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Abstract 

The thesis focuses on the localization of the Riflessi Veneziani websites. This small glass house 

manufacturing company operates in the luxury homeware sector, according to the ancient tradition 

of the Murano glass working. 

The dissertation is made up of three parts. Part 1 introduces the general web localization process 

and presents the promotional discourse’s context. The peculiarities of the main codes involved, 

related to advertising language and web language, are taken into consideration. Through the analysis 

of the functionalist method, adopted as an approach to translation, the theoretical assumptions and 

operative procedures at the basis of the work are explored. 

Furthermore, Part 2 explores the specific localization of the company websites 

(Riflessiveneziani.it and Rvmurano.com). Part 3 focuses on a linguistic and translational commentary 

which explains the strategies, techniques and solutions adopted. In this last section, the aim is to 

highlight localization choices, providing a glossary of technical terms and neologisms as well. 

A conclusion, finally, investigates the possibilities for future trade of Riflessi Veneziani in 

China.  
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摘要 

本文主要包括对威尼斯传统手工制造家具的 Riflessi Veneziani 公司网站内容的

翻译，对广告翻译概况及特点的分析，以及最终的相关语言翻译评论。 

全文共分为三部分。第一部分介绍了一般的网站本地化过程，并详细介绍了主

要语言种类的特殊性，即广告语言和网络语言。这一部分通过功能理论作为翻

译方法的分析来介绍一些翻译的理论假设和实际程序，并在与旅游领域的研究

进行了比较之后，突出了目标文化的一些特定价值。 

在第二部分中有公司网站（Riflessiveneziani.it 与 Rvmurano.com）的翻译介绍，

其内容根据网站的正常层序展开。 第三部分由语言和翻译评论组成，用以解释

针对一些翻译问题所采取的策略和解决方案。这部分的目的是强调翻译的关键

性选择。最后，提供一个包含专业术语和新词的词汇表。 

作为结论，本文对 Riflessi Veneziani 公司在与中国未来贸易关系进行了展望。 
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Presentazione del progetto 

 

Il progetto presentato in questa tesi riguarda il lavoro di localizzazione linguistica dei siti 

web dell’azienda Riflessi Veneziani, proponendo una traduzione in un’ottica di adattamento 

linguistico e culturale. L’azienda veneta Riflessi Veneziani, oggi situata a Spinea (Ve) ma dalle 

origini muranesi, opera nel settore della produzione artigianale di articoli di arredamento, in 

particolare specchi, vassoi e portafoto, realizzati secondo i tradizionali processi di lavorazione 

dell’arte di Murano, e intende direzionare la sua offerta anche verso il mercato cinese. Le ragioni 

che mi hanno spinto a realizzare il presente progetto sono di ordine sia pratico che affettivo. Il 

tipo di lavoro, infatti, è perfettamente in linea con gli studi affrontati durante il corso magistrale; 

d’altra parte la titolare dell’azienda in questione ha un lontano legame di parentela con la mia 

famiglia di origine, per cui la realizzazione del presente lavoro è anche un’occasione per 

valorizzare lontani legami familiari, oltreché contribuire a rispondere al desiderio dell’azienda 

muranese di incontrare il mercato cinese, che potrebbe aprire vasti orizzonti per le vendite dirette 

dei suoi prodotti artigianali.  

Trattandosi di un lavoro di localizzazione di siti web a scopo commerciale e promozionale, 

si è ritenuto importante presentare le caratteristiche dei maggiori codici linguistici coinvolti: la 

lingua del web e il linguaggio pubblicitario. Attraverso un’analisi del metodo traduttivo preso a 

riferimento per la stesura della localizzazione, che si basa sull’approccio funzionalista alla 

traduzione, è possibile porre le basi per l’attuazione pratica di questo modello che attribuisce 

particolare importanza al ruolo delle funzioni di un testo e al suo scopo finale. Nel secondo 

capitolo viene esposto il lavoro vero e proprio di localizzazione linguistica del sito web: qui le 

traduzioni proposte non si presentano nella modalità grafica del web, poiché il presente lavoro si 

inserisce all’interno di un più ampio progetto di localizzazione che coinvolge anche competenze 

grafiche e di web design, queste ultime non possedute al momento dalla sottoscritta. All’interno 

del terzo capitolo si descrivono i vari passaggi operativi e sono discusse le diverse strategie e 

soluzioni adottate a fronte dei diversi problemi traduttivi, che hanno permesso la stesura finale del 

testo localizzato. La proposta traduttiva qui presentata costituisce il primo passo da compiere 

verso la vera e propria localizzazione web dei siti, e si propone come primo atto di mediazione tra 

l’azienda italiana e il contesto socio-culturale cinese.  

Nella stesura dell’intero lavoro è stato per me di utile e interessante spunto la lettura 

dall’articolo “Transmediality of Cultural Autocommunication”1 di Peeter Torop e Maarja Ojamaa, 

                                                           
1 Peeter Torop, Maarja Ojamaa, “Transmediality of Cultural Autocommunication”, International Journal of Cultural 

Studies, vol. 18, no. 1, 2014, pp. 61–78, https://doi.org/10.1177/1367877914528119 (consultato il 16/09/2018). 

https://doi.org/10.1177/1367877914528119
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che mette in relazione la pratica comunicativa della transmedialità, oggi una delle più innovative, 

con la semiotica della cultura di Lotman. Siamo in un’era transmediale dove è possibile non solo 

scambiare informazioni attraverso media diversi, ma anche arricchire i significati con nuove 

interpretazioni ed esperienze, coinvolgendo gli stessi utenti destinatari nella co-creazione di 

significato. La transmedialità in questo senso si distanzia dal concetto di adattamento, 

coinvolgendo una riscrittura degli stessi eventi su piattaforme diverse ma a partire dallo stesso 

storyword 2. 

Anche nell’ambito della traduzione si può sperimentare un processo simile. Tutte le lingue 

infatti esprimono una determinata cultura, intesa come modo di percepire le cose e di relazionarsi 

nel mondo e, con le proprie regole di interpretazione, fanno parte di sistemi distinti, risultando 

però profondamente interconnesse tra loro. Jurij Lotman afferma che la coesistenza di diverse 

lingue nel medesimo spazio, più o meno distanti tra loro e dunque più o meno traducibili, è il 

fattore che determina la dinamicità di una cultura. In quest’ottica, la differenza, la resistenza, 

l’estraneità non sono fattori totalmente negativi e quindi da evitare a tutti i costi, ma possono 

essere la ragione della dinamicità di un testo che comprende in sé identità diverse e quindi risulta 

arricchito. Alla luce di queste considerazioni l’atto traduttivo non si occupa semplicemente di 

trasporre dei contenuti in un linguaggio e cultura destinatari, ma piuttosto lasciare che essi siano 

riscritti attraverso l’interpretazione da parte del linguaggio e cultura di destinazione. In tal caso ci 

potranno essere nuovi contenuti, nuove interpretazioni e il significato di partenza risulterà 

ampliato, pur rimanendo comunque ancorato ad uno stesso background. 

Già nel 1959 Roman Jakobson, sostenendo che la traduzione è prima di tutto una relazione 

tra segni linguistici che determinano il processo di comprensione di ogni testo verbale, in un  suo 

saggio afferma: 

 

Per noi, sia come linguisti sia come normali persone che usano le parole, il significato di qualsiasi 

segno linguistico è la sua traduzione in un segno ulteriore, alternativo, specialmente un segno “in cui è 

sviluppato più pienamente”, come affermava insistentemente Peirce, il più profondo indagatore nell’essenza 

dei segni3. 

 

Tradurre in questo senso non significa trasporre i medesimi contenuti, ma piuttosto 

trasformare un segno linguistico in un altro dove risulta più pienamente arricchito, e quindi, più 

                                                           
 
2 E. Evans, Transmedia Television: Audiences, New Media and Daily Life. New York, Routledge, 2011, cit. in Peeter 

Torop, Maarja Ojamaa, “Transmediality of Cultural Autocommunication”, op. cit., p. 62. 
3 Roman Jakobson, “On Linguistic Aspects of Translation”, in Reuben A. Brower (a cura di), On Translation, Cambridge, 

Harvard University Press, 1959, pp. 232-233. 
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che una semplice trasposizione di significato, risulterebbe una continuazione e attualizzazione 

dello stesso: come afferma anche Pym, la traduzione e la localizzazione sono parte di uno stesso 

processo di distribuzione del materiale che inizia in una cultura e può continuare in altre4. 

Alla luce di questi spunti di riflessione il presente lavoro intende sì contribuire alla 

realizzazione della versione cinese dei siti web, proponendo un adattamento di contenuti e forme 

al sistema linguistico e culturale di destinazione, ma al contempo si auspica a mantenere uno 

spazio (traducibile e intraducibile) di libertà in cui le rispettive identità linguistiche possano 

incontrarsi come soggetti e non oggetti della traduzione, arricchendosi a vicenda.  

  

                                                           
4 Anthony Pym, The Moving Text. Localization, Translation, and Distribution, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins 

Publishing Company, 2004, p. 5.  
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Introduzione 

Il presente capitolo si pone come obiettivo quello di presentare i presupposti al lavoro di 

tesi e inquadrare il contesto in cui esso viene proposto. Trattandosi della localizzazione di un sito 

web aziendale e commerciale (riflessiveneziani.it e rvmurano.com), il capitolo verterà sull’analisi 

della traduzione pubblicitaria.  

In primo luogo verrà presentato il contesto in cui opera l’azienda e lo scenario socio-

culturale in cui nasce il desiderio di localizzare il sito web in lingua cinese, provvedendo anche a 

un inquadramento generale della differenza tra localizzazione e traduzione; in secondo luogo 

verranno passate in rassegna le caratteristiche del linguaggio pubblicitario e della lingua del web 

quali principali codici utilizzati al fine della promozione del marchio. Dopodiché, si presenterà, 

mediante un’analisi dei suoi presupposti teorici e procedimenti operativi, l’approccio 

funzionalista alla traduzione quale metodo di base adottato nel lavoro.  

Il capitolo si concluderà con un breve approfondimento sulla dimensione dei valori culturali, 

con un particolare riferimento a uno studio sull’incidenza dei valori cinesi in ambito turistico, 

preso in considerazione durante il lavoro di localizzazione. 

 

1.1 – Riflessi Veneziani e Murano 

Riflessi Veneziani è un’azienda che opera nel settore dell’arte del vetro di Murano, 

utilizzando antichi processi di lavorazione propri della tradizione. Al tempo stesso, la società è 

orientata alla continua ricerca di nuove coniugazioni tra il metodo classico e le moderne 

tecnologie: spazia oggi in vari settori, per esempio effettuando, in ambito internazionale, 

importanti lavorazioni, su commissione, nel campo degli arredamenti di lusso. 

L’azienda, aperta ufficialmente nel febbraio del 1983, è il risultato dell’incontro tra la 

tradizione artistica familiare della titolare, Laura Perziano, e quella di suo marito, Adriano 

Simionato, maestro vetraio. Laura Perziano è figlia di Giuseppe, proprietario e fondatore, nel 

1945, della apprezzata fabbrica del vetro F.lli Perziano. Appartenente alla famiglia Perziano era 

anche la ditta F.A.L.B., fondata nel 1951 e specializzata nella lavorazione del vetro Boemia, prima 

azienda a progettare un sistema di stampo automatico delle gocce di vetro. Adriano Simionato è 

pronipote di Filippo Toso Borella, esponente di rilievo di una famiglia che fin dal 1888 produce 

specchi artistici: l’antica famiglia Toso, inclusa nel Libro d’Oro isolano già agli inizi del XVII 

secolo, è presente a Murano fin dalla metà del XIV secolo5. 

                                                           
5 http://riflessiveneziani.it/it/ (consultato il 20/11/2018). 

http://riflessiveneziani.it/it/
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La millenaria arte vetraria veneziana nasce dai contatti con il Medio Oriente, in particolare 

con la Siria, i cui vetri, sofisticati e raffinati, erano celebri nel Medioevo. Tuttavia, è dalla seconda 

metà del ‘400 che Venezia, con l’invenzione del vetro cristallino, assume la leadership 

incontrastata nell’arte del vetro. Nel secolo successivo la produzione muranese assumerà caratteri 

di vero virtuosismo, prima di affrontare le criticità derivate dalla crisi economica e dalla 

concorrenza del vetro boemo. Solo nella seconda metà assisteremo a una vera rinascita e 

all’elaborazione di strategie per reagire alla crisi. Maestri e imprenditori recupereranno i segreti 

di alcuni tipi di vetri preziosi ma difficili da realizzare e perciò caduti in disuso. Nel XX secolo i 

maestri vetrai si sono ispirati ai movimenti artistici contemporanei, dedicandosi sia a un 

artigianato sofisticato sia alle sperimentazioni proprie dell’arte. 

Nuove sfide attendono il settore oggi per far fonte alla ingente crisi del fatturato, malgrado 

quello estero non dia segni di cedimento. L’innovazione tecnologica, l’adeguamento al mercato, 

aprono nuove prospettive solo se accompagnati da una seria lotta alla dilagante contraffazione 

principalmente proveniente da Cina e Hong Kong, Grecia, Singapore e Turchia6. In risposta alla 

diffusione di produzione non autentica, la regione Veneto, con la legge regionale no. 70 del 1994, 

ha istituito il marchio del Vetro artistico® Murano al fine di tutelare e valorizzare la produzione 

di manufatti in vetro realizzati nell’isola con criteri artistici e nel rispetto della tradizione. 

Nonostante ciò, la vendita di vetro non prodotto a Murano, insieme con la sempre più evidente 

carenza di maestranze locali, mette a rischio la sopravvivenza del settore 7.  

I risultati di un recente studio sulle varie fasi del processo produttivo del vetro di Murano, 

condotto da studiosi delle università Ca’ Foscari di Venezia e Parthenope di Napoli e pubblicato 

dal Journal of Cleaner Production, hanno evidenziato che il capitale umano e la conoscenza della 

tradizionale lavorazione artistica, finora tramandata oralmente, formano insieme il più importante 

patrimonio da tutelare per la sopravvivenza di questa antica tradizione8. 

In questo scenario si colloca la decisione dell’azienda Riflessi Veneziani di localizzare il 

sito web in lingua cinese. 

 

 

 

                                                           
6 OECD, Il commercio di beni contraffatti e l’economia italiana: Tutelare la proprietà intellettuale dell’Italia, Parigi, 

OECD Publishing, 2018, p. 24. 
7  http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1994/94lr0070.html?numLegge=70&annoLegge=1994&tipoLegge=Alr 

(consultato il 15/ 07/2018). 
8 S. Spagnolo, F. Gonella, S.Viglia, S. Ulgiati, “Venice Artistic Glass: Linking Art, Chemistry and Environment – A 

Comprehensive Emergy Analysis”, Journal of Cleaner Production, vol. 171, pp. 1638–1649, 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.074 (consultato il 10/02/2019). 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1994/94lr0070.html?numLegge=70&annoLegge=1994&tipoLegge=Alr
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.074
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1.2 – L’importanza del sito web  

Uno dei passaggi fondamentali da compiere per un’azienda che intenda aprirsi al mercato è 

senza dubbio la promozione online del marchio, al fine di costruire una base per una relazione di 

lunga durata con i consumatori. Un sito online responsive, SEO oriented e multilingue moltiplica 

le possibilità di essere trovati online da un pubblico che non ha più confini cittadini e nazionali. 

Un sito online oggi è l’estensione complessa di una brochure esplicativa e, se user friendly, 

permette all’utente di orientarsi velocemente per ottenere le informazioni necessarie e 

approfondite sul prodotto e sull’azienda. Un sito commerciale con schede prodotto strutturate e 

chiare e con immagini dettagliate permette di superare le distanze fisiche e di direzionare il 

processo d’acquisto grazie anche alle metriche che consentono di analizzare le azioni degli utenti 

all’interno del sito stesso. Se il consumatore si troverà nella condizione di interagire facilmente 

ed efficacemente col sito web di un’impresa, avrà delle impressioni positive rispetto al sito e 

quindi rispetto all’impresa, promuovendola9. 

L’azienda Riflessi Veneziani fa parte di quelle imprese longeve, le cui strategie di 

promozione rientrano nell’ambito dello heritage marketing: un insieme di attività di marketing e 

comunicazione legate alla capacità dell’impresa di trasmettere agli stakeholder la propria identità 

e cultura, così da instaurare un rapporto di empatia e fiducia con il consumatore. Questa particolare 

strategia si avvale di una serie di attività e strumenti che, valorizzando il patrimonio storico 

dell’impresa, mirano a consolidare l’immagine dell’impresa e costruire una solida fidelizzazione 

dei clienti: la memoria come killer application del marketing aziendale10. 

Il patrimonio storico della Riflessi Veneziani e il forte connubio con il territorio possono 

essere strumenti vantaggiosi e competitivi per distinguersi sul mercato, per marcare la propria 

identità rispetto alla concorrenza. In particolare può esprimersi attraverso lo storytelling, che non 

è solo un raccontare storie, ma un metodo e una competenza, che prende il via dal principio che 

le aziende siano storie e raccontino storie capaci di suscitare nei consumatori aloni di fascino e 

suggestioni legati alla loro storia personale, in modo da instaurare un forte senso di appartenenza. 

Questa strategia di branding che rievoca la storia centenaria fondendo elementi tipici dello 

heritage marketing e del marketing relazionale, insieme all’impiego di strategie di retro branding, 

                                                           
9 Mario De Bortoli, Jesús Maroto Ortiz-Sotomayor, “Usability and Website Localisation”, in Jorge Díaz Cintas, Gunilla 

Anderman (a cura di), Audiovisual Translation. Language Transfer on Screen, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009, 

p. 186. 
10 Marco Montemaggi, Fabio Severino, Heritage marketing. La storia dell'impresa italiana come vantaggio competitivo, 

Milano, Franco Angeli, 2017 (seconda ristampa), p. 162. 

https://www.glossariomarketing.it/significato/stakeholder/
https://www.glossariomarketing.it/significato/corporate-identity/
https://www.glossariomarketing.it/significato/corporate-image/
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ovvero la riproduzione di prodotti antichi in chiave moderna, permette all’impresa di rafforzare 

la sua identità in modo efficace11. 

 

1.3 – Relazioni Italia Cina 

La Cina oggi offre un panorama ricco di opportunità per il mercato del lusso: vastità e 

popolosità, crescita economica, aumento dei redditi, maggiore capacità di spesa della classe media, 

emergente élite di giovani ricchi, significativo ruolo dei canali web e social media nella 

promozione dei beni di lusso, che si accosta a quelli di giornali e magazine di lusso12. In particolare 

dal 2014 la Cina sta perseguendo il modello New Normal, un tipo di crescita a ritmi inferiori ma 

di maggiore qualità, che intende rafforzare consumi, servizi e innovazione, stabilizzando il tasso 

di incremento del Pil13. In linea con il modello adottato nel 2017 il Presidente della Repubblica 

Popolare ha identificato tre grandi obiettivi per l’economia: eliminazione della povertà, riduzione 

del rischio finanziario, protezione dell’ambiente14. 

Se guardiamo ai dati dell’ultimo rapporto annuale del CeSIF (Centro studi sull’impresa della 

fondazione Italia Cina), l’anno 2017 ha visto aumentare l’export italiano che, con una crescita 

significativa del +22%, si è posizionato come miglior risultato europeo in Cina. La presenza 

italiana in Cina di imprese con uffici di rappresentanza, joint venture o WFOE, è più che 

raddoppiata negli ultimi quindici anni. L’incremento dei consumi pubblici e privati ha costituito 

il fattore principale per la crescita del Pil e, in particolare, nel 2017 a spingerlo è stato il settore 

del lusso, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente, aumento dovuto in particolare 

alla crescita di fiducia da parte del consumatore medio e alla riduzione dei dazi, attenzionato 

soprattutto da consumatori di sesso femminile e da giovani digitalizzati15.  

Anche nel settore dell’arredamento dal 2010 al 2017 si è verificato un triplice aumento delle 

esportazioni italiane, che in questo ultimo anno sono aumentate ancora del 36%. Negli ultimi anni 

si è inoltre potuto osservare l’aumento dei turisti cinesi all’estero: in Italia, in particolare, lo scorso 

anno ciò ha portato un aumento degli acquisti di beni di lusso, dopo il calo registratosi nel 2016 a 

seguito di alcuni provvedimenti restrittivi, e alle politiche a favore dell’acquisto di beni di lusso 

in Cina16. Il presidente della Fondazione Italia Cina, Alberto Bombassei, in occasione della 

                                                           
11 Angelo Riviezzo, Antonella Garofano, Maria Rosaria Napolitano, “‘Il tempo è lo specchio dell’eternità’. Strategie e 

strumenti di heritage marketing nelle imprese longeve italiane”, Il capitale culturale, vol. 13, 2016, pp. 497-523 

http://dx.doi.org/10.13138/2039-2362/1360 (consultato il 14/09/2018). 
12 http://www.eggsist.com/articoli/mercato-del-lusso-cina/ (consultato il 13/09/2018). 
13  Alessandro Orsini, “La Cina e il nuovo piano di sviluppo”, Sicurezza Internazionale, 19 dicembre 2016, 

http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2016/12/19/la-cina-e-il-nuovo-piano-di-sviluppo/ (consultato il 14/09/2018).  
14 http://www.italychina.org/m/cesif/rapporto-annuale/2018/ (consultato il 15/09/2018). 
15 Ibid. 
16 Ibid. 

http://dx.doi.org/10.13138/2039-2362/1360
http://www.eggsist.com/articoli/mercato-del-lusso-cina/
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2016/12/19/la-cina-e-il-nuovo-piano-di-sviluppo/
http://www.italychina.org/m/cesif/rapporto-annuale/2018/
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presentazione a Roma del IX rapporto annuale, ha evidenziato anche la significativa crescita del 

mercato del turismo cinese all’estero favorita da fattori di maggiore reddito e ridotta burocrazia17. 

Oltre a tutti questi fattori economici e di mercato che dimostrano una crescita di relazioni 

tra Italia e Cina, vi è anche una sempre maggiore crescita dell’interesse per il sistema formativo 

italiano, come testimoniato dai dati del rapporto CeSIF che hanno registrato un aumento di 

preiscrizioni alle università italiane dal 2008 al 201718.  

 

1.4 – La localizzazione 

 La localizzazione di un sito web si inserisce nell’ambito della traduzione multimediale, oggi 

la materia più interessante e con maggior crescita di interesse nel campo degli studi sulla 

traduzione19. Essa coinvolge più di una lingua e di un intermediario, al fine di rendere un prodotto 

adatto al paese o regione di destinazione, sia dal punto di vista linguistico che culturale. 

Localizzare significa dunque rendere il prodotto adatto al “locale”, ovvero a un gruppo di persone 

che condividono uno stesso sistema di linguaggio e fanno parte di una stessa nazione, regione o 

semplicemente di una stessa comunità20. 

L’organizzazione LISA (Localization Industry Standards Association) distingue la 

traduzione diretta dalla localizzazione in base all’oggetto del trasferimento: nel primo caso si tratta 

di una trasposizione del significato, nel secondo, invece, si tratta di un adattamento culturale che 

coinvolge anche elementi visivi21.  

La localizzazione è un lavoro che, oltre a inserirsi nell’ambito della traduzione multimediale, 

fa anche parte del più ampio processo di marketing del prodotto, quel processo inteso come 

l’insieme di tutte le attività volte a commercializzare un bene o servizio e creare una relazione di 

lungo termine tra il bene offerto e i consumatori che lo richiedono22. Essa ha dunque un ruolo 

incisivo nella fase comunicativa del valore di un prodotto, successiva alle fasi di progettazione 

(segmentazione del mercato, selezione del giusto target, posizionamento dell’offerta) e di 

fornitura di valore (definizione di caratteristiche, prezzi e modalità di distribuzione del bene)23. 

                                                           
17 http://www.italychina.org/it/cesif/area-news/fondazione/2018/07/574/ (consultato il 15/09/2018). 
18 http://www.italychina.org/m/cesif/rapporto-annuale/2018/ (consultato il 15/09/2018). 
19 Mikołaj Deckert (a cura di), “Audiovisual Translation: Research and Use”, Łódź Studies in Language, vol. 53, 2017, p. 

7.  
20 JohnYunker, Beyond Borders. Web Globalization Strategies, Indianapolis, New Riders Publishing, 2003, cit. in Peter 

Sandrini, “Web Site Localization and Translation”, Challenges of Multidimensional Translation: Conference 

Proceedings, Saarbrücken, MuTra, 2005, p. 131-138. 
21 Delia Chiaro, Christine Heiss, Chiara Bucaria (a cura di), Between Text and Image. Updating Research in Screen 

Translation, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2008, p. 228. 
22  Abdul Waheed, Jianhua Yang, Ahmed Zahid, Kalsoom Rafique, Muhammad Ashfaq, “Is Marketing Limited to 

Promotional Activities? The Concept of Marketing: A Concise Review of the Literature”, Asian Development Policy 

Review, vol. 5, no. 1, 2017, pp. 56-69. 
23 Fabrizio Mosca, Bernardo Bertoldi, Marketing e nuovi scenari competitivi. Strategie e creazione di valore nella 

relazione con il cliente, Milano, McGraw-Hill Education, 2014. 

http://www.italychina.org/it/cesif/area-news/fondazione/2018/07/574/
http://www.italychina.org/m/cesif/rapporto-annuale/2018/
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Nella creazione di un sito web, per andare incontro alle necessità del mercato locale a cui ci 

si propone, si dovranno tenere in considerazione parametri sociali e commerciali del nuovo 

mercato, e altresì le abitudini e le preferenze del nuovo consumatore, sia per quanto concerne 

l’aspetto linguistico, sia riguardo a preferenze estetiche24. Ci troviamo quindi dinanzi ad un lavoro 

interdisciplinare che tocca diversi ambiti, come quelli relativi alla linguistica e agli studi sulla 

traduzione, al web-design e al marketing internazionale, per citarne solo alcuni.  

 

1.4.1 – Un confronto con la traduzione 

 La localizzazione è un tipo di traduzione che pone una particolare attenzione al destinatario 

del messaggio, alla sua cultura e alle sue preferenze, affinché il contenuto del messaggio risulti 

non solo linguisticamente comprensibile, ma possa suscitare curiosità e interesse ulteriori, 

collocandosi al tempo stesso in una dimensione di familiarità nei confronti dell’utente. A 

differenza della traduzione, che considera forma e contenuto come due aspetti fondamentali posti 

su uno stesso piano, la localizzazione colloca il contenuto su una posizione subordinata rispetto 

alla forma25. 

 Jakobson classifica tre particolari generi di traduzione: traduzione endolinguistica, 

intersemiotica e interlinguistica. La traduzione endolinguistica si realizza all’interno dello stesso 

sistema linguistico ed è quindi una riformulazione del testo di partenza (come nel caso della 

parafrasi di una poesia); la traduzione intersemiotica avviene quando il testo viene trascritto in un 

linguaggio diverso da quello di partenza (come nel caso della versione narrativa di una saga 

cinematografica); la traduzione interlinguistica è quella più comunemente annoverata, che si 

identifica nella trasposizione del testo da un sistema linguistico a un altro26. 

Nel corso di un lavoro di localizzazione, oltre che a trasporre il testo di partenza in un diverso 

sistema linguistico di arrivo, ci si può trovare di fronte alla necessità di comunicare un particolare 

contenuto mediante un linguaggio diverso da quello di partenza, affinché risulti efficace nel 

sistema socio-culturale di arrivo (come nel caso della trasposizione in versione multimediale, 

attraverso la pubblicazione di video o immagini, di un particolare contenuto), o ci si può trovare 

di fronte alla necessità di dover riformulare una parte del testo di partenza esplicitando o 

omettendo parte del suo contenuto all’interno del sistema linguistico di arrivo, al fine di renderlo 

più direttamente accessibile al pubblico. La localizzazione, dunque, può assumere caratteristiche 

                                                           
24 Mario De Bortoli and Jesús Maroto Ortiz-Sotomayor, “Usability and Website Localisation”, in Jorge Díaz Cintas, 

Gunilla Anderman (a cura di), Audiovisual Translation, op. cit., p. 186.  
25 Paolo Canavese, “Localizzazione di contenuti web tra standardizzazione e adattamento”, International Journal of 

Translation, no. 19, 2017, pp. 229-250.  
26 Roman Jakobson, “Aspetti linguistici della traduzione”, in Siri Nergaard (a cura di), Teorie contemporanee della 

traduzione, Milano, Bompiani, 1995, p. 53.  
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proprie anche di traduzioni endolinguistiche e intersemiotiche; essa, tuttavia, rientra nella 

categoria di traduzione interlinguistica. 

Bruno Osimo distingue la traduzione interlinguistica in quattro categorie, ovvero poetica, 

editoriale, saggistica e specializzata. Il presente lavoro di tesi, volto alla localizzazione di un sito 

web commerciale a scopo promozionale, si inserisce all’interno della categoria di traduzione 

specializzata, dal momento che, stando alla classificazione di Osimo, in quest’ultima categoria 

rientrano tutte le traduzioni di ambito turistico, pubblicitario, commerciale, promozionale27.  

 

1.5 – Il linguaggio pubblicitario  

 Nell’ambito del discorso pubblicitario, l’obiettivo che si pone un testo è volto alla 

promozione di un servizio, bene o prodotto e a tal fine il linguaggio utilizzato implica elementi 

appartenenti anche a svariate tipologie di testo28. Diversi sono ad esempio i testi che pubblicizzano 

un prodotto o un servizio come quello turistico, rispetto ad altri che intendono promuovere 

consapevolezza e buone pratiche sociali. 

 Il fattore che tuttavia contraddistingue il discorso pubblicitario in ogni sua tipologia testuale 

è la sua funzione. Gli obiettivi specifici della promozione sono:  

1. creare consapevolezza sul prodotto; 

2. offrire una conoscenza di ciò che concretamente il prodotto offre; 

3. convincere il consumatore dell’attrattività del prodotto, trasmesso come una fonte di 

beneficio; 

4. stabilire una posizione del prodotto sul mercato, rafforzando il valore e le associazioni 

positive relative a esso29. 

 Quando si intende promuovere un prodotto si ricorre spesso all’impiego di svariate strategie 

che non puntano tanto allo scopo di vendere il prodotto, quanto più esplicitamente a cercare di 

convincere il pubblico ad aderire a una particolare esperienza, a un mondo prestigioso che 

appartiene ai consumatori abituali di quel dato prodotto. Già dopo la metà del ʼ900 la pubblicità 

ha spostato la sua attenzione dall’oggetto pubblicizzato a tutte le circostanze e suggestioni che da 

esso possono essere ottenute e quindi dal piano denotativo a quello connotativo. La pubblicità, 

infatti, più che soddisfare esigenze materiali, punta alla creazione di nuovi bisogni sociali, 

portando il pubblico a desiderare qualcosa che va oltre il prodotto. A questo scopo il linguaggio 

pubblicitario, e in senso più ampio il discorso promozionale, pone un’attenzione particolare al 

                                                           
27 Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 2011, cap. 5. 
28 Cristina Valdés, “The Localization of Promotional Discourse on the Internet”, in Delia Chiaro, Christine Heiss, Chiara 

Bucaria (a cura di), Between Text and Image, op. cit., p. 228. 
29 Ivi, p. 230. 
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destinatario del messaggio, formulando un testo coerente e coeso, altamente informativo e 

facilmente memorizzabile, che possa suscitare nel lettore un grado elevato di emotività.  

 Il messaggio promozionale è caratterizzato da: brevità, elevata presenza di figure retoriche 

e integrazione di codici verbali diversi. Esso, oltre ad avere una funzione conativa/informativa, 

intende di frequente instaurare semplicemente un contatto con l’interlocutore (funzione fatica), 

porre maggiore enfasi alla forma del messaggio (funzione poetica) e indurre l’interlocutore a 

credere di provare in prima persona l’esperienza che veicola il prodotto (funzione pseudo-

emotiva).  

 Il linguaggio pubblicitario realizza le sue funzioni attraverso l’impiego di diverse strategie 

tra cui l’utilizzo di giochi di parole, colori sgargianti, musiche, immagini di corpi avvenenti e 

personaggi famosi, insieme al far leva su concetti e valori appartenenti a un dato contesto socio-

culturale. Ogni paese ha i suoi valori culturali e dunque è importante tenere in considerazione i 

necessari adattamenti per ogni contesto (evidenti sono le differenze tra la pubblicità della birra in 

Italia e in Danimarca, dove l’enfasi è posta su concetti di familiarità, abitudine e tradizione)30. 

Altre strategie utilizzate dal linguaggio pubblicitario sono: 

- reindirizzare a una conoscenza da tutti condivisa (come nel caso di pubblicità delle macchine 

ecologiche);  

- porre enfasi sul costo eccessivo del prodotto, aumentando i desideri di ascesa socio-

economica del pubblico;  

- sottostimare apparentemente il prodotto (understatement) come nel caso di spot: «It’s ugly 

but it gets you there», «Il rum più bevuto nei peggiori bar di Caracas»;  

- sfruttare i meccanismi di presupposizione citando nella parte iniziale del discorso (tema) le 

qualità del prodotto;  

- utilizzare la lingua inglese con lo scopo di attrarre e lusingare lo spettatore;  

- impiegare tecnicismi e un gergo professionale più o meno incomprensibile, allo scopo di 

conferire al messaggio una maggiore referenzialità;  

- adottare diversi stilemi retorici quali: paronomasia, deformazione di frasi, allitterazioni, 

chiasmo, enumerazione etc.; 

- utilizzare uno stile sintattico nominale e paratattico; 

- impiegare frequentemente la seconda persona singolare; 

- formulare domande retoriche e introdotte da ‘come’, ‘quanto’ o altri avverbi mediante i quali 

spostare l’attenzione della domanda sulle circostanze di una verità già accertata; 

                                                           
30 Fabio Rossi, “Emozioni e retorica in vendita: il linguaggio pubblicitario”, XXI Secolo, vol. 2, 2009, pp. 407-416. 
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- comporre parole, comparativi, cripto-comparativi (comparativi privi del secondo termine di 

paragone), aggettivi con funzioni avverbiali; 

- produrre un effetto di straniamento; 

- inserire citazioni estratte da cinema e letteratura spesso in maniera distorta e mascherata; 

- riciclare messaggi politici e religiosi; 

- utilizzare poster, banner, pop-up per rimandare ad altri canali di promozione. 

 Queste appena citate sono solo alcune delle molteplici strategie ideate e utilizzate nel campo 

della promozione e rimangono coerenti con i due maggiori scopi del messaggio pubblicitario: 

accrescere l’egocentrismo dell’interlocutore facendolo sentire unico ed enfatizzare la tendenza dei 

media all’autoreferenzialità. 

Le strategie vengono adottate inoltre non solo in base al contesto socio-culturale di 

destinazione, ma anche al tipo di canale comunicativo adottato e in base alla tipologia di prodotto: 

ad esempio per la promozione di generi di lusso sarà più conveniente accrescere la componente 

emotiva mediante l’utilizzo di immagini o video, mentre per la promozione di prodotti per la casa 

converrà puntare sulla componente razionale, ponendo maggiore attenzione alla descrizione del 

prodotto31. 

 Guy Cook, nell’ambito del discorso pubblicitario, distingue diverse componenti: 

- materiale; 

- musica o immagini; 

- paralinguaggio; 

- situazione; 

- cotesto; 

- intertesto; 

- partecipanti; 

- funzione. 

 Il materiale per quanto concerne il discorso promozionale è quell’intermediario fisico che 

veicola il testo e può essere di vario tipo: stampe, volantini, manuali tecnici, manifesti con scritte 

o immagini, custodie di CD e DVD, materiali audio, scritti e iconici sul web32. Le immagini e la 

musica ricoprono un’importanza fondamentale nel discorso promozionale per gli effetti che essi 

producono in chi li riceve, possono rafforzare le diverse parti di un ipertesto e possiedono un 

codice visivo che, agendo come un link testuale, è in grado di generare associazioni nella mente 

                                                           
31 Sandra Salerno, “Il linguaggio pubblicitario tra persuasione e retorica”, H-ermes. Journal of Communication, vol. 2, 

2014, pp. 59-80.  
32 Guy Cook, The Discourse of Advertising, cit. in Cristina Valdés, “The localization of promotional discourse on the 

internet”, op. cit., p. 228. 
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di chi le guarda33. Il paralinguaggio si può definire come l’insieme di tutti gli elementi che 

accompagnano le parole, ovvero l’intonazione della voce, il suo volume, l’articolazione della 

dizione, il ritmo, gli accenti posti su alcune parti del discorso, le pause, i silenzi. Tutto ciò 

contribuisce alla composizione del significato complessivo del messaggio verbale34. Per quanto 

concerne un messaggio di tipo scritto, invece, esso riguarda elementi come il tipo di font del 

carattere e le sue dimensioni, elementi in grado di generare particolari effetti che aumentano 

l’attrattività del testo35. La componente della situazione, è costituita dalla relazione tra gli oggetti 

della fruizione e il pubblico target che ne usufruisce, e quindi può essere vista come il contesto 

all’interno del quale la traduzione si inserisce. Il cotesto, invece, è costituito dalla relazione tra gli 

oggetti e le persone direttamente legate al testo. È importante mantenere una coesione tra le varie 

componenti di una pagina web, anche attraverso l’adozione di uno stile simile e di collegamenti 

che richiamano l’attenzione alla funzione principale del sito. L’intertesto è la parte del discorso 

percepita dai partecipanti come parte influente sull’interpretazione del messaggio, che spesso 

utilizza elementi importati da canzoni, immagini di film, citazioni letterarie, al fine di formulare 

un determinato messaggio o suscitare una particolare associazione mentale nell’utente. La 

funzione è la componente che maggiormente caratterizza il discorso promozionale, definendone 

gli obiettivi precedentemente esposti, ovvero la creazione di una consapevolezza e una 

conoscenza delle qualità del prodotto, la comunicazione dello stesso come una fonte di beneficio, 

il rafforzamento del valore al fine di creare una relazione longeva tra prodotto e consumatore 

all’interno del mercato di destinazione. 

 La funzione del testo promozionale subisce un’influenza da parte dei partecipanti al 

processo di comunicazione. Essa può coincidere con quella definita dall’emittente stesso del 

messaggio o può rivelarsi diversa da quella del testo di partenza, in quanto diversamente percepita 

dal destinatario della comunicazione. All’interno del discorso promozionale, i partecipanti sono 

generalmente tre: la persona, l’impresa o l’istituzione che vuole promuovere qualcosa; il pubblico 

target a cui è destinata la promozione; chi casualmente riceve il messaggio promozionale. Per i 

messaggi promozionali su internet è difficile stabilire una tipologia di pubblico che si troverà nella 

condizione anche accidentale di ricezione del messaggio promozionale36. 

 

   

                                                           
33 Ivi, p. 229. 
34 http://lafilosofia.altervista.org/didattica/files/comunicazione/paralinguaggio.htm (consultato il 27/10/2018). 
35 Guy Cook, The Discourse of Advertising, cit. in Cristina Valdés, “The Localization of Promotional Discourse on the 

Internet”, op. cit., p. 229. 
36 Ivi, pp. 230-231.  

http://lafilosofia.altervista.org/didattica/files/comunicazione/paralinguaggio.htm
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1.6 – La lingua del web 

 Oggi Internet, una piattaforma utilizzata da oltre 4 miliardi di utenti, per una media di sei 

ore al giorno, come dichiarato dal report Global Digital 2018, è diventato una parte integrante 

della vita quotidiana37. 

 Navigare sul web negli ultimi decenni ha largamente influenzato il modo di utilizzare la 

lingua, di comunicare, di tradurre. Il linguaggio utilizzato in rete si distingue da quello tradizionale 

per il fatto di essere un ipertesto, cioè un testo i cui contenuti (testi, immagini, video e altri generi 

multimediali) non hanno un ordine prestabilito di lettura: si può passare liberamente da un 

contenuto all’altro tramite i collegamenti ipertestuali (link) e quindi non è prevedibile il percorso 

utilizzato dal lettore per trovare ciò che è di suo interesse38.  

 Le attività nelle quali sono principalmente coinvolti gli utenti vanno dalla semplice e 

frequente ricerca di informazioni e lettura di news all’utilizzo dei domini di posta elettronica e di 

piattaforme sociali per lo scambio e la condivisione di contenuti. L’occupazione principale degli 

utenti consisterà nella lettura e interpretazione dell’ipertesto: qualsiasi parte di testo o immagine 

può essere configurato come collegamento ipertestuale tramite una messa in evidenza (di solito i 

collegamenti sono evidenziati in blu e sottolineati), e quindi sarà l’utente stesso che, individuando 

la presenza dei vari collegamenti, potrà da sé determinare il proprio percorso di lettura39. 

 L’interazione sul web, influenzata dalla presenza dei collegamenti ipertestuali, si sviluppa 

lungo tre fasi:  

1. La prima fase consiste nella scansione veloce dell’intero contenuto: l’attenzione si sposta 

subito alla parte finale per tornare all’inizio (bottom to top scanning), quasi a controllare 

rapidamente la presenza dei collegamenti ipertestuali lungo tutta la pagina web. 

2. La fase intermedia è di lettura del contenuto secondo un ordine lineare dall’inizio alla fine 

(top to bottom reading).  

3. L’ultima fase coincide con la scansione finale per decidere su quale collegamento cliccare 

e quindi verso quale contenuto continuare la navigazione40. 

 

 

 

                                                           
37 https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338 (consultato il 20/10/2018). 
38 David Crystal, The Language and the Internet, Cambridge/ New York/ Port Melbourne, Cambridge University Press, 

2001, pp. 196-197. 
39 Gemma Fitzsimmons, Mark J. Weal, Denis Drieghe, “Reading, Processing and Interacting with Hypertext on the Web”, 

Southampton (UK), University of Southampton, 2016, http://dx.doi.org/10.14236/ewic/HCI2016.14 (consultato il 

26/08/18). 
40 Ibidem.  

https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338
http://dx.doi.org/10.14236/ewic/HCI2016.14
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1.6.1 – Stile e homepage  

 La scrittura sul web è spesso densa di parole semplici e comuni, periodi brevi, forma attiva, 

espressioni dirette e concrete, costruzioni sintattiche semplici e lineari, divenendo sempre più 

simile alla comunicazione orale e informale. Semplicità, chiarezza e sintesi assieme a un 

orientamento al destinatario costituiscono le maggiori caratteristiche della lingua nel web. Per 

attirare al meglio l’attenzione dell’utente sarà necessario eliminare tutto ciò che appesantisce il 

testo (abbreviazioni e sigle non conosciute, formule stereotipate, elevata frequenza di avverbi) e 

che distoglie l’attenzione (presenza invadente di collegamenti che inducono a fuggire piuttosto 

che ad approfondire). Prima di procedere alla scrittura potrà essere utile costruire una mappa 

ipertestuale per selezionare e organizzare al meglio i diversi contenuti e definire quali evidenziare, 

al fine di garantire una coerenza logico-semantica del testo. Considerando che la lettura di un testo 

su un monitor è molto più difficoltosa rispetto a quella sui canali tradizionali, è importante 

prendere alcune misure per facilitare la lettura sullo schermo tramite alcuni accorgimenti quali: 

evidenziare le parole singole mediante marcature in grassetto piuttosto che in corsivo (non 

agilmente leggibile sullo schermo) o in modalità sottolineato (queste ultime marcature si 

potrebbero confondere con i link), gestire al meglio margini e spazio bianco per ottenere una 

buona armonia tra gli spazi, preferire l’utilizzo di font senza grazie perché sono più facilmente 

leggibili su uno schermo, strutturare il design mediante l’utilizzo di un numero limitato di colori 

per distinguere le varie sezioni e i link41.  

 La homepage è di sicuro una delle prime pagine su cui si fermerà l’attenzione dell’utente e 

necessita di ricevere una particolare considerazione affinché le sue principali caratteristiche 

rimangano la chiarezza e l’equilibrio. Chi accede a un sito, il visitatore che arriva per la prima 

volta oppure l’utente che ritorna sul sito già conosciuto per cercare informazioni sulle novità, ha 

bisogno di sapere subito di cosa si parla e chi è il mittente del messaggio. La pagina web dunque 

deve essere in grado di presentare identità e orientamento come sue funzionalità principali, e al 

tempo stesso fornire informazioni in modo semplice ed efficace. 

Allo stesso modo, tuttavia, è anche necessario strutturare ogni altra pagina del sito con una 

grafica coerente, in modo tale da permettere al visitatore di sapere con esattezza dove si trova in 

ogni momento della navigazione, percependo una continuità con la homepage e quindi la 

sicurezza di non saltare da un sito a un altro42. 

 

 

                                                           
41 https://www.html.it/pag/15939/lo-stile-del-web/ (consultato il 09/10/2018). 
42 https://www.html.it/pag/15931/lipertesto-e-la-struttura-dellhomepage/ (consultato il 15/06/2018). 

https://www.html.it/pag/15939/lo-stile-del-web/
https://www.html.it/pag/15931/lipertesto-e-la-struttura-dellhomepage/
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1.6.2 – Consigli per la localizzazione 

Alla luce di queste considerazioni la traduzione applicata al web ha fortemente influito sulla 

concezione tradizionale di ciò che costituisce un “testo”, evidenziando il bisogno di un approccio 

sempre più interdisciplinare43. 

 Ecco di seguito alcuni aspetti di generale considerazione riguardo alle caratteristiche proprie 

della lingua sul web e dei relativi fattori da considerare durante una localizzazione web: 

 

• Quando si naviga su internet non si legge mai parola per parola ma si attua una scansione 

visiva dell’ipertesto, scorrendo velocemente parole, frasi, immagini, colori, diagrammi, 

suoni: in questo primo livello di scansione la lettura e l’interpretazione dei significati sul 

web riguarda solo quegli elementi posti in superficie e occupa uno spazio temporale di breve 

durata, durante il quale l’utente valuta il sito funzionale o meno per la sua ricerca di 

informazioni. 

Parole e simboli dovranno essere trasposte con attenzione nella lingua target per poter operare la 

stessa funzione di spie di lettura nel processo di scanning operato dall’utente e direzionare 

l’attenzione verso i contenuti principali dell’ipertesto. A tale scopo traduttori e copywriter 

potranno impiegare diverse strategie visive quali: porre in evidenza le parole chiave attraverso 

l’impiego di particolari colori e font, creare titoli secondari significativi, schematizzare liste per 

punti, presentare un’idea per paragrafo, operare un ribaltamento in stile piramide rovesciata che 

inizia dalla conclusione del discorso. 

 

• I testi su internet sono più brevi perché utilizzano la metà del numero di parole di un testo 

convenzionale: il design della pagina web assegna uno spazio specifico per ogni tipo di 

informazione significativa. 

I traduttori adatteranno la scelta della parola e il design allo spazio assegnatovi. 

 

• Scrivere su una pagina web significa anche assicurarsi, attraverso l’utilizzo di appositi 

programmi, che i collegamenti appartenenti all’ipertesto non risultino spezzati in modo da 

permettere all’utente di leggere il testo in maniera continua.  

Il traduttore si assicurerà che l’intera configurazione ipertestuale del sito non sia d’ostacolo alla 

comunicazione del messaggio. 

                                                           
43 Cristina Valdés, “The Multilingual Web (MLW) Project: A Collaborative Approach and a Challenge for Translation 

Studies”, in Rocío Baños Piñero, Jorge Díaz Cintas (a cura di), Audiovisual Translation in a Global Context: Mapping 

an Ever-changing Landscape, London, Palgrave Macmillan, 2015, p. 149. 
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• L’attenzione deve essere posta anche sulla rilevanza del contenuto del messaggio. Nel 

processo di localizzazione di un sito può capitare, ad esempio, di rilevare che alcuni elementi 

non sono significativi per il pubblico target di destinazione. Anche se è difficile sapere 

esattamente chi avrà accesso al quel dato sito web, bisogna comunque tenere molto in 

considerazione i limiti culturali e linguistici di un gruppo target di riferimento e procedere 

alla localizzazione di elementi verbali e non-verbali.  

Traduttori e web designer lavoreranno insieme anche per quanto riguarda la progettazione del 

design della pagina web: qui il traduttore può contribuire con le sue competenze culturali oltre 

che linguistiche, e far in modo che l’ipertesto finale risulti il più adeguato possibile al contesto 

culturale del pubblico di riferimento44. 

 

1.7 – L’approccio funzionalista  

 Nel progettare il presente lavoro di localizzazione ho fatto riferimento alla teoria 

funzionalista della traduzione, oggi riferimento per molti studi e lavori di traduzione. Essa pone 

al centro della sua attenzione la funzione, ovvero la finalità per la quale un testo viene concepito 

e scritto45.  

Comunemente la traduzione è associata a un’immagine di fedeltà al testo originario, ma 

spesse volte il risultato comunicativo finale non è appropriato nella lingua e cultura di arrivo. Il 

linguista statunitense Eugene Nida distingue tra equivalenza formale ed equivalenza dinamica 

della traduzione, intese rispettivamente come riproduzione fedele del testo di partenza e 

riproduzione dell'effetto comunicativo extra linguistico, che invece mira a esprimere il messaggio 

di partenza in un modo naturalmente comprensibile al pubblico e al contesto di destinazione46. In 

tale quadro si apre il dibattito su quale sia il miglior modo di tradurre: mantenere la fedeltà alla 

struttura di partenza o reinterpretare secondo le categorie della cultura di arrivo? Di certo un testo, 

che tradotto nel modo più fedele, nella cultura di destinazione non riesce a raggiungere il suo 

scopo comunicativo originario, non risulta essere un testo efficace47.  

Nel 1971 la linguista tedesca Katharina Reiss, iniziatrice assieme a Hans Vermeer della 

Skopostheorie, ha introdotto un modello di traduzione secondo cui una buona traduzione deve 

                                                           
44 Ivi, pp. 154-159.  
45 Susan Bassnett, Translation, New York, Routledge, 2014, p. 179. 
46 Christiane Nord, Translating as a Purposeful Activity, Translation Theories Explored, New York, Routledge, 1997, p. 

5. 
47 Ivi, p. 17. 
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creare un’equivalenza tra testo di partenza e di arrivo, rispetto a contenuto concettuale, forma 

linguistica e funzione comunicativa.  

 Vermeer afferma che la traduzione fa parte di un processo che prima di tutto coinvolge la 

cultura e in secondo luogo la lingua. L’azione del tradurre è, secondo la sua teoria, un atto 

intenzionale che ha luogo in una determinata situazione, dalla quale è influenzato, ma da cui allo 

stesso tempo può subirne modifiche. Ogni situazione, inoltre, è inserita in un contesto culturale: 

da qui l’importanza di un’adeguata valutazione delle categorie che essa possiede nel sistema di 

riferimento cui appartiene48.  

Holz-Mänttäri approfondisce ulteriormente la teoria di Vermeer alla luce della teoria 

dell’azione di von Wright e Rehbein. Egli designa il tradurre come un’azione complessa 

finalizzata al raggiungimento di un particolare scopo, per cui include elementi trasmittenti del 

messaggio che non si limitano all’aspetto verbale ma coinvolgono anche immagini, suoni e 

movimenti del corpo. Analizzando la traduzione secondo le categorie della teoria dell’azione, 

Holz individua i diversi ruoli dei partecipanti all’evento traduttivo: promotore, traduttore, utente 

e destinatario del messaggio e le condizioni di tempo, luogo e strumento, mediante cui avvengono 

le attività di traduzione49. 

La teoria funzionalista ha avuto un grande impatto sulla metodologia dell’esercizio 

traduttivo, traendo numerosi contributi dai metodi della psicolinguistica nell’analisi del processo 

cognitivo e del ruolo della personalità del traduttore. La traduzione, secondo i funzionalisti, è parte 

di un processo più complesso che coinvolge anche aspetti culturali e pragmatici. 

Christiane Nord, sulla scia dei funzionalisti, ha aderito a questa impostazione di 

indipendenza da aspetti puramente linguistici. Il suo modello implica l’analisi di aspetti intra ed 

extra-testuali, attraverso cui individuare gli elementi funzionali di rilievo sia nel testo di partenza 

che in quello di arrivo, e confrontare i rispettivi scopi comunicativi ancora prima di iniziare a 

tradurre, al fine di gestire in modo efficace, mediante l’impiego di appropriate strategie, i vari 

problemi traduttivi che si presenteranno50. 

 

1.7.1 – Ruolo e compiti del traduttore 

 Gli attori coinvolti nell’interazione traduttiva sono diversi e possiedono funzioni e ruoli 

differenti. Il cliente tipo del traduttore è la persona che ha bisogno di un aiuto per comunicare un 

                                                           
48 Vermeer chiama la sua teoria Skopostheorie, definendo l’atto traduttivo come un’azione determinata da uno scopo e 

prendendo distanza dal punto di partenza di Reiss, che basa la sua analisi sullo scopo del testo di partenza, egli incentra 

la sua analisi sul pubblico di destinazione. Christiane Nord, Translating as a Purposeful Activity, op. cit., p. 12. 
49 Ivi, p. 13. 
50 Ivi, p. 14. 
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testo specifico, volto a un particolare fine e indirizzato a un determinato pubblico: egli diviene 

così il committente del testo. Il materiale prodotto o trasmesso sotto le condizioni particolari della 

cultura dell’emittente, partecipa in modo indiretto all’azione, in quanto esso possiede solo le 

caratteristiche relative al contesto culturale di origine. Quanti ricevono sia il testo di partenza che 

quello di arrivo, nel ruolo di destinatari, sono i responsabili della determinazione degli scopi dei 

due rispettivi testi51. Il compito del traduttore, quindi, è quello di produrre un testo funzionale che 

soddisfi le richieste delle istruzioni commissionate.  

Secondo Vermeer il traduttore deve seguire diverse fasi per la realizzazione della traduzione: 

• analizzare l’accettabilità e la fattibilità delle istruzioni traduttive in termini legali, 

economici e ideologici;  

• verificare l’effettivo bisogno della traduzione;  

• specificare le attività richieste per la realizzazione delle istruzioni;  

• realizzare l’azione traduttiva, che potrebbe corrispondere alla traduzione dell’intero 

testo o alla realizzazione di un breve sunto del testo di partenza. In casi eccezionali 

il traduttore può informare il cliente di non poter operare la traduzione del testo di 

partenza perché non funzionale allo scopo perseguito52. 

 

1.7.2 – Funzioni 

Vermeer opera una distinzione tra scopo (aim) e obiettivo (purpose), intendendo lo scopo 

come l’ottenimento del risultato finale, per raggiungere il quale bisogna passare da vari obiettivi 

intermedi. Egli opera inoltre una distinzione tra funzione (function) e intenzione (intention), dove 

la prima sta per il significato finale che il testo deve assumere dal punto di vista di chi lo riceve, 

mentre la seconda si riferisce al piano di azione dell’emittente che definisce il modo appropriato 

di produrre o interpretare il testo53. 

Secondo la Skopostheorie, la fattibilità o meno di compiere le istruzioni traduttive dipende 

principalmente dalle circostanze della cultura di destinazione e non di partenza. Un testo è reso 

significativo da chi lo emette, ma anche da chi lo riceve. I ricettori del testo o anche gli stessi che 

lo ricevono in tempi diversi, infatti, possono percepire significati differenti all’interno dello stesso 

testo54.  

La funzione di una traduzione può essere vista secondo due diversi tipi di prospettiva: quella 

che considera la relazione tra il testo di arrivo e il lettore modello, e quella che si riferisce alla 

                                                           
51 Ivi, p. 20. 
52 Ivi, p. 21. 
53 Ivi, p. 27. 
54 Ivi, p. 30.  
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relazione tra il testo di arrivo e quello corrispondente di partenza, perché se è vero che un testo 

viene concepito per un pubblico di riferimento, è anche vero che esso esprime la corrispondenza 

al testo originario di riferimento55.  

 Il compito del traduttore è quello di produrre un testo che rimanga significativo per il 

destinatario. Vermeer introduce il concetto di coerenza intra-testuale, nel senso che chi riceve il 

testo deve essere in grado di comprenderlo e attribuirgli un senso compiuto all’interno della 

situazione comunicativa e culturale di arrivo. La relazione tra i due testi, di arrivo e di partenza, 

invece è da lui definita come coerenza inter-testuale o fedeltà al testo di partenza, che rimane però 

subordinata alla coerenza intra-testuale, cioè del testo con il suo contesto ricevente. Entrambe le 

tipologie di coerenza sono subordinate allo scopo finale, il quale potrebbe richiedere minore o 

maggiore coerenza intratestuale o intertestuale56.  

Tradurre comporta un’attività di comparazione: il traduttore osserva i fenomeni presenti 

nella cultura di partenza attraverso le proprie conoscenze relative alla stessa o a una cultura 

diversa. A contatto con quest’ultima egli è portato a un inevitabile confronto con le categorie della 

cultura di origine: non vi può essere un punto di vista di partenza neutrale per condurre la 

comparazione. Le categorie della propria cultura sono il riferimento tramite il quale si percepisce 

quella degli altri e in questa spontanea attività di comparazione, l’attenzione si sposta sugli 

elementi che più si discostano o si avvicinano alla propria cultura57. 

Reiss distingue tra il concetto di traduzione equivalente e quello di traduzione adeguata: il 

primo sta per fedeltà linguistica, ovvero trasposizione fedele di frasi, parole e strutture sintattiche 

del testo di partenza in quello di arrivo; il secondo, invece, si riferisce a un’azione di adeguamento 

della lingua allo scopo. Se per lo scopo desiderato dall’emittente è necessaria una trasposizione 

fedele a livello linguistico, allora la traduzione equivalente sarà allo stesso tempo una traduzione 

adeguata, poiché avrà risposto in modo adeguato alla sua funzione58. 

Il testo di partenza è considerato la materia prima dalla quale il traduttore trae le 

informazioni necessarie (tipologia testuale, genere, contenuti), per realizzare la funzione 

comunicativa nel testo di arrivo. Le diverse funzioni comunicative necessitano di apposite 

strategie di traduzione. Quando si intende far coincidere la funzione del testo di arrivo con quella 

originaria del testo di partenza, gli indicatori della funzione verranno adeguati agli standard della 

cultura di destinazione. Bisogna assicurarsi, però, che gli stessi indicatori funzionali siano 

percepiti correttamente e a tal proposito è fondamentale operare i necessari aggiustamenti: un 

                                                           
55 Ivi, p. 44.  
56 Ivi, p. 31. 
57 Ivi, p. 33. 
58 Ivi, pp. 34-35. 
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proverbio che nella cultura target non avrebbe apparentemente alcun significato potrebbe essere 

integrato da una frase informativa che ne esplica il contesto di provenienza.  

Secondo il modello della comunicazione di Jakobson si possono distinguere sei funzioni: 

1. funzione referenziale: il messaggio è incentrato su referente e contesto e ne 

consegue una maggiore attenzione all’informazione; 

2. funzione emotiva: il messaggio è incentrato sull’emittente che esprime le sue 

emozioni, stati d’animo e opinioni; 

3. funzione conativa: il messaggio è orientato al destinatario che viene persuaso ad 

agire in un particolare modo; 

4. funzione fatica: il messaggio è incentrato sul canale comunicativo e ha lo scopo di 

verificare se tra emittente e ricevente è stato stabilito e mantenuto il contatto; 

5. funzione metalinguistica: il messaggio è focalizzato sul codice (lingua); 

6. funzione poetica: il messaggio è incentrato su sé stesso59.  

 La funzione conativa in particolare intende suscitare una determinata reazione: portare il 

lettore al riconoscimento di un elemento nuovo sulla base della sua conoscenza pregressa, 

convincerlo all’adesione di un particolare punto di vista o suscitare in lui i desideri di acquisto di 

un prodotto. Per arrivare a influenzare il destinatario e attivare quindi la funzione conativa del 

testo è spesso utile il ricorso a strategie comunicative che fanno riferimento ai bisogni reali ed 

immaginari del pubblico target, e per questa ragione la funzione conativa è in modo particolare 

orientata verso chi riceve il testo60. 

Secondo la teoria funzionalista la funzione conativa non deve necessariamente condurre a 

soluzioni di completa equivalenza culturale (come nel caso di traduzioni di corrispettivi culturali 

che però perdono quello stesso effetto comunicativo all’interno del contesto culturale di arrivo), 

ma può e deve veicolare la consapevolezza di tali fattori per poter operare delle scelte traduttive 

adeguate61.  

 I testi si possono classificare in tipi o generi testuali a seconda dalla loro funzione 

comunicativa dominante, o in base a caratteristiche e convenzioni linguistiche. In base alla 

classificazione per tipi testuali si distinguono: 

- testo informativo, la cui funzione principale è quella di informare su oggetti e fenomeni del 

mondo reale. Questo tipo di testo ha carattere universale ed è presente sia nella cultura di 

partenza che in quella di arrivo. Pertanto, il traduttore deve cercare una rappresentazione 

                                                           
59 Alberta Mariotti, Maria Concetta Sclafani, Amelia Stancanelli, La lingua e il testo, Messina/Firenze, G. D’Anna, 1991, 

pp. 64-65. 
60 Christiane Nord, Translating as a Purposeful Activity, op. cit., pp. 41-42. 
61 Ivi, p. 44. 
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completa e corretta dei contenuti del testo di partenza e operare scelte stilistiche coerenti con 

la prassi dominante della lingua e cultura target; 

- testo espressivo, il cui aspetto informativo è caratterizzato da una componente estetica. Le 

scelte stilistiche sono importanti per determinare il significato del testo e creare al tempo stesso 

diversi effetti emozionali nel lettore. Il traduttore deve cercare di riprodurre un analogo effetto 

secondo le regole proprie della lingua target; 

- testo operativo, la cui forma e il cui contenuto sono subordinati all’effetto extra linguistico 

che il testo si propone di suscitare. Il suo scopo è quello di suscitare lo stesso tipo di reazione 

nel pubblico, anche se ciò comporta un cambiamento a livello di contenuto e stile62. 

 Secondo Juliane House una traduzione può mantenere invariata la sua funzione nel testo di 

arrivo (covert translation), oppure assumere una funzione secondaria (overt translation). 

Solitamente si opera la seconda scelta quando il testo di partenza è così profondamente radicato 

nella cultura del sistema linguistico di partenza ma al tempo stesso proiettato verso un diverso 

sistema linguistico-culturale, che risulta indispensabile adottare una funzione comunicativa di 

secondo livello adeguata al pubblico63. 

 Christiane Nord distingue la traduzione documentaria da quella strumentale: in quest’ultima 

il lettore non si accorge affatto di trovarsi davanti a una traduzione perché tutto risulta adattato 

alle norme culturali e convenzioni del tipo di testo, genere, registro, tono della lingua target. Di 

seguito Nord distingue tre tipologie di traduzione strumentale:  

• traduzione equi-funzionale: si mantiene la stessa funzione dal testo di partenza a quello 

della cultura e lingua di arrivo. È il caso delle traduzioni di manuali, istruzioni, testi tecnici, 

informazioni turistiche o su prodotti.  

• traduzione etero-funzionale: la funzione del testo di partenza non può essere mantenuta 

come primaria nel testo di arrivo per ragioni di distanza temporale o culturale.  

• traduzione omologa: il testo di partenza e quello di arrivo risultano inseriti in un sistema 

analogo, come nel caso di traduzioni letterarie64. 

 

1.7.3 – Passi operativi 

Christiane Nord opera una distinzione tra l’emittente e l’autore del testo: il primo è 

l’individuo, gruppo o istituzione che utilizza un testo per trasmettere un certo messaggio, il 

secondo invece è il responsabile di ogni scelta linguistica e stilistica attuata nel testo con 

                                                           
62 Ivi, p. 36. 
63 Ivi, p. 44.  
64 Ivi, pp. 48-50. 
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un’intenzione comunicativa. Spesso emittente e autore del testo coincidono, ma in altri casi non 

avviene così e quindi l’intenzione dell’emittente potrebbe non essere espressa appropriatamente 

nel testo. Il committente definisce il suo pubblico target, destinatario del messaggio, mentre il 

traduttore raccoglie tutte le informazioni socio-culturali del destinatario (le sue aspettative, 

conoscenze di background e sensibilità peculiari) da considerare come fattori determinanti per la 

produzione del testo finale. Bisogna inoltre operare una distinzione tra chi riceve il testo (ricettori) 

e coloro ai quali il testo è destinato (destinatari): questi ultimi sono le persone che riceveranno il 

testo dal punto di vista di chi lo produce, mentre i primi sono tutti coloro che potenzialmente 

vengono a contatto con il testo finale dopo la sua produzione65.  

 Secondo il metodo funzionalista, prima di iniziare il lavoro di traduzione è necessario 

conoscere le istruzioni fornite dal committente, in particolare riguardo a: 

• le funzioni che egli intende trasferire nel testo (in modo da aderire a un’adeguata tipologia 

testuale e adottare le convenzioni di stile riconosciute dalla lingua target per quel tipo 

testuale);  

• i destinatari del testo di arrivo (in modo da considerare i presupposti di conoscenze 

culturali specifiche del pubblico target);  

• il potenziale tempo e luogo di ricezione del testo (in modo da stabilire la situazione spazio 

temporale di riferimento); 

• lo strumento mediante cui il testo sarà trasmesso (in modo da adattare il testo al layout);  

• il motivo della produzione o ricezione del testo (in modo da decidere le priorità). 

 Il passo successivo è quello di analizzare il testo-sorgente che possiede tutte le informazioni 

da trasmettere nel testo di arrivo; in tal modo il traduttore potrà svolgere un’ulteriore riflessione 

riguardo a:  

- la fattibilità del compito;  

- le unità di testo-sorgente significative per attuare la funzione comunicativa;  

- la strategia di traduzione che può portare a soddisfare, nel testo di arrivo, le richieste 

contenute nelle istruzioni del committente.  

 Si potrà proseguire alla traduzione solo dopo aver confrontato le circostanze e le funzioni 

programmate del testo di partenza con quelle del testo di destinazione, il che permetterà di stabilire 

quale sia il tipo di traduzione più adeguata (strumentale, equi- o etero-funzionale, ecc.). 

                                                           
65 Ivi, p. 21. 
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 Dopo un’analisi del contesto socio-culturale di arrivo si potrà operare la scelta di un 

eventuale riadattamento di informazioni implicite ed esplicite presenti nel testo, di forma e stile 

in base alle convenzioni linguistiche e testuali proprie della lingua target.  

 I passi successivi implicano la necessità di: 

- verificare se la situazione spazio-temporale rimane invariata da quella del testo di 

partenza per valutare di operare o meno una possibile omissione della suddetta 

informazione; 

- verificare se lo strumento di trasmissione del testo rimane uguale a quello del testo 

di partenza, per operare le necessarie riduzioni testuali senza tuttavia ridurre le 

informazioni chiave del testo, come nel caso di minore spazio di layout; 

- verificare se si mantiene lo stesso scopo di produzione del testo che poi determina la 

priorità funzionale nel testo di arrivo66. 

Uno dei vantaggi dell’approccio funzionalista è quello di poter identificare con anticipo le 

problematiche traduttive, spesso legate a differenze culturali (simboli, percezioni di significato, 

contesto, elementi extra verbali), o linguistiche (false friends, participi, costrutti nominali, 

neologismi). 

Tutte le traduzioni attraversano sempre vari livelli: da una iniziale ricerca di equivalenza 

nella resa delle varie strutture sulla superficie del testo, a una successiva organizzazione del testo 

secondo le convenzioni linguistico-culturali del sistema di arrivo, fino a porre infine l’attenzione 

a questioni di pragmatica.  

I rischi davanti cui ci si può trovare nel condurre un lavoro di traduzione sono principalmente 

due: una eccessiva aderenza alla struttura del testo di partenza che potrebbe portare a errori e 

interferenze linguistiche e una perdita di attenzione rispetto alle funzioni del testo espresse nelle 

varie situazioni comunicative. 

Nella traduzione funzionalista in particolare le varie problematiche traduttive vengono 

trattate partendo dall’ultimo livello, quello pragmatico, in cui si determina la funzione 

comunicativa da adottare, e si decide quali funzioni del testo di partenza mantenere invariate, 

quali invece adattare al contesto culturale, alle aspettative, alle esigenze comunicative, ai limiti 

imposti dagli strumenti di trasmissione del testo, alle condizioni di collocamento spazio-temporale 

(deissi)67. 

 

 

                                                           
66 Ivi, pp. 56-59. 
67 Ivi, pp. 62-63. 
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1.8 – La dimensione dei valori culturali 

Mediante l’analisi dell’approccio funzionalista alla traduzione si è compreso come la 

corrispondenza semantica del contenuto tra i testi di arrivo e di partenza non sia l’unico elemento 

significativo per condurre una buona traduzione: diversi sono i fattori che incidono, tra cui la 

coerenza funzionale e l’efficacia pragmatica. Tra l’altro è ampiamente riconosciuto che la lingua 

non è solo uno strumento di comunicazione, ma anche l'espressione di una cultura particolare. 

Pensando ai modi sia verbali che non verbali di comunicazione nelle varie culture riscontriamo 

che essi rispecchiano abitudini, valori, preferenze di un popolo. In Cina, ad esempio, per esprimere 

l’azione di mangiare, nella lingua parlata, al verbo chi 吃 ‘mangiare’ bisogna accostare il carattere 

fan 饭 ‘riso bollito’: i cinesi dicono ‘mangiare riso bollito’ anche quando poi mangiano altro, 

questo ci fa comprendere quanto sia importante e fondamentale la presenza del riso nella dieta e 

nella cultura cinese. In Paraguay si usa dire asajema per significare un’ora indefinita della mattina 

che potrebbe essere le 11, le 11.30, le 12 o le 13, mentre la parola inipytuma si riferisce a un’ora 

in cui inizia a farsi buio, che può indicare approssimativamente le 17 o le 18: ciò evidenzia la 

diversa percezione del tempo68.  

 

8.1.1 – La competenza comunicativa interculturale 

Nei primi anni settanta la componente culturale diviene una parte fondamentale per la 

‘competenza comunicativa’, intesa da Hymes come ‘model of interaction69’ nell’insegnamento 

delle lingue. Questo concetto apre la prospettiva secondo cui la competenza comunicativa è 

determinata dal saper trasferire ciò che appartiene alla realtà mentale (sapere la lingua) sul piano 

dell’esecuzione di tali competenze nel mondo (saper fare lingua). Alla realtà mentale 

appartengono i tre generi di competenza: linguistica (la conoscenza di regole morfosintattiche, 

fonologiche, testuali, lessicali), extralinguistica (la conoscenza dei codici non verbali di cinesica, 

prossemica, oggettemica, vestemica), e contestuale (la conoscenza di regole sociali, pragmatiche 

e culturali). Queste competenze si collocano tutte a livello mentale e possono diventare vere e 

proprie azioni comunicative quando si traducono in capacità di agire socialmente con la lingua 

all’interno di eventi comunicativi culturali e interculturali, attraverso una effettiva padronanza di 

abilità linguistiche e relazionali70. La capacità di riconoscere e considerare le regole sociali, 

                                                           
68 Amparo Gomez Olmos, “Sul rapporto d’amore tra le lingue alla luce del carisma dell’unità”, in Isabel Artigas Latorre 

et al. (a cura di), Il dire è dare. La Parola come dono e relazione nel pensiero di Chiara Lubich, Roma, Città Nuova 

Editrice, 2017, p. 177. 
69 Paolo Balboni, Fabio Caon, La comunicazione interculturale, Venezia, Marsilio, 2015, p. 21. 
70 Ivi, pp. 22-23. 
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pragmatiche e culturali (competenza contestuale), varia da cultura a cultura. Ogni individuo 

possiede un software mentale con i valori della cultura di appartenenza, che paiono naturali e 

indiscutibili, per cui spesso si è inconsapevoli dell’esistenza di programmi mentali altrui71. Tra 

questi valori si situano il mondo metaforico e i concetti di: tempo, gerarchia, rispetto e status, 

famiglia, pubblico e privato, onestà, lealtà, fair play. Per fare qualche esempio: è ovvio per un 

italiano che la giornata inizi con l’alba, mentre per molti africani e asiatici è naturale che inizi con 

la notte; per le culture del nord America e nord Europa il tempo è denaro e la puntualità è 

fondamentale, mentre passa in secondo piano per un asiatico, un arabo o un brasiliano, per i quali 

di fronte a un problema si può rimandare la ricerca della sua soluzione; un parco inglese o cileno 

è di tutti e quindi anche mio, mentre un parco portoghese o cinese è di tutti e quindi di nessuno 

(qui si può notare come il concetto di privato sia legato al concetto di individuo proprio di ogni 

cultura); nelle culture asiatiche c’è grande attenzione e rispetto verso gli anziani e più in generale 

verso le relazioni familiari, per cui, in Giappone, informarsi sulla famiglia dei propri interlocutori 

è un elemento fondamentale per accertarsi che la persona provenga da una famiglia sana; negli 

Stati Uniti, invece, dove normalmente si lascia la famiglia all’età di 17 anni, è inconcepibile dare 

la stessa importanza alle informazioni sulla famiglia di origine degli interlocutori.  

Anche per quanto riguarda il mondo metaforico possono sorgere problemi comunicativi: la 

mente di un occidentale è orientata verso l’alto, dove stanno metaforicamente la felicità, la virtù, 

l’abbondanza, la conoscenza, il potere; in Oriente, invece, gli opposti Yin e Yang sono inscritti in 

uno stesso piano orizzontale, costituito da un cerchio privo di alto e basso. Non è per nulla 

semplice modificare il proprio orientamento metaforico e abbattere i propri schemi mentali, 

tuttavia è importante assumere la consapevolezza che altre culture possono non comprendere le 

nostre metafore. Si pone dunque la necessità di verificare se nella cultura dell’interlocutore 

esistono diverse grammatiche e schemi culturali per cercare di evitare incidenti di comunicazione 

interculturale, attraverso un’esplicitazione, laddove necessario72. 

 Per quanto l’uomo possa creare schemi e modelli da integrare in itinere, è impossibile 

insegnare una competenza comunicativa interculturale, principalmente per due ragioni: essa è una 

competenza in continua evoluzione in quanto ogni cultura è dinamica e perciò soggetta a 

cambiamento73, inoltre essa è quantitativamente non misurabile, dal momento che esiste una 

quantità innumerevole di culture, per cui risulta impossibile studiare tutti i problemi interculturali 

                                                           
71 Geert Hofstede, Cultures and Organizations: Software of the Mind, Londra, McGraw-Hill, 1991, cit. in Paolo Balboni, 

Fabio Caon, La comunicazione interculturale, op. cit., p. 93. 
72 Ivi, pp. 93-110. 
73 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov, Cultures and Organizations: Software of the Mind. Intercultural 

Cooperation and Its Importance for Survival, New York, McGraw-Hill Companies, 2010, pp. 473-477.  
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anche semplicemente tra le grandi aree culturali. Non si può insegnare una competenza, ma si può 

proporre un modello e iniziare un’attività di lifelong learning costruendo giorno per giorno alla 

luce di ciascuna esperienza la propria personale competenza comunicativa interculturale74. 

 

1.8.2 – Uno studio sui valori culturali cinesi  

Come abbiamo appena visto i valori culturali, dinamici e in continua evoluzione, influenzano il 

comportamento e i modi di comunicare di un individuo e definiscono le differenze culturali di 

ogni gruppo. Secondo la crossvergence theory le culture evolvono in due opposte direzioni: per 

convergenza (avvicinandosi reciprocamente) e per divergenza (discostandosi le une dalle altre). 

Diversi studi hanno dimostrato che le persone possono adottare al tempo stesso valori tradizionali 

e moderni, anche quando questi ultimi possono risultare in contraddizione coi primi75. 

Per quanto riguarda il contesto cinese di riferimento diversi sono gli studi condotti allo scopo 

di identificare una lista completa di valori culturali. Nel 1987 era stata pubblicata la ‘Chinese 

Value Survey’ (CVS) che aveva individuato 40 valori tradizionali cinesi, rimasti tuttavia distanti 

dai valori della Cina moderna. Nel 2000 un ulteriore studio condotto da Fan ha integrato la lista 

del CVS con altri 31 valori: la nuova lista di 71 valori riportava indistintamente tutti i valori 

presenti nella letteratura critica, anche se alcuni di essi non risultavano più rilevanti per la società 

cinese moderna. Nell’ambito degli studi interculturali Fang ha proposto nel 2012 un differente 

approccio allo studio dei valori culturali cinesi che, basandosi sulla prospettiva filosofica 

dell’unità tra Yin e Yang, ammette la possibilità della coesistenza di diversi valori, anche quando 

in opposizione tra loro, in quanto essi si rafforzano a vicenda e hanno una valenza complementare. 

La nuova prospettiva proposta da Fang è coerente con la crossvergence theory, tuttavia rimane 

senza un valido riscontro empirico76. 

 Hsu e Huang, attraverso uno studio dei dati emersi da gruppi di discussione tra residenti a 

Pechino e Guangzhou, hanno condotto un ulteriore approfondimento sui maggiori valori riferibili 

alla società cinese moderna e sulla possibile relazione tra valori culturali e preferenze turistiche 

cinesi. In questo modo i due studiosi hanno proposto una nuova lista di 40 valori culturali cinesi 

comprendenti sia valori tradizionali che moderni, ponendo le basi per future ricerche77. 

I valori tradizionali cinesi derivano in modo particolare dal Confucianesimo che li definisce 

come principi-guida per le relazioni interpersonali, al fine del mantenimento dell’ordine sociale. 

                                                           
74 Paolo Balboni, Fabio Caon, La comunicazione interculturale, op. cit., p. 33. 
75 Cathy Hsu, Songshan Huang, “Reconfiguring Chinese Cultural Values and Their Tourism Implications”, Tourism 

Management, vol. 54, 2016, p. 231. 
76 Ibidem. 
77 Ivi, pp. 230-242. 
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Secondo la visione confuciana l’individuo e la famiglia sono le due componenti antipode alla base 

della società, dove il valore del gruppo sovrasta quello dell’individuo. Dal taoismo, inoltre, deriva 

il valore della relazione armoniosa con il Tao e quindi con la natura attraverso la pratica del non 

agire, mentre dal buddismo derivano l’attenzione alla relazione di causa-effetto e il conseguente 

concetto di karma78. 

La riforma economica, con la privatizzazione del lavoro, delle case e dei servizi di cura della 

persona (riforme in materia di educazione e salute), insieme con l’apertura ai valori del mondo 

globalizzato, ha contribuito a una grande e progressiva evoluzione, portando al riconoscimento 

dei principi economici del mercato, alla crescita dell’individualismo e della competitività, alla 

definizione dell'identità e a una maggiore consapevolezza sui diritti. Da questa apertura della 

società cinese derivano alcuni valori della modernità quali: professionalità, espressione di sé e 

schiettezza, rispetto delle pratiche legali, rispetto per la semplicità, creatività e competenza, 

orientamento al breve termine e approcci moderni. Essi si affiancano ai valori tradizionali, pur 

distanziandosi da essi79. 

I 40 valori culturali cinesi, tradizionali e moderni, individuati attraverso i gruppi di 

discussione tra cinesi residenti a Pechino e Guangzhou, sono stati classificati ulteriormente in tre 

categorie di valori: strumentali, terminali, interpersonali. I valori terminali si riferiscono al 

raggiungimento di un desiderato stato dell'esistenza (come la libertà o la felicità); i valori 

strumentali sono l’espressione di quei tratti che si desidera sviluppare al fine di raggiungere i 

valori terminali (ad esempio l’onestà, l’indipendenza, l’ambizione, l’obbedienza), e infine i valori 

interpersonali sono quelli volti a costruire relazioni armoniose e a evitare i conflitti, comunemente 

riferibili ai valori tradizionali confuciani (come solidarietà, pietà filiale, rispetto per l’anzianità)80. 

Nella figura 1, di seguito riportata vediamo le tabelle con la classificazione dei valori 

terminali, strumentali e interpersonali all’interno delle quali risultano evidenziati 15 valori 

considerati moderni, che non hanno cioè una connessione diretta con la cultura cinese tradizionale, 

mentre tutti gli altri non evidenziati mostrano una continuità diretta con i valori tradizionali. Dalle 

tabelle emerge anche come alcuni di questi valori siano influenti nella determinazione di 

motivazioni e nella scelta delle modalità, attività e mete turistiche. Il valore dell’orientamento al 

gruppo e alla famiglia, ad esempio, determina le scelte di pacchetti di viaggio pensati per gruppi 

o di attività adatte per tutta la famiglia; il valore della convenienza determina la preferenza 

dell’acquisto di pacchetti-viaggio; quello dell’apertura dei propri orizzonti determina la scelta di 

                                                           
78 Ivi, pp. 231-232. 
79 Ibidem.  
80 Ivi, p. 233. 
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mete uniche; quello del rispetto per la storia influenza la scelta di attrazioni legate a ricchezze e 

diversità culturali ecc.81. La lista prosegue, ma essendo i valori una componente culturale in 

evoluzione, sarà di certo necessario aggiornarla nel corso degli anni. 

                                                           
81 Ivi, pp. 235-236. 
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Figura 1: classificazione dei valori, strumentali, terminali e interpersonali. (Fonte: Cathy Hsu, Songshan Huang, 

“Reconfiguring Chinese Cultural Values and Their Tourism Implications”, Tourism Management, vol. 54, 2016, 

pp. 235-236) 
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Conclusione 

 L’analisi svolta nel presente capitolo ha permesso di creare una panoramica generale che 

orienta il lavoro centrale della presente tesi, ovvero la localizzazione del sito web dell’azienda 

Riflessi Veneziani.  

Dopo aver analizzato la presenza di presupposti utili al fine della realizzazione del lavoro, 

sono state evidenziate le caratteristiche proprie dei codici linguistici coinvolti, successivamente si 

è presentato la teoria funzionalista della traduzione come modello metodologico adottato e si è 

infine posta l’attenzione alla dimensione dei valori culturali, con particolare riferimento a uno 

studio sui valori culturali cinesi in ambito turistico.  

Ciò che emerge dalle argomentazioni esposte è, in primo luogo, l’importanza di preservare 

la funzione del testo pubblicitario nel contesto socio-culturale di arrivo e, di conseguenza, assume 

un ruolo fondamentale l’analisi sui valori culturali del contesto target di riferimento. Alcuni dei 

valori individuati nello studio preso a riferimento saranno considerati ai fini della localizzazione 

e commentati all’interno del terzo capitolo. 

La finalità da tener presente in questo processo di adattamento culturale è che non si produca 

una semplice assimilazione di stili, ma piuttosto un’armoniosa interazione tra i due contesti 

culturali di riferimento. Il risultato sarà un testo di arrivo in cui si manterrà invariata l’identità di 

base del marchio, ma i contenuti di partenza risulteranno arricchiti delle sfumature culturali 

proprie del contesto culturale cinese: l’utente destinatario potrà sperimentare il pieno valore che 

contraddistingue il marchio, pur rimanendo all’interno del suo contesto culturale. 
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Capitolo 2 

Proposta di localizzazione dei siti web  

www.riflessiveneziani.it e www.rvmurano.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riflessiveneziani.it/
http://www.rvmurano.com/
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RIFLESSI VENEZIANI 

涅槃重生 

 

品牌理念 

手工制作  

我们的历史 

工艺制品 

联系我们 

 

在美丽的水上城市威尼斯的众多岛屿中，有一个以其古老的玻璃加工传统而闻名的地方：

穆拉诺岛。我们 Riflessi Veneziani 公司正是来自这个威尼斯小岛，专门经营玻璃制造业务。

如果您对这一悠久而独特的传统感兴趣，快与我们一同踏上这神奇之旅吧！ 

 

 

品牌理念  

 

我们 Riflessi Veneziani 公司一直在追寻可以体现手工制作价值的古典艺术与现代技术之间

的创新性结合，以便于使我们的产品能够与历史和传统保持一致。因此，在保证质量及

忠于原始艺术的基础上，我们通过传统的加工方法进行雕刻或制作玻璃组件的工艺。同

时使用如：CAD 文件管理方法，或处理对产品的尺寸，配额和时间等，来更好地满足客

户的各种需求。  

我们只生产由经验丰富的专业艺术家手工制作的穆拉诺岛玻璃 ，以体现每一个元素的价

值，使我们所有的产品都独一无二。我们从不走捷径：例如，我们玻璃的颜色通过熔合

技术形成，因此它们经得起时间的考验。 

我们在前进的过程中一直勇于创新：我们总能发现并学习新的制作方法，在看到该领域

创新的同时重新找到事实上已经遗失的古老技术。 

我们认为这一切都很重要，因为一位艺术家的价值在于他的见识以及经历和所掌握的信

息量。这种独特的方法让我们即使不依靠外界力量，也能够创造出大量的新产品。 
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手工制作 

 

雕刻 

画家会使用颜料和画笔将他脑海中的画面转变成现实，雕塑家会用凿子和锤子实现他的

想法，同样，雕刻师会使用车床技术来使他的想象成为现实，或是根据威尼斯悠久的传

统塑造出流传数世纪的人物形象。他们根据要制成的图案选择运用车床并熟练地使用金

刚钻和烧结磨轮来雕刻玻璃：如穿着 18 世纪威尼斯衣服的贵族女士和骑士、贡多拉、动

物、花卉装饰、自然景观和几何图案，在充满智慧、技艺精湛的雕刻师、手工匠人和艺

术家的灵巧双手下成型。他们制作成的玻璃艺术品栩栩如生，赢得了大众的美誉与喜爱。 

  

玻璃熔化  

吹制玻璃，玻璃熔化和玻璃灯工是塑造和加工“热”玻璃的主要技术;这些技术不仅包括娴

熟的手工制作，还包括在穆拉诺流传了数世纪之久的传统制造技术。这些技术的目的是

为了实现玻璃制品，通过使用按照提前制定好的表格（特定的温度和时间）的模具，来

制造这些玻璃制品。在艺术方面，我们的“大师”，就是被称为穆拉诺岛的工匠，如同

画家自由挥洒画笔一般，在其他工人的帮助下，通过自由使用钳子和其他工具，创造出

他的玻璃杰作。在这种自由生产的情况下，玻璃制品的产生不仅要归功于工匠的手工灵

巧，还有他的技术知识和艺术天赋的结合。所以，该产品成为穆拉诺玻璃悠久传统的最

佳表达。   

  

 绘画和计划的实现  

一切都从一个简单的想法开始，在草图或文件上绘制：从这里开始计划制作阶段或起草

更繁复完整的图纸， 然后到达准备模板和一些模具或测量所需组件的阶段。 

另一个阶段是准备和制造构成计划物品的每个单独元件，以便进行组装，以达到满足我

们所期待的外观和尺寸的最终产品。 

这个过程涉及所有制造阶段及其完工，一旦完成所需物品，将交付给客户并最终安装 。 
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打磨和切割  

为了模塑一个简单的平板玻璃板，我们从切割阶段开始，这可以通过使用一种称为“玻

璃切割滚刀”的工具、金刚石锯 或替代的金刚钻来实现。下一段称为“磨边抛光”，是

为了保持板边光滑和清洁。然后我们开始制作斜角，就是通过倾斜切割玻璃来进行玻璃

斜面的操作(斜角切割)，它可以有不同的厚度和角度。将玻璃机动或手动在砂纸带或置

于威尼斯传统磨轮上的金刚石或石头砂轮上来回摩擦，这种技术为玻璃提供了亮度和深

度。每次玻璃经过通道之后，根据您想要达到的期望类型，选择合适的砂纸带或砂轮，

直到用粉末和布料对其进行抛光。 

 

1983 年——基础 

1987 年——总部  

1992 年——搬迁 

2008 年——展览 

2012 年——新项目 

2015 年——创新 

 

我们的历史 

 

Riflessi Veneziani 于 1983 年 2 月正式成立，是穆拉诺艺术玻璃制品的两大历史家族的遗

产：事实上，劳拉·佩斯阿诺经理是朱塞佩（也称为利奥）佩斯阿诺的儿子，后者是上个

世纪穆拉诺的重要人物(至今仍令人难以忘怀)。1945 年，在穆拉诺，他成为了“佩斯阿

诺兄弟”玻璃工厂的所有者和创始人。 

佩斯阿诺家族也是“FALB”公司的所有者，该公司成立于 1951 年，专门从事波西米亚

玻璃工艺品和玻璃滴自动成型系统的首次设计。  

劳拉·佩斯阿诺的丈夫阿德里亚诺·西米奥纳多是 Riflessi Veneziani 的玻璃制作大师，是菲

利普·托索博雷拉的重孙，后者是自 1888年以来一直致力于生产威尼斯艺术镜子的家族的

主要代表人（让人想起著名的“托索博雷拉兄弟-威尼斯镜子工厂”）。  

该公司在意大利和国外(展览)并多次获奖，凭借高品质的手工玻璃艺术制品受到嘉奖

（比如 1894 年在米兰，1899 年在尼斯，1900 年在巴黎世界博览会尤为突出。  



42 
 

自十四世纪中叶以来，古老的托索(Toso)家族一直出现在穆拉诺岛并在十七世纪初被列

入《穆拉诺岛之黄金册》。  

被登记在贵族名册中是一项令人羡慕的特权，因为它使那些成员正式获得穆拉诺公民身

份，得以从事玻璃制品贸易并参与穆拉诺历史社区的管理。托索家族在像穆拉诺这样非

常有限的领域中的广泛存在中出现了一些生动的昵称，从而区分了家族的多个分支。  

在托索家族中，我们可以提到托索坎焦罗、托索费、托索德鲁戈及托索博雷拉，他们在

装饰玻璃制品时表现很出色，并通过应用于著名而精致的威尼斯镜子框架的木工艺术来

展现自己。  

玻璃艺术在拿破仑和阿斯伯里克统治之后大幅衰落，而在 19 世纪末穆拉诺见证了玻璃艺

术的重生。重新发现玻璃上的珐琅装饰技术占有重要地位的是玻璃艺术装饰的大师弗朗

切斯科·托索博雷拉。 

Riflessi Veneziani 发展的一个非常重要的转折点是在 1987 年，工厂被迁移到临近威尼斯

的斯皮内亚的新工业区。这为当时的基础设施的建设和与外界的联系提供了良好机会。 

1992 年，总部在斯皮内亚进行了更进一步的迁移与扩大。  

1999 年，Riflessi Veneziani 开始投资新的人力资源，旨在保护艺术穆拉诺玻璃制品的宝贵

技术。在此过程中，Riflessi Veneziani 在培训新学徒方面投入了大量精力。  

2008 年，一场严重的经济危机影响了内部市场，不过却为公司转向海外市场提供了机遇。

因此，参加国际展览已变得至关重要。  

2012 年，Riflessi Veneziani 在豪华室内装饰领域（例如游轮或酒店）完成了许多著名的委

托作品。2015 年，Riflessi Veneziani 为满足市场和客户的新要求，在玻璃制造新技术方面

取得了更进一步的突破。在 2017 年和未来，Riflessi Veneziani 将踏上创新之路，在尊重

传统的同时拓宽艺术玻璃制品的范围。 

  

工艺制品 

桌面系列  

 

桌面镜子 

小型设计物件不但丰富了家具，还增加了家具的美观。每一个玻璃元素（叶子，卷曲，

花朵）都充满激情，并且在简洁中因其是手工制作而保持独特。这些物品的颜色和大小

是不同的，因此我们能通过多样化的风格和技术区分这些小珠宝。 
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餐桌托盘 

餐桌托盘具有不同的形状和大小，带有手工雕刻的穆拉诺玻璃底面，手工制作扭纹方式

的玻璃边缘，以及金色或银色装饰黄铜手柄。一些拼盘底面可以通过银色染色和为大理

石花纹来丰富效果。 

 

桌面相框 

桌面相框有不同的形状和大小，从简洁的到精致的，饰有穆拉诺玻璃的卷曲、花朵、条

棒等元素，这些精美的制品将使您的回忆更加美丽。 

 

墙壁系列  

经典镜子 

这是一个经典的项目，遵循威尼斯的传统，使用世界各地的技术，元素和风格。每个玻

璃制品都有不同色彩的融合，金色不仅在表面上重叠，而且在内部巧妙融合，因此它可

以历久弥新。装饰品都是由技术精湛的大师手工雕刻而成。 

现代镜子 

在这个案例中，古典技术是验证当代的关键，颜色和设计需要与现代相匹配。为了实现

这一目标，我们利用现代技术和材料，旨在拓宽我们独特的创造和物品珍贵的技能。 

抛光镜子  

精致典雅的家具，隐藏着一个复杂的制作细节：我们从简单切割一块平板玻璃开始，创

造出具有光线的形状和角度的丰富组件。设计元素由具有精细的角度和形状、有斜角和

抛光的玻璃部件形成的真实图形构成。通常这种类型的工作侧面是镀银或者雕刻，这些

过程完成之后珠宝便得以成型。该工作通常也是仿古镀银与雕刻并置的，通过这些来完

成我们最终的珠宝。 

 

项目 

尽管我们公司所提供的选择范围已经非常广泛，但毕竟还是有顾及不到的。如果这些达

不到您的要求，我们会尽力创新、开拓思维，或直接听取您的意见为您量身定制。无论
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您是选择一件家具，还是整个房间的家具，我们都会根据您的要求，将最佳效果呈现给

您。 

 

需求目录 

 

联系我们 

 

公司名称：RIFLESSI VENEZIANI di Perziano Laura  

地址：Via delle Industrie，16 | 30038 Spinea（VE）  

税号：01775580275 CF：PRZLRA52H58L73I  

联系电话： 041.541.1261  

电子邮件： contact@riflessiveneziani.it 

©2017 RIFLESSI VENEZIANI DI PERZIANO LAURA VIA DELLE INDUSTRIE 16 / C | 

30038 SPINEA （ VE ） | 税 号 01775580275 电 话 +39 0415411261 | 

CONTACT@RIFLESSIVENEZIANI.IT | 隐私政策 
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RV MURANO 

威尼斯魅影 

 

首页 

商城 

关于我们 

联系我们  

 

首页 

语言 

币种 EUR 欧元 USD 美元 CNY 人民币 

登录或注册 

搜索 

 

购物车 

登入 | 注册 

登入 电子邮件 密码 登入 

注册 电子邮件 密码 名字 姓氏 注册 

我的账户  

我的订单 

退货记录  

贷方传票 

 

我的地址 

个人信息 

我的礼品券 
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Spot 1] 

RV MURANO 

百年经验 永恒璨新 

融合经典与现代艺术 

 

 

[Spot 2] 

RV MURANO 

始于 1888，兼具历史感、文化性和传统风格 

结合传统和现代的制色、雕刻及加工工艺 

 

[Spot 3] 

新品 

现代奢侈品新标准 

关注 RV MURANO 的新品 

 

RV MURANO 

始于 1888 年的工艺和艺术 

RV MURANO  

新墙镜 

 

RV MURANO  

现代奢侈镜 

新品 

 

为什么选择 RV MURANO? 

 

百年传统 

从 1888 年来，我们坚守传统，延续同一种制作方式 
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高端品质 

为保证品质，我们的每一件商品，都只选用古法秘制的穆拉诺玻璃 

 

丰富经验  

丰富的经验，使我们的产品在保留经典和追寻现代中游刃有余 

 

富有激情   

每一件产品都独一无二、令人惊艳，因为我们采用纯手工制作      

 

私人定制 

我们努力满足每一位客户的期望和要求 

 

意大利制造 

我们的所有产品都由经验丰富的穆拉诺专业玻璃大师手工制作 

 

 

联系我们 

RV Murano 

地址：Via Delle Industrie 16/C 

30038 SPINEA（VE） 

威尼斯 

意大利 

电话: +39 351 8030702  

电子邮件: contact@rvmurano.com 

 

RV MURANO 

公司 

产品 

联系 

销售条款 

 

mailto:contact@rvmurano.com
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信息 

contact@rvmurano.com 

税号 01775580275 

+39 351 8030702 

 

关注我们 

Facebook  

Instagram  

 

订阅我们的新闻邮件 

您的电子邮件 

您可以随时取消订阅，取消请在法律声明处查找联系信息 

  

 

商城 

类别 

桌镜——小的、大的 

墙镜——卷纹镜、非雕刻镜、带灯镜、架形镜、方形镜 

被子—— 威尼斯式水被 

比较 // 相关性——价格，从低到高 ——价格，从高到低 

 

墙镜 

每一个镜子的取名都由不同的威尼斯总督的名字而来，使得威尼斯光荣再生 

RV MURANO  

新墙镜 

首页——墙境——架形——皮萨尼 

皮萨尼 4,230.10 欧元 

评论   现货: 

皮萨尼: 威尼斯的设计镜子，穆拉诺玻璃 

通过点击“RV 独家”来订制自己专属产品  

加入购物车     RV 独家 
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穆拉诺玻璃手工的产品、有备件的产品 

纯手工制品，下单一至三周后装运 

交货后的 14 日内联系我们，可在交货后三十天内退货 

滚动图像以放大 

点击打开展开图 

 

描述 

图片中：镜子有着银色底面以及水晶/蓝色玻璃制成的装饰性元素，在这些还有谈蓝色玻

璃的花朵元素。玻璃饰带上饰有手工雕刻的装饰物。修饰镜子的装饰图案通过穆拉诺玻

璃传统制作，使用一流材料，它们都是完全手工生产的。叶子、卷曲、花朵、成型条棒

的玻璃元素由我们经验丰富的专业玻璃大师，用熔化玻璃、铁钳子、模子和其他工具完

全手工塑造而成。我们遵循玻璃雕刻古代艺术、使用金刚砂石轮的手工雕刻来增加镜子

的价值和观赏性。 

这面镜子既是精美及独特的室内装饰配件、也将会是您房间内独一无二的珍贵艺术品。

如果您需要更多尺寸、色彩或者其他相关信息，请随时与我们联系。 

偶然的某些色调变化是由于材料的自然透明度根据所处环境及灯光不同而发生改变所形

成的。 

 

产品细节 

技术参数表 

高度       145厘米 

宽度       90 厘米 

材料木头玻璃镜子 

 

评论 

现在没有顾客评论 

发表评论 

质量 

标题 

您的评论 

发送 
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桌镜  

 

首页——桌镜——小的——芍药花 

芍药花 134,33 欧元 

加上评论   现货: 

芍药花: 威尼斯的设计镜子，穆拉诺玻璃 

底面颜色  金/银  花纹颜色   绿，粉红，蔚蓝，光学颜色 

加入购物车 

穆拉诺玻璃手工的产品、有备件的产品 

纯手工制品，下单一至三周后装运 

交货后的 14 日内联系我们，可在交货后三十天内退货 

 

描述 

这个产品是按照穆拉诺玻璃传统创作的威尼斯方式的桌面镜子。使用全手工纹饰来美化

镜子，同时选用一流材料维护穆拉诺玻璃传统。花朵与卷曲的玻璃元素都是由我们经验

丰富的玻璃大师们手工制作。熔化的玻璃通过铁钳子、模子和其他工具的使用来形成开

始制作的过程。镜面结构采用全天然木材，背面采用两层水性白漆处理，使其更美观、

触感更光滑，具有创新设计的效果。偶然的某些色调变化是由于材料的自然透明度根据

所处环境及灯光不同而发生改变所形成的。  

 

根据要求: 

底面颜色——底面位于玻璃纹饰的下面。两种颜色可选: 金色，银色 

花纹颜色——多种颜色可选: 绿，粉红，蔚蓝，光学的颜色(如果底面为金色，花纹呈现

为光学的金色)  

产品细节 

技术参数表 

高度       20 厘米 

宽度       20 厘米 
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材料: 木头、玻璃、镜子 

全部评论 

现在没有顾客评论 

写评论 

质量 

标题 

评论内容 

发送 

 

关于我们 

 

RV MURANO 

以百年的传统为依据，一個新品牌誕生 

 

我们在 RV MURANO 有一个梦想: 将作为威尼斯城市骄傲和象征、享誉盛名并受世人喜

爱的新颖独特的穆拉诺玻璃艺术一直传承下去。由于我们年轻人充满了心志和热情，这

梦想得以成真。我们一直在追寻体现我们手工制作价值的古典艺术与现代技术之间的创

新性结合，以便于使我们的产品能够与历史和传统保持一致。 

 

我们的艺术 

新生代穆拉诺玻璃艺术家才能出众，借助现代科技和网络，他们的创作将会到达世界每

个角落。RV MURANO 这个商标起源于穆拉诺玻璃的一些重要名称，但是它意在成为一

个创新的项目，以便人們发现玻璃工匠的真实的手工艺术。因此，新一代人受益于穆拉

诺玻璃大师的家族以及成立于 1972 年的一家公司(它也是由父母和家族经验传承的结果)

的长期经验，在学会该古典艺术的某些秘方和技术后，将遵循上一代的传统，将此技术

传承下去並使它跟现代结合，同时放眼未来。 

 

联系我们 

总部 

RV Murano 

地址：Via Delle Industrie 16/C 
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30038 SPINEA（VE） 

威尼斯 

意大利 

电话: +39 351 8030702  

邮件: contact@rvmurano.com 

 

发一封邮件 

电子邮件 

短信 

发短信 

 

我们的地址 

RV Murano 

Via Delle Industrie 16/C 

30038 SPINEA（VE） 

威尼斯 

意大利 

 

联系信息 

电子邮件: contact@rvmurano.com 

 

联系我们 

电话: +39 351 8030702 

传真: 

 

客户服务 

我们提供及时和专业的支持服务 

 

 

购物车 

在您的购物车没有产品 
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继续购物 

零产品   0,0 欧元 

货运费    免费 

 

总计( 稅收包括在内 )   0,0 欧元 

增值税部分           0,0 欧元 

 

结账 

 

产品由穆拉诺玻璃手工制成，提供备件 

纯手工制品，下单一至三周后装运  

交货后的 14 日内联系我们，可在交货后三十天内退货 

 

登录或注册 

新客户 

注册了我们商店的帐户您可以更快速地通过结账流程、储存多个货运地址、在您的账户

中查看并跟踪您的订单等。 

注册账户 

登录您的账户 

您忘记了密码？——请您输入注册的电子邮件，将会收到重置密码的链接               电子邮

件   发送重置的链接      重新登录 
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Capitolo 3  

Commento traduttologico 
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Introduzione 
 

 Nel presente capitolo saranno analizzati i passaggi compiuti nelle varie fasi traduttive che 

hanno permesso la stesura finale del testo localizzato, esposta nel capitolo precedente.  

Sulla base del metodo funzionalista adottato, prima di operare la traduzione, è stata condotta 

una fase di analisi del testo di partenza, durante la quale sono state individuate le funzioni 

specifiche del testo e il tipo di linguaggio utilizzato al fine di svolgere le medesime, all’interno 

del suo contesto socio-culturale. Successivamente, il confronto con diversi testi paralleli, aventi 

in comune col testo di partenza lo scopo finale di promozione online di beni o servizi di alta fascia, 

ha permesso di individuare le funzioni e il tipo di linguaggio da adottare nel metatesto. L’analisi 

dei testi paralleli ha messo in evidenza le specifiche funzioni e la tipologia di linguaggio impiegate 

per svolgere le medesime funzioni all’interno del contesto socio-culturale di arrivo.  

 All’interno di questo capitolo, saranno in seguito presentate le successive fasi del lavoro: 

individuazione del lettore modello, scelta della dominante e delle relative sottodominanti; 

selezione della macrostrategia traduttiva, adottata come strategia-guida dell’intero testo; 

descrizione delle microstrategie, utilizzate al fine di risolvere uno a uno gli specifici problemi 

traduttivi. Queste ultime sono state raggruppate secondo le principali macrocategorie di analisi e 

accompagnate ciascuna da un corpus di esempi significativi estratti dal testo.  

 

3.1  – Analisi prototesto: funzioni e tipologia di linguaggio 

L’analisi del testo di partenza è stata condotta sulla base di tutto il materiale scritto (testo dei siti 

web e del catalogo dei prodotti), insieme a informazioni ulteriori sulle intenzioni dell’emittente, 

ottenute tramite un’intervista all’azienda. Attraverso la presente analisi è stato possibile definire 

il genere testuale, la tipologia di testo e il linguaggio adottato.  

 I due siti aziendali, www.riflessiveneziani.it e www.rvmurano.com, differiscono tra loro per 

funzionalità, nome e dominio. Riflessiveneziani.it è il primo sito ufficiale dell’azienda dove è 

presentata la sua filosofia, la sua storia e l’intero processo di lavorazione che contraddistingue gli 

articoli. Rvmurano.com nasce come sito web dotato di una funzionalità di tipo commerciale che 

permette all’utenza online di procedere direttamente all’acquisto dei prodotti. Qui la sezione 

relativa alla presentazione dell’azienda è più concisa e a effetto, mentre un ampio spazio è 

http://www.riflessiveneziani.it/
http://www.rvmurano.com/
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dedicato alla descrizione dei prodotti in serie: specchi da tavolo (piccoli, grandi) e da parete (ricci, 

non incisi, luci, sagomati, geometrici). 

 Per entrambi i casi ci troviamo di fronte al genere testuale della pagina web a scopo 

pubblicitario e commerciale. Oltre alle caratteristiche proprie della lingua del web è stato 

opportuno considerate le peculiarità relative al linguaggio pubblicitario, evidenziate all’interno 

del capitolo introduttivo. Il prototesto esprime appieno le funzioni del linguaggio pubblicitario, 

per cui la tipologia di testo adottata è di tipo espositivo/argomentativo/persuasivo: espositivo 

perché intende far conoscere all’utente il prodotto e delineare un’immagine chiara ed esaustiva di 

quanto viene offerto; argomentativo perché intende sostenere la tesi della qualità e dell’unicità 

dell’offerta; persuasivo perché è presente l’intento di attrarre l’utente e convincerlo all’acquisto. 

Il linguaggio, caratterizzato da una chiara argomentazione (uso del presente indicativo, ordine 

logico, utilizzo di connettivi, presenza di verbi di opinione), insieme all’utilizzo di un registro 

orientato al destinatario, alla divisione in sezioni e all’impiego di lessico specialistico, risponde 

pienamente allo svolgimento delle suddette funzioni.  

 A un primo livello di analisi il linguaggio è inerente al discorso commerciale/promozionale, 

risultando ricco di aggettivi, avverbi con accezioni positive e diverse figure retoriche. A un 

secondo livello, la lingua è quella mediatica del web: quindi ci troviamo anche di fronte a un 

ipertesto (collegato da link, immagini, simboli), la cui funzione è volta principalmente a 

corrispondere efficacemente alle aspettative dell’utente, dotando il testo di un linguaggio 

accessibile e finalizzato a facilitare gli utenti nella loro ricerca di informazioni. A un terzo livello, 

il linguaggio è più specialistico ed esprime l’intento di creare una consapevolezza particolare 

nell’utente, quella cioè di trovarsi immerso in un ambiente altamente specializzato, la cui 

“atmosfera” si manifesta attraverso l’utilizzo di svariati termini tecnici relativi al settore del vetro 

e la presentazione dettagliata di tutte le informazioni riguardo alle tecniche e ai materiali utilizzati 

durante il processo di lavorazione. Il linguaggio del prototesto è, in questo ultimo livello, 

caratterizzato dall’impiego di periodi più complessi e presenta anche alcuni termini del gergo 

tecnico propri della tradizione di Murano, tra questi uno è appartenente al dialetto veneziano. 

L’ampio utilizzo di termini relativi al settore locale di lavorazione apporta un carattere di alta 

specializzazione al testo, importante da un lato per mostrare le competenze tecniche dell’azienda 

in continuità con la tradizione della lavorazione locale; dall’altro per conferire al messaggio una 

maggiore referenzialità mediante l’utilizzo di termini appartenenti al gergo professionale e quindi 

facilmente comprensibili soltanto a chi si trova inserito in un contesto di produzione del vetro di 

Murano e che ha avuto contatti con la tradizione della lavorazione artigianale muranese.  
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 Attraverso l’intervista all’azienda è stato possibile inquadrare gli scopi comunicativi e le 

aspettative della stessa nei confronti dell’interlocutore, in particolare verso il contesto socio-

culturale cinese. Sono emersi alcuni punti chiave riguardo a scopi, aspettative, valori da 

comunicare, qui di seguito riassunti. L’azienda intende:  

• mantenere il nome e il logo del marchio coerenti con la versione italiana del sito, evitando 

una traduzione in più versioni linguistiche al fine di preservare i principi simbolici del 

marchio trasmessi attraverso il suo nome e logo; 

• presentare l’identità dell’azienda come una realtà a stretto contatto con la tradizione artistica 

dell’antica arte di Murano; 

• comunicare la qualità del prodotto attraverso l’impiego di vetro di Murano autentico e 

l’utilizzo di strumenti all’avanguardia, creando la consapevolezza di un prodotto di alta 

fascia; 

• comunicare che la produzione degli articoli avviene secondo un procedimento tecnico e 

artistico, che porta dunque alla creazione di pezzi unici e irripetibili; 

• fornire informazioni sulle varie fasi di lavorazione del prodotto, in modo tale da creare nel 

consumatore la consapevolezza dell’unicità del tipo di lavorazione. Risiede qui infatti, 

secondo l’azienda, tutta la sua unicità, difficilmente riproducibile senza una consolidata 

esperienza e conoscenza dei vari passaggi di lavorazione (come ad esempio il processo di 

incisione, interamente realizzato a mano sul vetro tramite appositi strumenti); 

• comunicare il desiderio di piena disponibilità ad andare incontro alle esigenze del 

consumatore personalizzando le sue richieste di creazione.  

 

3.2 – Definizione metatesto: funzioni e tipologia di linguaggio 

 Una volta individuati gli intenti dell’emittente, le funzioni e la tipologia di linguaggio 

adottati nel testo di partenza, è importante verificare se sia possibile per il traduttore mantenere 

nella lingua di destinazione le medesime funzioni del testo di partenza e utilizzare anche la stessa 

tipologia di linguaggio, per non tradire gli effetti e lo scopo finale della comunicazione.  

 A tal fine, nel presente lavoro è stato necessario operare un confronto con alcuni testi 

paralleli: siti web cinesi aventi lo scopo di promuovere online un prodotto di alta fascia attraverso 

una particolare attenzione alla comunicazione del prodotto come pezzo unico e originale. 

Dall’analisi dei diversi siti paralleli è emerso che la funzione principale del testo è di natura 

vocativa, con l’intento di incantare, convincere all’acquisto, ma altresì informare e ottenere la 

piena fiducia del consumatore (in alcuni siti risultavano pubblicati tutti i fatturati dell’azienda, la 

reale espansione del prodotto anche all’estero attraverso schemi e grafici). Anche in questi siti il 
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linguaggio è di tipo argomentativo e informativo, con uno stile volto a creare un impatto emotivo, 

spesso attraverso l’impiego di brevi frasi a effetto. Le immagini sono numerose e in alcuni casi 

ritraggono celebrità che utilizzano il prodotto, in modo da influenzare l’immaginario dell’utente. 

L’ipertesto risulta molto articolato e, rispetto allo stile dei siti web occidentali, più ricco di colori 

vivaci, immagini, inserzioni, menù a tendina, caselle laterali, tutti elementi che, accostati, 

potrebbero creare un po' di confusione visiva all’occhio di un visitatore europeo.  

 Parallelamente a questa analisi, ho considerato i risultati dello studio, menzionato nel 

capitolo introduttivo, sui valori tradizionali e moderni della società cinese contemporanea con 

maggiore impatto sulle scelte del consumatore cinese. I valori evidenziati dalla ricerca, condotta 

in ambito turistico, sono stati ritenuti validi fattori da poter considerare anche per quanto riguarda 

l’ambito della promozione commerciale di un bene di lusso, capace di suscitare nel consumatore 

il desiderio di acquistare non solo un prodotto ma anche un’esperienza, al tempo stesso artistica e 

culturale. Nel confronto con i siti web paralleli ho potuto constatare quanto alcuni di questi valori 

evidenziati dalla ricerca fossero realmente presenti nella strutturazione delle pagine web 

consultate. Un esempio è dato dalla presenza di schemi e grafici che riportano i diversi fatturati 

dell’azienda e l’espansione del prodotto anche all’estero, utilizzando l’ostentazione come strategia 

per attrarre l’utente. Gli elementi culturali emersi dal confronto tra lo studio e i testi paralleli sono 

stati presi a riferimento lungo tutto il lavoro di localizzazione, in particolare durante la fase di 

selezione dei contenuti e di revisione finale, in cui si è cercato di evidenziare il più possibile i 

suddetti valori mediante il confronto con un madrelingua sull’effettiva efficacia linguistica della 

traduzione.  

 

3.3 – Lettore modello 

 La definizione del lettore modello è di centrale importanza nell’adattamento del linguaggio 

e dei contenuti, per rispondere adeguatamente alle particolari esigenze del pubblico a cui si rivolge.  

 In questo caso, il pubblico a cui fa riferimento l’azienda Riflessi Veneziani è alla ricerca di 

un prodotto unico nel suo genere. In Italia e più in generale in Europa, questo tipo di pubblico è 

composto da persone che hanno già raggiunto una condizione di vita agiata e vorrebbero arredare 

le loro ville con complementi di arredo ricercati e pezzi unici; oppure si tratta di aziende turistiche 

come alberghi di lusso, navi da crociera, che intendono decorare i propri ambienti con 

complementi di arredo eleganti e originali. In entrambi i casi il pubblico del testo di partenza, 

inserito in un contesto socio-culturale europeo, spesso ha già una conoscenza di base riguardo alla 

qualità artistica delle lavorazioni in vetro di Murano, alla sua particolarità e alla differenza tra 

Made in China e marchio autentico.  
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 Il lettore modello del testo di destinazione è certamente un pubblico cinese alla ricerca del 

pezzo unico o amante dell’arte e dotato di una disponibilità economica alta, che oggi per la 

maggior parte corrisponde a giovani cinesi con un’età media di 30 anni. Questo tipo di pubblico 

spesso non è a conoscenza della località di Murano né della storica tradizione muranese della 

lavorazione artistica del vetro, e quindi potrebbe non essere in grado di distinguere tra marchio 

autentico e riproduzioni low-cost. Esso, inoltre, fa parte di una generazione grandemente 

influenzata dall’utilizzo dei social network nel processo di fidelizzazione del consumatore al 

prodotto e coincide spesso con quei viaggiatori autonomi alla ricerca di esperienze di viaggio 

coinvolgenti durante le quali amano portarsi a casa qualche articolo di lusso Made in Italy 

direttamente acquistato in loco. In tale quadro è stato opportuno procedere adattando le 

caratteristiche del linguaggio e dei contenuti alle aspettative del pubblico di destinazione, 

evidenziando, ad esempio, l’aspetto dell’unicità del tipo di lavorazione, del suo processo e 

risultato finale. 

 

3.4 – Dominante e sottodominanti 

La dominante è l’elemento cardine attorno al quale ruota l’intera traduzione e che permette di 

definire man mano le priorità del lavoro. Essa determina quindi le scelte relative alla 

macrostrategia, alle microstrategie traduttive e alla gestione di un eventuale residuo traduttivo. In 

un lavoro di traduzione, uno dei primi passi da compiere durante la fase di analisi preliminare 

consiste nell’individuare la dominante del testo di partenza e verificare se si presenta o meno la 

necessità di mantenerla nella stesura del testo di arrivo.  

Nel lavoro in questione la dominante del testo di partenza è stata individuata 

nell’atteggiamento con il quale l’emittente intende perseguire la promozione online del marchio: 

offrire all’utente la possibilità di incontrare la storia e l’esperienza in cui nasce l’identità 

dell’azienda, senza puntare a una persuasione fine a sé stessa, ma cercando piuttosto di 

comunicare con sincerità la propria esperienza, nella certezza che il valore viene sempre 

riconosciuto. Alcune sottodominanti sono state individuate nella natura informativa e vocativa del 

testo. Esso, infatti, cerca di attrarre il pubblico e di mostrare al lettore, attraverso un’attenta 

descrizione dell’intero processo di lavorazione, che il prodotto in questione è unico e di qualità, 

connubio tra tradizione e innovazione. Nel testo di arrivo, il cui scopo finale è quello della 

promozione online del marchio all’interno del contesto socio-culturale cinese, è stata individuata 

una diversa dominante: rendere il testo familiare, di facile e naturale accesso per gli utenti 

all’interno del proprio sistema culturale di riferimento. Si sono potute individuare, inoltre, le 

medesime sottodominanti del testo di partenza, relative alla natura informativa e vocativa del testo. 
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Tutte le scelte traduttive sono state condotte, dunque, in riferimento alla dominante principale e 

alle sottodominanti, cercando il più possibile di fornire un testo pienamente rispondente alle 

categorie utilizzate dagli utenti cinesi, in grado di condurli a una fidelizzazione attraverso la 

fornitura chiara e ben strutturata delle informazioni. 

 

3.5 – Macrostrategia traduttiva 

Come per raggiungere uno stesso scopo in contesti diversi bisogna adottare diverse strategie, nel 

caso del presente lavoro il traduttore ha dovuto impiegare una strategia adeguata a promuovere il 

marchio all’interno del contesto socio-culturale di arrivo. Trattandosi di un lavoro di 

localizzazione è stato fondamentale procedere ponendo un’attenzione particolare alla percezione 

finale del testo da parte dell’utente cinese, perché risultasse un testo naturale, agevole e al tempo 

stesso attraente. È per tale motivo che ho scelto una macrostrategia traduttiva di tipo 

addomesticante, volta a esprimere i contenuti, originariamente propri del sistema linguistico e 

culturale di partenza, adottando le caratteristiche linguistiche e culturali del sistema di arrivo. 

Nell’attuazione di questo tipo di strategia è risultato fondamentale, durante le fasi di 

traduzione e revisione, l’utilizzo di dizionari online, di motori di ricerca cinesi e di un dizionario 

monolingue cinese, accompagnati dal confronto costante con persone madrelingua cinese, mentre, 

nella prima fase del lavoro di analisi, è stata utile la consultazione di svariati siti paralleli, nonché 

la lettura di articoli specialistici sui fattori preferenziali dell’utente cinese riguardo a struttura 

fisica e aspetto grafico della pagina web. La macrostrategia adottata ha permesso di esprimere in 

modo efficace le stesse funzioni del testo di partenza secondo le categorie del contesto linguistico 

e culturale di destinazione, determinando di seguito la scelta dei vari suggerimenti a livello di: 

selezione dei contenuti da far emergere e consigli su eventuale integrazione di future sezioni 

aggiuntive, modifica della struttura fisica della pagina web, riorganizzazione della sintassi del 

periodo, scelte lessicali e di stile. 

 

3.6 – Microstrategie traduttive 

3.6.1 – Struttura fisica della pagina 

Quando si procede alla traduzione di un sito bisogna optare tra due scelte: aggiungere una nuova 

versione linguistica del sito collegata alla sua homepage o creare un sito ex novo, indipendente 

dal dominio di origine, che possiede contenuti simili ma rielaborati, soprattutto per quanto 

concerne l’aspetto grafico della pagina. Per il presente lavoro ci si è riferiti a una strutturazione 

della versione cinese collegata all’unico sito di partenza ma, al tempo stesso, dopo la raccolta di 

informazioni relative alle preferenze dell’utente cinese, si è ritenuto opportuno consigliare 
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all’azienda un ulteriore adattamento per quanto riguarda l’impostazione della pagina web. Ecco 

alcune proposte di adattamento della pagina web nel suo aspetto grafico e di layout: 

• utilizzo di un tipo di font supportato in Cina come nel caso del popolare Songti 宋体 

(SimSun); 

• strutturazione della pagina web con menù a tendina;  

• maggiore presenza di link a immagini e video interattivi nella homepage. 

 Dall’analisi dei siti paralleli è stato possibile osservare una maggiore presenza di elementi 

interattivi all’interno delle homepage e di una configurazione dei menù a tendina. La lettura di 

articoli specialistici, relativi alla diversità delle preferenze degli utenti cinesi online, ha 

evidenziato che questa tendenza si riscontra nella cultura cinese, caratterizzata da una bassa 

avversione all’incertezza e quindi portata, più di altre culture, a tollerare l’ambiguità o un’alta 

presenza di contesto nel linguaggio82. Alla luce di questa considerazione si può affermare che 

l’utente cinese denota una certa familiarità con i sistemi multimediali che lo pongono di fronte a 

scelte multiple e alla presenza densa di elementi informativi e interattivi nella pagina, i quali 

influenzano positivamente il carattere di un sito.  

 

3.6.2 – Selezione dei contenuti 

La selezione dei contenuti sui quali focalizzare la comunicazione, è avvenuta dopo il confronto 

con i siti paralleli e dopo aver considerato i risultati dello studio sui valori cinesi in ambito turistico 

presentato nel capitolo introduttivo. Ciascuno dei contenuti selezionati esprimeva valori legati a: 

rispetto per la storia (e quindi per le proprie tradizione e identità), ricerca di qualità e innovazione, 

conformismo e ostentazione. Un esempio è dato dalla traduzione del titolo della sezione 

riguardante le informazioni e i cenni storici sull’attività aziendale: qui si è scelto di denominarla 

women de lishi 我们的历史, letteralmente “La nostra storia”, dove l’espressione italiana che 

denominava questa sezione era “Esserci”, ed è quindi stato modificato per evidenziare il valore 

del rispetto della storia attraverso la continuità con la tradizione. L’obiettivo di un’approfondita 

analisi dei contenuti è quello di rispondere nel modo più completo a esigenze e gusti del pubblico 

cinese, valorizzando quegli elementi valoriali in comune con il contesto socio-culturale di 

destinazione.  

 Entrambi i siti sono stati tradotti integralmente, dalle homepage alle varie sezioni 

comprensive dei menù della barra superiore. Nel presente lavoro, tuttavia, si è ritenuto appropriato 

selezionare solo due esempi di descrizione degli articoli (uno relativo alla sezione degli specchi 

                                                           
82  Francisco Tigre Moura, Nitish Singh, Wootae Chun, “The Influence of Culture in Website Design and Users’ 

Perceptions: Three Systematic Reviews”, Journal of Electronic Commerce Research, vol. 17, no. 4, 2016, p. 316. 
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da tavolo e l’altro relativo a quella degli specchi da parete) presenti all’interno del sito e-commerce, 

dal momento che gli altri articoli seguivano un modello di descrizione pressoché uguale. 

 Parallelamente alla selezione dei contenuti si è ritenuto necessario consigliare all’azienda 

alcune possibili future integrazioni di contenuti alla pagina web, in modo da rispondere ancora 

meglio alle esigenze e alle necessità di un utente web culturalmente distante dal mondo italiano. 

Questi sono di seguito esposti: 

• l’aggiunta di QR code per ciascuna categoria di prodotti;  

• l’aggiunta di collegamenti ai social network popolari anche in Cina e associati all’azienda; 

• l’aggiunta di una sezione informativa rispetto al valore artistico della tradizione di Murano 

comprendente: 

- dati sulla lavorazione di vetro di Murano, dichiarata come una risorsa europea da 

preservare; 

- pubblicazione del marchio Vetro artistico® Murano; 

- dati sulla quantità reale di export della produzione autentica; 

• l’aggiunta di una sezione informativa sul reale posizionamento del prodotto nei vari 

continenti (in particolare America ed Europa) con informazioni relative a: 

- riconoscimenti e premi ricevuti dall’azienda; 

- partecipazione a importanti fiere internazionali; 

- privati o aziende di rilievo internazionale che hanno usufruito del prodotto; 

• l’aggiunta di un collegamento diretto a un sito o sezione interamente dedicata al turismo 

fai-da-te veneziano con la possibilità di usufruire di convenzioni turistiche (pacchetti 

viaggio ed esperienze in ambito culinario) legate all’acquisto dei prodotti. Questa sezione, 

inoltre, potrebbe fornire informazioni per incuriosire l’utente a scoprire di più riguardo a 

luoghi d’interesse storico-artistico veneziano (palazzi nobiliari, musei, mostre), shopping 

di moda e tendenza italiana, life-style veneziano oltre che a curiosità, leggende e feste 

popolari; 

• l’aggiunta di una piccola sezione che presenta brevemente ogni membro dell’azienda (foto 

e breve descrizione di formazione e competenze). 

 

3.6.3 – Fattori lessicali 

 Tutti i fattori riguardanti il lessico dipendono molto dal contesto linguistico in cui essi sono 

inseriti. Nel presente lavoro di localizzazione essi si trovano all’interno di un contesto artistico 

che è fortemente connotato dal punto di vista culturale, per cui svolgono una funzione di grande 

importanza soprattutto per quanto riguarda toponimi, nomi propri di persone, eventi e nomi propri 
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degli specchi, oltre a termini tecnici propri della lavorazione del vetro, alcuni dei quali tratti dal 

dialetto veneziano e perciò legati profondamente alla tradizione locale. 

 

 

3.6.3.1 – Toponimi e nomi propri  

 La strategia dominante nella traduzione dei nomi propri di persone, istituzioni, eventi, 

riconoscimenti pubblici e dei diversi toponimi presenti nel testo è in linea con la macrostrategia 

adottata. L’intento del traduttore in questo lavoro è quello di addomesticare il testo, rendendolo il 

più possibile accessibile a un’utenza cinese e, al tempo stesso, cercando di evitare un effetto 

storpiante dell’“adattamento linguistico a tutti i costi”. Il confronto con diversi madrelingua cinesi 

ha inizialmente negato l’efficacia della creazione di svariati termini ex novo che, privi di una 

precisa corrispondenza online, avrebbero potuto provocare un effetto fuorviante. Secondo questa 

prospettiva la traduzione avrebbe riguardato esclusivamente quei nomi propri già riconosciuti a 

livello internazionale e ampiamente utilizzati nel web. Il motivo di questa valutazione risiede nel 

porre importanza alla funzionalità propria della pagina web, che principalmente costituisce un 

rapido strumento di mediazione delle informazioni. In altre parole, è fondamentale per un utente 

trovare, all’interno di una eventuale ricerca nel web, una corrispondenza relativa alle medesime 

informazioni. Alla luce di queste considerazioni, dunque, si è cercato di salvaguardare 

l’accessibilità della pagina web limitando il più possibile la creazione di nuovi nomi che, privi di 

una corrispondenza online, avrebbero potuto causare un effetto straniante per l’utente. Una pagina 

troppo densa di neologismi di difficile interpretazione per l’utente, infatti, avrebbe potuto 

modificare l’impatto della percezione globale del testo, intralciando una comprensione agevole e 

immediata.  

Nei casi in cui il nome era facilmente reperibile online tramite fonti come Baidu o la versione 

in lingua cinese di Wikipedia (dove reperibile), si è ritenuto utile adottare il corrispettivo 

riconosciuto, offrendo all’utente la possibilità di risalire facilmente al nome attraverso una ricerca 

online dello stesso. È il caso di diversi toponimi e nomi relativi a eventi riconosciuti a livello 

internazionale, come: 

 

• Murano = Mulanuo 穆拉诺 

• Nizza = Nisi 尼斯 

• Esposizione Universale di Parigi = Bali Shijie Bolanhui 巴黎世界博览会 
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 In tutti gli altri casi in cui i nomi propri risultavano privi di uno standard riconosciuto si è 

scelto di creare dei termini mediante un adattamento semantico della traduzione, che fornisse una 

comprensione del significato originario in modo accessibile e chiaro, cercando di evitare il più 

possibile l’effetto di straniamento. Ecco due esempi: 

 

• Libro d’Oro isolano = Mulanuo dao zhi huangjin ce 穆拉诺岛之黄金册, preferendo 

l’utilizzo di ce 册 a shu 书 (entrambi referenti per “libro”, ma appartenenti a registri diversi) 

e di zhi 之 a de 的 (particelle di determinazione), dando così la percezione di un oggetto 

antico mediante l’uso di caratteri più arcaici. 

• Magnifica Comunità di Murano = Mulanuo lishi shequ 穆拉诺历史社区 → trascrizione 

fonetica + adattamento semantico. In questo caso è stata privilegiata la scelta di 

evidenziare il contesto storico a cui la stringa si riferisce, distanziandosi da una traduzione 

letterale del tipo Mulanuo de guanghui shequ 穆拉诺的光辉社区 , che poteva produrre 

un effetto straniante, rendendo l’espressione di difficile interpretazione. 

   

 Casi di traduzione fonetica si sono verificati in particolare in presenza di termini propri di 

persona. Entro questa categoria i nomi italiani sono stati tradotti seguendo alcuni standard fonetici 

di riferimento per la trascrizione reperiti online, mentre per quanto riguarda i cognomi, i quali 

spesso sono privi di uno standard di riferimento, è stato necessario ricorrere a una creazione di 

veri e propri calchi fonetici ex novo. In questi casi si è cercato una combinazione di fonemi che, 

il più possibile simile al suono delle sillabe dei nomi di partenza, potesse veicolare un significato 

positivo e al tempo stesso essere facilmente riconducibile a nomi propri di persona. Ecco alcuni 

esempi: 

 

• Laura Perziano = Laola · Peisianuo 劳拉 · 佩斯阿诺 

• Adriano Simionato = Adeliyanuo · Ximiaonaduo 阿德里亚诺 · 西米奥纳多  

 

 C’è un solo caso in cui il traduttore ha ritenuto necessario aggiungere in parentesi la versione 

italiana di un nome proprio: è il caso del cognome Toso, quando esso appare nel testo senza 

accostamenti ad altri nomi, contestualizzando l’origine e l’importanza storica della famiglia.  
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• L’antica famiglia Toso era presente a Murano fin dalla metà del XIV secolo […] = zi shisi 

shiji zhong ye yilai, gulao de tuosuo (Toso) jiazu yizhi chuxian zai Mulanuo dao 自十四

世纪中叶以来，古老的托索 (Toso) 家族一直出现在穆拉诺岛  

 

 Questo importante nome nella storia della lavorazione del vetro, che figura nell’albo d’oro 

della Serenissima fin dal XXVII secolo, è l’unico, tra tutti i nomi propri di persona, a essere dotato 

di una presenza online (anche sui motori di ricerca cinesi) ricca di informazioni che 

contestualizzano la sua origine italiana e la sua importanza storica. Si è ritenuto dunque che la 

presenza di questo nome nel testo di arrivo, apparendo sia in caratteri cinesi che in versione 

originale, potesse fungere da “parola-spia”, permettendo all’utente il reperimento di un maggior 

numero di corrispondenze online, a favore di una maggiore referenza del nome.  

 

 Per tutti gli altri casi, precedenti o successivi, in cui compariva il cognome Toso accostato a 

nomi propri di persona o dei diversi rami familiari, il traduttore ha scelto di ritornare alla strategia 

di traduzione fonetica, precedentemente esposta per quanto riguardava la traduzione dei cognomi 

italiani, permettendo così al testo di mantenere uno stile uniforme, non eccessivamente denso di 

nomi in caratteri latini. 

 

• Filippo Toso Borella = Feilipu · Tuosuo Boleila 菲利普 · 托索博雷拉  

 

 I nomi propri dei rami della famiglia Toso sono stati fatti precedere dal cognome di 

riferimento Tuosuo 托索, anche dove nel testo di partenza esso non compariva, in modo tale da 

fornire sempre il riferimento entro cui essi erano inseriti. 

 

• Borella = Tuosuo Boleila 托索博雷拉  

• Cangioro = Tuosuo Kanjiaoluo 托索坎焦罗 

• Fei = Tuosuo Fei 托索费  

 

 In modo simile si è proceduto per la traduzione dei nomi propri delle ditte storiche precedenti 

la tradizione familiare dell’azienda. Laddove nel testo di partenza il nome proprio non era 

accompagnato dal nome generico di “fabbrica” o “ditta”, il traduttore ha ritenuto necessario 

accostarlo per permettere all’utente cinese una più immediata configurazione del nome. 
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• ‘F.lli Perziano’ = “Peisianuo xiongdi” boli gongchang “佩斯阿诺兄弟”玻璃工厂 

• ‘Giuseppe Toso Borella Et Fratello – Fabbrica di Specchi Veneziani’ = “Tuosuo Boleila 

xiongdi - Weinisi jingzi gongchang” “托索博雷拉兄弟 - 威尼斯镜子工厂” → traduzione 

fonetica + traduzione letterale, operando una riduzione del nome completo per rendere una 

comprensione più agevole del nome all’interno del contesto linguistico di arrivo. 

• Ditta F.A.LB. = “FALB” gongsi “FALB” 公司 

 

 Solo in quest’ultimo caso, dopo il confronto con un madrelingua, si è scelto di non operare 

una traduzione fonetica ma di mantenere la stessa dicitura e aggiungere le virgolette, poiché 

traduzione fonetica avrebbe provocato un effetto straniante. 

 

 Per quanto riguarda la resa dei nomi propri assegnati agli specchi del sito e-commerce, essi 

si possono suddividere in due categorie: una riguardante i nomi degli specchi da parete, che 

coincidono con gli storici nomi delle famiglie dei dogi, e l’altra riguardante i nomi degli specchi 

da tavolo, corrispondenti ai nomi di svariate tipologie di fiori poiché caratterizzati da elementi 

decorativi floreali. Per entrambe le categorie di nomi è stato possibile rintracciare nelle pagine 

dell’enciclopedia Wikipedia i corrispettivi semantici, per cui si è deciso di optare per una resa 

già riconosciuta all’interno del sistema linguistico di arrivo. Di seguito sono presentati alcuni 

esempi di nomi propri degli specchi. 

 

 Specchi da parete: 

• Morosini = Moluoxini 莫罗西尼 

• Pisani = Pisani 皮萨尼 

• Pesaro = Peisaluo 佩萨罗 

• Foscari = Fusikali 福斯卡里 

• Dandolo = Danduoluo 丹多洛 

 

 Specchi da tavolo: 

• Peonia = Shao yao hua 芍药花 

• Camelia = Shan cha hua 山茶花 

• Dafne = Rui xiang hua 瑞香花 

• Iris = Yuan wei hua 鸢尾花 

• Loto = Lian hua 莲花  
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 Un’attenzione particolare in questa sezione è stata riservata al nome proprio del sito web 

dell’azienda. Per ragioni legate ad alcune indicazioni dettate dall’emittente riguardo al 

mantenimento dell’immagine-simbolo che veicola il nome del marchio e il suo logo, nel presente 

lavoro di localizzazione, volto a creare la nuova versione cinese all’interno dell’unico sito 

multilingue, si è ritenuto necessario mantenere invariato il nome italiano del sito web. Il traduttore 

ha inoltre considerato interessante accostare al nome del sito una locuzione in lingua cinese, in 

modo da renderlo attraente per il pubblico cinese. Il sito web Riflessi Veneziani è caratterizzato 

dalla luminosità dei colori e delle foto, pertanto il traduttore suggerisce la stringa niepan 

chongsheng 涅槃重生, dove niepan 涅槃 sta per “nirvana” e chongsheng 重生 per “rinascita”. 

Questa locuzione cinese, che affonda le sue radici nel buddismo, esprime il concetto di rinascita 

a miglior vita ed è oggi fa parte del sentire culturale specificamente cinese, ampiamente utilizzata 

in svariati contesti per esprimere il ritorno di qualcosa al suo massimo splendore o più 

comunemente alla sua versione migliore. La scelta di accostare un nome italiano a un’espressione 

tipicamente cinese vuole essere una strategia volta a incuriosire l’utente e condurlo così 

all’esplorazione del sito. Prima di giungere a questa scelta il traduttore ha inizialmente valutato 

diverse combinazioni che potessero esprimere le idee di riflesso, trasparenza, grandezza, storicità 

e bellezza legate al marchio Riflessi Veneziani e che, al tempo stesso, potessero avere una 

similarità dal punto di vista fonetico. Tra le varie opzioni vi erano: Weinisi guangying 威尼斯光

影, “L’immagine di Venezia” e Weinisi jingxiang 威尼斯景象, “Il riflesso di Venezia”, locuzioni 

probabilmente più fedeli al significato originario del nome italiano ma non adeguate quanto 

niepan chongsheng 涅槃重生 a esprimere in maniera culturalmente efficace il concetto di riflesso 

inteso come ritorno dalla storia di grandezza e splendore autentici. Si può notare, inoltre, come 

questa espressione rispecchi in sé alcuni valori riscontrati precedentemente attraverso il confronto 

con lo studio sui valori culturali esposto nel capitolo introduttivo. La popolare espressione presa 

a riferimento, infatti, esprimendo un concetto di facile comprensione e comune impiego 

all’interno del background culturale cinese, esprime appieno il valore della ‘conformità’, ovvero 

del fare o riferirsi a ciò che è popolare (in ambito turistico veniva evidenziato dal visitare le 

attrazioni famose e visitate dalla maggior parte). Essa inoltre, accostata al nome italiano 

dell’azienda, suscita nell’utente la curiosità di scoprire a cosa si riferisce la novità di questo 

abbinamento e rispecchia dunque il valore cinese della ricerca del nuovo e dell’allargamento dei 

propri orizzonti, individuato anch’esso all’interno del medesimo quadro valoriale.  

 Il sito web di vendita online Rvmurano.com, caratterizzato da colori più scuri e da titoli a 

effetto, introduce l’arte di Murano come vanto e simbolo di una Venezia conosciuta e amata in 
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tutto il mondo. Nella homepage del sito le foto degli specchi sono ambientate all’interno di 

vecchie case abbandonate, producendo l’accostamento del concetto di nuovo e moderno da un 

lato (come nuovo è il design dei prodotti moderni e l’impiego delle tecnologie avanzate), e quello 

di vecchio e decadente dall’altro (come antiche e non sempre valorizzate sono le tradizionali 

tecniche di lavorazione del vetro). Nella sezione dei prodotti, a ogni specchio da parete 

corrisponde un nome proprio della famiglia di un doge storicamente esistito, esprimendo dunque 

un esplicito riferimento alla storia di Venezia. Alla luce di queste considerazioni si è scelto di 

accostare al nome originale del marchio una locuzione in lingua cinese in grado di suscitare un 

alone di mistero legato alla storia di questa unica città, che riserva sempre qualche nuovo segreto 

da scoprire. Il nome “RV Murano” è pertanto accompagnato da Weinisi meiying 威尼斯魅影, 

letteralmente “Il fantasma di Venezia”. Anche qui la scelta è stata condotta con l’intenzione di 

attrarre l’utente a esplorare il sito mediante la suggestione di una conoscenza popolarmente 

condivisa, e al tempo stesso associata a qualcosa di nuovo. I caratteri meiying 魅影,infatti, sono 

popolarmente attribuiti al famoso film e romanzo Geju meiying 歌剧魅影 , “Il fantasma 

dell’Opera”, ma in questo caso essi sono accostati alla famosa città sull’acqua Weinisi 威尼斯, 

creando un mix in grado di suscitare nell’utente il fascino verso una nuova e misteriosa Venezia. 

 Durante la ricerca e la selezione delle locuzioni più adeguate e originali, è risultata 

fondamentale la consultazione di un dizionario cinese monolingue, l’utilizzo dei motori di ricerca 

online e, in modo particolare, l’insostituibile confronto con la sensibilità madrelingua per giungere 

alla conferma dell’espressione linguisticamente e soprattutto culturalmente più efficace. 

  

3.6.3.2 – Realia 

 I realia sono tutti quei lemmi referenti per gli oggetti propri di una determinata cultura e che 

pertanto risultano difficilmente trasferibili in un’altra. È importante notare come questi elementi 

rappresentino fattori strettamente culturali e non linguistici, evidenziando un particolare aspetto 

della cultura locale di cui la lingua è il principale strumento di espressione. Di fronte alla 

traduzione dei realia il traduttore può valutare diverse strategie traduttive a seconda dell’effetto 

che vuole realizzare nel testo e dello scopo finale da perseguire con la traduzione. Le varie 

possibilità traduttive vanno dalla trascrizione fonetica o grafica della parola, alla creazione di 

neologismi (mediante l’impiego di calchi o semi-calchi) o alla sostituzione del referente con un 

realia che può essere appartenente alla cultura di arrivo o riconosciuto a livello internazionale, 

prestandosi in questo caso alla comprensione di entrambi i contesti culturali. In merito al testo in 

questione, è stato individuato un termine, di impiego dialettale che si riferisce a un particolare 

strumento di lavorazione del vetro proprio della tradizione muranese, per cui esso figura come 
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elemento specifico della cultura di partenza. Il termine “spiana” in dialetto veneziano si riferisce 

a uno strumento utilizzato sin dalla nascita dell’arte del vetro a Murano, composto da un disco di 

ghisa che va dal diametro di 60 a 120 cm e sulla cui superficie, bagnata di acqua, vengono posti 

dei grani abrasivi: ciò permette allo strumento, ruotando in orizzontale, di spianare i fondi, cioè 

levigare la base degli oggetti di vetro, rendendoli completamente lisci e puliti. Di fronte a questo 

termine il traduttore, in linea con la macrostrategia di tipo addomesticante, ha scelto di adoperare 

una traduzione esplicativa per permettere all’utente di inquadrare in generale la funzione e 

tipologia di strumento utilizzato e al contempo far intendere che esso appartiene è proprio della 

tradizione locale veneziana. 

 

• Spiana = Weinisi chuantong molun 威尼斯传统磨轮 

 

 

3.6.3.3 – Unità di misura e valute 

 All’interno di un lavoro di localizzazione l’attenzione va anche rivolta alla traduzione dei 

referenti relativi a unità di misura e valute, il cui impiego potrebbe variare in ogni Stato. Per 

quanto riguarda le prime, nel testo di partenza sono stati individuati i centimetri (cm) e i pollici 

(in). Quest’ultimi, ampiamente utilizzati negli Stati Uniti, sono stati inseriti nel sito accanto ai 

valori metrici, per fornire un chiaro e diretto confronto con l’unità di misura utilizzata da clienti 

appartenenti al contesto culturale americano. In fase traduttiva si è scelto l’utilizzo di una sola 

delle due unità di misura impiegate, evitando il rischio di confusione da parte dell’utente, poiché 

si è constatato, nei siti paralleli cinesi, un esclusivo utilizzo dei valori metrici a discapito dei pollici 

o di unità differenti.  

 Per dare all’utente una comprensione più immediata riguardo all’opzione di cambio sul tipo 

di valuta (posto in alto a sinistra in ogni pagina web del sito), si è scelto di tradurre con bizhong 

币种 “tipologia di valuta”, preferendo questa versione alla più classica huobi 货币, “valuta”. Sono 

state inoltre inserite nel menù a tendina le rispettive diciture in lingua cinese, alle quali è stata 

aggiunta la valuta renminbi 人民币, per fornire un’immediata trasparenza sul confronto dei prezzi.  

 

3.6.3.4 – Lessico straniero 

 Lemmi stranieri sono stati individuati soprattutto all’interno del sito web di e-commerce 

dell’azienda. La maggior parte di essi sono termini di origine inglese ampiamente riconosciuti e 

utilizzati nel contesto linguistico di partenza e che compaiono anche in diversi siti web italiani. 

Nel contesto socio-culturale di arrivo non è stata riscontrata la stessa frequenza nell’utilizzo dei 
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medesimi, per cui si è scelto di operare una traduzione che rispondesse più efficacemente alle 

aspettative dell’utenza cinese. L’analisi di diversi siti paralleli è stata utile per comprendere le 

abitudini e le aspettative del pubblico cinese, reperendo quei termini comunemente utilizzati 

online e corrispondenti ai referenti inglesi del testo di partenza, per cui è stato possibile limitare 

il numero dei termini inglesi e prediligere uno stile omogeneo, scelta che sarà analizzata 

successivamente insieme allo stile del testo.  

 Ecco di seguito alcuni esempi di traduzione dei termini inglesi attraverso il reperimento di 

corrispettivi all’interno di siti web paralleli: 

 

• Newsletter = xinwen youjian 新闻邮件 

• Account = zhanghu 账户 

• Tailor made = siren dingzhi 私人定制 

• Made in Italy = Yidali zhizao 意大利制造 

• RV Exclusive = RV dujia RV 独家 

 

 Per la resa dell’espressione “RV Exclusive”, che nel sito e-commerce indica un tasto da 

cliccare nel caso in cui si voglia procedere direttamente alla richiesta di una personalizzazione 

dell’articolo, si è scelto di mantenere la sigla RV e aggiungere dujia 独家 che letteralmente 

significa “esclusivo”, operando dunque una trascrizione grafica + traduzione di significato. Questa 

scelta è stata operata per la particolare conformazione del lemma, che nel testo di partenza funge 

da tasto-collegamento, e per trasferire un significato legato all’idea di speciale ed esclusivo, 

veicolata in partenza. 

 Un’ulteriore situazione in cui nel testo di partenza si riscontra la presenza di un nome di 

origine inglese è data dalla dicitura “vetro float”, che sta a indicare il nome tecnico della tipologia 

di vetro più comunemente utilizzata nella produzione di specchi e finestre. Esso appare due volte, 

una nella sezione “fatto a mano” e l’altra nella sezione “specchi molati”. Dopo aver consultato 

dizionari online e la voce Wikipedia, si è giunti al reperimento del corrispondente termine tecnico 

fufa boli 浮法玻璃, tuttavia si è scelto di rendere il termine con pingban boli 平板玻璃, poiché 

una più approfondita ricerca su Baidu ha confermato che quest’ultima versione risulta più 

comunemente utilizzato per riferirsi alla stessa tipologia di vetro, rendendo così una più immediata 

comprensione.  
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3.6.3.5 – Lessico tecnico 

 Trovandoci di fronte a un testo che mira alla vendita e alla promozione online di prodotti 

appartenenti al settore dell’arredamento e dell’arte di Murano, il lessico tecnico individuato, da 

un lato si inserisce nell’ambito tecnico-artistico relativo alla specificità della lavorazione del vetro 

di Murano, dall’altro esso appartiene anche al settore di lingua commerciale del web, 

caratterizzato dalla presenza di termini impiegati nella vendita online quali: resi merce, buoni, 

ordini, note di credito, codice sconto e così via. Un ulteriore ambito entro cui è stato individuato 

l’acronimo tecnico CAD è quello relativo al settore informatico, che si riferisce alla tecnologia 

grafica utilizzata principalmente a supporto di attività progettistiche per manufatti virtuali e reali. 

 Per la prima categoria di lessico tecnico, relativo alle tecniche e agli strumenti utilizzati 

dall’azienda nel processo di lavorazione, è stato necessario reperire delle informazioni precise 

sulle funzioni e le caratteristiche di ogni strumento o processo di lavorazione, per acquisire una 

comprensione piena e diretta di tutti i termini specifici del settore. Successivamente è stato utile 

condurre una ricerca online su motori di ricerca cinesi per capire se nel sistema linguistico di 

arrivo fossero già presenti termini tecnici specifici che corrispondessero o si avvicinassero agli 

strumenti e ai procedimenti descritti nel testo di partenza. In questa fase, molto impegnativa, è 

stato altresì importante ricercare un’ulteriore conferma mediante un confronto con un madrelingua 

cinese sulla correttezza linguistica dei termini individuati. Nei casi in cui non è stato possibile 

trovare un corrispettivo cinese del termine tecnico si sono valutate le varie possibilità di traduzione, 

spesso corrispondenti alla creazione di neologismi. Verrà di seguito presentata l’analisi di alcuni 

esempi significativi:  

  

 Gruppo 1 → Termini tecnici dei quali è stato possibile reperire un corrispettivo referente 

tecnico in lingua cinese, tramite il motore di ricerca Baidu o la versione cinese dell’enciclopedia 

Wikipedia. 

 

• Tornio = chechuang 车床 

• Punta di diamante = jingang zuan 金刚钻 

• Tagliavetro a rotella = boli qiege gundao 玻璃切割滚刀 

• Mola diamantata = jingangshi molun 金刚石砂轮 

• Mola sinterizzata = shaojie molun 烧结磨轮 

• Lavorazione a lume = boli denggong 玻璃灯工 
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 Gruppo 2 → Termini per i quali si è presentata la necessità di trovare sinonimi o di creare 

neologismi, attraverso la formazione di calchi linguistici. 

 

• Filo lucido = mobian paoguang 磨边抛光 → Il termine “filo lucido” si riferisce alla 

lavorazione con la quale si ottiene la levigatura dei bordi e degli spigoli che diventano lisci 

e puliti. Non avendo trovato un corrispettivo in lingua cinese si è optato per la creazione 

di termine che rendesse il tipo di lavorazione comprensibile per il sistema culturale di 

arrivo, invece che tradurre con un calco morfologico. 

• Argentature macchiate = fanggu duyin 仿古镀银 → Qui si è scelto di tradurre con un 

termine che potesse veicolare un’idea legata all’antico più che al macchiato. L’argentatura 

macchiata, infatti, altro non è se non un procedimento mediante il quale si crea un colore 

dell’argento dall’effetto macchiato, marmoreo e quindi anticato del vetro. 

• Bisello = xiejiao 斜角 → Il termine italiano si riferisce al taglio angolato di uno spigolo 

che produce il profilo smussato dei contorni degli specchi. Non avendo trovato per questo 

lemma un corrispettivo cinese dall’italiano, è stato necessario reperirlo attraverso una 

traduzione dall’inglese bevel, termine già impiegato nella versione in lingua inglese del 

sito per riferirsi al bisello.  

• Bisellatura = xiejiao qiege 斜角切割 → Il termine indica la smussatura del vetro con un 

taglio inclinato. Qui il traduttore ha deciso di creare un lemma composto dalla prima parte 

xiejiao 斜角 corrispondente a “bisello” e da una seconda, qiege 切割, che si riferisce al 

più generale processo del taglio. 

• Fiori in pasta azzurri = tanlanse boli de huaduo yuansu 谈蓝色玻璃的花朵元素 → Qui 

il lemma “pasta” si riferisce a “pasta di vetro” o “pasta vitrea”, in cinese corrispondente al 

termine tecnico boli ti jiang liao 玻璃体浆料. Quest’ultimo, tuttavia non è stato qui 

impiegato nella descrizione dei componenti dello specchio, preferendo una traduzione più 

semplificata che si riferisce al colore del vetro. Dopo una ricerca sul web, infatti, si è 

potuto constatare che il termine cinese che indica il materiale del vetro e non è 

comunemente utilizzato in contesti commerciali di presentazione del prodotto, per il quale 

si utilizza semplicemente la stringa youse boli 有色玻璃 .  

• Lavorato ‘a torsé’ = shougong zhizuo niuwen fangshi de 手工制作扭纹方式的  → 

L’espressione “lavorato a torsé” indica il modo in cui sono tirate le canne di vetro mediante 

una particolare tecnica del maestro, il quale manovra la canna facendole compiere diversi 

giri su sé stessa e generando così delle sottili onde o eliche che realizzano una canna lunga 
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e dallo stesso diametro, tanto più raffinata ed elegante quanto più numerosi sono i giri 

compiuti che le conferiscono il particolare aspetto attorcigliato. In questo caso diverse 

ricerche online hanno confermato l’esistenza dell’espressione cinese niuwen 扭纹 per 

riferirsi al siffatto stile di lavorazione. È stato utile aggiungere anche i caratteri shougong 

zhizuo 手工制作  per specificare che con lo stile “torsé” si indica una lavorazione 

prettamente manuale. 

 

 Per la traduzione del lessico relativo al discorso commerciale del web, è stato fondamentale 

condurre una ricerca online, attraverso l’analisi di diversi siti paralleli, per comprendere quali 

fossero i termini maggiormente utilizzati all’interno dei siti web e-commerce cinesi. In questa fase 

sono stati reperiti tutti i corrispettivi dei termini individuati nel testo di partenza, e quindi tradotti 

secondo la versione più comunemente utilizzata online, per fornire un accesso più ‘naturale’ del 

sito all’utenza cinese. Ecco di seguito diversi esempi: 

 

• Carrello = gouwuche 购物车  

• I miei ordini = wo de dingdan 我的订单 

• Note legali = falü shengming 法律声明 

• Condizioni di vendita = xiaoshou tiaokuan 销售条款 

 

 Per quanto riguarda invece il termine tecnico informatico file CAD indica un particolare tipo 

di file utilizzato nella creazione di modelli 3D, impiegato dall’azienda per adattare l’articolo alle 

richieste specifiche del cliente, offrendo la possibilità di progetti singolarmente personalizzabili. 

Per la sua traduzione si è optato per la resa CAD wenjian, CAD 文件 , poiché è stato riscontrato 

un più ampio utilizzo online di questa versione del termine rispetto alla corrispondente 

esplicitazione dell’acronimo informatico, resa da diannao fuzhu sheji 电 脑 辅 助 设 计 , 

letteralmente “progettazione assistita da computer”. 

 

3.6.3.6 – Figure lessicali 

 Nel presente lavoro, il testo intende coinvolgere il suo pubblico tramite un utilizzo 

espositivo/informativo ma al tempo stesso persuasivo/vocativo della lingua, per cui risulta denso 

di figure retoriche, tra cui quelle di significato quali: similitudini, metafore, metonimie, climax e 

iperboli. Verranno di seguito esposti alcuni esempi per ogni categoria. 
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 Uso di similitudini:  

 

• Il pittore usa colori e pennello per trasporre su tela le immagini che ha in mente; lo 

scultore dà corpo alle proprie idee tramite scalpello e martello; allo stesso modo 

l’incisore […]. = huajia hui shiyong yanliao he huabi jiang ta naohai zhong de 

huamian zhuan biancheng xianshi; diaosujia hui yong zaozi he chuizi shixian ta de 

xianfa; tongyang, diaokeshi […] 画家会使用颜料和画笔将他脑海中的画面转变

成现实，雕塑家会用凿子和锤子实现他的想法，同样，雕刻师 […]。 

• Più artisticamente, proprio come un pittore utilizza liberamente il pennello, il 

maestro […] = zai yishu fangmian, women de dashi, jiu shi bei chengwei Mulanuo 

dao de gongjiang, rutong huajia ziyou huisa huabi yi ban […] 在艺术方面，我们

的“大师”，就是被称为穆拉诺岛的工匠，如同画家自由挥洒画笔一般 […]。 

 Le similitudini presenti sono state trasferite con aderenza alla struttura del testo di partenza, 

utilizzando le corrispettive locuzioni avverbiali della lingua cinese. 

 

Uso di metafore:  

 

• Noi di Riflessi Veneziani non cerchiamo mai scorciatoie […] = Women congbu zou 

jiejin 我们从不走捷径 […]  

Qui è stato possibile trasferire a livello di significato lo stesso uso metaforico 

dell’espressione italiana impiegata. 

 

• […] allora ci sediamo a tavolino per trovare nuove idee oppure per ascoltare quelle 

del Cliente […] = […] women hui jinli chuangxin, kaituo siwei, huo zhijie tingqu nin 

de yijian […] […] 我们会尽力创新、开拓思维，或直接听取您的意见 […] 

In questa situazione l’uso figurato dell’espressione “sedersi a tavolino”, che in questo caso 

l’avvio di una programmazione fatta con impegno e precisione, poiché non reperito nel sistema 

di arrivo, è stato reso con un’espressione equivalente e più comunemente utilizzata in lingua 

cinese. Ciò non ha reso possibile trasferire lo stesso utilizzo dell’espressione di partenza ma è ha 

preservato lo scopo della frase originale. 
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• […] fino a creare componenti arricchiti con forme ed angoli che giocano con la luce 

[…] = […] chuangzao chu juyou guangxian de xingzhuang he jiaodu de fenfu zujian 

[…] […] 创造出具有光线的形状和角度的丰富组件 […]。 

 L’uso metaforico di “giocare con la luce”, impiegato nel testo italiano di partenza, è stato 

trasferito con il determinante guangxian de 光线的, dando l’idea di un effetto di luce prodotto 

dalla varietà di angoli e forme. 

 

• Sono oggetti destinati a fare da contorno ai Vostri ricordi più belli. = Zhe xie jingmei 

de zhipin jiang shi nin de huiyi gengjia meili 这些精美的制品将使您的回忆更加

美丽。  

 Anche qui nel testo di partenza c’è l’uso metaforico dell’espressione “fare da contorno ai 

ricordi” riferito a degli oggetti che trasferito nel metatesto diviene jiang shi nin de huiyi gengjia 

meili 将使您的回忆更加美丽, ovvero “rendere i vostri ricordi decisamente più belli”, perdendo 

l’accezione metaforica di partenza. 

 

• […] che distinguono questi piccoli gioielli. = […] chufen zhe xie xiao zhubao […] 

区分这些小珠宝。 

 Nel caso di questa metafora, che si riferisce agli specchi utilizzando la parola “gioielli” è 

stato possibile trasferire il contenuto senza apportare modifiche.  

 

 Uso di metonimia: 

 

• […] quindi non teme il tempo = […] yinci ta keyi lijiu mixin […] 因此它可以历久

弥新。 

Nel testo di partenza l’espressione “non temere il tempo” è una metonimia, cioè un 

trasferimento lessicale in base a rapporti logici che, in questo caso, consiste nella sostituzione 

della parola relativa all’effetto con quella referente per la causa. Il tempo è la causa dell’usura che 

danneggia gli oggetti e non viceversa, per cui questi temono l’usura del tempo, non il tempo. Nel 

testo di arrivo è stata reperita l’espressione idiomatica lijiu mixin 历久弥新 che letteralmente 

significa “sperimentare la durata del tempo e rimanere nuovo, acquistando più valore”, perdendo 

così la metonimia di partenza, ma arricchendo significativamente il significato. 

 

 Uso di iperboli: 



76 
 

 

• […] che vanno a completare le forme di questi veri e propri gioielli. = […] lai 

zuizhong wancheng women de zhubao […] 来最终完成我们的珠宝。  

 La frase del prototesto ricalca con forza la metafora dello specchio-gioiello sostenendo che 

si tratta di “veri e propri gioielli”. Nel testo cinese l’iperbole subisce un appiattimento con 

l’espressione women de zhubao 我们的珠宝, letteralmente “i nostri gioielli”. 

 

• […] siamo in grado di crearne l’idea e di tramutarla in realtà seguendo i desideri del 

Cliente. = […] women dou nenggou genju nin de yaoqiu, jiang zuijia xiaoguo 

chengxian gei nin […] 我们都能够根据您的要求，将最佳效果呈现给您。 

Qui la frase utilizza i verbi creare e tramutare, come a ostentare una capacità di compiere 

addirittura un atto magico. Nella sua versione cinese non si vedono gli stessi verbi ma la frase 

contiene ugualmente la figura lessicale dell’iperbole mediante l’utilizzo del superlativo zuijia 最

佳. La frase risulta avere un significato diverso dall’originale che letteralmente equivale a “siamo 

in grado di presentarle i migliori risultati secondo le sue richieste”. L’enfasi posta sulla parola 

“cliente”, che nel testo di partenza appare con la lettera maiuscola, è stata traferita mediante 

l’utilizzo del più formale nin 您. 

 

Uso di climax: 

 

• […] dame e cavalieri in costume Veneziano del ‘700, gondole, animali, elementi 

floreali, paesaggi naturali e disegni geometrici prendono forma sotto le esperte e 

sapienti mani dell’incisore, artigiano ed artista allo stesso tempo. Ed il vetro prende 

vita, si nobilita ed incanta chi lo guarda. = […] Chuanzhuo 18 shiji Weinisi yifu de 

guizu nushi he qishi, gongduola, dongwu, huahui zhuangshi, ziran jingguang he jihe 

tu’an, zai chongman zhihui, jiyi jingzhan de diaokeshi, shougong jiangren he 

yishujia de lingqiao shuangshou xia chengxing. Tamen zhizuo cheng de boli yishupin 

xu xu ru sheng, yingde le dazhong de meiyu yu xi’ai. […] 穿着 18 世纪威尼斯衣服

的贵族女士和骑士、贡多拉、动物、花卉装饰、自然景观和几何图案，在充

满智慧、技艺精湛的雕刻师、手工匠人和艺术家的灵巧双手下成型。他们制

作成的玻璃艺术品栩栩如生，赢得了大众的美誉与喜爱。 

 Nella frase del testo di partenza si può notare alla fine la presenza di una sequenza di 

elementi disposti in ordine crescente: i verbi “prende vita”, “si nobilita”, “ed incanta”, riferiti al 
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vetro lavorato dall’incisore, formano una triade che riprende la precedente sequenza di “incisore”, 

“artigiano”, “artista” titoli che si riferiscono all’unica figura dell’incisore del vetro, disposti 

anch’essi in ordine crescente. Nella resa in cinese di questa frase è stato possibile mantenere 

l’ordine della prima sequenza, ma non della seconda, ridotta alla più breve forma xu xu ru sheng, 

yingde le dazhong de meiyu yu xi’ai 栩栩如生，赢得了大众的美誉与喜爱, che letteralmente 

equivale a “prende vita conquistando la stima e l’amore del pubblico”, rendendola più semplice e 

chiara. L’impiego dell’espressione idiomatica xu xu ru sheng 栩栩如生, utilizzata per esprimere 

la sensazione che si prova quando un oggetto che si osserva sembra essere vivo, come capita alle 

volte quando si contempla un opera d’arte, ha permesso alla frase di mantenere il suo carattere 

poetico di partenza. 

 

3.6.4 – Fattori linguistici 

3.6.4.1 – Stile del testo 

 Lo stile di un testo non è solo un fatto ornamentale ma è un elemento fondamentale per la 

coesione del testo e l’armonizzazione tra le sue parti. Un testo unitario dovrà possedere uno stile 

coeso e un linguaggio adeguato al contesto. Nel presente lavoro si è cercato di adottare uno stile 

conforme al linguaggio pubblicitario del web ma al tempo stesso adeguare il registro al contesto 

specifico di riferimento. Nel linguaggio pubblicitario cinese non si è riscontrata una grande 

differenza rispetto agli standard internazionali che determinano le sue maggiori caratteristiche, 

discusse nella prima parte del lavoro. L’utilizzo anaforico della locuzione “Noi di Riflessi 

Veneziani”, ripetuta ben cinque volte nella homepage del sito all’interno del primo paragrafo, è 

un esempio di strategia di comunicazione volta a imprimere nell’utente il nome del marchio. Qui, 

tuttavia, la ripetizione è stata ridotta limitando l’uso anaforico del “Riflessi Veneziani”, al fine di 

alleggerire la struttura della stessa e mantenere al contempo una funzione vocativa del linguaggio 

attraverso l’impiego anaforico del “noi”:  

 

• Noi di Riflessi Veneziani siamo alla continua ricerca di […]. Noi di Riflessi 

Veneziani produciamo solo con […]. Noi di Riflessi Veneziani non cerchiamo mai 

scorciatoie: […]. Noi di Riflessi Veneziani non stiamo mai fermi e siamo curiosi 

[…]. Noi di Riflessi Veneziani crediamo che tutto questo sia importante […].  

 

Women Riflessi Veneziani gongsi yizhi zai xunzhao […]. 我们 Riflessi Veneziani

公司一直在追寻 […]。Women zhi shengchan you […]. Women congbu zou 
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jiejing […]. 我们只生产由 […]。我们从不走捷径 […]。Women zai qianjin de 

guocheng zhong yizhi yongyu chuangxin […].我们在前进的过程中一直勇于创新

[…]。Women renwei zhe yiqie dou hen zhongyao […].我们认为这一切都很重要

[…]。 

 

 Un altro esempio relativo al trasferimento di strategie linguistiche pubblicitarie riguarda la 

traduzione del nome “Cliente” e dell’aggettivo “Vostri”, che in alcune parti del prototesto 

appaiono in lettera maiuscola, con l’impiego del pronome personale formale nin 您, per ottenere 

un analogo effetto di enfasi. 

Il contesto di riferimento entro cui adeguare il registro riguarda una produzione settoriale e 

che quindi interessa un certo tipo di utenza. A tal proposito si è ritenuto necessario l’impiego di 

un registro linguistico medio sia per esplicare in maniera professionale i vari passaggi e processi 

di lavorazione adoperati, spesso caratterizzati dalla presenza di dettagli tecnici. Spostando 

l’attenzione sul livello sintattico è possibile rintracciare l’origine delle maggiori differenze tra i 

due testi: il sistema linguistico cinese si distingue, infatti, da quello italiano per diversi fattori 

strutturali della lingua, per cui è naturale che il testo risulti parzialmente mutato. Un’attenzione è 

stata posta anche all’omogeneità del testo dal punto di vista della sua forma esteriore: per non 

farla risultare un mix disomogeneo pieno di caratteri latini e cinesi, è stata limitata la frequenza 

dei termini stranieri non direttamente comprensibili, optando generalmente per una traduzione in 

cinese anche laddove questi erano impiegati all’interno del testo italiano. Allo stesso scopo è stato 

scelto di tradurre in caratteri cinesi tutti i nomi propri italiani a eccezione del nome proprio 

dell’azienda, per ragioni di coerenza con il marchio e il logo della stessa.  

 

3.6.4.2 – Organizzazione sintattica 

 Uno dei primi elementi che risalta durante la prima stesura della traduzione è la distanza tra 

i due sistemi linguistici, diversi soprattutto nella struttura sintattica della frase. Risulta inevitabile 

operare un adattamento al sistema di arrivo modificando spesso la struttura delle frasi e 

spezzandole quando troppo lunghe e ricche di subordinate. Essendo una traduzione attiva, questo 

lavoro di adattamento è stato possibile anche attraverso il confronto con un madrelingua che ha 

evidenziato le parti del testo in cui la traduzione non risultava aderente alla struttura sintattica e 

allo stile linguistico della lingua cinese. Verranno di seguito esposte le maggiori microstrategie 

utilizzate per far fronte ai diversi problemi riscontrati per quanto riguarda l’organizzazione 

sintattica del testo. 
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Laddove il discorso italiano procede volentieri per ipotassi, quello cinese è strutturato 

secondo enunciati più brevi e connessi tra loro attraverso l’uso di avverbi connettori anche in 

posizione iniziale dopo un punto di frase. Si è deciso quindi di spezzare i periodi più lunghi e 

formare frasi più brevi e connesse tra loro, mediante l’aggiunta di avverbi, preposizioni ed 

elementi di punteggiatura. In questo modo è stato possibile alleggerire la struttura sintattica, 

spesso rovesciandone l’ordine dei sintagmi. Di seguito sono presentati alcuni esempi: 

 

• Questo ci permette di eseguire lavorazioni come l’incisione o la creazione di 

componenti in vetro utilizzando i metodi classici, mantenendo la qualità e la fedeltà 

artistica di un tempo ma miscelandole con le richieste e le esigenze dei clienti, come 

la gestione di File CAD oppure lavorazioni che necessitano di misurazioni, quote e 

tempi calibrati. = Yinci, zai baozheng zhiliang ji zhongyu yuanshi yishu de jichu 

shang, women tongguo chuantong de jiagong fangfa jinxing diaoke huo zhizuo boli 

zujian de gongyi. Tongshi shiyong ru：CAD wenjian guanli fangfa, huo chuli dui 

chanpin de chicun, peihe he shijian deng, lai geng hao de manzu kehu de gezhong 

xuqiu. 因此，在保证质量及忠于原始艺术的基础上，我们通过传统的加工方

法进行雕刻或制作玻璃组件的工艺。同时使用如：CAD 文件管理方法，或处

理对产品的尺寸，配额和时间等，来更好地满足客户的各种需求。 

 Qui il periodo unico del testo di partenza risulta spezzato in due frasi più brevi per rendere 

il discorso più fluido, grazie anche all’aggiunta di avverbi in posizione iniziale. 

 

• Noi di Riflessi Veneziani siamo alla continua ricerca di nuove coniugazioni tra l’arte 

classica che valorizza le nostre lavorazioni e la tecnologia dei tempi moderni, in 

modo da essere comunque sempre coerenti con la storia e la tradizione che 

contraddistingue i nostri articoli. = Women Riflessi Veneziani gongsi yizhi zai 

xunzhao keyi tixian shougong zhizuo jiazhe de gudian yishu yu xiandai jishu zhijian 

de chuangxinxing jiehe, yibian yu shi women de chanpin nenggou yu lishi he 

chuantong baochi yizhi. 我们 Riflessi Veneziani 公司一直在追寻可以体现手工制

作价值的古典艺术与现代技术之间的创新性结合，以便于使我们的产品能够

与历史和传统保持一致。 

In questo periodo del testo è risultato necessario cambiare il soggetto per rendere lo stesso 

concetto in modo più scorrevole e familiare al sistema linguistico di arrivo, senza apportare 

modifiche al significato della frase. Nel testo italiano il soggetto della penultima proposizione è 



80 
 

l’azienda, nella traduzione invece si è ritenuto appropriato cambiare il soggetto e tradurre con: 

fare in modo che i nostri articoli possano mantenere continuità con la storia e la tradizione: 

quest’ultima versione, infatti, risulta una forma più efficace, nel sistema linguistico di arrivo, alla 

comunicazione del medesimo concetto. 

 

• Per poter modellare una semplice lastra di vetro float si inizia col suo taglio = Wei le 

mosu yi ge jiandan de pingban boli ban, women cong qiege jieduan kaishi 为了模

塑一个简单的平板玻璃板，我们从切割阶段开始 

 In questa frase, la forma impersonale del soggetto diviene personale nel testo di arrivo, 

poiché trasferita mediante l’utilizzo dal pronome personale women 我们, conferendo al testo un 

carattere più naturale all’interno del sistema linguistico cinese. 

 

3.6.4.3 – Esplicitazione 

Per esplicitazione si intende l’aggiunta di una parte del discorso (non necessaria nel contesto 

di partenza) per fare intendere un dato concetto, passaggio o espressione del testo che nel contesto 

di arrivo sarebbe altrimenti di ostacolo alla comprensione.  

In questo lavoro è stato utile operare una esplicitazione per contestualizzare l’importanza 

dell’isola di Murano per la lavorazione del vetro e la sua relazione con l’azienda in questione. 

 

• Tra le isole della bella Venezia, città sull’acqua, ve ne è una famosa per la sua antica 

tradizione della lavorazione del vetro: l’isola di Murano. La nostra azienda Riflessi 

Veneziani proviene da questa piccola isola veneziana e vuole darvi l’opportunità di 

incontrare da vicino questa fantastica tradizione = Zai meili de shuishang chengshi 

Weinisi de zhongduo daoyu zhong, you yi ge yi qi gulao de boli jiagong chuantong 

er wenming de difang: Mulanuo dao. Women Riflessi Veneziani gongsi zhengshi laizi 

zhe ge Weinisi xiao dao, zhuanmen jingying boli zhizao yewu. Ruguo nin dui zhe yi 

youjiu er dute de chuantong gan xingqu, kuai yu women yitong tashang zhi shenqi 

zhe lu ba! 在美丽的水上城市威尼斯的众多岛屿中，有一个以其古老的玻璃加

工传统而闻名的地方：穆拉诺岛。我们 Riflessi Veneziani 公司正是来自这个

威尼斯小岛，专门经营玻璃制造业务。如果您对这一悠久而独特的传统感兴

趣，快与我们一同踏上这神奇之旅吧！ 
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La stessa microstrategia è stata inoltre utilizzata all’interno della sezione dei prodotti (nel 

sito e-commerce rv.murano.com) in cui comparivano gli specchi da parete presentati mediante 

l’uso dei nomi propri delle storiche famiglie dei dogi veneziani. Qui si è deciso di aggiungere un 

contenuto esplicativo che fornisse all’utente una comprensione più immediata rispetto all’origine 

e alla funzione di questi nomi, fornendo così uno strumento di interpretazione immediata per 

questa lista di nomi. Essi, infatti, per un lettore di cultura europea o americana, potrebbero 

facilmente essere associati a un contesto culturale italiano denso di prestigio, nobiltà, classicità, 

storicità locali, cosa non ugualmente percepibile da una utenza che non conosce la storia e le 

tradizioni della Serenissima o, più semplicemente, non è inserita nel contesto socio-culturale 

europeo. La parte aggiunta, che andrà ad arricchire la sezione relativa agli specchi da parete è:  

 

• Ogni specchio porta il nome di un doge e attraverso di essi lo splendore di Venezia 

torna in vita = mei yi ge jingzi de quming dou you butong de Weinisi zongdu de 

mingzi er lai, shide Weinisi guangrong zai sheng 每一个镜子的取名都由不同的

威尼斯总督的名字而来，使得威尼斯光荣再生 

 

3.6.5 – Revisione 

In questa sezione saranno revisionate le varie fasi che hanno permesso la stesura finale del 

lavoro di localizzazione. È importante evidenziare che in questo caso la localizzazione, svolta 

dall’italiano al cinese, rappresenta un esempio di traduzione attiva in cui il traduttore non possiede 

una competenza linguistica madrelingua né tantomeno tecnica, per cui è risultato fondamentale 

acquisire informazioni relative all’ambito del settore e sottoporre il testo a revisioni da parte di un 

madrelingua cinese per testare la sua reale efficacia linguistica e culturale.  

Ripercorrendo l’intero lavoro di localizzazione si possono distinguere ed evidenziare le 

seguenti fasi: 

1. intervista all’azienda e raccolta di materiale informativo sull’argomento;  

2. analisi del prototesto (individuazione funzioni, tipo di linguaggio e scopo finale del testo) 

3. selezione e analisi di testi paralleli aventi lo stesso scopo del testo di partenza 

(individuazione funzioni e tipo di linguaggio da adottare poi nel metatesto);  

4. progettazione del metatesto (scelta dominante, sottodominanti e macrostrategia); 

5. selezione dei contenuti e costruzione di un lessico di partenza per la traduzione;  

6. traduzione dei contenuti (scelta microstrategie);  

7. revisione in collaborazione con studenti madrelingua;  

8. adattamento/correzione sulla base di suggerimenti e spunti emersi nella fase precedente. 
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 Attraverso il modello di procedimento adottato prima di tutto è stata condotta un’analisi 

preliminare del testo di partenza che ha permesso di individuare le funzioni, il tipo di linguaggio 

e lo scopo finale dello stesso. Dopo una consultazione e analisi di diversi siti paralleli (aventi lo 

stesso scopo del testo di partenza) è stato possibile stabilire quali funzioni e tipo di linguaggio 

prendere a riferimento nella stesura del metatesto. Successivamente, si è passati all’individuazione 

di dominante, sottodominanti e macrostrategia traduttiva e, di seguito, alla selezione dei contenuti, 

dopodiché si è proceduto alla prima stesura della traduzione. Il raggruppamento delle 

microstrategie nei macroargomenti, esposti nei paragrafi precedenti, ha seguito di pari passo la 

traduzione. Dopo la prima stesura della traduzione si sono susseguiti tre particolari momenti di 

adattamento: sintattico, lessicale e stilistico. In una prima fase sono stati considerati i fattori di 

natura sintattica e grammaticale; successivamente l’attenzione si è spostata sul livello lessicale, 

riconsiderando le scelte di traduzione di nomi propri, toponimi, realia ecc.; una terza e ultima fase 

di adattamento ha riguardato invece fattori propriamente stilistici, ripercorrendo il testo nella sua 

interezza e adattandolo alle caratteristiche della lingua del web e alle peculiarità valoriali e 

culturali cinesi.  

 Il lavoro di revisione da parte del madrelingua, come già detto, è stato fondamentale lungo 

le varie fasi di traduzione e soprattutto nella fase di adattamento stilistico e culturale, per trovare 

le corrispondenze più adeguate all’interno del sistema di arrivo.  Ecco di seguito alcuni esempi di 

revisione: 

 

• Noi di Riflessi Veneziani non cerchiamo mai scorciatoie = women congbu xunzhao 

chaodao 我们从不寻找抄道 → women congbu zou jiejin 我们从不走捷径。  

Qui il revisore ha corretto la prima versione poiché risultava avere uno stile colloquiale e 

quindi non adatta al contesto, suggerendo una resa più adatta alla lingua scritta. 

 

• Noi di Riflessi Veneziani non stiamo mai fermi e siamo curiosi = women hen haoqi, 

conglai meiyou jingzhi guo 我们很好奇，从来没有静止过 → women zai qianjin 

de guocheng zhong yizhi yongyu chuangxin 我们在前进的过程中一直勇于创新。 

 La frase, che inizialmente era stata tradotta fedelmente al significato originario figurato 

dell’italiano, mediante la revisione ha subito una modifica a livello semantico, esplicitando il 

significato dell’espressione figurata e mantenendo la sua efficacia comunicativa. 
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• L’incisore materializza le figure che ha in mente, oppure tramandate nei secoli, 

secondo l’antica tradizione veneziana, incidendo il vetro con uno strumento 

chiamato tornio = diaokeshi shiyong chechuang lai diaoke boli shixian ta naohai 

zhong huo genju Weinisi gulao de chuantong you chuan xia de xingxiang 雕刻师使

用车床来雕刻玻璃实现他脑海中或根据威尼斯古老的传统有传下的形象 → 

diaokeshi hui shiyong chechuang jishu  lai shi ta de xiangxiang chengwei xianshi, 

huoshi genju Weinisi youjiu de chuantong suzao chu liuchuan shu shiji de renwu 

xingxiang 雕刻师会使用车床技术来使他的想象成为现实，或是根据威尼斯悠

久的传统塑造出流传数世纪的人物形象。 

 La revisione qui ha reso la frase più fluida e comprensibile, modificandone la punteggiatura 

e operando una trasposizione meno letterale, in modo da rendere lo stesso concetto più accessibile 

al lettore cinese. 

 

• Così da poter creare qualcosa ad hoc = wei chuangzao gexinghua de zhipin 为创造

个性化的制品 → wei nin liangshen dingzhi 为您量身定制。 

Per l’espressione “creare qualcosa ad hoc”, popolarmente utilizzata in Italia, il revisore ha 

suggerito di sostituire la traduzione iniziale corrispondente a “creare un prodotto personalizzato”, 

con l’espressione più comunemente impiegata nella lingua di destinazione liangshen dingzhi 量

身 定 制 , letteralmente “fatto su misura”, conferendo alla frase una maggiore efficacia 

comunicativa. 

 

• Verso la fine del XIX secolo, ci fu la rinascita dell’arte vetraria muranese, decaduta 

notevolmente dopo i domini napoleonico ed asburgico = Zai shijiu shiji mo Mulanuo 

jinli guo zai napolun he asibolike tongzhi zhihou tuiqu de boli yishu de chongsheng 

在十九世纪末穆拉诺经历过在拿破仑和阿斯伯里克统治之后褪去的玻璃艺术

的重生 → Boli yishu zai napolun he asibolike tongzhi zhihou dafu shuailuo, er zai 

19 shiji mo Mulanuo jianzheng le boli yishu de chongsheng 玻璃艺术在拿破仑和

阿斯伯里克统治之后大幅衰落，而在 19 世纪末穆拉诺见证了玻璃艺术的重生。 

 La revisione in questo caso ha potuto agire sulla struttura del periodo modificandone l’ordine 

al fine di rendere la frase più scorrevole. 

 



84 
 

• Laura Perziano è figlia di Giuseppe (detto Leo) Perziano, figura rilevante del secolo 

scorso a Murano = Laola Peisianuo jingli shi Zhusaipei (ye chengwei Li’ao) 

Peisianuo de erzi, shang ge shiji Mulanuo de zhongyao renwu 劳拉·佩斯阿诺经理

是朱塞佩（也称为利奥）佩斯阿诺的儿子，上个世纪穆拉诺的重要人物 → 

Laola Peisianuo jingli shi Zhusaipei (ye chengwei Li’ao) Peisianuo de erzi, houzhe 

shi shang ge shiji Mulanuo de zhongyao renwu 劳拉·佩斯阿诺经理是朱塞佩（也

称为利奥）佩斯阿诺的儿子，后者是上个世纪穆拉诺的重要人物。 

Qui attraverso la revisione si è potuto aggiungere houzhe shi 后者是 , letteralmente 

“quest’ultimo è”, per rendere più chiaro a quale soggetto si riferisse la frase successiva alla virgola. 

 

• ricordiamo la famosa ‘Giuseppe Toso Borella Et Fratello – Fabbrica di Specchi 

Veneziani’ = women hui xiangqi zhuming de “Tuosuo Boleila xiongdi – Weinisi 

jingzi gongchang” 我们会想起著名的 “托索博雷拉兄弟 - 威尼斯镜子工厂” → 

rang ren xiangqi zhuming de “Tuosuo Boleila xiongdi – Weinisi jingzi gongchang” 

让人想起著名的 “托索博雷拉兄弟 - 威尼斯镜子工厂”。 

 La revisione qui è stata necessaria perché una traduzione letterale del “ricordiamo” non 

rientrava nelle espressioni comunemente impiegate come invece lo è per il sistema linguistico 

italiano e quindi il revisore ha suggerito un’espressione più utilizzata e, all’interno del sistema 

linguistico di arrivo, adatta a esprimere lo stesso significato. 

 

• I decori sono incisi a mano da esperti maestri che sanno applicare le varie tecniche 

apprese nel tempo = zhuangshipin dou shi you zhuangye de dashi shougong diaoke 

er cheng, tamen hui shixing youjiu xuehui de xuduo jishu 装饰品都是由专业的大

师手工雕刻而成，他们会实行悠久学会的许多技术 → zhuangshipin dou shi you 

jishu jingzhan de dashi shougong diaoke er cheng 装饰品都是由技术精湛的大师

手工雕刻而成。  

 In questo caso la revisione ha operato una lieve riduzione di significato, realizzando una 

frase più concisa e in grado di assolvere più efficacemente alla sua funzione comunicativa. 

 

• Sono oggetti destinati a fare da contorno ai Vostri ricordi più belli. = Zhe xie jingmei 

de zhipin lai baowei nin zui mei hao de huiyi 这些精美的制品来包围您最美好的
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回忆 → zhe xie jingmei de zhipin jiang shi nin de huiyi gengjia meili 这些精美的制

品将使您的回忆更加美丽。  

Il revisore ha suggerito di modificare a livello semantico la frase di partenza, sostituendola 

con “questi articoli eleganti renderanno i vostri ricordi molto più belli”, realizzando così una 

maggiore efficacia comunicativa e mantenendo la funzione vocativa della frase italiana. 

 

• Ed il vetro prende vita, si nobilita ed incanta chi lo guarda. = boli xu xu ru sheng, shi 

ta mingsheng da zhen, ling guan zhi wei zhaomi 玻璃栩栩如生，使它名声大振，

令观者为着迷。 → Tamen zhizuo cheng de boli yishupin xu xu ru sheng, yingde le 

dazhong de meiyu yu xi’ai 他们制作成的玻璃艺术品栩栩如生，赢得了大众的

美誉与喜爱。  

Questa riduzione è stata valutata in sede di revisione, ritenendo che una traduzione più 

fedele all’originale e forse più poetica, quale xu xu ru sheng, shi ta mingsheng da zhen, ling guan 

zhi wei zhaomi 栩栩如生，使它名声大振，令观者为着迷, potesse risultare più complessa e 

meno efficace in tale contesto.  

 

• Filosofia = yuanli 原理 → pinpai linian 品牌理念 

Per questa parola, relativa alla sezione di presentazione della filosofia dell’azienda, si era 

cercato un corrispettivo valido nel contesto di arrivo per rendere l’idea di principio alla base 

dell’attività aziendale. Il prezioso contributo della revisione ha reso ancora più chiara e immediata 

la comprensione del titolo di questa sezione. 

 

• Creazioni = chuangzuo 创作 → gongyi zhipin 工艺制品 

Anche qui è stata operata una modifica, sostituendo la traduzione letterale del titolo che 

introduce alla sezione dei prodotti, con un’altra più adatta a dare nell’immediato la comprensione 

di quanto concerne la relativa sezione. 

 

• Incisore = diaokejia 雕刻家 → diaokeshi 雕刻师 

Per questa parola il revisore ha suggerito una forma linguisticamente più elegante, 

uniformandolo allo stile generale del testo. 

 

• Ricci, non incisi, luci, sagomati, geometrici = juanwen, fei diaoke, dengjing, jiaxing, 

fangxing 卷纹、非雕刻、灯镜、架形、方形 → juanwen jing, fei diaoke jing, dai 
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deng jing, jiaxing jing, fangxing jing 卷纹镜、非雕刻镜、带灯镜、架形镜、方

形镜 

 Qui la revisione è servita a raggiungere la forma più efficace tramite l’aggiunta del carattere 

jing 镜, specchio, per riferire i vari nomi delle categorie alla macrocategoria entro cui queste sono 

inserite, facilitando l’immediatezza della comprensione. 

 

• Scrivi la tua recensione = xie nin de pinlun 写您的评论 → xie pinlun 写评论  

 In questo caso, il revisore ha suggerito una stringa più ridotta, corrispondente alla versione 

più comunemente impiegata nei siti web cinesi. 

 

• Shop = quanbu chanpin 全部产品 → shangcheng 商城  

 Questa parola del menù principale si riferisce alla sezione in cui vengono presentati tutti i 

prodotti con la possibilità di procedere al loro acquisto. In questo caso il revisore, invece di una 

traduzione esplicativa, riscontrata anche in altri siti web, ne ha suggerita una più aderente al 

significato di partenza e al tempo stesso originale. 

 

Conclusione 

 Con questo capitolo si è cercato di esporre in modo logico e chiaro l’intero procedimento 

che ha condotto alla stesura finale del testo localizzato. Le diverse fasi, caratterizzate da un lavoro 

di analisi, traduzione, adattamento e revisione, sono state svolte secondo la prassi del metodo 

funzionalista, adottato come modello di riferimento nel presente lavoro. Attenzione particolare è 

stata data al valore delle funzioni e dello scopo finale del testo, al lettore modello e al processo di 

addomesticamento verso la cultura di arrivo, senza però snaturare l’identità del contenuto di 

partenza. Il progetto di localizzazione del sito web intende essere un’occasione per il pubblico 

cinese per approfondire la conoscenza relativa alla lavorazione del vetro di Murano e all’attività 

portata avanti dall’azienda Riflessi Veneziani, in modo da porre delle solide basi per la 

mediazione dei futuri contatti tra di loro. Esso vuole inoltre inserirsi nel contesto socio-culturale 

cinese come un luogo di incontro tra Venezia e la Cina, accomunate entrambe da una storia di 

relazioni che si perde nel tempo.  
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Conclusioni 

Il presente lavoro di tesi ha reso possibile la realizzazione di una localizzazione linguistica dei siti 

web dell’azienda Riflessi Veneziani, inserendosi all’interno del progetto più ampio di 

strutturazione vera e propria dei siti, come prima fase da attraversare per un ingresso sul mercato 

cinese. Allo stesso tempo il lavoro è stato occasione per la sottoscritta di approfondire la storia di 

antichi legami con la mia famiglia di origine, portandomi alla scoperta di una storia familiare 

sconosciuta e a una più approfondita conoscenza dell’ambito settoriale della lavorazione del vetro 

secondo la tradizione di Murano.  

 L’intero processo di localizzazione si è proposto inoltre come un tentativo di incontro tra 

due culture che non avviene tramite un’assimilazione di una delle due, bensì attraverso la 

creazione di quello spazio (traducibile e intraducibile al contempo) che permette alle identità di 

coesistere, agli elementi diversi e destabilizzanti di essere accolti e rispettati nella loro alterità 

(dove possibile essere sfruttati come risorse, dove non possibile di essere reinterpretati in nuove 

forme che rappresentano una continuazione dell’espressione dell’identità di partenza attraverso 

nuove e più arricchenti forme culturali). Questo intento particolare, nato attraverso la lettura 

dell’articolo “Transmediality of Cultural Autocommunication”83 può essere considerato come una 

dominante trasversale del progetto: localizzare, non solo per rendere il contenuto e lo stile locali 

e familiari per gli utenti che ne usufruiranno, ma anche per dare forma, là dove possibile, a nuove 

interpretazioni dei contenuti di partenza, senza per questo doverli completamente stravolgere, e 

permettere così al soggetto di partenza della localizzazione una più completa e ricca espressione 

dei suoi significati. In questo modo è stato possibile mantenere elementi propri dell’identità di 

partenza e al contempo reinterpretare o riscriverne altri secondo le categorie di destinazione, senza 

il timore di mantenere alle volte nel testo elementi che visibilmente appartengono all’identità-

altra. 

L’obiettivo perseguito dal progetto è stato raggiunto nella proposta di localizzazione 

linguistica esposta, gettando le basi per la costruzione di future relazioni tra l’azienda e il mercato 

cinese e auspicando, al contempo, la creazione di uno spazio futuro, non solo linguistico, in cui i 

contesti socio-culturali, italiano e cinese, potranno incontrarsi in un’ottica di arricchimento 

vicendevole partendo da un unico background, come espresso dal titolo della tesi “Due mondi 

riflessi in un unico specchio”.  

  

                                                           
83 Peeter Torop, Maarja Ojamaa, “Transmediality of Cultural Autocommunication”, op. cit. 
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Glossario 

 

 

Lessico lavorazione del vetro  

Italiano Cinese Pinyin 
Angolo 角度 jiǎodù 

Antica tradizione vetraia 

muranese 
穆拉诺玻璃悠久传统 Mùlānuò bōli youjiu 

chuántǒng 

Argentatura macchiata 仿古镀银 fǎnggǔ dùyín 

Argento  银色 yínsè 

Artigiano 手工匠人 shǒugōng jiàngrén 

Artista 艺术家 yìshùjiā 

Bisellato (componente di vetro) 有斜角的 yǒu xiéjiǎo de 

Bisellatura  斜角切割  xiéjiǎo qiēgē 

Bisello 斜角 xiéjiǎo 

Bordo 边缘 biānyuán 

Bordo della lastra  板边 bǎnbiān 

Canna 条棒 tiáo bàng 

Capolavoro di vetro 玻璃杰作 bōli jiézuò 

Colore di fusione 通过熔合技术形成的

颜色 

tōngguò rónghé jìshù 

xíngchéng de yánsè 

Componente in vetro 玻璃组件 bōli zǔjiàn 

Conoscenza tecnica 技术知识 jìshù zhīshi 

Decorazione a smalto su vetro 玻璃上的珐琅装饰技

术 

bōli shàng de fàláng 

zhuāngshì jìshù 

Effetto marmoreo 大理石花纹 dàlǐshí huāwén  

Elemento decorativo 装饰性元素 zhuāngshì xìng yuánsù 

Elemento di vetro 玻璃元素 bōli yuánsù 

Fascia 饰带 shìdài 

Filo lucido 磨边抛光 móbiān pāoguāng 

Fiore 花朵 huāduǒ 

Fiore in pasta azzurro 谈蓝色玻璃的花朵元

素 

tánlánsè bōli de huāduǒ 

yuánsù 

Foglia 叶子 yèzi 

Fondo 底面 dǐmiàn 

Geometrico (specchio) 方形镜 fāngxíng jìng 

Impiego a mano libera 自由使用 zìyóu shǐyòng 

Incisione 雕刻 diāokè 

Incisore 雕刻师 diāokèshī 

Lastra di vetro 玻璃板 bōli bǎn 
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Lavorato "a torsè" 手工制作扭纹方式的 shǒugōng zhìzuò niǔwén 

fāngshì de 

Lavorazione a lume 玻璃灯工 bōli dēng gōng 

Luce (specchio) 带灯镜 dài dēng jìng 

Lucentezza 亮度 liàngdù 

Lucidatura 抛光 pāoguāng 

Macchiatura dell'argento 银色染色 yínsè rǎnsè 

Maestro  大师 dàshī 

Maniglia 手柄  shǒubǐng 

Modellare  塑造 sùzào 

Mola diamantata 金刚石砂轮 jīngāngshí shālún 

Mola in pietra 石头砂轮 shítou shālún 

Mola sinterizzata 烧结磨轮 shāojié mólún 

Molatura 打磨 dǎmó 

Motivo ornamentale 装饰图案 zhuāngshì tú'àn 

Nastro abrasivo scorrevole 砂纸带 shāzhǐ dài 

Non inciso (specchio) 非雕刻镜 fēi diāokè jìng 

Oro 金色 jīnsè 

Ottone 黄铜 huángtóng 

Panno 布料 bùliào 

Pietra di caburundum 金刚砂石 jīngāngshā shí 

Pinza 钳子 qiánzi 

Polvere 粉末 fěnmò 

Profondità 深度 shēndù 

Punta di diamante 金刚钻 jīngāng zuān 

Riccio 卷曲 juǎnqū 

Riccio (specchio) 卷纹镜 juǎnwén jìng 

Sagoma 模板 móbǎn 

Sagomato (specchio) 架形镜 jià xíng jìng 

Sega diamantata 金刚石锯  jīngāngshí jù 

Sistema di stampo automatico 

delle gocce di vetro 
玻璃滴自动成型系统  bōli dī zìdòng chéngxíng 

xìtǒng 

Smussatura del vetro  玻璃斜面的操作 bōli xiémiàn de cāozuò 

Specchio da parete 墙镜 qiáng jìng 

Specchio da tavolo 桌镜 zhuō jìng 

Spessore 厚度 hòudù 

Spiana 威尼斯传统磨轮 Wēinísī chuántǒng mólún 

Stampo 模具 mújù 

Tagliavetro a rotella  玻璃切割滚刀 bōli qiēgē gǔndāo 

Taglio 切割 qiēgē 

Taglio inclinato 倾斜切割 qīngxié qiēgē 

Tecnica di lavorazione 制造技术 zhìzào jìshù 

Telaio (specchio) 镜面结构 jìngmiàn jiégòu 

Tornio  车床 chēchuáng 
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Trasparenza 透明度 tòumíngdù 

Vetro Float 平板玻璃 píngbǎn bōli 

Vetro fusione 玻璃熔化 bōli rónghuà 

Vetro soffiato  吹制玻璃  chuīzhì bōli 

 

Lessico commerciale del web 

Italiano Cinese Pinyin 
Account 账户  zhànghù 

Buono 礼品券 lǐpǐn quàn 

Carrello 购物车  gòuwùchē 

Categoria 类别 lèibié 

Collezione 新品 xīn pǐn 

Condizione di vendita 销售条款 xiāoshòu tiáokuǎn 

Descrizione 描述 miáoshù 

Dettaglio del prodotto 产品细节 chǎnpǐn xìjié 

Disponibilità 现货 xiàn huò 

Fornito di ricambi 有备件的 yǒu bèi jiàn de  

Info di contatto 联系信息 liánxì xìnxī 

Iscrizione (newsletter) 订阅 dìngyuè 

Newsletter 新闻邮件 xīnwén yóujiàn 

Nota di credito 贷方传票 dàifāng chuánpiào 

Nota legale 法律声明 fǎlǜ shēng míng 

Ordine 订单 dìngdān 

P. IVA 税号  shuìhào 

Recensione 评论 pínglùn 

Reso merce 退货记录  tuìhuò jìlù 

RV Exclusive RV独家 RVdújiā 

Scheda tecnica 技术参数表 jìshù cānshù biǎo 

Shop 商城 shāngchéng 

Valuta 币种  bìzhǒng 
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