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Abstract 

 
Since its inception, photography, as a unique visual medium, has had the ability to 

objectively reproduce reality, an ability that is inextricably linked to the traditional 

notion of reproduction found in Western painting theory. It is born in the real world, 

yet it cannot be equated with the real world. With the increasing development of the 

Internet and social media, photography is no longer simply a means of documentation, 

but has also entered the realm of life as a means of art. For those who crave the truth, 

this is a topic worth exploring. Can photography really reproduce reality? At the same 

time, as a medium of photographs and reality, can photographers make subjective 

creations and artistic expressions? 

This thesis is divided into three chapters. In the first chapter, there is a brief 

introduction to the author Roberto Cotroneo, followed by a briefly introduce the main 

content and the background and the background of its creation. In addition, the author 

will briefly introduce the development of photography over two centuries and how 

photography was introduced to China. In the last part of this research the author will 

discuss the relationship between photography and authenticity and the subjective 

artistic expression in photography. 

The second part of this thesis is the translation of two chapters from Italian to 

Chinese, with relevant pictures supplementing the text. The two chapters have different 

emphases on photography, which helps readers to understand the significance of 

photography in real life more comprehensively and from multiple angles. 

The third part is the focus of this thesis, which is my translation comments. It 

focuses on types of text and the corresponding macro- and micro-translation strategies, 

including the problems encountered in the translation process and the corresponding 

strategies adopted to deal with these problems. 
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At the end of this thesis, there is an appendix and a glossary in Chinses, English 

and Italian about the technical terms related to photography, as well as a bibliography 

and webography. 
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摘要 

 
自诞生以来，摄影作为一种独特的视觉媒介，具有客观再现现实的能力，这

种能力和西方的绘画理论中的传统再现观念密不可分。它诞生于真实的世界，却

又不能等同于真实的世界。随着互联网和社交媒体的日益发展，摄影已不再是简

单的一种记录手段， 还作为一种艺术手段走进人们的生活领域。对于渴求真相

的人来说，真理和现实本身是一个非常值得探讨的话题。摄影真的能够还原现实

吗？同时，作为照片和现实的媒介，摄影师是否可以进行主观的创作和艺术表

达？ 

本文分为三个部分。本论文的第一部分，笔者将首先简单的介绍作者罗贝

托·科特罗尼奥 以及《颠倒众生》的主要内容、创作背景。除此之外笔者还将简

短介绍摄影技术在两个世纪以来的发展以及摄影是如何传入中国。着重研究摄影

与真实性之间的关系和摄影中的主观艺术表达。 

本论文的第二部分是对《颠倒众生》中两个节选篇章的意大利语到中文的翻

译，并结合文字配有相关的照片和图片。两章分别针对摄影有不同的侧重点，有

助于帮助读者更全面、多角度的了解摄影在现实生活中的意义。 

第三部分为本论文的重点，是针对第二章中本人对于作品所做翻译的评论，

其中具体分析了文章的类型和相对应的宏观翻译策略，同时包括翻译过程中出现

的问题，以及应对这些问题做出的相应策略。 

在本论文的最后，将附上一份与摄影相关的中意专业词汇表，以及该论文撰

写过程中所参考的文献以及网站地址。 
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PREFAZIONE 

 
Nel 2020, il numero di utenti di Internet era pari a circa 4,54 miliardi, con un tasso di 

copertura globale del 59%.1 Con la situazione pandemica da covid-19, la dipendenza 

degli utenti da Internet è in forte aumento: in media, su scala globale, gli utenti di 

Internet trascorrono 2 ore e 22 minuti al giorno sui social media. 2  Internet è 

inevitabilmente diventato parte integrante delle nostre vite, cambiando il nostro modo 

di vivere e comunicare. Questo cambiamento si estende anche al campo della fotografia 

che, con l'emergere dei social media, ha vissuto una nuova fase di condivisione foto, 

rappresentate principalmente da Instagram. 

Se i ritratti di una volta erano autobiografici, i selfie di oggi sui social media sono 

una narrazione, a volte un'esagerazione. Per più di cento anni dalla sua invenzione, la 

fotografia è stata trattata in modo serio. Negli ultimi anni, con la diffusione della 

fotografia digitale e dei social media, le nuove tecnologie hanno rovesciato molte delle 

tradizionali regole della fotografia. 

Il presente elaborato è incentrato sulla traduzione, dall’italiano al cinese, di due 

capitoli de Lo sguardo rovesciato, un saggio sulla fotografia di Roberto Cotroneo. Tale 

scelta scaturisce da una profonda passione per la fotografia, motivo per cui al lavoro di 

traduzione si è aggiunto il lavoro di consultazione di varie opere di diversi Paesi 

riguardo la questione della veridicità della fotografia. In Cina le trattazioni di questo 

tema sono molto recenti; a tal proposito, il presente lavoro si pone l’obiettivo di 

colmare, almeno in parte, questa lacuna e offrire una diversa prospettiva grazie al 

contributo di un autore italiano. 

 
1 Zhàoyàyún 赵亚芸, "Shìjiè hùliánwǎng fāzhǎn bàogào 2020” hé “zhōngguó hùliánwǎng fāzhǎn bàogào 2020” 
lánpíshū fābù 《世界互联网发展报告 2020》和《中国互联网发展报告 2020》蓝皮书发布 (Lancio del 
World Internet Development Report 2020 e del Blue Book on Internet Development in China 2020) (articolo in 
linea), cnr.cn, 2020. URL: http://china.cnr.cn/xwwgf/20201123/t20201123_525339705.shtml (Consultato il 
10/02/2022). 
2 Katharina Buchholz, "Zài shèjiāo méitǐ shàng huāfèi shíjiān zuìduō hé zuìshǎo de guójiā" 在社交媒体上花费时

间最多和最少的国家 (Paesi che passano più e meno tempo sui social media) (articolo in linea), Weforum, 2020. 
URL: https://cn.weforum.org/agenda/2020/11/zai-she-jiao-mei-ti-shang-hua-fei-shi-jian-zui-duo-he-zui-shao-de-
guo-jia/ (Consultato il 10/02/2022). 
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L’elaborato è suddiviso in tre capitoli. Il primo capitolo contiene una breve 

biografia di Roberto Cotroneo, scrittore, giornalista e fotografo, seguita da uno schema 

del contenuto de Lo sguardo rovesciato. Siccome la creazione di un'opera è anche 

strettamente legata al contesto in cui viene scritta, si è scelto di introdurre lo sviluppo 

dei social media negli ultimi dieci anni, sia a livello globale che in Cina. Inoltre, è 

presente una breve panoramica delle innovazioni tecniche della fotografia e di come 

queste sono state introdotte in Cina. Poiché la fotografia è così lontana nel tempo, 

conoscere la storia della fotografia aiuterà il lettore a capire meglio questo ‘nuovo modo 

di fotografare' nella traduzione e perché la fotografia digitale è fondamentalmente 

diversa dall'era della fotografia a pellicola. La parte centrale di questo capitolo è 

incentrata sul rapporto tra la fotografia, la veridicità e l'espressione artistica nella 

fotografia nel contesto moderno. 

Il terzo capitolo contiene la traduzione dall'italiano al cinese di due capitoli estratti 

del saggio Lo sguardo rovesciato, accompagnata da immagini riguardanti il testo. Il 

primo capitolo si concentra sulla rivoluzione tecnologica della fotografia in una nuova 

era e sui cambiamenti nel pensiero e nelle abitudini delle persone; il secondo capitolo 

discute il rapporto tra veridicità e fotografia. Ciascun capitolo aiuta a dare al lettore una 

comprensione più completa del significato della fotografia nella vita reale. 

Il terzo capitolo riguarda il commento traduttologico ai testi tradotti; 

rispettivamente vengono descritte la tipologia testuale, la dominante, il lettore modello, 

l'analisi della traduzione letterale, delle strategie traduttive sia a livello macrotestuale 

che microtestuale, i problemi riscontrati nella traduzione e le soluzioni adottate. 

A conclusione della tesi è stata inserito il glossario cinese-italiano-inglese relativo 

alla fotografia de Lo sguardo rovesciato, insieme alla bibliografia e sitografia. Infine, 

è stata fornita una lista delle letture aggiuntive per i lettori interessati all'argomento. 
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INTRODUZIONE 
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1.1 L'autore 

Roberto Cotroneo è senza dubbio uno degli scrittori più prolifici della nostra epoca, ma 

al contempo è anche un critico, saggista, giornalista e fotografo. Nasce nel 1961 ad 

Alessandria, studia Filosofia all’Università di Torino e pianoforte al Conservatorio 

della sua città natale. Roberto Cotroneo è tra i protagonisti della vita culturale italiana 

di questi trent’anni: infatti, dal 1985 al 2003 ha lavorato per il settimanale L’Espresso, 

del quale ha diretto le pagine culturali. Tre anni dopo avvia la sua collaborazione con 

Il sole 24 ore, scrivendo sulla pagina domenicale del quotidiano di Confindustria. Per 

quasi due anni, Cotroneo firma le proprie recensioni di libri utilizzando lo pseudonimo 

di Mamurio Lancillotto, dal nome del vicario criminale del XVII secolo che tenne a 

processo la Monaca di Monza.3 

Oltre a essere un noto critico letterario, è un appassionato musicologo e nel tempo 

libero ama suonare il pianoforte. I suoi libri sono tradotti in dieci lingue e acquistabili 

in molti Paesi del mondo. 

 

1.2 Saggio fotografico: contenuto 

L'uomo rovesciato nella copertina del libro di Cotroneo ci mostra come l'intento 

dell'autore sia quello di offrire un nuovo modo per guardare la fotografia al giorno 

d'oggi da un punto di vista sia tecnico che sociologico. Nel suo libro, pone delle 

domande ai lettori, suscitando profonde riflessioni: cosa è diventata la fotografia? La 

foto riproduce la verità? 

Pur essendo un saggio sulla fotografia ed essendo l'autore stesso un fotografo, non 

si tratta di un libro tecnico, bensì del racconto di una rivoluzione. Attraverso il 

confronto tra passato e presente, lo scrittore piemontese rivela come stanno cambiando 

 
3  "Cotroneo Roberto biografia", biografieonline, URL: https://biografieonline.it/biografia-roberto-
cotroneo (consultato il 10/02/2022). 
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inconsapevolmente le nostre abitudini fotografiche nell'epoca dei selfie e dei social 

media. 

L'atto fotografico implicava l'idea di conservare, documentare, testimoniare, 

ricordare, ma adesso non lo è più. Che cosa è andato storto? Prima di tutto è necessario 

parlare dei miglioramenti tecnologici, che ci hanno permesso di passare dal bianco e 

nero alle foto a colori, dalla pellicola al jpeg, dalla reflex allo smartphone, dalla camera 

oscura ad artificio del fotoritocco. 

Inoltre, grazie ai software per modificare le immagini, ognuno può ricavare foto 

uniche senza alcun tipo di sforzo o particolare conoscenza tecnica; da ciò si deduce 

quindi come la fotografia non rappresenti più il mondo oggettivo, ma le nostre visioni 

di questo ultimo. Il passaggio dall'analogico al digitale ha segnato una svolta epocale: 

per ottenere il risultato dello scatto, bisognava aspettare giorni, adesso si possono 

vedere instantemente le foto subito dopo averle scattate. Possiamo scattare sempre e 

ovunque, con un numero di scatti illimitato. 

Anche lo scopo della fotografia è cambiato, se una volta si facevano foto per gli 

eventi importanti, per ricordare i momenti più preziosi della nostra vita, adesso 

scattiamo foto di qualsiasi cosa: dalle cose che vediamo a quelle che indossiamo o 

mangiamo; fotografiamo tutto per condividere e non esiste più una foto completamente 

privata, da questo punto di vista, lo sguardo è davvero "rovesciato". 

Secondo il traduttore, il fulcro del libro consiste nel rapporto della fotografia con 

la realtà, e questo corrisponde anche al centro della tesi. L'autore del saggio ritiene che 

la foto sia vera come la luce delle stelle, essa ha la pretesa di documentare la verità, ma 

è quanto più lontana dal reale che si possa immaginare. 

L'abbondanza tecnologica e le sempre migliori capacità del mezzo fotografico 

vanno così di pari passo con l'impoverimento della ricerca personale in termini di 

"stile", ricerca non priva di frustrazioni, errori e correzioni nell'epoca del negativo e 

della stampa. Il testo è a volte un po' ripetitivo, ma l'esposizione è sempre chiara e gli 

intenti dell'autore sono espressi con forza e senza ambiguità. 
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I saggi di Cotroneo, quindi, costitiuscono una sintesi e una riflessione sulle 

pratiche fotografiche dell'autore, e più o meno una testimonianza dell'evoluzione della 

fotografia. 

 

1.3 Contesto del saggio 

Il libro è stato pubblicato nel 2015, anno in cui secondo i dati mostrati su 

Radioprimiero, più del 45% della popolazione mondiale, pari a 3,2 miliardi, era 

connessa a Internet.4 Il secondo decennio del ventesimo secolo è stato caratterizzato 

dall'era del boom delle innovazioni tecnologiche: Bluetooth, assistenti digitali, 4G, 

iPad, intelligenza artificiale, pagamenti digitali, guida autonoma ecc. I progressi 

tecnologici avvenuti in questi ultimi dieci anni hanno portato ad un'evoluzione dei 

social media. 

Secondo i dati rivelati da Zoetica, nel maggio del 2009, il 21% degli adulti usava 

almeno un sito di social media, mentre oggi, il 72% degli adulti utilizza almeno un tipo 

di social media.5 Più specificamente, Instagram, il social network fotografico lanciato 

nel 2010 in meno di una settimana raccolse 100.000 utenti.6 Il social ha debuttato 

sull'App Store nel 2010, inizialmente come esclusiva per i telefoni iPhone. L'app ha 

avuto un successo così travolgente da costringere gli sviluppatori a portarla anche su 

Android su richiesta di milioni di utenti. 

Naturalmente non è l'unico social network ad avere conquistato il cuore di milioni 

di utenti, infatti, negli ultimi dieci anni, applicazioni di questo tipo sono stati sviluppate 

 
4 Redazione, "Internet: ci sono 3,2 miliardi di utenti nel mondo. Più del 45% del mondo è connesso a 
Internet" (articolo in linea), Radioprimiero, 2016, URL: https://www.radioprimiero.it/curiosita/internet-
ci-sono-32-miliardi-di-utenti-nel-mondo.-piu-del-45-del-mondo-e-connesso-a-internet-36.html 
(consultato il 11/02/2022). 
5  Katie Moreno, "The Evolution of Social Media Over a Decade (2010-2020)" (articolo in linea), 
Zoetica, 2020, URL: https://www.zoeticamedia.com/the-evolution-of-social-media-over-a-decade 
(consultato il 11/02/2022). 
6 CULTUR-E, "Come sono cambiati i social nell'ultimo decennio" (articolo in linea), Fastweb, 2020, 
URL: https://www.fastweb.it/social/evoluzione-dei-social-nell-ultimo-decennio/ (consultato il 
12/02/2022). 
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su numerosi store online: da Snapchat, Twitter, Facebook, fino al recente TikTok. Nel 

caso della Cina, come sappiamo tutti, il network è diverso dal resto del mondo e la 

piattaforma più diffusa dieci anni fa era QQ, anche se negli ultimi anni vi è stato un 

passaggio verso WeChat (Weixin 微信). In Cina, al posto di Facebook, si utilizza una 

applicazione simile che si chiama Renren人人; mentre il Weibo 微博 corrisponde a 

Twitter, fino al recente Douyin 抖音, la cui versione occidentale è Tik Tok. 

Anche i contenuti che vengono condivisi sui social network sono cambiati: 

inizialmente erano testi, a cui si sono aggiunte gradualmente le fotografie e video 

rappresentato dalle tendenze di Stories su Facebook e anche su Whatsapp. 

Il successo dei social media è diventato un vero e proprio caso che ha iniziato 

gradualmente ad influenzare non solo il modo in cui guardiamo il mondo, ma anche il 

modo in cui ci comportiamo nella nostra vita. 

L'ascesa dei social media contemporanei può aiutarci a capire come sta cambiando 

la fotografia nel ventunesimo secolo, arrivata insieme alla nuova tecnologia permette 

di documentare ciò che vediamo in modi diversi che possono essere condivisi all'istante 

con le persone che non si trovano fisicamente. In un certo senso ha cambiato le 

concezioni di tempo e spazio, privacy e visibilità, verità e falsità.  

 

1.4 L'evoluzione tecnica della fotografia e la nascita della 

fotografia in Cina 

La fotografia è sostanzialmente un mezzo per fissare l'immagine della camera oscura 

grazie all'azione della luce su sostanze fotosensibili.7  Già nel 350 a.C. Aristotele 

osservò che la luce che passava attraverso una piccola apertura nella parete di una 

stanza o di una scatola chiusa proiettava un'immagine rovesciata sulla parete opposta. 

 
7 Beaumont Newhall, Storia della fotografia, Giulio Einaudi editore, Torino, 1984, p. 6. 
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Anche il filosofo Mozi 墨子 del periodo delle Primavere e degli Autunni e degli 

Stati Combattenti ha registrato questo nel Mojin 墨经 : l'inversione delle ombre, 

causata dal fuoco e dall'ombra sotto l'intersezione della luce, è il principio della 

cosiddetta messa a fuoco.8 Tutti questi principi e queste osservazioni portarono alla 

nascita della fotografia, sebbene l'azione concreta dello scatto con cui noi oggi noi 

intendiamo la fotografia fu inventata molto tempo dopo e; in assenza di un vero e 

proprio inventore è più giusto, quindi, parlare dei protagonisti.9 

La prima vera e propria fotografia nella storia dell'umanità fu realizzata 

dall'inventore francese Nicéphore Niépce nel 1826. Siccome al primo fotografo 

sembrava mancare il talento artistico nel dipinto, Niépce cercò di ottenere le immagini 

attraverso metodi fotochimici. Per fissare le immagini su un supporto mancava solo una 

sostanza sensibile alla luce, per questo motivo Niépce ha utilizzato una lastra di peltro 

servendosi di una camera oscura costruita dall’ottico parigino Charles Chevalier.  

Nel 1837, Daguerre ha migliorato il metodo di fissare l’immagine con una 

soluzione di sale da cucina su una lastra di rame argentata, viene chiamato il 

dagherrotipo, mostra tutte le possibilità di un nuovo mezzo grafico destinato a 

rivoluzionare l'arte di creare immagini.10 Nel dagherrotipo l'immagine appare su una 

lastra di rame placcata d'argento, di circa 16x21 cm. Tuttavia, nello sviluppo successivo 

della fotografia, il dagherrotipo non continuò a svilupparsi, a causa sia dell'alto costo 

della spesa del "metodo su lastra d'argento" e sia per la difficoltà di riprodurlo. 

Nel 1841 William Henry Fox Talbot annunciò d’essere riuscito a perfezionare il 

procedimento del disegno fotogenico: diede al nuovo metodo il nome di calotipo (dal 

greco bello);11la nuova invenzione permetteva di stampare immagini positive su una 

superficie di soli 2,5 cm². Questo procedimento rendeva i sali d’argento che non erano 

stati alterati in precedenza, in parte ma non del tutto, insensibili alla luce. La definizione 

di questo tipo di fotografia è bassa, come Hill scrisse nel 1848: 

 
8  "Mojing Guangxue batiao" 《墨经》光学八条 (Otto voci sull'ottica nel Mojing), Baidu, URL: 
https://baike.baidu.com/item/《墨经》光学八条/4527310 (Consultato il 12/02/2022). 
9 Arago, Il Dagherrotipo, Arnica, Roma, 1982, p. 5. 
10 Beaumont Newhall, Storia della fotografia, Giulio Einaudi editore, Torino, 1984, p. 19. 
11 Ivi, p. 58. 
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La superficie ruvida e il tessuto irregolare della carta sono la causa principale per cui il Calotipo, 

a confronto con il procedimento della Dagherrotipia riesce male nei particolari; ma in questo suo 

difetto è la sua ragion d'essere. l calotipi sembrano l'opera imperfetta di un uomo, e non la 

riduzione dell'opera perfetta di Dio.12 

 

Dopo il 1850 il calotipo fu abbandonato, ma la sistema del negativo e positivo fu la 

chiave principale dello sviluppo fotografico successivo.  

Nel 1851, Frederick Scott Archer propone la tecnica del collodio umido e 

l’ambrotipo, essenzialmente un negativo su vetro, che spiana la strada alla stampa di 

fotografie su carta in una qualità superiore rispetto a quella ottenuta dalla calotipia.13 

Archer ha sostituito la carta con una lastra di vetro ricoperta di collodio, per questo 

bisognava sviluppare l'immagine mentre le lastre erano ancora umide, motivo per cui 

questo metodo viene chiamato collodio umido. Questa era però una tecnica molto più 

complicata rispetto al dagherrotipo o al calotipo, nonostante ciò, il suo tempo di 

esposizione compensò la sua difficoltà. Era il processo fotografico più rapido, per fare 

una foto ci volevano solo 220 secondi. Per una foto di piccolo formato non si 

richiedevano più di 220 secondi, era il processo fotografico più rapido che fosse mai 

stato inventato. 14  Il metodo collodio umido restò il più valido nel mondo della 

fotografia fino al 1880 quando uscì la lastra asciutta. 

Il Negativo alla gelatina secca è stato inventato da Alexander Parkes nel 1861, con 

questo modo, le lastre di vetro su cui si stendeva una gelatina sciolta in acqua 

permetteva un’esposizione veloce, anche di soggetti/oggetti in movimento. Questa 

tecnica era molto più facile da lavorare rispetto al processo precedente del collodio 

umido. 

 
12 Ivi, p. 65. 
13 Marco Rovere, "Viaggio nella storia della fotografia" (Articolo in linea), URL: 
https://images.nital.it/nikonschool/corso-breve-storia-fotografia/pdf/viaggio-nella-storia-della-
fotografia.pdf (consultato il 12/02/2022). 
14 Maria Nicola Mauriello, La fotografia letta in chiave economica, Università degli Studi di Pisa, 
Relatore Prof. Andrea Mangani, p. 23. 
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Nel 1883 Kodak ha prodotto il Negativo al Nitrato di Cellulosa che è un materiale 

flessibile, che però ha una serie di svantaggi nel momento in cui è infiammabile e tende 

a sbriciolarsi. È stato sostituito da un negativo più stabile e durevole, il Negativo al 

Triacetato di Cellulosa, il quale è ancora in uso oggi. 

La prima fotografia a colori fu scattate dal fisico scozzese James Clerk Maxwell 

nel 1861, il quale creò una rudimentale immagine a colori sovrapponendo su un unico 

schermo tre immagini in bianco e nero, ciascuna passata attraverso tre filtri: rosso, 

verde e blu. La sua foto di un nastro multicolore è la prima a dimostrare l'efficacia del 

metodo a tre colori, fino ad allora solo una teoria, e pone le basi per ulteriori innovazioni 

del colore, e furono i fratelli Lumière a commercializzare veramente la fotografia a 

colori. 

Nei primi anni Novanta, gli artisti olandesi lnez van Lamsweerde e Vinoodh 

Matadin furono dei pionieri nelle tecniche di manipolazione fotografica, servendosi 

della workstation Quantel Paintbox.15 

La nascita della fotografia in Cina coincide con un episodio tra i più dolorosi della 

sua storia moderna: la prima guerra dell'oppio (1839-1842)16; il Guangdong è stata la 

prima area in cui la fotografia è stata introdotta in Cina.17  

Come Gabriele D'Autiliala scrisse:  

 

non siamo ancora agli orrori delle guerre del Novecento, ma la coincidenza tra la nascita e i primi 

sviluppi della fotografia e l'inaugurazione della guerra moderna, industriale, in cui anche la morte 

assume dimensioni e caratteristiche completamente nuove, è notevole.18 

 

Infatti, considerando tutti gli eventi bellici che hanno segnato la storia del XIX secolo 

e del suo colonialismo in Asia, si potrebbe sostenere che l'affermazione della fotografia 

 
15 Juliet Hacking, Fotografia la storia completa, Atlante, Bologna, 2018, p. 530. 
16 Marco Meccarelli Antonella Flamminii, Storia della fotografia in Cina, Ortica, Aprillia, 2011, p. 13. 
17 Chen Shen 陈申, "Guan yu zhong guo she ying shi yan jiu" 关于中国摄影史研究[Sullo studio della 
storia della fotografia cinese], Chinese Photographers, n. 2, 2012, p. 32. 
18 Gabriele D’Autilia, L’indizio e la prova. La storia nella fotografia, Pearson Italia S.p.a., Milano, 2005, 
p. 83. 
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coincise, almeno per certi versi, con I'esigenza di manifestare l'osservazione diretta 

della morte in battaglia.19La fotografia cinese è sviluppata grazie ai missionari, soldati, 

diplomatici e commerciali. 

Zou Boqi 邹伯奇 è stato il primo cinese a capire la fotografia, e ad usarla per 

costruire macchine fotografiche e per scattare fotografie. Nel 1884, realizzò 

indipendentemente la sua prima macchina fotografica in Cina, nonostante la sua ricerca 

scientifica era in gran parte basata sul sistema scientifico classico cinese, egli non 

ignorava le scoperte della scienza occidentale. Il suo libro sheyingzhiqiji 摄影之器记

divenne uno dei primi testi fotografici del mondo ed è considerato come il "Padre della 

macchina fotografica cinese". I risultati della ricerca ottica di Zou Boqi e i suoi testi 

fotografici furono di grande contributo allo sviluppo e alla produzione di strumenti 

ottici e fotografici in Cina. 

Tuttavia, vi è una chiara differenza tra la visione cinese della fotografia e quella 

occidentale, Susan Sontag ha analizzato nel suo libro Sulla fotografia: 

 

Per i cinesi invece l'unico uso autorizzato della storia è di tipo didattico; il loro interesse per la 

storia è limitato, moralistico, deformante, privo di curiosità. Per questo la fotografa, nel senso che 

le diamo noi, non ha posto nella loro società.20 

 

La panoramica, sia pure parziale, della fotografia occidentale in Cina ha consentito di 

individuare l'elemento distintivo tra le due culture nell'approccio all'uso del mezzo: 

l'occidente privilegia l'espressione della visione del singolo, generata dalla cultura 

dell'appartenenza ma frutto di una personale rielaborazione, mentre la Cina privilegia 

espressione del rapporto del singolo contributo con la comunità d’appartenenza, con 

attenzione al valore “funzionale” della fotografia stessa quale strumento operativo.21 

 

 
19 Marco Meccarelli Antonella Flamminii, Storia della fotografia in Cina, Ortica, Aprillia, 2011, p. 13. 
20 Susan Songtag, Sulla fotografia, Giulio Einaudi, Torino, 2004, P. 151. 
21 Marco Meccarelli Antonella Flamminii, Storia della fotografia in Cina, Ortica, Aprilia, 2011, p. 223. 
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1.5 Fotografia e realtà 

Molti pensano alla fotografia come a qualcosa di automatico, compiuto da una 

macchina. La fotografia, grazie ai mezzi di cui dispone, è in grado di catturare anche 

ciò che l’occhio non arrivare a cogliere Questo modo di vedere è, almeno in parte, 

iniziato con la nascita stessa della fotografia e con le aspettative che creò.22 In quanto 

la fotografia è vista come lo specchio del reale, che riproduce lo stesso effetto della 

realtà. La foto è considerata come una sorta di prova, un insieme necessario e 

sufficiente, di ciò che senza dubbio fa vedere.23 La convinzione da una parte è vera, 

come ha scritto sempre Susan Sontag:  

 

queste immagini riescono a usurpare la realtà perché, prima di tutto, una fotografia non è soltanto 

un’immagine (come lo è un quadro), un’interpretazione del reale; è anche un’impronta, una cosa 

riprodotta direttamente dal reale, come l'orma di un piede o una maschera mortuaria.24 

 

Anche la soggettività del fotografo, che può avere grande influenza sul processo di 

produzione dell’immagine, è stata lungamente sottovalutata in favore del fattore 

meccanico, e quindi oggettivo. Questa è un’ulteriore convinzione errata: se è vero che 

l’oggettività è importante nel campo della fotografia documentarista o del 

fotogiornalismo, questo non vale per tutti gli altri generi. Riprendendo le parole di Nel 

Leifer: 

 

La fotografia non mostra la realtà, mostra l’idea che se ne ha. 

 

Considerando che la scelta del soggetto da immortalare è decisione del fotografo stesso, 

il contributo della sua soggettività diventa automaticamente innegabile. Usando la 

 
22  Canio Colangelo, "La fotografia e la realtà" (articolo in linea), Phototutorial, 2020, URL: 
https://phototutorial.net/la-fotografia-e-la-realta/ (consultato il 13/02/2022) 
23 Philippe Dubois, L'atto fotografico, Edizione QuattroVenti, Urbino, 1996, p. 26. 
24 Susan Sontag, Sulla fotografia, Giulio Einaudi, Torino, 2004, p. 132. 
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fotografia come mezzo per esprimere sé stesso, egli può addirittura decidere di servirsi 

delle potenzialità della macchina fotografica per trasformare la realtà. Di conseguenza, 

una foto diventa un mezzo espressivo basato su due fattori: il punto di vista umano e il 

processo automatico della macchina. 

Guardando indietro nella storia della creazione delle immagini, si può notare come 

il livello di realismo che la fotografia può raggiungere supera di gran lunga quello della 

pittura. Le fotografie analogiche, nello specifico, si configurano come una vera 

riproduzione della realtà e possono valere come ricordo di una persona cara, prove di 

tribunale, fonti scientifiche o documentarie. 

L'avvento del digitale, tuttavia, ha cambiato radicalmente il modo in cui la gente 

concepisce la fotografia, così come ha cambiato il modo di elaborare l’immagine. 

Tutto è diventato digitale: la pellicola è diventata una scheda di memoria, il 

computer e il software hanno sostituito il ruolo della camera oscura. A questo punto 

una foto si trasforma in un numero virtuale, un codice binario che scompare 

immediatamente una volta che l’alimentazione elettrica viene interrotta. Inoltre, 

siccome il digitale consente di modificare le immagini secondo i propri gusti, in 

quest’ottica il processo fotografico non consiste più nella riproduzione della realtà, ma 

diventa un atto di trasformazione di quest’ultima. Come conseguenza diretta, le persone 

perdono fiducia nella fotografia e mettono in discussione l'idea che "le macchine 

fotografiche non mentono mai". Il risultato, quindi, non dipende più dal momento in 

cui si preme l'otturatore, bensì dalla manipolazione arbitraria della fotografia da parte 

del computer, sostituendo quindi il "momento decisivo"25 precedentemente in uso con 

"l'anti momento decisivo". Così come la tecnologia ha dato vita alla fotografia, ha 

contribuito anche a spingerla sull’orlo della sua “morte”. Andy Grundberg ha espresso 

in modo efficace questo concetto sostenendo che tutto ciò che vediamo è filtrato dal 

caleidoscopio di quello che abbiamo visto fino al momento presente.26 

 
25 Il momento decisivo, un concetto estetico introdotto dal fotografo francese Henri Cartier-Bresson nel 
1952 nel suo libro The Decisive Moment, si riferisce specificamente alla cattura di una brevissima 
frazione di secondo in cui qualcosa di decisivo viene riassunto ed espresso in una potente composizione 
visiva. 
26 Andy Grundberg, The Crisis of the Real: Writings on Photography since 1974, Aperture Foundation, 
New York, 1999, p. 16. 
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Di fronte a questo cambiamento rivoluzionario, alcuni studiosi hanno definito l'era 

digitale come "l'era della post-fotografia", sottolineando la grave rottura della 

tradizione nel passaggio dalla fotografia su pellicola alla digitale. 

Allo stesso modo, il fotografo non è più soltanto la persona che preme l'otturatore, 

ma diventa il creatore che domina la pre-produzione, così come la post-produzione. 

L'attrezzatura che il fotografo sceglie di usare, come le angolazioni, gli obiettivi e il 

contenuto, la post-elaborazione e così via, sono molto simili alla situazione di un pittore 

quando lavora su un quadro: ogni sua scelta, ogni sua decisione gioca un ruolo cruciale 

nel risultato finale di una foto. 

L’avvento del digitale ha anche portato ad una riflessione riguardo la natura della 

fotografia; può ancora essere considerata una rappresentazione visiva oggettiva e 

realistica del mondo nell'era digitale? Come Philippe Dubois suggerisce nel suo libro 

L'atto fotografico, bisogna considerare la fotografia come traccia della realtà e, di 

conseguenza, come indice e referenza della verità: 

 

Malgrado tutto, nell'immagine fotografica sussiste qualcosa di singolare che la differenzia dagli 

altri modi di rappresentazione: un sentimento di realtà non riducibile da cui non ci si riesce a 

sbarazzare malgrado la coscienza di tutti i codici che vi sono in gioco e che hanno proceduto 

alla sua elaborazione.27 

 

Questa referenzialità assegna alla fotografia un giusto grado di intensità. Infatti, 

Smargiassi afferma che: 

 

Credere nella trasparenza primigenia della fotografia, tuffarsi ingenuamente oltre lo specchio, 

dentro il rettangolo della sua cornice, per toccare la «realtà» che sembra essere così a portata di 

mano, senza domandarci in che modo quella messa in cornice ha condizionato il proprio 

contenuto, può creare un errore maggiore la dove potrebbe invece esserci una conoscenza. 

 

 
27 Philippe Dubois, L'atto fotografico, QuattroVenti, Urbino, 1996, p. 26. 
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Grazie alla fotografia, gli esseri umani hanno acquisito la capacità di guardare il mondo 

che li circonda con occhi nuovi. Nella fotografia il valore non deve essere misurato 

soltanto da un punto di vista estetico, ma in base all’intensità umana e sociale della sua 

rappresentazione visiva.28 

 

1.6 La fotografia e l’espressione artistica 

La fotografia, in senso generale, è il processo di esposizione di un mezzo sensibile alla 

luce per esposizione o per rifrazione mediante un oggetto della stessa. L'abilità del 

fotografo è quella di trasformare gli aspetti fugaci della vita quotidiana in un'immagine 

visiva permanente. A questo livello, il fotografo non è tanto un'artista in grado di 

congelare e sviluppare immagini in movimento, ma piuttosto si trasforma anch'egli una 

precisa macchina fotografica. 

All’inizio, la fotografia provocò una reazione culturale estremamente complessa in 

Europa, tanto che il poeta Baudelaire predisse questo cambiamento in maniera 

pessimista: “Questa industria [la fotografia], invadendo i territori dell'arte, è diventata 

il nemico più mortale dell'arte”.29 Verso la fine del XIX secolo, l'artista e filosofo 

britannico John Ruskin (1819-1900) sosteneva che "sebbene la fotografia registrasse la 

luce del sole, perdeva il potere della mente."30 

Il realismo della fotografia, la facilità con cui il mondo fisico poteva essere 

"ricreato", portò alla crisi e alla rovina dei pittori il cui scopo era quello di rappresentare 

la consistenza degli oggetti. Questo portò quindi ad una rivoluzione visiva senza 

precedenti nell'arte europea e alla nascita di correnti quali l'Impressionismo, il Post-

Impressionismo, l'Astrattismo e l'Espressionismo, che ebbero un grande impatto 

 
28 Gisèle Freund, Fotografia e società, Giulio Einaudi editore, Torino, 2007, p. 167. 
29 This industry [photography], by invading the territories of art, has become art's most mortal enemy. 
30 Liu Chun 刘淳, “She ying shi yi shu biao da de mei jie he shou duan” 摄影是艺术表达的媒介和手

段 [La fotografia come mezzo e mezzo di espressione artistica], Shanxi wenxue, vol. 717, n. 1, 2021, p. 
117. 
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sull'arte moderna del XX secolo, lasciandosi alle spalle il “riprodurre la realtà” del 

realismo e portando l'arte visiva ad un livello completamente nuovo. 

La fotografia contemporanea si divide in due categorie: "fotografia documentaria" 

e "fotografia contemporanea", che sono radicalmente diverse tra loro.  

La fotografia documentaria è una forma di fotografia che cerca di immortalare la 

realtà della vita, da cui proviene il suo materiale, e ha anche il valore di registrare e 

conservare la storia. La fotografia contemporanea, d'altra parte, ha cambiato il suo focus 

e il suo modo di vedere: più artisti sono coinvolti e il loro lavoro non è più presentato 

come "documentario", ma piuttosto come espressione delle idee e dei concetti 

dell'artista, soprattutto in una società caotica questo permette allo spettatore di vedere 

da un'altra prospettiva la realtà e di riflettere su questa. Se la 'fotografia documentaria' 

è una sorta di 'vedere' da parte del fotografo, allora la 'fotografia contemporanea' è una 

sorta di scoperta, una sorta di consapevolezza e azione, e, soprattutto oggi, è diventata 

un mezzo di espressione artistica. La fotografia contemporanea è il risultato dell’unione 

della fotografia astratta, concettuale, staged photography (fotografia allestita), post-

moderna, surrealista e altre forme di fotografia, che possono essere riassunte sotto il 

nome di “fotografia concettuale”. 

Per esempio il Dadaismo, una tendenza culturale nata durante la Prima Guerra 

Mondiale, fu poi estesa al campo della fotografia: i fotografi dadaisti inventarono il 

collage mettendo insieme pezzi di fotografie ritagliate e disegni.31  Per esempio il 

pittore, fotografo e regista statunitense Man Ray scattava foto senza macchina 

fotografica: otteneva delle immagini collocando oggetti su un foglio di carta 

sensibilizzata che veniva poi esposto alla luce.32 

A partire dagli anni Sessanta una nuova generazione cerca nuove vie di esprimersi 

attraverso sequenze, giustapposizioni d'immagini, evocazioni di ricordi personali e 

raffigurazioni dei molti problemi del mondo d'oggi.33 

 
31 Gisèle Freund, Fotografia e società, Giulio Einaudi editore, Torino, 2007, p. 164. 
32 Ibid. 
33 Ivi, p. 168. 
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Dopo gli anni Novanta, la relazione tra fotografia e arte è diventata più stretta, e la 

maggior parte degli sperimentatori sono stati artisti contemporanei, che si sono liberati 

dai vincoli della fotografia tradizionale e hanno usato i loro obiettivi per presentare le 

condizioni di vita e le scene di diversi gruppi nel mondo reale. Quello che possiamo 

vedere è che le opere mostrano una significativa esplosione della funzione creativa 

degli artisti. Sorprendentemente, le opere compensano le carenze tecniche di ripresa e 

produzione grazie ai loro straordinari effetti visivi e all'audace immaginazione. La 

fotografia non è più, quindi, una semplice copia di un'immagine oggettiva e speculare 

del mondo, né una semplice registrazione di eventi attuali e né una raccolta di immagini 

di eventi reali. 

In effetti, sia la "fotografia documentaria" che la "fotografia contemporanea" 

esistono in definitiva in parallelo su due binari. Nella realtà sociale di oggi, in continuo 

cambiamento, il linguaggio e le tensioni della 'fotografia contemporanea' e il pensiero 

filosofico che la sostiene sono molto più profonde di quelle della 'fotografia 

documentaria'; questi due cambiamenti provocano profonde intuizioni e risvegli nella 

memoria storica e nelle situazioni della vita reale. Donano quindi una chiara visione 

non solo dell'evoluzione della civiltà e dei cambiamenti della storia, ma anche del 

nostro attuale stato di esistenza e della realtà. 
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生命的瞬间 

 

不必过多的赘述，黑白摄影永远富有艺术气息。随便将一张彩色照片变成

黑白，效果就会变得更强烈，更有美感。黑白照是一种抽象的艺术，这是因为

在诞生初期摄影没有再现色彩的能力。而是运用一种技术，将现实转化为黑白

灰三种颜色的阴影。这是长久以来的适应——如果想要拍摄现实，除了勉强接

受，你别无选择。 

当看到一张风景照片时，照片里的草是浅灰色的，山是深灰色的，背景中

一个女孩子的头发泛着白色，树叶是珍珠灰——没有人会觉得这就是摄影师现

实中看到的画面。没有了色彩，灰度的阶梯才是常态。直到后来对于黑白摄影

的态度发生了大转变，它不再是一种技术对于现实的适应，而是一种深思熟虑

的，出于美的选择。这种转变发生在彩色摄影发明之后。彩色照片的发明并没

有把黑白照摒弃，也没有把它当作一种过时的产物，而且还赋予了它另外一个

角色与功能。 

多年来，摄影师一直需要在两者之间做出选择，是拍摄黑白还是拍摄彩

色？用真实的色彩来讲述现实，还是通过颜色的转化让你看到的更加真实？在

战场上，记者在拍摄时该用红色来展示伤员的血还是把它用灰色模拟出来？拍

摄演员蓝紫色的眼眸时，是要把它变成深浅不一的灰色阶梯，还是保持原样？ 

在这一页中我提到多次“现实”，这不是个意外，我知道摄影是最模糊的

表达方式之一。因为摄影在真实的基础上谎称自己是现实的记录者，但同时也

是距离真实最遥远的东西。相比于二十世纪的摄影师，有时候十九世纪英国的

风景画画家更能真实地描绘出眼前的风景。摄影是一种绘画，这种艺术无需使

用颜料和画笔，而是用光线作画。通常印在纸上而不是画布上。照片中的颜色

并不是真实的颜色，不单是因为彩色胶片也是一种对现实的转化——可以根据

感光乳剂的不同来突出某种色调。照片是彼时彼刻的产物，是在那一刻下的光

线、阴影和反射的共同结果。照片也是动作的产物，绘画当中的动作是想象出

来的，这倒没错，不过是清晰的，至少到印象派诞生之前都是如此。而在摄影

中，动作几乎从来都不是清晰的。画家在脑海里想象出一副画面，然后把它描
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绘出来，摄影师则需要把一个画面留下来，没有时间去想象，只能迅速地拍摄

下来。 

上世纪绝大部分的摄影技巧都是往这方面发展的，那就是逐渐提高镜头的

进光量，同时提升相机胶片的感光度，即使是对最微弱的光。这是为了保证摄

影师能够在最困难的光线条件下依然能够把快门速度提高。 

实际上，摄影的历史不仅是那些被拍摄下来并且成名的照片。这些照片最

终出现在博物馆、收藏品、画廊目录中，然后刊登在报纸上，为了证明其真实

性。摄影的历史也同样存在于那些没有被拍摄下来的照片里，是因为当时缺少

一位摄影师吗？不是，这是显而易见的。真正的原因是，在当时的情况下摄影

师没有办法按下快门，因为当时发生的太快了而且光线不足。摄影师可能会把

画面拍得特别暗并且模糊，以至于看不清楚。原因可能是当时是在夜晚，或者

是在一个几乎没有光的地方，而被摄物体又离得很远。所以胶片的清晰度不足

以把照片放大后得到清楚的画面。所以你会看到画面上布满了燥点，当然这些

点的存在也是有美感的，不过在摄影师的眼里这叫“颗粒感”。 

每个摄影师脑海里都有成千上万没能拍下来的照片，或是拍下来了却没能

把它们变成照片，或者干脆是相机里没有正确的底片。有可能相机里放的是一

张50ISO的底片，非常清晰，只不过需要强烈的光线，但是拍摄的场景却在室

内。或者机身放的是800ISO的胶片，在光线条件不是很好的情况下也能完成拍

摄，但是场景却在户外，拍摄对象站的很远，机身又正好是广角镜头。 

至此我还没讲到数码摄影，现在说的还是旁轴相机的时代，正如布列松所

使用的相机。这是一个缓慢的世界：镜头光圈不够大，程序又繁琐，还没有变

焦，也没有现在机器上带有的各种神奇功能。但是为了了解摄影，就必须提到

过去。需要注意的是，如果在二十年以前，这样一本关于摄影的书只会引起那

些摄影爱好者，或者刚刚加入摄影的人的兴趣。他们想知道怎样拍摄照片，更

重要的是，什么才是摄影。如今，拍照伴随着我们每个人的日常生活。借用贝

内德托·克罗齐的一句名言来说的话就是：“如今我们不得不把每个人都称为

摄影师。”所有人都是，因为我们每个人都随身携带着一个摄影设备，它不仅

体积轻巧，而且有的还堪称十分复杂。可以变焦，还可以把照片细节放大也不

会模糊。如果你口袋里装着一个相机，那么总有一天你会把它拿出来拍照。 
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从一开始的婚纱摄影，到之后的受洗照片和度假照片，到现在我们什么都

拍。我们所看到的一切，任何让我们感兴趣的事物。摄影的记录功能被体现得

淋漓尽致。我打个比方：上班的路上，我看到垃圾箱满到溢出来了也没有人清

理，市政清洁也不知道多久没有来过了。我就拿出手机拍下来，然后把照片发

送到市政府投诉。 

1963年，肯尼迪总统在达拉斯遇刺。此后的多年间，现场唯一的录像来自

亚伯拉罕·泽普鲁德先生。他是一位来自达拉斯的裁缝，随身携带一架super8

摄影机。这么多年以来，假如有人想要了解当时的情况，一定离不开泽普鲁德

先生的视频。如果这件事发生在今天，如此具有戏剧性的事件肯定会有无数的

照片和视频来佐证，摄影的记录水平也会是前所未有的高效。 

1978年 3 月 16日，阿尔多·莫罗在法尼路被绑架、护卫人员被杀害。现场唯

一的照片，是在血案发生之后的几秒，一名修车工拍摄的。他住在案发现场对

面的一栋大楼里，自始至终都用一台照相机来记录出车祸的车辆，然后发给保

险公司，再进行后续处理。那名拍摄下现场照片的修理工，那天早上走出家门

的时候带着照相机，不是出于其他原因，而是因为这是他工作所需要的工具。 

《肯尼迪遇刺》，1963 年 （亚伯拉罕·泽普鲁德摄） 
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假如事件发生在今天，从那扇窗户我们会拍摄成百上千的照片，就能够更

加清晰的了解当时发生了什么。因此，摄影设备的普及首先具有重要的社会作

用，在某些方面可以与监控摄像头相媲美。这些摄影头肯定不是用来拍电影，

但是会留下珍贵的影像。 

不过我们感兴趣的不是这个，而是一种可以记录的能力：包括生活、地

点、物品、习惯还有变化。未来二十年我们的生活会被图片所充斥，比人类历

史上图片的总数还要之多。当我说“图片”的时候，指的是一个非常明确的东

西，这些图片并不是入狱照片或者纪实照片。我指的是图片，也就是通过不同

的方式来重现现实，包括后期的精修、对于美的追求，甚至有时对现实的重

塑。同时我们可以随时随地地拍照，包括自拍，如果以上可以归类为摄影技术

的进步，那么它的作用就在于我们可以修改照片。这些技术在原来根本就是天

方夜谭，或者说是一件极其繁琐又复杂的工作。拿最简单的操作为例，就足以

让以往的摄影师目瞪口呆：只需要点击一个键，就可以把彩色照片转化成黑白

照片。 

坦白来说，这在以前也是可以实现的，只需要把彩色的底片打印在黑白的

相纸上就可以完成。但两者的技术是不同的，照片的质量也不一样。现如今已

《法尼路绑架》，1978 年 
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经没有什么是不可能的了。假如一位摄影师原来在相机里放上黑白胶卷，那他

肯定是用黑白的方式思考的。 

用黑白的方式思考，意味着当你看到事物的时候，要知道它们是没有颜色

的。比如说，我面前有一栋大楼的正面，这是一个线性的表面，没有什么特别

之处，除了一些清晰可见且不易察觉的颜色渐变使它变得奇特又与众不同。在

这种情况下，拍黑白照片是没有什么意义的。当然，颜色的渐变可以体现出

来，但是从照片来看，只是一些微不可查的灰阶。一些海洋和天空难以用黑白

来展现它们的美，草坪上开满了不同颜色的花朵，都是相近的浅色：黄色、白

色、蓝色。如果拍成黑白它们就都趋于白色，失去了自身的独特性。如果大楼

的窗户是浅黄色的，窗框是柔和的灰，照出来两种颜色就无限趋近于一种颜

色。当然，很多东西都是可以调整的，你可以改变这个灰色，让某些颜色更明

亮。总之，这不是一本摄影手册，这本书讲述的是人们思维和习惯的变迁，尤

其是们观察事物的方式发生的变化。最重要的是，这本书介绍了一场伟大的革

命，这些变化在前几年还是难以想象的。 

回到之前的黑白胶卷上来。很遗憾的是，摄影师没能把他想象中色彩的效

果拍摄出来，因为摄影师没有携带彩色胶卷。举个突出的例子，那就是拍摄彩

虹的时候。其实，彩虹本身有点像日落，是一种我们喜欢拍摄，但它本身并不

能激起任何情绪。它在摄影中并没有什么特殊的美感，只在发生的时候让人感

到很惊艳。但是彩虹用黑白拍摄出来实在是没有什么观感可言。仅仅是一条天

空中出现的弧线，颜色的区分稍有不同罢了。但它自己本身的颜色可以说是一

场颜色的盛宴。而数码摄影让我们的思考方式发生来变化。所有东西都有色

彩，拍摄的图片还可以后期修改。没有任何一部数码相机只能拍摄黑白照片，

除了一种为专业摄影师拍摄黑白照片所使用的之外。所有照片无论如何都是有

颜色的，但始终也是黑白的。永远可以修改，永远可以拍摄，一切皆有可能。

当然，抛开画质不谈。 

本世纪初的摄影师不怎么看重照片的质量，他们首先考虑的是怎样把想要

的画面留住，然后将其发布。因为还有另一件在以前是不可能实现的，那就是

把自己的照片发出来，展示给你想分享的人。有专门为有这样想法的摄影师设

计的软件和网站，还有社交媒体。照片在网上传播、展示、分享，不存在原先
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的私人观赏，照片只是在几个朋友之间传阅。出于这个原因，现在的照相设备

有了截然不同的意义，并且改变着人们的思考方式。现在拍照并不是一种个人

看待世界的方式，一种对于自己观点发出的考验，一次考验自己审美的冒险。

现在的拍照很迅速，你拍完立马就能看见照片，可以进行展示，就像一场永恒

的展览。事实上，曾经摄影是一个神秘的宝盒，在这个小小的铝盒子中珍藏着

摄影师的心血和努力，结果是怎样的，后来才能知道。从相机的取景器观看到

的世界，到胶卷表面发生化学反应，并且照片过后才会冲洗出来。在这些过程

中很多事情可能会出错。有时候结果会让你惊讶，不管是好还是坏。不管怎么

说，最终的成像是一个惊喜，有时会令你出乎意料。照片是“显出来”的，不

是拍出来的。别人都在说：你看到那张照片里“显出来”的你了吗？在洗照片

的时候人们会问：我的照片显得好不好看？照片是“显出来”的，仿佛一场无

法抵御的魔法。取景器、对焦、焦点位置都是必不可少的元素，也是在机身上

就可以调节的参数。但其他的呢？其他的就是胶片决定的。还有一些其他的可

能会给你带来意想不到的结果，因为显影液的温度微微偏高，或者是胶片的曝

光有十几分之一的差别，又或者因为相机里的胶卷不是放了两个月而是放了长

达两年。由此带来的结果可能是千差万别。 

智能机没有相机上的取景器，这毋庸置疑。很多的紧凑型数码相机，有些

甚至很高端，也没有取景器。你在或大或小的电子显示屏或手机屏幕上看那些

照片拍的好不好看。只不过你在拍摄这些照片的时候，拍摄的不是真实世界，

你看到的不是由镜头和取景器圈出来的现实世界，而是将会出现在手机或相机

储存中的照片。你不是在拍外面真实的世界，你在拍摄的时候好像整个世界已

经是照片一样，包括光线造成的色差，还有广角镜头所带来的畸变。 

如果说先有的是现实世界，然后是取景、时机、等待、后期，最后一项操

作是打印照片。现在却只剩下拍摄，就连打印也省略了。在照片上你可以进行

任何想到的操作，点击鼠标就能增加颜色饱和度、裁剪，给照片加阴影或者增

强高光，去掉照片里你不喜欢的部分或者是消除模特脸上的一个不喜欢的黑

痣。 

需要说明的是，以上所提到的在十九世纪早已存在。原来的照片修饰和现

在的一样复杂，大体上的操作也是类似的。但有两个方面是有区别的，第一是
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高端的照片修图技术在当时只被专业人士掌握，第二是照片修图需要大量的时

间，无限的耐心以及很强的专业知识。而快照时代的人们，简简单单就能拍摄

一张照片，照片的成像效果也很好，其他什么也不需要做。只有去专业摄影工

作室冲洗照片，才能收获惊喜。有的时候照片可能显得有些模糊、失焦，或者

有其他的缺陷，有时候主体的颜色有些令人生厌，这时候就是照片的问题了，

成像不如人意。有些时候照片拍出来颜色很完美，即明亮又锐利，这就是照片

成像令人满意。总的来说这就是一个照片成像好还是不好的问题。对于模特来

说也是如此，“你在这张照片中显得很好看，" 然后再补充一句：“看起来一

点也不像你本人。”好像变了个魔术，谁也不懂其中的奥妙。但实际上原因总

是有的，取决于光线的种类，阴影是否更柔和，逆光的拍摄，失误按下快门

键，或是强调出人物的侧面轮廓，然后自然还有正确的目光，少一些僵硬。有

成千上百的因素决定着最终结果，这些你没有办法在拍照的时候看出来，之后

才能发觉出来。  

瞬间快照对于拍摄技术要求不高，第一是要微笑，如果你有拍摄的人物。

其次是保持不动，因为如果动了照片出来是糊的或者没对好焦。第三点是摄影

师背对着太阳拍摄。无论如何，要尽可能在晴天去拍照片，在艳阳高照的日子

里，最好在太阳最大的时候出去拍，因为会有更多光线，然后拍出来的照片会

更好看。 

上面说的全是错的。多云的天气会让光线变得更适合拍摄人像，建议逆光

拍摄人物，之后在暗房里可以修改对比度。让人物保持静止，更别提微笑，这

些都让模特在照片里显得十分不自然。把快门速度调高，在光线正确的时候按

下快门，最好在人物运动过程中连续拍下多张照片。连拍是现在可以轻易做到

的事情，曾经只有职业摄影师和摄影爱好者才敢这样做。 

胶卷很贵，而且最重要的是它们会被用光。所以你得带上相机和满满的胶

卷才去度假，你脑海里浮现的第一个问题是，你会不会在两天内就把胶卷全用

完？然后会给自己一个警告：可千万别浪费了！浪费这个词包含了很多有危险

性的摄影操作，首先要避免的就是逆光拍摄，这样做的后果就是把照片拍的很

差劲然后不得不把它们扔掉，那就只能和美好回忆永别了。 
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如今，世界上有数量如此之多的照片，我们每个人拥有的照片比拥有的回

忆还要多。有太多瞬间被留下来，而它们加起来却不能构成一段生活。所有的

都被留下来了，一步接一步，再没有任何被岁月带走的回忆。在成为现实之

前，它们先变成了照片。这才是我们真正应该反思的。 

我并不是在对于这种行为品头论足，我只是在谈论关于这些是如何改变我

们的思维和感受美的方式。我们对于照片的期望，我们拍照的方式相较于以前

有多么的不同。就比如说，越来越少的人把照片拍的歪斜。所有人都知道照片

应该是直着拍。最新型号的照相机，即使是微型的，也带有引导线来教人们把

照片拍正。 

我们都知道风景必须有吸引人注意力的元素。那不勒斯湾的景色非常美

丽，人们不厌其烦的拍了又拍。但如果引入一点细节，比如一架低空飞过的飞

机，就改变了照片的类型，也在类似的照片中脱颖而出。我们的祖父母辈和父

母辈拍照片的时候，总爱把人物放在正中央，就像照片中有一个“餐桌的主

位”，因为他在最中央。正如一些家庭画像也爱把人画在中心。现在我们知道

人物最好不要放在最中心的位置，最好把注意力放在背景上，把背景虚化来突

出人物的清晰程度。都是一些非常小的细节，现在也有越来越多的人开始注意

到。知道了这些，人们也学会用一种不一样的方式来观察。 

我们是否可以说，随着摄影的心智发展会让大众审美变得越来越复杂和令

人满意？我认为答案是肯定的，尽管这样会导致未来对于世界的认知更加复杂

和结构化。摄影不是我们记忆的备份，也不是一张我们的世界地图，这是我们

有目共睹的事实。摄影没有带上天真的面具，它是伪造现实的强有力的工具，

正如艺术、小说、故事。这不仅是因为照片可以进行后期修改，在时尚行业可

以去掉一些缺陷，还是在其他情况下可以去掉一些干扰的细节。 

对于一些热爱建筑、城市、街道的摄影师，他们后期的绝大部分是删除一

些诸如垃圾桶、道路标牌和照片中出现的多余元素，因为这些无处不在的元素

破坏了建筑的连贯性与美感。 

随之而来的还有摄影之中的虚假。有一次，费迪南多·席安纳对我说，

“所有拍摄肖像的人，都意识到自己站在镜头前。”即有意识的肖像。那多年

来我们一直认为的偷拍照呢？难道不意味着能在不知不觉间捕捉到更多的现实
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吗？站在镜头前摆好姿势，这种想法给人的第一印象就是把自己伪装起来，假

装自己是另外一个人，最简单的就是把自己包装成这个面带微笑的人，而实际

上当时你最不想做的就是去微笑。其实，在镜头前摆动作和有意识的被拍照是

不同的。后者是一种文化意识。行为分析学专家会解释道，这属于一种群体性

的行为。无所谓我有没有作出合适的表情，我是否喜欢当时的自己，或者是我

有没有展现出自己好看的一边脸，我会不会去了解拍照的地方，只有结果最重

要。只有当我看到最终的成片，当我被拍照时的情感已经烟消云散的时候我才

能幡然醒悟到究竟过去发生了什么。 

从拍的好看的照片到能讲述故事的照片，之间有着遥不可及的距离，而且

是一个质的飞跃。因为后者像一个透明的薄膜一样牢牢贴在这几十年发生的一

切事情上。在读过罗兰·巴特和苏珊·桑塔格的作品之后，再没有人能够以天

真的想法看待摄影了。最重要的是，再也不存在完全私人的照片了，再也没有

简简单单的家庭照，或是群体照，又或是大家坐在栏杆上，等待着快门响起。

可能说到这里让人有些不知所云。等后面讲到自拍的时候，你就会恍然大悟，

自拍就是把照镜子这件事做到了登峰造极之处。自拍超越了自恋变成了一种自

恋之外的东西，它变成了我们对自己的感知，对自我进行的窥探和唯一可以理

解自己的方式。 

现在的照片没有任何实质性的内容。这些照片存在电脑里、手机里迅速变

老，这些设备每两三年就更新迭代一次。慢慢的照片就无法读取了。照片被隐

藏在陌生的文件名后变成数字垃圾。所有人都想，早晚有一天我把这些照片都

打印出来。但是时间一天一天过去，这一天永远没有到来，照片也渐渐被遗

忘。如果原来的照片随着时光荏苒而变得有价值，它会被放在盒子里、文件夹

的底部、抽屉里，优雅地留下岁月的痕迹。就好像纸张上的纹理，书本的泛

黄，画布上的肖像，旧日记，散落的树叶，还有墙上的壁纸。 

现在的数码照片可以说是逐渐被科技抛弃，那些原来在比萨斜塔拍的照

片，它们有多大？不过才80k。在屏幕上看起来是如此的清晰，但如果试图把它

们放大了看，就变成像素颗粒，看也看不清了。 

这些照片不是褪色了，也不是被风、阳光、湿度或灰尘损毁了。而是一串

序列，或者一个技术细节，一个二进制的系统，某个时刻突然显示：图片无法
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浏览。从这时起这些图片在记忆里飞快的逝去。这些照片被放在一个文件夹

里，是虚拟的，在一个硬盘中，其实什么也不是。放在老式电脑里，系统早晚

会被重装，或者要转移数据，传输文档到新的电脑里。直到有一天，街角的店

员告诉你说,"很多文件都无法读取了"。接着你问他"那要怎么办？"他回答，"

我也不知道，有一个公司可以尝试恢复这些数据，但是很贵，也不保证一定成

功"。你就在心里安慰自己：反正电脑里也都是一些无关紧要的东西，丢了就丢

了，无所谓了。 

照片的永恒，瞬间被永留，这件事让照片失去了很多魅力。这种相对的永

恒性，会随时间的流逝而变得远去，是当下的一种感受。我按下快门就能看到

照片，喜欢还是不喜欢，满意又或是不满意. 然后被永久封存在记忆中，一种

放在电脑的记忆。摄影其实是一种瞬时的存在，只有最后一张照片才有效。就

如同我们站在镜子前的看到的什么其实不重要。每天我们都照镜子，每天照镜

子的时候我们都不记得昨天镜子中自己是什么样子，亦或是上个月或者上一年

的，我们只记得今天镜子里的自己，唯有今天。 

 

 

 

虚假与真实 

电影中经常出现类似的情节：有人接到一通未知号码的来电，电话中的人

称他手里有有损对方形象的照片并向他勒索钱财。随后接到电话的人向对方索

要底片。因为只有赎回底片，才能避免照片曝光并且带来问题。底片永远是真

相的保证，不仅是对于电影里敲诈勒索的人，对于那些需要了解照片背后真相

的人，也同样如此。 



 36 

李·奥斯瓦尔德，被指控在达拉

斯杀害了肯尼迪总统。当他被审讯的

时候，控方为了证明他是一个十分精

通枪支的人，出示了一张他手持战地

步枪的照片。奥斯瓦尔德否认照片中

的人就是自己。照片中确实是他的面

孔，但有可能是后期合成。的确，从

四十年以前发展到现在，照片合成是

一条不归路，也是摄影最不道德的一

面。 

有些照片合成技术很拙劣，非常容易

被发现。相反，有些技术非常精炼，只有专业人士才能察觉出阴影以及细微之

处的不协调。所以，制造丑闻的小报使用照片蒙太奇来展示出事实上并不存在

的亲密接触和情感关系。一些政治报刊在造假的时候，会把有一些权势的人和

名声低劣的人放在同一个餐桌上，目的是突出某种关系或者制造一些矛盾。 

摄影的伪造是一种绝对无法容忍的行为，是一种严重的欺诈，甚至可以称

之为背叛了摄影。这是出于政治原因，为了影响公众舆论，为了让演员和模特

更漂亮，从而鼓励人们去看电影或者买衣服。曾几一时，照片合成和摄影遥如

天各一方，照片就是真实。甚至常有人说：“他拍摄了事件的照片”“他拍摄

了这个问题。” 光线和现实诉说的都是真实情况，并且留在摄影师的脑海里。

需要做的就是在正确的时间把画面捕捉下来。 

Lee Harvey Oswald 

李·奥斯瓦尔德 
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但实际上根本不是这样的，也未曾有过。修改照片比较笨拙的方法是拿着

剪刀、胶水自己DIY：把照片的头剪下来换成另一个人的，这样就可以假装这里

有个不存在的人。也可以用笔刷把女明星的瑕疵消除，像去除一些生长纹、粉

刺或痣，还有消除黑眼圈。这些只不过是雕虫小技罢了，瞒不过群众的眼睛。

你还是一眼就能看出来，这种拙劣的手段只能说明拍摄的人已经到了走投无路

的地步。所以最好还是忘记这些骗人的伎俩。真正伟大的摄影作品都有现实作

为支撑的。 

 

随着数字技术的发展，一切都变了。开始有了一种说法，一切皆可PS。除

了摄影师会用到Photoshop软件以外，还有设计师和记者。在这里你可以进行很

多复杂的操作，包括照片后期、美化、消除一些多余的细节、添加照片中缺少

的。真正做到了无视时间，无视真相和现实。PS可以把照片变成本来应该有的

样子。但是，时尚摄影师和摄影报道的记者没有必要修改他们的照片，他们在

拍照的时候就已经知道想要的结果，并且能实时看到拍摄的画面，所以不需要

进行后期处理了，除非是在极其特殊的情况下。修改照片的人是不接受照片中
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自己形象的一类人，其中包括普通人、摄影爱好者。他们忍受不了画面中出现

的建筑的一角，或是不知道从哪冒出来的垃圾桶，又或是两户人家中间拉的电

线，因为它们打破了景色原有的丰富和纯粹。 

有了PS，你可以删除掉杂乱的建筑，把景色还原。没有了沙漠的瑕疵、墙

壁上的裂缝、掉落的糖果，背景里破坏了整体天际线的汽车。只需要简简单单

地克隆其中的一部分来掩盖掉你不喜欢的地方。还可以用道路上的碎石子修饰

掉别人随意丢在地上的垃圾。 

这世界上到处都是不喜欢的地方被修改了的照片。这世界上到处都是删除

了不喜欢的地方的照片。从人的脸上、城市的街道上、旅游城市的海滨胜地

中。景色恢复了原貌，不能说是完美无缺，但是人为留下的痕迹比想象中的少

了很多。有一件事情可以肯定，摄影师对现实不抱有任何的同情心，并且会用

尽一切可能体现出脑海里的画面，这个画面里可能会有很多种元素。举个例

子，想象一张这样的照片：一个小孩在草地上奔跑,想要伸手去抓蝴蝶。这是一

个温柔而又富有诗意的画面。那么，现在再想象一副这样的画面：一群小孩子

在同样的草地上，四个人踢足球，两个人拿着树枝相互追逐，还有一个孩子追

蝴蝶。后者构成的画面就会太过分散了，最终的版本是摄影师把其他的部分剪

去，只留下追逐着蝴蝶的孩子。 

几个月前，世界

各大知名网站刊登了

这张照片，一时间引

起轩然大波。照片中

有一个四岁大的小

孩，艰难地背着包，

在和约旦接壤的叙利

亚沙漠中行走。这么

小的孩子，独自一人

走在逃亡的路上。照

片中的小孩儿看上去疲惫不堪，可能是因为背包对于他来说过于沉重，他带着

认命的眼神，背后是一望无际的干涸。为了能够活命，他要穿过整片的沙漠。
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然而，一个年仅四岁的小孩，没有父母在身边，也没有任何帮助，想要穿过沙

漠绝对是痴人说梦。就这样，这张照片传遍了整个世界，撼动着每一个人的

心。 

只可惜事情

并不是人们想象

中的那样。照片

不是假的，也没

有平白无故地把

这个小孩带到这

片一望无际的沙

漠中，谎称他穿

过了沙漠。小孩

确实在沙漠中，

艰难地背着包行走。他的目光显然是痛苦的、充满怀疑的、疲惫不堪的。照片

的这部分是完全真实的。不真实的部分，是他独自一人。除了他，后面还有很

多人，包括他的父母。他只是离得稍微有些远，独自一旁走着，但他的父母一

直在看着他。 

这张照片是真的，除了他是自己一个人这点。当然，没有人写他是一个

人，也没有人留下子虚乌有的标题。正是这张照片，还有我们的想法，让我们

以为周围没有其他人。让人联想到那场夺去数百万人生命的战争，包括无数个

孩子。其中一名四岁的孩子，可能选择逃出去，在十分炎热的天气下穿过这片

不可能独自一人穿过的沙漠。这种想法如此强烈，以至于超越了我们的常识。 

是对这张照片的想象，让我们联想到这个在华沙贫民窟的犹太小孩，举着

双臂在德国士兵的冲锋枪前投降。人们认为这就是事情的真相，因为这就是孤
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独。这份孤独和痛苦持续留在我们的脑海里，以至于我们同样忘记了照片中还

有他的父母的存在，即便他们就在远一点的地方。 

这些照片之所以令人感到悲伤，不仅是它拍摄了这个痛苦的孩子，还是因

为拍摄的时期处在一个悲惨的时代。 

这适用于所有的照片，不仅是那些记录痛苦和苦难的，同样还有那些讲述

魅力、快乐和欲望的作品。想象一个女人坐在一张长沙发上，用着一支笛型香

槟杯啜饮香槟，她的四周尽是奢华和精致。尽管她只穿了一件浴袍，头发也被

高高地挽起，但给人的是一丝不挂的感觉。这种情况下，浴袍不是浴袍，是一

种对感官上的承诺，或者说是对自己裸体的承诺。所有的照片都有一个之前和

之后。而它们被拍摄下来的那个瞬间，不同于罗伯特·卡帕拍摄的《阵亡的一

瞬间》。有意义的不单单是这一个瞬间，而是照片里所体现的一连串的想法和

概念，还有对照片的诠释。 

《华沙贫民窟的孩子》，1943 年 
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虽然现在已经过时了，但在以前非常流行

在电影海报中印上经典的电影场景。就比如

《罗马假日》的海报，奥黛丽赫本和格里高利

派克两个演员乘着Vespa摩托车，背景是罗马。

这张照片有一个拍摄之前与之后。那些看过电

影的人，来到海报上罗马的这些地方，把余下

的情节补充完整。就像一种填色游戏，把碎片

涂黑使人物显现出来，然后把余下的图片补充

完整，一切就大功告成了。在街道、车站和机

场的大广告牌上，成千上万的照片轰炸着我

们，难道其中没有故事吗？它们不属于电影的碎片，也不是按下快门后讲述的

一个故事。然而，故事就在我们的心里。只不过需要我们自己来完成照片拍摄

的之前和之后，加入自己对照片的想象。 

当我们为朋友拍摄肖像的时候，我们说拍摄对象摆好了姿势。为什么叫摆

好了姿势？更重要的是，只有一种方式来摆姿势吗？还是当人们站在镜头前，

他的姿势会跟随当时的历史、事件、或是文化的不同而有所改变？在下一章里

《阵亡的一瞬间》，1936 年 （罗伯特·卡帕摄） 
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我们会谈到一种全新的、特殊的方式来摆姿势，即自拍。在此之前，我们还有

很长的一段历史要讲。老一辈在镜头前会摆出很僵硬的姿势，看向镜头的眼神

都是严肃而凝重的。现再的拍照姿势也随着时代的喜好而变化：人们拍照的时

候不看镜头，可能假装在做某件事情，这样就能让自己在照片中显得更自然。

模特会问：“如果我转头看那边的树，会不会显得更自然？”“我是赤脚好，

还是穿上凉鞋？”“如果我凝视着地平线，装作在思考一件事情，我的眼神有

没有显得更深邃？” 

“照片一定要看起来自然，所以拍照的时候一定要假装在生活”我们说过

多少次，听过多少次这样的话？正是由于照片要看起来自然，演员拍照时必须

手拿一杯马提尼，或者是在大街上走着并和粉丝握手。如果照片中的人在讲电

话，照片会看起来更加真实。此外，放松的姿势比紧绷的姿势看起来更加的自

然。  

那些官方的照片已经被时代抛弃。原先的家族合照中，每个人都一副端庄

严肃的模样。现在我们拍的是第一次度假照、比基尼照等一些象征着美好生活

的照片，靠在崭新的汽车上，或是在海滨别墅和餐厅。这些拍照地点都能向他

人展示出自己的世界。拍照的姿势也变得不像姿势。 

约翰列侬曾说过：“生活就是在你忙于做其他事情的时候，发生在你身上

的事情。”摄影也一样，“摄影就是在你假装做其他事情的时候，发生在你身

上的事情。”我想说的是，摄影重新定义了自然和虚假的界限。 

“你在这张照片里看起来很自然。”这句话到底是什么意思？摄影其实和

自然与真实并不相关。与之矛盾的是，人们的想法恰恰与此相反。这个误解在

摄影的初期就产生了。因为和绘画作品相比，摄影似乎更加真实，更加自然，

能做到肖像画或者风景画所做不到的。一方面来讲，摄影代表着现实，因为它

就是这个世界的光照到了某个地方。只是在某种意义上，摄影也永远是假的。

因为那束光是过去的光，因为风景在不断地变化，拍摄的人也永远在变化。虽

然可能相差无几，也许仅仅是一个难以察觉的眼神，然而拍摄对象的内心在外

表发生变化前就已经改变了。因为这是事实。 

人们始终坚信摄影能消除绘画中的迷离恍惚，能够超越肖像画，尤其是艺

术家自由的诠释，能得到更真实的效果。这一观点多年来一直普遍存在。就像
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所有的身份证都要求提供照片，而不是肖像画。如果有人办护照的时候交上去

一张肖像画，别人肯定会觉得他不太正常。但如果这张肖像画比照片更像本

人，那有何不可？有些人的照片一点也不像本人，普遍发生在模特身上，他们

的照片非常虚假做作。 

是因为为了让照片不像本人，运用到了各种方式，其中包括灯光与化妆技术。 

照片是真实的，真实得像星星散发出的光芒一样。我们肉眼见到的星星都

是至少是距今十几年以前的样子了，而且指的是比较近的星星，比较远的都在

几百万或几千万光年之外了。但是我们看到星星的光芒依然是真实的、可以被

拍摄下来的。虽然所呈现的可能是已经不存在的东西。从一定意义上来讲，即

使看起来非常矛盾，但是照片所呈现的世界正如宇宙呈现的星星一般，并非全

然真实。 

当我们用比较先进的相机拍摄的时候，你可以调整快门速度。在老式模拟

相机上，曝光时间是一个调节快门速度的金属转盘。转盘上的数字有：2000、

1000、500、250、125、60、30等。意味着快门将打开两千分之一秒，或五百分

之一秒，让合适的光线达到胶片上。 

光线越强，快门速度就越快。这是简化后的说法，因为还有许多其他影响

因素在起作用，但本质上就是这样。调节快门速度的转盘给我们提供了一个精

确的概念，这样我们就可以知道在多大程度上停止了时间。自然风景的照片存

在一个“拍摄前”的场景，这是风景本来的样貌。还存在一个“拍摄后”，这

属于一个无人知晓的未来。在两者之间，还存在一个“拍摄的瞬间”。发生在

在呼吸之间，比飞驰的赛车更快，没有什么比这更快。 

正当你在把生命中的这个瞬间拍摄下来的时候，这一刻立马就变样了，而

是成为了我们对于照片的解读。这一瞬间变成静止，最重要的是，它已经不复

存在了。艺术，完全是人为的创造，它不能和现实相提并论，更不用说时间

了。而应当和现实的观念或者是对于时间的思考相比较。 

摄影有一种自信，即成为现实的记录者，还能够在发生的时候揭露事实，

这是一个很大的弱点。因为越是相信真理和现实，就越是害怕摄影的反面，即

虚伪、谎言、摄影中的欺骗。这有点类似于陷入爱情中的人，一方面他们沉溺
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在爱情创造的势不可挡、事无巨细的假象里，同时又极度害怕另外一个结果。

他们怕这些是假的，同样也怕自己被抛弃。 

慢慢地，摄影的相对论占据了一切。许多的照片显得非常刻意和不自然。

在摄像头下，坦率变成了刻意，人们变得更想展现自己，变的更加自恋。最主

要的是，摄像头让人变得更易于操控。最可怕的是，现实也被扭曲了，因为有

人拿着相机拍摄。这一点很像广场上抗议的人们，如果有人注意到有摄像机在

拍摄，抗议会变的更加地激烈。 

在我年轻的时候，摄影告诉我世界是什么样的。摄影是真相的保证，比单

纯的故事更易于让人接受。1968年2月1日，正值新春攻势。前越南共和国国家

警察局局长阮玉鸾，在西贡街上当街枪毙越共游击队领袖阮文敛。阮玉鸾在离

摄影师近在咫尺的距离，朝着阮文敛的太阳穴扣动了扳机。 

艾迪·亚当斯是一位著名的摄影师，他总共获得了大约五百个奖项，于

2004年逝世。凭借这张美联社出版的照片，他获得了普利策新闻奖。这张广为

流传的照片，从中能看到警察首长的手臂，左轮手枪就在游击队领袖的太阳穴

《西贡枪决》，1968 年 （艾迪·亚当斯摄） 
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旁边，能清楚地看到扣动扳机的时刻，受害者变形的嘴，子弹进入头部的确切

时刻，还有阮文敛倒在血泊之前的几十分之一秒。 

这张照片从根本上改变了美国人对于越南战争的看法。需要说明的是，这

张照片记录了一些可怕而又真实的东西。死亡，以这种方式描绘出来甚至要比

横尸遍野的画面更加让人猝不及防，因为这是一件正在发生的事情。这是真实

的时刻，同时也象征着恐怖与暴力。在这张照片中，既有残酷，又有战争，还

有死亡。后来，亚当斯在《时代》杂志上承认错误：警察局局长杀了越共，我

用我的照片杀了警察局局长。 

时至今日，照片是世界上最强大的武器，人们相信照片。但有时候照片也

会说谎，即使并没有人在背后操纵。照片仅能代表一半的事实。照片没有说的

是：如果你们是警察局局长，在那个时候的那个地方，在一个炎热的日子里抓

住了那个所谓的坏人，在他杀了一个又一个的美国人之后，你们会做些什么？ 

最后亚当斯向阮警长道歉，因为他给后者的名誉造成了无法挽回的损害。

当阮警长去世的时候，亚当斯将他称为“正义事业的英雄”。那张无人不知无

人不晓的照片，只讲述了整个故事的一半：阮警长在西贡沦陷之后搬去了美

国，在弗吉尼亚州开了一家披萨店，尽可能隐藏自己的真实身份。 

我之所以讲述这个故事是因为，你在谷歌上输入《西贡枪决》出来的就是

这张照片，而且和你想象中的并没有什么不同。毋庸置疑，这类的照片不需要

加标题，因为人们一看就明白。这张每个战地记者都想拍的照片，其实只讲述

了现实的一半。围绕着这张照片有太多的事情。在这几千分之一秒让世界静止

下来的时刻，有仇恨，有谋杀，有战争，有复仇，有就地正法，有崩溃的神

经。你甚至清楚地知道，在伸出手要打越共的时候会有人把这一幕拍下来，因

为这一刻你早就看在眼里。 

或许这张照片仅仅只是现实的一角，或者那张具有象征意义的照片首先是

摄影师在那一刻所经历的。需要清楚的是，每一张照片可能看起来都是理所当

然的。但是谁又能够清醒并且冷静的在事情发生的当下按下快门键？绝大部分

摄影师可能会等到扣动扳机之后再拍摄，并配上解说词“越共在西贡被枪

决”。 
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亚当斯说道：“事后，所见之处满是鲜血。”一个人刚刚被杀的照片也有

同样的力量。但是如果照片能够把我们带回到事情发生的时候，把一个姿势无

限期的停止下来，就可以把痛苦捕捉。这就是这张照片给人留下深刻印象的原

因。 

有关摄影的所有虚幻现实主义都在这张照片里，尽管形式迥异。几十年以

来，每每提起摄影都是老生常谈。摄影，一种天真的、无意识的艺术。摄影想

做到客观是异想天开，想要体现摄影师的主观性更是痴心妄想。也就是说，摄

影不允许你发明任何东西。拍摄的东西都已经有了，你要拍的画面是外界存在

的。大峡谷不是无数摄影师建造的，然而他们来这里拍照的方式并没有任何不

同，不管是在埃菲尔铁塔还是古罗马斗兽场。每个人都从不同的角度，用不同

的镜头和视角。最终只有镜头前的模特和云朵的形状有些许的变化。几年前所

有的摄影师都在问要怎么拍，怎么才能把自己的想法融入进照片当中，把照片

变得和其他人的不一样，变得与众不同。如今的摄影就像是记忆的长河，不论

怎么拍都是大同小异。 

在游览埃菲尔铁塔的时候，每次都有这样的摄影师。他们渴望能够在照片

里表达自我，即便最后和其他人的并没有什么区别。但是在这些智能手机或者

数码相机的背后，在一张张连续又重复的照片背后，不是一位真正的摄影师。

你在照片中没有表达自我，也不讲述任何的故事。将记忆变成储存，也把感觉

上传至云端。人们胡乱的拍摄着整个世界，并希望着或早或晚能从中发现以前

没能注意到的东西。太多人想把这一刻保存下来，却并不关注“这一刻”本

身。你把它保存在邮票大小的储存卡中，直至损坏，并且轻而易举地就从口袋

里滑落出去了。 

近些年出现档案缩小的趋势，照片打印变得不那么重要了。所有照片都挤

在一乘两厘米的卡中。你无法把自己放到照片当中去，你也没有自己就是那张

照片的感觉。你只能用两根手指在屏幕上划来划去，这些是你的照片，那些是

朋友的，还有的是从互联网上看到的。 

苏珊·桑塔格写过：“在摄影师的眼中，摄影既是占有客观世界的无限技

术，又是个人的不可避免地唯我主义表达。照片代表了一种个人气质，通过相

机对现实世界的取景，他们从中发现了自我。” 
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乌托邦在新技术前逐渐消失，尤其是相机已不复存在的这个事实，它已经

改变了，变成了另一个东西。再也没有取景器。用于拍摄的客观世界已经土崩

瓦解，对真实和现实的渴望也不复存在。与此同时，就连摄影师的头脑也变得

渺小，他们眼里只有滤镜，别人发明出来滤镜然后自己随随便便地套用。 

随着一代又一代智能手机和数字处理技术的发展，生活的色彩发生了改

变。不再有不修边幅的脸、普普通通的天空、颜色精致且柔和的房屋，再也没

有适度的光线、毫无血色的嘴唇以及泛黄的草坪。这些年来，一直存在色彩逐

渐增长的趋势，而且不断冒出令人目瞪口呆的发明，世界好像突然变了。比

如，Instagram上最受欢迎的标签是“落日”。想要得到赞，最有效的办法就是

加上落日的话题标签，而且要翻译成不同语言。不论在世界的哪个角落，总有

人看不到美丽的落日，即便这样也要随时捕捉下太阳落山时天边泛出的每一抹

红光。 

这是一场瘟疫，没有人能侥幸逃脱。你拍一张天空的照片，在没有风光摄

影大师镜头里史诗般的颜色，也没有人指导的情况下，只能拼命把饱和度拉到

最高。就能发现，原来家乡在坏天气下也能拍出大片的效果。原本灰蒙蒙的天

空泛着红光，颜色变得夸张。原本现实中浅尝辄止的情绪达到了一种针锋相对

的效果，最后变得荒诞虚妄，不合常理。 

现在不是在比谁拍的落日更美，而是比谁拍的饱和度更高，谁的对比度、

清晰度、晕影和亮度最高，一种对于特效的痴迷。大自然不再是我们所看到

的，而是我们想要的。这是首次发生类似的情况，手机的照片描述的不是现实

世界，而是梦想中的世界。 

在新晋的业余摄影师中，开始产生

一种对于红色的偏爱。红色是一种很特

殊的颜色，是一种强烈的、感性的、令

人信服的颜色。红色在艺术史当中也扮

演着十分重要的角色，从庞贝壁画到阿

尔贝托·布里，无一例外。这种偏爱总

有一天会影响我们的后代。2015年1

月，一本关于气候和污染的科学杂志 《红色塑料》，1963年 （阿尔贝托·布里） 
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《大气化学与物理》发表了一份精确的报告，其中展示了从15世纪到今天绘画

里的落日。通过风景画家所用的颜色，我们可以了解空气污染的程度，尤其是

可以明白火山爆发对于天空的影响。 

天空中过量的红色意味着有大量的火山喷发粒子在大气层中，一个典型的

例子体现在威廉·特纳在1815年印度尼西亚坦博拉火山爆发后几年的画作。这

些画家是可信的，不管是来自哪个时期或者哪个画派，他们的画都精确地描绘

出了他们看到的景象。 

今天我们没有必要研究绘画和照片，因为我们有其他的工具来读取地球大

气的数据。但是可以肯定的是，十万年后，如果发生了一场行星大灾难，只留

下一个Instagram的服务器，里面是用户拍摄的照片，从拍摄的天空来看，专家

只能够联想到，在地球的第二个千禧年，发生了连续不断地且壮烈地火山喷

发。 

这就是目前正在发生的事情。摄影通过一种想象中的画面来取代现实，一

种寄希望于世界与现实不同的审美。现实是我们生活的场所，色彩的阴影是世

界的幻象。这一切的发生都要归功于照片以一种意想不到的方式缩小了。只有

把图片缩到无限小，才使图片看起来像有清晰度和细节。全面摄影和超级摄影

《坦博拉火山爆发》， 1815 年 
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的报复也来临了。那就是我们都得凑近屏幕，从小小的屏幕面前感知这个微型

世界。 

智能手机的制造商巧妙的包装并且宣传手机软件和手机镜头的品质。哪家

增加了像素、增加了稳定性、提高了清晰度。用户看到了，去买来尝试，觉得

很满意。其实，三星Galaxy或iPhone拍出来的效果非常不错，而且在手机软件

上可以对图片进行矫正，调节饱和度、清晰度等一系列的操作。修过的照片最

终会出现在社交媒体上。经过一系列笨拙的修图操作之后，照片像进行了整容

手术一般。饱满得不自然的胸部、高耸入云的颧骨，还有自然界不可能存在的

蓝色眼睛。慢门下拍摄的大海和河流显得如此梦幻丝滑，拍摄的人像照片质量

如此之高，一点数码相机的燥点也没有。 

如今摄影的美好不在于突出一种观点，也不在于描绘一种动作，更不再是

费尽心思的构图。其实摄影之道就暗藏在本身的荒诞之中。简而言之，也就是

广角的运用以及高对比度的颜色。实际上，手机的后摄属于比较夸张的广角镜

头，没有相机上的取景器，你可以从任何角度拍摄。拍出的照片只有一种结果

——惊艳的构图，也看不出来镜头畸变。 

无法避免地，照片也在经历一系列整容手术般的操作。但也可能不仅仅是

这样。我们正在组成一代人，一代不知道什么是世界，也不知道该如何去观察

的群体。当然，他们也不知道修图什么时候该停止。但最重要的是，我们正在

欺骗所有人。所有用的智能手机拍出来的照片，都很难被打印出来。 

软件修图能够骗过大众的眼睛，那是因为照片被塞到一块小小的屏幕里。

修过的图能看，是因为大家的屏幕都是在5×7cm左右，最大也就10×15cm。这

个尺寸的照片就像时间倒回至摄影初期阶段，也就是在一个世纪以前，超出这

个尺寸照片就变得看不清楚。 

多少人把自己的整个人生、记忆和美好的岁月交给那些照相系统，看照片

也变得看显微镜一样。在未来的某一天，可能照片里不再有摄影师的观点，除

非是自拍。这不是机缘巧合，自拍在世界范围内称为最流行的拍照方式，难道

仅仅是自恋导致的吗？  
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3.1 Introduzione al commento 

Il contenuto di questo capitolo si concentra sulla traduzione del capitolo precedente. In 

questo capitolo desidero fornire un'idea generale riguardo ai problemi traduttivi dal 

punto di vista della teoria della traduzione, mi soffermerò quindi anche su concetti di 

base: cos'è la traduzione, qual è la sua storia. La parte principale di questo capitolo mira 

al processo traduttivo, verranno analizzate le seguenti sezioni: la tipologia testuale, il 

lettore modello e del prototesto e del metatesto, macrostrategia e microstrategie.  

Consciamente o inconsciamente, la traduzione ci accompagna ogni giorno della 

nostra vita. Ne usufruiamo passivamente e non ci soffermiamo su quelle che potrebbero 

essere le sue origini. Tuttavia, se ci si ferma un attimo a riflettere, ci si rende conto che 

la traduzione è una delle professioni più antiche del mondo. 

Originariamente il termine interpretare (dal latino "tradurre da una lingua a 

un’altra"] includeva l’operazione compiuta sia sulla lingua scritta che su quella parlata. 

Dopo Petrarca si afferma il verbo traducere, riferito alla versione dal greco al latino.34 

Con l'estinzione del latino si ha la scissione tra l’operazione orale, interpretare, e quella 

scritta, tradurre. Si nota dunque che il concetto di traduzione si è fatto via via più 

specifico, finché sono nate parole indicanti, con un livello molto basso di ambiguità, 

l'attività di chi traspone un discorso scritto da una lingua naturale all'altra.35 Il linguista 

Romàn Jakobsón ha definito la comunicazione linguistica in questi termini:  

 

un emittente, dopo essersi messo in contatto con un destinatario, impiegando un codice comune a 

emittente e destinatario, gli invia un messaggio che si inserisce all'interno di un contesto. ll codice, 

nel caso del messaggio linguistico, è la lingua in cui tale messaggio è scritto.36 

 

 
34 OSIMO Bruno, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2011, p. 2. 
35 Ivi, p. 3. 
36 Ivi, p. 7. 
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In Cina, già nel Periodo degli Stati Combattenti, nel Libro dei riti (礼记) sono state 

registrate le posizioni ufficiali dei traduttori antichi,37 i quali vengono chiamati xiàngxū 

象胥, jì 寄, dídī 狄鞮, yì 译.38 Siccome si trattava maggiormente dell'interpretazione 

delle scritture buddiste, i traduttori erano principalmente monaci di origine cinese o 

straniera. 

Anche se la traduzione delle scritture buddiste era agli inizi, ha portato alla prima 

impennata nel numero di traduzioni nel paese. Una figura rappresentativa nella dinastia 

Han orientale era An Shigao 安世高, conosciuto per la sua traduzione letterale. Invece 

Dao'an 道安 nel periodo pre-Qin, fece traduzioni fedeli e dinamiche, incarnando 

perfettamente la natura del testo originale; ciò ha avuto un impatto profondo sullo 

studio dell'antica traduzione cinese. 

La figura del traduttore più famoso nella storia della traduzione in Cina fu Xuan 

Zang 玄奘, noto come Tang Sanzang唐三藏, la cui vita ha ispirato l'opera fantastica 

Viaggio verso Occidente 西游记. Ha anche contribuito alla teoria della traduzione 

invocando la "necessità di essere fedele al testo originale e allo stesso tempo essere 

comprensibili"39. Grazie al suo contributo, influenzò profondamente anche gli studi 

successivi della traduzione.  

Nell'antico Occidente, invece, uno dei primi a occuparsi specificamente di 

traduzione fu Cicerone, il quale disse:  

 

ho tradotto da oratore, non già da interprete di un testo, con le espressioni stesse del pensiero, con 

gli stessi modi di rendere questo, con un lessico appropriato all’indole della nostra lingua. In essi 

non ho creduto di rendere parola con parola, ma ho mantenuto ogni carattere e ogni efficacia 

 
37 中国古代翻译史, URL:  https://wenku.baidu.com/view/29d8c216f66527d3240c844769eae009581ba2c9.html 
(consultato il 12 gennaio 2022). 
38 ZhouLili 周莉莉, Yihanfanyi lilun yu shijian 意汉翻译理论与实践 (Le teorie e le pratiche delle traduzione 

dall’italiano al cinese), Beijing, Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, 2010, p. 1. 

“五方之民，言语不通，嗜欲不同。达其志，通其欲，东方曰寄，南方曰象，西方曰狄，北方曰译。” 
39 既须求真,又须喻俗 
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espressiva delle parole stesse. Perché non ho pensato più conveniente per il lettore dargli, soldo su 

soldo, una parola dopo l'altra: piuttosto, sdebitarmene in solido.40 

 

La traduzione ha un ruolo sempre più importante nella cultura contemporanea, questo 

si deve a molti fattori: il maggiore scambio internazionale, sia a livello commerciale 

che a livello culturale; un'Europa sempre più diversificata, con tante identità 

linguistiche da proteggere; le culture fino a oggi dominate che vogliono farsi valere 

attraverso una propria lingua e una propria tradizione scritta; insomma, un sempre più 

marcato poliglottismo in un mondo sempre più fondato sulla comunicazione.41 

 

3.2 Tipologia testuale 

Il fulcro dei problemi traduttivi è il testo. Il processo traduttivo comincia sempre dallo 

studio del prototesto.42 Ciò rende individuare il testo di partenza il primo passo del 

processo di traduzione in quanto può essere relativo a una serie di aspetti categorizzati: 

 

La determinazione dei generi testuali indica le funzioni preminenti irrinunciabili in una traduzione 

e stabilisce anche il tipo di intervento linguistico da effettuare per garantire una corretta omologia 

dei testi a confronto43 

 

Halliday conferma: 

 

We would not translate a personal diary as it it were a scientific article.44 

 
40 Siri Nergaard, La teoria della traduzione nella storia, Bompiani, Milano 1993, p. 57-58. 
41 Ivi, p. 8. 
42 Anton Popovic, La Scienza della Traduzione, Milano, Hoepli, 2006. p. 27. 
43 Enrico Arcaini, "Traduzione"(articolo in linea), Treccani, 1995. URL: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/traduzione_res-3e21f7d9-87eb-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-
Italiana%29/ (consultato il 11/01/ 2022) 
44 M.A.K. Halliday, "Language Theory and Translation Practice", Rivista internazionale di tecnica della traduzione, 
1992, p. 20. 
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Secondo i modelli delle funzioni della lingua rielaborati da Peter Newmark, i testi si 

distinguono in testi informativi, incentrati sul messaggio, testi espressivi, incentrati sul 

mittente, e testi vocativi, incentrati sul ricevente. 45 

Il prototesto è tratto dal libro Lo sguardo rovesciato, un saggio fotografico 

pubblicato nel 2014. I capitoli selezionati e tradotti sono rispettivamente il secondo 

capitolo, "Istante di vita", e l'ottavo capitolo "Falsificazione e verità". In primo luogo, 

nell'opera in questione il linguaggio presenta una funzione informativa, l'autore 

analizza come è la fotografia di oggi e il cambiamento delle abitudini, rivela il rapporto 

tra la fotografia e la realtà, attraverso diversi esempi fotografici e fenomeni. 

Partendo dal presupposto che nessun testo possa mai avere una singola funzione, 

è importante notare come ci sia anche un’importante funzione espressiva ed estetica, 

benché l'autore metta in risalto la sua funzione sulla chiarezza informativa, come ad 

esempio: 

 

Tutto il realismo irreale della fotografia è in questo episodio, che, seppure in forme molto diverse, 

si ripete da decenni ogni volta che parliamo di fotografia. Un’arte bambina, inconsapevole, dove 

l’oggettività è una ingenuità, la soggettività del fotografo spesso una pretesa impossibile. 

有关摄影的所有虚幻现实主义都在这张照片里，尽管形式迥异。几十年以来，每每提起摄影

都是老生常谈。摄影，一种天真的、无意识的艺术。摄影想做到客观是异想天开，想要体现

摄影师的主观性更是痴心妄想。 

 

Il prototesto ha anche le caratteristiche di un testo letterario, i cui metodi traduttivi, 

secondo Scarpa, a differenza della traduzione specializzata, rappresentano un unicum 

che è di volta in volta necessario ricreare46. Infatti, nell'approccio tradizionale alla 

traduzione letteraria il traduttore ha a che fare con testi «aperti», dove sono possibili 

 
45 "Funzioni linguistiche e tipologie testuali" (articolo in linea), intralinea, URL: 
http://www.intralinea.org/monographs/zanettin/ipertesi/2.4.htm (consultato il 12/01/2022). 
46 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, Hoepli, Milano, 2001, p. 69. 
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più interpretazioni e dove le «perdite» nel metatesto sono considerate "inevitabili". 

Come conferma Osimo: 

 

[…] è impossibile capire tutto ciò che un autore vuole trasmettere con il suo testo, ed è impossibile 

trasporre tutto ciò che si è capito in altra lingua, lasciando al lettore le stesse possibilità di 

comprensione/incomprensione e interpretazione presenti nell’originale.47 

 

3.3 La dominante 

Il processo traduttivo, che spesso viene considerato un tutto unico, può essere suddiviso 

in varie fasi. Prima di tutto servono la lettura dell'originale e l'analisi del prototesto. 

Come il famoso detto di Zhu Xi 朱熹: "Bisogna leggere i libri lentamente, passo dopo 

passo. Incontrando dei problemi, bisogna rileggere e riflettere."48 Si tratta dunque, per 

il traduttore, di analizzare il testo, individuandone l'aspetto peculiarmente costitutivo, 

cioè la "dominante", l'aspetto importante da riportare nella lingua d'arrivo. Jakobson 

definisce la dominante come “la componente sulla quale si focalizza l’opera d’arte: 

governa, determina e trasforma le varie componenti. È la dominante a garantire 

l’integrità della struttura.”49 È una componente fondamentale dell’analisi linguistica, 

poiché sulla sua individuazione si basano la strategia traduttiva e la decisione di cosa 

tradurre nel testo e cosa nel metatesto. La dominante del metatesto è scelta anche in 

funzione del lettore modello. Tranne nei casi in cui si opta per una dominante assoluta, 

che prevarica tutte le altre componenti, si tiene conto anche delle varie 

sottodominanti.50  Con sottodominante, si intende quell'elemento che svolge un ruolo 

secondario ma non trascurabile nella traduzione. 

 
47 OSIMO Bruno, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2011, p. 25. 
48 Il detto è 读书之法，在循序而渐进，熟读而精思, derivato dal libro《读书之要》(Esigenza della lettura) scritto 
da Zhu Xi 朱熹 
49 Roman Jakobson, Language in literature, Cambridge (USA), Harvard University Press, 1987, p. 41. 
50 OSIMO Bruno, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2011, p. 278. 
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Nel caso del presente elaborato, ci troviamo di fronte a un saggio sulla fotografia. 

Come abbiamo già menzionato nella sezione precedente, per quanto riguarda la 

tipologia testuale, si tratta di un testo espositivo-letterario. La dominante principale è 

stata identificata quindi nella sua chiarezza informativa, il traduttore ritiene opportuno 

mantenere la sottodominante nella sua funzione estetica ed espressiva. Traducendo 

così, l’obiettivo del traduttore è dunque quello di trasmettere i messaggi che lo scrittore 

voleva mettere in risalto riducendo al minimo la perdita dell'estetica linguistica.  

3.4 Il lettore modello 

Per decidere quale macrostrategia scegliere, il traduttore deve ipotizzare un suo lettore 

modello nel metatesto, che non necessariamente coincide con il lettore modello nel 

prototesto. A questo punto, è necessario specificare che il lettore si distingue dal lettore 

empirico, citando le parole di Bruno Osimo: "Il lettore empirico è ogni singolo lettore 

in carne e ossa, materialmente la persona che legge un testo."51 

Il lettore modello del testo di partenza può essere sia un fotografo dilettante o 

qualcuno che abbia passione per la fotografia e che abbia dimestichezza con la post-

produzione e i social media, nello stesso tempo vuole imparare a fare le foto. Si tratta 

di un saggio fotografico per un target di persone che hanno la voglia di riflettere su 

alcuni fenomeni sociologici (sociali) o di psicologia di massa. Il lettore modello più 

probabile è una persona piuttosto giovane, compresa tra i 20 e i 40 anni, che usa i social 

media e le applicazioni di editing delle foto. 

Per quanto riguarda il metatesto, ho immaginato di dover tradurre per una rivista 

fotografica o una rivista bilingue di letterature straniere. Il lettore modello del 

metatesto, oltre che condividere le stesse caratteristiche di quello del prototesto, può 

essere un giovane adulto appassionato di letteratura e cultura straniera. Allo stesso 

tempo, il lettore potrebbe essere anche uno studioso o un appassionato di letteratura 

straniera. 

 
51 Ivi, p. 125. 
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3.5 La traduzione letteraria 

Come è stato discusso nella sezione precedente, il prototesto è un testo aperto e ha come 

sottodominante la funzione estetica ed espressiva, il che porta alla difficoltà di una 

traduzione letteraria. Quali sono le peculiarità di una traduzione letteraria e come si 

differenzia dalla traduzione di altri tipi di testo? 

Uno dei dibattiti annosi riguardante la traduzione letteraria è stato già elaborato da 

Cicerone, fu alimentato soprattutto dal conflitto fra la tradizione sacra della versione 

letterale, e l'abitudine profana del libero adattamento. Ossia il problema della fedeltà 

opposta alla bellezza, e viceversa.52 

Riportiamo qui le parole di Berman: “l’intraducibilità è uno dei modi di 

autoaffermazione di un testo”.53 Nel senso che un testo letterario afferma il suo valore 

proprio nell'essere intraducibile. 

Traducendo un testo normale, ovvero un testo non letterario, bisogna riportare al 

lettore circa la stessa sensazione del lettore del testo originale, ossia "dire la stessa 

cosa", purché il contenuto di pensiero del testo originale sia espresso e il testo sia 

scorrevole e facile da capire. Le opere letterarie sono diverse dagli altri testi in quanto 

utilizzano tecniche artistiche per trasmettere un certo contenuto della trama, pensieri e 

sentimenti e uno stato d'animo stilistico. 

Quando si traduce un'opera letteraria, non basta solo trasmettere il significato, ma 

bisogna anche prestare attenzione a conservare i sentimenti, il ritmo, l'umore e lo stile 

dell'opera originale. Un'opera letteraria è una specie di opera d'arte, e dopo la traduzione 

dovrebbe anche essere un'opera d'arte, ricca di contagiosità e che dia alla gente un senso 

di bellezza. Secondo tale affermazione, è necessario riportare il concetto di equivalenza 

funzionale:  

 

 
52 Georges Mounin, Teoria e storia della traduzione, Torino, Giulio Einaudi, 1965, P. 134. 
53 Antoine Berman, La traduzione e la lettera o l'albergo nella lontananza, Milano, Hopelli, 2003, p. 52. 
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Molti autori, ormai, invece di equivalenza di significato parlano di equivalenza funzionale, o di 

skopos theory: una traduzione (specie nel caso di testi a finalità estetica) deve produrre lo stesso 

effetto dell’originale. In tal caso si parla di uguaglianza del valore di scambio, che diventa un'entità 

negoziabile.54 

 

Anche Mao Dun 茅盾 sostiene che:  

 

Una traduzione di un testo letterario consiste nel trasmettere lo stato d'animo artistico dell'opera 

originale in un'altra lingua, in modo che il lettore possa essere ispirato, commosso e affascinato 

quando legge la traduzione come lo è stato quando ha letto l'opera originale. 

Una tale traduzione, naturalmente, non è un semplice cambiamento tecnico nella forma 

della lingua, ma richiede che il traduttore afferri lo spirito dell'opera originale attraverso la forma 

linguistica dell'opera originale, apprezzi profondamente il processo di creazione artistica 

dell'autore originale, trovi la testimonianza più adatta nei suoi propri pensieri, sentimenti ed 

esperienza di vita, e poi usi il linguaggio letterario adatto allo stile dell'opera originale per 

riprodurre il contenuto e la forma dell'opera originale. Poi, usando il linguaggio letterario che 

più si avvicina allo stile dell'opera originale, il contenuto e la forma dell'opera originale possono 

essere riprodotti correttamente.55 

 

In quanto non esistono punti di riferimento per il traduttore, egli è costretto, per 

necessità interpretativa, a una maggiore libertà e creatività. Nella traduzione letteraria 

sono infatti compresenti in massimo grado il processo creativo e quello interpretativo, 

e la dinamicità e l'autonomia della scrittura del traduttore hanno del tutto sconfessato il 

rapporto tra idea di fedeltà e infedeltà, come nozione chiave per una teoria della 

traduzione.56 Per raggiungere questo livello artistico di comunicazione, la traduzione 

letteraria deve seguire in linea di massima le tre fasi seguenti: 

 
54 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani, 2003, p. 80. 
55 Zhou Lili 周莉莉, Yihanfanyi lilun yu shijian 意汉翻译理论与实践 (Le teorie e le pratiche delle traduzione 
dall’italiano al cinese), Beijing, Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, 2010, P. 65. 
56 Raffaella Bertazzoli, La traduzione: teorie e metodi, Roma, Carocci editore, 2006, p.83. 
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Prima di tutto, la lettura e la decostruzione. È fondamentale capire l'ambiente 

culturale e il background dell'opera originale, l'esperienza personale, lo stile di scrittura 

e il genere dell'autore originale; analizzare l'organizzazione e la gerarchia dell'opera 

originale e capire l'intenzione, il punto di vista, l'emozione che l'autore voleva 

esprimere. 

In secondo luogo, verificare e ricostruire. Sulla base della decostruzione del 

prototesto, unire la cultura e background del traduttore, attraverso la propria 

immaginazione, trovare il punto di incontro nell'ambito dell'emozione con il prototesto 

per ricostruire la stessa concezione artistica. 

Terzo, riprodurre ed esprimere. Il traduttore analizza la struttura linguistica, l'uso 

delle parole e poi sceglie la lingua letteraria familiare al traduttore e più adatta allo stile 

dell'opera originale, riproduce un metatesto che mantiene in linea massina simile per 

quanto riguarda la struttura e il contenuto al testo originale.57 

Un caso rappresentativo di un simile approccio traduttivo è la seguente frase: 

 

È un’epidemia. Nessuno resiste. Appena hai immortalato un cielo che non ha di certo le suggestioni 

e i colori che trovi in un atollo del Pacifico o nel deserto del Sahara, tocchi il cursore della 

saturazione, lo porti al massimo, e d’incanto anche il cielo grigio di Porto Marghera nella giornata 

più umida e cupa dell’anno si accende di vita, si fa rosso, esaspera le sfumature, porta al paradosso 

un’emozione che nella realtà era solo accennata, timida, fino a renderla dannunzianamente 

immaginifica. 

这是一场瘟疫，没有人能侥幸逃脱。你拍一张天空的照片，在没有风光摄影大师镜头里史诗

般的颜色，也没有人指导的情况下，只能拼命把饱和度拉到最高。就能发现，原来家乡在坏

天气下也能拍出大片的效果。原本灰蒙蒙的天空泛着红光，颜色变得夸张。原本现实中浅尝

辄止的情绪达到了一种针锋相对的效果，最后变得荒诞虚妄，不合常理。 

 

 
57 Zhou Lili 周莉莉, Yihanfanyi lilun yu shijian 意汉翻译理论与实践 (Le teorie e le pratiche delle traduzione 
dall’italiano al cinese), Beijing, Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, 2010, P. 66. 
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3.6 Macrostrategia 

Il traduttore è anche il ponte tra due diverse culture. Per quanto riguarda le 

macrostrategie, il traduttore si trova di fronte a due scelte: una è addomesticante guihua 

归化, l'altra è straniante yihua 异化.  

La differenza tra le due scelte è sostanzialmente vedere fino a quale punto del 

ponte il lettore viene condotto per mano dal traduttore, e fino a che punto è il mondo 

altro a essere semplificato e addomesticato in modo da apparire più vicino. Per quanto 

riguarda le connotazioni culturali, la prima si concentra sul destinatario. Questo tipo di 

traduzione massimizza l'uso di espressioni che sono accettabili per la cultura della 

lingua d'arrivo, in modo che la traduzione sia più facile per il destinatario da capire e 

che il lavoro del traduttore debba essere invisibile.58 Mentre quest'ultimo cerca di 

mantenere di più le caratteristiche e lo stile della lingua di partenza. Che, in altre parole, 

il lettore venga straniato dall’intervento del primo autore ed estraniato da quello del 

traduttore.59 

Attraverso l'analisi delle caratteristiche testuali del prototesto effettuata nei 

precedenti capitoli, il traduttore ha deciso di applicare in linea generale una 

macrostrategia addomesticante. Tale decisione però non vuol dire un'applicazione pura 

dell'approccio strategico; nel processo traduttivo, il traduttore sceglie sulla base delle 

caratteristiche del testo da tradurre, del contesto traduttivo e degli altri fattori variabili 

di ogni singolo testo.  

 

3.7 Microstrategia 

Dopo aver analizzato la macrostrategia utilizzata nel processo di traduzione, si procede in 

dettaglio con le microstrategie traduttive adottate per risolvere i problemi specifici. Ci si 

 
58 OSIMO Bruno, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2011, p. 103 
59 Ibid. 
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concentra inizialmente sull’analisi dei fattori lessicali, dopodiché si passa all’analisi dei fattori 

grammaticali. 

Già alla fine del XIX secolo, il famoso traduttore cinese Yan Fu 严复 ha proposto un 

criterio di "fedeltà, espressività ed eleganza" 60 , che ha avuto una grande influenza sulle 

generazioni successive. "Fedeltà" esprime il fatto che la traduzione debba essere accurata, senza 

deviazioni, omissioni, aggiunte o cancellazioni arbitrarie. Dall'altra parte, "Espressività" 

significa che la traduzione non si limita alla forma del testo originale ed è chiara e fluente. 

"Eleganza", a sua volta, viene utilizzato per indicare che le parole usate nella traduzione 

debbano essere appropriate e che il testo stesso debba essere caratteristico, semplice ed 

elegante. 

 

3.7.1 Registro linguistico 

In linguistica, un registro è una varietà di una lingua usata con uno scopo particolare o in 

un'installazione sociale particolare. Il termine fu usato per la prima volta dal linguista Thomas 

Bertram Reid nel 1956, poi è stato approfondito ulteriormente da M. A. K. Halliday e un gruppo 

di linguisti nel 1964. I linguisti vollero distinguere tra variazioni della lingua secondo l'utente 

(definito da variabili come sfondo sociale, geografia, sesso ed età), e variazioni secondo l’uso, 

«nel senso che ogni oratore ha una gamma di varietà e scelte tra loro in momenti diversi»61. Il 

centro è sul modo che la lingua è usata in situazioni particolari […] la lingua di un laboratorio 

di ricerca di biologia, di uno speciale, o della camera da letto.62 Dal lessico possiamo dedurre 

se il testo ha un registro formale o informale. 

Abbiamo di fronte un testo di registro medio, dal punto di vista della struttura delle frasi, con 

l'uso delle parole comprensibile e alcuni termini specifici relativi alla fotografia. Di solito si 

utilizza la prima persona plurale. In alcuni casi lo scrittore interviene nel testo. Per esempio, 

 
60译事三难：信、达、雅。求其信已大难矣，顾信矣不达，虽译犹不译也，则达尚焉。......译文取明深意，

故词句之间，时有颠倒附益，不斤斤于字比句次，而意义则不倍本文。 
61 M. A. K. Halliday, The Linguistic Sciences and Language Teaching, Longman, London, 1964, p. 45. 
62  Nea Smyrni, "Registro (sociolinguistics)" (articolo in linea), knowledgr, 2011. URL: 
http://it.knowledgr.com/00839524/NeaSmyrni (consultato il 03/02/2022) 
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osserviamo la frase seguente: "Possiamo dire che lo sviluppo mentale, e uso proprio questo 

termine, […]". Come stabiliamo dunque il registro del metatesto? Federica Scarpa ha dato una 

risposta nel libro La traduzione specializzata:  

 

A livello del registro, gli interventi dovrebbero quindi mirare a un testo che sia sobrio e al tempo 

stesso funzionale, ossia a un difficile compromesso tra il mantenimento (e, in qualche caso, il 

miglioramento) della chiarezza espositiva dell’originale e un adattamento del registro a volte troppo 

immediato e diretto di quest’ultimo alle convenzioni stilistiche di maggiore distanza tra emittente 

e destinatario che caratterizzano i testi specialistici italiani.63 

 

Nel metatesto è stato mantenuto lo stesso registro, anche nei dialoghi è stato utilizzato un 

registro colloquiale, in modo da avvicinare il lettore per creare un'esperienza di lettura 

coinvolgente. Per esempio:  

 

«Sei venuta bene in questa foto…». E poi aggiungendo perfidamente: «non sembri neanche tu». 

Una magia, di chissà che tipo. 

“你在这张照片中显得很好看，" 然后再补充一句：“看起来一点也不像你本人。”好像变了

个魔术，谁也不懂其中的奥妙。 

 

In generale, si può affermare che è stato utilizzato un registro medio nel metatesto. 

 

3.7.2 Fattori lessicali 

Il prototesto, come già affrontato prima, è un testo fotografico, nel quale è presente una vasta 

quantità di lessico tecnico di fotografia. Per tradurre queste terminologie, il traduttore ha 

consultato vari siti web e testi paralleli, ma soprattutto i dizionari italiano-cinese. 

 
63 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, Hoepli, Milano, 2001, p. 122. 
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In un testo specialistico, la ricerca delle corrispondenti terminologie è uno degli aspetti più 

importanti che caratterizzano la traduzione specializzata. Più specializzata il testo è, più 

faticoso è il processo. Il traduttore, dunque, deve conoscere approfonditamente il settore, in 

modo da avere una buona dimestichezza dei termini e delle collocazioni tipiche nella lingua 

d'arrivo, come rivela Scarpa: 

 

Molto spesso I'uso è standardizzato: si impiegano ben precisi termini per ben precisi aspetti o 

fenomeni, al punto che l'uso diviene quasi regola. [...] opporsi all'uso significa opporsi a una scelta 

che è stata fatta tenendo conto di tutte le circostanze legate alla particolare informazione; di 

conseguenza, opporsi all'uso significa spesso introdurre errori.64 

 

Esiste anche il pericolo che il traduttore confonda l'accezione specialistica di un vocabolo con 

la sua accezione comune più diffusa, o che ne colga solamente in modo parziale il significato 

specialistico, rischiando così di trasferire un concetto nella lingua di arrivo in modo impreciso 

o addirittura del tutto scorretto.65 

Come menzionato prima, il testo di d'arrivo si proietta a finire all'interno di una rivista 

fotografica, nella quale il lettore modello ha una dimestichezza nell'uso della macchina 

fotografica. Quindi, per quanto concerne invece le parole meno specifiche che spiegano l'uso 

della macchina nel prototesto, ho sempre cercato di renderle nella traduzione tecnica, in modo 

che non ci sia nessuna ambiguità; così facendo, il lettore capisce appena aver letto, come 

nell'esempio seguente: 

 

Questo è accaduto perché bisognava permettere ai fotografi di scattare il più velocemente 

possibile e nelle condizioni di luce più difficili. 

这是为了保证摄影师能够在最困难的光线条件下依然能够把快门速度提高。 

 

 
64 Ivi, p. 155. 
65 Ibid. 
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Nella frase originale risulta poco chiaro il termine "scattare il più velocemente", per mantenere 

la chiarezza e la funzione informativa per il lettore del metatesto, è stato tradotto in "快门速度

". 

 

[…] quella di migliorare sempre di più la luminosità degli obbiettivi e allo stesso tempo di rendere 

sempre più sensibili alla luce, anche a quella più fioca, le pellicole fotografiche.   

那就是逐渐增加镜头的最大光圈，同时提升相机胶片的感光度，能捕捉到即便是十分微弱

的光。  

 

Qui la traduzione letterale di "luminosità" sarebbe "镜头亮度", che risulta ambigua per il 

lettore. Il traduttore, infatti, ha cercato di renderlo come "镜头的进光量" cioè "la quantità di 

luce entrata nell'obbiettivo". Dopo la consultazione di un fotografo professionale, si è scelto di 

tradurlo come "最大光圈", dal momento che si fa riferimento proprio al diaframma. Infatti, è 

senza dubbio che la quantità della luce dipenda dal diaframma, il traduttore quindi, ritiene 

opportuno aggiungere "最大", perché si può regolare l'apertura tramite la ghiera e così facendo, 

si evita di confondere con "aprire il foro". 

In seguito, vediamo il secondo esempio: 

 

Fotografi come se il mondo fosse già una fotografia, con i colori alterati dalla luce, con le linee 

storte dei grandangoli. 

你在拍摄的时候好像整个世界已经是照片一样，包括光线造成的色差，还有广角镜头所带

来的畸变。 

 

Qui “i colori alterati dalla luce” sono "被光线改变的色彩" e "le linee storte dei grandangoli" 

significano "广角镜头带来的歪斜的线条". Procedendo in questo modo, inserisco due lessici 

tecnici della fotografia, ossia "l'aberrazione cromatica" secha 色差 e "la distorsione ottica" ji 

bian 畸变"per rendere le idee più chiare. 
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3.7.2.1 Lessico tecnico 

È necessario prestare una maggiore attenzione alle parole con un significato comune utilizzato 

nell'ambito specialistico, per esempio la parola "tagliare" ha un significato ampio di: 切，割，

剪，缩减，修整. Anche se nel linguaggio fotografico si deve utilizzare specificamente"裁剪

". Un altro esempio è rintracciabile nella parola "sviluppare", che ha un significato diverso nella 

lingua d'arrivo; infatti, "sviluppare" in generale sarebbe "发展", ma se si tratta di una foto, si 

deve renderlo come "冲洗" per avere un significato adeguato.  

Dopo aver consultato diversi glossari sia dall'italiano all'inglese che dall'inglese al cinese, 

il traduttore ha deciso di riportare una tabella contenente tutte le espressioni comuni presenti 

nel prototesto ma che hanno anche una traduzione specifica legata alla fotografia in cinese. I 

termini tecnici sono anche riportati nell'appendice della tesi. 

 

pinyin Cinese Italiano 

Cèmiàn; lúnkuò 侧面；轮廓 profilo 

Jiāopiàn 胶片 analogia 

Sèchà 色差 colore alterato 

Duìbǐdù 对比度 contrasto 

Pāishè 拍摄 fermare 

Wǎnggéxiàn; jiǔgōnggé 网格线；九宫格 linea guida 

Chúcúnkǎ 储存卡 memoria 

Dǐpiàn 底片 negativo 

Zàodiǎn 燥点 effetto puntinato 

 

La maggior parte del lessico tecnico ha una traduzione corrispondente unica e fissa, e di 

conseguenza non c'è bisogno di modificarla durante il processo traduttivo. La resa della parola 

"venire" è stata una delle difficoltà più grandi che il traduttore ha incontrato. La parola "venire" 

indica un verbo di movimento, che esprime il cambiamento di posizione di un’entità da un 

punto a un altro nello spazio o, figuratamente, nel tempo. In questo caso, è un verbo figurato, 
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in quanto nell'era analogica, per sviluppare il rullino bisognava recarsi nella camera oscura, a 

stendere le foto ad asciugare. Solo dopo queste procedure si scoprirà come è il risultato della 

foto. Quindi, il tempo d'attesa per l'elaborazione della foto è un processo molto lungo. L'uso di 

questa parola ha continuato ad essere utilizzata fino ad oggi. In generale "venire" è stato tradotto 

come "拍的", come in questi due casi seguenti: 

 

Dalle foto che venivano bene alle foto che spiegano le cose il salto è lungo. 

从拍的好看的照片到能讲述故事的照片，之间有着遥不可及的距离。 

Prima fra tutte il controluce, che voleva dire poi fare venire male le foto e doverle buttare. 

首先要避免的就是逆光拍摄，这样做的后果就是把照片拍的不好看然后不得不把它们扔掉。 

 

Invece, in altri casi "venire" deve essere tradotto in un altro modo: 

 

Le foto venivano, allora. Non si facevano. La gente diceva: «Hai visto come sono venute le foto?». 

Al laboratorio fotografico si chiedeva: «Come sono venute le mie foto?». Venivano loro. Era una 

magia irresistibile. 

照片是“显出来”的，不是拍出来的。别人都在说：你看到那张照片里显出来的你了吗？在洗

照片的时候人们会问：我的照片显得好不好看？照片是“显出来”的，仿佛一场无法抵御的魔

法。 

 

Ad esempio, si può notare nella frase "le foto venivano", che il soggetto è la foto, mentre in 

cinese la corrispondenza è "照片拍得好", nella quale il soggetto è la persona. Questo ha creato 

un problema nella resa di alcune frasi, in quanto il traduttore deve rendere attraverso un verbo 

un movimento, il quale corrisponde con il "pai de 拍得" che però non c'entra con il fotografo. 

Alla fine ho deciso di rendere la parola come "xian de 显得", così come anche in un altro 

paragrafo. 

 

Anche per i soggetti. «Sei venuta bene in questa foto…». E poi aggiungendo perfidamente: «non 

sembri neanche tu». Una magia, di chissà che tipo. 
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对于模特来说也是如此，“你在这张照片中显得很好看，" 然后再补充一句：“看起来一点

也不像你本人。”好像变了个魔术，谁也不懂其中的奥妙。 

 

In alcuni casi però, "venire" non si può semplicemente tradurre come "拍得", ad esempio: 

 

La generazione delle fotografie istantanee, quella che scattava semplicemente e la foto, appunto, 

veniva sempre bene, non poteva fare quasi nulla. Poteva soltanto rivolgersi a un laboratorio 

industriale, e ritrovarsi la sorpresa. Alle volte le foto potevano apparire velate, sfocate, oppure con 

altri difetti, o con delle dominanti di colore sgradevoli, e a quel punto era colpa della foto, che non 

era venuta bene. Alle volte avevi dei colori perfetti, brillanti, nitidi, e la foto era venuta bene. Si 

trattava di venire o di non venire insomma. 

快照时代的人们，简简单单就能拍摄一张照片，照片的成像效果也很好，其他什么也不需

要做。只有去专业摄影工作室洗照片，才能收获惊喜。有的时候照片可能显得有些模糊、

失焦，或者有其他的缺陷，有时候主体的颜色有些令人生厌，这时候就是照片的问题了，

成像不如人意。有些时候照片拍出来颜色很完美，即明亮又锐利，这就是照片成像令人满

意。总的来说这就是一个照片成像好还是不好的问题。 

 

Se il traduttore continuasse ad usare il termine "显的", arriverebbe alla formazione di una frase 

come "照片显得令人满意", la quale risulta inutilizzata; motivo per cui alla fine, ho tradotto 

come "成像", che letteralmente significa "rendere immagine". Procedendo in tal modo, le frasi 

possiedono un significato nella lingua d'arrivo e non perdono la sfumatura della parola 

d'origine. 

L'altro problema lessicale è la resa della parola "sfumatura". Vediamo la frase successiva: 

 

(a)Perché la fotografia nasce senza avere la possibilità di riprodurre i colori e con una tecnica che 

trasforma la realtà in un’immagine di sfumature di bianchi, neri e grigi. 

是因为在摄影的诞生之初没有再现色彩的能力。而是运用一种技术，将现实转化为黑白灰

三种颜色的阴影。 
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Il termine "sfumatura" ricorre frequentemente negli estratti del libro; la sua definizione implica 

il passaggio graduale da un colore ad un altro66 , in cinese sarebbe "颜色的深浅渐变". 

Traducendo così ritengo che la frase sia troppo ridondante, poiché nel periodo (a), non è 

esattamente "jianbian 渐变", ma piuttosto ci si riferisce proprio alle ombre create da questi tre 

colori; quindi, nella frase (a) è stata resa come "颜色的阴影".  

Negli alti altri casi in cuiu è stata utilizzata la parola "sfumatura", la resa è semplicemente 

"颜色" mantenendo quindi il suo significato originale, come nel esempio (b): 

 

(b)E, se le finestre del palazzo sono giallo chiaro con una cornice di un grigio tenue, la foto 

restituirà una sfumatura sostanzialmente univoca. 

如果大楼的窗户是浅黄色的，窗框是柔和的灰，照出来两种颜色无限趋近于一种颜色。 

 

Tuttavia, le scelte traduttive dipendono anche dal contesto dell'argomento. Per esempio, ci sono 

frasi come (c) e (d) in cui ho riportato il loro significato originale: 

 

(c)Le sfumature saranno restituite, certo, ma saranno soltanto impercettibili intervalli di grigio. 

当然，颜色的深浅不一可以体现出来，但是从照片来看，只是一些几乎不可洞察的灰阶。 

 

(d)Una facciata lineare, senza particolari pregi se non quello di diverse, impercettibili e nitide 

sfumature di colori che rendono particolare ed eccentrico il panorama che vedo.  

一个线性的表面，没有什么特别之处，除了一些不易察觉的又清晰可见的颜色变化使我面

前的这个建筑变得奇特又与众不同。 

 

In nessuno dei due casi, si può semplificare come "yanse 颜色", dal momento che entrambi le 

frasi parlano della fotografia in bianco e nero. Il termine "yanse 颜色" si riferisce alla luce sia 

monocromatica sia policromatica, che però contraddice il suo stesso senso generale con il 

contesto; quindi, è stato tradotto con "颜色的深浅不一" e "颜色的变化". 

 

 
66  "Sfumatura", Vocabolario Treccani (articolo in linea), URL: https://www.treccani.it/vocabolario/sfumatura/ 
(consultato il 04/02/2022). 
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3.7.3 Fattori sintattici 

3.7.3.1 Organizzazione sintattica 

In questa parte si concentrano gli esempi dei problemi sintattici riscontrati durante la 

traduzione, tali problemi influiscono sulla naturalezza ed espressività della frase. Nello 

specifico si analizzano le scelte effettuate per adattare meglio il senso della frase nel metatesto.  

 Infatti, la lingua cinese non ha una natura morfografica e non indica quindi il suono delle 

parole; questo la rende completamente diversa da tutte le lingue “occidentali”.67 Da questo 

punto di vista un italiano, un inglese o un francese che scrivano con i caratteri latini sono parenti 

strettissimi di un cinese scrive con i caratteri cinesi. Perciò quando si parla di traduzioni, quelle 

in lingua cinese hanno sicuramente un grado di difficoltà superiore alle altre.68 

In alcuni casi, la traduzione non rispecchia fedelmente il significato del testo d'arrivo.  

Nelle scelte traduttive, il traduttore può scegliere di cambiare il tipo di frase che in 

italiano può essere affermativa, negativa e interrogativa. 

 

È anche la storia delle fotografie che non sono state fatte. E non perché mancasse un fotografo 

in quel momento. Sarebbe troppo facile e ovvio. 

 

(a)摄影的历史也同样存在于那些没有被拍摄下来的照片里，是因为当时缺少一位摄影师

吗？不是，这是显而易见的。 

(b)摄影的历史也同样存在于那些没有被拍摄下来的照片里，这不是因为当时缺少一位摄

影师，这样也太显而易见了。 

 

Si noti come la frase (a), si è mutata in frase interrogativa, mentre in origine era affermativa, 

come nella frase (b). A questo punto, il lettore comprende quanto sia fondamentale la risposta 

 
67  “Approfondimenti e curiosità sulle traduzioni in Lingua Cinese” (articolo in linea), worldbridge, URL: 
https://worldbridge.it/traduzioni/combinazioni/traduzioni-professionali-cinese-italiano (consultato il 05/02/2022). 
68 “La lingua cinese e la scrittura ideografica” (articolo in linea), san-bao, 2020, URL: https://www.san-bao.it/la-
lingua-cinese-e-la-scrittura-ideografica/ (consultato il 05/02/2022). 
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per capire appieno la domanda retorica; (in cinese shewen 设问), ossia una figura retorica che 

non rappresenta una vera richiesta di informazione, ma implica invece una risposta 

predeterminata.69 

La stessa strategia è stata applicata anche alla fine dell'estratto del libro:  

 

E rischiamo di avere una fotografia del futuro senza il punto di vista del fotografo, a meno che 

non sia un selfie, che non è un caso sia diventato il modo più diffuso di fotografare nel mondo. E 

non dipende soltanto dal narcisismo. 

(c) 在未来的某一天，可能照片里不再有摄影师的观点，除非是自拍。这不是机缘巧合，

自拍在世界范围内称为最流行的拍照方式，不仅仅是由于自恋的问题。 

(d)在未来的某一天，可能照片里不再有摄影师的观点，除非是自拍。这不是机缘巧合，自

拍在世界范围内称为最流行的拍照方式，难道仅仅是自恋导致的吗？  

 

La prima bozza di traduzione, frase (c), non rendeva appieno il significato ultimo della frase, 

dal momento che tradotto in cinese sembrava un finale inusuale; per questo motivo il traduttore 

l'ha mutata in una domanda retorica, frase (d), allo scopo di terminare correttamente la 

traduzione e suscitare la riflessione nel lettore. 

In linea generale, le modifiche sono state fatte qualora la traduzione letterale rischiasse di 

causare problemi di comprensione: 

 

Ma è tutto il resto che ci interessa, è la possibilità di documentare le vite, i luoghi, gli oggetti, le 

abitudini, i cambiamenti. 

(a)不过我们感兴趣的是其他的一切，是一种可以记录的能力：包括生活、地点、物品、习

惯还有变化。 

(b)不过我们感兴趣的不是这个，而是一种可以记录的能力：包括生活、地点、物品、习惯

还有变化。 

 

 
69  “Domanda retorica”, Wikipedia, URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Domanda_retorica (consultato il 
07/02/2022). 
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Una prima bozza di traduzione della frase (a) non esemplifica al meglio il focus del periodo, in 

cinese infatti, è confusionario iniziare una frase in questo modo; modificando la frase 

aggiungendo una negazione (b), il traduttore ha applicato la forma di frase "bushi ershi 不

是……而是……", introducendo un connettivo correlativo.70 La logica della frase è quindi più 

chiara e la struttura risulta molto più naturale. 

  

«Non esiste un ritratto dove chi viene fotografato non è consapevole di essere davanti a un 

obbiettivo fotografico». 

(a)"没有人拍摄肖像的时候，不是意识到自己是站在镜头前。" 

(b)“所有拍摄肖像的人，都是意识到自己站在镜头的前面。” 

 

La frase (a) nel suo significato originale, è un tipico esempio di doppia negazione, ovvero 

"shuangchong foudingju 双重否定句". In italiano, i casi di doppia negazione non affermano, 

anzi rafforzano la negazione stessa;71 invece, nella lingua cinese, si utilizza quando si vuole 

sottolineare un tono affermativo.  

Dal punto di vista fonologico, le frasi di doppia negazione principalmente sono strutturate 

attraverso le seguenti espressioni: “meiyou bu 没有……不……”, “budebu 不得不……”, 

“meiyou yige… bu 没有一个……不……”. Il traduttore doveva rendere l'espressione in "bu 

yishidao 不意识到" dal momento che "consapevole" in cinese corrisponde a tre sillabe 

"yishidao 意识到" e il "bu 不" è monosillabico; la cui resa ha una pronuncia inusuale in 

cinese. Per queste due ragioni sopraindicate, il traduttore è stato costretto a trasformare la frase 

in affermativa. 

 

 
70 “‘Bu shi er shi’ biaoshi shenme guanxi” “不是而是”表示什么关系 (articolo in linea), Zhongguo huawen jiaoyu 

wang中国华文教育网, 2011, URL: https://www.chinanews.com.cn/hwjy/2011/06-07/3094738.shtml (consultato 
il 05/02/2022). 
71  “La doppia negazione” (articolo in linea), Zanichelli, 2019, URL: 
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/benvenuti/2019/11/21/la-doppia-negazione/ (consultato il 05/02/2022) 
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3.7.3.2 I tempi verbali 

I tempi verbali dell'italiano sono molti, a differenza del cinese che ne ha pochi, il che è un 

problema difficile da affrontare in traduzione. Comunemente, i tempi verbali del cinese si 

esprimono attraverso i caratteri aggiunti prima o dopo il verbo, per esempio:  

 

Lui ha mangiato. 

他吃了。 

Lui mangerà. 

他将要吃。 

Lui sta mangiando. 

他正在吃。 

 

Nella frase seguente, l'autore ha usato sia presente indicativo sia passato prossimo: 

 

Il golfo di Napoli è molto bello. Lo hanno fotografato e lo fotografano tutti. 

那不勒斯湾的景色非常美丽，人们不厌其烦的拍了又拍。 

 

In cinese, la resa sarebbe: "那不勒斯湾的景色非常美丽，人们都拍了照并且在拍照。" Per 

ridurre la ridondanza il traduttore ha sostituito la seconda frase con "pai le you pai 拍了又拍" 

che vuol dire la stessa cosa in italiano mentre aggiunge il chengyu 成语 "bu yan qi fan 不厌

其烦" per riprodurre lo stesso effetto. 

 

3.7.3.3 Metafora e similitudine 

Nonostante la caratteristica informativa, nel prototesto sono state utilizzate alcune similitudini 

e metafore per dare più espressività al linguaggio. Per esempio: 
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Quando, invece, un tempo lo scatto era uno scrigno misterioso dove si conservavano i propri sforzi. 

事实上，曾经摄影是一个神秘的宝盒，在这个小小的铝盒子中珍藏着摄影师的心血和努力。 

 

La metafora contenuta in questa frase è "uno scrigno misterioso", la sua traduzione letterale 

"shenmi de baohe 神秘的宝盒" risulta combaciare anche in cinese, motivo per cui è stata 

mantenuta la sua resa originaria.  

 

Dalle foto che venivano bene alle foto che spiegano le cose il salto è lungo. Ma è un salto 

affascinante. Perché aderisce come una pellicola trasparente a tutto quello che è avvenuto in questi 

decenni. 

从拍的好看的照片到能讲述故事的照片，之间有着遥不可及的距离，而且是一个质的飞跃。

因为后者像一张透明的薄膜一样牢牢贴在这几十年发生的一切事情上。 

 

In tal caso invece, si può notare come la similitudine si riferisca alla pellicola trasparente, qui 

infatti vi è un gioco di parole: "pellicola" non intende "jiaopian 胶片", ma è "baoxianmo 保

鲜膜” perché spiega l’azione di aderire. Nella traduzione ho cercato di evitare questo termine 

poiché la parola in sé è poco usata in un contesto letterari. In conclusione, ho inserito “touming 

bomo 透明薄膜" dal momento che sprigiona in sé l'azione dell'aderire, in modo da completare 

la similitudine.  

 

Forse era inevitabile che la fotografia finisse sul tavolo operatorio del lifting cromatico e 

compositivo. 

无法避免地，照片也在经历一系列整容手术般的操作。 

 

Per quanto riguarda questo esempio, l'autore ha inventato l'espressione "lifting cromatico e 

compositivo"; nel frammento si capisce che si intende una chirurgia estetica per la foto, più 

specificamente si intendono le modifiche dei colori e delle composizioni. La traduzione in 

cinese è "色彩与构图的提拉手术", ma è poco chiara. Il traduttore ha effettuato una modifica 

generica rispetto alla metafora originale, in quanto l'intenzione è facilitare la comprensione 

attraverso aggettivi che mirino a fornire una sensazione diretta e visiva. La resa finale 
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"zhengrong shoushu 整容手术" ha integrato sia "sul tavolo operatorio" sia " lifting cromatico 

e compositivo ", è quindi una parola generica che dà un effetto chiaro e diretto.  

 

Questo è ciò che sta accadendo. La fotografia sostituisce la realtà obbedendo a un immaginario, a 

un’estetica che vuole il mondo diverso da quello che è: i corpi come i luoghi della propria vita, le 

sfumature di colore come le visioni del mondo. 

这就是目前正在发生的事情。摄影通过一种想象中的画面来取代现实，一种寄希望于世界

与现实不同的审美。现实是我们生活的场所，色彩的阴影是世界的幻象。 

 

Questa similitudine è ambigua rispetto alle altre, gli elementi "corpi" e "propria vita" intendono 

cose molto astratte. La traduzione originaria del traduttore era "身体是自己生活的地方，颜

色的变化就像是对于世界的看法", da cui però non si riesce a cogliere il significato. Dopo 

aver chiesto al relatore, la sua spiegazione mi ha fatto capire che queste due frasi contengono 

due parole chiave: la prima è "luogo", l'altra è "visione", una è fisico e l'altra è spirituale. La 

resa in "xianshi 现实" e "huanxiang 幻象" è stata aggiunta come elemento di fantasia dal 

momento che fornisce maggior significato alla frase e attribuisce il senso informativo. 

 

3.7.3.4 Aggiunte e ripetizioni 

Il traduttore può essere considerato come l'autore del metatesto, in quanto si può aggiungere o 

ripetere delle espressioni secondo le caratteristiche del metatesto. Osimo ha inoltre parlato di 

questo punto nel suo libro Manuale del traduttore: 

 

Ci sono autori che hanno sentito il bisogno di ribellarsi a questa pratica dal punto di vista di chi 

viene tradotto in altre lingue, e di rivendicare il diritto a essere considerati autori a tutti gli effetti, 

con anche il potere di decidere se in un testo, loro creatura anche se tradotto, le ripetizioni hanno 

da esserci o no.72 

 
72 Osimo Bruno, Manuale del traduttore, op. cit., p. 205. 
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Il traduttore ha deciso di aggiungere delle espressioni quando nel prototesto era necessario far 

emergere una sfumatura particolare nel tono. Vediamo gli esempi seguenti: 

 

Il falso in fotografia è proprio intollerabile, una truffa aggravata, un tradimento. 

(a)摄影的伪造是一种绝对无法容忍的行为，是一种严重的欺诈，是一种背叛。 

(b)摄影的伪造是一种绝对无法容忍的行为，是一种严重的欺诈，甚至可以称之为背叛了摄

影。 

 

Nella sua traduzione letterale della frase (a), il tono è monotono. Si può notare come le tre 

parole "intollerabile", "truffa", "tradimento" esprimano una situazione aggravata, motivo per 

cui il traduttore ha aggiunto "甚至可以称之为" nella frase (b); procedendo in tal modo il fine 

era quello di creare un escalation più rafforzata, che andasse ad accentuare il tono della frase. 

Sotto si trova un altro esempio: 

 

Perché è indubbio che i fotografi non hanno alcuna simpatia per la realtà, e vanno pazzi per l’idea 

che loro hanno della realtà. Attraverso una serie di stilemi che sono tutti nella loro testa. Un 

bambino che corre in un prato e cerca di afferrare le farfalle è un’immagine tenera e poetica. Un 

gruppo di bambini nello stesso prato, dove in quattro giocano a calcio, due si rincorrono con un 

ramo, e l’ultimo insegue la farfalla, sono una foto troppo dispersiva. Si taglia il resto e si lascia il 

bimbo che vuole prendere la farfalla. 

有一件事情可以肯定，摄影师对现实不抱有任何的同情心，并且会用尽一切可能体现出脑

海里的画面，这个画面里可能会有很多种元素。举个例子，想象一张这样的照片：一个小

孩在草地上奔跑,想要伸手去抓蝴蝶。这是一个温柔而又富有诗意的画面。那么，现在再想

象一副这样的画面：一群小孩子在同样的草地上，四个人踢足球，两个人拿着树枝相互追

逐，还有一个孩子追蝴蝶。后者构成的画面就会太过分散了，最终的版本是摄影师把其他

的部分剪去，只留下追逐着蝴蝶的孩子。 

 

Come si è sottolineato nel paragrafo, le frasi aggiunte sono rispettivamente: "Come, per 

esempio, immaginate questa foto", "Ora, poi, immaginate un'altra foto", "La versione finale è". 
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Il traduttore ha perciò aggiunto tre frasi per completare maggiormente il senso della frase, scelta 

che permette al lettore di comprendere al meglio l'esempio del prototesto. 

Inoltre, per quanto riguarda la ripetizione del prototesto, Osimo ha citato nel suo libro le 

seguenti frasi: 

 

Se l’autore prende le mosse da [una] parola per elaborare una lunga riflessione, la ripetizione di tale 

parola è necessaria dal punto di vista semantico e logico. [...] La prosa del romanzo (parlo 

naturalmente dei romanzi degni di questo nome) esige lo stesso rigore [di un saggio], soprattutto 

nei passi che hanno un carattere meditativo o metaforico.73 

 

Concordo decisamente con Osimo, sono a favore delle decisioni del traduttore in fatto di 

ripetizione qualora necessario, come per esempio: 

 

Quante volte abbiamo detto e abbiamo sentito dire frasi come queste? La fotografia deve sembrare 

naturale, quindi deve imitare la vita mentre si compie. Gli attori si fanno fotografare mentre bevono 

un Martini, mentre camminano per strada stringendo le mani ai fan. Sembra più vera la foto di 

qualcuno che sta parlando al telefonino, sembra più naturale una posa abbandonata piuttosto che 

una posa impostata. 

“照片一定要看起来自然，所以拍照的时候一定要假装在生活。”我们说过多少次，听过多少

次这样的话？正是由于照片要看起来自然，演员拍照时必须手拿一杯马提尼，或者是在大

街上走着并和粉丝握手。如果照片中的人在讲电话，照片会看起来更加真实。此外，放松的

姿势比紧绷的姿势看起来更加的自然。 

 

La frase che viene ripetuta in cinese è "La fotografia deve sembrare naturale". In primo luogo, 

il traduttore ha deciso di cambiare l'ordine delle frasi, in modo da sottolineare quale periodo 

viene ripetuto. In cinese, la frase viene posta di solito tra virgolette (shuangyinhao 双引号), 

poiché è stata menzionata la proposizione "frasi come queste", il traduttore ritiene che sia 

opportuno anticipare la frase in modo da avere una struttura più ordinata e chiara. Il traduttore 

 
73 Ibid. 
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ha deciso di ripetere la frase "La fotografia deve sembrare naturale" dal momento che crede 

essere il punto cruciale del paragrafo.  

 

3.7.3.5 Omissione 

Nel processo traduttivo, può capitare di omettere alcuni elementi, come conferma Osimo 

citando Lefevere:  

 

In qualsiasi forma di comunicazione, che comporti traduzione o no, si verifica una perdita.74 

 

Infatti, la perdita viene considerata inevitabile nella traduzione letteraria, anche se potrebbe 

sacrificare i contenuti del prototesto. È per questo che non si deve perseguire l’equivalenza ma 

il cambiamento semantico controllato.75 I principali casi di omissione sono i seguenti: 

 

Possiamo dire che lo sviluppo mentale, e uso proprio questo termine, dell’occhio fotografico può 

rendere il gusto collettivo più sofisticato e soddisfacente? 

我们是否可以说，随着摄影的心智发展会让大众审美越来越复杂和令人满意吗？ 

 

Come si nota, la frase sottolineata non è stata tradotta, in quanto in cinese risulterebbe essere "

我用的就是这个词", che esprime l'intervento dell'autore; nella lingua cinese, l'intervento 

dell'autore viene posto di solito tra parentesi. Se fosse riportato nella frase, la coesione verrebbe 

interrotta, pertanto il traduttore ha deciso di non inserirla nel metatesto.  

In alcuni casi, le perdite avvengono perché gli elementi sono poco noti nella cultura 

d'arrivo. 

 

Appena hai immortalato un cielo che non ha di certo le suggestioni e i colori che trovi in un atollo 

del Pacifico o nel deserto del Sahara, tocchi il cursore della saturazione, lo porti al massimo, e 

 
74 Ivi, p. 152. 
75 Ibid. 



 78 

d’incanto anche il cielo grigio di Porto Marghera nella giornata più umida e cupa dell’anno si 

accende di vita, si fa rosso, esaspera le sfumature, porta al paradosso un’emozione che nella realtà 

era solo accennata, timida, fino a renderla dannunzianamente immaginifica. 

你拍一张天空的照片，在没有风光摄影大师镜头里史诗般的颜色，也没有人指导的情况下，

只能拼命把饱和度拉到最高。就能发现，原来家乡在坏天气下也能拍出大片的效果。原本灰

蒙蒙的天空泛着红光，颜色变得夸张。原本现实中浅尝辄止的情绪达到了一种针锋相对的

效果，最后变得荒诞虚妄，不合常理。 

 

In questo caso, "un atollo del Pacifico o nel deserto del Sahara", "Porto Marghera" e 

"dannunzianamente" sono stati omessi. L'intenzione di menzionare questi tre elementi è per 

facilitare l'immaginazione del lettore, però per un parlante cinese, questi elementi sono difficili 

da immaginare, inoltre appesantiscono le frasi. Il traduttore nel metatesto ha deciso di usare 

delle parole generiche per concentrarsi sul significato espresso dall'autore. 

Vediamo poi un altro esempio: 

 

Salvo poi sentire un simpatico ragazzo nerd del negozio in fondo alla strada di casa che ti dice: 

«Molti file sono illeggibili». E tu: «E come si fa?». «Eh, non lo so, c’è un’azienda che può provare 

a recuperarli, ma costa molto, e non è detto.» E tu che non hai scritto Guerra e pace, e non hai 

fotografato i Beatles a casa loro, dici che va bene lo stesso, che pazienza. 

直到有一天，街角的店员告诉你说,"很多文件都无法读取了"。接着你问他"那要怎么办？"

他回答，"我也不知道，有一个公司可以尝试恢复这些数据，但是很贵，也不保证一定成

功"。你就在心里安慰自己：反正电脑里也都是一些无关紧要的东西，丢了就丢了，无所

谓了。 

 

Come si può vedere, l'autore ha fatto un esempio molto specifico su artisti del mondo 

occidentale, infatti, i Beatles e Guerra e pace sono caratteristici della loro cultura. Nel caso 

della traduzione, il traduttore cerca di adottare una strategia addomesticante, che 

generalmente cerca di rendere il metatesto più fluente possibile: infatti, è stato sintetizzato in 

un chengyu "wuguanjinyao 无关紧要" che contiene il significato delle due frasi. Inoltre, gli 
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elementi come "simpatico", "nerd", "in fondo alla strada di casa" sono considerati come residuo 

traduttivo, perciò sono stati omessi. 

In alcuni casi, la strategia dell'omissione è stata applicata perché l'autore ha già enunciato 

una frase simile, come conferma anche Osimo: 

 

Possono tuttavia esserci delle eccezioni, che sono da individuare nel caso di traduzioni in cui 

l’autore non è uno scrittore, o non è coadiuvato da un editing all’altezza del compito. Nella 

saggistica varia (non in quella d’autore), e a volte nelle traduzioni settoriali, possono darsi casi di 

testi scritti male e/o frettolosamente e/o da persone non particolarmente competenti dal punto di 

vista dell’espressione verbale. Qui le ripetizioni in certi casi – ma non sempre – sono frutto di 

disattenzione, di sciatteria, di negligenza. Quando il traduttore è sicuro di trovarsi di fronte a casi 

del genere, […] a mio parere, il diritto di sopprimere qualche ripetizione particolarmente inutile e 

fastidiosa. 

 

Qui riporto uno dei casi del genere: 

 

Ma perché il fotografo non era nella condizione di scattare dal momento che la scena era troppo 

veloce e la luce era poca. E il rischio era quello di fermare immagini scure e mosse fino a non 

distinguerle perché era notte, o dentro luoghi dove la luce passava appena o perché il soggetto era 

troppo lontano, e la pellicola non abbastanza definita per ingrandire la fotografia e rendere la scena 

nitida. Per cui si sarebbe poi visto quell’effetto puntinato che ha una sua gradevolezza, certo, e che 

i fotografi chiamano sgranatura. O ancora perché tutto era troppo veloce e le ombre non 

permettevano di distinguere bene. 

真正的原因是，在当时的情况下摄影师没有办法按下快门，因为当时发生的太快了而且光

线不足。摄影师可能会把画面拍得特别暗并且模糊，以至于看不清楚。原因可能是当时是

在夜晚，或者是在一个几乎没有光的地方，而被摄物体又离得很远。所以胶片的清晰度不

足以把照片放大后得到清楚的画面。所以你会看到画面上布满了燥点，当然这些点的存在

也是有美感的，不过在摄影师的眼里这叫“颗粒感”。 
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Visto che l'ultima frase è identica alla prima frase, il traduttore pensa si tratti di un errore 

dell'editor, perciò ha deciso di ometterla per evitare la ridondanza. 

 

3.7.3.6 Giochi di parole 

"Giochi di parole" è un’espressione comune di significato non univoco che viene impiegata 

anche in contesti tecnici. Si intende il gioco che ricorre nel discorso soprattutto orale, e si basa 

su fenomeni di assonanza, consonanza, allitterazione e paronomasia (bisticci di parole) o di 

ambiguità semantica (il cosiddetto doppio senso).76  

I giochi di parole rappresentano una sfida per un traduttore, perché ne mettono alla prova 

le sue capacità.77 Come il famoso cartone animato We bare bears che gioca sull’omofonia tra 

“bare” (essenziale, nudo e crudo) e “bear” (orso), la sua resa in cinese è zanmen luoxiong 咱

们裸熊, mentre la resa in italiano è Siamo solo orsi. Come si nota, in nessuna delle lingue il 

gioco di parole è stato tradotto interamente. Come ha confermato Osimo la sua difficoltà nella 

traduzione: 

 

A livello microcontestuale il traduttore affronta fattori di complicazione come ambiguità semantica, 

sintassi complessa, metafore, giochi di parole, ironia, collocazioni. I traduttori che incontrano una 

situazione di conflitto e cercano una soluzione ottimale trovano scarso aiuto nelle strategie di 

soluzione dei problemi perché i problemi microtestuali non sono generalizzabili. 

 

Perciò, prima di mettersi a tradurre un gioco di parole, il traduttore dovrebbe chiedersi: La sua 

funzione è rilevante? È necessario mantenerlo? Omettendolo perderebbe le sfumature del 

prototesto? 

 
76 “Giochi di parole” (articolo in linea), Enciclopedia Treccani, URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/giochi-
di-parole_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/(consultato il 08/02/2022) 
77  Caterina Baldini, “Come si traduce un gioco di parole?” (articolo in linea), 2021 URL: 
https://www.traduzionieccetera.it/come-si-traduce-un-gioco-di-parole/ (consultato il 08/02/2022). 
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Detto ciò, in questo caso, abbiamo una parola che ha due significati differenti, in un 

contesto in cui l’interlocutore è chiamato ad applicarli entrambi78, come nelle frasi seguenti: 

 

(a)… poi resta nella memoria, una memoria esterna. 

然后被永久封存在记忆中，一种放在电脑的记忆。 

(b)Non ti racconti e non racconti, estendi la memoria, le sensazioni, colpendo alla cieca tutto il 

mondo attorno, sperando di ritrovare prima o poi qualcosa che non hai visto o non hai notato, 

你在照片中没有表达自我，也不讲述任何的故事。将记忆变成储存，也把感觉上传至云端。

人们胡乱的拍摄着整个世界，并希望着或早或晚能从中发现以前没能注意到的东西。 

 

Il gioco di parole consiste nella parola "Memoria", che significa sia "jiyi 记忆", sia "chucun 储

存", ma in cinese esistono due parole diverse per esprimerla. Nella frase (a), quando il lettore 

vede il termine "memoria" per la prima volta, non capisce bene a quale delle due significati si 

riferisca. Solo dopo aver letto "memoria esterna" capirà che si intendeva la memoria dei 

dispositivi elettronici. Per riprodurre lo stesso effetto nel metatesto, il traduttore ha reso la prima 

con "jiyi 记忆" la seconda con "diannao de jiyi 电脑的记忆", dal momento che "chucun 储存

" viene chiamato anche "jiyiti 记忆体", soprattutto a Hong Kong.  

Nella frase (b) invece è stato utilizzato il verbo "estendere". L’espressione “estendere la 

memoria” può essere utilizzata sia riferendosi alla mente umana, sia in senso informatico. 

Traducendo con "将记忆变成储存" ho spiegato come si è svolto il processo senza trascurare 

nessun significato della parola. 

 

3.7.3.5 Impaginazione e inserimento di foto 

Il traduttore, per consentire una maggior comprensione dell'argomento da parte del lettore 

cinese, ha aggiunto una serie di foto che non sono presenti però nel testo originale in italiano.  

 
78 Ibid. 
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Per quanto riguarda l'impaginazione, il traduttore ha fatto riferimento alla rivista della 

fotografia cinese Shèyǐng zhī yǒu 摄影之友, la più diffusa in Cina. Il formato della didascalia 

della foto è ispirata al libro Shìjiè shèyǐng shǐ 世界摄影史 di Gu Zheng 顾铮, uno dei 

migliori libri cinesi sulla storia fotografica mondiale. In questo modo, si spera che il lettore 

possa avere un'esperienza di lettura scorrevole. 
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CONCLUSIONE 

 
Quando ho letto il libro per la prima volta, non avevo pensato alla connessione 

essenziale tra le due cose, ma a mano a mano che traducevo e ampliavo la mia ricerca 

sull'argomento, mi sono gradualmente resa conto delle somiglianze tra fotografia e 

traduzione. Per l'osservatore casuale, un processo che si occupa di informazioni testuali 

e un processo che si occupa di informazioni pittoriche sono probabilmente molto 

diversi, ma consistono entrambi nel "ricodificare" materiali già esistenti. Rispetto alla 

pittura, che implica la creazione di qualcosa dal nulla, la fotografia inquadra 

semplicemente il mondo esistente. Allo stesso modo, rispetto alla scrittura da zero, la 

traduzione ha già il testo originale fin dall'inizio, ed entrambi possono esprimersi 

lavorando sulla base della materia prima. Sembrava naturale, quindi, intraprendere uno 

studio di traduzioni sulla fotografia con in mente l'amore per la fotografia. Traducendo 

e consultando i materiali relativi, non solo ho migliorato la mia traduzione, ma le teorie 

e le idee che ho incontrato attraverso una profonda riflessione sul testo originale si sono 

insinuate anche nel mio subconscio, aiutandomi a cercare delle svolte nella mia pratica 

fotografica e forse anche a rinnovare la mia percezione della fotografia. Come è stato 

detto a lungo, una fotografia è un riflesso di tutto l'essere del fotografo, il suo carattere, 

la sua visione, il suo intelletto, la sua coscienza e il suo subconscio, e quanto più lo è 

una traduzione? Il testo di partenza non è l'esempio più facile da tradurre. La natura 

informativa si mescola con la natura espressiva, essendoci anche delle differenze 

culturali tra i due Paesi, molte volte è necessaria l'immaginazione del traduttore per 

essere in grado di rendere appieno il significato della frase, in modo da ottenere lo stesso 

effetto del testo originale. 

La traduzione di questo saggio è, secondo l'opinione del traduttore, uno dei casi 

rari tra le pubblicazioni cinesi, e la profondità e la completezza raggiunte sul tema del 

testo di partenza possono anche essere usate come esempio. Ancora più importante, 

questo saggio fornirà una piattaforma per coloro che vogliono saperne di più su 
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argomenti correlati in futuro, e promuovere il pensiero e la ricerca degli studiosi in 

questo settore. 
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GLOSSARIO 

  
ànfáng 暗房 camera oscura darkroom 

Bǎi zīshì 摆姿势 essere in posa pose 

bǎohé dù 饱和度 saturazione saturation 

bèijǐng 背景 sfondo background 

biànjiāo 变焦 zoom zoom 

bù qīngxī de 不清晰的 mosso blur 

Bù zìrán de 不自然的 costruito made 

cáijiǎn 裁剪 tagliare cut 

cǎisè jiāopiàn 彩色胶片 pellicola a colori color film 

Cǎisè shèyǐng 彩色摄影 fotografia a colori color photography 

cèmiàn lúnkuò 侧面，轮廓 profilo profile 

chǎngjǐng huàmiàn 场景，画面 scena scena 

chéngwéi zhàopiàn 成为照片 rendere l’immagine make the picture 

chéngxiàng 成像 resa  out-turn 

chéngxiàng 
xiǎnyǐng 

成像；显影 venire appear 

chúcún jìyì  储存，记忆 memoria  memory 

chúcún kǎ  储存卡 scheda di memoria memory card 

dān zhāng zhàopiàn 单张照片 scatto singolo single shooting 

dǎyìn 打印 stampa print 

diànyǐng jī 电影机 cinepresa  movie camera 

diànzǐ xiǎnshì píng 电子显示屏 schermo digitale digital screen 

dǐpiàn 底片 negativo  negative 

Duìbǐdù 对比度 contrasto  contrast 
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Duìjiāo 对焦 messa a fuoco focus; focalization 

fābù 发布 pubblicare post 

Fàngdà 放大 ingrandire  enlarge 

fàngdà 放大 zoomare zoom; push in 

fàngsōng de zīshì 放松的姿势 posa abbandonata slack pose 

fǎnshè 反射 riflesso reflection 

Fēnbiàn 分辨 distinguere  distinguish 

gāng jiārù shèyǐng 
de rén 

刚加入摄影的

人 
neofito neophyte 

gǎnguāng dù 感光度 ASA ISO 

Gǎnguāng rǔjì 感光乳剂 emulsione  emulsion 

gāo qīngxī dù 高清晰度 alta definizione high definition 

Guānfāng zhàopiàn 官方照片 foto ufficiale official photo 

guǎngjiǎojìngtóu 广角镜头 obbiettivo grandangolare wide angle lenses  

Guāngxiàn 光线 luce light 

guāngxiàn tiáojiàn 光线条件 condizione di luce light condition 

guāngxué jībiàn 
guāngxué xiàng chà 

光学畸变；光

学像差 
aberrazione ottica optical aberration 

guīgé chǐcùn 规格；尺寸 formato format; size 

hēi'àn de 黑暗的 scuro dark 

hēibái shèyǐng 黑白摄影 bianco e nero black and white 

Hòuqí xiū tú 后期修图 elaborazione processing 

Huīsè sè jiē 灰色色阶 intervallo di grigio grayscale range, 

Hūnshā shèyǐng 婚纱摄影 foto dei matrimoni photo of wedding 

Jiā kuāng 加框 incorniciare frame 

jiǎodù 角度 angolatura perspective 

jiāojuǎn 胶卷 rullino  roll 

jiāopiàn de huàxué 
biǎomiàn 

胶片的化学表

面 
superficia chimica del 
film 

chemical surface 
of the film 
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jiāopiàn dǐpiàn 胶片，底片 pellicola film 

jiāshēn 加深 annerire blacken 

jǐn bēng de zīshì  紧绷的姿势 posa impostata placed 

Jǐncòu xíng xiàngjī 
shǎguā shì xiàngjī 

紧凑型相机；

傻瓜式相机 
macchinetta compatta compact camera 

jǐngsè 景色 panorama  landscape 

jìngtóu 镜头 obbiettivo lens 

Jìshí zhàopiàn 纪实照片 foto documentaria documentary 
photo 

kāiduān chūqí  开端；初期 albore radiance 

Kě pāishè de 可拍摄的 fotografabile photographable 

kèguān de 客观的 oggettività objectivity 

kēlì gǎn 颗粒感 sgranatura ginned 

kuàimén 快门 otturatore shutter 

kuàimén shíjiān 
pùguāng shíjiān 

快门时间；曝

光时间 
tempo di scatto shutter speed 

Kuàizhào 快照 foto istantanea snapshot 

lián pāi  连拍 scatto consecutivo consecutive snaps 

liú xià zhàopiàn 
huányuán 

留下（照

片）；还原 
restituire return 

Liú xià pāi xià 留下；拍下 cristallizzare  crystallize 

liúlǎn 浏览 visualizzare  view 

lǚ hézi  铝盒子 scrigno  casket 

Lǜ jìng  滤镜 filtro filter 

Lùxiàng 录像 filmato  footage 

měihuà 美化 abbellirle embellish 

miáohuì chéngxiàn 描绘；呈现 raffigurare portray 

Míngliàng dù 亮度 luminosità luminosity 

Míngquè de 明确的 inequivocabile unequivocal 
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móhú de  
ménglóng de 

模糊的，朦胧

的 
velato veiled 

mónǐ de jiāopiàn de 模拟的，胶片

的 
analogico analog 

niēzào 捏造 alterazione alteration 

Nìguāng 逆光 controluce backlight 

Pāishè 拍摄 fermare  capture 

pāishè 拍摄 scattare  shoot 

Pāishè  pāizhào 拍摄；拍照 immortalare immortalize 

Pāishè shíjiān 快门速度 tempo di scatto shutter speed; 
exposure time 

pāishè zhǔtǐ 拍摄主体 soggetto  subject; person 

Páng zhóu xiàngjī 旁轴相机 macchina a telemetro rangefinder 
camera 

PS PS Photoshop Photoshop 

pǔ lì cè xīnwén 
jiǎng 

普利策新闻奖 il premio Pulitzer the Pulitzer Prize 

Pùguāng 曝光 esposizione exposure 

qiángdiào 强调 accentuare accentuate 

Qīngxī 清晰 definito defined 

qīngxī 清晰 nitido sharp 

qīngxī dù 清晰度 chiarezza  clarity 

qīngxī dù 清晰度 nitidezza clarity 

Qǔjǐng 取景；构图 inquadratura frame 

qǔjǐng qì 取景器 mirino  viewfinder 

réngōng de 人工的 artificiale artificial 

Rù yù zhàopiàn 入狱照片 foto segnaletica mug shot 

sè chā 色差 colore alterato altered color 

sèdiào 色调 tonalità shade 

shèxiàngtóu 摄像头 videocamere  camera 
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shèyǐng àihào zhě 摄影爱好者 appassionato di 
fotografia 

photography 
enthusiast 

Shèyǐng cāozuò 摄影操作 manovra fotografica photographic 
manoeuvre 

Shèyǐng gōngzuò 
shì 

摄影工作室 laboratorio fotografico photo lab 

shèyǐng hòuqí 摄影后期 post-produzione post-production 

Shèyǐng piànjú 摄影骗局 inganno fotografico photo deception 

shèyǐng shèbèi 摄影设备 apparecchio fotografico camera device 

Shèyǐng shèbèi 摄影设备 strumento fotografico photographic tool  

Shèyǐng shī 摄影师 fotografo  photographer 

Shèyǐng shī bèi duì 
yángguāng 

（摄影师）背

对阳光 
tenere il sole alle spalle keep the sun 

behind 
Shèyǐng shǒucè 摄影手册 manuale di fotografia photography 

handbook 
shèyǐng yuánjiàn 
jìngtóu  

摄影原件；镜

头 
ottica optics 

shǐ suōxiǎo 使缩小 rimpicciolire zoom out 

Shòuxǐ xiàngpiàn 受洗相片 foto dei battesimi photo of baptisms 

Shùmǎ (shèyǐng) 数码（摄影） digitale digital 

Shùmǎ xiàngjī 数码相机 fotografia digitale digital 
photography 

Shùmǎ xiàngjī 数码相机 macchina digitale digital camera 

Shùnjiān shíkè 瞬间；时刻 istante  instant 

Tèxiào 特效 effetto speciale special effect 

tiānjì xiàn 天际线 skyline  skyline  

tiáozhěng 调整 modificare modify 

tiáozhěng bǎohé dù 调整饱和度 saturare saturate 

tōupāi 偷拍 scatto rubato stolen shots 

tòushì guānxì gòutú 透视关系；构
图 

prospettiva perspective 

túchū  突出 sottolineare  emphasise 

tuìshǎi, diàosè 褪色，掉色 sbiadire fade 
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Túpiàn 图片 immagine image 

wāixié 歪斜的 storto twisted 

Wǎng gé xiàn 
jiǔgōnggé 

网格线；九宫

格 
linea guida guideline 

wèi duì zhǔn jiāojù 
de móhú de 

未对准焦距

的，模糊的 
sfocato out of focus 

wěndìng qì 稳定器 stabilizzatore stabilizer 

xǐ zhàopiàn 洗照片 sviluppare develop 

Xiàngjī 相机 macchina camera 

xiàngsù 像素 pixel pixel 

xiànshí de  现实的 realistico realistic 

xiānyàn de 鲜艳的 brillante bright 

xiāochú 消除 cancellare  delete 

Xiàoguǒ 效果 effetto  effect 

xiàoxiàng zhàopiàn 
rénxiàng zhàopiàn 

肖像照片，人

像照片 
ritratto portrait 

xiū tú jìshù 修图技术 tecnica di ritocco retouching 
techniques 

xiūgǎi xiūshì  修改，修饰 ritoccare touch up 

Xūjiǎ 虚假 falsificazione falsification 

yánsè 颜色 sfumatura nuance 

Yèyú shèyǐng shī 业余摄影师 fotografo dilettante amateur 
photographer 

yuánchuàng de  原创的 originale original 

yūn yǐng 晕影 vignettatura vignetting 

zēngjiā liàngdù 增加亮度 schiarire lighten 

zhàopiàn 照片 fotografia photography 

zhàopiàn 照片 scatto  shot 

Zhàopiàn biāotí 照片标题 didascalia  caption 

zhàopiàn méngtàiqí  
zhàopiàn héchéng 

照片蒙太奇；

照片合成 
fotomontaggio photomontage 
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zhēnshí 真实 veridicità veracity; 
truthfulness 

zhíyè shèyǐng shī 职业摄影师 professionista professional 

zhuànpán 转盘 ghiera  dial 

zhuāpāi; bǔzhuō 抓拍；捕捉 catturare capture 

zhǔguān de 主观的 soggettività subjectivity 

zìpāi zhào  自拍照 selfie  selfie  
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