

Figlio よくこんなに集

めたよねぇジャ

ン！ジャージば

っかり！ 

Yoku konna ni 
atsumeta yo 
ne! Jāji bakkari! 

Quanta roba! E 
sono tutte tute 
da ginnastica! 
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28 0:05:48,118 - 
0:05:50,454 

Padre 君は何小学校

にする？ 

Kimi wa nani 
shōgakkō ni 
suru? 

Quale scuola 
elementare 
vuoi? 

29 0:05:50,621 - 
0:05:52,373 

Figlio いえ、何でもい

いけど。 

Iie, nandemo ii 
kedo. 

È uguale. 

30 0:06:40,170 - 
0:06:45,968 

Display 
 

 Padre, 54 anni - 
Fotografo di 
modelle 
glamour 

31 0:06:46,135 - 
0:06:52,307 

Display 
 

 Figlio, 32 anni - 
Disoccupato 

32 0:06:53,475 - 
0:06:56,353 

Padre 君は桶谷の生

徒か？ 

Kimi wa oketani 
no seito ka? 

Sei uno 
studente della 
Oketani, eh? 

33 0:06:57,521 - 
0:07:00,482 

Pop-up 
 

 *Oketani 

34 0:07:01,650 - 
0:07:03,318 

Figlio そっちは何？ Socchi wa nani? E te di scuola 
sei? 

35 0:07:03,360 - 
0:07:09,490 

Pop-up 
 

 I caratteri 
giapponesi 
possono avere 
svariate letture, 
non sempre 
immediatamen
te chiare 
nemmeno ai 
madrelingua. 

36 0:07:06,905 - 
0:07:08,907 

Figlio 「わしょう」学

校？ 

“Washō” 
gakkō? 

Scuola WAshō? 

37 0:07:11,160 - 
0:07:13,412 

Padre 「わ」とは読ま

ないだろう？ 

“Wa” to wa 
yomanai darō. 

Non credo che 
il primo 
carattere si 
legga WA... 

38 0:07:13,537 - 
0:07:16,498 

Figlio じゃ何、「かず

しょう」？ 

Ja nani, 
“Kazushō”? 

Non sarà allora 
KAZUshō? 

39 0:07:17,207 - 
0:07:18,834 

Figlio 「わっしょう」？ “Wasshō”? O magari 
WASShō? 

40 0:07:19,710 - 
0:07:21,628 

Padre 「わっしょう」

ね。 

“Wasshō” ne. Hai ragione... 
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41 0:07:23,005 - 
0:07:23,338 

Padre 「わっしょう」、

「わっしょう」 

“Wasshō”, 
“Wasshō”. 

Scuola 
WASShō... 

42 0:07:25,382 - 
0:07:27,176 

Padre 本物方法「わっ

しょう」 

 Sì, deve essere 
per forza 
WASShō. 

43 0:07:23,290 - 
0:07:34,220 

Display 
 

 I DUE IN TUTA 

44 0:07:27,259 - 
0:07:28,385 

Figlio 「わっしょう」！ “Wasshō”! WASShō… 

45 0:07:28,969 - 
0:07:30,721 

Figlio いやだよ！そ

の学校の・・・ 

Iya da yo! Sono 
gakkō no… 

Che brutto 
nome per una 
scuola! 

46  0:07:38,604 
- 0:07:41,732 

Padre 何かこう～ Nanka kō… Vediamo～ 

Vediamo～ 

47 0:07:51,825 - 
0:07:53,076 

Figlio えっ？ Ee? Che c'è? 

48 0:07:59,625 - 
0:08:03,086 

Padre 眠れないんだ

よねぇ。最近。 

Nemurenai n 
da yo nee. 
Saikin. 

Non riesco 
proprio a 
dormire, 
ultimamente. 

49 0:08:08,592 - 
0:08:10,552 

Figlio 具合でも悪い

の？ 

Guai demo 
warui no? 

Non ti senti 
bene? 

50 0:08:13,138 - 
0:08:15,140 

Padre 飛ぶまでもさ。 Tobu mademo 
sa. 

Prima di 
spiccare il 
volo... 

51 0:08:16,308 - 
0:08:19,228 

Padre 助走の長い鳥

っているんでし

ょう。 

Josō no nagai 
tori tte iru n 
deshō. 

anche alcuni 
uccelli hanno 
bisogno della 
rincorsa, no? 

52 0:08:20,145 - 
0:08:21,605 

Figlio あぁ・・・ Aa…  Già... 

53 0:08:23,023 - 
0:08:25,025 

Figlio アホウドリとか

ね。 

Ahōdori toka 
ne. 

Come gli 
albatros. 

54 0:08:26,068 - 
0:08:27,694 

Padre あんな感じ。 Anna kanji. Mi sento così. 

55 0:08:37,287 - 
0:08:38,580 

Figlio 何が？ Nani ga? In che senso? 
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56 0:08:52,427 - 
0:08:54,846 

Padre 眠りに落ちるま

でが。 

Nemuri ni 
ochiru made 
ga. 

Prima che 
riesca a 
addormentarmi
. 

57 0:09:07,109 - 
0:09:08,443 

Padre 家に・・・ Ie ni… Allora...  

58 0:09:09,987 - 
0:09:11,613 

Padre 電話しない

の？ 

Denwa shinai 
no? 

non chiami a 
casa? 

59 0:09:18,579 - 
0:09:20,497 

Figlio もう遅いから。 Mō osoi kara. Ormai è tardi. 

60 0:09:55,490 - 
0:09:56,825 

Figlio お早うございま

す！ 

Ohayou 
gozaimasu! 

Buongiorno! 

61 0:09:57,284 - 
0:09:59,036 

Sig.ra 
Tōyama 

いつから来て

いたの？ 

Itsu kara kiteita 
no? 

Quanto siete 
arrivati? 

62 0:09:59,161 - 
0:10:00,579 

Figlio 夕べから。 Yūbe kara. Ieri sera. 

63 0:10:00,704 - 
0:10:02,860 

Figlio あの、お茶でも

どうですか？ 

Ano, ocha 
demo dō desu 
ka? 

Vuole del tè? 

  
Sig.ra 
Tōyama 

奥さんは？ Okusan wa? E tua moglie? 

64 0:10:03,054 - 
0:10:04,500 

Sig.ra 
Tōyama 

来ているの？ Kiteiru no? C'è anche lei? 

65 0:10:05,959 - 
0:10:08,670 

Figlio いや、忙しいか

らって、今回

は。 

Iya, isogashii 
kara tte, konkai 
wa. 

Questa volta 
aveva troppo 
da fare… 

66 0:10:08,837 - 
0:10:09,796 

Figlio お茶入ります

よ。 

Ocha arimasu 
yo. 

Se vuole del 
tè... 

67 0:10:09,921 - 
0:10:12,257 

Sig.ra 
Tōyama 

こっちにいつま

でいるの？ 

Kocchi ni itsu 
made iru no? 

Per quanto 
restate? 

68 0:10:13,175 - 
0:10:15,302 

Figlio たぶん３、４っ

日間いると思う

んですけど。 

Tabun san, 
yokka aida iru 
to omou n desu 
kedo. 

Credo per circa 
3 o 4 giorni... 

69 0:10:15,385 - 
0:10:17,262 

Figlio どうぞ、お上が

りください。 

Dōzo, oagari 
kudasai. 

Prego, entri 
pure. 
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70 0:10:17,512 - 
0:10:20,140 

Sig.ra 
Tōyama 

家にも一度遊

びにいらっしゃ

い。 

Uchi ni mo 
ichido asobi ni 
irasshai. 

Venite a 
trovarmi 
qualche volta. 

71 0:10:26,730 - 
0:10:28,148 

Sig.ra 
Tōyama 

遠山さん？ Tōyama san? Era la signora 
Toyama? 

72 0:10:28,565 - 
0:10:32,569 

Figlio うん… 上がっ

てもらおうと思

ったんだけど。 

Un… agatte 
moraou to 
omotte n da 
kedo. 

Sì... Le ho 
chiesto se 
voleva 
entrare... 

73 0:10:33,487 - 
0:10:34,946 

Padre 上がらないで

す。 

Agaranai desu? Ha rifiutato? 

74 0:10:37,240 - 
0:10:38,325 

Figlio あれ？ Are? Ma dove...? 

75 0:10:43,580 - 
0:10:45,123 

Padre 本当にいた？ Hontō ni ita? Ma sei sicuro ci 
fosse? 

76 0:10:50,420 - 
0:10:52,547 

Figlio 何言っていん

の？ 

Nani itte n no? Ma certo che 
sì! 

77 0:10:59,262 - 
0:11:02,474 

TV 続いて関東甲

信越地方の天

気です。 

Tsudzuite Kantō 
Kōshin’etsu 
chihō no tenki 
desu. 

Continuiamo 
con le previsioni 
per Tōkyō e le 
prefetture 
circostanti. 

78 0:11:02,641 - 
0:11:05,102 

TV 猛暑はまだ続

きそうです 

Mōsho wa 
mada tsudzuki 
sō desu. 

Sembra che 
l'ondata di 
caldo 
continuerà. 

79 0:11:05,352 - 
0:11:07,062 

TV 朝から気温は

高めて、 

Asa kara kion 
wa takemete, 

Avremo 
temperature 
alte fin dalla 
mattina. 

80 0:11:07,187 - 
0:11:09,272 

TV 東京はこの時

間なんと・・・ 

Tōkyō wa kono 
jikan nan to… 

A quest'ora, a 
Tōkyō, 

81 0:11:09,606 - 
0:11:11,858 

TV ３５度まで上が

っています。 

Sanjūgo do 
made agatte 
imasu 

si sono già 
raggiunti i 
35°C. 

82 0:11:12,067 - 
0:11:14,486 

TV この暑さが午

後になっても衰

えず、 

Kono atsusa ga 
gogo ni natte 
mo otoroezu, 

Queste 
temperature si 
manterranno 
stabili fino al 
pomeriggio. 
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83 0:11:14,611 - 
0:11:17,155 

TV 非常に暑い一

日となるでしょ

う。 

Hijō ni atsui 
ichinichi to naru 
deshō. 

Sarà una 
giornata 
estremamente 
calda. 

84 0:11:17,489 - 
0:11:19,908 

TV お出かけの際

は暑さ対策を

取り・・・ 

Odekake no sai 
wa atsusa 
taisaku o tori… 

Se dovete 
uscire di casa... 

85 0:11:20,033 - 
0:11:21,243 

Padre 何度？ Nan do? Temperatura? 

86 0:11:24,454 - 
0:11:28,375 

Figlio 二十・・・三

度！ 

Nijū… san do! Più o meno... 
23°C! 

87 0:11:55,861 - 
0:11:57,821 

Padre ５０センチぐら

いね。 

Gojū senchi 
gurai ne. 

Circa 50 
centimetri, OK? 

88 0:11:58,655 - 
0:12:00,240 

Figlio ５０センチね。 Gojū senchi ne. OK, 50 
centimetri. 

89 0:12:00,824 - 
0:12:03,285 

Padre ５０センチ・・・ぐ

らい！ 

Gojū senchi… 
gurai! 

Ho detto CIRCA 
50 centimetri. 

90 0:12:06,121 - 
0:12:10,459 

Padre ５０センチ丁度

だと絶対に失

敗するから。 

Gojū senchi 
chōdo da to 
zettai ni shippai 
suru kara. 

Se li fai 
esattamente di 
50 centimetri, 
non va bene. 

91 0:12:12,043 - 
0:12:13,253 

Figlio なんで？ Nande? Perché? 

92 0:12:14,629 - 
0:12:17,632 

Padre 束ねて運ぶと

きボロボロ落ち

るから。 

Tabanete 
hakobu toki 
boroboro 
ochiru kara. 

Perché 
cadrebbero 
tutti se tu 
provassi a 
legarli insieme. 

93 0:12:22,471 - 
0:12:23,764 

Figlio あ、そう。 A, sō. Ah sì? 

94 0:12:24,181 - 
0:12:27,267 

Padre ４０から６０ぐら

いのつもりで。 

Yonjū kara 
rokujū gurai no 
tsumori de. 

Considera tra i 
40 ed i 60 
centimetri. 

95  0:12:28,393 
- 0:12:30,437 

Padre 気持ちに幅ね。 Kimochi ni haba 
ne 

Vai pure a 
occhio. 

96 0:12:31,980 - 
0:12:34,316 

Figlio 気持ちに幅ね

… 

Kimochi ni haba 
ne… 

A occhio, eh... 
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97 0:12:59,841 - 
0:13:01,259 

Figlio もしもし。 Moshimoshi. Pronto? 

98 0:13:02,010 - 
0:13:05,555 

Megumi やっぱり！そこ

だろうと思っ

た。 

Yappari!soko 
darō to omotta. 

Lo sapevo! Ero 
convinta che 
fossi lì! 

99 0:13:06,932 - 
0:13:08,350 

Figlio ばれたか。 Bareta ka. Mi hai 
beccato… 

101 0:13:09,810 - 
0:13:11,728 

Megumi どう？そっち涼

し？ 

Dō? Socchi 
suzushii? 

Allora, fa fresco 
lì? 

102 0:13:11,853 - 
0:13:14,189 

Figlio まぁね、ジャー

ジ着ているも

ん。 

Maa ne, jāji 
kite iru mon. 

Un po', mi sono 
messo la tuta... 

103 0:13:14,272 - 
0:13:17,442 

Figlio アズキ色の上

下、二本線が

入ってて。 

Azuki iro no 
jōge, nihon sen 
ga haitte te. 

È rosso scuro, 
con due strisce 
bianche. 

104 0:13:18,610 - 
0:13:22,155 

Megumi ダッサ！ダッ

サ！ 

Dassa! Dassa! Sembra proprio 
squallida! 

105 0:13:25,242 - 
0:13:28,328 

Figlio 夜にもう一度電

話くれない？ 

Yoru ni mō 
ichido denwa 
kurenai? 

Perché non mi 
richiami 
stasera? 

106 0:13:28,912 - 
0:13:31,331 

Megumi でも、私・・・きょ

う遅いよ。 

Demo, 
watashi… kyō 
osoi yo. 

È che oggi farò 
tardi... 

107 0:13:33,583 - 
0:13:35,710 

Figlio またあいつと会

うの？ 

Mata aitsu to 
au no? 

Ti vedi ancora 
con lui? 

108 0:13:37,796 - 
0:13:40,549 

Megumi 違うよ。仕事だ

よ。 

Chigau yo. 
Shigoto da yo. 

Certo che no! 
Devo lavorare. 

109 0:13:40,799 - 
0:13:43,844 

Figlio 仕事だけど、会

うことは会うん

でしょう。 

Shigoto da 
kedo, au koto 
wa au n deshō. 

Ma a parte il 
lavoro, con lui 
ti vedi ancora, 
vero? 

110 0:13:50,100 - 
0:13:51,184 

Figlio じゃ。 Ja. Ciao. 

111 0:14:10,620 - 
0:14:15,583 

Pop-up 
 

 Pomodori: 33 
yen (0,25 € 
ca.)Display per 
cartello sconti 
su pomodori. 
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112 0:15:39,417 - 
0:15:40,669 

Ragazza 
in 
bicicletta 

こんにちは！ Konnichiwa! Salve! 

113 0:15:42,671 - 
0:15:44,631 

Figlio あっ！こんにち

は！ 

Aa! 
Konnichiwa! 

Oh, salve! 

114 0:16:37,892 - 
0:16:39,477 

Figlio 眠れない？ Nemurenai? Non riesci a 
dormire? 

115 0:16:41,396 - 
0:16:43,356 

Padre 帰りたくない。 Kaeritakunai. Non voglio 
tornare a casa. 

116 0:16:47,944 - 
0:16:50,447 

Figlio いつ頃帰るつ

もりなの？ 

Itsu koro kaeru 
tsumori na no? 

Quando vuoi 
ritornare? 

117 0:16:55,827 - 
0:16:58,288 

Padre いつ帰ってもい

いんだけどね

ぇ。 

Itsu kaettemo ii 
n da kedo nee. 

Per me è lo 
stesso... 

118 0:17:02,083 - 
0:17:03,460 

Figlio 僕も。 Boku mo. Anche per me. 

119 0:17:08,173 - 
0:17:10,050 

Padre 仕事を辞めて、 Shigoto o 
yamete, 

Da quando non 
lavori più... 

120 0:17:10,967 - 
0:17:13,219 

Padre 毎日何やって

んの？ 

Mainichi nani 
yatte n no? 

che fai tutto il 
giorno? 

121 0:17:20,935 - 
0:17:22,687 

Figlio 立ち読みかな。 Tachiyomi ka 
na. 

Leggo riviste. 

122 0:17:29,694 - 
0:17:31,362 

Padre 深いねぇ。 Fukai nee. Roba 
profonda... 

123 0:17:55,553 - 
0:17:58,473 

Figlio あの、どうぞお

上がりくださ

い。 

Ano, dōzo 
oagari kusai. 

Ehm... Prego, si 
accomodi. 

124 0:18:02,435 - 
0:18:06,648 

Padre これ、壊れちゃ

ったの。見ても

らえる？ 

Kore, 
kowarechatta 
no. Mite 
moraeru? 

Mi si è rotta la 
macchina 
fotografica. 
Potresti darci 
un'occhiata? 

125 0:18:07,524 - 
0:18:08,691 

Padre どうぞ。 Dōzo. Certo, faccia 
vedere. 

126 0:18:24,916 - 
0:18:27,043 

Sig.ra 
Tōyama 

あっ、桶谷小

だ！ 

Aa, Oketanishō 
da! 

Oh, la scuola 
elementare 
Oketani! 
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127 0:18:27,418 - 
0:18:31,381 

Figlio この近く何です

か、桶谷？ 

Kono chikaku 
nan desu ka, 
Oketani? 

È una scuola 
qui vicino? 

Sig.ra 
Tōyama 

うん、ダムのそ

こ。 

Un, damu no 
soko. 

Sì, è vicino la 
diga. 

128 0:18:33,800 - 
0:18:36,469 

Padre たぶん、シャッ

ターですね。 

Tabun, shattā 
desu ne. 

Credo dipenda 
dall'otturatore. 

129 0:18:36,719 - 
0:18:38,179 

Sig.ra 
Tōyama 

直せる？ Naoseru? Puoi 
aggiustarlo? 

130 0:18:40,390 - 
0:18:42,475 

Padre 道具もってきた

ないから。 

Dōgu motte 
kita nai kara. 

Non ho i miei 
strumenti con 
me. 

131 0:18:43,601 - 
0:18:47,981 

Sig.ra 
Tōyama 

地元のカメラ屋

さんに頼りなら

ないって感じな

んよね。 

Jimoto no 
kameraya san 
ni tayori 
naranai tte 
kanji n da yo 
ne. 

È che il 
fotografo di qui 
non mi ispira 
molta fiducia... 

132 0:18:51,401 - 
0:18:52,777 

Padre わかりました。 Wakarimashita. Allora 
d'accordo. 

133 0:18:53,570 - 
0:18:55,488 

Sig.ra 
Tōyama 

よかった！ Yokatta! Che bello! 

134 0:18:58,408 - 
0:19:00,493 

Sig.ra 
Tōyama 

これ！食べ

て！ 

Kore! Tabete! Ecco! 
Mangiate! 

135 0:19:06,249 - 
0:19:09,502 

Sig.ra 
Tōyama 

じゃ、一度二人

で遊びに来て

ね。 

Ja, ichido futari 
de asobi ni kite 
ne. 

Allora a presto, 
e venite a 
trovarmi 
qualche volta. 

136 0:19:09,586 - 
0:19:11,379 

Figlio あ！お茶で

も・・・ 

A! Ocha demo… Ah, il tè...! 

137 0:19:13,756 - 
0:19:17,844 

Sig.ra 
Tōyama 

あなたたちさ

ぁ。親子じゃな

いみたいよね。 

Anatatachi saa. 
Oyako janai 
mitai yo ne. 

Certo che a 
guardarvi voi 
due, non si 
direbbe che 
siete padre e 
figlio. 

138 0:19:18,469 - 
0:19:23,808 

Sig.ra 
Tōyama 

友達同士って

いうんでもない

し、漫才ってい

Tomodachi 
dōshi tte iu n 
demo nai shi, 

E non date 
nemmeno 
l'impressione 
né di essere 
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うんでもない

し。 

manzai tte iu n 
demo nai shi. 

due amici, né di 
essere un duo 
comico. 

139 0:19:23,933 - 
0:19:25,727 

Sig.ra 
Tōyama 

とにかく変よ

ね。 

Tonikaku hen 
yo ne. 

Ad ogni modo, 
siete strani. 

140 0:19:26,394 - 
0:19:27,478 

Sig.ra 
Tōyama 

変。 Hen. Proprio strani! 

141 0:19:50,960 - 
0:19:53,379 

Figlio 遠慮深いよね

ぇ、遠山さん。 

Enryō bukai yo 
nee, Tōyama 
san.  

Certo che la 
signora Tōyama 
è proprio una 
persona 
riservata. 

142 0:19:56,466 - 
0:19:57,759 

Padre そうか？ Sō ka? Dici? 

143 0:19:57,884 - 
0:20:00,345 

Figlio だって、家に上

がったことない

んでしょう。 

Datte, uchi ni 
agatta koto nai 
deshō. 

Non vuole mai 
entrare in casa. 

144 0:20:03,473 - 
0:20:05,892 

Padre そう言うんじゃ

なくて。 

Sō iu n 
janakute. 

Non è questo... 

145 0:20:05,975 - 
0:20:08,478 

Padre 何かこう・・・ Nanka kō… Vediamo～ 

Vediamo～ 

146 0:20:13,691 - 
0:20:17,612 

Padre 魔女なんじゃな

いかなぁ、あの

人？ 

Majo nan ja nai 
ka naa, ano 
hito? 

Può darsi che in 
realtà sia una 
strega. 

147 0:20:19,322 - 
0:20:20,448 

Figlio ええ？ Ee? Eh? 

148 0:20:22,158 - 
0:20:27,497 

Padre 他人の家に入

ると、魔法が解

けちゃうとか。 

Tanin no ie ni 
hairu to, mahō 
ga tokechau 
toka. 

E non può 
entrare in casa 
di altri, perché 
perderebbe i 
suoi poteri 
magici. 

149 0:20:29,290 - 
0:20:30,625 

Figlio なんだそれ？ Nan da sore? Ma che dici? 

150 0:21:52,081 - 
0:21:53,791 

Figlio こんにちは！ Konnichiwa! Salve! 

Ragazza 
in 
bicicletta 

こんにちは！ Konnichiwa! Salve! 
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151 0:22:00,131 - 
0:22:03,384 

Figlio なるほど。電

波！ 

Naruhodo. 
Denpa! 

Ora capisco... È 
per il segnale! 

152 0:22:04,427 - 
0:22:06,971 

Ragazza 
in 
bicicletta 

アンテナここし

か立たないか

ら。 

Antena koko 
shika tatanai 
kara. 

È che questo è 
l'unico posto 
dove c'è rete. 

153 0:22:07,263 - 
0:22:12,060 

Ragazza 
in 
bicicletta 

水原の駐車所

とか、桜通りと

かは立つこと

は立つんだけ

ど、 

Mizuhara no 
chūshajo toka, 
Sakuradōri toka 
tatsu koto wa 
tatsu n da 
kedo, 

A dire il vero, 
anche in un 
altro paio di 
posti c'è 
ricezione, 

154 0:22:12,185 - 
0:22:14,771 

Ragazza 
in 
bicicletta 

三本立つ穴場

ここだけなの。 

Sanbon tatsu 
anaba koko 
dake na no. 

ma solo qui si 
prende il 
segnale pieno. 

155 0:22:18,191 - 
0:22:19,275 

Ragazza 
in 
bicicletta 

来た！ Kita! Eccolo! 

156 0:22:46,420 -
- 0:22:56,350 

Pop-up 
 

 Mahjong: gioco 
di origine 
cinese, 
assimilabile ai 
giochi di carte 
occidentali. 

157 0:23:08,860 - 
0:23:10,990 

Display 
 

 Latte 

158 0:23:08,860 - 
0:23:10,990 

Display 
 

 Rastrello 

159 0:23:08,860 - 
0:23:10,990 

Display 
 

 Colla 
istantanea 

160 0:23:09,867 - 
0:23:11,285 

Figlio 熊手？ Kumade? Un rastrello? 

161 0:23:11,702 - 
0:23:13,329 

Padre 柄の長いや

つ。 

E no nagai 
yatsu. 

Uno di quelli 
lunghi. 

162 0:23:13,579 - 
0:23:16,624 

Padre 何かこう・・・ Nanka kō… Vediamo～ 

Vediamo～ 

163 0:23:16,707 - 
0:23:19,627 

Padre かき集めたい

んだな、葉っぱ

を。 

Kakiatsumetai 
n da na, happa 
o. 

Voglio 
rastrellare bene 
le foglie. 
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164 0:23:21,087 - 
0:23:22,255 

Figlio わかった。 Wakatta. OK. 

165 0:23:22,672 - 
0:23:23,965 

Figlio 以上？ Ijō? Basta così? 

166 0:23:24,924 - 
0:23:29,345 

Padre 後、何かこ

う・・・ 

Ato, nanka kō… Poi vorrei… 

Vediamo～ 

vediamo～ 

167 0:23:30,138 - 
0:23:31,764 

Padre 甘いものが。 Amai mono ga. Qualcosa di 
dolce. 

168 0:23:32,181 - 
0:23:34,058 

Figlio アルフォート買

ってあるよ。 

Arufōto katte 
aru yo. 

Dovrebbero 
esserci dei 
biscotti alla 
cioccolata. 

169 0:23:34,600 - 
0:23:36,352 

Padre あれもいいけ

ど。 

Are mo ii kedo. Sì vanno bene, 
ma... 

170 0:23:37,311 - 
0:23:40,314 

Padre 何かこう・・・ Nanka kō… Vediamo～ 

Vediamo～ 

171 0:23:41,315 - 
0:23:42,400 

Figlio アンコのもの

だ。 

Anko no mono 
da. 

Marmellata di 
fagioli rossi? 

172 0:23:42,483 - 
0:23:46,112 

Padre いや、チョコで

いいんだけど。 

Iya, choko de ii 
n da kedo. 

No, va bene 
qualcosa alla 
cioccolata. 

173 0:23:46,988 - 
0:23:50,074 

Padre 何かこう・・・ Nanka kō… Vediamo～ 

Vediamo～ 

174 0:23:50,408 - 
0:23:52,452 

Figlio コアラのマーチ

的なものだ。 

Koara no māchi 
tekina mono 
da. 

Un pacco di 
Koala's March? 

175 0:23:53,953 - 
0:23:55,329 

Padre どんなの？ Donna no? E che roba è? 

176 0:23:55,830 - 
0:23:59,333 

Figlio コアラ状のビス

ケットの中に、

チョコが入って

いる。 

Koarajō no 
bisuketto no 
naka ni, choko 
ga haitte iru. 

Sono biscotti a 
forma di koala, 
con dentro la 
cioccolata. 

177 0:24:01,752 - 
0:24:04,547 

Padre そう言うんじゃ

なくて。 

Sō iu n 
janakute. 

No, non mi 
vanno quelli... 
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178 0:24:05,214 - 
0:24:08,593 

Padre もっと、何かこ

う・・・ 

Motto, nanka 
kō… 

Qualcosa di 
più... vediamo

～ vediamo～ 

179 0:24:10,970 - 
0:24:12,680 

Padre パフパフした。 Pafupafu shita. Più soffice. 

180 0:24:13,389 - 
0:24:15,475 

Figlio ジャイアントカ

プリコ的な？ 

Jaianto 
kapuriko tek 
ina? 

Tipo un Giant 
Caplico? 

181 0:24:17,059 - 
0:24:18,603 

Padre ジャイアン

ト・・・？ 

Jaianto…? Giant... che? 

182 0:24:19,562 - 
0:24:22,982 

Figlio ソフトクリーム

のコーンみたい

なやつの上に、 

Softokurīmu no 
kōn mitaina 
yatsu no ue ni, 

È una specie di 
cono gelato più 
morbido del 
normale, 

183 0:24:23,065 - 
0:24:26,110 

Figlio 空気を練りこん

だチョコ状のも

のだ。 

Kūki o 
nerikonda 
chokojō no 
mono da. 

con sopra una 
spuma soffice 
di cioccolato. 

184 0:24:26,527 - 
0:24:27,862 

Padre それでいい。 Sore de ii. Aggiudicato! 

185 0:24:39,790 - 
0:24:43,660 

Display 
 

 Giant-qualcosa 

186 0:24:58,768 - 
0:25:01,312 

Negoziant
e 

あら！ Ara! Oh! Oh 
mamma mia! 

187 0:25:01,395 - 
0:25:03,314 

Negoziant
e 

大きくなっちゃ

って！ 

Ōkiku 
nacchatte! 

Quanto sei 
cresciuto! 

188 0:25:03,397 - 
0:25:04,815 

Negoziant
e 

何年ぶり？ Nan nen buri? Quanti anni 
sono passati? 

189 0:25:05,066 - 
0:25:06,692 

Negoziant
e 

お父さんは元

気？ 

Otōsan wa 
genki? 

E tuo padre sta 
bene? 

190 0:25:06,901 - 
0:25:09,278 

Negoziant
e 

あ！ちょっと待

って！ 

A! Chotto 
matte! 

Ah! Aspetta 
solo un attimo! 

191 0:25:13,574 - 
0:25:16,410 

Negoziant
e 

持ってて！うち

の畑で採れた

やつ！ 

Mattete! Uchi 
no hatake de 
toreta yatsu! 

Tieni! Sono del 
nostro orto! 

192 0:25:16,536 - 
0:25:17,537 

Negoziant
e 

はい！ Hai! Prendi! 
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193 0:25:51,980 - 
0:25:53,530 

Display 
 

 NO SEGNALE 

194 0:26:05,042 - 
0:26:06,294 

Megumi もしもし。 Moshimoshi. Pronto? 

195 0:26:06,377 - 
0:26:07,837 

Figlio 僕だけど。 Boku da kedo. Sono io. 

196 0:26:09,964 - 
0:26:11,966 

Megumi ごめん、かけな

おす。 

Gomen, 
kakenaosu. 

Scusa, ti 
richiamo. 

197 0:26:24,145 - 
0:26:26,480 

Megumi 子供が欲しい

の。 

Kodomo ga 
hoshii no. 

Voglio avere un 
bambino. 

198 0:26:35,823 - 
0:26:38,159 

Figlio さすがに今

は・・・ 

Sasuga ni ima 
wa… 

Se devo essere 
onesto... 

199 0:26:38,367 - 
0:26:41,370 

Figlio そう言う気には

なれないよ。 

Sō iu ki ni wa 
narenai yo.. 

in questo 
momento non 
me la sento... 

200 0:26:41,454 - 
0:26:43,873 

Figlio 僕の気持ちも

考えてよ。 

Boku no 
kimochi mo 
kangaete yo. 

Tieni conto 
anche di come 
mi sento io. 

201 0:26:44,165 - 
0:26:46,792 

Figlio 今そんな気に

なれると思う？ 

Ima sonna ki ni 
nareru to 
omou? 

Pensi che me la 
senta in questo 
momento? 

202 0:26:46,876 - 
0:26:49,879 

Megumi 違う、違う。 Chigau, chigau. Certo che no...! 

203 0:26:51,130 - 
0:26:52,340 

Figlio 何が？ Nani ga? Che c'è? 

204 0:26:53,507 - 
0:26:54,634 

Megumi いや・・・ Iya… Niente... 

205 0:26:57,887 - 
0:26:59,221 

Megumi ごめん。 Gomen. Scusami... 

206 0:27:03,184 - 
0:27:04,200 

Figlio 子供・・・ Kodomo… Con bambino... 

207 0:27:06,120 - 
0:27:07,397 

Figlio って・・・ Tte… intendi... 

208 0:27:09,774 - 
0:27:11,317 

Figlio あいつの？ Aitsu no? il SUO?! 
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209 0:29:15,230 - 
0:29:17,730 

Pop-up 
 

 ATTENZIONE! 
Pericolo 
cinghiali. 

210 0:30:32,393 - 
0:30:33,686 

Sig. 
Okada 

久しぶり。 Hisashiburi. Da quanto 
tempo! 

211 0:30:34,270 - 
0:30:35,604 

Padre 覚えてない？ Oboetenai? Non ti ricordi? 

212 0:30:35,896 - 
0:30:37,731 

Padre 五右衛門風呂

を作った。 

Goemonburo o 
tsukutta. 

Quello che ha 
fatto la vasca 
da bagno. 

213 0:30:38,107 - 
0:30:39,233 

Figlio あ！はい、は

い！ 

A! Hai, hai! Ah! È vero! 

214 0:30:43,279 - 
0:30:44,572 

Figlio 岡田さん！ Okada san! Il signor Okada! 

215 0:30:45,447 - 
0:30:46,615 

Sig. 
Okada 

どうしたの？ Dōshita no? Che ti è 
successo? 

216 0:30:46,740 - 
0:30:47,908 

Sig. 
Okada 

遭難？ Sōnan? Serve aiuto? 

217 0:30:48,033 - 
0:30:49,493 

Figlio え、ちょっと・・・ E, chotto… Beh, forse... 

218 0:30:49,577 - 
0:30:50,911 

Figlio 一瞬！ Isshun! Solo un attimo. 

219 0:31:08,512 - 
0:31:11,473 

Sig. 
Okada 

こんな小さかっ

たのに。 

Konna 
chisakatta noni. 

Eri piccolo così! 

220 0:31:11,599 - 
0:31:13,934 

Sig. 
Okada 

もう結婚だもん

なぁ。 

Mō kekkon da 
mon naa. 

E ora sei già 
sposato! 

221 0:31:17,187 - 
0:31:18,439 

Sig. 
Okada 

奥さんは？ Okusan wa? Come sta tua 
moglie? 

222 0:31:20,816 - 
0:31:22,109 

Figlio 元気です。 Genki desu. Sta bene. 

223 0:31:22,359 - 
0:31:25,404 

Figlio なんだか、僕よ

りも忙しいみた

いだよ。 

Nanda ka, boku 
yori mo 
isogashii mitai 
da yo. 

È anche più 
impegnata di 
me. 

224 0:31:29,950 - 
0:31:32,620 

Padre そうや、さっき

電話あったよ。 

Sō ya, sakki 
denwa atta yo. 

Ah già, prima 
ha chiamato. 
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225 0:31:34,240 - 
0:31:35,220 

Figlio あ、そう？ A, sō? Ah, davvero? 

226 0:31:35,580 - 
0:31:37,082 

Figlio 元気そうだっ

た？ 

Genki sō datta? Come ti è 
sembrata? 

227 0:31:37,166 - 
0:31:40,127 

Sig. 
Okada 

遠くの親戚み

たい言い方す

るね。 

Tōku no 
shinseki mitai 
iikata suru ne. 

A sentirti, non 
sembra che ve 
la passiate 
molto bene. 

228 0:31:40,294 - 
0:31:42,630 

Figlio いいえ、そんな

ことないです

よ。 

Iie, sonna koto 
nai desu yo. 

No, niente del 
genere. 

229 0:31:43,672 - 
0:31:45,215 

Figlio で、なんて？ De, nan te? Allora, che ha 
detto? 

230 0:31:46,383 - 
0:31:49,136 

Padre 小説書いてい

るかって。 

Shōsetsu kaite 
iru ka tte. 

Mi ha chiesto 
come procede 
col romanzo. 

231 0:31:49,678 - 
0:31:51,263 

Sig. 
Okada 

小説書いてん

だ？ 

Shōsetsu kaite 
n da? 

Stai scrivendo 
un romanzo? 

232 0:31:51,680 - 
0:31:55,809 

Figlio いいえ、まだそ

んな…素人で

す。 

Iie, mada 
sonna… shirōto 
desu. 

No, 
veramente… 
Sono ancora 
alle prime armi. 

233 0:32:00,522 - 
0:32:02,191 

Padre 電話してあげ

たの？ 

Denwa shite 
ageta no? 

Perché non la 
chiami? 

234 0:32:03,025 - 
0:32:04,276 

Figlio 今？ Ima? Adesso? 

235 0:32:05,486 - 
0:32:06,946 

Sig. 
Okada 

どうぞ、どうぞ。 Dōzo, dōzo. Vai, vai. 

236 0:32:07,071 - 
0:32:08,489 

Sig. 
Okada 

遠慮しないで。 Enryo shinaide. Chiama pure. 

237 0:32:13,953 - 
0:32:15,162 

Figlio じゃ。 Ja. OK. 

238 0:32:29,677 - 
0:32:32,429 

Sig. 
Okada 

そんなトマトば

っか食えない

よ。 

Sonna tomato 
bakka kuenai 
yo. 

Non ce la faccio 
più a mangiare 
pomodori. 

239 0:32:34,223 - 
0:32:37,226 

Padre そっちはどうな

の？奥さんを。 

Socchi wa dō 
na no? Okusan 
o. 

Come va con 
tua moglie? 



142 
 

240 0:32:37,685 - 
0:32:42,314 

Sig. 
Okada 

もう、しっちゃか

めっちゃかよ。 

Mō, shicchaka 
mecchaka yo. 

A dire il vero... 
un disastro… 

241 0:32:47,945 - 
0:32:51,824 

Sig. 
Okada 

あいついい年

で、男できた

な。 

Aitsu ii toshi de, 
otoko dekita 
na. 

Anche alla sua 
età, ha trovato 
un altro… 

242 0:32:52,783 - 
0:32:54,535 

Sig. 
Okada 

出て行っちゃっ

てな。 

Dete icchatte 
na. 

e se n'è andata. 

243 0:32:56,245 - 
0:32:58,664 

Sig. 
Okada 

ま、こっちは

清々したけど

な。 

Ma, kocchi wa 
seisei shita 
kedo na. 

Beh, da un lato 
mi sento 
sollevato... 

244 0:32:59,665 - 
0:33:01,000 

Megumi もしもし。 Moshi moshi. Pronto? 

245 0:33:01,250 - 
0:33:02,751 

Figlio 僕だけど。 Boku da kedo. Sono io. 

246 0:33:03,544 - 
0:33:07,214 

Megumi さっきはごめ

ん。かけなおす

の時間かかっ

ちゃって。 

Sakki wa 
gomen. 
Kakenaosu no 
jikan 
kakacchatte. 

Scusa per 
prima, ma non 
ho avuto tempo 
di richiamarti. 

247 0:33:08,841 - 
0:33:09,967 

Megumi 元気？ Genki? Tutto bene? 

248 0:33:10,092 - 
0:33:11,093 

Figlio うん。 Un. Sì. 

249 0:33:12,261 - 
0:33:14,722 

Megumi 今日はめちゃく

ちゃ暑いよ！ 

Kyō wa 
mechakucha 
atsui yo! 

Oggi è proprio 
caldo! 

250 0:33:15,848 - 
0:33:19,560 

Figlio あ、そう？こっ

ちは今２０度だ

けど。 

A, sō? Kocchi 
wa ima nijū do 
da kedo. 

Davvero? Qui 
invece sono 
circa 20°C. 

251 0:33:20,769 - 
0:33:23,063 

Megumi それって気温じ

ゃないよね？ 

Sore tte kion 
janai yo ne. 

Non è possibile! 

252 0:33:23,147 - 
0:33:24,481 

Figlio 気温だよ。 Kion da yo. Invece sì. 

253 0:33:25,065 - 
0:33:26,775 

Megumi 許せん。 Yurusen. Non è giusto! 

254 0:33:30,070 - 
0:33:31,864 

Megumi 小説書いてい

る？ 

Shōsetsu kaite 
iru? 

Stai scrivendo il 
romanzo? 
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255 0:33:33,657 - 
0:33:34,867 

Figlio 全然。 Zenzen. No... 

256 0:33:35,492 - 
0:33:37,244 

Megumi 駄目じゃ。 Dame ja. Non va bene! 

257 0:33:39,121 - 
0:33:42,833 

Figlio いらないって、

トマトは！ 

Iranai tte, 
tomato wa! 

Non ne posso 
più di 
pomodori! 

258 0:33:48,672 - 
0:33:50,424 

Figlio あなたはどうな

の？ 

Anata wa dō na 
no? 

Tu invece come 
stai? 

259 0:33:51,633 - 
0:33:53,594 

Figlio 直訴してみた

の？ 

Jikiso shite mita 
no? 

Hai provato a 
fare richiesta? 

260 0:33:51,633 - 
0:33:53,594 

Megumi 直訴？ Jikiso? Richiesta? 

261 0:33:57,806 - 
0:33:58,932 

Figlio うん。 Un. Sì... 

262 0:34:00,142 - 
0:34:01,685 

Figlio 例のこと。 Rei no koto  Per quella 
cosa... 

263 0:34:04,354 - 
0:34:06,523 

Megumi うん、してみ

た。 

Un, shite mita. Sì, ci ho 
provato... 

264 0:34:08,650 - 
0:34:09,943 

Figlio そう・・・ Sō…  Ho capito... 

265 0:34:12,446 - 
0:34:14,281 

Figlio 何とかならい

の？ 

Nantoka 
naranai no? 

Non si può fare 
niente? 

266 0:34:16,742 - 
0:34:19,036 

Megumi ならないんです

よ。 

Naranai n desu 
yo. 

No, niente. 

267 0:34:30,506 - 
0:34:32,466 

TV 明日は各地と

も晴れ、 

Ashita wa 
kakuchi tomo 
hare, 

Domani bel 
tempo su tutta 
la zona. 

268 0:34:32,549 - 
0:34:34,843 

TV 強い日差しに

ご注意くださ

い。 

Tsuyoi hizashi 
ni gochūi 
kudasai. 

Fate attenzione 
nelle ore più 
calde. 

269 0:34:35,010 - 
0:34:39,681 

TV 今日の最高気

温は埼玉から、

東京、神奈川

にかけて、 

Kyō no saikō 
kion wa 
Saitama kara 
Tōkyō, 
Kanagawa ni 
kakete, 

Le temperature 
massime 
previste per 
Saitama, Tōkyō 
e Kanagawa, 
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270 0:34:41,183 - 
0:34:43,685 

TV ３４度から３５

度。 

Sanjūyon do 
kara sanjūgo 
do. 

andranno dai 
34 ai 35°C. 

271 0:34:43,811 - 
0:34:46,563 

TV 明日も厳しい

猛暑となるでし

ょう。 

Ashita mo 
kibishii mōsho 
to naru deshō. 

Anche per 
domani si 
prevede il 
continuo 
dell'ondata di 
calore, 

272 0:34:46,814 - 
0:34:49,233 

TV 甲府では、３６

度― 

Kōfu de wa, 
sanjūroku do - 

con 
temperature di 
36°C nella zona 
di - 

273 0:34:55,114 - 
0:34:57,241 

Figlio ここ電波ないみ

たい。 

Koko denpa nai 
mitai. 

Qui non c'è 
segnale. 

274 0:34:57,991 - 
0:35:00,327 

Figlio 家のを使えま

す。 

Uchi no o 
tsukaemasu. 

Può usare 
quello di casa. 

275 0:35:00,452 - 
0:35:02,871 

Sig. 
Okada 

いや、いい。 Iya, ii. No, non 
importa. 

276 0:35:03,997 - 
0:35:05,666 

Sig. 
Okada 

寒いね。 Samui ne. Fa un po' 
freddo, eh? 

277 0:35:06,542 - 
0:35:07,376 

Padre 寒い？ Samui? Hai freddo? 

278 0:35:07,501 - 
0:35:10,003 

Sig. 
Okada 

うん、少し。 Un, sukoshi. Sì, un po'. 

279 0:35:15,300 - 
0:35:17,970 

Sig. 
Okada 

奥さんは何言

っているの？ 

Okusan wa 
nante itteru 
no? 

Allora, che ha 
detto tua 
moglie? 

280 0:35:19,346 - 
0:35:24,184 

Sig. 
Okada 

難渋も一緒に

来ててさ、なん

か言われない

の？ 

Nanjū mo issho 
ni kitete sa, 
nanka iwarenai 
no?   

Nonostante sia 
difficile, non ti 
dice di stare 
insieme? 

281 0:35:24,268 - 
0:35:26,395 

Padre 何小学校にす

る？ 

Nani shōgakkō 
no  ni suru? 

Quale scuola 
elementare 
scegli? 

282 0:35:30,357 - 
0:35:32,025 

Sig. 
Okada 

何それ？ Nani sore? Che cosa sono? 

283 0:35:36,572 - 
0:35:38,866 

Sig. 
Okada 

いろんなのある

んだ！ 

Ironna no aru n 
da! 

Ma ce ne sono 
un sacco! 
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284 0:35:39,658 - 
0:35:40,784 

Padre ほら。 Hora. Tieni. 

285 0:35:41,827 - 
0:35:44,496 

Sig. 
Okada 

なるほどねぇ。 Naruhodo nee. Ma tu guarda... 

286 0:35:47,624 - 
0:35:49,751 

Sig. 
Okada 

でもいいよ。 Demo ii yo. Comunque non 
importa. 

287 0:35:50,711 - 
0:35:52,379 

Sig. 
Okada 

自分のあるか

ら。 

Jibun no aru 
kara. 

Ho la mia. 

288 0:35:56,383 - 
0:35:57,634 

Padre あるの？ Aru no? La tua? 

289 0:35:58,260 - 
0:35:59,344 

Sig. 
Okada 

うん。 Un. Già. 

290 0:36:00,846 - 
0:36:02,097 

Padre どうして？ Dōshite? E perché? 

291 0:36:03,015 - 
0:36:05,017 

Sig. 
Okada 

それはあるよ。 Sore wa aru yo. Ce l'ho e basta. 

292 0:36:05,976 - 
0:36:07,603 

Padre そう・・・ Sō… Capisco… 

293 0:36:14,818 - 
0:36:17,529 

Sig. 
Okada 

これは手でい

いかな？ 

Kore wa te de ii 
ka na? 

Posso? 

  
Figlio どうぞ、どうぞ。 Dōzo, dōzo. Prego, prego! 

294 0:36:34,046 - 
0:36:35,464 

Padre わかった。 Wakatta. Ho capito. 

295 0:36:41,303 - 
0:36:43,096 

Padre 「のごむしょう」

だ。 

“Nagomushō” 
da. 

Si legge 
NAGOMUshō. 

296 0:36:47,434 - 
0:36:49,228 

Figlio 「わしょう」のこ

と？ 

“Wasshō” no 
koto? 

Intendi la 
scritta? 

297 0:36:52,064 - 
0:36:53,732 

Padre 「なごむ」だよ。 “Nagomu” da 
yo. 

Il primo 
carattere si 
legge 
NAGOMU. 

298 0:36:54,983 - 
0:36:57,110 

Padre 「なごむ」小学

校 

“Nagomu” shō 
gakkō. 

La scuola 
Nagomushō. 

299 0:36:57,527 - 
0:36:59,655 

Figlio まだ考えていた

んだ？ 

Mada kangaete 
ita n da?  

Pensavi ancora 
a quello? 
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300 0:37:05,285 - 
0:37:07,913 

Padre 明日あたり帰ろ

うか？ 

Ashita atari 
kaerō ka? 

Torniamo a 
casa domani? 

301 0:37:10,249 - 
0:37:13,961 

Figlio いいよ別に。僕

はいつでも。 

Ii yo betsu ni. 
Boku wa itsu 
demo. 

Per me 
qualunque 
momento va 
bene. 

302 0:37:16,630 - 
0:37:18,548 

Padre やっぱ止めよう

か？ 

Yappa yameyō 
ka? 

Allora 
rimaniamo? 

303 0:37:23,595 - 
0:37:25,555 

Figlio トマトはどうす

る？ 

Tomato wa dō 
suru? 

E i pomodori? 

304 0:37:27,933 - 
0:37:29,977 

Padre トマトか… Tomato ka… I pomodori...? 

305 0:37:31,561 - 
0:37:35,023 

Figlio そうだよ、トマ

ト・・・ 

Sō da yo, 
tomato… 

Già... I 
pomodori... 

306 0:37:37,734 - 
0:37:42,614 

Padre 君たちは本当

にうまく行って

いるのか？ 

Kimitachi wa 
hontō ni umaku 
itte iru no ka? 

Va davvero 
tutto bene tra 
voi due? 

307 0:37:47,953 - 
0:37:50,706 

Padre いきなり仕事を

辞めたりした

ら、 

Ikinari shigoto 
o yametari 
shitara, 

Lasciare 
improvvisamen
te il lavoro... 

308 0:37:50,831 - 
0:37:53,083 

Padre 普通は不安が

あるだろう？ 

Futsū wa fuan 
ga aru darō? 

normalmente 
porta problemi. 

309 0:37:56,545 - 
0:37:58,005 

Figlio まぁ、ね。 Maa, ne. Eh già... 

310 0:37:58,714 - 
0:38:01,133 

Padre 俺、若い時に

は、 

Ore, wakai toki 
ni wa, 

Quando ero 
giovane... 

311 0:38:02,050 - 
0:38:05,137 

Padre 特にちゃんとし

てなかったか

ら。 

Toku ni chanto 
shite nakatta 
kara. 

non mi sono 
comportato 
sempre come 
avrei dovuto. 

312 0:38:06,138 - 
0:38:11,977 

Padre 君の母さんに

は悪いことをし

たと、今でも思

っている。 

Kimi no kaasan 
ni wa warui 
koto o shita to, 
ima demo 
omotte iru. 

Ancora oggi 
penso a tutte le 
volte che ho 
trattato male 
tua madre. 

313 0:38:17,357 - 
0:38:19,568 

Figlio 先月法事で会

ったよ。 

Sengetsu hōji 
de atta yo. 

L'ho incontrata 
il mese scorso. 
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314 0:38:22,696 - 
0:38:24,323 

Padre 元気だった？ Genki datta?  Stava bene? 

315 0:38:26,491 - 
0:38:27,576 

Figlio うん。 Un. Sì. 

316 0:38:40,881 - 
0:38:42,215 

Padre 俺は、 Ore wa, Le cose... 

317 0:38:44,301 - 
0:38:47,095 

Padre 又してもうまく

行ってないん

だ。 

Mata shitemo 
umaku itte nai 
n da. 

non mi stanno 
andando molto 
bene. 

318 0:38:53,602 - 
0:38:54,895 

Figlio また？ Mata? Ancora? 

319 0:38:56,438 - 
0:38:57,522 

Padre うん。 Un. Già... 

320 0:38:59,066 - 
0:39:00,567 

Figlio また離婚？ Mata rikon? Un altro 
divorzio? 

321 0:39:02,986 - 
0:39:05,947 

Padre それはないと

思うんだけど

ね。 

Sore wa nai to 
omou n da 
kedo ne. 

Non credo si 
arriverà a 
tanto... 

322 0:39:12,120 - 
0:39:13,663 

Padre おかしい？ Okashii? Lo trovi 
divertente? 

323 0:39:14,915 - 
0:39:15,957 

Figlio うん。 Un. Sì... 

324 0:39:44,820 - 
0:39:46,196 

Sig. 
Okada 

お早う。 Ohayou. Buongiorno. 

325 0:39:48,365 - 
0:39:51,660 

Figlio アンテナ立つ

所知っていま

すよ。 

Antena tatsu 
tokoro shitte 
imasu yo. 

Conosco un 
posto dove 
arriva il 
segnale. 

326 0:39:53,620 - 
0:39:55,247 

Sig. 
Okada 

連れててくれ

る？ 

Tsuretete 
kureru? 

Mi ci puoi 
portare? 

327 0:40:18,353 - 
0:40:21,148 

Sig. 
Okada 

立った。 Tatta. Eccolo! 

328 0:40:23,358 - 
0:40:25,235 

Sig. 
Okada 

三分立った

よ！ 

Sanbun tatta 
yo! 

Ce ne ho tre!! 

329 0:40:25,360 - 
0:40:27,320 

Sig. 
Okada 

アンテナ！ Antena! Tre tacche!! 
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330 0:40:28,655 - 
0:40:31,074 

Figlio 穴場なんです

よ！ 

Anaba nan 
desu yo! 

Allora è nel 
punto preciso! 

331 0:41:01,897 - 
0:41:03,315 

Sig. 
Okada 

もしもし。 Moshi moshi. Pronto? 

332 0:41:04,733 - 
0:41:06,276 

Sig. 
Okada 

朝早ごめん。 Asa haya 
gomen. 

Scusa, è un po' 
presto. 

333 0:41:07,402 - 
0:41:08,987 

Sig. 
Okada 

今メールを読

んだ。 

Ima mēru o 
yonda. 

Ho letto il 
messaggio. 

334 0:41:13,700 - 
0:41:15,202 

Sig. 
Okada 

頼むよ！ Tanomu yo! Ti prego! 

335 0:41:21,416 - 
0:41:23,376 

Sig. 
Okada 

頼むよ！！ Tanomu yo!! Ti prego!! 

336 0:41:51,613 - 
0:41:54,699 

Padre せば・・・帰る

か？ 

Seba… kaeru 
ka? 

Allora... 
Andiamo? 

337 0:43:02,809 - 
0:43:04,352 

Padre どうするこれ？ Dō suru kore? E di queste che 
ne facciamo? 

338 0:43:11,109 - 
0:43:13,945 

Figlio もう選択シャッ

ター物ね。 

Mō sentaku 
shattā mono 
ne. 

Ormai è troppo 
tardi per 
lavarle. 

339 0:43:16,281 - 
0:43:17,657 

Padre 持って帰る。 Motte kaeru. Portiamole a 
casa. 

340 0:43:19,993 - 
0:43:21,494 

Figlio しかないね。 Shika nai ne. Ci tocca. 

341 0:43:24,539 - 
0:43:27,667 

Figlio あぁ、やっぱ桶

谷より「なごむ」

のほうがいい

なぁ。 

Aa, yappa 
Oketani yori 
“Nagomu” no 
hō ga ii naa.  

Mannaggia, alla 
fine credo che 
avrei preferito 
la Nagomu 
invece della 
Oketani. 

342 0:43:27,792 - 
0:43:30,170 

Figlio そっちのが、何

かこう・・・ 

Socchi no ga, 
nanka kō… 

Mi sembra... 
vediamo~ 
vediamo~ 

343 0:43:31,171 - 
0:43:32,964 

Figlio レア物って感じ

ます。 

Rea mono  tte 
kanjimasu. 

più particolare. 

344 0:43:33,840 - 
0:43:35,091 

Padre あ、そう？ A, sō? Davvero? 
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345 0:44:06,039 - 
0:44:10,043 

Padre 俺が君ぐらい

の年の頃、 

Ore ga kimi 
gurai no toshi 
no koro, 

Quando avevo 
più o meno la 
tua età... 

346 0:44:11,753 - 
0:44:13,254 

Padre この道で、 Kono michi de, su questa 
strada... 

347 0:44:14,589 - 
0:44:17,175 

Padre ジョンレノンと

オノヨーコを見

たよ。 

Jon Renon to 
Ono Yōko o 
mita yo. 

ho visto John 
Lennon e Yoko 
Ono. 

348 0:44:24,140 - 
0:44:26,351 

Figlio 先に言って

よ！ 

Saki ni itte yo! E me lo dici 
ora?! 

349 0:44:28,061 - 
0:44:29,187 

Padre なんで？ Nande? E perché? 

350 0:44:29,479 - 
0:44:33,274 

Figlio 生活がもう全

然違ってくる

よ！ 

Seikatsu ga mō 
zenzen chigatte 
kuru yo! 

È una cosa che 
può cambiarti 
completamente 
la vita! 

351 0:44:55,040 - 
0:45:00,050 

Pop-up 
 

 *Alcol e 
Tabacchi 

352 0:45:06,470 - 
0:45:11,680 

Display 
 

 Un anno dopo 

353 0:45:38,965 - 
0:45:40,258 

Padre 何これ？  Nani kore? Che roba è? 

354 0:45:43,510 - 
0:45:54,520 

Pop-up 
 

 *B.L.T.: Bacon, 
Lettuce 
(insalata) e 
Tomato 
(pomodoro). 

355 0:45:43,595 - 
0:45:45,680 

Figlio BLT サンド。 BLT sando. Un panino 
*B.L.T. 

356 0:45:47,974 - 
0:45:49,100 

Padre 何サンド？ Nani sando? Un panino 
come? 

357 0:45:49,184 - 
0:45:51,102 

Figlio BLT。 BLT. B.L.T. 

358 0:45:53,104 - 
0:45:54,606 

Padre どういう意味？ Dō iu imi? E che vuol dire? 

359 0:45:57,567 - 
0:45:59,527 

Figlio 頭文字じゃな

い？ 

Kashira moji ja 
nai? 

Saranno delle 
iniziali. 
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360 0:45:59,986 - 
0:46:01,154 

Padre 何の頭文字？ Nan no kashira 
moji? 

E di che? 

361 0:46:01,237 - 
0:46:03,031 

Megumi 「ベーコン」の

「B」。 

“Bacon” no “B”. La "B" sta per 
BACON. 

362 0:46:05,992 - 
0:46:08,119 

Figlio あ、ベーコン

ね。 

A, bēkon ne. Ah giusto, 
BACON. 

363 0:46:08,912 - 
0:46:12,165 

Figlio じゃ「L」は

「Lettuce」か？ 

Ja “L” wa 
“Lettuce” ka? 

Allora la "L" 
starà per 
LETTUCE, 
insalata... 

364 0:46:13,041 - 
0:46:14,584 

Figlio 「T」は？ “T” wa? E la "T"? 

365 0:46:15,627 - 
0:46:16,753 

Padre 「ツナ」？ “Tsuna”? TUNA, tonno? 

366 0:46:16,836 - 
0:46:19,214 

Figlio ツナは入ってな

いでしょう。 

Tsunawahaitte 
nai deshō. 

Ma se non c'è 
neanche il 
tonno. 

367 0:46:20,381 - 
0:46:21,716 

Padre 「たまご」？ “Tamago”? TAMAGO, 
uovo? 

368 0:46:21,966 - 
0:46:25,678 

Megumi 「たまご」は日

本語じゃないか

な。 

“Tamago” wa 
nihongo ja nai 
ka na. 

Ma TAMAGO è 
giapponese, 
non inglese! 

369 0:46:32,685 - 
0:46:36,564 

Padre せば…行く

か？ 

Seba… iku ka? Allora, 
andiamo? 

370 0:48:10,617 -
0:48:15,121 

Figlio あの、ミロの

さ、鼻の所にあ

るおできは

何？ 

Ano, Miro no 
sa, hana no 
tokoro ni aru 
odeki wa nani? 

A proposito, 
secondo te 
cos'ha Miro sul 
naso? 

371 0:48:15,955 - 
0:48:18,458 

Padre あぁ、あれ？ Aa, are? Ah, quello... 

372 0:48:22,337 - 
0:48:24,297 

Padre 癌じゃないかっ

て？ 

Gan ja nai ka 
tte? 

Sarà un 
tumore. 

373 0:48:25,882 - 
0:48:27,133 

Figlio 癌？ Gan? Un tumore? 

374 0:48:38,353 - 
0:48:39,854 

Figlio 圏外でしょう？ Kengai deshō? Non prende? 
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375 0:48:41,147 - 
0:48:42,231 

Megumi うん。 Un. Già. 

376 0:48:45,193 - 
0:48:46,694 

Figlio 家のを使えば。 Ie  o o 
tsukaeba. 

Usa quello di 
casa. 

377 0:48:47,487 - 
0:48:48,696 

Megumi 大丈夫。 Daijōbu. No, è lo stesso. 

378 0:48:59,248 - 
0:49:02,251 

Figlio 何で持っている

の？いつ買っ

たのよ？ 

Nande motte 
iru no? Itsu 
katta no yo? 

E quello?! 
Quando l'hai 
comprato? 

379 0:49:03,586 - 
0:49:05,004 

Padre メールのさ、 Mēru no sa, Nei messaggi... 

380 0:49:05,672 - 
0:49:07,715 

Padre この「Re:」って

の・・・何？ 

Kono “Re:” tte 
no… nani? 

Che vuol dire 
questo "Re:"? 

381 0:49:07,840 - 
0:49:10,802 

Figlio メールなんか

するの？相手

誰が？ 

Mēru nanka 
suru no? Aite 
dare ga? 

Vuoi scrivere 
un messaggio?! 
E a chi? 

382 0:49:11,050 - 
0:49:13,550 

Display 
 

 OKADA 

383 0:49:12,053 - 
0:49:13,513 

Figlio 何だ？岡田さ

んか？ 

Nan da? Okada 
san ka? 

Al signor 
Okada? 

384 0:49:13,638 - 
0:49:15,306 

Padre ね、この「Re:」

って何？ 

Ne, kono “Re:” 
tte nani? 

Che è questo 
"Re:"? 

385 0:49:15,390 - 
0:49:16,516 

Figlio 「Re:」？ “Re:”? "Re:"? 

386 0:49:16,641 - 
0:49:20,228 

Padre 「Re：この間は

どうも」。 

“Re: kono aida 
wa dōmo.” 

''Re: Grazie per 
l'altra volta.'' 

387 0:49:21,312 - 
0:49:23,439 

Megumi もしかして、

「Re:」のこと？ 

Moshikashite, 
“Re:” no koto? 

Non sai che 
vuol dire quel 
"Re:"? 

388 0:49:24,232 - 
0:49:26,943 

Padre だから、「Re:」

って何を？ 

Dakara, “Re:” 
tte nani o? 

Appunto, che 
vuol dire? 

389 0:49:27,193 - 
0:49:30,196 

Megumi 「Re:」は返信と

いう意味。 

“Re:” wa 
henshin to iu 
imi. 

"Re:" indica che 
quella è la 
risposta. 

390 0:49:30,697 - 
0:49:32,949 

Padre じゃ「Re:Re:」

は？ 

Ja “Re:Re:” wa? E allora "Re: 
Re:"? 
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391 0:49:33,282 - 
0:49:36,661 

Megumi 返信のそのま

た返信。 

Henshin no 
sono mata 
henshin. 

È la risposta 
alla risposta di 
prima. 

392 0:49:37,036 - 
0:49:40,415 

Megumi たぶん、

「Response」の

頭文字じゃない

かな。 

Tabun, 
“Response” no 
kashira moji ja 
nai ka na. 

Credo siano le 
iniziali per 
RESPONSE, 
risposta. 

393 0:49:41,207 - 
0:49:43,876 

Padre 君は頭文字に

詳しいね。 

Kimi wa kashira 
moji ni 
kuwashii ne. 

Certo che 
conosci un 
sacco di iniziali! 

394 0:49:58,224 - 
0:50:00,143 

Megumi 何やっていん

だろう？ 

Nani yatte n 
darō? 

Che sta 
facendo? 

395 0:50:01,602 - 
0:50:03,980 

Figlio さぁ、何だろう

ね？ 

Saa, nan darō 
ne. 

Mah... Chissà... 

396 0:50:05,148 - 
0:50:07,191 

Figlio なんかの、お呪

いかな？ 

Nanka no, 
omajinai ka na? 

Forse è per 
buona fortuna? 

397 0:50:24,917 - 
0:50:26,044 

Figlio 何？ Nani? Che fai? 

398 0:50:27,295 - 
0:50:32,091 

Megumi そんな・・・汚い

もの見る様な

目で見なくて

も。 

Sonna… kitanai 
mono miru 
yōna me de 
minaku temo. 

Dai... Non mi 
guardare come 
se ti facessi 
schifo. 

399 0:50:58,159 - 
0:50:59,952 

Padre 飯はどうする

か？ 

Meshi wa dō 
suru ka? 

Come facciamo 
per la cena? 

400 0:51:00,203 - 
0:51:02,080 

Megumi 私作りますよ。 Watashi 
tsukurimasu yo. 

Ci penso io a 
preparare. 

401 0:51:10,671 - 
0:51:13,174 

Padre 何かこう・・・ Nanka kō… Vediamo~ 
vediamo~ 

402 0:51:14,217 - 
0:51:16,135 

Padre さっぱり系だ

な。 

Sappari kei da 
na. 

Qualcosa di 
leggero, mi 
raccomando. 

403 0:51:16,219 - 
0:51:17,637 

Megumi やっぱり！ Yappari! Lo sapevo! 

404 0:51:18,012 - 
0:51:19,097 

Figlio ええ？ Ee? Cosa? 

405 0:51:19,180 - 
0:51:21,390 

Megumi 親子でおんなじ

口癖。 

Oyako de 
onnaji kuchi 
guse. 

Avete lo stesso 
modo di 
parlare. 
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406 0:51:21,933 - 
0:51:24,644 

Megumi あなたもいつも

「何かこう…」っ

て言うね。 

Anata mo 
itsumo “Nanka 
kō…” tte iu ne. 

Anche tu dici 
sempre 
"vediamo~ 
vediamo~". 

407 0:51:24,727 - 
0:51:28,940 

Megumi で、「なんかこ

う・・・」っていう

終わりに、後に

続く言葉が具

体的なの。 

De, “Nanka 
kō…” tte iu 
owari ni, ato ni 
tsudzuku 
kotoba ga 
gutaitekina no. 

E dopo quel 
"vediamo~ 
vediamo~ 
"viene sempre 
qualcosa di 
concreto. 

408 0:51:29,190 - 
0:51:32,527 

Megumi 「何かこう…ビ

ール」みたいと

か。 

“Nanka kō… 
bīru” mitai 
toka. 

Tipo: 
"Vediamo~ 
vediamo~ 
Voglio una 
birra." 

409 0:51:33,152 - 
0:51:34,987 

Figlio そうかな。 Sō ka na. Ma davvero? 

410 0:51:42,036 - 
0:51:44,372 

Megumi あれ、ちょっと

肌寒いですね。 

Are, chotto 
hada samui 
desu ne. 

Certo che è un 
po' freddino 
qui. 

411 0:51:46,499 - 
0:51:47,875 

Padre 寒い？ Samui? Hai freddo? 

412 0:51:54,257 - 
0:51:55,550 

Megumi いいんです

よ！ 

Ii n desu yo! Non ti 
preoccupare. 

413 0:51:55,675 - 
0:51:57,718 

Megumi 着る物持ってき

ましたから。 

Kirumono 
motte 
kimashita kara. 

Mi sono 
portata dietro 
dei vestiti. 

414 0:52:14,527 - 
0:52:15,945 

Padre なんだそれ？ Nan da sore? E quella che è? 

415 0:52:16,487 - 
0:52:17,822 

Megumi 買っちゃった。 Kacchatta. L'ho comprata! 

416 0:52:20,783 - 
0:52:22,285 

Padre 買っちゃった？ Kacchatta? Comprata? 

417 0:52:22,410 - 
0:52:23,911 

Megumi 安かったから。 Yasukatta kara. Costava poco. 

418 0:52:25,538 - 
0:52:29,667 

Padre お金を出して、

わざわざ買っ

たの？ 

Okane o 
dashite, 
wazawaza 
katta no? 

Hai sborsato 
dei soldi... per 
quella?! 
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419 0:52:30,585 - 
0:52:32,128 

Megumi はい・・・ Hai… Bè, sì... 

420 0:52:33,296 - 
0:52:34,714 

Padre あるもん。 Aru mon. Noi ne 
abbiamo... 

421 0:52:35,548 - 
0:52:37,049 

Padre どっさり。 Dossari. un sacco. 

422 0:53:15,755 - 
0:53:17,131 

Figlio 持ってきたよ。 Motte kita yo. L'ho portata. 

423 0:53:17,506 - 
0:53:18,966 

Figlio 「なごむ」小。 “Nagomu” shō. La scuola 
Nagomushō. 

424 0:53:21,135 - 
0:53:22,929 

Padre 「なごむ」小。 “Nagomu” shō. La scuola 
Nagomushō. 

425 0:53:29,852 - 
0:53:31,938 

Figlio それは何て読

むの？ 

Sore wa nante 
yomu no? 

E quella come 
la leggi? 

426 0:53:33,522 - 
0:53:35,858 

Figlio 「たい」小？ “Tai” shō? Scuola TAIshō? 

427 0:53:37,068 - 
0:53:38,611 

Padre 「たい」小・・・ “Tai” shō… Scuola TAIshō... 

428 0:53:39,487 - 
0:53:41,155 

Figlio 「たい」小！ “Tai” shō! Scuola TAIshō! 

429 
 

Padre 「たい」小！ “Tai” shō! Scuola TAIshō! 

430 0:53:43,074 - 
0:53:45,910 

Megumi よかった！買っ

てきて。 

Yokatta! Katte 
kite. 

Meno male me 
la sono 
comprata la 
mia... 

431 0:53:57,880 - 
0:54:10,470 

Display 
 

 I TRE IN TUTA 

432 0:54:17,817 - 
0:54:20,736 

Padre 暑いのになぁ。

東京。 

Atsui noni naa. 
Tōkyō. 

Nonostante il 
caldo che fa a 
Tōkyō, è voluta 
ritornare... 

433 0:54:22,363 - 
0:54:25,533 

Figlio しょうがないで

しょう。仕事な

んだから。 

Shōganai 
deshō. Shigoto 
nan da kara. 

E che vuoi farci, 
deve lavorare. 

434 0:54:26,617 - 
0:54:28,786 

Padre 電波ないから

かな？ 

Denpa nai kara 
ka na? 

O perché qui 
non c'è 
segnale? 
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435 0:54:42,590  
- 0:54:47,970 

Display 
 

 Un mese prima 

436 0:54:48,380  
- 0:54:50,760 

Display 
 

 Sblocco 
telefono 

437 
 

Display 
 

 Inserire PIN 

438 0:54:50,800  
- 0:54:52,890 

Display 
 

 PIN Errato 

439 0:55:15,790  
- 0:55:19,370 

Pop-up 
 

 21 di aprile 

440 0:55:17,877 - 
0:55:19,837 

Figlio 別れたんじゃな

かったの？ 

Wakareta n ja 
nakatta no? 

Non vi eravate 
lasciati? 

441 0:55:25,009 - 
0:55:27,386 

Figlio これ今年の４月

だよね。 

Kore kotoshi no 
shigatsu da yo 
ne. 

Questa è di 
Aprile di 
quest'anno, 
no? 

442 0:55:29,847 - 
0:55:33,642 

Figlio あなた、正月に

別れたっていっ

たでしょう？ 

Anata, 
shōgatsu ni 
wakareta tte 
itta deshō? 

Ma se mi avevi 
detto che era 
finita a 
Gennaio... 

443 0:55:34,810 - 
0:55:36,354 

Figlio 振られたって。 Furareta tte. Che ti ha 
mollata... 

444 0:55:37,646 - 
0:55:39,065 

Figlio 違うの？ Chigau no? Mi sbaglio? 

445 0:55:43,027 - 
0:55:44,528 

Megumi 返して。 Kaeshite. Ridammela. 

446 0:55:48,866 - 
0:55:50,284 

Megumi お願い。 Onegai. Per favore... 

447 0:55:51,202 - 
0:55:53,120 

Megumi 大事なものだ

から。 

Dainjina mono 
da kara. 

È molto 
importante per 
me. 

448 0:56:04,965 - 
0:56:07,760 

Padre 何かこう・・・ Nanka kō… Vediamo~ 
vediamo~ 

449 0:56:11,180 - 
0:56:14,517 

Padre 湿気ってて、す

ぐに消えちゃう

んだよね。 

Shikke ttete, 
sugu ni kiechau 
n da yo ne. 

Sono così 
umide che si 
spengono 
subito, eh... 

450 0:56:24,902 - 
0:56:27,238 

Padre 飯はどうする

か？ 

Meshi wa dō 
suru ka? 

Che facciamo 
per cena? 
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451 0:56:29,865 - 
0:56:32,118 

Figlio メタルってある

よ、カレーの。 

Metaru tte aru 
yo. Karē no. 

C'è del curry. 

452 0:56:44,922 - 
0:56:47,133 

Figlio 山荘においで

ませ。 

Sansō ni 
oidemase. 

Benvenuti nella 
nostra villetta 
di montagna. 

453 0:56:47,842 - 
0:56:50,261 

Figlio 皆様、いかが

お過ごしましょ

うか。 

Mina sama, 
ikaga 
osugoshimashō
ka. 

Come vanno le 
cose? 

454 0:56:50,344 - 
0:56:53,389 

Figlio 僕は今、群馬

の山荘にきて

おります。 

Boku wa ima, 
Gunma no 
sansō ni kite 
orimasu. 

In questo 
momento mi 
trovo nella mia 
villetta a 
Gunma 

455 0:56:53,514 - 
0:56:58,436 

Figlio 標高１１００メー

トルの山は快

適、とにかく涼

しいです。 

Hyōkō 
senhyaku 
mētoru no 
yama wa 
kaiteki, 
tonikaku 
suzushii desu. 

La montagna 
ad un'altitudine 
di 1.100 metri è 
piacevolissima, 
e l'aria è fresca. 

456 0:56:58,978 - 
0:57:02,231 

Figlio 森の木漏れ日

のなかで、のん

びりしません

か。 

Mori no 
komorebi no 
naka de, 
nonbiri 
shimasen ka. 

Non vorreste 
rilassarvi alla 
luce del sole 
filtrata dagli 
alberi?{ 

457 0:57:02,481 - 
0:57:05,776 

Figlio 近くに川もあ

り、散策にはも

ってこい。 

Chikaku ni 
kawa mo ari, 
sansaku ni wa 
motte koi. 

Vicino c'è 
anche un 
ruscello, che 
sembra 
invitarvi a 
passeggiare. 

458 0:57:05,985 - 
0:57:10,322 

Figlio テラスでくつろ

ぎながらのスロ

ーライフしてみ

ませんか？ 

Terasu de 
kutsurogi 
nagara no surō 
raifu shite 
mimasen ka? 

Perché non 
provate a 
rilassarvi sulla 
terrazza, 
godendovi la 
vita in 
tranquillità? 

459 0:57:12,533 - 
0:57:16,287 

Padre これ、来てみた

ら違うって言わ

れない？ 

Kore, kite 
mitara chigau 
tte iwarenai? 

Però, se venisse 
davvero 
qualcuno, 
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vedrebbe che 
non è così… 

460 0:57:17,955 - 
0:57:19,415 

Figlio 言われるね。 Iwareru ne. Hai ragione. 

461 0:57:20,458 - 
0:57:22,418 

Padre 正味のところ

も。 

Shōmi no 
tokoro mo. 

 

462 0:57:24,753 - 
0:57:27,548 

Figlio 正味のとこ

ろ・・・ 

Shōmi no 
tokoro… 

 

463 0:57:29,710 - 
0:57:41,680 

Display 
 

 1) Ci sono 
insetti nelle 
stanze. 

464 0:57:31,710 - 
0:57:41,680 

Display 
 

 2) I materassi 
sono umidi. 

465 0:57:33,720  
- 0:57:41,680 

Display 
 

 3) Il bagno 
consiste in una 
fossa all'aperto. 

466 0:57:35,720  
- 0:57:41,680 

Display 
 

 4) La vasca da 
bagno è 
riscaldata a 
legna. 

467 0:57:37,720  
- 0:57:41,680 

Display 
 

 5) I cellulari 
non prendono. 

468 0:57:41,770 - 
0:57:43,522 

Padre 誰も来ないよ。 Daremo konai 
yo. 

Non verrà 
nessuno. 

469 0:57:47,234 - 
0:57:48,694 

Figlio いいところも書

こう。 

Ii tokoro mo 
kakō. 

Mettiamo i 
punti positivi. 

470 0:57:51,650 - 
0:57:55,570 

Display 
 

 1) Fa fresco. 

471 0:58:06,170 - 
0:58:12,760 

Display 
 

 2) Tute da 
ginnastica 
incluse. 

472 0:58:23,896 - 
0:58:26,565 

Figlio 夏期補習って

どうなったの？ 

Kakhoshū tte 
dō natta no?   

E come farà 
con la scuola 
estiva? 

473 0:58:27,191 - 
0:58:28,943 

Padre 中断してきたみ

たい。 

Chūdan shite 
kita mitai. 

Si è presa una 
pausa. 
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474 0:58:31,237 - 
0:58:32,863 

Figlio 花ちゃんって

さ、 

Hana chan tte 
sa. 

Lo sai, quando 
Hanako mi 
guarda... 

475 0:58:33,072 - 
0:58:37,284 

Figlio 僕の顔を見る

と、必ず笑いそ

うな顔するんだ

よね。 

Boku no kao o 
miru to, 
kanarazu warai 
sōna kao suru n 
da yo ne. 

sembra debba 
scoppiare a 
ridere da un 
momento 
all'altro. 

476 0:58:38,327 - 
0:58:39,286 

Padre 嬉しいんじゃな

い？ 

Yoroshii n 
janai? 

Forse perché è 
felice. 

477 0:58:39,411 - 
0:58:42,289 

Figlio いいえ、そう言

うんじゃなくて。 

Iie, sō iu n 
janaku te. 

No, non direi 
proprio... 

478 0:58:42,498 - 
0:58:44,124 

Figlio なんかこう・・・ Nanka kō… Vediamo~ 
vediamo~ 

479 0:58:44,583 - 
0:58:46,168 

Figlio 受けている顔。 Ukete iru kao. Sembra 
divertita. 

480 0:58:47,294 - 
0:58:48,963 

Padre 花子ってさ、 Hana chan tte 
sa… 

Sai Hanako... 

481 0:58:49,964 - 
0:58:52,883 

Padre 何かこう… Nanka kō… Vediamo~ 
vediamo~ 

482 0:58:55,094 - 
0:58:56,637 

Figlio 花ちゃん！ Hana chan! Hanako! 

483 0:59:09,275 - 
0:59:10,276 

Figlio 久しぶり！ Hisashiburi! Quanto tempo! 

484 0:59:10,401 - 
0:59:11,860 

Hanako 久しぶり！ Hisashiburi! Davvero tanto! 

485 0:59:13,821 - 
0:59:15,656 

Figlio 伸びたね！ Nobita ne! Quanto sei 
cresciuta! 

486 0:59:20,703 - 
0:59:22,037 

Figlio 多いね！ Ōi ne! Quanta roba! 

487 0:59:25,833 - 
0:59:29,086 

Hanako ねぇ、この辺に

レンタルビデオ

屋ってあるか

な・・・ 

Nee, kono hen 
ni rentaru bideo 
ya tte aru ka 
na… 

C'è per caso un 
videonoleggio 
da queste 
parti? 

488 0:59:29,169 - 
0:59:32,423 

Figlio ツタヤのありそ

うなムードでは

ないね。 

Tsutaya no ari 
sōna mūdo de 
wa nai ne.  

Non credo 
proprio che ne 
troverai uno 
qui. 
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489 0:59:32,506 - 
0:59:35,301 

Hanako 今年の夏休み

は４０本見るん

だ。 

Kotoshi no 
natsu yasumi 
wa yonjūppon 
miru n da yo. 

Voglio vedere 
40 film in 
queste 
vacanze! 

490 0:59:35,426 - 
0:59:37,553 

Figlio 一日一本じゃ

ない！ 

Ichinichi ippon 
ja nai?! 

Ma è uno al 
giorno! 

491 0:59:43,267 - 
0:59:45,477 

Figlio なーに！何！

何！ 

Naani! Nani! 
Nani! 

Ma che cavolo 
combini?! 

492 0:59:47,521 - 
0:59:48,856 

Padre 猪。 Inoshishi. Cinghiali... 

493 0:59:55,654 - 
0:59:57,072 

Padre 親子だった。 Oyako datta. Era una 
mamma con i 
cuccioli. 

494 0:59:59,158 - 
1:0:01,577 

Hanako あーあ、見逃し

た！ 

Aa, 
minogashita! 

Uffa, non li ho 
visti! 

495 1:0:18,052 - 
1:0:19,678 

Sig.ra 
Tōyama 

花ちゃん！ Hana chan! Hanako! 

496 1:0:21,764 - 
1:0:23,432 

Sig.ra 
Tōyama 

来たのね！ Kita no ne! Sei venuta! 

497 1:0:24,099 - 
1:0:25,601 

Hanako こんにちは。 Konnichiwa. Salve. 

498 1:0:26,435 - 
1:0:27,978 

Sig.ra 
Tōyama 

ピアノはどう？ Piano wa dō? Come va col 
pianoforte? 

499 1:0:28,062 - 
1:0:29,438 

Hanako やっています。 Yatte imasu. Bene, grazie. 

500 1:0:31,649 - 
1:0:35,611 

Sig.ra 
Tōyama 

あら、かのうし

ょうね。 

Ara, kanōshō 
ne. 

Ma tu guarda, 
la canoscio. 

501 1:0:41,075 - 
1:0:42,034 

Figlio はい・・・ Hai… Eh già… 

502 1:0:42,117 - 
1:0:45,204 

Sig.ra 
Tōyama 

じゃ、家にも遊

びにいらっしゃ

い。 

Ja, uchi ni mo 
asobi ni 
irasshai. 

Ciao, venite a 
trovarmi 
quando volete. 

503 1:0:52,836 - 
1:0:57,216 

Hanako 遠山さんの話

し方って、アニ

マートって感じ

がする。 

Tōyama san no 
hanashi kata 
tte, animāto tte 
kanji ga suru. 

Il modo di 
parlare della 
signora Toyama 
lo definirei 
animato. 
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504 1:0:57,508 - 
1:0:58,717 

Figlio 何それ？ Nani sore? E che vuol dire? 

505 1:0:58,884 - 
1:1:01,387 

Hanako 生き生きとって

意味な演奏記

号。 

Iki iki to tte 
imina ensōkigo.  

Nel gergo 
musicale 
significa 
"vivace". 

506 1:1:01,553 - 
1:1:03,097 

Figlio へぇ。 Hee. Davvero? 

507 1:1:03,305 - 
1:1:05,265 

Figlio じゃ、僕なのか

は？ 

Ja, boku na no 
ka wa? 

E allora io come 
sono? 

508 1:1:07,685 - 
1:1:09,103 

Hanako ラメンタビー

レ。 

Ramentabire. Lamentabile. 

509 1:1:09,186 - 
1:1:10,020 

Figlio どういう意味？ Dō iu imi? Sarebbe a dire? 

510 1:1:10,104 - 
1:1:11,563 

Hanako 教えない！ Oshienai! Non te lo dico! 

511 1:1:12,690 - 
1:1:14,400 

Figlio じゃ、お父さん

は？ 

Ja, otōsan wa? Allora papà? 

512 1:1:15,818 - 
1:1:18,570 

Hanako お父さんはリタ

ルダンド。 

Otōsan wa 
ritarudando. 

Papà direi 
ritardando. 

513 1:1:18,696 - 
1:1:20,739 

Figlio リタルダンド

ね。 

Ritarudando 
ne. 

Ritardando, 
eh... 

514 1:1:20,948 - 
1:1:22,241 

Figlio お母さんは？ Okaasan wa? E la mamma? 

515 1:1:22,366 - 
1:1:24,702 

Hanako お母さんはレガ

ート。 

Okaasan wa 
regato. 

La mamma 
direi legato. 

516 1:1:25,494 - 
1:1:27,788 

Figlio レガートね。 Regato ne. Legato, eh! 

517 1:1:28,414 - 
1:1:30,332 

Figlio 何かこう・・・ Nanka kō… Vediamo~ 
vediamo~ 

518 1:1:31,417 - 
1:1:32,793 

Figlio 逆じゃない? Gyaku ja nai? Non è il 
contrario? 

519 1:1:33,794 - 
1:1:36,088 

Hanako 何かこう…って

意味知らない

でしょう！ 

Nanka kō… tte 
imi shiranai 
deshō! 

Vediamo~  Ma 
se non sai 
neanche che 
vuol dire? 
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520 1:1:36,171 - 
1:1:37,673 

Figlio うん、知らな

い。 

Un, shiranai. Eh già, hai 
ragione! 

521 1:1:37,756 - 
1:1:39,091 

Hanako 変なの! Henna no! Che scemo! 

522 1:1:39,174 - 
1:1:40,342 

Padre 誰か来た？ Dareka kita? È venuto 
qualcuno? 

523 1:1:40,426 - 
1:1:41,844 

Figlio 遠山さん。 Tōyama san. La signora 
Toyama. 

524 1:1:42,469 - 
1:1:45,556 

Padre ええ・・・本当に

いた？ 

ee… hontō ni 
ita? 

Ah... Ma c'era 
davvero? 

525 1:1:45,639 - 
1:1:47,224 

Figlio いたよ！ Ita yo! Certo che c'era! 

526 1:1:47,307 - 
1:1:49,518 

Hanako ミロのおできか

のうしょうだっ

て。 

Miro no odeki 
kanōshō da tte. 

Ha detto che 
Miro ha la 
canoscio. 

527 1:1:49,643 - 
1:1:52,479 

Figlio 初めて聞く病名

だよね。 

Hajimete kiku 
byōmei da yo 
ne. 

Mai sentita una 
malattia con 
questo nome. 

528 1:1:54,106 - 
1:1:56,275 

Padre なんか、魔女も

んかな・・・ 

Nanka, majo 
mon ka na… 

Sarà la formula 
per un 
maleficio... 

529 1:1:56,400 - 
1:1:58,610 

Padre かのう～しょう

～ 

Kanō～shō～ Cano~scio~ 

530 1:02:07,494 - 
1:02:09,121 

Padre 花子ってさ。 Hanako tte sa. Hanako… 

531 1:02:10,664 - 
1:02:13,500 

Padre 何かこう・・・ Nanka kō… Vediamo~ 
vediamo~ 

532 1:02:15,377 - 
1:02:17,755 

Padre 友達が少ない

らしい。 

Tomodachi ga 
sukunai rashii.  

Sembra che 
non abbia molti 
amici. 

533 1:02:20,090 - 
1:02:21,842 

Figlio それは遺伝だ

よ。 

Sore wa iden da 
yo. 

Deve essere 
ereditario. 

534 1:02:24,678 - 
1:02:26,346 

Padre 禿と同じ？ Hage to onaji? Come diventare 
pelati? 

535 1:02:26,764 - 
1:02:28,140 

Figlio まぁ・・・ Maa… Più o meno. 
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536 1:02:32,728 - 
1:02:34,980 

Padre いじめられるか

な・・・ 

Ijimerareru ka 
na… 

Chissà se la 
prendono in 
giro... 

537 1:02:37,649 - 
1:02:40,611 

Figlio いじめられてて

も言わないでし

ょう、彼女。 

Ijimeraretemo 
iwanai deshō, 
kanojo. 

Tanto anche se 
fosse, non ce lo 
direbbe. 

538 1:02:43,530 - 
1:02:44,948 

Padre 確かに。 Tashika ni. Effettivamente. 

539 1:02:50,370 - 
1:02:52,456 

Padre 着るもん出して

おいたぞ！ 

Kirumon 
dashite oita zo! 

Ti ho preparato 
dei vestiti! 

540 1:03:06,845 - 
1:03:09,848 

Hanako 置いてあった

から、恵さんの

でしょう? 

Oite atta kara, 
megumi san no 
deshō? 

Ho trovato 
questa. È quella 
di Megumi, 
vero? 

541 1:03:11,433 - 
1:03:12,476 

Figlio うん。 Un. Sì. 

542 1:03:12,976 - 
1:03:14,353 

Figlio 似合うね。 Niau ne. Ti sta bene. 

543 1:03:14,603 - 
1:03:15,896 

Hanako ありがとう。 Arigatō. Grazie. 

544 1:03:17,856 - 
1:03:19,316 

Padre そっち着るの? Socchi kiru no? Allora tieni 
quella? 

545 1:03:19,525 - 
1:03:20,526 

Hanako うん。 Un. Sì. 

546 1:04:03,110 - 
1:04:04,862 

Figlio あった！ Atta! Trovato! 

547 1:04:04,945 - 
1:04:06,113 

Hanako へぇ！？ Hee!? Eh?! 

548 1:04:10,033 - 
1:04:12,286 

Hanako うわ、すごい！ Uwa, sugoi! Wow, che 
bello! 

549 1:04:10,950 - 
1:04:1,.450 

Display 
 

 Noleggio 
Videocassette, 
Dvd e CD 

550 1:04:13,412 - 
1:04:14,371 

Padre 何が? Nani ga? Che c'è? 

551 1:04:14,454 - 
1:04:17,749 

Figlio ビデオレンタ

ル、やっとあっ

たよ! 

Bideo rentaru, 
yatto atta yo! 

Finalmente ho 
trovato un 
videonoleggio! 
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552 1:04:18,959 - 
1:04:21,086 

Hanako これ、ここから

どれぐらい？ 

Kore, koko kara 
dore gurai? 

Quant'è 
lontano da qui? 

553 1:04:21,295 - 
1:04:24,715 

Figlio えー、車で一時

間するかしない

か。 

Ee, kuruma de 
ichi jikan suru 
ka shinai ka. 

Hmm... Con la 
macchina ci 
vuole all'incirca 
un'ora. 

554 1:04:24,840 - 
1:04:26,091 

Hanako 本当? Hontō? Sicuro? 

555 1:04:27,259 - 
1:04:28,635 

Hanako ね、お父さん！ Ne, otōsan! Ehi, papà! 

556 1:04:28,802 - 
1:04:30,387 

Hanako 行きたい！ 行

きたい！ 

Ikiitai! Ikitai!  Andiamoci! 
Andiamoci! 

557 1:04:30,512 - 
1:04:33,724 

Hanako 行きたい！ 行

きたい！ 

Ikitai! Ikitai! Dai andiamo! 
Andiamo! 

558 1:04:35,267 - 
1:04:36,643 

Figlio あのさ！ Anosa! Senti, ma… 

559 1:04:38,520 - 
1:04:40,439 

Figlio ビデオデッキあ

るの？ 

Bideodekki aru 
no? 

abbiamo un 
videoregistrato
re? 

560 1:04:43,984 - 
1:04:45,235 

Padre ないね。 Nai ne. No. 

561 1:04:45,819 - 
1:04:46,945 

Hanako ええ？ Ee? Eh? 

562 1:04:50,115 - 
1:04:52,451 

Hanako まだあるって言

ったじゃない? 

Mada aru tte 
itta ja nai? 

Avevi detto di 
sì! 

563 1:04:53,702 - 
1:04:55,162 

Padre 言ったないよ。 Itta nai yo. Non è vero. 

564 1:04:57,706 - 
1:04:59,207  

Hanako 言ったよ! Itta yo! Sì che è vero! 

565 1:04:59,583 - 
1:05:01,585 

Padre 言ったないよ！

一度も！ 

Itta nai yo! 
Ichido mo! 

No che non è 
vero! 

566 1:05:01,793 - 
1:05:03,420 

Hanako 言ったよ! Itta yo! E invece sì! 

567 1:05:16,850 - 
1:05:19,728 

Padre 言ってないんだ

けどなぁ・・・ 

Ittenai n da 
kedo naa… 

Io proprio non 
l'ho detto... 

568 1:05:47,130 - 
1:05:48,966 

Figlio あれ?一緒に行

く？ 

Are? Issho ni 
iku? 

Ah, vieni anche 
tu? 
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569 1:05:50,926 - 
1:05:54,262 

Figlio そんなにどんど

ん行くとさ、道

に迷うよ！ 

Sonna ni 
dondon iku sa, 
michi ni mayou 
yo! 

Guarda che ti 
perdi se vai così 
veloce! 

570 1:05:54,805 - 
1:05:56,515 

Figlio 猪出るし！ Inoshishi deru 
shi! 

E poi ci sono i 
cinghiali! 

571 1:05:57,766 - 
1:06:00,102 

Figlio 僕も去年道に

迷ってさ。 

Boku mo 
kyōnen michi ni 
mayotte sa. 

Anch'io mi sono 
perso l'anno 
scorso. 

572 1:06:00,435 - 
1:06:02,145 

Hanako 道はわかるか

ら。 

Michi wa 
wakaru kara. 

Tanto la strada 
la so. 

573 1:06:04,690 - 
1:06:08,694 

Figlio そうだよね！小

さい時から来て

いるもんね! 

Sō da yo ne! 
Chiisai toki kara 
kite iru mon ne! 

Ah è vero, sei 
venuta qui fin 
da quando eri 
piccola. 

574 1:06:15,534 - 
1:06:17,327 

Hanako アンテナ立つ

んだ。 

Antena tatsu n 
da. 

Lì è dove 
prende il 
segnale. 

575 1:06:17,869 - 
1:06:19,871 

Figlio よくわかった

ね！ 

Yoku wakatta 
ne! 

Come l'hai 
capito?! 

576 1:06:20,288 - 
1:06:22,207 

Hanako わかるよそれぐ

らい。 

Wakaru yo sore 
gurai. 

Lo capirebbe 
chiunque. 

577 1:06:25,127 - 
1:06:27,004 

Figlio - さようなら！ Sayōnara! - Arrivederci! 

Ragazze 
in 
bicicletta 

- さようなら！ Sayōnara! - Arrivederci! 

578 1:06:39,266 - 
1:06:41,268 

Hanako あ、立った。 A, tatta. Ah, eccolo! 

579 1:07:23,101 - 
1:07:24,770 

Hanako ここ来たことあ

る？ 

Koko kita koto 
aru? 

Sei mai venuto 
qui? 

580 1:07:24,853 - 
1:07:27,814 

Figlio うん、子供のこ

ろね。 

Un, kodomo no 
koro ne. 

Sì, quando ero 
piccolo. 

581 1:07:30,650 - 
1:07:34,112 

Hanako 昔、このあたり

遊んでて、タオ

ルを落とした

よ。 

Mukashi, kono 
atari asondete, 
taoru o 
otoshita yo. 

Tempo fa qui 
ho perso un 
asciugamano 
mentre stavo 
giocando. 
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582 1:07:36,406 - 
1:07:39,409 

Hanako あっと思ったが

手を擦り抜け

て。 

Atto omotta ga 
te o surinukete. 

Mi è scivolato 
via dalle mani 
all'improvviso. 

583 1:07:39,576 - 
1:07:42,412 

Hanako すごい速さで流

れて行っちゃっ

た。 

Sugoi hayasa 
de nagarete 
icchatta. 

La corrente l'ha 
portato via in 
un attimo. 

584 1:07:43,288 - 
1:07:44,831 

Hanako 何かこう・・・ Nanka kō… Vediamo~ 
vediamo~ 

585 1:07:48,043 - 
1:07:50,754 

Hanako 薄情な感じの

速さだった。 

Hakujōna kanji 
no hayasa 
datta.  

Così 
velocemente 
da essere quasi 
crudele. 

586 1:07:59,805 - 
1:08:02,140 

Hanako それでお母さ

ん怒って、 

Sore de 
okaasan 
okotte, 

La mamma si 
arrabbiò 
tantissimo. 

587 1:08:03,183 - 
1:08:04,810 

Hanako 怒るんだけど

… 

Okoru n da 
kedo… 

Davvero 
tanto... 

588 1:08:05,185 - 
1:08:08,230 

Hanako 父さんがどうで

もいさそうだか

ら、もっと怒ち

ゃってさ。 

Tōsan ga dō 
demo isa sō da 
kara, motto 
okochatte sa. 

Ma poi vide che 
a papà non 
importava, e 
allora si 
arrabbiò ancora 
di più. 

589 1:08:08,355 - 
1:08:10,482 

Figlio わかる、目に浮

かぶよ。 

Wakaru, me ni 
ukabu yo. 

Lo immagino, 
mi pare di 
vederla. 

590 1:08:15,987 - 
1:08:19,574 

Hanako お父さんとお母

さんはこれから

どうなるんだ

よ。 

Otōsan to 
okaasan wa 
kore kara dō 
naru n da yo. 

Mi domando 
che ne sarà di 
mamma e 
papà... 

591 1:08:25,747 - 
1:08:27,499 

Figlio 仲悪いの? Naka warui no? Non vanno 
d'accordo? 

592 1:08:28,875 - 
1:08:31,169 

Hanako 仲悪いのかな

… 

Naka warui no 
ka na… 

Tu dici...? 

593 1:08:32,671 - 
1:08:34,548 

Figlio わからないよ! Wakaranai yo! E come faccio a 
saperlo? 

594 1:08:34,798 - 
1:08:37,425 

Figlio 僕は一緒に暮

らしていないん

だから。 

Boku wa issho 
ni kurashite inai 
n da kara. 

Non abito mica 
insieme a loro. 
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595 1:08:37,717 - 
1:08:40,512 

Hanako 一緒に暮らして

ても分からない

よ。 

Issho ni 
kurashitemo 
wakaranai yo. 

Nonostante io 
ci viva, non ne 
ho comunque 
idea. 

596 1:08:48,395 - 
1:08:50,021 

Figlio わからないよ

ね。 

Wakaranai yo 
ne. 

Proprio non lo 
so. 

597 1:08:52,440 - 
1:08:53,859 

Hanako わからない

の？ 

Wakaranai no? Non lo sai? 

598 1:09:03,243 - 
1:09:07,956 

Hanako ね、もしあたし

が家出とかした

ら、泊めてくれ

る? 

Ne, moshi 
atashi ga iede 
toka shitara, 
tomete kureru? 

Senti... Se 
scappassi di 
casa, potrei 
venire a stare 
da te? 

599 1:09:08,206 - 
1:09:09,249 

Figlio うん。 Un. Certo. 

600 1:09:09,749 - 
1:09:11,251 

Figlio いいよ、いい

よ。 

Ii yo, ii yo. Nessun 
problema. 

601 1:09:11,960 - 
1:09:13,503 

Hanako ビデオデッキあ

るよね。 

Bideodekki aru 
yo ne. 

Hai un 
videoregistrato
re? 

602 1:09:13,628 - 
1:09:16,590 

Figlio ある、ある。

DVD もあるし。 

Aru, aru. DVD 
mo aru shi. 

Certo, ho anche 
il DVD. 

603 1:09:27,350 - 
1:09:29,394 

Hanako ここ知らない

よ。 

Koko shiranai 
yo. 

Non so dove 
siamo... 

604 1:09:30,478 - 
1:09:31,563 

Figlio え？ E? Che? 

605 1:09:36,067 - 
1:09:38,904 

Figlio 道知っていんじ

ゃなかったの？ 

Michi shitte n ja 
nakatta no? 

Ma non hai 
detto di sapere 
la strada? 

606 1:09:39,196 - 
1:09:41,823 

Hanako 滝の方までき

たらわからない

よ。 

Taki no hō 
made kitara 
wakaranai yo. 

La conosco solo 
fino alla 
cascata. 

607 1:09:42,115 - 
1:09:43,366 

Figlio あ、そう？ A, sō? Ah sì? 

608 1:09:47,579 - 
1:09:51,208 

Hanako ね、ミロならわ

かるんじゃない

かな。 

Ne, Miro nara 
wakaru n ja nai 
ka na. 

Ehi, forse Miro 
sa da che parte 
dobbiamo 
andare. 
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609 1:09:51,291 - 
1:09:53,376 

Figlio そうかな・・・ Sō ka na… Potrebbe 
darsi... 

610 1:09:53,668 - 
1:09:56,087 

Hanako ミロの行きたい

方に行かして

上げわよ。 

Miro no ikitai 
hō ni ikashite 
age wa yo. 

Proviamo a 
lasciarlo andare 
dove vuole. 

611 1:09:56,922 - 
1:09:59,591 

Hanako ミロ！ミロ、GO! Miro! Miro, go! Miro! Miro, vai! 

612 1:10:07,599 - 
1:10:11,394 

Figlio これは…全然

違う気がするけ

ど。 

Kore wa… 
zenzen chigau 
ki ga suru kedo. 

Ho proprio 
l'impressione 
che non sia la 
strada giusta... 

613 1:10:16,775 - 
1:10:18,443 

Hanako 大丈夫か

な・・・? 

Daijōbu ka 
na…? 

Non sarà 
pericoloso? 

614 1:10:18,568 - 
1:10:19,861 

Figlio 何が? Nani ga? Che cosa? 

615 1:10:19,730 - 
1:10:25,400 

Pop-up 
 

 ATTENZIONE! 
Pericolo 
cinghiali 

616 1:10:25,492 - 
1:10:26,952 

Figlio 大丈夫だよ! Daijōbu da yo! Non ti 
preoccupare! 

617 1:10:27,410 - 
1:10:30,288 

Figlio この間猪見た

の、こっちの方

じゃないし。 

Kono aida 
inoshishi mita 
no, kocchi no 
hō ja nai shi. 

Il posto dove 
ho visto i 
cinghiali non 
era questo. 

618 1:10:30,664 - 
1:10:33,792 

Hanako この間の場所、

どの辺かわか

るの? 

Kono aida no 
basho, dono 
hen wakaru 
no? 

E ti ricordi 
dov'era questo 
il posto? 

619 1:10:34,793 - 
1:10:36,461 

Figlio ま、だいたい。 Ma, daitai. Più o meno! 

620 1:10:36,753 - 
1:10:39,130 

Hanako ここがどこだか

わからないの

に？ 

Koko ga doko 
da ka 
wakaranai 
noni? 

E come fai a 
dirlo se non sai 
dove siamo? 

621 1:10:52,352 - 
1:10:54,062 

Hanako 駄目だ、やっぱ

り。 

Dame da, 
yappari. 

Ovvio, non 
prende... 

622 1:11:03,020 - 
1:11:06,360 

Pop-up 
 

 SENTIERO PER 
IL LAGO 
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623 1:11:35,186 - 
1:11:36,646 

Figlio あ、もしもし。 A, moshi moshi. Pronto? 

624 1:11:37,355 - 
1:11:39,899 

Figlio うん、湖の方ま

で来ちゃったよ 

Un, mizuumi no 
hō de kichatta 
yo. 

Eh sì, siamo 
arrivati fino al 
lago! 

625 1:11:45,655 - 
1:11:47,282 

Figlio よろしく。 Yoroshiku. Grazie. 

626 1:11:49,534 - 
1:11:51,202 

Figlio すぐ迎えに来る

って。 

Sugu mukae ni 
kuru tte. 

Ci viene a 
prendere 
subito. 

627 1:11:51,745 - 
1:11:55,248 

Figlio ま、これも夏の

思いでってこと

で一つ。 

Ma, kore mo 
natsu no 
omoide tte koto 
de hitotsu. 

Beh, almeno è 
un cosa da 
ricordare di 
quest'estate. 

628 1:11:55,582 - 
1:11:57,792 

Hanako それプリクラで

しょう？見せ

て。 

Sore purikura 
deshō? Misete. 

Che foto è? Fa' 
vedere! 

629 1:11:57,876 - 
1:11:59,044 

Figlio 駄目! Dame! No! 

630 1:11:59,252 - 
1:12:02,881 

Hanako - なんで?見せ

てよ！ 

- Nande? 
Misete yo! 

- Perché? 
Fammi vedere! 

Figlio - いいえ、駄目

だって！ 

- Iie, dame da 
tte! 

- Non ci penso 
nemmeno! 

631 1:12:10,555 - 
1:12:13,475 

Hanako 見たかったの

に・・・ 

Mitakatta 
noni… 

Ma la volevo 
vedere... 

632 1:12:14,934 - 
1:12:16,394 

Figlio 照れくさいか

ら。 

Terekusai kara. Troppo 
imbarazzante! 

633 1:12:22,567 - 
1:12:26,529 

Hanako ああ、シューマ

ン！私も好きな

んです。 

Aa, shūman! 
Watashi mo 
sukina n desu. 

Oh, Schumann! 

634 1:12:27,197 - 
1:12:30,450 

Hanako すごく詳しいで

すね。やられて

いるんです

か？ 

Sugoku 
kuwashii desu 
ne. Yararete iru 
n desu ka? 

Certo che ne sa 
davvero molto! 

635 1:12:31,868 - 
1:12:34,079 

Hanako え、今度教えて

ください！ 

E, kondo 
oshiete 
kudasai! 

Allora me lo 
insegnerebbe? 
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636 1:12:34,954 - 
1:12:36,122 

Hanako はい。 Hai. OK. 

637 1:12:36,623 - 
1:12:37,499 

Hanako はい。 Hai Va bene. 

638 1:12:37,624 - 
1:12:39,167 

Hanako ありがとうござ

います。 

Arigatō 
gozaimasu. 

Grazie mille. 

639 1:12:53,556 - 
1:12:55,809 

Hanako レンタルビデオ

に連れてってく

れる？ 

Rentaru bideo 
ni tsuretette 
kureru? 

Allora mi porti 
al 
videonoleggio? 

640 1:12:58,144 - 
1:12:59,396 

Padre デッキは？ Dekki wa? E il 
videoregistrato
re? 

641 1:12:59,646 - 
1:13:01,815 

Hanako あるって遠山さ

んの家に。 

Aru tte tōyama 
san no uchi ni. 

La signora 
Tōyama ne ha 
uno! 

642 1:13:04,901 - 
1:13:06,694 

Padre 電話、遠山さ

ん？ 

Denwa, 
Tōyama san?  

Era lei al 
telefono? 

643 1:13:06,903 - 
1:13:09,781 

Hanako うん、夕方取り

に来てください

って。 

Un, yūgata tori 
ni ni kite 
kudasai tte. 

Sì, ha detto che 
possiamo 
andare da lei 
stasera. 

644 1:13:18,289 - 
1:13:19,749 

Padre 大丈夫か？ Daijōbu ka? Andrà bene? 

645 1:13:19,874 - 
1:13:21,084 

Figlio 何が？ Nani ga? Che vuoi dire? 

646 1:13:21,751 - 
1:13:23,753 

Padre ベターなんじゃ

ないかな？ 

Betā nan ja nai 
ka na? 

E se fosse per 
un formato 
diverso di 
videocassette? 

647 1:13:24,421 - 
1:13:26,548 

Figlio ベターなら言う

でしょう。 

Betā nara iu 
deshō. 

Lo avrebbe 
detto, no?! 

648 1:13:51,072 - 
1:13:53,450 

Sig.ra 
Tōyama 

古いやつだけ

ど、大丈夫？ 

Furui yatsu da 
kedo, daijōbu? 

È un po' 
vecchio, ma va 
bene uguale? 

649 1:13:53,825 - 
1:13:56,619 

Figlio 打つなくても、

家のテレビの

せいですよ。 

Utsu nakutemo, 
uchi no terebi 
no sei desu yo. 

Se non 
funzionasse, 
dipenderebbe 
comunque 
dalla nostra TV. 
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650 1:13:56,744 - 
1:13:58,037 

Padre うまい。 Umai. Buono! 

651 1:13:58,288 - 
1:14:00,623 

Sig.ra 
Tōyama 

農家の斉藤さ

んの所の。 

Nōka no Saitō 
san no tokoro 
no. 

Ho preso tutto 
alla fattoria del 
sig. Saitō. 

652 1:14:01,124 - 
1:14:04,794 

Sig.ra 
Tōyama 

猪が来る寸前

にね、収穫でき

たんですって。 

Inoshishi ga 
kuru sunzen ni 
ne, shūkaku 
dekita n desu 
tte. 

Quello che è 
riuscito a 
raccogliere 
prima che 
arrivassero i 
cinghiali. 

653 1:14:05,336 - 
1:14:07,297 

Figlio ああ、猪？ Aa, inoshishi? I cinghiali? 

654 1:14:07,422 - 
1:14:11,384 

Sig.ra 
Tōyama 

うん、麓の農家

がね動物避 け

に、 

Un, fumoto no 
nōka ga ne 
dōbutsu yoke 
ni, 

Il suo vicino, 
per via dei 
troppi animali, 

655 1:14:11,509 - 
1:14:14,471 

Sig.ra 
Tōyama 

電熱の柵一斉

に導入したの

よ。 

Dennetsu no 
saku issei ni 
dōnyū shita no 
yo. 

mise una 
recinzione 
elettrica. 

656 1:14:14,554 - 
1:14:16,723 

Sig.ra 
Tōyama 

そうしたら大移

動で、 

Sō shitara 
daiidō de, 

E dopo poco 
sulla strada 
principale, 

657 1:14:16,931 - 
1:14:21,436 

Sig.ra 
Tōyama 

斉藤さんインゲ

ン収穫した帰り

に、群れを見た

んですって。 

Saitō san ingen 
shūkaku shita 
kaeri ni, mure o 
mita n desu tte. 

il sig. Saito ne 
ha visto un 
branco mentre 
tornava dai 
campi. 

658 1:14:22,061 - 
1:14:23,146 

Hanako 群れ？ Mure? Un branco? 

659 1:14:24,564 - 
1:14:27,817 

Sig.ra 
Tōyama 

トラックの前に

出てきて、道を

塞がれて、 

Torakku no 
mae ni dete 
kite, michi o 
fusagarete,  

Gli sono passati 
davanti al 
camioncino e 
sono scesi 
lungo la strada. 

660 1:14:27,901 - 
1:14:31,613 

Sig.ra 
Tōyama 

途中から数え

始めて、それで

も 20 を数えた

から、 

Tochū kara 
kazoehajimete, 
sore demo nijū 
o kazoeta kara, 

Non li ha 
contati fin da 
subito, ma dal 
momento che è 
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arrivato fino a 
20, 

661 1:14:31,696 - 
1:14:34,032 

Sig.ra 
Tōyama 

全部で 40 頭は

いただろうっ

て。 

Zenbu de yonjū 
goro wa ita 
darō. 

ha detto che in 
tutto saranno 
stati almeno 
40. 

662 1:14:34,115 - 
1:14:35,783 

Figlio 40 頭？ Yonjū goro? 40?! 

663 1:14:38,703 - 
1:14:40,997 

Figlio 僕らも見ました

よ。この前。 

Bokura mo 
mimashita yo. 
Kono mae. 

Anche noi li 
abbiamo visti 
prima. 

664 1:14:41,748 - 
1:14:45,168 

Hanako 群れから遅れ

た親子だった

のかな。 

Mure kara 
okureta oyako 
datta no ka na. 

Doveva essere 
una mamma 
con i cuccioli 
che si è 
allontanata dal 
branco. 

665 1:14:48,630 - 
1:14:54,052 

Padre そうや昔、猪と

った時も、親子

いっしょだった

な。 

Sō ya mukashi, 
inoshishi totta 
toki mo, oyako 
issho datta na. 

Anche quella 
volta che andai 
a caccia di 
cinghiali, trovai 
la madre con i 
cuccioli. 

666 1:14:54,761 - 
1:14:56,721 

Hanako お父さん猪をと

ったの？ 

Otōsan 
inoshishi o 
totta no? 

Andavi a caccia 
di cinghiali, 
papa?! 

667 1:14:56,804 - 
1:14:59,057 

Figlio 撮影したってこ

とだよ。 

Satsuei shita 
tte koto da yo. 

Sì, ma per 
fotografarli. 

668 1:15:01,267 - 
1:15:02,560 

Hanako 猪を？ Inoshishi o? Fotografarli? 

669 1:15:02,644 - 
1:15:04,938 

Sig.ra 
Tōyama 

そうよ、花ちゃ

ん！ 

Sō yo, Hana 
chan! 

È proprio così, 
Hanako! 

670 1:15:05,063 - 
1:15:09,901 

Sig.ra 
Tōyama 

お父さんこう見

えてもね、大自

然専門カメラマ

ンだったんだか

ら。 

Otōsan kō 
miete mo ne, 
daishizen 
senmon 
kameraman 
datta n da 
kara. 

Anche se non 
sembra, tuo 
padre era un 
fotografo 
naturalista. 



172 
 

671 1:15:13,363 - 
1:15:14,864 

Hanako へえ！？ Hee!? Come?! 

672 1:15:20,078 - 
1:15:23,456 

Hanako ね、大自然の

写真を撮って

いたの？ 

Ne, daishizen 
no shashin o 
tatte ita no? 

Eri davvero un 
fotografo 
naturalista? 

673 1:15:23,748 - 
1:15:24,749 

Padre うん。 Un. Già. 

674 1:15:25,875 - 
1:15:27,669 

Hanako 何でやめちゃっ

たの？ 

Nande 
yamechatta 
no? 

E perché hai 
smesso? 

675 1:15:28,586 - 
1:15:30,964 

Padre いや・・・ま・・・ Iya… ma… Ma... Ecco... 

676 1:15:31,631 - 
1:15:33,633 

Sig.ra 
Tōyama 

足の骨を折っ

たからよね。 

Ashi no hone o 
otta kara yo ne. 

Perché si è 
rotto una 
gamba. 

677 1:15:33,716 - 
1:15:37,303 

Figlio ムササビを追

いかけてて、森

の中で転んじゃ

ったんだよ。 

Musasabi o 
oikaketete, 
mori no naka 
de koronjatta n 
da yo. 

È caduto nella 
foresta mentre 
correva dietro 
ad uno 
scoiattolo. 

678 1:15:37,428 - 
1:15:38,888 

Hanako ムササビ！？ Musasabi!? Uno 
scoiattolo?! 

679 1:15:39,722 - 
1:15:41,099 

Hanako 他には？ Hoka ni wa? E poi? 

680 1:15:41,808 - 
1:15:43,560 

Sig.ra 
Tōyama 

そうねぇ・・・ Sō nee… Vediamo... 

681 1:15:44,018 - 
1:15:47,855 

Sig.ra 
Tōyama 

渓流でジャンプ

した瞬間の魚と

か。 
 

Keiryū de janpu 
shita sakana 
toka. 

Fotografava i 
pesci 
nell'istante in 
cui saltavano 
fuori dal 
ruscello. 

682 1:15:47,981 - 
1:15:49,941 

Hanako ジャンプした

魚！？ 

Janpu shita 
sakana!? 

I pesci?! 

683 1:15:50,024 - 
1:15:51,734 

Figlio 鳥の羽ばたき

とか。 

Tori no 
habataki toka. 

O lo spiccare in 
volo degli 
uccelli. 

684 1:15:51,818 - 
1:15:53,361 

Hanako 鳥の羽搏

き！？ 

Tori no 
habataki!? 

Anche gli 
uccelli?! 
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685 1:15:53,444 - 
1:15:54,862 

Figlio 望遠レンズで。 Pōenrenzu de. Usava un 
teleobiettivo. 

686 1:15:54,946 - 
1:15:56,656 

Hanako 望遠レン

ズ！？ 

Pōenrenzu!? Un 
teleobiettivo?! 

687 1:15:56,781 - 
1:15:58,533 

Hanako 他には？他に

は？ 

Hoka ni wa? 
Hoka ni wa? 

E poi? E poi? 

688 1:16:09,043 - 
1:16:10,295 

Hanako どうだった？ Dō datta? Piaciuto? 

689 1:16:10,712 - 
1:16:11,796 

Hanako どうだった？ Dō datta? Piaciuto? 

690 1:16:11,921 - 
1:16:13,590 

Figlio うん、よかっ

た。 

Un, yokatta. Sì... Bello... 

691 1:16:13,673 - 
1:16:14,882 

Padre よかった。 Yokatta. Bello... 

692 1:16:15,341 - 
1:16:16,926 

Hanako 次何見る？ Tsugi nani 
miru?  

Ora che 
guardiamo? 

693 1:16:17,552 - 
1:16:18,970 

Padre もう、寝るよ。 Mō, neru yo. È ora di andare 
a letto. 

694 1:16:34,277 - 
1:16:35,570 

Padre もしもし。 Moshi moshi. Pronto? 

695 1:16:44,495 - 
1:16:45,830 

Padre わかった。 Wakatta. Capisco. 

696 1:16:51,169 - 
1:16:52,629 

Padre わかっているっ

て。 

Wakatte iru tte. OK, ho capito. 

697 1:17:00,762 - 
1:17:03,723 

Padre 三上先生、亡く

なったって。 

Mikami sensei, 
nakunattatte. 

È morta la 
maestra 
Mikami. 

698 1:17:06,476 - 
1:17:07,560 

Figlio 誰？ Dare? E chi è? 

699 1:17:08,227 - 
1:17:10,396 

Padre 花子のピアノの

先生。 

Hanako no 
piano no 
sensei. 

L'insegnante di 
pianoforte di 
Hanako. 

700 1:17:12,357 - 
1:17:13,941 

Padre 花子、どうす

る？ 

Hanako, dō 
suru? 

Che vuoi fare, 
Hanako? 

701 1:17:15,401 - 
1:17:17,987 

Padre 先生の葬式行

くか？ 

Sensei no 
sōshiki iku ka? 

Vuoi andare al 
funerale? 
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702 1:17:18,946 - 
1:17:20,031 

Hanako 行く。 Iku. Sì, ci vado. 

703 1:17:21,783 - 
1:17:24,994 

Padre じゃ、今日はも

う、手を貸しな

いで寝なさい。 

Ja, kyō wa mō, 
te o kashinaide 
nenasai. 

Allora è meglio 
che tu vada a 
dormire. 

704 1:17:38,925 - 
1:17:41,135 

Padre 断っていたんだ

けどね。 

Kotowatteta n 
da kedo ne. 

L'ho rifiutato... 

705 1:17:44,931 - 
1:17:46,099 

Figlio えぇ？ Ee? Cosa? 

706 1:17:48,935 - 
1:17:50,436 

Padre 仕事。 Shigoto. Un lavoro. 

707 1:17:59,404 - 
1:18:03,199 

Padre 花ちゃんを送っ

ていくついで

に、してくるわ。 

Hana chan o 
okutte iku 
tsuide ni, 
shitekuruwa. 

Quando 
portiamo 
Hanako, ne 
cercherò un 
altro. 

708 1:18:09,372 - 
1:18:10,748 

Figlio 何を？ Nani o? Che cosa? 

709 1:18:15,962 - 
1:18:18,631 

Padre だから、仕事

を。 

Dakara, shigoto 
o. 

Te l'ho detto, 
un lavoro. 

710 1:18:23,761 - 
1:18:25,471 

Figlio 夏なのに？ Natsu nanoni? Anche se è 
estate? 

711 1:18:27,974 - 
1:18:29,267 

Padre まぁ・・・ Maa… Già... 

712 1:18:34,814 - 
1:18:36,232 

Figlio グラビアー？ Gurabiā? Ancora modelle 
glamour? 

713 1:18:46,075 - 
1:18:47,535 

Padre 大自然。 Daishizen. Natura. 

714 1:18:54,292 - 
1:18:55,668 

Figlio 大丈夫？ Daijōbu? Sei sicuro? 

715 1:18:55,793 - 
1:18:57,086 

Figlio 体力ある？ Tairyoku aru? Ce la farai 
fisicamente? 

716 1:18:57,170 - 
1:19:02,633 

Padre そのほうが、肩

身が狭くないみ

たいだから。 

Sono hō ga, 
katami ga 
semaku nai 
mitai da kara. 

Così almeno… 
non dovrà più 
vergognarsi di 
me. 

717 1:19:04,969 - 
1:19:06,512 

Figlio ああ・・・ aa… Ah... 
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718 1:19:07,805 - 
1:19:09,140 

Figlio 花ちゃん。 Hana chan.. Parli di 
Hanako? 

719 1:19:12,351 - 
1:19:13,853 

Padre やっぱり、 Yappari, Mi domando... 

720 1:19:14,979 - 
1:19:17,273 

Padre 友達ないのか

な・・・ 

Tomodachi nai 
no ka na… 

se non abbia 
nessun amico... 

721 1:19:20,610 - 
1:19:22,195 

Figlio 大丈夫だよ。 Daijōbu da yo. Starà bene. 

722 1:19:24,906 - 
1:19:28,242 

Padre ずいぶん自信

たっぷりに言う

ね。 

Zuibun jishin 
tappuri ni iu ne. 

Lo dici come se 
lo sapessi per 
certo. 

723 1:19:31,746 - 
1:19:34,040 

Figlio 根気はないけ

どさ。 

Konki wa nai 
kedo sa. 

Non è che lo so 
per certo, ma... 

724 1:19:37,210 - 
1:19:38,377 

Figlio うん。 Un. Sì. 

725 1:19:40,004 - 
1:19:41,672 

Figlio 大丈夫だよ。 Daijōbu da yo. Hanako... 

726 1:19:42,131 - 
1:19:43,800 

Figlio 花ちゃんは。 Hana chan wa. starà bene. 

727 1:19:50,598 - 
1:19:52,225 

Padre 君はどうする？ Kimi wa dō 
suru? 

Tu che vuoi 
fare? 

728 1:19:55,144 - 
1:19:56,562 

Figlio 何が？ Nani ga? In che senso? 

729 1:19:56,938 - 
1:19:58,689 

Padre 一緒に帰る？ Issho ni kaeru? Torni a casa 
con noi? 

730 1:20:03,069 - 
1:20:04,278 

Figlio いや。 Iya. No. 

731 1:20:06,948 - 
1:20:08,324 

Figlio 残る。 Nokoru. Resto qui. 

732 1:20:13,120 - 
1:20:15,373 

Padre あ、そう。 A, sō. OK... 

733 1:20:59,125 - 
1:21:01,544 

Sig.ra 
Tōyama 

お早う！ Ohayō! Buongiorno! 

734 1:21:01,669 - 
1:21:03,170 

Hanako お早うございま

す！ 

Ohayō 
gozaimasu! 

Buongiorno! 
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735 1:21:03,462 - 
1:21:07,091 

Sig.ra 
Tōyama 

よかった、寝て

いるかと思っ

た。 

Yokatta, nete 
iru ka to 
omotta. 

Meno male, 
pensavo che 
steste ancora 
dormendo. 

736 1:21:07,466 - 
1:21:09,427 

Figlio 二人は今日帰

るんですよ。 

Futari wa kyō 
kaeru n desu 
yo. 

Loro due 
tornano a casa 
oggi. 

737 1:21:09,552 - 
1:21:12,471 

Sig.ra 
Tōyama 

へえ？どうし

て？ 

Hee? Dōshite? Cosa? E 
perché? 

738 1:21:12,930 - 
1:21:15,016 

Padre 葬式とかいろ

いろあって。 

Sōshiki toka 
iroiro atte. 

Abbiamo un 
funerale e altre 
cose da fare. 

739 1:21:15,141 - 
1:21:16,767 

Sig.ra 
Tōyama 

そう・・・ Sō… Capisco... 

740 1:21:16,893 - 
1:21:19,103 

Hanako ビデオデッキ、

ありがとうござ

いました。 

Bideodekki, 
arigatō 
gozaimashita. 

Grazie mille per 
averci prestato 
il 
videoregistrato
re. 

741 1:21:19,228 - 
1:21:21,939 

Sig.ra 
Tōyama 

しばらく預かっ

てて、家見ない

から。 

Shibaraku 
azukattete, 
uchi minai kara. 

Potete tenerlo 
per quanto 
volete, tanto io 
non lo uso. 

742 1:21:23,065 - 
1:21:27,737 

Sig.ra 
Tōyama 

ああ、これ！お

かげさまで調

子がいいの！ 

Aa, kore! 
Okagesama de 
chōshi ga ii no! 

A proposito! Da 
quando l'hai 
sistemata, la 
macchina 
fotorgrafica ora 
funziona 
benissimo! 

743 1:21:27,820 - 
1:21:30,072 

Sig.ra 
Tōyama 

一度写して上

げようと思っ

て。 

Ichido utsushite 
ageyō to 
omotte. 

Volevo farvi 
una foto tutti 
insieme. 

744 1:21:30,323 - 
1:21:33,409 

Figlio - それでわざ

わざ歩いて来

たんですか？ 

- sore de 
wazawaza 
aruite kita n 
desu ka? 

- È venuta qui 
apposta per 
questo? 

Sig.ra 
Tōyama 

- うん！ - un. - Certo! 
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745 1:21:33,618 - 
1:21:35,578 

Hanako 猪危なくないん

ですか？ 

Inoshishi naku 
nai n desu ka? 

Non ha paura 
dei cinghiali? 

746 1:21:35,661 - 
1:21:37,914 

Sig.ra 
Tōyama 

猪撮ろうと思っ

て。 

Inoshishi torō 
to omotte. 

Farei una foto 
anche a loro. 

747 1:21:39,582 - 
1:21:43,628 

Sig.ra 
Tōyama 

もっと、もっと。 Motto, motto. Di più, di più, di 
più. 

748 1:21:43,836 - 
1:21:45,087 

Sig.ra 
Tōyama 

OK. OK. OK. 

749 1:21:51,594 - 
1:21:55,264 

Sig.ra 
Tōyama 

あなたたち親

子じゃないみた

いと思ってだけ

ど、似ているわ

ね。 

Anatatachi 
oyako ja nai 
mitai to omotte 
da kedo, niteiru 
wa ne. 

Ho sempre 
pensato che 
non sembraste 
una famiglia, 
ma in realtà vi 
assomigliate. 

750 1:21:56,182 - 
1:21:57,683 

Figlio どこはです

か？ 

Doko wa desu 
ka? 

In che cosa? 

751 1:21:58,100 - 
1:21:59,560 

Sig.ra 
Tōyama 

立ち方が。 Tachikata ga. Nella postura. 

752 1:22:03,564 - 
1:22:04,857 

Sig.ra 
Tōyama 

撮るわよ！ Toru way yo! Sorridete! 

753 1:22:09,862 - 
1:22:11,447 

Sig.ra 
Tōyama 

かのうしょう

ね！ 

Kanōshō ne! La canoscio, eh! 

754 1:22:15,743 - 
1:22:17,912 

Sig.ra 
Tōyama 

いい、撮るわ

よ！ 

Ii, toru way o! Pronti? 
Sorridete! 

755 1:22:36,847 - 
1:22:39,225 

Padre かのう～しょう

～ 

kanō~shō~ Cano~scio~ 

756 1:22:39,600 - 
1:22:41,644 

Figlio かのう～しょう

～ 

kanō~shō~ Cano~scio~ 

757 1:22:47,733 - 
1:22:49,694 

Hanako もうあんな小さ

い。 

Mō anna 
chiisai. 

È già così 
lontana... 

758 1:22:55,658 - 
1:22:57,076 

Padre あの人、 Ano hito, Devi sapere che 
lei... 

759 1:22:58,452 - 
1:23:01,038 

Padre 伊賀の生まれ

ただからなぁ。 

Iga no umareta 
da kara naa. 

è nata in un 
villaggio di 
ninja. 

760 1:23:58,470 - 
1:24:07,350 

Display 
 

 QUELLO IN 
TUTA 
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761 1:25:44,780 - 
1:25:51,910 

Display 
 

 FINE 

762 1:26:11,604 - 
1:26:13,063 

Figlio お早うございま

す！ 

Ohayō 
gozaimasu! 

Buongiorno! 

763 1:26:13,981 - 
1:26:15,524 

Sig.ra 
Tōyama 

大丈夫だっ

た？ 

Daijōbu datta? Tutto bene 
l'altra notte? 

764 1:26:15,608 - 
1:26:16,525 

Figlio はい。 Hai. Sì. 

765 1:26:16,609 - 
1:26:19,904 

Figlio そこの木が倒

れそうで、ちょ

っと心配でした

けど。 

Soko no ki ga 
taoresō de 
chotto shinpai 
deshita kedo. 

Ho avuto solo 
un po' paura 
che 
quell'albero 
potesse cadere. 

766 1:26:20,029 - 
1:26:22,489 

Sig.ra 
Tōyama 

この間の写真

もうできたの

よ！ 

Kono aida no 
shashin mō 
dekita no yo. 

Ti ho portato la 
foto dell'altro 
giorno! 

767 1:26:24,783 - 
1:26:26,785 

Figlio あの、お茶で

も・・・ 

Ano, ocha 
demo… 

Vuole... del 
tè...? 

768 1:26:50,434 - 
1:26:52,269 

Figlio 携帯電話だ！ Keitaidenwa 
da! 

Sembra l'icona 
del segnale dei 
cellulari! 

769 1:26:55,689 - 
1:26:58,442 

Sig.ra 
Tōyama 

あなたまだか

のうしょうのジ

ャージ来てん

だ。 

Anata mada 
kanōshō no jāji 
kite n da. 

Hai ancora la 
tuta della 
canoscio. 

770 1:26:59,109 - 
1:27:01,445 

Figlio え？ジャージ？ E? jāji? Come... la tuta? 

771 1:27:02,154 - 
1:27:03,948 

Sig.ra 
Tōyama 

「かのう」－「し

ょう」。 

“Kanō”-“shō” KANŌ-SHŌ. 

772 1:27:05,741 - 
1:27:09,119 

Figlio ああ！「かのう

しょうがっこ

う」！ 

Aa! Kanō 
shōgakkō!  

Il nome della 
scuola! Scuola 
KANŌshō! 

773 1:27:09,203 - 
1:27:11,455 

Sig.ra 
Tōyama 

「かのう」って地

名があるのよ。 

“kanō” tte 
chimei ga aru 
no yo. 

C'è un posto 
che si chiama 
Kanō. 

774 1:27:15,709 - 
1:27:18,128 

Figlio そうだったん

だ！ 

Sō datta n da! Allora era così 
che si leggeva! 
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775 1:28:14,601 - 
1:28:19,189 

Megumi 山から帰ってき

て、このメール

を受信すると思

います。 

Yama kara 
kattekite, kono 
mēru o jushin 
suru to 
omoimasu. 

Quando sarai 
tornato a casa, 
avrai già 
ricevuto questo 
messaggio. 

776 1:28:19,565 - 
1:28:24,445 

Megumi 山荘生活、立っ

た三日だけど、

とても楽しかっ

た。 

Sansō seikatsu, 
tatta mikka da 
kedo, totemo 
tanoshikatta. 

Anche se è 
stato solo per 3 
giorni, mi è 
piaciuta tanto 
la vita di 
montagna. 

777 1:28:25,529 - 
1:28:30,200 

Megumi 私はこの一年

ほどにやってき

たこと、後悔し

てません。 

Watashi wa 
kono ichinen 
hodo ni yatte 
kita koto, kōkai 
shitemasen. 

Non rimpiango 
quello che ho 
fatto durante 
quest'ultimo 
anno. 

778 1:28:30,743 - 
1:28:34,204 

Megumi そのことはあな

たも知っている

と思う。 

Sono koto wa 
anata mo shitte 
iru to omou. 

Credo che 
questo lo 
sappia anche 
tu. 

779 1:28:34,913 - 
1:28:40,044 

Megumi それなのに、山

に連れてきてく

れて、本当にあ

りがとう。 

Sore nanoni, 
yama ni tsurete 
kite kurete, 
hontō ni 
arigatō. 

E volevo 
ringraziarti per 
avermi portato 
in montagna 
nonostante 
questo. 

780 1:28:42,296 - 
1:28:47,634 

Megumi レタス畑で私は

虫のいいことし

てしまいまし

た。 

Retasu batake 
de watashi 
mushinoii koto 
shite 
shimaimashita. 

Non avrei 
dovuto fare 
quello che ho 
fatto quando 
eravamo nei 
campi. 

781 1:28:48,635 - 
1:28:51,347 

Megumi あなたが私に

寛大なことと、 

Anata ga 
watashi ni 
kandaina koto 
to, 

Sia la tua 
gentilezza 
verso di me, 

782 1:28:51,430 - 
1:28:53,557 

Megumi 私を許せない

ことは、 

Watashi o 
yurusenai koto 
wa, 

sia il non 
riuscire a 
perdonarmi, 

783 1:28:53,724 - 
1:28:56,226 

Megumi どちらも本当な

ことなのにね。 

Dochiramo 
hontōna koto 
nanonine. 

sono entrambi 
sentimenti 
sinceri, vero? 
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784 1:28:57,853 - 
1:29:01,482 

Megumi 私はしばらく一

人で暮らそうと

思う。 

Watashi wa 
shibaraku hitori 
de kurasō to 
omou. 

Credo che per 
un po' me ne 
starò da sola. 

785 1:29:02,274 - 
1:29:04,401 

Megumi 勝手ばかりご

めんなさい。 

Katte bakari 
gomennasai. 

Mi dispiace se 
ti sembro 
egoista, 

786 1:29:05,277 - 
1:29:10,699 

Megumi でも、あなたも

同じことを思っ

ていたのでは

ないですか？ 

Demo, anata 
mo onaji koto o 
omotte ita no 
de wa nai desu 
ka? 

ma non hai 
pensato anche 
tu di fare la 
stessa cosa? 

787 1:30:01,450 - 
1:30:13,840 

Display 
 

 Destinatario: 
Papà 

788 1:30:10,460 - 
1:30:13,840 

Display 
 

 Oggetto: La 
scritta sulla 
tuta 

789 1:30:12,460 - 
1:30:13,840 

Display 
 

 si legge 
KANŌshō. 
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