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Abstract 
 

To fulfil one’s parents expectations when it comes to marriage is a really hard task for 

Chinese youngsters, especially for the generation born in the 80’s, which is the first one born after 

the approval of the one-child policy. Combining a successful professional career and finding “the 

right one” is becoming a difficult task for many young people. But it is not just a matter of self-

realization, it is also a matter of pleasing one’s own family and make them stop being pushy.  

The internet has offered a quick and accessible solution to those who are in need of a date, 

especially during the Spring Festival, that is the moment of the year when people go back home to 

spend the holiday with their loved ones. The service is also known as “rent a date” and many 

Chinese e-commerce websites started hosting this kind of advertisement, with people offering 

themselves to be rented for the holidays upon payment of a daily fee. This phenomenon grew more 

and more widespread, to the point that author Bian Qingkui 卞庆奎 wrote a novel on this topic 

called Rent a girlfriend to bring home for new year (Zu ge nüyou huijia guonian 租个女友回家过

年). 

In 2010, the Chinese TV drama with the same title Zu ge nüyou huijia guonian was released 

by Jiangxi TV City Channel, but its popularity grew stronger especially online, on the website 

pps.tv. 

The attractiveness of the show primarily relies on the two main characters, a boy and a girl 

who are successful, good-looking and with a bright future ahead. They have strong personalities and 

the dialogues between the two of them are witty and sharp. Moreover, it deals with modern urban 

life social issues and it features scenes shot in a real traditional Chinese village, blending together 

many aspects that attracted grownups as well.  

This thesis is made of three main chapters each one dealing with a specific aspect. The first 

part is introductory to Chinese television with the description of its history first, and then it focuses 

on dramas in general and on Rent a girlfriend in particular. The second part consists of the 

translation from Chinese into Italian of the first two episodes of the show. Every subtitle has also its 

own matching time code in and out. The third and last part provides an extensive commentary on 

the translation choices made by the translator during the translating process. Every choice at any 

level (morphological, lexical and syntactical) is commented and analyzed in order to explicit and 

justify it. 
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摘要 

 

在中国，要如今的八零后正是要面对这样困难的时刻，因为他们是中国进行计划生育

政策之后出生的。目前，要取得出色的事业、找到合适的对象对中国的年轻人来说变得比较

复杂。这其中不仅仅是自我实现的部分，还有要去讨好自己父母的部分，以免自己受到父母

的逼迫而仓促结婚。若是非常紧急，必须要找到对象的话，他们则会在网上找到问题的解决

方法。比如，春节时期有许多人希望能找到“对象”并将其带回家过年，以免自己受到家人

的逼婚。  

有些网站提供出租女朋友的服务来满足单身男性的要求。另一方面，也有人在网上发

帖，希望能租一个女朋友回家过年。 应租方需要提供每日租赁费，若双方同意则签署合同。

男女双方达成共识，女性以男性女朋友的身份回家过年，合同约定一方在回家过年的过程中

听从另一方的安排，来避免被穿帮。  

这个现象越来越广泛，弄得作者卞庆奎编了一本叫租个女友回家过年的小说。2010 年，

同名偶像剧立即走红，特别是在 pps.tv 网站上。电视剧的吸引力主要在于男女两位主角的

魅力。再者说，该电视剧把大城市的生活与中国传统乡村的气氛混合在一起后获得了老中青

三代的喜爱。  

本论文由三部分而成。第一章，研究中国电视的历史与中国电视剧。序言后介绍电视

剧《租个女友带家过年》的故事，人物。第二章，是最重要一部分，包括第一集、第二季的

翻译、字幕，从中文翻译成意大利语。  

最后一章提供翻译的分析。翻译者引用了剧本内的例子来探索翻译过程中碰到什么困

难以及使用哪些办法来解决。  
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Contenuti 
 

Quando si parla di matrimonio, soddisfare le aspettative dei propri genitori è particolarmente 

difficile, soprattutto per quella generazione di giovani cinesi nati negli anni ’80, ossia dopo 

l’approvazione della politica del figlio unico. Raggiungere il successo in ambito professionale e 

riuscire a trovare la persona giusta sta diventando sempre più impegnativo per questi giovani, che 

irrimediabilmente finiscono per privilegiare un aspetto piuttosto che l’altro e che si trovano anche a 

dover gestire le pressioni della propria famiglia. 

Internet offre una soluzione semplice a chi cerca un partner con cui trascorrere dei momenti, 

in particolare il Capodanno cinese, periodo in cui si torna a casa dai parenti. Alcuni siti cinesi di e-

commerce hanno cominciato a offrire il servizio di “noleggio partner”, in cui la persona che vuol 

farsi affittare pubblica un annuncio in cui si offre per accompagnare chi ne ha bisogno, previo 

pagamento di una quota giornaliera. Il fenomeno ha preso subito piede, tant’è che lo scrittore Bian 

Qingkui 卞庆奎 ha scritto un romanzo dal titolo Fidanzata in affitto (Zu ge nüyou huijia guonian 

租个女友回家过年). La serie tv omonima, trasmessa nel 2010 dal canale Jiangxi TV City, ha avuto 

fin da subito un buon successo, ma è stato sul sito di streaming pps.tv che è esploso. 

I due protagonisti, belli, brillanti e affascinanti, e i dialoghi arguti e pungenti hanno 

sicuramente contribuito al successo, ma è anche grazie alla commistione di aspetti moderni e 

tradizionali che si è accaparrato le preferenze di giovani e adulti. 

La presente tesi è composta di tre parti distinte. Nella prima si fa un excursus sulla storia della 

televisione cinese, sulle serie televisive in generale e su Fidanzata in affitto in particolare. 

La seconda parte comprende la traduzione dal cinese all’italiano dei primi due episodi della 

serie, mentre la terza consiste nel relativo commento traduttologico, con esempi tratti dal testo di 

partenza, atti a identificare i principali problemi traduttivi (a livello morfologico, lessicale e 

sintattico) e a suggerire strategie potenzialmente efficaci per risolverli.  
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Introduzione 

1 Storia della televisione in Cina 

1.1 La televisione in Cina 

La televisione è il mezzo principale con cui i cinesi, sia nelle zone urbane che rurali, trascorrono il 

proprio tempo libero, con il 90% della popolazione che possiede almeno un apparecchio televisivo.
1
                   

Ogni giorno, la televisione è la risorsa primaria d’intrattenimento, informazione e notizie, nonché 

una caratteristica importante della vita quotidiana della popolazione e perciò componente 

fondamentale della cultura e della società cinese contemporanea.  

L’era post-maoista ha visto lo sviluppo e l’espansione di questo mezzo in Cina: in primo 

luogo, con le riforme economiche il potere d’acquisto e il consumismo sono cresciuti rapidamente, 

poi, il governo ha promosso e sostenuto la televisione come la forma più comoda e moderna di 

comunicazione di massa, il che è risultato nella nascita e nella proliferazione di canali. Al tempo 

stesso, la produzione è cresciuta e migliorata rendendo l’apparecchio televisivo più economico e più 

alla portata di tutti. È però con l’introduzione della tv satellitare e via cavo che la televisione in Cina 

ha subìto un’ulteriore e decisiva rivoluzione. 

Nel periodo delle riforme economiche promosso da Deng Xiaoping, diversi cambiamenti a 

livello sociale hanno contribuito all’espansione della televisione. Innanzitutto, più libertà nella 

scelta di come trascorrere il proprio tempo libero che perde quei caratteri politici che aveva nell’era 

maoista come l’obbligo di frequentare riunioni o lezioni di politica e più ore libere a disposizione 

dato che la settimana lavorativa si riduce a cinque giorni su sette e le unità lavorative non erano più 

obbligate a organizzare le attività del tempo libero dei propri lavoratori.
2
 Al tempo stesso si registra 

una crescita del consumismo incoraggiato dal governo e accompagnato dalle riforme e dalla voglia 

di comprare beni materiali.  

La televisione rispondeva bene a queste esigenze e diviene un oggetto simbolo, che dichiara 

un certo status sociale nonché strumento di socializzazione, un modo per riempire il tempo, un 

mezzo d’informazione comodo e immediato e un complemento ai momenti di socialità familiari. Da 

ciò si deduce che la televisione contribuisce in due modi alla cultura popolare cinese: con i suoi 

programmi e con la sua funzione sociale. 

 

                                                           
1
 Latham K., Pop Culture China! Media, Arts and Lifestyle, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2007, p. 43. 

2
 Ibid., p. 44. 
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1.2 Gli inizi 

In Cina la diffusione dei mezzi audiovisivi è avvenuta in pochi anni e solo a partire dalla seconda 

metà degli anni ottanta. Questo la rende un caso particolare perché permette di vedere come 

ravvicinate quelle fasi che in Europa e negli Stati Uniti si sono succedute nell’arco di decine di 

anni.
3
 

 Il prodotto televisivo cinese è fortemente caratterizzato in senso nazionalistico, in virtù di un 

preciso disegno politico: c’era il bisogno di diffondere una nuova ideologia su cui basare il 

consenso politico conquistato con l’azione militare.  

In passato era stato il Confucianesimo a fare da cemento politico sia all’autorità imperiale sia 

all’unità del Paese. Crollato il sistema imperiale e soprattutto trasformati completamente gli 

equilibri economici, il Confucianesimo è stato considerato dalla nuova classe dirigente una 

pericolosa sopravvivenza del vecchio regime. Era necessario sostituirlo con un’altra dottrina, nuova, 

ma egualmente pervasiva. La nuova ideologia aveva bisogno di mezzi innovativi attraverso cui 

permeare la vita del paese. Giornali e radio non appartenevano alla realtà cinese. I primi erano 

arrivati in Cina grazie ai missionari e se all’inizio del novecento i giornali smuovevano e 

sensibilizzavano l’opinione pubblica cittadina, non arrivavano in campagna. La radio e il cinema, 

invece, erano appannaggio esclusivo della borghesia cittadina. I contadini erano molto più isolati 

degli operai e degli studenti: non sapevano leggere e non avevano i soldi per comprarsi una radio. 

Mao Zedong nutrì sempre una profonda diffidenza nei confronti di quei mezzi la cui gestione 

richiedeva specialisti.
4
 Quando però il PCC conquistò alcune zone della Cina definite “zone rosse”, 

scoprì l’utilità politica di utilizzare radio e giornali per collegare il centro con le periferie. È a 

partire da questo periodo che il partito si occupò di dettare le linee politiche lungo le quali dovevano 

muoversi gli operatori dei mass media. 

In seguito, furono quei dirigenti del partito che ruotavano attorno all’ala moderata di Zhou 

Enlai a scegliere la radio prima, e la televisione poi, come sponde istituzionali di dialogo. Il primo 

passo fu la creazione di una vasta rete radiofonica centralizzata che vedeva l’emissione da diverse 

stazioni locali e nazionali di programmi completamente realizzati in Cina, e la ricezione in 

apparecchi collegati ad altoparlanti che diffondevano il messaggio. In questo modo si raggiunse tutti, 

anche chi non poteva permettersi di comprare un apparecchio. 

In seguito, il primo a proporre l’utilizzo del mezzo televisivo fu, nel 1956, l’allora 

vicepresidente del partito Liu Shaoqi, che inserì tra le priorità della propaganda la formazione di 

                                                           
3
 Varriano V., La televisione in Cina. Uno specchio convesso sulla realtà degli anni novanta, Roma, Edizioni Nuova 

Cultura, 2006, p. 6.  
4
 Coccia F., Sulla Cina, Serie Minor, LV, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1998. Cit. in Varriano V., op. cit., 

2006, p. 17. 
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una rete televisiva che andasse ad affiancarsi a quella radiofonica. Ciò andava ben oltre le reali 

capacità del Paese, bisognava partire da zero, in quanto non esistevano né apparecchi televisivi né 

apparecchi emittenti. Per lanciarsi in una simile avventura occorreva una forza capace di non 

guardare i limiti della condizione economica in cui versava il Paese. 

La televisione cinese è nata, infatti, alla fine degli anni ’50 e le prime trasmissioni 

sperimentali furono effettuate dalla Televisione di Pechino il 1° maggio 1958, all’epoca del Grande 

Balzo in Avanti. Tra il 1958 e il 1959 si realizzarono imponenti opere infrastrutturali basandosi solo 

su mezzi limitati e sul lavoro volontario. Mancava tutto: apparecchiature, personale competente e 

persino gli spettatori. Questa televisione era il miraggio di un popolo che voleva “realizzare” la 

modernità in pochi anni basandosi solo sui propri mezzi.
5
 

Quella di questo periodo viene definita da Varriano come una “non televisione”: infatti, le 

prime trasmissioni erano limitate sia in termini di tempo sia di utenti raggiungibili. Ciò liberava 

dall’assillo dell’audience e permetteva di sperimentare il potere di persuasione del mezzo.
6
 Oggetto 

dell’attenzione era quindi la ricerca delle finalità e delle modalità ideologiche che la televisione 

avrebbe dovuto perseguire: essa doveva avere un ruolo cruciale nella formazione del socialismo e 

doveva educare, non solo divertire. Inoltre il suo palinsesto doveva essere pianificato in modo da 

garantirne la visione in sale comuni e doveva comprendere programmi educativi, fortemente 

ideologizzati e soprattutto prodotti nazionali. Questa scelta si concretizzò nella preferenza esclusiva 

per opere educative e di propaganda a scapito dell’intrattenimento.  

A causa della crisi sino-sovietica, gli anni ’60 furono un periodo difficile per la televisione 

cinese, con molto personale tecnico russo che ritornava in patria e nessun modo per trovare pezzi di 

ricambio. Questa crisi e le conseguenze disastrose del Grande Balzo in Avanti, sono le motivazioni 

che hanno fermato lo sviluppo della televisione fino alla fine del decennio, senza contare il caos 

della Rivoluzione culturale. Solo nei primi anni ’70 la televisione riprese il suo cammino, grazie 

anche alla ricerca sulla televisione a colori, i cui primi risultati furono trasmessi sempre dalla 

Televisione di Pechino il 1° maggio 1973. 

È grazie alla classe dirigente di allora che la televisione è diventata accessibile alle masse: 

innanzitutto furono impiantate fabbriche che producessero apparecchi televisivi. In secondo luogo si 

mirò alla costruzione di una rete televisiva moderna ed efficiente per non ricadere nell’errore degli 

anni ’50 quando l’utopia di costruire, in pochi anni e con mezzi poveri, una moderna rete televisiva 

                                                           
5
 Varriano V., op. cit., 2006, p. 10. 

6
 Ibid. 
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aveva permesso che si aprissero stazioni televisive non attrezzate a sufficienza per riuscire a 

trasmettere.
7
 

 Si cominciò anche a sperimentare tecnologie straniere: nel 1978 la Televisione di Pechino 

diventa la Televisione Centrale Cinese (CCTV), principale emittente nazionale grazie alla quale 

viene formandosi tutto un network nazionale di reti televisive con programmi a livello centrale e 

regionale e in cui cominciarono la trasmissione di programmi a colori, la loro registrazione e le 

prime trasmissioni in mondovisione. Inizialmente la creazione di questa rete ebbe uno scopo 

politico: la Cina si cominciava ad aprire verso l’estero e voleva dare un’immagine di relativa 

modernità. Per questo la sperimentazione di nuove tecnologie fu utilizzata inizialmente per produrre 

informazione da inviare all’estero.
8
 

È agli inizi degli anni ottanta che iniziarono a vedersi gli effetti positivi delle riforme di Deng: 

la popolazione cinese comincia, infatti, a percepire il guardare la televisione come un’abitudine.  

 

1.3 Gli anni ottanta e la rivoluzione televisiva 

Negli anni ottanta la crescita delle emittenti televisive fu incredibile e la popolazione cominciò a 

percepire la televisione come l’elettrodomestico principe dell’arredamento domestico. 

Alla fine del 1985, la copertura televisiva della popolazione era del 68%.
9
 Alla fine del 

decennio la Cina s’imponeva anche tra le maggiori nazioni produttrici di apparecchi televisivi con 

venticinque milioni di unità all’anno. Riassumendo, anche se la televisione in Cina era nata 

formalmente venti anni prima, è solo negli anni ottanta che arriva nelle case della popolazione. 

C’è chi sostiene che la televisione ha dato nuove opportunità alla gente di formarsi delle 

opinioni e di avere un’opinione privata in merito al partito e al suo operato. Qualcun altro invece 

mette in dubbio questa tesi obiettando che mai come adesso il partito aveva avuto un mezzo di 

propaganda così efficace.
10

 

La televisione ha cambiato non solo la vita quotidiana della gente, ma ha toccato anche le più 

radicate tradizioni cinesi. Si prenda ad esempio il Capodanno cinese: oggi, parte della celebrazione 

del primo giorno del calendario lunare consiste nel radunarsi in famiglia a guardare il programma di 

varietà e intrattenimento che la CCTV produce appositamente per l’occasione.  

In ogni caso, alla fine degli anni ottanta, i cinesi guardavano ancora la televisione in bianco e 

nero perché gli apparati a colori erano ancora troppo costosi e gli stipendi medi troppo bassi per 

                                                           
7
 Varriano V., op. cit., 2006, p. 15. 

8
 Ibid. 

9
 Latham K., op. cit., 2007, p. 47. 

10
 Lull J., China Turned On: Television, Reform, and Resistance. London, Routledge, 1991. Cit. in Latham K., op. cit., 

2007, p. 47. 
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permettersene uno. La grande importanza data all’apparecchio a colori e dagli sforzi da fare per 

poterne avere uno dimostra come la televisione esercita ormai un’attrazione importantissima. Alla 

fine degli anni ottanta la Cina era pronta all’ulteriore rivoluzione degli anni successivi.   

 

1.4 La televisione di massa 

Dopo la morte di Mao nel ’76 nasce una Cina diversa, dove alla costruzione del socialismo si 

sostituisce la graduale creazione di un’economia di mercato. La politica non occupa più quel ruolo 

centrale che aveva avuto fino a quel momento e, chi è al potere, gestisce la transizione di uno stato 

socialista verso il capitalismo.  

Questa realtà genererà bisogni completamente nuovi come l’innalzamento del livello di vita e 

il bisogno di riempire il tempo libero. Negli anni della “costruzione del socialismo” nessun 

momento della giornata poteva essere “politicamente vuoto”.
11

  

La televisione risponde bene a questi nuovi bisogni: gli apparecchi televisivi si diffondono in 

maniera capillare sia in città sia in campagna e diventa l’elettrodomestico più diffuso nelle case. 

Deng Xiaoping comprese subito le potenzialità della televisione e, invertendo la politica 

seguita fino allora, invogliò a una fruizione individuale del mezzo. A seguito di questa scelta nasce 

una nuova televisione, diversa dagli esperimenti degli anni precedenti ma non per questo meno 

controllata dal partito. Infatti, i dirigenti non hanno mai sottovalutato la difficoltà di questa 

operazione, particolarmente complessa per due motivi: la natura internazionale del mezzo televisivo 

e la polisemia di cui sono dotate le immagini televisive.
12

 

Riuscire a fare propaganda attraverso la televisione e contemporaneamente evitare che questo 

diventi un mezzo di contropropaganda è una delle difficili sfide a cui il partito ha risposto in due 

modi: costruendo una rete amministrativa di controllo e invogliando a una costruzione del 

palinsesto incentrata sull’intrattenimento e in modo particolare su programmi che fornissero una 

soluzione narrativa coerente e ben accetta dal partito. Per limitare la ricezione di reti straniere 

attraverso satellite si è invogliata la creazione di televisioni via cavo che offrono pacchetti di diversi 

canali inclusi alcuni network internazionali. Ciò permette di offrire più programmi televisivi e farli 

passare tutti per il vaglio degli uffici di propaganda. Abbandonata la politica di creare palinsesti che 

facilitassero visioni collettive, è stato necessario produrre programmi che rispondessero alle 

esigenze di un pubblico enorme e variegato. Nella prima metà degli anni ottanta una scelta 

produttiva particolare ha fornito una risposta ai bisogni congiunti di spettatori e governanti: la 

produzione di serial televisivi a basso costo. Ciò metteva al riparo dalla costosa immissione di 

                                                           
11

 Varriano V., op. cit., 2006, p. 19. 
12

 Ibid. 
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prodotti televisivi stranieri, permetteva un controllo dell’opera già in fase di realizzazione e 

consentiva ai direttori delle reti televisive di avere un modo per reperire fondi, grazie alle 

sponsorizzazioni, da usare per l’ammodernamento delle strutture. Con questa scelta è nata la nuova 

televisione cinese, in cui alla priorità data all’informazione e alla formazione si è sostituito 

l’intrattenimento.
13

 

 

1.5 Gli anni ’90 e la rivoluzione tecnologica 

In questi anni la popolarità e la diffusione della televisione si affermarono definitivamente grazie 

principalmente alla diminuzione dei costi degli apparati e alla comparsa della tv via cavo.  

Le reti televisive via cavo sono organizzate dalle autorità televisive locali e offrono molti 

nuovi canali in più a un costo irrisorio che oscilla tra i quattro e i dieci RMB.
14

 La convenienza di 

questo servizio è stata fondamentale per la velocità di diffusione della tv via cavo e ha migliorato la 

ricezione del segnale in molte località entrando in milioni di altre case.  

Un terzo motivo per cui si può parlare di rivoluzione tecnologica è quello della comparsa, alla 

metà del decennio, della tv satellitare. 

Tutti i canali satellitari che i cinesi potevano ricevere all’inizio di questa rivoluzione, erano 

nazionali. Le emittenti internazionali come BBC, CNN o MTV potevano essere trasmesse in 

alberghi di lusso o in aree residenziali con un’alta densità di espatriati.  In questo periodo, infatti, le 

autorità vedevano la tv satellitare come una potenziale minaccia dall’esterno. In particolare, non si 

voleva che la popolazione vedesse notiziari che potessero porsi contro la Cina, ad esempio in 

termini di diritti umani. Una delle principali preoccupazioni era quella in merito alla tv satellitare 

taiwanese, facilmente recepibile e interpretabile poiché trasmette in cinese mandarino. 

Le minacce, però, erano intese dalle autorità non solo in questo senso, poiché si voleva anche 

limitare l’accesso alla violenza, alla pornografia e ai contenuti religiosi, in quanto considerati 

potenziali motivi di degrado morale e disordine sociale.  

 

1.6 La televisione come oggetto di consumo 

Al di là dei programmi messi in onda, è anche importante analizzare la televisione come oggetto: 

come s’inserisce nel contesto sociale e come diventa oggetto del desiderio, un’aspirazione a uno 

status sociale. 

                                                           
13

 Varriano V., op.cit., 2006, p. 24. 
14

  Latham K., op. cit., 2007, p. 48. 



12 
 

In questo senso, è molto importante il film cinese del 1994 Ermo del regista Zhou Xiaowen.
15

 

La trama racconta appunto della contadina Ermo, che vive in un’area povera dell’ovest del Paese. 

Per competere con la sua vicina di casa Ermo lavora quanto più possibile e risparmia moltissimo per 

comprare l’apparecchio televisivo più bello e più costoso al negozio di elettronica locale. 

L’apparecchio televisivo simboleggia molte cose: modernità, cambiamento sociale, mezzi 

finanziari, consumismo, prestigio e status sociale, ma soprattutto una certa forma di celebrità nella 

comunità locale. Inconsciamente, per la protagonista sono queste le cose che contano e non 

l’apparecchio televisivo in sé. Infatti, quando riesce finalmente ad acquistare l’oggetto del suo 

desiderio, non sembra prestare molta attenzione ai programmi che la tv trasmette, l’importante è 

avere un apparecchio più grande di quello della propria vicina, in modo da dimostrare qualcosa. La 

sua ossessione è usata per evidenziare come le riforme economiche e i cambiamenti materiali che 

ne conseguirono, hanno cambiato la società, i suoi valori e le vite quotidiane della gente comune. 

Passando ai dati,
16

 possiamo notare come nel corso di quindici anni gli apparecchi a colori 

sono passati da relativamente pochi e ben distanziati tra loro (meno di un apparecchio a colori nelle 

aree urbane nel 1985) a virtualmente onnipresenti con 120 apparati presenti ogni 100 famiglie.  

Poiché la televisione è diventata un bene di consumo così popolare, sono cambiate anche le 

aspirazioni e i desideri delle persone. Il senso di apprezzamento nei confronti dell’apparato 

televisivo è sempre ben presente ma oggi gli si chiede di più: uno schermo piatto e ad alta 

definizione, ad esempio.  

 

1.7 I canali, i network e le reti televisive 

I canali televisivi in Cina sono gerarchicamente organizzati, in maniera da ricalcare la struttura del 

Partito e del governo. Ci sono, infatti, quattro livelli di televisione: 

 centrale; 

 provinciale; 

 municipale; 

 locale. 

Il fatto che questa struttura trasponga quella gerarchica del Partito è sintomo del fatto che la 

televisione è concettualizzata come suo portavoce. Questa struttura è inoltre una replica della 

gerarchia delle autorità di supervisione.  

                                                           
15

  Ibid., p. 50. 
16

 Latham K., op. cit., 2007, p. 51. 



13 
 

Tutti i programmi televisivi sono sotto la giurisdizione dell’Amministrazione Statale di Radio, 

Cinema e Televisione (SARFT) che in generale opera come ente autonomo ma ultimamente opera 

sotto il controllo del Ministero dell’Industria e dell’Informazione (MII).
17

 

Ci sono tre tipi di televisione in Cina, come si è già visto e si approfondirà: terrestre, via cavo 

e satellitare e tutte e tre vengono fatte rientrare nell’ottica gerarchica sopra descritta.   

Per quanto riguarda la televisione terrestre si può dire che costituisce la struttura portante 

della televisione cinese poiché ne fa parte la maggioranza dei canali. Le reti televisive terrestri a 

qualsiasi livello della struttura gerarchica trasmettono notiziari, programmi educativi e 

d’intrattenimento e hanno la responsabilità di trasmettere informazioni e notizie locali. Ne fanno 

parte i sedici canali della CCTV che è forse il canale terrestre più popolare e con più spettatori al 

mondo. Tuttavia, per capire la natura della televisione terrestre, i canali più in basso nella struttura 

gerarchica sono ugualmente importanti per il contributo che danno alle scelte possibili in un’area 

particolare.  

In merito alla tv satellitare, si può dire che ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo della 

televisione cinese negli ultimi anni. Infatti, fino a poco fa la ricezione del canale satellitare a livello 

domestico era illegale, poiché il partito non voleva esporre le famiglie a canali non realizzati sotto 

la propria giurisdizione. La situazione è cambiata nell’ottobre 2006 quando la ricezione domestica è 

diventata legale in un’ottica SARFT che prevede il passaggio della televisione cinese al digitale. 

Trenta nuovi canali hanno avuto il permesso di trasmettere in Cina tra cui la China Entertainment 

Television con base a Hong Kong (e posseduta da Li Kashing). Per la prima volta le autorità cinesi 

hanno consentito a un’emittente non direttamente regolata di trasmettere alle famiglie cinesi. Il 

canale, consapevole della delicatezza dell’argomento politico e volendo raggiungere il pubblico 

della Cina continentale, di Hong Kong e di Taiwan annovera nel proprio palinsesto programmi 

come telefilm, soap opera, film, varietà e programmi musicali.  

 

1.8 Reti televisive, identità nazionale e cultura popolare  

Con l’introduzione della tv satellitare la nozione d’identità nazionale è stata toccata nel profondo. 

Nel periodo del “monopolio” della CCTV l’idea di una nazione definita come “un insieme 

omogeneo d’individui uniti nella nozione di essere cittadini dello stesso Paese”
18

 era dominante. In 

particolare, trasmissioni nazionali popolarissime come il varietà in occasione del Capodanno lunare 

e il notiziario nazionale erano funzionali a ritrarre la nozione di un popolo unito. Il pubblico era 
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presentato come un ritratto uniforme della nazione, con Pechino al centro e ai cui bisogni territoriali 

rispondevano i canali televisivi locali. 

Con la diversificazione dei canali che ha fatto seguito all’introduzione del satellitare, ci si è 

trovati di fronte a programmi in dialetti incomprensibili, che presentavano contenuti prodotti 

localmente o con connotazioni palesemente locali. Il che ha messo in crisi la stabile nozione 

d’identità nazionale. Sia la tv via cavo che quella satellitare hanno avuto un importante contributo 

nel mappare la cultura popolare e a ripensare lo stato-nazione cinese.  

Le reti locali si sono affermate proprio grazie al satellitare e hanno trovato una propria identità 

e delle proprie caratteristiche. Questa crescente localizzazione della televisione ha avuto due 

conseguenze contraddittorie: ha aiutato le reti e il pubblico a costruirsi un’identità, ma dall’altra 

parte ha accentuato le diversità esistenti tra il pubblico cinese. L’immagine di una comunità cinese 

unificata da una televisione nazionale è stata compromessa dal momento in cui si sono fatte spazio 

reti che trasmettono in cantonese o in shanghaiese inintelligibili per un pubblico di altre provincie. 

La televisione cinese è anch’essa indirizzata verso una conversione al digitale; con questa la 

proliferazione di canali locali diventerà sempre più la norma.
19

 

 

1.9 Il futuro  

Il futuro della televisione cinese dipende da due fattori: i cambiamenti sociali e quelli tecnologici. 

Entrambi ci indicano che il pubblico si frammenterà ancor più, con una crescente 

personalizzazione del momento della visione televisiva e un indebolimento delle relazioni tra 

televisione, politica e identità nazionale; e soprattutto la maggior commercializzazione di tutta 

l’industria. Dal punto di vista tecnologico, i fattori chiave saranno la digitalizzazione e lo sviluppo 

di internet a banda larga, nonché la possibile convergenza di tre settori (telecomunicazioni, 

televisione e computer). Senza dubbio il fattore più importante è la digitalizzazione, che consentirà 

il moltiplicarsi delle reti, con canali sempre più di nicchia e specializzati, una più ampia scelta di 

programmi e l’interattività. 

Tutte le reti via cavo e satellitari sarebbero dovute passare al digitale già nel 2008, per le 

Olimpiadi di Pechino, mentre per il 2010 la stragrande maggioranza delle emittenti sarebbe dovuta 

passare al digitale, poiché l’abbandono definitivo dell’analogico è previsto per il 2015. La 

televisione digitale porterà anche a una tv più interattiva, permettendo all’utente di personalizzare la 

visione. 
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Anche lo sviluppo di internet a banda larga permette di avere accesso a tante opportunità di 

visione in più, come il video on-demand, o attraverso le tecnologie di streaming e download ad alta 

velocità. I fornitori della connessione a banda larga sono le compagnie di telecomunicazione, che 

superano di molto la concorrenza delle rivali reti via cavo. Questa rivalità tra telecomunicazioni e tv 

via cavo sicuramente impedisce il pieno sfruttamento delle potenzialità che hanno gli operatori via 

cavo e le emittenti televisive di poter rifornire di contenuti la banda larga. In futuro questa sarà una 

delle caratteristiche principali della televisione cinese, con un grado di personalizzazione sempre 

maggiore dei servizi televisivi. Questa è legata alla convergenza dei tre settori, cui si aspira, ma che 

non è mai stata effettuata. Il problema è ancora la rivalità tra telecomunicazioni e operatori via cavo, 

che per anni si sono considerati rivali invece che potenziali collaboratori. 

Con gli utenti della banda larga in aumento, il Protocollo per la Televisione Online (IPTV) è 

un’autorità che si andrà ad affiancare a quelle già esistenti e contraddistinguerà la televisione cinese 

del futuro. La televisione satellitare trasformerà il panorama televisivo cinese, contribuendo alla 

proliferazione dei canali visibili dalla gente, e sarà più facile circuire il protezionismo locale che 

limita le scelte degli spettatori.  

La società cinese diverrà sempre più frammentata, con discrepanze crescenti tra province 

orientali e occidentali, aree rurali e urbane, tra generazioni, generi e classi sociali. La borghesia 

urbana diventerà sempre più importante nella società e avrà un ruolo chiave nello sviluppo della 

televisione futura, poiché ne saranno i principali consumatori. Questo potrebbe influenzare la 

produzione dei programmi, nel senso che come principale obiettivo le emittenti avranno quello di 

accattivarsi le simpatie della classe borghese e non quelle del pubblico generalista.  

Tutti questi fattori hanno un ruolo chiave nel formare la cultura popolare cinese, una cultura 

in cui la televisione sta assumendo una connotazione di differenziazione e di personalizzazione, più 

orientata a interessi specifici e al consumatore individuale. 

 

2 Le serie tv e l’esportazione 

2.1 La fiction televisiva in Cina 

Le serie tv sono sicuramente il prodotto televisivo più popolare in Cina: Agli inizi del 2000, le serie 

tv costituivano un terzo circa dei programmi messi in onda.
20

 

Le serie tv più popolari sono quelle in costume, soprattutto quelle d’azione, seguono poi le 

serie tv ambientate nella società contemporanea e le soap-opera. Tutte le serie tv ovviamente 
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contribuiscono alla cultura popolare cinese in quanto diventano un diversivo, un momento di pausa. 

A volte riescono anche a far riflettere la gente, provocare una reazione sociale o il dibattito politico. 

Le serie tv a tema storico con una componente dedicata alle arti marziali, che in cinese si 

chiamano wuxia 武侠 e che possono essere definite di “cappa e spada”, sono generalmente 

ambientate in epoca imperiale, ossia tra la dinastia Tang 唐 (618-907) e la dinastia Qing 清 (1644-

1911), ma spesso gli eventi storici reali sono trattati molto liberamente. Tra le caratteristiche di 

questo tipo di serie tv c’è tutta una serie di situazioni e personaggi: gli intrighi di corte, il nobile 

guerriero, le congiure dei funzionari di palazzo, usurpatori, e tutto un ampio spettro di personaggi 

chiaramente identificabili, che possono ricordare in qualche modo quelli dell’opera tradizionale 

cinese. Un’altra importantissima caratteristica di questo tipo di serie tv è il grande uso delle arti 

marziali. 

Un altro tipo di fiction storica è ambientata agli inizi del XX secolo, un periodo da una parte 

turbolento ma decisivo per la formazione della Cina, in quanto ha visto la formazione e la crescita 

del PCC, culminando nell’istituzione della Repubblica Popolare nel 1949. Le serie tv realizzate 

negli anni ’50 e ’60 trattano ampiamente di questo periodo, ma quelle di produzione recente vi si 

distanziano perché trattano la vicenda da un punto di vista molto meno politicizzato.  

La soap-opera di stampo occidentale, che può estendersi ipoteticamente all’infinito, è 

relativamente nuova per il pubblico cinese. Un esempio eclatante è Joy Luck Street (Xingfu jie 幸福

街 ), una serie nata in collaborazione tra la Televisione di Pechino e la Granada Television, 

un’emittente inglese nata nel 1999. 

Tra le soap-opera e le serie tv cinesi vi sono sicuramente delle somiglianze. Ad esempio sono 

costituite da episodi di circa un’ora trasmessi giornalmente o comunque più volte nel corso di una 

settimana, facendo risultare la serie composta da circa cinquanta episodi. Ovviamente esistono 

anche delle differenze. Le serie tv cinesi hanno la tendenza a essere più “episodiche” rispetto alle 

soap, infatti ogni episodio ha una storia complessa e articolata a se stante. In ogni caso, la lunga 

serialità di ambedue favorisce un certo coinvolgimento sociale, determinante per il successo di una 

serie. Questa, infatti, diventa argomento di conversazione e attrae l’attenzione pubblica e dei media 

per mesi.    

Le serie tv di ambientazione contemporanea si occupano spesso di problematiche comuni alla 

gente e alla loro vita quotidiana che possono essere argomenti delicati come l’istruzione, il 

benessere, la disoccupazione e il divario tra ricchi e poveri. Da una parte i produttori devono stare 

attenti a non oltrepassare il limite accettato dalle autorità, ma dall’altra è difficile anche rendere 

commercialmente attraente un prodotto televisivo dalla trama prevedibile e completamente 

assoggettata.  
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Negli ultimi anni molte serie tv d’ambientazione contemporanea hanno attratto l’attenzione 

pubblica sia in Cina che all’estero, per aver toccato e approfondito tematiche come il cambiamento 

politico e sociale. Tra tutte, spiccano soprattutto due fiction che hanno generato un controverso 

dibattito non solo in seno alla gente comune, ma anche tra politici, intellettuali e studenti stranieri: 

Stella Nuova (Xin xing  新星 del 1986) e Ardente Desiderio (Kewang 渴望 del 1990). 

La prima è stata trasmessa nel 1986 e ha per protagonista un giovane quadro del Partito che si 

trova a dover affrontare la resistenza e l’ostruzionismo degli elementi più conservatori del partito e 

le inefficienze delle vecchie strutture burocratiche. La fiction ha avuto un grande successo in Cina e 

ha attratto l’attenzione del pubblico e della critica. Il Paese stava attraversando un momento di 

profonda riforma economica, politica e sociale che stava influenzando e cambiando le vite della 

popolazione. Questa fiction fa di queste trasformazioni il suo centro principale d’attenzione e osa 

criticare alcuni aspetti delle strutture politiche rimaste intoccate da anni.  

In realtà, analizzandola oggi, la serie risulta essere un po’ datata, con una produzione molto 

semplicistica e impregnata di messaggi politici, ma in ogni caso ha rivoluzionato il panorama 

televisivo del tempo, poiché trattava di argomenti delicati come le riforme economiche in una 

maniera che fino a dieci anni prima sarebbe stata inimmaginabile. È stata una delle serie tv più 

importanti nella storia della televisione cinese perché ha cambiato la cultura popolare cinese: non è 

più solo un veicolo di istruzione e propaganda, ma è diventato uno stimolo per la conversazione, il 

dibattito e la riflessione.  

 

2.2 Ardente desiderio 

Ardente desiderio è stato trasmesso per la prima volta a Nanchino nel 1990 ma è diventato presto un 

caso nazionale trasmesso da circa cento emittenti in tutto il Paese. A Pechino ha raggiunto uno 

share del 27%, diventando il programma più seguito al tempo.
21

  

La storia ha come protagoniste due famiglie di Pechino, la Famiglia Liu e la famiglia Wang e 

narra le loro vicende in un lasso di tempo che va dalla Rivoluzione culturale fino al periodo delle 

riforme culturali nei primi anni ’90. I Wang sono una famiglia di intellettuali sofisticati che vivono 

in un moderno appartamento, mentre la famiglia Liu è costituita da lavoratori che vivono in 

un’abitazione tradizionale. Il caos provocato dalla Rivoluzione culturale avrà un ruolo chiave 

nell’avvicinare queste due famiglie così diverse tra loro, tanto che alla fine il figlio dei Wang 

sposerà la figlia dei Liu.  
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La trama della serie si compone di passaggi complessi che esplorano le relazioni delle due 

famiglie. I Wang appaiono come spregiudicati e arroganti, soprattutto se confrontati con la 

semplicità e l’onestà dei Liu, in particolar modo della figlia Liu Huifang, l’eroina della serie.  

Nella serie si possono percepire la delusione provocata dalla Rivoluzione culturale, le 

ambizioni irrealizzate, l’indifferenza tra la classe intellettuale e i lavoratori. È però importante 

notare come la sfaccettatura politica non prevale mai sullo scopo d’intrattenimento della serie. 

Infatti, a differenza di Stella Nuova, Ardente Desiderio non dà ampio spazio alla dimensione 

politica, ma si concentra sulle storie d’amore, sulle rivalità, le dispute, e altri elementi propri delle 

relazioni umane. Ciò l’ha connotata anche come soap-opera e ha tenuto incollati davanti allo 

schermo milioni di spettatori.  

La serie è stata un successo inaspettato e le autorità ne sono rimaste stupite, tanto che quando 

hanno cominciato a percepirne l’importanza l’hanno subito lodata e hanno dato una loro 

interpretazione del messaggio principale intrinseco alla serie.   

 

2.3 Serie tv ed esportazione 

La produzione delle dianshiju 电视剧, le serie tv, si arricchisce sempre di nuovi titoli, andando ad 

alimentare un mercato che sembra quasi inesauribile, grazie ai moltissimi canali che raggiungono 

tutta la nazione, soprattutto quelli satellitari. I costi di produzione sono stati abbattuti anche grazie 

alle nuove tecnologie digitali e questo è un fattore non indifferente per le fiction, che si susseguono. 

La scelta è vastissima, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le fasce d’età, anche se spesso sono i 

giovani a dettare il successo di una serie, grazie all’adorazione delle star che le interpretano, spesso 

famose quanto quelle del cinema, e all’onnipresente internet che sta rapidamente sostituendo la 

televisione.
22

   

Ciò che attira molti giovani è la capacità di alcune di queste serie tv, di raccontare e 

rappresentare i desideri, le aspirazioni del giovane pubblico, in particolare della generazione nata 

negli anni ottanta (i cosiddetti balinghou 八零后) che ha una fascia d’età compresa tra i 23 e i 33 

anni. Diverse sono state per questa generazione le serie tv di riferimento, a cominciare da Lottare 

(Fendou 奋斗) del 2007, serie che racconta la storia di formazione di un gruppo di amici, segnati 

dall’esperienza di un loro compagno suicida. Nel 2010 è stata poi la volta di Casa di chiocciola 

(Woju 蜗居), serie molto vicina alla gente comune che narra le difficoltà di una giovane ragazza 

appena arrivata in una grande metropoli nel trovare una casa dignitosa. Il fatto che questa serie 
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tocchi alcuni argomenti delicati, come gli effetti della speculazione edilizia, hanno avuto un effetto 

controproducente, tanto che alcuni canali ne sospesero la trasmissione.  

Ultima in ordine di tempo è la serie La lotta delle formiche (Yizu de fendou 蚁族的奋斗), 

dove per formiche si vogliono indicare i giovani laureati precari che lavorano per un reddito 

minimo, un fenomeno che sta prendendo sempre più piede nella Cina urbana.  

Lo sfondo metropolitano riflette spesso le specifiche identità delle diverse città cinesi, 

portando anche a una sorta di regionalismo degli ascolti, per cui ogni città ha la propria fiction 

preferita, poiché spesso girata in scenari subito familiari e riconoscibili.
23

 

Un genere più versatile e più amato è il wuxia 武侠, la fiction di “cappa e spada”, che in 

genere costituisce anche il migliore (e forse unico, finora) genere d’esportazione delle fiction cinesi, 

sia per un pubblico straniero, che può ritrovare sul piccolo schermo le atmosfere della Cina 

conosciuta in film di successo come La Tigre e il Dragone e Hero, sia per le numerose comunità 

cinesi emigrate, per cui questa tradizione storico-letteraria è l’unico patrimonio culturale e 

linguistico condiviso. Di qui anche l’arrivo di serie come Il Destino del Maestro di Spada (Jianxia 

qingyuan 剑侠情缘) anche in Italia.
24

 

Sondare i territori d’oltreoceano costituisce una sfida difficile per le reti cinesi, e sicuramente 

il wuxia rimane il genere di maggior successo, anche perché il materiale per la sceneggiatura di 

questo genere di serie, è pressoché inesauribile, data l’abbondanza di dinastie e la lunghezza del 

periodo imperiale cinese. Tra l’altro, riescono più facilmente a ottenere il bollino verde della 

SARFT rispetto alle serie tv d’ambientazione contemporanea. Le serie di “cappa e spada” non solo 

vengono scritte e realizzate a ritmi velocissimi, ma molto spesso vengono anche rifatte con un 

budget più alto ed effetti speciali sempre più ricercati, potendo sfruttare un set già del tutto 

predisposto, come quello degli Hengdian World Studios nella provincia del Zhejiang, il centro 

dell’industria televisiva della Cina continentale.  

I primi serial a tema storico esportati con successo risalgono ai primi anni ottanta, con le 

produzioni dell’epoca di classici come Il Sogno della Camera Rossa (Hongloumeng 红楼梦), 

prodotto dalla CCTV, e I Briganti (Shuihu zhuan 水浒传), prodotto dalla Shandong Television, che 

riscossero un moderato successo anche a Hong Kong e Taiwan. 

Nel 1994 la Asia Television di Hong Kong e la China Television di Taiwan acquistarono i 

diritti di trasmissione della serie tv prodotta dalla CCTV Il Romanzo dei Tre Regni (Sanguo yanyi 

三国演义 ), pagandoli rispettivamente ottomila e dodicimila dollari americani a episodio.
25

 Il 

                                                           
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
25

 Zhu Y. e Keane M., TV Drama in China, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2008, p. 150. 
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successo della serie, soprattutto sul canale di Hong Kong, fece crescerne sensibilmente il valore, al 

punto che il canale rivale TVB Jade Television pagò dodicimila dollari a episodio per un 

rifacimento dei Briganti.
26

 

Già dall’inizio degli anni duemila, le serie tv “cappa e spada” registravano le tariffe per 

l’acquisto più alte da Taiwan. La concorrenza però cominciò a farsi sentire, soprattutto quella 

proveniente dalla Corea, che esportava le proprie serie tv a prezzi molto competitivi e che hanno 

invaso i palinsesti taiwanesi sin dal 2001.
27

  

L’avanzata delle fiction coreane a Taiwan influenzò negativamente le quotazioni delle serie 

prodotte nella Cina continentale che proprio a Taiwan trovavano il loro maggior interlocutore; 

infatti l’isola acquistava il 60% delle serie continentali messe in vendita.
28

 Allo stesso tempo, 

avvenne anche il contrario, cioè la Cina continentale cominciò ad acquistare più serie coreane che 

taiwanesi. Canali come la Hunan Satellite TV cercarono di sfruttare la cosiddetta “ondata coreana” 

acquistando e trasmettendo nel 2004 serie come Il Gioiello nel Palazzo (Dae Jang Geum 大長今). 

Già dal 2006, però, l’ondata sembra esaurirsi poiché molti spettatori cinesi cominciarono a 

percepire le fiction coreane come lente e prevedibili.
29

 

L’ondata coreana ebbe l’effetto di alimentare le mire d’esportazione della Cina continentale, 

che cominciò a sperimentare tattiche nuove per inserirsi nel mercato asiatico. La prima fiction 

continentale ad avere grande successo in Corea fu la serie Princess Pearl (Huanzhu gege 还珠格格), 

prodotta appunto dal canale Hunan Satellite TV. Seguì una grande esportazione in Corea di fiction 

soprattutto a tema guerresco fino al 2007, ma nessuna riuscì a bissare il successo di Princess Pearl, 

questo perché i prodotti destinati all’esportazione erano imbevuti di contenuti di propaganda, che 

dovevano servire allo scopo di esportare la gloria della nazione.
30

 È solo grazie a successi come il 

Romanzo dei Tre Regni e Princess Pearl che i produttori di fiction cinesi hanno potuto stabilire un 

nuovo standard e rompere lo stereotipo della serie tv cinese noiosa e ideologica.  

Tuttavia, rendere la fiction cinese appetibile per un pubblico straniero si è rivelata una sfida 

più difficile del previsto. In passato, Taiwan e Hong Kong avevano fatto propria la lezione dei 

trendy drama giapponesi, cominciando a produrne di propri. I tentativi della Cina continentale in 

questo campo hanno ricevuto un’accoglienza eterogenea. Ad esempio, la serie del 2005 

Innamorarsi (Haoxiang haoxiang tan lian’ai 好想好想谈恋爱), palese remake della serie Sex and 

the City della statunitense HBO, che narra le vicende sentimentali di quattro amiche single che 
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30
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vivono in una moderna metropoli cinese e che ha ricevuto tiepidi consensi a Taiwan. Gli spettatori, 

infatti, sono rimasti confusi dall’abbinamento sbagliato tra tematiche teoriche (la serie dovrebbe 

infatti affrontare temi sessuali e amorosi) e caratterizzazione pratica delle protagoniste (dialoghi 

lunghi, lenti e poche scene fisiche).  

Il problema cruciale che devono affrontare i produttori cinesi è quindi quello gestire la 

censura cinese e comunque rendere una serie tv appetibile per il pubblico estero. Una delle tecniche 

adottate prevede l’imitazione dello stile delle fiction coreane, con la loro enfasi sulla sensibilità 

emotiva, la sostituzione nelle fiction a tema storico del linguaggio letterario con uno vernacolare, e 

l’impiego di attori che godano di una certa fama a livello internazionale.
31

 

Il formato delle serie tv cinesi, molto popolare in Asia e nel sud-est asiatico, diventa un 

ostacolo alla distribuzione nei paesi occidentali poiché molte serie tv cinesi sono più lunghe di 

quelle occidentali e vengono trasmesse quotidianamente invece che una volta a settimana. Un’altra 

differenza tra le serie cinesi e occidentali è la loro divisione in serie: quelle occidentali possono 

constare di parecchie serie con episodi relativamente indipendenti l’uno dall’altro, mentre la serie tv 

cinese ha un ritmo lineare che richiede la visione dell’intera serie senza saltare degli episodi. Se si 

aggiunge a tutto ciò il fatto che il gap culturale fra la cultura di partenza e quelle d’arrivo è enorme, 

è lecito pensare che le serie tv cinesi non avranno mai il successo sperato, a meno che non si 

cominci a mettersi nell’ottica di adattarle appositamente a un mercato estero. 
32

 

  

3 Fidanzata in affitto 

3.1 Fidanzata in affitto – Trama e ricezione 

La serie tv in ventiquattro puntate Fidanzata in affitto (Zu ge nüyou huijia guonian 租个女友回家

过年) è l’adattamento televisivo del romanzo omonimo dell’autore Bian Qingkui 卞庆奎 ed è stata 

trasmessa a partire dal 2010 sul canale Jiangxi Tv City Channel riscontrando fin da subito un buon 

successo. È solo dopo la sua diffusione sul sito pps.tv, però, che la serie esplode a livello nazionale, 

se per nazione consideriamo “entrambe le sponde dello stretto”, ossia Cina continentale e Taiwan. 

La scelta del regista taiwanese Li Li’an 李力安 può anche aver aiutato la serie in questo senso. 

Serie televisive di questo genere trovano sempre in misura maggiore nella rete internet il loro 

naturale veicolo di divulgazione, che negli ultimi anni è diventata un parametro imprescindibile 

quando si riscontra il successo di un prodotto che prima era appunto prettamente televisivo. 
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La storia è incentrata sui due protagonisti: Sun Yiwei, e Chu Xiaoxiao. Il primo è un giovane 

sulla trentina, di bell’aspetto, con un lavoro di successo e una formazione accademica all’estero. 

Con queste premesse il giovane sembra essere lanciatissimo verso il suo futuro, se non fosse che 

deve ogni giorno fare i conti con le pressioni da parte della sua numerosa famiglia, costituita da 

genitori, nonna paterna, tre sorelle e relativi mariti e figli, che abitano a Longmen, un villaggio 

tradizionale nella provincia del Zhejiang. Questi lo spronano in maniera soffocante a metter su 

famiglia ma Yiwei è particolarmente restìo a conoscere nuove ragazze, ad avere appuntamenti e, 

soprattutto, al matrimonio poiché è reduce da una relazione durata tanti anni con una ragazza di 

nome Tong Jie che lo ha lasciato, preferendogli la carriera di modella. Yiwei manifesta palesemente 

la sua intolleranza agli appuntamenti al buio che i genitori gli combinano, mandandoli a monte uno 

dopo l’altro.  

La sua “nemesi” è invece una giovane donna (una balinghou per la precisione, ossia una 

ragazza nata negli anni ottanta), indipendente, forte, di famiglia ricca e brillante negli studi. Il loro 

primo incontro avviene in modo piuttosto burrascoso: a causa di un equivoco, Chu Xiaoxiao 

scambia Sun Yiwei per l’amico Fuzuo, che ha spezzato il cuore all’amica Shang Xiaotian, e finisce 

per prenderlo a botte.  

Un giorno, Xiaoxiao riceve una telefonata anonima che la informa che la compagnia di sua 

madre è andata in bancarotta e che sua madre ha un debito di centomila yuan. Se vuole rivederla, 

Xiaoxiao deve restituire agli strozzini l’intera somma accumulata dalla madre. I sogni di gloria della 

ragazza s’infrangono tutto a un tratto, le rimane solo la mansione da stagista presso una testata 

giornalistica che le ha commissionato un articolo sulle ragazze che si fanno affittare da uomini 

single per trascorrere insieme il capodanno cinese in cambio di soldi. Grazie ai consigli della fedele 

amica Xiaotian, Xiaoxiao coglie al volo l’occasione di poter accumulare soldi e scrivere l’articolo al 

tempo stesso: decide, infatti, di farsi affittare in prima persona e risponde all’annuncio online di un 

certo Zhuge Kongming.   

Dietro questo nickname si nasconde proprio Sun Yiwei, che per arginare le pressioni della 

famiglia decide di affittare una ragazza, su consiglio dell’amico Fuzuo, un ragazzo impulsivo e 

irrazionale. Anche se non si sopportano, per una serie di equivoci i due finiscono per avere una 

“relazione a contratto” e vanno a Longmen per far conoscere Xiaoxiao alla famiglia di lui. 

Il fascino della serie scaturisce innanzitutto dal fatto che i protagonisti incarnano gli ideali dei 

giovani cinesi di oggi. È soprattutto grazie alla vicinanza coi temi sociali attuali, alla 

“caratterizzazione dei protagonisti, divertenti, affascinanti, ideali ma con cui ci si può identificare” e 
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ai “dialoghi arguti, veloci e molto colloquiali”
33

 che la serie si è guadagnata un posto d’onore anche 

le preferenze di adulti e anziani. Tre generazioni di pubblico che hanno fatto sì che Fidanzata in 

affitto diventasse uno dei maggiori successi della stagione. Certo, ultimamente fiction del tipo boy 

meets girl non mancano, ma decisamente curiosa è una serie che prende le mosse dalla pratica di 

affittare una ragazza (e perché no, ragazzo) che è diventata ormai diffusa in Cina, al punto di 

imbastirci una trama per un romanzo. Il fenomeno ormai ha perso la sua forza iniziale tant’è che 

nessuno si scandalizza più come agli inizi, ma al contrario, sono sempre in meno le persone a 

stupirsi e sembra ormai pratica “accettata”. Persiste comunque una forma di curiosità nei suoi 

confronti che ha spinto il pubblico ad affezionarsi alla serie e ai giovani a identificarsi in questi 

protagonisti dalla “vita perfetta” ma ancora alla ricerca della felicità completa.  

La serie ha avuto un ottimo successo nel suo Paese di produzione: innanzitutto su alcune reti 

locali come le tv delle città di Changchun, Shenyang e Dalian e quella della provincia dello Hebei. 

È solo dopo il suo sbarco sulla tv in streaming che ha raggiunto il pubblico nazionale, con risultati 

migliori della saga epica Al sud (Nanxia 南下)
34

 e del drama Una nuora bellissima (Xifu de meihao 

shidai 媳妇的美好时代).
35

 

Sono stati due i fattori che hanno contribuito a tenere incollati allo schermo tre generazioni di 

spettatori: innanzitutto, ovviamente, la trama amorosa che ricalca un po’ le dinamiche del trendy 

drama della cosiddetta “ondata coreana”; ma soprattutto il fatto che Fidanzata in affitto abbia 

connotazioni culturali espressamente cinesi. Molte scene (soprattutto dalla quinta puntata in poi) 

sono state girate nel vero villaggio di Longmen nell’inverno del 2009, per trasporre in maniera più 

verosimile l’atmosfera del capodanno cinese. Si può dire che a decretare il successo della serie 

come il trendy drama più seguito della stagione siano stati la scelta dei due protagonisti, 

l’ambientazione metropolitana e l’aggiunta dell’elemento culturale tradizionale.   

Sebbene in patria sia stata un grande successo, Fidanzata in affitto non ha avuto respiro 

internazionale restando un prodotto sconosciuto altrove, soprattutto in Occidente dove per il 

pubblico generalista vanno per la maggiore o telenovele sudamericane o telefilm statunitensi e dove 

gli spettatori hanno totalmente assorbito questi modelli di fiction da non essere più “disposti” a 

recepirne altri. Non esiste quindi né un adattamento, né una traduzione ufficiale della serie in 

un’altra lingua.  
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3.2 Una ragazza in affitto: breve analisi del fenomeno  

  

©Chinahush.com 

Per i giovani single cinesi, il capodanno non è solo un momento di ritrovo, ma è anche il periodo in 

cui dover affrontare le pressioni della famiglia che chiede con ansia di poter conoscere la futura 

nuora. Internet offre una soluzione veloce e comoda per risolvere il problema. 

A partire dal 2009, in alcuni siti cinesi di e-commerce, come Taobao, sono comparsi annunci 

che offrivano il servizio di “noleggio” fidanzata: ossia persone che si offrivano di recitare a 

pagamento la parte della ragazza da portare a casa per le festività proprio in seguito all’aumento 

della richiesta da parte di giovani professionisti. La ragazza che offre il proprio servizio e il datore 

di lavoro firmano un contratto in cui convengono sullo stipendio giornaliero e sul da farsi per poter 

sembrare una vera coppia e non farsi scoprire dai genitori. Lo stipendio giornaliero varia al variare 

dell’intimità che si deve mostrare: attività come abbracciarsi, tenersi per mano o baciarsi, 

ovviamente richiedono un supplemento e in genere non sono contemplati rapporti fisici, anche se a 

ora non esiste una specifica legislazione in merito.  

Il sito cinese Meituan, versione locale di Groupon, ha indetto nel 2009, una lotteria il cui 

primo premio era l’affitto gratuito di un membro dello staff da poter portare a casa e presentare alla 

famiglia. Secondo il sito Chinahush.com, i partecipanti sono stati circa 170 mila.  
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Screenshot della lotteria su Meituan 

 

Questa pratica è spesso giustificata con il fatto di essere un compromesso tra pietà filiale (xiao 

孝) e voglia di placare le pressioni della propria famiglia, soprattutto se questa ha un sistema di 

valori più “tradizionale”. Al contrario, il sito Chinahush.com riferisce che al giorno d’oggi 

nemmeno le famiglie della classe media dei centri urbani sono esenti da questa pratica. Essere figlio 

unico (i giovani dai 24 ai 33 anni sono la prima generazione a essere nata dopo l’attuazione della 

politica del figlio unico) può essere avvertito come un peso quando si tratta di soddisfare le 

aspettative dei genitori sul matrimonio e più che l’autenticità della relazione che si mostra ai propri 

genitori, ciò che si ha più a cuore è compiacerli e mostrare i propri sforzi per ottenere quello che si 

aspettano.  

Ovviamente non si tratta solo di pietà filiale, ma anche di vanità. Il fatto di avere qualcuno da 

portare a casa serve anche a migliorare la propria reputazione con i conoscenti e far vedere come la 

propria vita sia migliore, è quindi visto come un modo per migliorare la propria autostima, anche se 

per pochi giorni soltanto. Molto interessanti sono le risposte che dà il sito (peraltro statunitense, 

segno che il fenomeno si sta espandendo anche in occidente) che offre il servizio di noleggio 

partner www.rentadate.com alla domanda “Perché sceglierci?”. 

 

Ci sono innumerevoli ragioni per scegliere il nostro servizio. Non possiamo elencarle tutte, anche perché 

non le sappiamo nemmeno tutte! Ecco le più comuni (in ordine sparso): 

Volere un compagno/a per andare a un matrimonio, a una cena o a una festa. 

Voler suscitare le invidie altrui. Ci riusciremo di sicuro! 
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Voler concedersi una serata straordinaria.  

Il nostro servizio vi dà sicurezza e migliora la vostra immagine. 

Voler mettere a tacere le voci che circolano sulla prioria sessualità. 

Non fa piacere essere considerati soli o incapaci di attrarre il sesso opposto. Ma chi ha tempo per gli 

appuntamenti?  

Qualunque siano le vostre ragioni, Rent a Date può aiutarvi. Vi offriamo un’ampia varietà di nostri collaboratori 

tra cui scegliere. Siamo specializzati soprattutto in grandi eventi. Quindi, se state cercando qualcuno con cui 

passare un evento indimenticabile, siete nel posto giusto!
36
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(consultato il 14 gennaio 2012). 
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 Traduzione  

 

租女友回家过年 Fidanzata in affitto 

第一集 Primo episodio 

 

Nome Minutaggio Cinese Italiano 

小姐 00:02:35,968 00:02:38,670 你喜欢运动吗。 Ti piace lo sport? 

翌伟 00:02:38,790 00:02:42,023 还行。 Sì… 

小姐 00:02:42,143 00:02:44,817 那你喜欢什么样的运动

啊。 

e che tipo di sport? 

翌伟 00:02:45,063 00:02:49,009 我比较喜欢一些有力量

的运动 

Diciamo che mi piacciono 

gli sport di forza, 

00:02:49,129 00:02:55,472 比如说拳击摔跤 好友跆

拳道什么样的 

tipo il sollevamento pesi o 

il taekwondo, quegli sport 

lì. 

00:03:04,622 00:03:10,990 我的心理医生跟我说说

我有严量的暴力倾向。 

Il mio psicologo ha detto 

che ho tendenze violente. 

小姐 00:03:12,141 00:03:16,547 怎么你还要去看心理医

生啊。 

E come mai vai dallo 

psicologo? 

翌伟 00:03:17,008 00:03:22,896 像我这个岁数还单身的

男人去找心理医生开导

开导 

Pare che gli uomini single 

della mia età ci vadano per 

avere un supporto 

psicologico. 

00:03:23,172 00:03:25,383 不是很正常吗。 Mi sembra logico. 

小姐 00:03:33,943 00:03:37,413 那你喜欢什么样的音乐 E che musica ascolti? 
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呢。 

翌伟 00:03:38,180 00:03:41,727 我对音乐不感兴趣我从

小就五音不全。 

No, la musica non 

m’interessa. Sono stonato. 

小姐 00:03:41,847 00:03:45,265 对哦人怎么可能样样都

精通呢 

Capito, non si può essere 

perfetti. 

00:03:45,385 00:03:50,286 要上名牌大学, 能上

MIT 已经是精英中的精

英了。 

Voglio dire, sei laureato al 

MIT, il meglio del 

meglio... 

翌伟 00:03:51,514 00:03:52,558 过奖了。 Esagerata… 

小姐 00:03:53,187 00:03:58,070 对吧听说原来你是汽车

系的研究生啊 

Allora, mi hanno detto che 

studiavi meccanica, 

00:03:58,190 00:04:01,024 怎么现在改行做 IT 了。 come mai hai deciso di 

darti all’informatica? 

翌伟 00:04:12,821 00:04:14,571 听说你是外科医生。 So che sei un chirurgo… 

小姐 00:04:14,879 00:04:17,842 对啊,整形外科的。 Sì, chirurgo plastico. 

翌伟 00:04:17,962 00:04:20,358 噢整形外科 Ah, chirurgo plastico, 

00:04:20,763 00:04:24,194 难怪你看上去有点面熟

啊。 

ecco perché il tuo viso mi 

sembra familiare. 

小姐 00:04:24,636 00:04:25,864 面熟。 Eh? 

翌伟 00:04:28,026 00:04:30,237 钟楚红的眼睛 Hai gli occhi di Cherie 

Chung, 

00:04:33,433 00:04:35,533 这下巴是林青霞的 il mento di Brigitte Lin 

00:04:36,626 00:04:39,168 还有张曼玉的嘴 e la bocca di Maggie 

Cheung, 

00:04:39,288 00:04:43,982 像你这种整形的医生是 sembra quasi che prima di 
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不是先要自己洗心革面

后 

operare gli altri 

00:04:44,102 00:04:47,703 才对客户有更好的保证

呢。 

sperimenti su di te. 

小姐 00:04:48,416 00:04:50,553 什么啊。 Che? 

教练 00:04:53,838 00:04:57,376 好好 漂亮不错啊笑笑 Bene, brava, brava 

Xiaoxiao, 

00:04:57,496 00:04:59,341 进步得挺快要抓紧练习

呀。 

migliori a vista d’occhio. 

笑笑 00:04:59,461 00:05:00,193 谢谢. Grazie. 

小姐 00:05:00,313 00:05:03,143 笑笑你的手机响了好久

了。 

Xiaoxiao, il cellulare! 

笑笑 00:05:03,263 00:05:05,219 我去一下。 Vado. 

翌伟 00:05:06,742 00:05:08,856 我们今天是来相亲的 È un appuntamento 

combinato  

00:05:09,931 00:05:13,976 如果相亲顺利的话我们

将来就要结婚 

e se tutto va bene 

potremmo sposarci 

00:05:14,096 00:05:16,726 不用谈恋爱。 e saltare il fidanzamento. 

00:05:17,131 00:05:20,734 我爸我妈又急着抱孙子

所以我们结婚之后 

I miei vorrebbero un 

nipotino, quindi una volta 

sposati  

00:05:21,567 00:05:24,894 面临的第一件事情就是

要马上生孩子 

penseremo subito a un 

figlio. 

00:05:27,802 00:05:43,580 可是我真的无法想象我 

我怎么去跟一个这儿这

儿塞了硅胶或者是那儿

Però penso che… io... io... 

con una siliconata piena di 

cicatrici 
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还留着刀疤的人 

00:05:43,700 00:05:46,880 去…你知道了。 non riuscirei mai a… sì 

insomma, capito no? 

小姐 00:05:47,000 00:05:49,061 孙翌伟 Sun Yiwei 

00:05:50,474 00:05:54,724 孙翌伟…你… 你无耻。 Sun Yiwei, tu, che faccia 

tosta. 

笑笑 00:06:07,012 00:06:11,245 什么你别哭,别哭 你在

哪儿。 

Che? No, non piangere, 

dove sei? 

00:06:12,597 00:06:15,409 好我马上就到 。 Va bene, arrivo. 

00:06:15,529 00:06:17,571 浑蛋死定了。 Bastardo. 

符佐 00:06:25,606 00:06:27,902 怎么回事.走路你看不看

啊 

Ehi! Ma ci guardi quando 

cammini?! 

00:06:28,022 00:06:28,799 没事儿吧。 Tutto bene? 

大丁 00:06:28,919 00:06:29,807 没事儿。 Sì, sì. 

符佐 

 

00:06:29,927 00:06:30,789  真的啊。 Sicura? 

00:06:35,371 00:06:37,803 我说老兄,怎么回事啊 Amico, che è successo? 

00:06:38,638 00:06:40,775 天也不热啊... Non fa tanto caldo… 

翌伟 00:06:41,573 00:06:43,489 你们俩怎么来了。 Come mai siete qui? 

符佐 00:06:43,609 00:06:45,761 还不是你爸妈给我打电

话 

I tuoi mi hanno chiamato, 

00:06:46,277 00:06:49,483 说你今儿要在这相亲非

叫我过来看看 

mi hanno detto che non 

volevi che ti venissi a 

controllare, 

00:06:49,603 00:06:52,322 那叫是一个不放心哪 e quindi non erano 

tranquilli. 
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00:06:53,047 00:06:54,840 怎么就你一个人呢。 Ma perché sei da solo? 

翌伟 00:06:55,258 00:06:56,805 跑了。 È scappata. 

符佐 00:06:56,925 00:07:03,771 跑了那我说你怎么又把

人气跑了 

È scappata? Come hai 

fatto a farne scappare 

un’altra?  

00:07:03,891 00:07:08,094 你还这样下去怎么行 你

这样在相亲界臭名远扬

了你知道吗。 

Se continui così ti farai 

una cattiva reputazione, 

capito? 

00:07:08,684 00:07:11,105 这后果很严重啊。 Pensa alle conseguenze! 

大丁 00:07:11,351 00:07:14,065 翌伟,我可听说你这个月

里边 

Yiwei, è già la sesta volta 

00:07:14,185 00:07:15,453 被相五六回亲。 questo mese. 

符佐 00:07:15,573 00:07:20,784 就是啊你爸妈呀把这回

能用的资源都给用上了 

Infatti. I tuoi genitori 

hanno dato tutto, 

00:07:21,382 00:07:26,160 你说这样值不值得就差

没在报上登征婚启示了 

così senza nemmeno aver 

messo le pubblicazioni 

00:07:26,280 00:07:28,874 专程从浙江跑到这里来

就是为了 

sono venuti dal Zhejiang 

per controllare 

00:07:28,994 00:07:32,384 监督他能够顺利进军相

亲界 

che i tuoi appuntamenti 

vadano bene, 

00:07:32,504 00:07:36,105 能够顺利地把这儿媳妇

娶回家。 

così da ritornare con una 

nuora. 

大丁 00:07:36,425 00:07:38,451 那你今天晚上回家 Stasera quando torni a 

casa 

00:07:38,571 00:07:40,883 你爸你妈不得把你吃

了。 

i tuoi ti faranno a pezzi. 



32 
 

翌伟 00:07:41,003 00:07:43,053 行行行...我们先不说这

事了好吗。 

Dai, non parliamone più. 

00:07:43,336 00:07:46,136 赶紧点菜吧这顿我请。 Ordiniamo qualcosa, offro 

io. 

服务员 00:07:50,853 00:07:52,904 你好小姐。 Salve 

笑笑 00:07:59,953 00:08:02,323 喂你在哪 什么 Ehi dove sei? 

00:08:04,195 00:08:09,489 洗手间你等着。 Al bagno? Arrivo. 

翌伟 

 

00:08:09,609 00:08:11,368 服务员。 Cameriere! 

00:08:20,968 00:08:25,113 赶快接吧一边接去啊,别

碍我眼。 

Dai! Vai a rispondere, vai, 

sparisci… 

符佐 00:08:25,233 00:08:27,508 我去吧,你们先点啊 Voi intanto ordinate. 

翌伟 00:08:30,100 00:08:32,360 丁大律师啊 你啊… Ma tu… 

符佐 00:08:32,480 00:08:36,016 我说向小甜腻得搞清楚 Te l’ho già detto Xiaotian, 

00:08:36,136 00:08:38,841 我和你之间只是一个误

会 

quel che c’è stato tra noi è 

uno sbaglio, 

00:08:38,961 00:08:41,064 不是你想的那样 non è come pensi. 

小甜 00:08:41,184 00:08:46,685 误会你这个骗子你一直

都在骗我 

Uno sbaglio? Traditore, 

00:08:46,805 00:08:49,633 我再也不相信你说的话

了 

non crederò più a una 

parola di quel che dici, 

00:08:51,659 00:08:54,198 我亲眼看到的 ti ho visto coi miei occhi,  

00:08:54,518 00:08:56,216 你还说她不是你女朋友 avevi detto che non era la 

tua ragazza. 
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00:08:57,039 00:09:00,060 你浑蛋你去死。 Stronzo. 

符佐 00:09:00,180 00:09:02,696 听我解释啊 甜甜。 Dà retta a quel che ti dico, 

Tiantian. 

00:09:03,237 00:09:04,465 烦人。 Che rottura. 

笑笑 00:09:08,973 00:09:11,073 你躲在哭什么呀 Perché piangi? 

小甜 00:09:11,193 00:09:13,096 笑笑... Xiaoxiao… 

笑笑 00:09:14,054 00:09:16,437 你不说她在酒店吃饭

吗。 

Non hai detto che è al 

ristorante? 

00:09:16,557 00:09:17,602 走我们找他去。 Andiamo. 

小甜 00:09:17,722 00:09:21,029 笑笑他女朋友也在这

儿。 

Xiaoxiao, c’è anche la sua 

ragazza. 

笑笑 00:09:21,149 00:09:23,169 混蛋 劈腿。 Bastardo, traditore. 

00:09:23,289 00:09:26,068 我最恨这种脚踩两只船

的男人了。 

Odio la gente coi piedi in 

due staffe. 

00:09:26,188 00:09:29,900 小甜他死定了走。 Xiaotian, è solo uno 

stronzo. Andiamo. 

翌伟 00:09:31,288 00:09:35,139 稍等一下等我朋友来了

以后再点。 

Un attimo, aspettiamo il 

mio amico. 

符佐 00:09:35,259 00:09:38,443 不好意思不好意思久等

了久等了。 

Eccomi, eccomi. Scusate. 

翌伟 00:09:39,389 00:09:40,936 快点菜吧。 Dai ordina! 

符佐 00:09:41,056 00:09:45,378 好我来点 这回啊得好好

宰他一顿 

Subito, stavolta voglio 

scroccare per bene, 

00:09:45,498 00:09:48,547 但求最贵不求最好。 fammi ordinare il piatto 

più caro. 
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小甜 00:09:49,271 00:09:54,392 笑笑笑笑我…我真的不

想去 

Xiaoxiao, ferma, non 

voglio andarci, 

00:09:54,512 00:09:56,136 不想看到他们。 non voglio vederlo! 

笑笑 00:09:56,256 00:09:58,691 瞧你没出息样 Ma guardati.! 

00:09:58,811 00:10:02,591 算了算了你告诉我那个

浑蛋在哪... 

Lascia fare a me, dov’è il 

bastardo? 

00:10:02,824 00:10:04,445 我去。 ci vado io. 

小甜 00:10:05,944 00:10:07,541 那儿。 Eccolo. 

笑笑 00:10:07,970 00:10:12,404 那儿...好你在这儿等

我。 

Eccolo, aspettami qui. 

00:10:14,553 00:10:17,181 对啊那个浑蛋叫什么名

字。 

Ah, come si chiama il 

bastardo? 

小甜 00:10:18,876 00:10:20,031 我... Boh… 

笑笑 00:10:20,151 00:10:21,517 不会吧小姐... Ma dai! 

00:10:21,637 00:10:24,261 你跟他交往了三个月你

不知道他叫什么名字。 

Dopo tre mesi non sai 

come si chiama? 

小甜 00:10:24,381 00:10:27,859 我…我只知道她英文名

字叫大卫。 

So solo che si fa chiamare 

David. 

笑笑 00:10:27,979 00:10:31,147 大卫… David…  

00:10:34,392 00:10:37,735 放心他死定了。 Sta tranquilla, lo sistemo. 

翌伟 00:10:37,855 00:10:41,514 我今天相亲的这个女孩

是整形医生... 

La tipa dell’appuntamento 

è un chirurgo plastico... 
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笑笑 00:10:43,320 00:10:45,801 你是 David。 Sei David? 

翌伟 00:10:52,723 00:10:55,449 我是你是... Sì, e tu sei…? 

笑笑 00:10:55,569 00:10:58,790 尚小甜...你认识我吧。 Shang Xiaotian, ci 

conosciamo. 

翌伟 00:11:01,040 00:11:07,635 尚小甜尚小甜是谁啊。 Shang Xiaotian? E chi è? 

笑笑 00:11:08,213 00:11:10,665 就知道你会装蒜 Sapevo che avresti fatto 

finta di niente, 

00:11:10,785 00:11:15,357 我脸皮还真够厚的 你是

不是男人啊。 

che faccia tosta, sei 

proprio un codardo. 

大丁 00:11:16,499 00:11:19,729 这位小姐您是不是有什

么误会啊。 

Signorina, ci dev’essere 

un errore. 

笑笑 00:11:19,849 00:11:22,631 误会... Un errore, eh?  

00:11:24,928 00:11:28,739 这位小姐你一定不知道

你男朋友的庐山真面目 

Il suo ragazzo non è stato 

molto sincero, signorina. 

00:11:28,859 00:11:34,233 他真正的丑恶嘴脸如果

你要知道的话我保证您

不会像现在这么镇定。 

Scommetto che se sapesse 

non sarebbe così 

tranquilla. 

00:11:34,577 00:11:39,269 当然了你也是一个受害

者你完全是被他蒙在鼓

里 

Certo, anche lei è una 

vittima ed è all’oscuro di 

tutto. 

00:11:39,389 00:11:41,468 你知不知道您男朋友

把... 

ma lo sa che il suo 

ragazzo… 

翌伟 00:11:42,300 00:11:45,137 好小姐有什么事咱们到

外边去说。 

Basta! Se ha qualche 

problema andiamo a 

discuterne fuori. 

00:11:45,257 00:11:46,501 好吗 走。 Andiamo. 
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笑笑 00:11:46,621 00:11:48,626 有什么见不得人的啊 Hai qualcosa da 

nascondere eh! 

00:11:48,746 00:11:49,547 放手 Lasciami! 

符佐 00:11:49,667 00:11:50,382 终于找着。 Finalmente l’ho trovata! 

笑笑 

 

00:11:50,502 00:11:54,056 放开我, 你拽我干吗呀...

放手。 

Lasciami. Che pensi di 

fare, eh? Lasciami! 

00:12:01,941 00:12:04,545 脚踩两只船活该。 Hai il piede in due staffe. 

Doppiogiochista! 

翌伟 00:12:08,940 00:12:10,869 干吗呀? Ma che cavolo? 

笑笑 00:12:12,232 00:12:15,880 你刚才没看见我就两下

子 

Avresti dovuto vedere, in 

due colpi l'ho steso! 

00:12:16,000 00:12:18,644 把他打得落花流水的真

过瘾 

L’ho stracciato. Che 

soddisfazione. 

小甜 00:12:18,764 00:12:20,354 真的啊你把他给打了。 Davvero l’hai colpito? 

笑笑 00:12:20,474 00:12:22,135 我当然打了他 Certo! 

00:12:22,255 00:12:24,849 他害你哭成这个样子我

不打他 

Ti ha maltrattata e ti ha 

fatto piangere, 

00:12:24,969 00:12:26,679 我都应该再踢他两脚 avrei dovuto dargli altri 

due calci, 

00:12:26,799 00:12:29,553 省得他以后欺负女孩

子。 

così non potrà ingannare 

altre ragazze. 

大丁 00:12:41,286 00:12:43,681 我还有事先走了你们吃

吧。 

Ho da fare, vado. Voi 

mangiate. 

符佐 

 

00:12:43,801 00:12:47,685 行走吧拜拜。 Va bene. Ciao. 

00:12:49,810 00:12:51,975 这事是你小子 大哥我错 È colpa mia, amico, ho 
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了 sbagliato. 

00:12:52,095 00:12:57,306 对不起对不起这是我的

错误就念在咱们兄弟这

么多年份上就原谅我吧

好不好。 

Scusa, scusa è colpa mia, 

siamo amici da tanti anni, 

perdonami! 

翌伟 00:12:57,426 00:13:00,319 你说我怎么就交了你这

么个朋友 

Come fai a dire che non 

troverò mai un amico 

come te, 

00:13:00,645 00:13:02,121 我一点好没捞着 che me ne viene a me?   

00:13:02,289 00:13:04,035 我还得替你背黑锅 Mi tocca pure farti da 

capro espiatorio, 

00:13:04,155 00:13:05,963 你也玩得太过火了吧 stai giocando col fuoco. 

00:13:05,948 00:13:08,874 居然拿我的名字到外面

跑妞去。 

Adesso ti spacci pure per 

me per rimorchiare le 

ragazze. 

00:13:09,734 00:13:11,154 你害我名誉扫地不说 La mia reputazione è finita 

sotto le scarpe 

00:13:11,953 00:13:14,457 还在光天化日众目睽睽

之下 

e lo fai pure alla luce del 

sole, davanti a tutti. 

00:13:15,198 00:13:18,576 让我...让我被一个小屁

孩把我给打了。 

Mi hai fatto… mi hai fatto 

stracciare da una ragazza. 

符佐 00:13:19,436 00:13:21,511 那也不是怪她太狡猾 Non c’è da meravigliarsi, 

quella è stata furba, 

00:13:21,631 00:13:24,484 太无耻了她居然跟踪

我。我... 

una faccia tosta, adesso si 

è messa a seguirmi. Io… 

翌伟 00:13:26,621 00:13:30,000 行了吧你还不是你自己

行为不检点。 

E va bene. Comportati 

meglio. 

00:13:30,001 00:13:33,981 一天到晚在外面招猫逗 A forza di andare dietro 

alle ragazze carine  
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狗看那稍微长得顺 

00:13:34,591 00:13:39,000 眼点逮谁就和谁贫你对

得起丁怡吗。 

ti accorgerai che hai 

mancato di rispetto a 

Dingyi. 

00:13:39,001 00:13:42,000 人家对你可是一心一意

你缺不缺德。 

La gente ti si affeziona, e 

tu sei così cattivo? 

笑笑 00:13:42,903 00:13:46,700 你刚才说什么你只见过

他两次 

Che dici? Lo hai visto solo 

due volte? 

00:13:46,820 00:13:50,278 那你怎么不早点告诉我 Perché non le l’hai detto 

prima? 

00:13:50,398 00:13:54,024 那我打错人了还出手那

么重。 

Ho fatto male a colpirlo e 

l’ho pure colpito forte. 

小甜 00:13:54,305 00:13:58,150 可是我跟他在网上都已

经认识多久了 

Però era da un bel pezzo 

che ci sentivamo su 

internet. 

00:13:58,424 00:14:02,318 他天天找我聊天一聊就

是几个小时 

Ogni giorno veniva a 

cercarmi e chattavamo per 

ore, 

00:14:02,438 00:14:06,985 还跟我说好多那样的话

还给我发照片还请我吃

饭 

mi diceva tante cose e poi 

mi aveva inviato una foto 

e mi aveva pure invitata a 

cena, 

00:14:07,105 00:14:09,690 可恶的射手男。 che calcolatore. 

笑笑 00:14:09,810 00:14:11,189 我早就跟你说过了 Te l’ho detto, 

00:14:11,309 00:14:13,350 像你这样没有自制力的

女孩子 

sembri senza controllo. 

00:14:13,470 00:14:16,409 就应该离长得帅的男孩

远一点。 

Devi stare alla larga dai 

bei ragazzi! 

小甜 00:14:16,679 00:14:19,624 我也没觉得他长得有多 Nemmeno a me pareva 
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帅啊 tanto bello, 

00:14:19,857 00:14:24,647 我就是觉得他笑起来的

时候还可以。 

però quando sorrideva era 

passabile. 

笑笑 00:14:26,183 00:14:29,351 瞧你那色眯眯的样子真

服了你了。 

Guarda che espressione 

che hai! 

翌伟 00:14:29,756 00:14:34,681 你说丁怡这么精明的一

个女人怎么左插右插 

Dici che Dingyi è una 

ragazza così intelligente, 

come mai la te la fai in 

giro? 

00:14:34,801 00:14:36,953 最后还是插在你这堆牛

粪上了呢。 

Adesso sei finito in una 

situazione di merda. 

符佐 00:14:37,073 00:14:39,545 那说明我有魅力 Sarà il mio fascino. 

00:14:39,665 00:14:44,462 这女人在生活和事业中

是两回事是两个体系。 

Ma lei sul lavoro è una 

persona, nella vita 

un’altra. 

翌伟 00:14:44,732 00:14:48,785 好行就你会谈恋爱 Ok, va bene. Sei un 

fidanzato modello. 

00:14:48,905 00:14:53,246 你告诉我那个小甜怎么

会事你对人家干了什

么。 

Dimmi della storia con 

quella Xiaotian. Che ci hai 

fatto? 

符佐 00:14:53,626 00:14:57,618 我可以向你保证我连手

没拉过 

Ti giuro che non l’ho mai 

nemmeno tenuta per 

mano, 

00:14:57,738 00:14:59,485 什么事情都没发生过。 non è successo niente di 

niente. 

翌伟 00:14:59,605 00:15:03,494 反正你干什么没干什么

只有你自己心里最清楚 

Va bene, non importa che 

ci hai fatto, devi schiarirti 

le idee, 

00:15:03,614 00:15:07,645 但你也不用在这儿对我

发誓这事跟我一点联系

都没有。 

ma non è che devi farlo 

per me, io non ho niente a 

che fare con questa storia, 



40 
 

00:15:07,765 00:15:11,838 你给我记住了以后别再

拿屎盆子往我头上扣听

到没有。 

ma ricordati di non 

buttarmi merda addosso, 

capito? 

小甜 00:15:13,177 00:15:15,535 我说学校里有那么多男

孩追你 

Sai che a scuola ci sono 

tanti ragazzi che ti 

vengono dietro, 

00:15:15,655 00:15:17,022 你就没一个喜欢的 non te ne piace nemmeno 

uno? 

00:15:17,142 00:15:19,601 你老这么一个人无不无

聊呀。 

Sei sempre da sola, non ti 

annoi? 

笑笑 00:15:19,721 00:15:23,454 那有什么无聊的谈恋爱

有什么好。 

E che c’è di male? Che me 

ne viene da una relazione? 

00:15:23,574 00:15:26,018 那些男孩子大部分都不

靠谱 

Tutti quei ragazzi sono dei 

poco di buono,  

00:15:26,951 00:15:29,485 最后都是让女孩伤心就

像我爸。 

fanno del male alle 

ragazze, proprio come mio 

padre. 

00:15:33,031 00:15:37,699 反正我觉得这个世界上

有好多有意义的事情等

着我去做。 

E poi, penso che al mondo 

ci siano tante cose che 

aspettano solo me. 

00:15:37,944 00:15:40,524 我觉得谈恋爱才真的是

无聊呢。 

Sì, una relazione è proprio 

noiosa. 

小甜 00:15:40,831 00:15:46,773 是啊。你当然可以这么

说。我要是像你一样有

一个那么有钱的妈妈 

Sì, hai ragione. Se avessi 

una mamma ricca come la 

tua, 

00:15:46,893 00:15:49,912 那我愿意想干什么就干

什么 

farei tutto quello che mi 

passa per la testa:  

00:15:50,34 00:15:52,583 跆拳道芭蕾书法钢琴 没 taekwondo, danza 

classica, calligrafia, 
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事去国外旅游旅游 pianoforte 

00:15:52,703 00:15:57,960 住四星酒店都觉得受了

多大的委屈似的。 

e andrei all’estero in hotel 

a quattro stelle, che 

tribolazione. 

00:15:59,078 00:16:02,234 你是含着金钥匙长大的

幸运儿。 

Sei cresciuta in una realtà 

dorata. 

00:16:02,354 00:16:05,399 你哪儿知道我们这些普

通劳苦大众的生活呀 

Tu non conosci la vita 

della gente comune, 

00:16:05,519 00:16:09,109 你哪儿知道钱对于我们

大多数人说意义是什么

呀。 

non sai che significato 

hanno per noi i soldi. 

笑笑 00:16:10,644 00:16:15,807 我早就说过了只要我毕

业就不会再花我妈一分

钱 

Te l’ho detto, dopo la 

laurea non prenderò più un 

soldo da mia madre. 

00:16:15,927 00:16:19,996 而且我相信没有我妈我

也一样什么都能行 

E poi sono sicura che sarei 

stata in gamba anche 

senza i suoi soldi. 

00:16:20,548 00:16:25,231 那天马上就触手可及

了。 

Mi sembra che quel giorno 

sia già qui. 

符佐 00:16:31,409 00:16:35,332 赶紧上去吧你妈肯定还

在等你门呢。 

Dai vai su, tua madre ti 

starà aspettando. 

翌伟 00:16:35,452 00:16:38,923 我上去怎么说呀我说… Che stai dicendo. Per 

caso…  

00:16:40,372 00:16:43,193 你家晚上又有什么活动

啊。 

 hai qualcosa da fare a 

casa? 

符佐 00:16:43,313 00:16:46,313 行行行我错了。 E va bene, ho sbagliato, 

ho sbagliato. 

00:16:46,433 00:16:50,507 就算今天晚上小甜甜布 Stasera invito Britney 

Spears e ti lascio carta 
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兰妮来我也让她给你让

个道。 

bianca. 

翌伟 00:16:50,627 00:16:53,491 布兰妮...美得你。 Britney… grazie 

笑笑 00:17:01,457 00:17:05,523 妈妈你怎么了你怎么

了。 

Mamma! Che c’è, che 

hai? 

 00:17:05,643 00:17:08,613 小甜快来帮忙妈你喝酒

了来了。 

Xiaotian aiutami, mamma 

hai bevuto, vieni! 

小甜 00:17:08,733 00:17:11,045 阿姨你是不是喝醉吧。 Signora, si è ubriacata 

楚文竹 00:17:11,352 00:17:16,253 笑笑妈对不起你 Xiaoxiao, scusami, 

 00:17:18,041 00:17:27,093 妈没有别的意思只想让

你快快乐乐的。 

non voglio altro, solo 

renderti felice 

笑笑 00:17:27,498 00:17:29,268 妈别说了。 Mamma, non parlare. 

小甜 00:17:29,388 00:17:30,803 阿姨来慢点小心点。 Venga signora, piano, 

piano. 

 00:17:30,923 00:17:32,768 你是不是喝醉了来。 Si è ubriacata. 

主持人 00:17:42,119 00:17:49,182 来自浙江富阳的选手佟

洁获得了第二届世界精

英模特大奖赛的亚军 

Viene da Fuyang, nel 

Zhejiang, è Tong Jie. 

Vincitrice della seconda 

edizione del concorso 

“Elite model”. 

00:17:50,163 00:17:54,923 这是中国选手在世界级

模特大奖赛中获得最好

成绩 

La concorrente cinese ha 

ottenuto i risultati migliori 

nel concorso mondiale, 

00:17:55,368 00:17:58,871 同年佟洁应邀赴巴黎发

展 

intanto ha cominciato a 

lavorare a Parigi. 

00:17:58,991 00:18:00,276 她身上东西都交融的气 Addosso a lei ogni 

creazione è magnifica,  
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质很快便引起了国 

00:18:01,519 00:18:04,100 际时尚圈的关注 ha attirato subito 

l’attenzione del mondo 

della moda. 

00:18:04,947 00:18:06,401 先后有十多本杂志邀 Finora dieci riviste 

l’hanno voluta  

00:18:07,284 00:18:10,573 请佟洁拍摄封面及全版

彩页 

per la copertina o per 

servizi fotografici. 

00:18:10,693 00:18:14,750 同时佟洁也被法国电视

台等多家媒体追踪报

道。 

La televisione e altri 

media francesi la 

corteggiano per 

un’intervista. 

符佐 00:18:14,870 00:18:17,747 换台，换台，换台...今

晚足球比赛啊。 

E dai, cambia, cambia… 

c’è la partita. 

翌伟 00:18:19,737 00:18:22,862 你自看吧我先睡了。 Guardatela. Io vado a 

letto. 

笑笑 00:18:24,397 00:18:29,949 妈你怎么喝这么多酒啊 

怎么会事啊。 

Mamma perché hai bevuto 

così tanto? Com’è 

possibile? 

楚文竹 00:18:31,288 00:18:37,982 笑笑你知道吗你是妈惟

一的希望 

Xiaoxiao, sei la mia unica 

speranza,  

00:18:40,428 00:18:45,885 妈一定不让你受苦一定

让你高高兴兴的。 

non permetterò che ti 

succeda niente, voglio 

renderti felice. 

00:18:49,180 00:18:54,738 笑笑，你一定要好好的

知道吗。 

Xiaoxiao, devi 

comportarti bene, capito? 

笑笑 00:18:55,096 00:18:59,614 妈我好好的呀你为什么

这样说。 

Lo so, perché dici così? 

00:18:59,734 00:19:01,386 是不是出了什么事啊。 È successo qualcosa? 
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楚文竹 00:19:03,771 00:19:06,586 妈一定会想办法 Devo pensare a un modo, 

00:19:08,289 00:19:10,584 一定会过去的。 devo trovare una 

soluzione 

笑笑 00:19:10,704 00:19:15,209 妈你瞎说什么呀我都听

不懂了。 

Mamma che dici? Non 

capisco, 

00:19:15,329 00:19:21,039 怎么会事啊妈妈。 che è successo? Mamma! 

小甜 00:19:28,551 00:19:33,918 笑笑不是我说你我要像

你有这么大这么舒服的

家 

Xiaoxiao fossi in te, e 

avessi un casa così bella 

00:19:34,038 00:19:37,594 我才不会宿舍呢我天天

回家住。 

non starei al dormitorio 

ma tornerei a casa. 

00:19:43,456 00:19:45,428 怎么了怎么了怎么了。 Che c’è? che c’è? che c’è? 

笑笑 00:19:45,548 00:19:46,755 别闹了。 E dai… 

小甜 00:19:50,207 00:19:51,300 怎么啦。 Che c’è? 

笑笑 00:19:53,434 00:19:56,248 我妈很少会喝那么多酒

的 

Non ha mai bevuto così 

tanto, 

00:19:56,535 00:19:58,830 今天醉成这个样子 non l’ho mai vista ubriaca 

come oggi. 

00:19:58,832 00:20:01,894 我担心是不是出了什么

事啊。 

Credo sia successo 

qualcosa. 

小甜 00:20:01,896 00:20:09,683 哎呀你别担心放心吧你

妈管着那么大公司这么

多大浪大风也都经过了 

Mmm… sta tranquilla. 

Tua madre gestisce 

un’azienda grande e ne ha 

passate tante, 

00:20:09,803 00:20:11,759 可现在不是越做越大

嘛。 

non è detto che debba 

succedere qualcosa. 



45 
 

00:20:11,879 00:20:12,960 你妈那么能干 Tua madre è in gamba, 

00:20:13,080 00:20:13,785 不会有什么事的。 non le è successo niente. 

笑笑 00:20:13,905 00:20:18,465 你不懂就是因为遇到什

么大风大浪她从来不跟

我讲 

Non capisci. Sicuramente 

le è successo qualcosa ma 

non me l’ha voluto dire, 

00:20:18,821 00:20:20,406 所以我才会担心啊。 ecco perché mi preoccupo. 

小甜 00:20:20,526 00:20:24,434 那是因为你妈太爱你了

你看我... 

È perché ti vuole bene. 

Pensa a me, 

00:20:24,554 00:20:30,289 我就没有那么漂亮能干

又有钱的老妈要不然现

在也不用为工作也发愁

了 

mia madre non è né ricca 

né sofisticata ma non sto 

sempre a preoccuparmi 

per il lavoro. 

00:20:33,089 00:20:38,170 还有一个学期就毕业

了，搞不好就得回杭州

一想起来就烦 

E poi tra un semestre ci 

laureiamo e se non vado 

bene me ne dovrò tornare 

a Hangzhou, mi prende 

male solo a pensarci. 

00:20:38,290 00:20:40,725 前途一片渺茫。 Non so che ne sarà del 

mio futuro. 

00:20:41,278 00:20:45,417 嘿对吧你申请哥大学院

那是怎么样。 

Ehi, ma come sta andando 

la tua candidatura per la 

Columbia? 

笑笑 00:20:45,984 00:20:48,306 应该录取没有什么问题

吧 

Dovrei essere presa senza 

problemi, 

00:20:48,426 00:20:53,035 不过我想申请奖学金可

是少工作经验 

ma ho fatto domanda per 

una borsa di studio e ho 

poca esperienza. 

00:20:53,155 00:20:56,719 你知道国外大学特别注

重工作经验的。 

Lo sai che all’estero le 

università ci fanno 

parecchio caso. 



46 
 

小甜 00:20:56,989 00:21:00,241 那你不是申请了好多家

媒体了吗。 

Beh, ma hai fatto richiesta 

a tante redazioni. 

笑笑 00:21:00,905 00:21:03,975 是啊可是没有一家愿意

录取我啊。 

Si ma non ce n’è una che 

mi abbia presa. 

小甜 00:21:06,326 00:21:09,234 你也是干吗非得死乞白

赖申请奖学金啊 

Che la chiedi a fare?  

00:21:09,945 00:21:12,787 你妈肯定早就把钱给你

准备好了 

Tua madre avrà già pronti 

i soldi per pagarti gli studi, 

00:21:12,907 00:21:14,408 不实习就不实习呗。 al diavolo lo stage. 

笑笑 00:21:14,528 00:21:21,180 停我都跟你都说过了我

只要大学一毕业呢我就

不会再要我妈的钱了 

Basta! Te l’ho detto, una 

volta laureata non 

prenderò più un soldo da 

mia madre. 

00:21:21,300 00:21:25,062 我要保证我自己的实力

而且我一定能做到。 

Conterò solo su me stessa 

e sono sicura che ce la 

farò. 

符佐 00:21:29,724 00:21:33,470 翌伟快点你妈天天这个

时间买菜一会碰到就穿

帮了。 

Yiwei, sbrigati. Tua madre 

di solito va a fare spesa a 

quest’ora, se la incontri ti 

scoprirà. 

翌伟 00:21:33,590 00:21:34,023 知道了。 Ho capito. 

符佐 00:21:34,018 00:21:34,937 快点。 Sbrigati! 

00:21:35,386 00:21:36,467 快快快。 Dai, dai, dai. 

翌伟 00:21:38,155 00:21:39,408 催什么呀。 Ma che vuoi?! 

00:21:39,528 00:21:41,803 我妈这会儿肯定还在菜

场呢。 

Di sicuro è a fare spesa. 

00:21:46,329 00:21:47,091 走啊。 Andiamo. 
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孙父 00:21:53,463 00:21:54,040 下来。 Scendi. 

翌伟 00:21:54,160 00:21:55,600 挡着点。 Resta qui. 

孙父 00:21:55,821 00:21:57,528 你个不孝子。你给我下

来。 

Che figlio… scendi! 

符佐 00:21:58,499 00:22:01,324 叔叔...你起这么早啊。 Salve… si è alzato presto! 

翌伟 00:22:01,444 00:22:01,864 爸... Papà… 

孙父 00:22:02,429 00:22:03,285 闪开。 E levati! 

孙父 00:22:06,159 00:22:10,532 你个臭孝子从小我是怎

么教育你的啊 

Disgraziato. Come ti ho 

tirato su? 

00:22:11,778 00:22:15,329 你长大了翅膀硬了 学会

撒谎骗人了你 

Sei cresciuto, sei diventato 

un uomo… hai imparato a 

mentire. 

00:22:16,250 00:22:20,070 昨天夜里介绍人给我打

电话，我就知道怎么会

事儿了。 

Ieri sera la ragazza che ti 

abbiamo presentato ci ha 

telefonato e sapevo il 

perché. 

00:22:20,190 00:22:22,465 我和你妈大老远从龙门

跑到这里来为什么费多

大劲给安排的相亲哪 

Io e tua madre ci siamo 

precipitati qui da 

Longmen. Perché tanta 

fatica per organizzarti un 

appuntamento 

00:22:26,166 00:22:27,900 叫你搅得一团糟。 che hai mandato a monte? 

00:22:28,020 00:22:29,866 我怎么生你这么不争气

的儿子。 

Come ho fatto a crescere 

un figlio così mediocre? 

翌伟 00:22:29,986 00:22:32,334 爸爸别生气啊…爸。 Non ti arrabbiare… papà. 

孙父 00:22:32,454 00:22:33,243 你给我滚。 E lasciami. 

孙母 00:22:33,363 00:22:34,914 您消消气消消气。 Calmati, calmati. 
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00:22:35,034 00:22:37,747 这又怎么会事?有话不

能好好说嘛。 

Com’è successo? Non 

parlare. 

00:22:37,879 00:22:39,798 消消气，消消气 Calmati, respira. 

孙父 00:22:40,834 00:22:42,529 滚。你给我滚! Via, sparite! 

符佐 00:22:43,942 00:22:44,703 消消气。 Si calmi. 

翌伟 00:22:44,823 00:22:46,312 妈有事打我电话。 Mamma, telefonami se mi 

devi dire qualcosa. 

孙父 00:22:46,432 00:22:46,853 你... Tu… 

翌伟 00:22:46,855 00:22:49,000 来来来。 Vai vai! 

孙父 00:22:50,095 00:22:51,643 臭孝子 Disgraziato! 

00:22:51,763 00:22:54,664 你跑了和尚跑不了庙我

看你今晚会不会来。 

Non potrai scapparmi per 

sempre, ti aspetto stasera! 

孙母 00:22:54,784 00:22:57,029 也不怕人家笑话你说说

看。 

Anche se la gente riderà, 

tu ci hai provato 

孙父 00:22:57,149 00:23:00,492 这孩子全让你惯坏的

去。 

Lo hai viziato. Vattene! 

翌伟 00:23:02,900 00:23:05,607 真够二百五的啊居然把

自己当成傻子 

Che idiota. D’un tratto è 

diventato scemo, 

00:23:05,727 00:23:07,916 把被嘲笑的话告诉别人 va a dire in giro cose 

ridicole. 

00:23:08,036 00:23:10,151 本来我还挺不忍心的， Già che ho i miei 

problemi, 

00:23:10,271 00:23:12,239 怎么着也算是良家妇女

吧。 

al di là del fatto che siano 

tutte ragazze perbene. 

00:23:12,359 00:23:15,113 不过现在看来我简直太 Però stavolta credo di 

essere stato troppo 
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英明了。 schietto. 

孙父 00:23:16,477 00:23:18,700 跟我耍花招，他还太嫩

了点。 

Mi ha tirato un brutto 

scherzo, è ancora 

immaturo. 

孙母 00:23:18,820 00:23:19,719 来来来。 Siediti. 

孙父 00:23:20,911 00:23:23,490 我走过的桥比她走的路

还多。 

Io ne ho fatta di strada. 

孙母 00:23:26,315 00:23:30,989 你说昨天晚上翌伟真的

到符佐家去住了。 

Hai detto che ieri sera 

Yiwei è davvero rimasto 

da Fuzuo. 

孙父 00:23:32,585 00:23:33,924 太简单了 È stato troppo facile, 

00:23:34,044 00:23:38,664 他说他加班我就往办公

室给他打电话 

ha detto che faceva gli 

straordinari e allora ho 

chiamato in ufficio 

00:23:38,784 00:23:41,354 确实有人加班可不是

他。 

e mi hanno detto che 

qualcuno che faceva gli 

straordinari c’era ma non 

era lui. 

00:23:41,474 00:23:43,737 昨天晚上介绍人一打电

话 

Ieri sera quando ci hanno 

telefonato 

00:23:43,857 00:23:46,672 我这心里就有数了他这

相亲泡汤了 

ero sicuro che avesse 

mandato a monte 

l’appuntamento 

00:23:46,792 00:23:49,366 不敢回来见我们他能住

哪儿 

e che non aveva il 

coraggio di tornare. 

00:23:49,673 00:23:53,136 符佐正好跟咱们一个小

区肯定住他那儿。 

Fuzuo abita qui vicino, di 

sicuro è rimasto da lui. 

孙母 00:23:55,733 00:24:00,168 老头子 咱儿子是不是压

根就不想找到对象啊。 

Ma forse... nostro figlio 

non ha proprio intenzione 

di fidanzarsi. 

孙父 00:24:04,000 00:24:07,500 老太婆我给你讲你听我 Allora, ascoltami bene, 
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的 

00:24:07,918 00:24:10,715 只要咱俩密切好好配合 se solo combinassimo gli 

sforzi allora 

00:24:10,835 00:24:13,822 我就不信管不了这个臭

小子。 

smetterei di preoccuparmi 

per questo disgraziato. 

孙母 00:24:13,942 00:24:18,944 咱俩都老夫老妻几十年

了我什么事没听你的 

Ormai io e te stiamo 

invecchiando, 

00:24:19,064 00:24:22,392 什么事没跟你好好配合

呀。 

quand’è che non abbiamo 

combinato gli sforzi? 

00:24:23,043 00:24:25,303 我给你沏茶去了。 Ti faccio un tè. 

孙父 00:24:31,556 00:24:35,867 外孙有了我就缺个孙子

了。 

Abbiamo già una nipotina, 

manca solo un nipotino. 

小甜 00:24:37,746 00:24:41,433 你就别担心瞧你成绩那

么好又那么能干 

Non preoccuparti, hai voti 

ottimi e sei in gamba, 

00:24:41,553 00:24:44,870 你去实习啊肯定没问题

的别担心。 

non ci saranno problemi 

per lo stage, non 

preoccuparti. 

笑笑 00:24:46,405 00:24:55,243 喂什么我知道了谢谢谢

谢。 

Pronto? Come? Ho capito, 

grazie mille! 

小甜 00:24:56,398 00:24:57,369 怎么了。 Che c’è? 

笑笑 00:24:57,489 00:25:00,280 小甜是生活周刊打来的

电话 

Xiaotian erano quelli di 

“Life Weekly”, 

00:25:00,400 00:25:01,950 我被生活周刊录取了。 mi hanno presa! 

小甜 00:25:02,070 00:25:03,141 真的啊。 Davvero?! 

笑笑 00:25:03,261 00:25:06,065 太好了我终于可以实习 Sì! Posso fare lo stage. 
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了。 

小甜 00:25:06,185 00:25:09,308 真讨厌什么事都被你遇

到了。 

Ti odio, le cose belle tutte 

a te. 

笑笑 00:25:09,910 00:25:12,710 那是我自己努力的结

果。 

È tutto merito del mio 

lavoro. 

小甜 00:25:12,830 00:25:14,332 佩服佩服。 Brava, brava. 

00:25:14,553 00:25:16,714 这一下你今哥大肯定没

问题 

Alla Columbia ti 

prenderanno di sicuro, 

00:25:16,834 00:25:18,020 托福也过了满分。 hai passato il Toefl col 

massimo dei voti. 

00:25:18,140 00:25:20,501 哥大要不给你奖学金啊

天理难容。 

Ti daranno di sicuro la 

borsa di studio. 

笑笑 00:25:20,621 00:25:22,490 要迟到了。 Andiamo! 

翌伟 

 

00:25:24,038 00:25:26,544 好了你忙去吧。 Fatto. Grazie. 

00:25:30,464 00:25:39,303 喂妈什么奶奶病了 Pronto? Che? La nonna si 

è sentita male? 

00:25:39,622 00:25:42,693 好我尽快订票。 Sì, faccio subito i biglietti. 

00:25:47,827 00:25:52,260 妈爸你们哪可以先回去 Mamma, papà, voi potete 

andare. 

00:25:52,380 00:25:55,981 如果有什么需要的话我

再回去看奶奶。 

Se avete bisogno di 

qualcosa verrò a trovare la 

nonna. 

孙父 00:25:57,834 00:25:59,836 亏你说得出口。 Bada a come parli. 

00:26:00,377 00:26:02,946 如果不是为了你如果奶

奶不是听说 

È colpa tua, se la nonna 

non avesse saputo  
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00:26:03,009 00:26:05,732 你相亲泡了汤她能住进

医院吗 

che hai mandato a monte 

l’appuntamento non 

sarebbe in ospedale. 

00:26:05,852 00:26:08,299 她是被你气的 È arrabbiata con te. 

00:26:08,692 00:26:12,574 奶奶那么大年纪了还能

活几年哪 

Sai che è anziana e le 

restano pochi anni da 

vivere. 

00:26:13,200 00:26:17,743 你呀要真是孝顺就赶快

认认真真地去找女朋友 

Se vuoi dimostrarci un po’ 

di rispetto dovresti 

metterti a cercare una 

ragazza  

00:26:18,725 00:26:21,667 让奶奶有生之年能看到

你结婚生子。 

così la nonna potrà vederti 

sposato e con figli. 

孙母 00:26:23,104 00:26:26,322 就算不为了你奶奶你也

老大不小了。 

Lascia stare la nonna, 

ormai sei grande. 

00:26:26,442 00:26:31,517 你看看咱们邻居东生人

家那孩子都上小学了。 

Guarda il nostro vicino, 

Dong Sheng, suo figlio va 

già alle elementari. 

翌伟 00:26:32,302 00:26:38,210 我知道那你们不能这么

逼我呀这事是逼出来的

吗。 

Lo so. Ma non dovete 

forzarmi. 

孙父 00:26:41,443 00:26:43,960 你说什么。 Come? 

00:26:44,080 00:26:45,852 我们逼你。 Noi ti forziamo? 

00:26:46,749 00:26:50,961 我们就这样追到这里盯

着你你还在眼皮底下耍

花样呢。 

Ci siamo precipitati qui e 

tu ci fai questi scherzetti 

sotto il naso? 

00:26:51,081 00:26:56,263 如果不逼你我这辈子还

能抱上孙子敢说不逼

你... 

Se non ti forzassi, non 

potrei mai avere un nipote. 

Come ti permetti? 

00:26:56,594 00:26:58,179 我们还不是为了你好 Noi lo facciamo per te. 
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嘛。 

翌伟 00:26:59,518 00:27:02,584 你们越这么逼我我逆反

心理越重。 

Più mi forzate e più vi 

vengo contro. 

00:27:02,704 00:27:04,390 现在都什么时代了 In che anno viviamo? 

00:27:04,623 00:27:06,502 还需要在家里人来逼

呀。 

C’è ancora bisogno di 

obbligare i figli? 

孙父 00:27:07,731 00:27:10,077 什么时代你说什么时

代。 

In che anno? E dimmelo 

tu! 

00:27:10,197 00:27:14,206 什么时代我都是你爸你

居然教训起老子来了。 

Sono sempre tuo padre, 

adesso non venire a fare la 

predica a me. 

孙母 00:27:14,673 00:27:18,493 好了好了你们都少说两

句吧。 

Va bene, dai, zitti un po’. 

00:27:24,056 00:27:28,146 要是立磊还活着。那... Se ci fosse ancora Yilei. 

Scusate… 

笑笑 00:27:48,003 00:27:50,926 肖扬谢谢你今天接受我

的采访 

Xiao Yang, la ringrazio 

per l’intervista. 

00:27:51,046 00:27:53,641 杂志以出来我会马上寄

给你的。 

Non appena la rivista sarà 

uscita gliela spedirò. 

肖扬 00:27:53,761 00:27:56,109 好，那我就等着看你的

大作了。 

Grazie, aspetto di leggere 

il tuo capolavoro. 

笑笑 00:27:56,515 00:27:57,559 真不好意思 Mi scusi, 

00:27:57,679 00:28:02,017 本来说好采访你半个小

时的结果一聊就聊了一

个多小时。 

doveva essere una cosa da 

mezzora e invece siamo 

rimasti a parlare per più di 

un’ora. 

00:28:02,361 00:28:07,459 因为我以前从来没有接 Il mondo della moda non 

mi è familiare quindi ero 
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触时尚圈对模特公司又

特别的感兴趣。 

molto curiosa. 

00:28:07,579 00:28:10,491 你回答的问题又非常的

有趣就是…  

Le cose che mi ha detto 

sono molto interessanti.  

00:28:11,912 00:28:14,644 我的提问方式比较直接

你不要介意。 

Io faccio domande molto 

schiette, non ci faccia 

caso. 

肖扬 00:28:14,764 00:28:17,488 没关系如果今后楚小姐

想对模特圈 

Nessun problema. Se hai 

ancora qualche domanda 

sulla moda 

00:28:17,608 00:28:20,719 对时尚圈有什么了解的

话可以随时给我打电

话。 

o sul mondo della moda, 

chiamami. 

笑笑 00:28:20,839 00:28:23,679 真的吗那太好了。 Davvero?! Grazie. 

00:28:24,661 00:28:26,980 可惜我平时是负责生活

版的 

È un peccato che io sia qui 

solo temporaneamente. 

00:28:27,100 00:28:31,119 今天是因为时尚编辑临

时有事我才来代班的 

L’editor aveva da fare e 

l’ho sostituito. 

00:28:31,487 00:28:34,570 不过你放心我会加油把

这篇文章写好的。 

Ma stia tranquillo, ce la 

metterò tutta per scrivere 

quest’articolo. 

肖扬 00:28:34,690 00:28:36,032 谢谢。 Grazie. 

笑笑 00:28:36,152 00:28:39,702 我接个电话...喂。 Scusi… Pronto? 

00:28:39,822 00:28:46,310 妈就是这样啊,那我去你

公司吧.等一下 

Mamma, sì, vengo da te? 

Un attimo... 

00:28:48,690 00:28:56,231 这样啊我马上赶到 不好

意思。 

Sì mi sbrigo. Mi scusi. 
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肖扬 00:28:56,351 00:28:58,173 你是不是有什么要紧事 Se hai da fare 

00:28:58,293 00:28:59,377 我开车送你了。 ti accompagno in 

macchina. 

笑笑 00:28:59,497 00:29:03,074 不用了太麻烦了我自己

打车就可以。 

Ma no, si figuri. Vado col 

taxi. 

00:29:03,194 00:29:05,125 今天采访愉快 谢谢你。 È stato un piacere, la 

ringrazio. 

肖扬 00:29:05,245 00:29:05,899 谢谢。 Grazie. 

翌伟 00:29:07,608 00:29:10,298 是不是他一个人辞职的 È stata licenziata solo lei 

00:29:10,418 00:29:12,312 你们整个组都运转不了

了 

però tutto il team non 

riesce a lavorare? 

00:29:12,432 00:29:13,971 那我要你们干什么。 E che vi faccio fare? 

秘书 00:29:14,091 00:29:15,997 她她把资料都带走了。 Vede… Si è portata via 

tutto. 

翌伟 00:29:16,117 00:29:17,778 她资料带走了。 Si è portata via tutto? 

00:29:18,544 00:29:20,533 你平时是什么管理手下

的。 

Ma che razza di assistente 

sei? 

00:29:20,653 00:29:22,585 资料为什么不备份。 Perché non abbiamo fatto 

il back-up? 

00:29:22,705 00:29:25,532 她走之前为什么不检查

她的文件呢 

Perché non le avevi 

controllato i documenti 

prima che se ne andasse? 

00:29:25,938 00:29:28,382 后天总部就要来检查整

个的项目 

Dopodomani viene il 

presidente a controllare il 

progetto. 

00:29:28,502 00:29:34,712 我告诉你...不管你用什

么方法四十八小时之内

必须把这个程序给我恢

Allora… non importa 

come ma questo 

programma dev’essere 

apposto in quarantotto ore. 
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复了。 

00:29:40,096 00:29:41,742 出去吧。 Vattene. 

00:29:45,678 00:29:51,798 喂大姐什么 Pronto? Ciao, che? 

00:29:52,977 00:29:55,863 不是上星期出院了吗怎

么有晕倒了。 

Non l’avevano dimessa la 

settimana scorsa? È 

svenuta ancora? 

大姐 00:29:55,983 00:30:00,115 翌伟啊...那个奶奶还不

是因为你才生病的 

Yiwei, ma lo sai che la 

nonna si è sentita male a 

causa tua? 

00:30:02,235 00:30:06,574 对不对?你这一天找不

到女朋友啊，奶奶这心

理就一天不踏实 

Se non troverai una 

ragazza, lei non ce la farà. 

00:30:06,694 00:30:11,669 你要是再找不到女朋友

我就怕奶奶这一辈子就

在医院里面出不来了。 

Se non ne troverai mai una 

temo che non uscirà più 

dall’ospedale. 

翌伟 00:30:12,271 00:30:14,764 大姐我知道 Sì, ho capito. 

00:30:14,884 00:30:18,886 奶奶这么大岁数我也不

想让她为我的事情而操

心 

La nonna ha una certa età 

e non voglio che si 

preoccupi per me 

00:30:19,006 00:30:22,534 可是谈恋爱结婚这也不

是生拉硬拽的事啊。 

ma il fidanzamento, il 

matrimonio… mi state 

forzando. 

大姐 00:30:23,406 00:30:25,482 我知道不能生拉硬拽 Ho capito che ti stiamo 

forzando. 

00:30:25,602 00:30:30,167 这恋爱的事情是讲缘分

的你姐夫啊他有一个领

导... 

Dovrai trovare la tua 

anima gemella. Mio 

marito ha un collega… 

00:30:30,536 00:30:34,847 他的女儿呢在你那个城

市上学呢各方面条件不

sua figlia studia lì nella 

tua città. È un ottimo 

partito 
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错的 

00:30:34,967 00:30:37,770 现在也找到好工作了你

要不要考虑考虑啊。 

e ha trovato anche un 

buon lavoro. Pensaci su. 

翌伟 00:30:37,890 00:30:40,129 大姐我要求你们…行吗 Senti, vi prego 

00:30:40,249 00:30:42,310 别再为我的事操心了 non preoccupatevi per me. 

00:30:42,430 00:30:44,570 现在我的工作已经把我

弄得晕头转向了 

Adesso come adesso, il 

lavoro mi sta esaurendo, 

00:30:44,690 00:30:46,830 我哪有精力哪有时间

哪。 

dove trovo il tempo e la 

voglia? 

孙母 00:30:46,950 00:30:48,075 翌伟呀 Yiwei, 

00:30:48,195 00:30:51,029 从小把你养大供你上大

学,出国容易吗 

fin da piccolo ti abbiamo 

cresciuto per mandarti 

all’università, 

00:30:51,149 00:30:53,080 一个年轻轻地走了剩下

一个现在出息了 

credi sia stato facile 

quando te ne sei andato? 

00:30:53,571 00:30:57,735 光知道工作工作,连对象

都不找了 

Te ne sei andato che eri 

giovane, pensando solo al 

lavoro 

00:30:57,855 00:31:01,715 你不会对爸爸妈妈着想 e al tuo futuro, non riesci 

nemmeno a trovare una 

ragazza, 

00:31:01,835 00:31:07,706 你也得为从小疼你爱你

的奶奶着想吧。 

pensa ai tuoi genitori e 

alla tua nonna che ti ama 

tanto. 

翌伟 00:31:08,062 00:31:09,598 妈我都说好了 Mamma te l’ho già detto, 

00:31:09,718 00:31:10,863 要回去看奶奶了吗。 devo venire a trovare la 

nonna? 

孙母 00:31:11,855 00:31:15,957 翌伟啊你大姐给你介绍 Yiwei, siamo già andati a 

dare un’occhiata alla 
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的那个女朋友啊 ragazza 

00:31:16,077 00:31:20,121 我和你爸爸都去看过了

长得很漂亮 

che tua sorella vuole 

presentarti, è bella 

00:31:20,453 00:31:24,609 她呢也看见你的照片了

她一眼就相中你了 

e ha già visto la tua foto: 

le piaci! 

00:31:24,729 00:31:27,925 你等什么时候回来也看

看人家。 

Quando puoi venire per 

visitare i suoi parenti? 

翌伟 00:31:28,183 00:31:30,185 妈我现在没有时间。 Mamma, non ho tempo 

adesso. 

孙父 00:31:30,305 00:31:31,905 我来说... Dà qua... 

00:31:33,072 00:31:36,824 我跟你说你姐呀跟那个

女孩都说好了 

Te lo dico, tua sorella si è 

già messa d’accordo con 

quella ragazza: 

00:31:36,944 00:31:40,988 这个礼拜六的下午见面 vi vedrete sabato 

pomeriggio, se a lei va 

tutto bene 

00:31:41,108 00:31:45,285 女孩要是没意见等你春

节回来咱们把喜事就办

了。 

ti aspetta per capodanno, 

noi organizzeremo il 

matrimonio. 

翌伟 00:31:46,341 00:31:49,915 爸爸这不是强买强卖吗 Papà a me sembra una 

compravendita.  

00:31:50,167 00:31:52,927 哪有这样往我身上拽的 Come mai mi dai così il 

tormento? 

00:31:53,047 00:31:55,199 到底是你讨老婆还是我

讨老婆。 

Chi si deve sposare, tu o 

io? 

孙父 00:31:56,182 00:31:59,326 你肚子里有几条蛔虫我

是一清二楚啊 

Mi leggi nel pensiero, 

sono stato chiaro. 

00:31:59,712 00:32:03,569 你自己找恐怕我这辈子 Morirò prima che ti trovi 

una ragazza da solo. 
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都指望不上了 

00:32:04,994 00:32:09,785 为了奶奶为了我们孙家

的后代我呀就强买强卖

了 

Sì, è una compravendita, 

per la nonna e per il bene 

della famiglia. 

00:32:11,905 00:32:13,185 你怎么着吧。 Sono stato chiaro? 

翌伟 00:32:13,305 00:32:18,763 爸爸…爸其实是这样的 Papà, devo essere 

sincero… 

00:32:18,883 00:32:21,089 上个星期呢我们同事给

我介绍了一个 

La scorsa settimana un 

collega mi ha presentato 

una ragazza.  

00:32:21,893 00:32:24,020 结果我觉得还挺好的 Mi piace, 

00:32:24,140 00:32:26,321 我还想带她回去看看你

们呢。 

penso che quando torno ve 

la presenterò. 

孙母 00:32:28,655 00:32:34,391 翌伟你这臭小子你说你

自己找对象你怎么也不

早说了 

Yiwei, disgraziato, perché 

non ce l’hai detto prima? 

00:32:34,511 00:32:36,603 害得我们一家人为你操

心啊 

Ci hai fatto preoccupare 

tutti! 

00:32:38,433 00:32:40,902 翌伟这个姑娘长得漂亮

吗 

Com’è questa ragazza? 

Bella? 

00:32:41,022 00:32:43,948 多大岁数干什么工作的

呀。 

Quanti anni ha? Che 

lavoro fa? 

翌伟 00:32:44,068 00:32:47,650 现在一堆人等我开会呢

我回来再跟你说啊挂

了。 

Scusate, mi aspettano in 

riunione. Ne riparliamo. 

Ciao. 

孙母 00:32:48,308 00:32:52,828 就你忙啊翌伟翌伟...这

孩子真是... 

Sei di fretta? Yiwei, 

Yiwei… mannaggia a 

lui… 
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笑笑 00:32:55,076 00:32:58,171 妈我最喜欢喝这里的咖

啡了。 

Mamma, mi piace questo 

posto. 

楚文竹 00:32:58,648 00:33:02,320 这是我前些天在普陀山

的寺庙里求的 

Questo l’ho preso qualche 

giorno fa al tempio di 

Putuo Shan, 

00:33:02,440 00:33:03,758 是开过光的 è consacrato a Buddha. 

00:33:03,878 00:33:07,909 无论什么时候你都要随

身戴着知不知道。 

Devi portarlo sempre, 

capito? 

笑笑 00:33:08,933 00:33:10,517 要一直戴着啊。 Sempre? 

楚文竹 00:33:10,637 00:33:14,829 是啊这是专门为你出国

留学求来的 

Sì, l’ho chiesto proprio per 

proteggerti quando sarai in 

America. 

00:33:14,949 00:33:18,783 还有一定要等到你拿到

美国签证的时候再打开

它 

Non devi aprirlo finché 

non avrai ottenuto il 

permesso di soggiorno, 

00:33:19,029 00:33:22,556 否则的话就不灵了听见

了没有。 

sennò non avrà effetto. 

Capito? 

笑笑 00:33:23,085 00:33:24,816 我现在就戴上。 Lo indosso subito. 

00:33:28,488 00:33:31,287 妈你什么时候也变得这

么迷信了。 

Mamma, da quando sei 

superstiziosa? 

楚文竹 00:33:31,815 00:33:34,210 不管是迷信也好什么信

也好 

Non è una questione di 

superstizione, 

00:33:34,330 00:33:40,951 记得妈今天说得些话，

就算是你洗澡的时候也

千万不能摘下来 

ricordati quel che ti ho 

detto, non devi toglierlo 

neanche sotto la doccia, 

mi raccomando. 

00:33:41,096 00:33:44,352 一定要等拿到签证的时

候再打开它 

E devi aspettare finché 

non avrai ottenuto il 

permesso di soggiorno per 
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aprirlo, 

00:33:44,472 00:33:45,874 记得了没有。 capito? 

笑笑 00:33:46,231 00:33:47,582 我记得了。 Sì. 

楚文竹 00:33:47,702 00:33:54,655 笑笑最近没事的时候别

老回家也别到我公司找

我 

Xiaoxiao, non devi tornare 

sempre a casa o venire a 

cercarmi a lavoro 

00:33:54,775 00:33:58,094 在学校呢一个人也不要

跑来跑去 

Stai a scuola, non puoi 

fare sempre avanti e 

indietro, 

00:33:58,214 00:33:59,992 多和同学在一起 stai coi tuoi compagni. 

00:34:01,515 00:34:02,215 还有 E poi... 

00:34:03,910 00:34:07,749 杂志社的实习我看最好

最好就别去了。 

Quello stage, penso… 

penso sia meglio che tu 

non lo faccia. 

笑笑 00:34:09,768 00:34:10,935 为什么呀。 Perché? 

楚文竹 00:34:11,055 00:34:13,588 没有为什么只是希望你

能集中精力 

Perché sì, vorrei solo che 

concentrassi le tue energie 

00:34:13,708 00:34:15,836 把期末考试考好 sugli esami di fine anno. 

00:34:16,956 00:34:20,588 虽然呢你的基础不错但

是你也不能轻敌 

Anche se vai bene non 

devi prenderla alla 

leggera. 

00:34:38,671 00:34:44,214 笑笑妈有事先走了你一

定要记住妈妈今天说的

话。 

Va bene, adesso vado che 

ho da fare. Ricorda quel 

che ti ho detto. 

笑笑 00:34:44,504 00:34:46,604 妈要不我跟你一起走

吧。 

Vengo con te. 

楚文竹 00:34:46,724 00:34:48,339 我有事情我先走了。 No, ho da fare. Vado. 
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笑笑 00:34:50,071 00:34:51,336 妈再见。 Ciao. 

楚文竹 00:34:51,877 00:34:53,056 再见。 Ciao. 

翌伟 00:34:58,358 00:34:59,156 喂。 Pronto? 

孙母 00:34:59,276 00:35:03,998 翌伟啊你现在处的那个

女朋友到了什么程度了 

Yiwei, a che punto siete 

con quella ragazza? 

00:35:04,312 00:35:07,520 今年春节能带他回来过

年吗。 

La porterai a casa per il 

capodanno? 

翌伟 00:35:07,640 00:35:09,631 妈妈你等一下啊。 Mamma, un attimo. 

大姐 00:35:10,737 00:35:15,256 翌伟翌伟啊我是你大姐

啊。 

Yiwei, Yiwei sono io 

翌伟 00:35:15,376 00:35:16,608 大姐... Ciao. 

大姐 00:35:16,728 00:35:21,385 你找的那个女孩子什么

样啊?她好不好看哪 

Allora com’è la tua 

ragazza? È carina? 

翌伟 00:35:21,505 00:35:22,869 这个嘛... Allora… 

孙母 00:35:22,989 00:35:24,246 翌伟你跟谁在说话呢。 Yiwei ma con chi parli? 

翌伟 00:35:24,366 00:35:25,290 你等一下啊。 Aspetta… 

孙母 00:35:25,410 00:35:26,848 说话呀... Rispondimi… 

翌伟 00:35:27,352 00:35:27,917 喂。 Pronto? 

三姐 00:35:28,037 00:35:30,943 哎哟翌伟啊我是三姐

呀。 

Ciao Yiwei! Sono io! 

孙母和大姐 00:35:31,582 00:35:33,486 喂喂喂翌伟。 Pronto? Yiwei! Pronto? 

翌伟 00:35:33,606 00:35:34,235 喂妈。 Pronto mamma? 
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大姐 00:35:34,355 00:35:37,075 什么妈呀我是你大姐。 Macché mamma, sono io! 

翌伟 00:35:38,598 00:35:39,543 喂大姐。 Pronto, chi parla? 

三姐 00:35:39,663 00:35:42,196 什么大姐,三姐说半天

了。 

Ma come? Ma sono tua 

sorella… 

孙母 00:35:42,553 00:35:43,339 听见了吗。 Mi senti? 

翌伟 00:35:43,350 00:35:43,965 你听到了。 Sì ti sento. 

孙母 00:35:44,085 00:35:46,193 你听到什么了翌伟 Ma mi senti cosa, Yiwei? 

00:35:46,313 00:35:50,262 我是说过春节代你的女

朋友回家过年。 

Ti ho chiesto se a 

Capodanno porti a casa la 

tua ragazza. 

三姐 00:35:50,382 00:35:51,813 翌伟你再听吗。 Yiwei, ci sei ancora? 

秘书 00:35:51,814 00:35:53,792 经理总经理找你。 Signore, il presidente La 

cerca. 

妈妈，大姐，三姐 00:35:53,912 00:35:57,808 喂翌伟啊喂翌伟你说话

呀。 

Pronto? Yiwei! Pronto? 

Yiwei! Come dici? 

翌伟 00:35:57,928 00:36:01,877 诸位女士我现实是上班

时间你们能不能让我清

静清静啊。 

Signore, questo è orario di 

lavoro, potete lasciarmi in 

pace? 

秘书 00:36:02,393 00:36:04,886 经理总经理让你过去一

下。 

Signore, il presidente 

vuole vederla. 

翌伟 00:36:05,006 00:36:07,589 我知道了我没聋。 Sì, ho sentito, non sono 

sordo. 

小甜 00:36:25,048 00:36:26,608 八分钟约会… Speed date… 

00:36:26,728 00:36:28,217 你要参加呀。 pensi di andarci? 

笑笑 00:36:28,337 00:36:32,362 是啊要采访嘛我在查资 Sì, per un’intervista, do 

un’occhiata. 
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料。 

小甜 00:36:32,482 00:36:33,762 我也要去 Anch’io voglio andarci, 

00:36:33,882 00:36:36,783 搞不好遇见什么钻石王

老五。 

metti caso incontrassi uno 

scapolo d’oro. 

笑笑 00:36:37,520 00:36:39,756 坚决不带你去 No, non ti porto. 

00:36:40,453 00:36:43,745 你这家伙一去了万一看

到什么帅哥的话 

Se per caso incontrassi 

qualche bel ragazzo 

00:36:43,865 00:36:47,811 肯定把我抛到九霄云外

去了搅和我采访的对象 

di sicuro mi metteresti i 

bastoni tra le ruote. 

00:36:47,931 00:36:49,334 那可就惨大了。 In quel caso sarebbe un 

dramma. 

符佐 00:36:49,592 00:36:51,905 你又是不知道你们家人

是什么样的 

Ma non lo sai come sono 

fatti i tuoi? 

00:36:52,025 00:36:54,435 你居然敢告诉他们你找

女朋友了 

All’improvviso gli dici 

che hai trovato una 

ragazza. 

00:36:54,555 00:36:57,653 我说你怎么一到这事 怎

么就变得这么弱智啊。 

Ma come ti è venuto in 

mente? Ma sei diventato 

scemo? 

翌伟 00:36:58,046 00:37:01,350 你不弱智你给我想一个

点子出来。 

No, ma aiutami. 

符佐 00:37:01,470 00:37:06,742 现在啊,没别的办法了你

只能赶紧去找女朋友而

且得赶快 

Non hai scelta, devi 

trovare una ragazza e pure 

alla svelta, 

00:37:09,047 00:37:11,712 要不参加那个八分钟约

会吧 

che ne dici dello speed 

date? 

00:37:12,000 00:37:15,304 我听说八分钟约会一小 In un’ora hai otto 
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时能相八个 appuntamenti. 

00:37:15,424 00:37:20,119 现在离过年就一个多月

时间了你这样一个个去

相亲根本来不及 

Manca un mese a 

capodanno, non farai mai 

in tempo con degli 

appuntamenti normali. 

00:37:20,239 00:37:23,353 这八分钟约会一共八分

钟,看不上一会就过去了 

Con lo speed date se non 

te ne piace una eccone 

subito un’altra. 

00:37:24,274 00:37:26,854 经济实惠,效率还高。 È comodo e veloce. 

翌伟 00:37:30,474 00:37:34,638 那八分钟约会真有你说

的那么好啊。 

Sono proprio così come 

dici? 

符佐 00:37:34,758 00:37:36,664 绝对靠谱。 Ci puoi scommettere! 

男人甲 00:37:43,879 00:37:45,402 这是我的名片 Questo è il mio biglietto 

da visita. 

00:37:45,522 00:37:47,871 我...我想踏踏实实过日

子。 

Io voglio una vita 

tranquilla. 

笑笑 00:37:51,320 00:37:55,226 约会守则里有不能够问

对方的姓名 

Sul regolamento c’è 

scritto che non si devono 

dire le proprie generalità, 

00:37:55,346 00:37:57,682 电话以及工作单位。 né il numero di telefono, 

né il lavoro. 

男人甲 00:37:58,832 00:38:00,883 这这都什么破规矩啊。 Ma… ma dov’è scritto? 

笑笑 00:38:01,178 00:38:02,726 约会守则里的。 Sul regolamento. 

小姐甲 00:38:02,846 00:38:06,472 现在这些女孩子啊个个

都喜欢减肥 

Oggi le ragazze pensano 

solo a dimagrire, 

00:38:06,592 00:38:09,875 瘦得皮包骨头了还减减

减 

sono tutte pelle e ossa e 

continuano a voler 

dimagrire e dimagrire. 

00:38:09,995 00:38:11,749 一点都不健康 Non è sano. 
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00:38:12,118 00:38:17,874 我新来的领导简直就是

工作狂兼虐待狂，整得

我一下子就瘦了十几斤 

Il nuovo capo è una 

stacanovista sadica, in un 

attimo ho perso cinque 

chili 

00:38:18,994 00:38:22,418 整个人都变丑了都看不

出我的鹅蛋脸了。 

e sono diventata orribile, 

non mi riconosco con 

questa faccia smunta. 

男人乙 00:38:30,566 00:38:31,819 对不起 Scusami, 

00:38:31,939 00:38:35,000 我忘了告诉你我有低血

糖 

non ti ho detto che sono 

ipoglicemico, 

00:38:35,120 00:38:36,548 你不介意吧。 ti spiace? 

笑笑 00:38:37,929 00:38:39,195 真巧 Che coincidenza, 

00:38:40,423 00:38:43,629 我也有糖 请... ho delle caramelle, 

prego… 

男人乙 00:38:43,749 00:38:44,930 谢谢。 Grazie. 

小姐乙 00:38:48,337 00:38:53,408 先生您的嘴角似乎出现

轻微的细纹 

Signore, lei ha delle rughe 

ai lati della bocca 

00:38:53,528 00:38:57,547 还有您的眼睛四周有些

干涩 

e delle zampe di gallina 

nel contorno occhi. 

00:38:57,881 00:39:03,445 鼻子的两侧也有黑头粉

刺还出现了轻微的干燥

退皮 

Sul naso ha anche i punti 

neri e la pelle secca. 

00:39:04,120 00:39:07,633 您知道啊这些情况说明

了什么吗。 

Sa che cosa vuol dire? 

翌伟 00:39:08,387 00:39:10,009 说明什么。 Cosa? 

小姐乙 00:39:10,129 00:39:15,585 说明您的身体缺少维生

素尤其是维生素 B2 和

Che le mancano le 

vitamine, in particolare la 

B2 e la B6. 
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B6 

00:39:17,624 00:39:24,731 天极牌维生素能积极全

面的补充您体内缺少的

钙铁锌硒等所有维生素 

Queste vitamine Le danno 

tutto ciò che le serve: 

calcio, ferro, zinco e 

selenio. 

00:39:24,851 00:39:27,962 您想消除脸上的细纹吗

您想和黑头粉刺都再见

吗 

Vuole cancellare quelle 

rughe? Sbarazzarsi dei 

punti neri? 

00:39:28,082 00:39:31,351 那么你一定要选择天极

牌维生素。 

Prenda queste vitamine. 

男人丙 00:39:33,230 00:39:38,942 哎呀这餐厅里的茶呀没

法喝还不卫生 

Oddio, questo tè è 

disgustoso, chissà che ci 

mettono. 

00:39:39,062 00:39:43,924 这茶是我花了好几万块

钱竞拍到的武夷山大红

袍 

Questo tè l’ho preso a 

un’asta pagandolo una 

fortuna, è tè Oolong. 

00:39:44,044 00:39:46,639 您要不要尝一尝。 Lo assaggi. 

笑笑 00:39:48,297 00:39:50,366 我平时不喝茶的 No grazie 

00:39:50,486 00:39:52,331 这茶你还是自己留着

吧。 

lo tenga per sé. 

男人丙 00:39:52,564 00:39:57,747 那要一会我请您吃大餐

我是凯悦金卡会员 

Vorrebbe venire a cena 

con me? Sono membro del 

club Hyatt 

00:39:57,867 00:40:00,176 我在那吃饭从来不花钱 non devo pagare. 

00:40:00,296 00:40:05,200 就前两天吧我跟那个李

嘉诚吃饭就在那儿的

VIP 吃了一顿。 

Due giorni fa ci sono stato 

con Li Kashing, abbiamo 

pranzato nella sala VIP. 

笑笑 00:40:05,320 00:40:07,767 李...嘉诚。 Li… Li Kashing? 
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男人丙 00:40:07,887 00:40:10,448 对对对对就那个香港哥

们 

Sì, sì proprio lui, quello di 

Hong Kong. 

00:40:11,026 00:40:14,747 我跟他说了一事了也就

是二环路上那个交通系

统啊 

Gli ho parlato del sistema 

viario sul secondo anello 

stradale. 

00:40:14,867 00:40:20,680 我跟那公安部门打了一

电话结果那个我出资叫

他们搞研发。 

Ho telefonato alla polizia, 

e così lui si è offerto di 

sviluppare la mia idea. 

00:40:21,030 00:40:25,857 谁知道那个李嘉诚一听

说啊忒感兴趣他非要参

与 

Chi l’avrebbe detto che si 

sarebbe interessato alla 

mia proposta! Vuole 

partecipare! 

00:40:26,114 00:40:30,362 这您想吧人家一港澳同

胞对我们首都建设这么

上心 

Pensi che i nostri 

connazionali ci tengono 

così tanto alla nostra 

Pechino 

00:40:30,694 00:40:33,531 我怎么着一个人也得给

人家一面子是不是。 

come posso dare anch’io il 

mio contributo? 

小姐丙 00:40:35,779 00:40:39,665 我这个人哪比较豪爽比

较直接 

Io sono una persona 

schietta. 

00:40:40,672 00:40:44,295 我最讨厌那种假正经家

斯文的那种人 

Odio le persone false e 

quelli che se la tirano. 

00:40:45,265 00:40:49,081 我先跟你说好了如果我

相中你了,我们就结婚。 

Te lo dico subito, se mi 

piaci, ci sposeremo. 

男人丁 00:40:51,243 00:40:55,063 怎么去西藏要走手拿羊

皮地图 

Come ci si arriva in Tibet? 

Camminando, con in 

mano una mappa di pelle. 

00:40:56,328 00:40:59,103 这走的就是那种最绕的

路线 

Camminando per sentieri 

tortuosi. 
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00:40:59,223 00:41:04,962 南线去大北线回身后跟

一个藏族向导头发特卷

的那种 

Da nord a sud, seguendo 

una tipica guida tibetana, 

00:41:05,501 00:41:11,769 一碰到有人甭管有事没

事都得跟人家说扎西德

勒 

non importa chi 

incontrasse, salutava tutti 

con un tashi delek. 

00:41:16,176 00:41:17,368 对不起对不起啊 Mi scusi, 

00:41:17,488 00:41:20,299 那个...进西藏也不知道

碰到什么 

chissà cosa mi sono preso 

in Tibet. 

00:41:20,419 00:41:22,449 全身长满了红疮什么的 Mi sono venute tutte bolle 

rosse. 

00:41:24,498 00:41:28,150 小姐很高兴认识你...扎

西德勒。 

È stato un piacere. Tashi 

delek! 

笑笑 00:41:30,127 00:41:31,896 扎西德勒… Tashi delek… 

翌伟 00:41:49,525 00:41:50,262 你好。 Salve. 

笑笑 00:41:50,382 00:41:51,110 你好。 Salve. 

翌伟 00:41:55,433 00:41:56,575 是你。 Tu? 

笑笑 00:41:56,695 00:41:58,025 是你。 Tu? 

翌伟 00:41:58,145 00:42:01,368 我说你跑这儿来干吗来

了你。 

Che ci fai qui? 

笑笑 00:42:02,216 00:42:05,851 你招数还挺多的光在网

上坑蒙拐骗还不够 

Quanti trucchi hai? Non ti 

bastava prenderti gioco 

della gente su internet, 

00:42:05,971 00:42:07,755 还跑到这儿来 vieni pure qui. 

00:42:08,195 00:42:10,382 看你一副正人君子的样 Hai l’aspetto di un bravo 

ragazzo 
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子 

00:42:10,502 00:42:13,366 原来真正的面目是一只

大色狼。 

ma sei solo un 

mascalzone. 

翌伟 00:42:13,980 00:42:16,707 我看你也是一副正经人

家女孩的样子 

Anche tu sembri una 

ragazza per bene, 

00:42:17,284 00:42:19,815 怎么张嘴就骂人出去就

打架 

ma appena apri bocca dici 

solo cattiverie. 

00:42:19,935 00:42:23,473 你爸你妈怎么教你的上

次那事儿我还没给你算

帐呢。 

Sei una maleducata, 

ancora non te l’ho fatta 

pagare per l’altra volta. 

笑笑 00:42:23,755 00:42:25,647 你凭什么找我算帐啊 E che dovresti farmi 

pagare? 

00:42:25,767 00:42:27,956 你自己做了什么你心里

最清楚了 

Lo sai tu se hai fatto 

qualcosa. 

00:42:28,076 00:42:31,854 我要早知道你会来这种

地方我那天就该多踹你

两脚。 

Avessi saputo che ti avrei 

rivisto qui, quel giorno te 

ne davo altri due di calci. 

翌伟 00:42:31,974 00:42:33,770 你还真以为你是路见不

平 

Pensi davvero di essere 

una salvatrice? 

00:42:33,890 00:42:35,330 拨刀相助的好汉哪 Una paladina della 

giustizia? 

00:42:35,450 00:42:36,546 也行 Bene 

00:42:36,666 00:42:40,485 但我希望你下一次行侠

仗义之前最好先搞清楚

为什么 

ma la prossima volta che ti 

metti a fare la guerriera, 

pensaci 

00:42:40,605 00:42:42,209 省得错杀无辜。 e non te la prendere con 

chi non c’entra niente. 
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笑笑 00:42:42,329 00:42:43,474 无辜。 Niente? 

00:42:44,334 00:42:46,090 你在说你自己无辜吗。 Tu non c’entri niente? 
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Nome Minutaggio Cinese Italiano 

翌伟 00:00:03,301 00:00:05,072 你还真以为你是路见不平 Pensi davvero di essere una 

salvatrice? 

00:00:05,073 00:00:06,579 拔刀相助的好汉哪 Una paladina della 

giustizia? 

00:00:06,699 00:00:07,632 也行 Bene! 

00:00:07,642 00:00:09,470 但我希望你下一次行侠仗

义之前 

ma la prossima volta che ti 

metti a fare la guerriera, 

00:00:09,482 00:00:11,423 最好先搞清楚为什么 pensaci 

00:00:11,543 00:00:13,445 省得错杀无辜。 e non te la prendere con chi 

non c’entra niente. 

笑笑 00:00:13,565 00:00:14,906 无辜 Niente? 

00:00:15,201 00:00:16,638 你在说你自己无辜吗 Tu non c’entri niente? 

00:00:16,758 00:00:20,138 臭不要脸 Che faccia tosta. 

00:00:20,258 00:00:21,612 你真的无辜的话 Se non c’entri niente, 

00:00:21,732 00:00:23,643 怎么可能有了女朋友 还接

二连三的 

perché fai il cascamorto 
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00:00:23,763 00:00:24,884 在外面约会别的女孩子呢 e ti vedi con altre? 

00:00:25,004 00:00:27,488 你真的无辜的话怎么回来

参加八分约会呢。 

Se non c’entri niente perché 

vai agli speed date? 

翌伟 00:00:27,608 00:00:29,208 我… Io… 

笑笑 00:00:29,328 00:00:30,436 没话说了吧 Non sai che dire eh? 

00:00:30,556 00:00:32,008 不敢承认。 Non lo sai. 

00:00:32,128 00:00:34,452 我最讨厌这种男人 Gli egoisti spregevoli e 

faccia tosta come te 

00:00:34,572 00:00:36,698 无耻卑鄙自私 li odio. 

00:00:36,818 00:00:38,676 我怎么能跟这么无耻的人

说话呢 

Come faccio a stare ancora 

qui a parlarti? 

00:00:38,796 00:00:40,363 恕不奉陪 con permesso, 

00:00:40,483 00:00:41,284 我走了。 tolgo il disturbo. 

翌伟 00:00:49,066 00:00:50,024 我跟你说啊 Senti, 

00:00:50,144 00:00:52,174 你赶紧帮我给那个尚小甜

打一个电话 

devi aiutarmi e chiamare 

quella Shang Xiaotian 

00:00:52,294 00:00:54,703 把我的事解释清楚了还我

一身白 

per chiarire questa storia e 

dirle che io non c’entro. 

00:00:54,823 00:00:57,294 要不那小打女见了我就骂

我 

Quella mi prende a insulti 

ogni volta che mi vede, 

00:00:57,414 00:00:58,424 无耻小人。 quella faccia tosta. 

00:00:58,544 00:01:00,734 替你挨完打我还得替你挨

骂 

Prima prendo le botte al 

posto tuo e poi i suoi 

rimproveri, 
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00:01:00,854 00:01:01,864 我冤不冤我。 bel casino. 

符佐 00:01:02,908 00:01:05,439 我说怎么你运气就这么差

啊 

Cavoli,che sfiga che hai. 

00:01:05,559 00:01:07,600 老碰上那八零后的小打女

啊。 

La incontri dappertutto la 

bulletta. 

00:01:08,864 00:01:09,834 给... Tieni… 

00:01:12,279 00:01:15,079 我说了我早就把尚小甜的

联系方式给毁了 

È da un po’ che non mi 

sento più con Shang 

Xiaotian, 

00:01:15,199 00:01:16,651 根本跟她说不清楚 non le ho spiegato la 

situazione 

00:01:16,771 00:01:18,125 我可不想招惹她了。 ma non mi va di stuzzicarla. 

笑笑 00:01:19,060 00:01:21,553 我告诉你, 那个大卫绝对

是大色狼。 

Secondo me quel David è 

proprio un mascalzone. 

00:01:21,673 00:01:24,231 你想啊在网上骗你还不够 Non gli bastava imbrogliarti 

su internet 

00:01:24,351 00:01:26,368 居然还去参加八分钟约会 anche agli speed date 

partecipa. 

00:01:26,488 00:01:29,648 不知道还有多少女孩被他

骗了。 

Non so quante altre ragazze 

ha ingannato. 

小甜 00:01:32,399 00:01:33,836 这个死大卫 Maledetto David, 

00:01:33,956 00:01:35,396 故意设圈套让我往里面钻 mi ha preso in trappola. 

00:01:35,516 00:01:37,435 这个大骗子大流氓 Che fregatura…quel gran 

bastardo! 

00:01:37,555 00:01:40,161 让我在遇到他 Quando lo vedo 

00:01:41,701 00:01:44,219 绝对饶不了他。 glie ne dico quattro. 
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笑笑 00:01:41,701 00:01:44,219 小甜我提到这个让你难过

了 

Xiaotian, scusami 

00:01:44,339 00:01:45,586 我不是故意的 non l’ho detto apposta, 

00:01:45,706 00:01:47,174 我是想提醒你也是为你好 L’ho detto solo per il tuo 

bene,  

00:01:47,856 00:01:51,948 让你看清这个人真实面目 volevo solo farti capire chi è 

realmente 

00:01:52,068 00:01:54,146 省得以后没再被人骗。 per non farti più ingannare. 

小甜 00:01:54,266 00:01:55,545 好了算了。 Dai, lasciamo perdere. 

小偷, 

笑笑, 

小偷 

00:01:58,677 00:02:01,116 快快快。 

不许走。 

快走走啊。 

Veloce! 

Fermo! 

Dai via! 

笑笑 00:02:01,236 00:02:04,052 抢劫抓小偷抢劫 Al ladro! Aiuto! Al ladro! 

00:02:05,329 00:02:08,817 小甜小甜你怎么样啊 Xiaotian. Xiaotian! Tutto 

bene? 

00:02:08,937 00:02:10,787 要不要紧啊。 Vuoi una mano? 

小甜 00:02:10,907 00:02:12,040 头晕。 Mi gira la testa. 

笑笑 00:02:12,160 00:02:16,376 头晕我扶你回宿舍慢点。 La testa? Ti accompagno al 

dormitorio, andiamo. 

翌伟 00:02:19,948 00:02:21,802 那女孩儿到底是干什么的 Ma, secondo te che ci 

faceva là? 

00:02:21,922 00:02:23,571 看着挺年轻 È giovane, 

00:02:23,691 00:02:25,094 条件也没那么差 carina, 

00:02:25,214 00:02:26,875 为什么会去参加八分钟约

会呢。 

perché era a uno speed date? 
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符佐 00:02:28,752 00:02:29,686 咱别说这个。 Non so. 

00:02:29,806 00:02:31,749 说说你吧。 Parliamo di te: 

00:02:31,869 00:02:33,632 你今儿相了多少个 quante ne hai conosciute? 

00:02:33,752 00:02:35,351 有没有相中了。 Ce n’era una che ti piaceva? 

翌伟 00:02:35,471 00:02:37,026 你别给我提这事 Non me ne parlare, 

00:02:37,146 00:02:38,524 提这我就来气。 sennò mi arrabbio. 

00:02:38,644 00:02:41,537 你说今天去的都是什么人

哪这都是 

Ma che razza di gente c’era? 

00:02:41,657 00:02:43,662 我告诉你从今儿开始 Te lo dico chiaro, da oggi in 

poi 

00:02:43,782 00:02:47,409 以后任何相亲或者类似相

亲的活动我都不参加了。 

non voglio più partecipare a 

cose del genere. 

00:02:47,529 00:02:48,919 找不着就找不着 Se non trovo una ragazza 

pazienza. 

00:02:49,039 00:02:50,860 我本来没想真找。 Non mi interessava 

nemmeno cercarla. 

笑笑 00:02:54,240 00:02:54,989 小心点... Attenta… 

00:02:57,716 00:02:59,619 怎么样你还好吧。 come stai? Tutto bene? 

小甜 00:03:00,737 00:03:03,575 我没事就是有点冤 Sì, ho avuto sfortuna, 

00:03:03,695 00:03:06,719 无缘无故被打了，还不知

道被谁打的 

le ho prese e non so 

nemmeno chi è stato. 

00:03:06,839 00:03:09,053 你包里有什么贵重物品

吧。 

Nella borsa c’erano cose 

importanti? 

笑笑 00:03:09,173 00:03:11,425 这两个贼啊太不走运了 No, gli è andata male. 
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00:03:11,545 00:03:14,195 恰巧我今天把钱包落在宿

舍了 

Il portafoglio l’ho lasciato 

qui 

00:03:14,315 00:03:17,548 手机都在兜里他们什么都

没偷着 

e il cellulare ce l’avevo in 

tasca, non mi hanno rubato 

niente. 

00:03:17,668 00:03:20,608 就是害你受伤了。 Hanno solo fatto male a te. 

小甜 00:03:20,728 00:03:25,183 哎呀我没事你没丢钱就一

切 Ok 了。 

Dai, sto bene. È tutto ok. 

笑笑 00:03:29,625 00:03:29,883 喂。 Pronto? 

小偷 00:03:30,558 00:03:32,155 刚才没吓着你吧 Non ti abbiamo spaventato 

vero? 

00:03:32,594 00:03:35,176 别担心只是和你开个玩

笑。 

Stavo scherzando. 

笑笑 00:03:35,905 00:03:38,227 开什么玩笑啊你们是谁

啊。 

Stavi scherzando? Chi è? 

小偷 00:03:38,347 00:03:39,552 你不用管我是谁 Non importa. 

00:03:39,672 00:03:41,812 楚文竹借了我们的钱 Ho prestato dei soldi a Chu 

Wenzhu 

00:03:41,932 00:03:44,478 到现在还有十万一直拖着

不还。 

e mi deve ancora centomila 

yuan. 

00:03:44,598 00:03:47,941 没办法了谁让是她女儿呢 Mica è colpa mia se sei sua 

figlia. 

00:03:48,061 00:03:52,655 如果你还想到见到你的亲

爱的妈妈, 那春节前就必

须把钱给我还上。 

Se vuoi rivedere la tua cara 

mammina devi restituirmi 

tutto entro l’anno. 

笑笑 00:03:53,980 00:03:56,068 你说什么你到底是谁啊 Cosa? Ma chi è? 

00:03:56,817 00:04:02,161 我妈怎么会欠你的钱呢怎 Mia madre ti deve dei soldi? 
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么回事喂喂。 Com’è possibile? Pronto? 

Pronto? 

小甜 00:04:03,719 00:04:05,609 你妈怎么了出什么事了。 Come sta tua madre? Che è 

successo? 

笑笑 00:04:05,729 00:04:08,595 糟了我妈已定是出事了。 Cavolo. Di sicuro è 

successo qualcosa. 

小甜 00:04:10,853 00:04:11,627 笑笑。 Xiaoxiao! 

符佐 00:04:13,127 00:04:15,497 哎有了我有主意了。 Ci sono. Ho un’idea. 

翌伟 00:04:15,617 00:04:16,775 什么主意啊。 Che idea? 

符佐 00:04:20,275 00:04:22,142 咱租一个。 Ne affittiamo una. 

翌伟 00:04:22,262 00:04:22,965 租。 Affittiamo? 

符佐 00:04:23,085 00:04:26,023 对租一个。你想啊 Sì! Ne affittiamo una. 

Pensaci, 

00:04:26,306 00:04:28,987 只要这么一租咱们所有问

题就解决了。 

risolverebbe tutti i tuoi 

problemi. 

00:04:29,107 00:04:32,819 首先你再不要怀抱着一个

找女朋友的心态 

Non ti dovrai preoccupare 

di trovare una fidanzata, 

00:04:32,939 00:04:35,270 真要求真去找一个 devi solo prenderne una. 

00:04:35,390 00:04:37,653 她跟你就是一个工作关系 Il vostro sarà un rapporto di 

lavoro. 

00:04:37,773 00:04:40,810 说白了你就是花钱雇一个

女朋友。 

Devi solo pagare e darle un 

lavoro. 

00:04:40,930 00:04:44,569 你爸妈不就是为了让你带

一个女朋友回家过年吗 

I tuoi ti hanno chiesto di 

portare la tua ragazza per 

capodanno? 

00:04:45,969 00:04:50,705 这么点时间你真的找一个

人家是否愿意跟你回家拿

Se ne trovassi una vera, non 

è detto che sarebbe disposta 

a venire. 
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还不一定 

00:04:51,984 00:04:53,593 但租就不一样 Ma se ne affitti una, sì. 

00:04:53,713 00:04:56,762 前提就是必须和你回家过

年 

La prima condizione è che 

per capodanno deve venire a 

casa con te 

00:04:56,882 00:05:00,110 而且你让她干什么她就得

干什么。 

e poi deve fare come dici tu. 

翌伟 00:05:00,230 00:05:04,827 你别开玩笑了谁愿意来应

租啊。 

Non scherzare. Chi 

vorrebbe farsi affittare? 

符佐 00:05:04,947 00:05:08,418 有钱能使鬼推磨呀。 I soldi muovono il mondo! 

翌伟 00:05:08,946 00:05:11,894 哎呀不行不行你说这个不

靠谱。 

Eh, no, no. Non mi fido. 

00:05:12,014 00:05:15,886 万一要穿帮了救我爸我妈

那样不打死我。 

Se mi beccano i miei, mi 

ammazzano, poi mi salvi tu. 

符佐 00:05:16,302 00:05:19,704 总共有一个礼拜，撑死了

也就十天半个月 

Hai una settimana, quindici 

giorni al massimo. 

00:05:21,262 00:05:24,235 这样...咱们租一个素质高

一点的 

Facciamo così: affittiamo 

una ragazza per bene. 

00:05:24,355 00:05:27,870 再说以你的能力怎么就能

穿帮呢 

E poi figurati! Sei un tipo 

furbo, mica ti scoprono. 

00:05:27,990 00:05:31,880 这女儿是收钱的她就必须

配合你把这戏演好喽 

La paghi, quindi dovrà 

reggerti bene il gioco, 

00:05:32,000 00:05:34,388 要不然凭什么收钱。 altrimenti che la paghi a 

fare? 

翌伟 00:05:36,525 00:05:38,355 那今年是应付过去了 Per questo capodanno va 

bene. 
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00:05:38,475 00:05:40,133 明年怎么办。 Ma per il prossimo? 

符佐 00:05:40,253 00:05:41,865 那还不简单。 Non è facile. 

00:05:41,985 00:05:43,806 那大不了你就跟他们说吹

了 

Mal che vada, inventati 

qualcosa. 

00:05:43,926 00:05:45,955 明年再租一个。 L’anno prossimo ne affitti 

un’altra. 

保安 00:05:56,066 00:05:58,633 小姐请留步你不能进去。 Signorina si allontani, non 

può entrare. 

笑笑 00:05:59,189 00:06:00,878 我家怎么了。 Che è successo? 

保安 00:06:00,998 00:06:03,782 你家因为涉案被法院查封

了所以你不能进去。 

Casa sua è sotto sequestro, 

per cui non può entrare. 

笑笑 

 

00:06:04,324 00:06:06,204 查封。 Sotto sequestro? 

00:06:22,029 00:06:25,038 我妈到底走了 La mamma se n’è andata. 

00:06:35,979 00:06:37,477 我妈早知道 Lei lo sapeva, 

00:06:38,398 00:06:42,984 怪不得她跟我说让我别回

家也别去公司 

ecco perché mi ha detto di 

non tornare a casa né di 

andare alla compagnia 

00:06:43,104 00:06:45,964 在学校尽量跟朋友们在一

起 

ma di stare all’università e 

con gli amici. 

00:06:46,084 00:06:48,717 她早知道公司要出事了。 Sapeva che era successo 

qualcosa. 

00:06:51,063 00:06:54,612 明天...明天怎么办。 Domani… come faccio? 

00:06:54,844 00:06:57,808 小甜她现在会在哪儿 Xiaotian, dove sarà? 

00:06:57,928 00:06:59,634 她会不会出事啊 Starà bene? 

00:06:59,754 00:07:00,813 她不会已经... Può darsi che… 
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小甜 00:07:00,933 00:07:04,400 哎呀你就别瞎想了 Basta, non pensarci. Dai... 

00:07:04,940 00:07:06,584 来坐下坐下。 Siediti. 

00:07:06,704 00:07:10,841 别哭啊不会有事的你妈不

会有危险的。 

Non piangere, non è 

successo niente, tua madre 

non è in pericolo. 

00:07:10,961 00:07:15,679 你想啊那些要债的要的是

钱不是你妈的命 

Pensaci, quelli vogliono i 

soldi e non uccidere tua 

madre. 

00:07:15,799 00:07:20,629 再说你妈这么爱你她不会

不管你它肯定会和你联系

的。 

E poi lei ti vuole bene, 

troverà di sicuro un modo 

per chiamarti. 

笑笑 

 

00:07:21,354 00:07:23,528 她会联系我的。 Chiamerà, vero? 

00:07:29,154 00:07:33,281 我妈办公司这么多年从来

都是好好的 

La mamma ha gestito 

sempre bene la compagnia. 

00:07:33,401 00:07:36,940 这次，怎么会欠人家那么

多钱。 

Stavolta… come ha fatto a 

indebitarsi così? 

小甜 00:07:37,060 00:07:40,764 笑笑不管你妈是怎么欠了

别人的钱  

Xiaoxiao, non ha 

importanza. 

00:07:40,884 00:07:43,053 你们家房子也卖了而且公

司也被封了 

Hanno messo i sigilli sia a 

casa vostra che alla 

compagnia, 

00:07:43,173 00:07:44,031 出事是肯定的  di sicuro è successo 

qualcosa 

00:07:44,151 00:07:46,831 你现在想这些也没有用 ma non ha senso ripensarci. 

00:07:46,951 00:07:50,358 最关键的是要怎样把钱给

你妈还上。 

Adesso devi pensare a come 

restituire quei soldi. 

笑笑 00:07:51,408 00:07:52,992 还钱 Restituirli? 
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 00:07:54,219 00:07:57,521 对小甜你说得有道理 Sì hai ragione Xiaotian, 

00:07:58,518 00:08:02,363 现在最关键的是马上帮我

妈把钱还上 

adesso devo pensare a come 

restituire quei soldi. 

00:08:04,701 00:08:11,149 可是我该上哪弄那么多钱

哪。 

Però… io dove li trovo tutti 

quei soldi? 

翌伟 00:08:16,881 00:08:20,062 你怎么跑我这儿打电话。 Perché stai telefonando nel 

mio ufficio? 

符佐在打电话

中 

00:08:20,182 00:08:23,894 啊那个我待会再给您打

啊。谢谢啊。 

Sì, allora richiamo dopo. 

Grazie. 

00:08:24,307 00:08:26,813 我给你送爱心来了你看

啊。 

Ti ho portato un po’ di 

amore. Guarda. 

翌伟 00:08:28,950 00:08:31,959 婚介所...谁说我要去相亲

了。 

Agenzia matrimoniale… chi 

ha detto che mi voglio 

sposare? 

符佐 00:08:31,969 00:08:33,912 不是相亲使我跟你说的租  Ma no, è per la storia 

dell’affitto. 

00:08:34,032 00:08:36,934 我觉得这个价钱三百就够

了。 

Con trecento yuan te la cavi. 

小甜 00:08:47,075 00:08:49,826 怎么办啊只有三万块钱

了。 

Che farai? Hai solo 

trentamila yuan. 

笑笑 00:08:49,946 00:08:52,801 这些是我所有的积蓄了 Sono tutti i miei risparmi, 

00:08:53,255 00:08:55,958 是我妈平时给我的零花

钱。 

qualche soldo che mi dava 

la mamma. 

00:08:56,078 00:08:57,174 早知道这样的话 L’avessi saputo prima 

00:08:57,294 00:08:58,844 我就平时节省一点了。 avrei risparmiato. 

小甜 00:08:58,964 00:09:01,816 没关系了我们再想别的办 Non fa niente, penseremo a 
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法 un’altra soluzione, 

00:09:01,936 00:09:04,545 面包会有的一定会有的。 in un modo o nell’altro ce la 

faremo. 

翌伟 00:09:06,891 00:09:09,090 这个婚介所根本就不能去 Non voglio andare a 

un’agenzia matrimoniale, 

00:09:09,210 00:09:12,394 这电视上都有报道一般都

是黑婚介。 

lo dicono anche in tv, sono 

illegali. 

00:09:12,514 00:09:13,506 我告诉你啊 E poi 

00:09:13,626 00:09:17,313 他们给你介绍的女孩不是

小姐就是洗头妹 

le ragazze che ti presentano 

sono delle sciampiste 

00:09:17,433 00:09:19,540 应该还会黑你一大笔中介

费 

e si intascheranno un bel po’ 

di soldi in nero. 

00:09:19,660 00:09:21,924 我不去坚决不去。 Non ci vado, di sicuro. 

符佐 00:09:23,193 00:09:25,072 就知道你的事儿多 So che hai tanto da fare, 

00:09:25,192 00:09:28,526 幸亏哥们是一颗红心两手

准备。 

ma per fortuna ci sono io, lo 

facciamo in due. 

00:09:28,646 00:09:32,862 你不是一百个不愿意吗咱

么就不去行不行 

Non sei convinto? Allora 

non ci andiamo, ok? 

00:09:32,982 00:09:38,698 咱们就在网上发个帖子那

帖子就这么写 

Mettiamo un annuncio in 

internet e ci scriviamo: 

00:09:42,026 00:09:46,284 在这个世界上没有一种感

情能比得上亲情 

“Al mondo niente è meglio 

dell’amore 

00:09:47,502 00:09:51,162 没有一种感觉能比得上回

家 

e non c’è niente di meglio 

che tornare a casa. 

00:09:51,543 00:09:55,226 本人年轻有力英俊潇洒 Giovane robusto e di bella 
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presenza 

00:09:55,346 00:10:02,621 因工作繁忙无暇恋爱现岁

末将至欲租一女孩回家过

年 

che non ha tempo per 

l’amore per motivi di 

lavoro, affitta dalla fine 

dell’anno una ragazza 

00:10:02,741 00:10:05,232 宽慰双亲。 da presentare ai genitori e 

con cui trascorrere il 

capodanno. 

00:10:05,660 00:10:09,996 要求年轻漂亮还得有气质

必须是大学生 

Requisiti: giovane, bella e 

studentessa universitaria.” 

00:10:10,116 00:10:15,976 网名我都给你想好了就叫

诸葛孔明我太有才了我。 

Ho pensato anche che ti 

firmerai Zhuge Kongming... 

Quanto sono bravo! 

00:10:17,533 00:10:19,535 哎给个意见呀。 Beh, che ne pensi? 

翌伟 00:10:19,655 00:10:23,680 出去现在是上班时间。 Sparisci, è orario di lavoro! 

符佐 00:10:27,205 00:10:31,782 没礼貌跟他爸一个德行真

是有其父必有其子。 

Maleducato, è uguale al 

padre. Tale padre tale figlio. 

翌伟 00:10:31,902 00:10:33,821 你说什么。 Prego? 

符佐 00:10:35,135 00:10:38,930 没什么我这就回去给你写

帖子去 

Niente! Vado a scriverti 

l’annuncio, 

00:10:39,050 00:10:41,252 等好消息。 vedrai che andrà tutto bene. 

小甜 00:10:53,648 00:10:57,775 哎呀有没有了这一共才五

六千。 

Allora, ce li hai? Qui ho 

solo seimila yuan. 

笑笑 00:11:00,968 00:11:04,915 我就还有这些没有用过的

化妆品和这个数码相机 

Ho dei trucchi mai usati e 

una fotocamera digitale. 

00:11:05,035 00:11:06,831 不知道能不能卖钱。 Forse potrei rivenderli. 

小甜 00:11:06,951 00:11:10,234 这些东西通通加起来也只 Non so se ci farai due o 
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能卖两三千。 tremila yuan. 

00:11:10,354 00:11:12,715 哎呀而且都快过期了。 Guarda! scadono tra poco. 

笑笑 00:11:15,867 00:11:19,920 就算卖个两三千离我那十

万钱还差十万八千里呢。 

Lasciamo stare, hai voglia 

prima di arrivarci. 

00:11:21,566 00:11:22,831 我从来都不知道 Non sapevo che i soldi 

00:11:22,951 00:11:24,812 钱原来是那么重要。 fossero così importanti. 

小甜 00:11:24,932 00:11:27,366 笑笑要不然找你们家亲戚

吧 

Xiaoxiao, e se chiedessi ai 

tuoi parenti? 

00:11:27,486 00:11:29,282 问他们先借点。 Se ti prestano qualcosa? 

笑笑 00:11:29,402 00:11:32,144 我姥姥老爷早就去世了 I miei nonni sono morti da 

un po’, 

00:11:32,264 00:11:34,591 他们只有我妈这么一个女

儿。 

la mamma è figlia unica. 

00:11:34,711 00:11:39,382 我妈…也只有我一个亲

人。 

Lei… mi è rimasta solo lei. 

00:11:40,094 00:11:44,694 说实话我在这里一个亲人

都没有。 

A dire il vero... non ho più 

nessuno. 

小甜 00:11:44,814 00:11:48,408 那你爸到底在哪儿啊要不

要试着找他。 

E tuo padre dov’è? Vuoi 

provare a cercarlo? 

笑笑 00:11:48,528 00:11:51,043 鬼才知道她在哪儿。 E chi lo sa dov’è. 

00:11:51,350 00:11:54,089 我从小没见过他。 Non lo vedo da quando ero 

piccola. 

主编 00:11:55,944 00:11:59,641 杂志社对稿费的分发有统

一规定 

Le regole della casa editrice 

sui compensi valgono per 

tutti, 
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00:11:59,761 00:12:02,331 每个人的月初呢到财务部

去领 

si viene retribuiti all’ inizio 

del mese. 

00:12:02,451 00:12:05,660 我也没有权利让你提前把

稿费领出来。 

Nemmeno io posso farti 

percepire un compenso in 

anticipo. 

00:12:05,780 00:12:10,455 笑笑如果你急着用钱我可

以借你 

Xiaoxiao, se hai bisogno di 

soldi te li presto io, 

00:12:10,025 00:12:11,306 你借多少。 quanto ti serve? 

笑笑 00:12:12,399 00:12:16,804 那倒不用了只是我... No grazie, solo che… 

主编 00:12:18,757 00:12:21,791 喂你好我是杜唯。 Pronto! Salve, sono Du 

Wen, 

00:12:22,073 00:12:26,337 你是...好好好是是... chi parla? Sì, sì, sì, bene, 

bene… 

笑笑 00:12:26,457 00:12:30,689 主编要不你先忙我过两天

再来找你。 

Capo, se è impegnato allora 

ne riparliamo tra un paio di 

giorni. 

主编 00:12:31,809 00:12:33,969 笑笑刚才选题会上 Xiaoxiao, in riunione 

abbiamo detto che 

00:12:34,089 00:12:36,082 你报的租女友选题非常好 il tuo articolo sulle fidanzate 

in affitto per capodanno è 

importante, 

00:12:36,202 00:12:40,246 但是一定要抓紧时间春节

就要到了 

ma il tempo stringe e tra 

poco è capodanno, 

00:12:40,366 00:12:42,543 这类选题的时效性非常强 se non lo scrivi in tempo 

non avrà più senso. 

00:12:42,663 00:12:44,128 知道了。 Capito? 

笑笑 00:12:44,248 00:12:46,536 我知道我一定抓紧时间。 Certo, farò in tempo. 

00:12:46,656 00:12:51,931 对了主编我上次忘了问你

了稿费是多少钱呢。 

Ah capo, mi sono 

dimenticata di chiederle 

qual è il compenso per ogni 
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articolo. 

依棉棉 00:13:00,697 00:13:04,345 你在哪儿呢算了算了我不

跟你说了。 

Dove sei? Fa niente, ne 

parliamo dopo. 

00:13:08,501 00:13:12,542 你就是诸葛孔明码我是依

棉棉。 

Zhuge Kongming? Sono Yi 

Mianmian. 

翌伟 00:13:14,065 00:13:16,245 你你是依棉棉 Tu… sei Yi Mianmian? 

00:13:18,321 00:13:19,340 你多大了。 Quanti anni hai? 

依棉棉 00:13:19,598 00:13:20,777 二十。 

 

Venti. 

翌伟 00:13:21,477 00:13:21,883 二十。 Venti? 

00:13:25,052 00:13:27,176 身份证带了吗。 Hai un documento? 

笑笑 00:13:27,296 00:13:30,824 哦不是我是生活周刊的记

者。 

Sì... no, sono di “Life 

Weekly”, 

00:13:30,944 00:13:33,249 我在报纸上看到了你租女

友的广告 

ho visto il Suo annuncio per 

affittare una fidanzata 

00:13:33,369 00:13:39,783 我想问一下能不能采访你

啊。喂喂。 

e volevo farle delle 

domande... Pronto? Pronto? 

翌伟 00:13:49,916 00:13:52,570 你还未成年呢就学会离家

出走了 

Non sei nemmeno 

maggiorenne e già scappi di 

casa, 

00:13:52,690 00:13:54,950 你爸妈有多着急啊 i tuoi saranno in ansia. 

00:13:55,070 00:13:58,119 行了,赶紧回家去吧 别让

你爸妈担心了。 

Dai, vai a casa e non farli 

preoccupare. 

依棉棉 00:13:59,286 00:14:00,957 求求你你就带我回去吧。 Ti prego, non portarmi a 

casa! 
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翌伟 00:14:01,077 00:14:01,289 干什么。 Che fai? 

依棉棉 00:14:01,409 00:14:02,529 一分钱都不要。 Non voglio niente! 

翌伟 00:14:02,649 00:14:04,187 干什么你放手放手放手。 Che fai? Lasciami, lasciami! 

00:14:04,307 00:14:05,907 再不放手我让公安局抓人

了。 

Se non mi lasci chiamo la 

sicurezza. 

00:14:15,874 00:14:18,846 车费我给你搁这儿了一会

自己回家。 

Eccoti i soldi per il taxi, 

vattene a casa. 

小甜 00:14:32,242 00:14:35,362 怎么了还没找到采访对象

啊。 

Che c’è? Ancora non hai 

trovato nessuno per 

l’intervista? 

笑笑 00:14:35,482 00:14:38,776 天哪我太背了。 Cavoli, che sfiga che ho. 

小甜 00:14:39,268 00:14:40,926 什么状况啊。 Che è successo? 

笑笑 00:14:44,166 00:14:46,524 你不知道那个婚介所有多

黑 

Non ti immagini quelle 

agenzie quanto sono losche, 

00:14:46,644 00:14:50,277 还没见到人呢我要先交五

百块钱五百块钱呢 

non mi hanno presentato 

nessuno e già volevano 

cinquecento yuan. 

Cinquecento! 

00:14:53,376 00:14:54,604 现在怎么办啊。 Come faccio? 

00:14:55,724 00:15:00,905 钱还没凑到一半稿子还出

不来，现在应租又没有人 

Non ho nemmeno la metà 

dei soldi, e niente articolo 

perché non ho trovato 

nessuno. 

00:15:01,407 00:15:03,679 小甜我快就愁死了。 Che tristezza, Xiaotian. 

小甜 00:15:06,271 00:15:08,506 我到找到一个解决问题的

办法。 

Ho io un modo per risolvere 

la situazione. 

笑笑 00:15:08,626 00:15:10,140 什么办法啊。 Che modo? 
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小甜 00:15:11,356 00:15:14,755 我刚才在网上瞎逛看到一

个叫诸葛孔明的家伙 

Mi sono fatta un giro su 

internet 

00:15:14,875 00:15:17,052 发了一个要租女友的帖子 e ho visto l’annuncio di un 

tale Zhuge Kongming. 

00:15:17,172 00:15:21,031 于是我就给他回了一封愿

意应租的回帖。 

Ho risposto dicendo che ero 

disponibile. 

笑笑 00:15:21,151 00:15:24,954 你说我自己去应租女友。 Secondo te io dovrei 

affittare una fidanzata? 

小甜 00:15:25,462 00:15:28,768 哎呀不是让你自己去应租 No, non devi affittare tu una 

fidanzata, 

00:15:28,888 00:15:30,869 我这个不是给你找一个采

访对象嘛。 

non ti sto dicendo che ti ho 

trovato qualcuno da 

intervistare. 

00:15:30,989 00:15:35,529 你想啊你那样找不去八百

年都不找到一个你先把这

稿子搞定了 

Pensaci, non ne troveresti 

nessuno nemmeno tra mille 

anni, 

00:15:35,649 00:15:38,197 至少稿费怎么样得有一两

千吧 

se non altro comunque i 

soldi tu li prendi. 

00:15:38,317 00:15:40,249 你现在挣一点是一点。 Visto come sei messa è 

sempre meglio di niente. 

笑笑 00:15:40,369 00:15:44,375 对啊我怎么就没想到呢 Vero! Come ho fatto a non 

pensarci? 

00:15:46,038 00:15:49,208 哦那那个什么什么孔明的

他恢复了你了吗。 

Quel Kongming qualcosa ti 

ha risposto? 

小甜 00:15:50,593 00:15:56,937 到现在为止我还没有回复

不过我有他的手机号。 

Ancora no, però, ho il suo 

numero. 

翌伟 00:15:57,556 00:16:04,641 好了那么...喂哪位。 Bene, allora… pronto? Chi 

parla? 

美丽风情 00:16:05,761 00:16:07,147 您好诸葛孔明吗 Salve, Zhuge Kongming? 
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00:16:07,267 00:16:08,263 我是美丽风情 Sono Meili Fengqing, 

00:16:08,383 00:16:11,370 今年上大学三年级愿意和

你回家过年 

sono al terzo anno di 

università e voglio venire a 

casa Sua per il capodanno. 

00:16:11,490 00:16:12,685 价钱吗一天二百 Il prezzo? Duecento al 

giorno, 

00:16:12,805 00:16:15,841 如果拉手加收五十拥抱加

收一百 

se ci teniamo per mano 

cinquanta in più, se ci 

abbracciamo cento, 

00:16:15,961 00:16:21,043 在必要的情况下非要接吻

的话便宜点就收一百五

吧。 

nel caso dovessimo baciarci 

sono solo centocinquanta in 

più. 

翌伟 00:16:21,892 00:16:23,010 什么乱七八糟的。 Che sciocchezze sta 

dicendo?! 

翌伟 00:16:23,130 00:16:26,080 好的,就这样吧我送你走。 Bene, allora La 

accompagno. 

客户 00:16:26,200 00:16:26,331 好。 Grazie 

翌伟 00:16:29,894 00:16:30,668 稍等一下。 Un attimo. 

客户 00:16:30,788 00:16:30,975 没事。 Certo. 

翌伟 00:16:32,361 00:16:33,024 喂。 Pronto? 

非洲女人 00:16:33,144 00:16:37,638 喂你好我是来自非洲的 

 

Pronto? Salve, sono africana  

00:16:38,009 00:16:41,997 我对你租女友很感兴趣我

会说中文。 

e sono interessata al Suo 

annuncio, so parlare cinese. 

翌伟 00:16:42,599 00:16:49,731 好了我看一下哪位啊。 Bene, do un’occhiata. Chi 

parla? 

如月 00:16:49,844 00:16:51,760 你好请问你是诸葛孔明吗 Salve, parlo con Zhuge 

Kongming? 
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00:16:51,880 00:16:56,159 要租女友是吧我叫如月我

很温柔的又懂男人的心 

Affitta una fidanzata? Mi 

chiamo Ruyue, sono gentile 

e capisco gli uomini. 

00:16:56,279 00:16:57,510 我的三围是... Le mie misure sono… 

笑笑 00:16:59,143 00:17:01,023 电话占线。 È occupato. 

小甜 00:17:01,870 00:17:03,291 再打。 Riprova. 

翌伟 00:17:07,934 00:17:09,899 好了去忙吧。 Grazie, vada pure. 

笑笑 00:17:21,469 00:17:25,800 这个诸葛孔明怎么那么忙

啊电话一直都没人接啊。 

Quant’è occupato questo 

Zhuge Kongming? Non 

risponde mai. 

翌伟 00:17:28,972 00:17:29,926 出来啊。 Vieni! 

符佐 00:17:32,456 00:17:33,378 什么事。 Che c’è? 

翌伟 

 

00:17:33,498 00:17:35,613 你说什么事 走 Che c’è? Cammina. 

00:17:43,261 00:17:44,145 进来。 Entra. 

00:17:48,284 00:17:49,451 你怎么会事 Ma che hai fatto? 

00:17:50,113 00:17:52,607 你居然能把我的手机发到

网上去啊 

Adesso hai messo il mio 

numero di telefono su 

internet? 

00:17:52,727 00:17:54,351 知道我今天接了多少电话

吗。 

Hai presente quante 

telefonate ho ricevuto oggi? 

00:17:54,471 00:17:56,930 现在我的身心受到了严重

的影响。 

La mia pazienza sta 

raggiungendo il limite. 

符佐 00:17:57,974 00:18:01,040 我说这不是好事吗。 Allora, non è una cosa 

buona? 

00:18:01,160 00:18:03,312 人多你的机会就大 Più persone sono più 

possibilità, 
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00:18:03,432 00:18:04,417 你余地也大 puoi gestirla 

tranquillamente 

00:18:04,537 00:18:06,792 怎么会影响你的身心健康

了呢。 

senza drammi. 

翌伟 00:18:07,099 00:18:10,051 是我现在选择的余地是大 Sì, posso gestirla, 

00:18:10,171 00:18:13,404 我这电话现在都已经快成

了性骚扰热线了。 

ma il mio cellulare tra poco 

diventa una hotline erotica. 

00:18:13,524 00:18:14,522 我告诉你 Te lo dico, 

00:18:14,768 00:18:19,054 要再这么租下去全城的小

姐十三不靠歪瓜裂枣全都

得给我招来 

se continua così mi 

verranno a cercare tutte le 

ragazze della città, gli 

spostati e gli squilibrati. 

00:18:19,174 00:18:22,853 我告诉你啊你马上把网上

的帖子给我撤下去我不租

了 

Te lo ripeto, cancella subito 

quell’annuncio,  

 

00:18:23,174 00:18:26,935 我大不了跟我爸我妈说实

话我跟他们认错道歉。 

mal che vada parlerò coi 

miei e mi scuserò. 

00:18:27,193 00:18:29,305 我也真疯了相信你的话。 Sono stato matto a dar retta 

a te. 

符佐 00:18:29,425 00:18:31,902 我说你怎么那么沉不住气

呢 

Ma perché ti scaldi tanto? 

00:18:32,022 00:18:34,272 不就是几个骚扰电话吗 Sono solo delle telefonate 

moleste! 

00:18:34,677 00:18:36,630 你要是听不舒服你就把它

挂了 

Se ti imbarazzano devi solo 

riattaccare, 

00:18:36,750 00:18:40,168 手机在你手里主动权也在

你手里。 

il cellulare è tuo e decidi tu. 
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00:18:40,288 00:18:42,664 你不用这么消沉。 Non c’è bisogno che ti 

spazientisci così. 

00:18:42,784 00:18:48,572 现在只不过是黎明前的一

点黑暗而已你要实在觉得

坚持不下去 

Adesso ti sembra di essere 

in un tunnel buio, ma devi 

solo pazientare un po’, 

00:18:48,692 00:18:53,356 就只要再将就那么一小下

这成功马上就会出现了 

e il successo sarà dietro 

l’angolo! 

00:18:59,566 00:19:07,353 接呀喂。 Rispondi! Pronto? 

笑笑 00:19:07,697 00:19:12,101 喂你好是诸葛孔明吗 Pronto, salve, è Zhuge 

Kongming? 

符佐 00:19:12,221 00:19:13,846 是是是。是。 Sì, sì, sì. 

笑笑 00:19:13,966 00:19:18,292 是这样的我在网上看到你

应租女友的帖子 

Allora, ho visto il tuo 

annuncio su internet 

00:19:18,412 00:19:20,061 我挺感兴趣的。 ed ero interessata. 

00:19:20,181 00:19:23,950 请问能不能约你出来详谈

一下。 

Scusa, possiamo vederci per 

discuterne? 

符佐 00:19:24,070 00:19:25,963 可以可以当然可以了。 Sì, sì, certo. 

翌伟 00:19:26,083 00:19:27,338 挂了挂了。 Riattacca, attacca! 

符佐 00:19:28,566 00:19:31,023 行没问题你留给我帖子 Sì va bene, lasciami un 

messaggio. 

00:19:31,143 00:19:33,590 行我一会就查一下明天呀 Un attimo, controllo. 

Domani? 

00:19:33,710 00:19:37,955 行我六点下班咱们七点行

不行 

Bene, alle sei stacco, ci 

vediamo alle sette, ok? 

00:19:38,075 00:19:40,498 好钱塘茶人茶楼不见不散

啊。 

Si, alla casa da tè 

Qiantangcharen.Ci vediamo 

là! 
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笑笑 00:19:40,618 00:19:42,414 好好好那明天见。 Sì, sì, va bene. A domani! 

符佐 00:19:45,374 00:19:48,080 以我的经验肯定是个美

女。 

L’esperienza mi dice che di 

sicuro è una bella ragazza. 

00:19:48,200 00:19:50,069 这次肯定靠谱。 Stavolta ti puoi fidare. 

翌伟 00:19:50,189 00:19:51,543 以你的经验 L’esperienza mi dice  

00:19:51,663 00:19:53,238 我真佩服你的经验。 che invidio la tua 

esperienza. 

符佐 00:19:54,589 00:19:57,098 就这么一次好不好下不为

例。 

Un’ultima volta,ok? Non ce 

ne saranno altre. 

00:19:57,218 00:19:58,731 明儿我陪你一块去 Domani ti accompagno 

00:19:58,989 00:20:02,644 要是不行你再啐我正好你

把把关。 

e se non va bene potrai 

sbugiardarmi ancora e fine 

della storia. 

翌伟 00:20:04,062 00:20:06,334 说好了最后一次 Hai detto bene, ultima volta. 

00:20:06,454 00:20:07,466 不行就拉倒。 dopodiché basta. 

笑笑 00:20:08,130 00:20:09,235 成功了。 È fatta. 

小甜 00:20:09,355 00:20:11,311 那是我是谁呀 Certo, che ti avevo detto? 

00:20:12,613 00:20:15,118 这样吧笑笑，明天我陪你

一起去吧。 

Facciamo così, Xiaoxiao, 

domani ti accompagno. 

笑笑 00:20:16,887 00:20:18,900 你又在打什么鬼主意。 Che diavoleria hai in 

mente? 

小甜 00:20:19,440 00:20:22,229 搞不好这位孔明兄是个超

级大帅哥呢 

E se questo Kongming fosse 

un bell’uomo? 

00:20:22,349 00:20:25,741 我的原则是宁肯错看一千

绝不放过一个 

Meglio sbagliarmi mille 

volte che lasciarmene 

scappare uno. 
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00:20:25,861 00:20:29,215 而且我对你那个租女友也

挺好奇的。 

E poi voglio sapere come va 

a finire la storia dell’affitto. 

笑笑 00:20:29,534 00:20:31,855 满脸写着两个字:花痴。 Ti si legge in faccia: 

ninfomane. 

小甜 00:20:31,975 00:20:33,894 哪儿有啊。 Ma dove? 

笑笑 00:20:34,014 00:20:35,958 一起去可以啊 Andiamo insieme 

00:20:36,078 00:20:37,665 可千万不能影响我工作。 ma non interferire. 

小甜 00:20:37,785 00:20:39,061 哎呀你放心吧 Dai, tranquilla. 

00:20:39,181 00:20:42,083 这个诸葛孔明是我好不容

易从网上给你淘出来的 

È stato difficile trovarti 

questo Zhuge Kongming, 

00:20:42,203 00:20:43,827 我保证不会。 giuro che non darò fastidio. 

笑笑 00:20:43,947 00:20:45,166 难说。 Non si direbbe. 

符佐 00:20:54,660 00:20:54,979 哟。 Oh! 

翌伟 00:20:55,606 00:20:55,814 怎么了。 Che? 

符佐 00:20:55,934 00:20:56,699 我钱包没带 Ho dimenticato il 

portafoglio, 

00:20:56,819 00:20:57,620 我去车里拿一下。 vado a prenderlo. 

00:20:57,740 00:20:58,738 你你坐那边。 Tu siediti là. 

翌伟 00:20:58,858 00:21:00,301 好快点啊。 Sbrigati! 

笑笑 00:21:05,039 00:21:08,896 嘿差不多了我们已经吃到

十分钟了。 

Ehi! È ora, siamo in ritardo 

di dieci minuti. 

小甜 00:21:09,016 00:21:11,537 着什么急呀我们是女生 Che fretta c’è? Siamo 

donne! 



95 
 

00:21:11,657 00:21:14,534 不管真的假的第一次见面

得矜持点 

Dobbiamo farci desiderare. 

00:21:14,654 00:21:15,787 再耽五分钟 Altri cinque minuti, 

00:21:15,907 00:21:18,579 我试完这件衣服我们就过

去。 

provo questo e andiamo. 

00:21:26,384 00:21:28,656 他应该到了吧。 Dovrebbe essere arrivato. 

笑笑 00:21:30,081 00:21:31,530 小甜快看 Ehi Xiaotian, guarda! 

00:21:31,650 00:21:33,799 那不是那个大色狼吗。 Non è quel mascalzone? 

小甜 00:21:34,387 00:21:36,463 那一个大色狼啊。 Quale mascalzone? 

笑笑 00:21:37,396 00:21:38,170 他呀。 Lui! 

00:21:39,079 00:21:41,815 你跟我说那个卑鄙无耻的

大卫。 

Quel farabutto sfacciato di 

David. 

小甜 00:21:43,363 00:21:44,873 是他吗。 Ah sì? 

笑笑 00:21:44,993 00:21:46,077 是他啊。 Sì! 

00:21:46,197 00:21:48,411 你在酒店给我指的就是他 Quello che mi hai indicato 

al ristorante, 

00:21:48,531 00:21:50,339 我打得也是他。 quello che ho preso a botte. 

小甜 00:21:51,411 00:21:54,482 你打的那个人是他啊。 Quello che hai preso a 

botte? 

笑笑 00:21:55,612 00:21:57,024 对啊。 Sì! 

小甜 00:21:57,872 00:21:59,247 可不认识他啊。 Ma io non lo conosco! 

笑笑 00:22:00,991 00:22:03,017 那...他是谁。 Allora…chi è? 
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小甜 00:22:04,344 00:22:06,395 我怎么知道他是谁啊。 Che ne so io chi è? 

符佐 00:22:06,515 00:22:07,906 翌伟。 Yiwei! 

翌伟 00:22:08,026 00:22:09,809 这儿呢。 Eccomi! 

小甜 00:22:09,929 00:22:11,271 我...David。 Io….David! 

翌伟 00:22:15,298 00:22:17,472 我...我才是 David 啊 Io…io sono David! 

小甜 00:22:24,776 00:22:26,986 你这个骗子给我站住。 Traditore! Fermati! 

00:22:27,106 00:22:31,433 你给我站住站住别跑。 Fermati! Fermo! Non 

scappare! 

笑笑 00:22:32,096 00:22:32,870 嗨。 Ciao! 

小甜 00:22:32,990 00:22:36,268 你给我站住你这个大骗

子。 

Fermati! Traditore! 

00:22:41,685 00:22:44,993 你这个骗子居然敢冒充别

人的名字来欺负我。 

Traditore, ti spacci per un 

altro per imbrogliarmi! 

00:22:45,325 00:22:46,480 你浑蛋。 Bastardo! 

符佐 00:22:46,600 00:22:48,629 行行行你冷静点行不行。 Sì, sì, calmati, ok? 

00:22:48,749 00:22:49,931 这事不能全怪我啊。 Non è colpa mia! 

00:22:50,051 00:22:51,700 谁让你自己白痴忘了问

我。 

Sei tu l’idiota che non ha 

nemmeno chiesto. 

小甜 00:22:51,820 00:22:53,751 你简直是耍流氓专业毕业

的。 

Sei proprio un imbroglione 

patentato. 

00:22:53,871 00:22:54,954 你浑蛋你。 Bastardo! 

符佐 00:22:55,074 00:22:56,005 别动手啊。 E buona! 
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小甜 00:22:56,125 00:22:56,975 给我站住。 Fermati! 

翌伟 00:23:17,187 00:23:17,654 嗨。 Ciao. 

笑笑 00:23:19,804 00:23:21,032 嗨。 Ciao. 

翌伟 00:23:23,353 00:23:25,331 你是不是应该跟我说声对

不起啊。 

Non dovresti chiedermi 

scusa? 

笑笑 00:23:28,932 00:23:32,543 谁让你那天不跟我解释一

下的 

Perché quel giorno non hai 

detto niente? 

00:23:32,663 00:23:35,036 再说那天的那一个人不是

你朋友吗 

E quello non è amico tuo? 

00:23:35,156 00:23:38,510 你朋友欺负我朋友，我替

朋友打抱不平 

Il tuo amico ha imbrogliato 

la mia amica e io l’ho 

aiutata. 

00:23:38,630 00:23:42,925 你就算替朋友挨了两脚那

也没什么吧。 

Tu ti sei preso un paio di 

calci, ma non è niente di 

che. 

翌伟 00:23:44,264 00:23:48,513 你和你那个女孩连一点默

契也都没有吗 

Tu e la tua amica non 

eravate d’accordo? 

00:23:48,633 00:23:50,820 也不问清楚抬脚就踢啊 Senza chiedere niente ti sei 

messa a dare calci. 

00:23:50,940 00:23:54,001 你是脑瘫患者吗。 Ma sei ritardata? 

笑笑 00:23:55,082 00:23:56,888 你才是脑瘫患者呢。 Ritardato sarai tu. 

00:23:58,460 00:24:02,775 反正这件事情就是你朋友

冒充你的名字就勾引我朋

友 

Comunque è stato il tuo 

amico a usare il tuo nome 

per rimorchiare la mia 

amica. 

00:24:03,807 00:24:06,632 他也不说清楚要不然我怎

么能弄错人呢 

Nemmeno lui ha detto 

niente sennò non avrei 

sbagliato persona. 
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00:24:06,752 00:24:08,867 你要怪就怪你那朋友去 Se vuoi dare la colpa a 

qualcuno dalla a lui. 

00:24:10,071 00:24:12,180 对不起我还有很重要的事

情 

Scusami ma ho altro da fare, 

00:24:12,300 00:24:14,256 没时间跟你这人瞎掺和。 tolgo il disturbo. 

翌伟 00:24:14,956 00:24:18,690 嘿你回来你现在应该向我

道歉呀你。 

Ehi, ferma. Adesso devi 

chiedermi scusa! 

笑笑 00:24:22,066 00:24:23,233 喂。 Pronto? 

翌伟 00:24:23,662 00:24:24,449 喂。 Pronto? 

笑笑 00:24:25,284 00:24:26,880 你是诸葛孔明 Zhuge Kongming? 

00:24:27,000 00:24:30,025 我已经到地方了你到了

吗。 

Io sono già qui, dove sei? 

翌伟 00:24:30,145 00:24:32,526 我我现在已经到了呀 Io... sono già arrivato. 

00:24:32,646 00:24:34,626 你...你在哪儿。 Tu… dove sei? 

笑笑 00:24:35,449 00:24:37,586 我就在一个红色的许愿树

边上。 

Sono vicino a un albero dei 

desideri rosso. 

翌伟 00:24:37,706 00:24:39,686 红色的许愿树。 Un albero dei desideri 

rosso? 

笑笑 00:24:54,845 00:24:56,982 你是诸葛孔明。 Tu sei Zhuge Kongming? 

翌伟 00:24:57,388 00:25:00,507 你就是那个楚楚笑人。 E tu Chuchu Xiaoren? 

小甜 00:25:08,637 00:25:09,976 天哪 Cavoli! 

00:25:10,096 00:25:13,022 那个大卫就是诸葛孔明。 Quel David è Zhuge 

Kongming... 

笑笑 00:25:14,742 00:25:16,563 我怎么这么倒霉呢 Perché sono così sfigata? 
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00:25:17,718 00:25:20,051 我怎么走到哪儿都能遇到

他呢。 

Perché lo incontro 

dappertutto? 

小甜 00:25:21,145 00:25:23,527 不过我还真觉得你们俩挺

有缘的 

A questo punto credo sia 

destino, 

00:25:23,647 00:25:25,898 不是什么人都能走到哪儿

都能遇见的 

incontri sempre lui, non 

qualcuno a caso, 

00:25:26,548 00:25:28,366 再说也是你先骗他的。 e poi sei tu che hai 

imbrogliato lui. 

笑笑 00:25:28,486 00:25:31,609 你还说呢那还不都是因为

你啊。 

Dici? Guarda che è a causa 

tua. 

小甜 00:25:32,714 00:25:34,225 是我一时大意 È stato un attimo di 

smarrimento. 

00:25:34,345 00:25:38,748 算我错了不过我觉得那个

大卫也不错啊 

Va bene, ho sbagliato; ma 

quel David non è male! 

00:25:38,868 00:25:41,143 长得还挺帅的又挺酷的 È bello e mi sembra un tipo 

giusto, 

00:25:41,263 00:25:43,833 还不如真去应租他的女朋

友算了 

tanto vale che ti fai affittare 

da lui, 

00:25:43,953 00:25:44,546 还能挣钱。 potrai guadagnarci. 

笑笑 00:25:44,666 00:25:47,060 应租他的女朋友 Farmi affittare da lui? 

00:25:47,180 00:25:48,558 门儿都没有。 Ma nemmeno per sogno. 

00:25:48,988 00:25:51,648 我不用眼睛看我不用脑子

想 

Non ci vuole tanto a capirlo,  

00:25:51,942 00:25:55,829 我就能知道这个人肯定是

一个金玉其外败絮其中的

人 

si vede subito che è uno 

tutto fumo e niente arrosto. 
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00:25:55,949 00:25:59,059 要不他怎么能去上网应租

女朋友呢 

Altrimenti non avrebbe 

cercato una fidanzata su 

internet 

00:25:59,179 00:26:01,958 要不怎么能去参加八分钟

约会呢。 

e non avrebbe partecipato 

agli speed date. 

00:26:02,078 00:26:05,888 招蜂引蝶一看就不是什么

正人君子 

È un marpione, si capisce 

che non è un tipo per bene, 

00:26:06,008 00:26:09,241 我跟你讲这种男人就是我

最讨厌的那种男人 

ti dico, li odio gli uomini 

così, 

00:26:09,361 00:26:13,847 我就算让他做我的采访对

象我都觉得恶心想吐。 

mi viene la nausea se penso 

a intervistarlo, il vomito! 

00:26:13,967 00:26:16,095 打死我都不会再去找他。 Uccidimi se lo vado a 

cercare. 

翌伟 00:26:19,349 00:26:21,511 这个女孩儿绝对是个扫把

星 

Certo che quella là porta 

male, 

00:26:21,631 00:26:23,943 每一次我已碰见她准倒

霉。 

ogni volta che la incontro 

succede qualcosa. 

符佐 00:26:24,483 00:26:27,692 我觉得吧，这个女孩儿长

得漂亮 

Penso… che sia una bella 

ragazza, 

00:26:27,812 00:26:29,952 范儿也正人还仗义。 di bell’aspetto e leale. 

00:26:30,072 00:26:32,531 我觉得吧，她是回去找人

商量商量 

Penso… che devi parlarci 

ancora, 

00:26:32,651 00:26:34,531 租她得了。 affittala e fine della storia. 

翌伟 00:26:35,330 00:26:37,197 我说你是不是又看人家长

得还行 

Stai ancora guardando 

l’aspetto fisico, 

00:26:37,317 00:26:39,452 你又把自己的那些原则全 dimenticandoti tutti i tuoi 
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都给忘了。 principi. 

00:26:39,572 00:26:43,321 我告诉你我就是被我爸打

死我也不会租她的 

Ti dico, mi farei uccidere da 

mio padre piuttosto che 

affittarla. 

00:26:43,441 00:26:46,478 你说就她那样对男的动不

动拳打脚踢的 

Una che alla minima 

provocazione ti stende 

00:26:46,598 00:26:48,013 有点女相吗。 ti sembra sia femminile? 

00:26:48,133 00:26:50,857 就算我租了她我爸我妈也

准不会喜欢她的。 

Lasciamo perdere, ai miei 

comunque non piacerebbe. 

符佐 00:26:50,977 00:26:54,174 那你的意思是咱们还得接

着找了。 

Dici che dobbiamo cercarne 

un’altra? 

翌伟 00:26:55,279 00:26:56,863 回来再说吧 Ne parliamo a casa, 

00:26:56,983 00:26:58,227 走一步算一步吧。 una cosa per volta. 

打伊妹儿中 00:27:12,257 00:27:13,940 标题:回复租女友  Oggetto: Risposta: 

Fidanzata in affitto 

配乐 00:27:18,803 00:27:24,088 这心情就像那低热量的雪

糕 

Questo sentimento è come 

un dolce 

00:27:24,208 00:27:26,520 淡淡的不够味道 senza sapore 

00:27:26,640 00:27:30,696 总觉得少了什么 a cui manca qualcosa 

00:27:31,813 00:27:36,925 对你的那思念一天一天在

加温 

ogni giorno mi manchi di 

più 

00:27:37,045 00:27:43,602 春夏秋冬都不分却不奢望

你心疼 

non riesco a distinguere le 

stagioni ma non mi aspetto 

molto dal tuo amore. 

00:27:47,029 00:27:49,510 酷酷的女孩我在你家的门

外 

Sono fuori casa tua 
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聊天儿室 00:27:49,630 00:27:50,321 不见不散。 Ci vediamo là 

配乐 00:27:50,441 00:27:57,133 手捧着鲜花憧憬我们的未

来 

con in mano dei fiori e 

aspetto il nostro futuro 

00:27:57,253 00:28:02,715 阿 Q 的精神让你给挖掘出

来 

lo spirito di Ah Q te lo ha 

fatto scoprire 

00:28:02,835 00:28:06,891 孔乙己也要感慨。 anche Kong Yiji sospirerà 

per amore. 

符佐 00:28:10,076 00:28:11,992 哟怎么脸色这么难看。 Ehi,come mai questa faccia? 

00:28:12,112 00:28:13,000 怎么了你。 Che c’è? 

翌伟 00:28:13,120 00:28:14,302 昨天晚上没睡好。 Non ho dormito bene. 

符佐 00:28:15,296 00:28:16,869 还没找着呢 Ancora non l’hai trovata? 

00:28:17,483 00:28:20,173 我说你这个人多简单一个

事 

È solo un rapporto di 

lavoro, 

00:28:20,293 00:28:23,047 你就把她当个工作关系不

就完了吗。 

affittane una, semplificati la 

vita e fine. 

翌伟 00:28:23,167 00:28:24,762 你跟我废什么话呀 Sprechi il fiato. 

00:28:24,882 00:28:27,931 就算是工作关系我也不能

大马路上捡一个就行了。 

Anche se è solo lavoro non 

posso prenderne una 

qualsiasi per strada. 

00:28:28,051 00:28:29,614 你真是站着说话不腰疼 Mettiti nei miei panni. 

00:28:29,734 00:28:33,660 我告诉你啊，这租一个一

点也不比找一个容易。 

Guarda che è difficile 

quanto trovarne una vera. 

00:28:33,780 00:28:35,243 要不是我妈我爸催 Se non fosse per i miei, 

00:28:35,363 00:28:36,692 哥们早就撤了。 avrei lasciato perdere da un 

pezzo. 
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孙父 00:28:41,277 00:28:42,247 臭小子 Disgraziato, 

00:28:42,367 00:28:44,937 你连老子的电话都敢不接

呀 

non rispondi nemmeno ai 

tuoi genitori, 

00:28:45,057 00:28:46,348 我打你我。 ti ammazzo! 

翌伟 00:28:46,468 00:28:49,062 爸你别老什么叫 Papà, non fare sempre così, 

00:28:49,182 00:28:50,812 我刚才接工作电话呢。 ho una chiamata di lavoro. 

孙父 00:28:50,932 00:28:52,433 什么工作电话 Ma che chiamata di lavoro? 

00:28:52,553 00:28:54,189 别给我耍花招 Non prendermi in giro, 

00:28:54,309 00:28:56,693 你妈从昨天夜里就给你打

电话 

è da ieri che tua madre 

prova a chiamarti. 

00:28:56,813 00:28:58,995 手都打麻了也没人接。 Tra un po’ le cadono le 

mani. 

00:29:00,026 00:29:01,377 像躲我们我告诉你 Sembra che ci stai evitando. 

00:29:01,497 00:29:05,160 躲得过初一躲不过十五。 Non provare ad evitarci il 

primo dell’anno. 

孙母 00:29:05,508 00:29:07,387 儿子 Yiwei, 

00:29:07,507 00:29:09,046 妈就问你一句就是 volevo chiederti una cosa: 

00:29:09,166 00:29:12,566 你和你那个女朋友商量得

怎么样了 

ne hai parlato con la tua 

ragazza? 

00:29:12,686 00:29:15,108 过春节到底会不会来过

呀。 

Verrà per capodanno? 

翌伟 00:29:15,784 00:29:17,614 她这不是还在和家里人商

量着吗 

Non deve parlarne anche coi 

suoi? 
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00:29:17,734 00:29:19,826 商量也需要时间的呀。 Datele un po’ di tempo. 

孙父 00:29:19,946 00:29:20,680 给我... Dammi… 

00:29:20,987 00:29:21,994 喂。 Pronto! 

00:29:22,114 00:29:24,451 儿媳妇见公婆天经地义 Se la nuora viene a far visita 

ai suoceri 

00:29:24,571 00:29:26,490 有什么好商量的。 che problema c’è?  

00:29:26,760 00:29:28,340 给你一个礼拜时间 Ti do una settimana. 

00:29:28,561 00:29:30,305 如果还商量不好 Se non avrà ancora deciso, 

00:29:30,425 00:29:31,951 就把亲家的电话给我 dammi il numero di casa sua 

00:29:32,071 00:29:33,757 我跟他们讲 e ci parlo io, 

00:29:33,877 00:29:35,353 你要是一个人回来 se verrai da solo, 

00:29:35,473 00:29:37,515 我就不认你这个儿子。 non sarai più mio figlio. 

翌伟 00:29:39,850 00:29:40,879 爸... Papà… 

00:29:51,089 00:29:52,416 喂。 Pronto? 

00:29:53,976 00:29:55,130 喂。 Pronto? 

00:29:55,953 00:29:58,999 哪位说话呀。 Chi è? Chi parla? 

佟洁 00:29:59,422 00:30:01,940 翌伟是我 Yiwei, sono io, 

00:30:02,060 00:30:03,340 我是佟洁。 Tong Jie. 

00:30:03,460 00:30:06,067 你现在已经回国了。 Sei già tornato in Cina? 

酒吧招待员 00:30:35,996 00:30:37,506 来试试这种。 Prego, provi questo, 
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00:30:41,618 00:30:43,375 还有这种 e anche questo, 

00:30:43,495 00:30:45,192 可里可瓦的葡萄酒 è un vino pregiato 

00:30:45,312 00:30:46,978 有好几种不同的口味。 e ha diversi retrogusti. 

00:30:47,098 00:30:49,922 这种啊是一个人独饮的佳

品 

Questo è ottimo da gustare 

da soli. 

00:30:50,042 00:30:52,841 还可以勾起历历在目地往

事呢。 

Ha il gusto delle buone cose 

passate. 

00:30:53,578 00:30:54,401 怎么样。 Com’è? 

笑笑 00:30:54,521 00:30:55,887 如果勾起的往事是 Se i ricordi 

00:30:56,007 00:30:58,995 让人觉得快乐的那也就罢

了。 

sono felici, allora bene. 

00:30:59,115 00:31:01,537 可是如果勾起的往事是 Invece, se il passato 

00:31:01,657 00:31:03,420 让人难过的 è triste 

00:31:03,540 00:31:06,024 那岂不是借酒消愁愁更

愁。 

allora è anche peggio. 

酒吧招待员 00:31:06,144 00:31:07,633 你一定不会喝酒吧 Lei non beve, vero? 

00:31:07,753 00:31:10,028 所以才不知道喝酒的妙

处。 

Ecco perché non sa 

apprezzare il vino. 

笑笑 00:31:10,419 00:31:12,298 谁说我不会喝酒 Chi ha detto che non bevo? 

00:31:12,418 00:31:16,573 酒的好处就在于它的难喝

你懂不懂 

Il piacere del bere sta tutto 

nel buttar giù. Vero o no? 

00:31:17,359 00:31:19,447 电影里都是这么说的。 Lo dicono in tutti i film. 
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00:31:27,048 00:31:32,391 喂主编我正在试喝。 Pronto? Capo, sono alla 

degustazione. 

00:31:32,808 00:31:35,289 你放心明天就可以交稿 Tranquillo, domani 

l’articolo sarà pronto. 

00:31:35,910 00:31:37,642 好再见。 Sì, arrivederci. 

酒吧招待员 00:31:37,937 00:31:39,214 再常常这个 Assaggi questo, se lo beve, 

00:31:39,334 00:31:41,745 喝了以后啊你一定会爱上

它的。 

se ne innamorerà. 

笑笑 00:31:41,865 00:31:43,390 爱上它。 Innamorarmi? 

00:31:44,213 00:31:46,901 那会不会喝醉啊。 Mi sa che invece mi 

ubriaco! 

酒吧招待员 00:31:47,021 00:31:47,528 不会的 Ma no. 

00:31:47,648 00:31:49,444 少喝一点不会醉的。 Se ne beve poco, no. 

笑笑 00:31:58,081 00:31:59,518 喂妈。 Pronto, mamma! 

00:32:12,807 00:32:14,612 可是公司出了这么大事情 Che è successo alla 

compagnia? 

00:32:14,732 00:32:16,925 你怎么能什么都不告诉我

呢 

Perché non me l’hai detto? 

00:32:18,598 00:32:22,283 妈你现在到底在哪里啊 Mamma, dove sei? 

00:32:22,403 00:32:23,364 我想见你。 Voglio vederti. 

楚文竹 00:32:23,484 00:32:24,826 笑笑现在还不行 Xiaoxiao, adesso no, 

00:32:24,946 00:32:27,172 等妈把事情办完了妈会和

你联系的 

sistemerò tutto e ti 

richiamerò, 

00:32:27,292 00:32:28,694 你不用担心 non preoccuparti. 
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00:32:28,814 00:32:30,732 我很安全你要自己多保证 Sono al sicuro. Riguardati, 

00:32:30,852 00:32:31,396 知道吗。 ok? 

笑笑 00:32:31,516 00:32:34,272 可是可是你不告诉我你在

哪里来。 

Ma… ma non mi hai detto 

dove sei! 

00:32:34,392 00:32:35,341 我也不知道你在哪里。 Dove sei? 

00:32:35,461 00:32:36,557 我该怎么办呢。 Come faccio? 

楚文竹 00:32:36,677 00:32:38,570 笑笑妈现在不能跟你多说

了 

Xiaoxiao, non posso parlare, 

00:32:38,690 00:32:39,884 你要照顾好自己 abbi cura di te, 

00:32:40,004 00:32:40,732 就这样。 ciao. 

笑笑 00:32:40,852 00:32:42,521 喂妈。 Pronto? Mamma? 

配乐 00:32:44,265 00:32:48,454 一开始就是赢不了游戏 Da quando ho cominciato, 

non riesco a vincere questo 

gioco 

00:32:48,574 00:32:52,880 为何我还是固执的玩下去 perché mi ostino a giocare 

00:32:53,000 00:32:56,479 所有的游戏规则都由你

定。 

tu hai deciso tutte le regole 

del gioco. 

笑笑 00:32:56,599 00:32:58,100 再给我来一杯。 Ancora vino. 

酒吧招待员 00:32:58,220 00:32:59,771 楚小姐，少喝一点吧 Signorina, beva meno! 

00:32:59,891 00:33:00,888 喝多了一样会喝醉的 Altrimenti si ubriacherà, 

00:33:00,905 00:33:02,461 这毕竟是酒啊。 è pur sempre vino. 

笑笑 00:33:02,710 00:33:05,314 没事儿再来一杯。 Non fa niente, ancora. 
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配乐 00:33:05,434 00:33:13,313 我输了忘我输得彻彻底底

无法翻身 

Ho perso, ho perso e non c'è 

modo per tornare indietro 

00:33:13,433 00:33:21,889 赢不了赢不了这场游戏我

太认真 

Non riesco a vincere, non 

riesco a vincere a questo 

gioco che ho preso troppo 

sul serio 

笑笑 00:33:21,869 00:33:23,215 好喝。 Buono! 

男人 00:33:53,766 00:33:57,525 小妹妹你长得那么可爱 Ciao, come sei carina. 

00:33:57,645 00:34:01,579 走跟哥哥去喝一杯怎么

样。 

Andiamo, papino ti offre un 

altro bicchiere. Vuoi? 

笑笑 00:34:02,279 00:34:04,048 什么哥哥呀 Papino? 

00:34:04,168 00:34:05,866 我没有哥哥的 Non ho un papà, 

00:34:05,986 00:34:07,794 我妈就生了我一个。 ho solo la mia mamma. 

男人 00:34:07,914 00:34:10,658 没有哥哥没有关系 E va bene, non importa, 

00:34:10,879 00:34:13,410 从今以后你什么都有了 da oggi avrai tutto. 

00:34:13,530 00:34:15,817 走你以后再也不会寂寞了

来。 

Andiamo. Non sarai più 

sola. Vieni. 

笑笑 00:34:15,937 00:34:18,531 我不寂寞你是谁呀。  Non sono sola. Chi sei? 

00:34:18,651 00:34:20,735 你别拽着我你放开我 Non tirarmi, lasciami, 

00:34:20,855 00:34:22,150 你拽着我干吗呀。 che vuoi fare? 

男人 00:34:22,270 00:34:23,489 我要当你哥哥。 Voglio essere il tuo papino. 

笑笑 00:34:23,609 00:34:25,896 你放手你放开。 Lasciami, lasciami! 

男人 00:34:26,016 00:34:27,788 还真挺有劲儿 Sei forte, 
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00:34:27,908 00:34:29,440 我就喜欢像你这种 mi piacciono le belle 

ragazze 

00:34:29,560 00:34:33,616 外表清纯骨子里透着野味

的女人。 

che nascondono un lato 

selvaggio. 

笑笑 00:34:33,736 00:34:35,832 流氓放开我。 Pervertito! Lasciami! 

翌伟 00:34:35,952 00:34:36,937 住手。 Lasciala. 

男人 00:34:38,417 00:34:40,947 你什么东西呀。 Chi sei tu, idiota? 

翌伟 00:34:41,622 00:34:43,108 我今天就是要告诉你 Non te lo vorrei dire, 

00:34:43,228 00:34:44,803 你不是东西。 ma l’idiota sei tu. 

男人 00:34:51,746 00:34:53,564 算你狼。 Che male. 

翌伟 00:35:00,563 00:35:03,401 小姐你没事儿吧 Signorina, tutto bene? 

00:35:05,648 00:35:07,085 怎么又是你啊。 Ancora tu? 

笑笑 00:35:07,205 00:35:09,173 没有哥哥。 Non ce l’ho un papà. 

翌伟 00:36:03,902 00:36:05,720 哟起来了。 Ti sei svegliata. 

笑笑 00:36:06,680 00:36:08,203 这是哪儿。 Dove sono? 

00:36:08,743 00:36:11,040 我怎么会跟你在一起。 Perché sono qui? 

翌伟 00:36:11,335 00:36:13,312 这是我家呀。 È casa mia, 

00:36:13,534 00:36:15,977 你真的想不起来为什么会

和我在一起呀。 

davvero non ricordi perché 

sei qui? 

笑笑 

 

00:36:18,974 00:36:20,716 我...我们见过吗。 Io… noi ci siamo visti? 

00:36:24,684 00:36:25,421 唉。 Ehi! 
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翌伟 00:36:26,673 00:36:30,051 哎哟真是不明白像你们这

种小孩 

Eh, davvero non la capisco 

la gente come te, 

00:36:30,171 00:36:34,085 天天的出入酒吧还参加什

么八分钟约会 

che frequenta i bar e gli 

speed date. 

00:36:34,503 00:36:35,989 你不是学生嘛 Ma non sei una studentessa? 

00:36:36,109 00:36:38,519 这个时候不在学校好好待

着复习功课 

A quest’ora dovresti stare a 

ripassare la lezione. 

00:36:38,639 00:36:42,256 天天出入声色场所你到底

干什么的。 

Frequenti tutti i giorni 

questi posti, ma si può 

sapere che fai? 

笑笑 00:36:42,376 00:36:43,489 酒吧。 Bar? 

00:36:43,609 00:36:45,946 你不也去酒吧了吗 Ma non ci sei andato anche 

tu? 

00:36:46,066 00:36:48,095 要不怎么碰见我呢 Altrimenti come ci saremmo 

incontrati? 

00:36:48,215 00:36:50,163 我嘴巴干了。 Ho la bocca secca. 

翌伟 00:36:52,767 00:36:54,081 你能跟我比吗 Che c’entro io? 

00:36:54,201 00:36:56,943 以后啊你不能喝就别喝 Se non puoi, non bere. 

00:36:58,625 00:37:00,634 你不是跆拳道挺厉害的吗 Ma tu non fai taekwondo? 

00:37:00,855 00:37:03,779 怎么遇到真流氓的时候就

束手无策了 

E allora perché quel 

pervertito non l’hai steso? 

00:37:04,675 00:37:07,672 对你这种爱憎不分善恶不

分 

Quelli che non sanno 

distinguere tra bene e male 

come te, 

00:37:07,792 00:37:11,301 对你自己的行为能力没有

一个正确认识的做法 

non hanno coscienza di sé 
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00:37:11,421 00:37:12,886 是损人不利己的。 sono un pericolo anche per 

gli altri. 

00:37:13,967 00:37:16,123 要不是我及时出现呀你早

就羊入虎口了。 

Se non fossi arrivato io, 

saresti stata in pericolo. 

笑笑 00:37:17,243 00:37:18,089 等一下… Cioè… 

00:37:19,551 00:37:23,714 你的意思是说你把我给救

了。 

sarebbe a dire che tu mi hai 

salvata? 

翌伟 00:37:24,636 00:37:28,634 要真看清是你啊我真得考

虑考虑。 

Ci sei arrivata! Un attimo, 

devo pensarci. 

笑笑 00:37:30,477 00:37:31,951 就算你把我救回来 Ok, mi hai salvata, 

00:37:32,071 00:37:33,461 那也不应该把我带到你们

的家 

ma non c’era bisogno 

00:37:33,581 00:37:34,800 还让我睡在你们家啊。 che mi portassi a casa tua. 

00:37:34,920 00:37:36,741 你完全可以把我送回学

校。 

Potevi riportarmi in 

università. 

翌伟 00:37:36,962 00:37:38,353 你以为我愿意管你啊 Secondo te me l’ho cercata? 

00:37:38,586 00:37:40,539 你以为我想把你带到我们

家里来吗 

Volevo portarti a casa mia? 

00:37:40,659 00:37:43,352 谁让你自己喝的不省人事

啊 

Perché hai bevuto in quel 

modo? Eh? 

00:37:43,472 00:37:46,312 你真不知道喝醉的人跟猪

一样重啊 

Non sai quanto pesi! 

00:37:46,432 00:37:50,356 你那破手机也不争个气关

键时刻没电 

Quel cellulare del cavolo 

era morto e non si 

accendeva, 
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00:37:50,476 00:37:52,051 我连个电话号码都找不着 non sono riuscito a trovare 

nemmeno un numero, 

00:37:52,171 00:37:53,353 你还吐了我一身 e mi hai vomitato addosso. 

00:37:53,473 00:37:56,363 你知不知道我特想把你扔

大街上不管你了 

Ho pure pensato di lasciarti 

lì in strada. 

00:37:57,357 00:37:59,935 要不是念虽然你冤枉了我

但你对朋友还算仗义的份

上 

Ma poi mi sono detto che 

anche se mi avevi trattato 

ingiustamente, 

00:38:00,055 00:38:03,214 我忍了 sei un’amica leale e ci sono 

passato sopra. 

00:38:03,742 00:38:06,027 但是你千万别多想啊 Ma non farti strane idee, 

00:38:06,147 00:38:08,925 我对你这种满身酒味而且

醉得跟猪一样的女孩 

con le ragazzine ubriache e 

puzzolenti come te 

00:38:09,045 00:38:11,223 我是绝对不会干什么的。 non ci farei niente. 

笑笑 00:38:11,343 00:38:12,058 你... Tu… 

翌伟 00:38:12,340 00:38:13,618 你什么你啊 Tu cosa? 

00:38:14,048 00:38:15,841 你怎么这么没礼貌啊 Quanto sei maleducata? 

00:38:15,961 00:38:18,224 你应该先跟我道歉再跟我

说声谢谢 

Dovresti chiedermi scusa e 

ringraziarmi, 

00:38:18,240 00:38:18,985 知道吗。 capito? 

笑笑 00:38:19,105 00:38:20,375 凭什么我要跟你说道歉 Dovrei scusarmi per cosa? 

00:38:20,495 00:38:21,652 凭什么我要跟你说谢谢啊 Dovrei ringraziarti di cosa? 

00:38:21,772 00:38:23,089 你说什么就是什么 Dai, dimmelo! 
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00:38:23,099 00:38:24,285 我又没看见的 Non ne vedo il motivo, 

00:38:24,285 00:38:25,258 我怎么相信你啊。 come faccio a fidarmi? 

翌伟 00:38:25,246 00:38:26,069 你… Tu… 

笑笑 00:38:26,189 00:38:26,965 谁呀。 Chi è? 

翌伟 00:38:27,085 00:38:27,973 叫什么叫 Che urli? 

00:38:28,093 00:38:29,017 这是你家啊。 Ma è casa tua? 

姐夫 00:38:36,877 00:38:40,193 嘿翌伟啊我是三姐夫。 Ehi, Yiwei, sono tuo 

cognato. 

翌伟 00:38:40,313 00:38:41,588 坏了坏了。 Cavolo! Cavolo! 

姐夫 00:38:41,708 00:38:43,580 翌伟啊开门哪。 Yiwei, apri! 

翌伟 00:38:43,583 00:38:44,246 走走走。 Vai, vai, vai 

笑笑 00:38:44,263 00:38:44,741 怎么了。 Che c’è? 

翌伟 

 

00:38:44,737 00:38:45,413 快走。 Sbrigati! 

00:38:45,414 00:38:46,236 我三姐夫来了。 È mio cognato. 

笑笑 00:38:46,236 00:38:47,059 干吗呀。 Che fai? 

翌伟 00:38:47,179 00:38:48,533 快快给我进去。 Dai, entra. 

00:38:48,653 00:38:49,624 你给我听好了 Ascoltami bene, 

00:38:49,636 00:38:50,668 我没叫你出来你千万没出

来 

se non ti chiamo non uscire, 

00:38:50,655 00:38:53,670 你出来我跟你没完快点。 se esci te ne pentirai. Svelta. 

姐夫 00:39:02,712 00:39:05,549 翌伟开门哪。 Yiwei, apri! 
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翌伟 00:39:06,261 00:39:07,514 三姐夫你怎么来了。 Il mio cognatino, che 

piacere! 

00:39:07,634 00:39:08,445 来来来快进来。 Vieni, vieni, entra. 

姐夫 00:39:08,565 00:39:11,430 这么久才过来开门你在干

吗呀。 

Ma quanto ti ci è voluto? 

Che facevi? 

翌伟 00:39:11,550 00:39:14,022 我干才啊上厕所呢。 Ero in bagno! 

姐夫 00:39:14,452 00:39:16,896 好我怎么听见这屋里有女

人的声音啊。 

Ok. Mi è parso di sentire 

una ragazza. 

翌伟 00:39:17,016 00:39:18,370 女人 Una ragazza? 

00:39:18,836 00:39:20,617 怎么可能呢 Non è possibile! 

00:39:20,737 00:39:23,344 噢我知道我隔壁啊 Ah, aspetta, è la vicina! 

00:39:23,464 00:39:25,481 最近搬来一个女的是练美

声的 

Ultimamente si è messa a 

fare i vocalizzi, 

00:39:25,601 00:39:27,250 天天在屋子里声音特别大 ogni giorno si mette a 

strillare. 

00:39:27,370 00:39:28,441 你听得肯定是她。 Di sicuro è lei. 

姐夫 00:39:28,561 00:39:28,932 是吗。 Sicuro? 

翌伟 00:39:29,052 00:39:34,089 是。姐夫来来来来坐。 Sì. Vieni, vieni, siediti. 

姐夫 00:39:34,209 00:39:34,716 好好好。 Sì. 

翌伟 00:39:34,836 00:39:36,890 来来来这边坐来。 Siediti qui. Vieni. 

00:39:37,010 00:39:38,720 你说你要来也不先给我打

个电话 

Come mai non mi hai 

chiamato? 

00:39:38,840 00:39:40,210 我好提前去接你。 Ti sarei venuto a prendere. 
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姐夫 00:39:40,910 00:39:42,519 临时决定出个差 Ho deciso all’ultimo, 

00:39:42,639 00:39:44,447 在火车上我给你打电话了 sul treno ti ho chiamato 

00:39:44,567 00:39:46,019 你手机没人接 ma non ha risposto nessuno. 

00:39:46,139 00:39:49,397 好象妈妈跟姐姐给你留信

息了。 

Tua madre e tua sorella ti 

hanno lasciato un 

messaggio. 

翌伟 00:39:50,535 00:39:52,365 我昨天晚上陪客户特别晚 Sono stato fino a tardi con 

un cliente, 

00:39:52,485 00:39:53,348 手机也没电了 il cellulare si è scaricato 

00:39:53,468 00:39:54,920 回来就忘了充了。 e non l’ho ricaricato. 

姐夫 00:39:55,657 00:39:57,008 我十点钟有个会 Ho una riunione alle dieci, 

00:39:57,128 00:39:59,710 下了火车就到你这来了 sono sceso dal treno e sono 

venuto qui. 

00:39:59,956 00:40:01,676 我去趟厕所。 Vado in bagno. 

翌伟 00:40:01,796 00:40:04,267 姐夫姐夫去我楼上的吧 Aspetta, aspetta, vai in 

quello sopra, 

00:40:04,387 00:40:05,692 我先装修的你可以看看。 è nuovo, vai a vedere. 

姐夫 00:40:05,812 00:40:07,375 上去不方便还是在这儿

吧。 

È scomodo, vado qui. 

翌伟 00:40:07,495 00:40:09,610 姐夫去楼上那个楼上那个

好。 

Vai di sopra, è meglio. 

姐夫 00:40:09,730 00:40:10,384 我憋不住了。 Non ce la faccio. 

翌伟 00:40:10,504 00:40:12,110 姐夫去上面上面那个 Vai di sopra, di sopra, 

00:40:12,230 00:40:15,193 姐夫姐夫姐夫去上面那

个。 

aspetta, vai di sopra. 
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姐夫 00:40:18,079 00:40:19,983 不好意思啊不好意思。 Mi scusi! Mi scusi. 

笑笑 00:40:20,315 00:40:20,941 嗨。 Salve. 

姐夫 00:40:21,061 00:40:24,028 嗨不好意思啊 Salve! Mi scusi. 

00:40:24,274 00:40:27,209 要是知道事先给你们打个

电话就好了。 

Sapevo che dovevo 

avvertirti prima. 

翌伟 00:40:29,850 00:40:33,203 姐夫姐夫姐夫你别走啊。 No, no, no non andartene! 

姐夫 00:40:33,323 00:40:33,853 我先走了啊。 Vado! 

翌伟 00:40:33,973 00:40:36,727 姐夫姐夫姐夫你听我说 Aspetta, aspetta, ascoltami, 

non andare! 

00:40:36,847 00:40:37,734 你别走啊你现听我说她... Ascolta! Lei… 

笑笑 00:40:37,854 00:40:39,613 不好意思啊再见。 Scusi. Arrivederci. 

翌伟 00:40:41,047 00:40:43,123 姐夫姐夫姐夫。 Aspetta, aspetta, aspetta! 

00:40:43,243 00:40:44,953 不是你想的那样等一下姐

夫。 

non è come pensi. Aspetta! 
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Commento traduttologico  

1 Il sottotitolaggio e la traduzione audiovisiva 

Un numero sempre maggiore d’informazioni viene presentato in forma audiovisiva sia attraverso 

media “tradizionali” sia tramite tecnologie più recenti come internet e tv in streaming e la tendenza 

è in aumento. Tutti i media audiovisivi presentano per loro stessa natura una combinazione di 

elementi visivi ed elementi sonori. La ricezione del messaggio si basa sull’accesso completo e 

simultaneo del pubblico a entrambi.  

A volte il sottotitolaggio si rende necessario se non vi è l’accesso, da parte dello spettatore, a 

entrambi i canali comunicativi, come nel caso delle persone sorde (sottotitolaggio intralinguistico). 

Un altro caso è quello di film e telefilm che devono essere tradotti per essere fruibili da parte di un 

pubblico ricevente parlante un’altra lingua (sottotitolaggio interlinguistico).
37

  

I sottotitoli interlinguistici sono sottotitoli in una lingua diversa da quella del prodotto 

originale e per questo coinvolgono e sintetizzano due lingue e due culture. La qualità della 

trasmissione del messaggio è “diagonale”
38

 poiché essa non si limita a trasporre un testo orale in un 

testo scritto, ma coinvolge anche il passaggio da un testo orale in una data lingua, la lingua di 

partenza, a un testo scritto in una lingua ricevente. Come affermato anche da Perego,
39

 i sottotitoli 

interlinguistici possono favorire l’apprendimento di una lingua straniera dei dialoghi in originale: 

essi contribuiscono alla comprensione del testo in lingua straniera e motivano gli spettatori a 

prestare più attenzione  alla dimensione verbale della situazione rappresentata. 

Per sottotitolaggio s’intende la pratica di trasformare un dialogo parlato in uno scritto, da una 

lingua all’altra in una traduzione condensata che appare sullo schermo.
40

  

Elisa Perego definisce la traduzione audiovisiva come “le modalità di trasferimento 

linguistico che si propongono di tradurre i dialoghi originali di prodotti audiovisivi, cioè di prodotti 

che comunicano simultaneamente attraverso il canale acustico e quello visivo, al fine di renderli 

accessibili ad un pubblico più ampio”.
41

 È inoltre uno dei metodi meno costosi (a differenza del 

doppiaggio) per trasferire un prodotto da una lingua all’altra e la sua efficacia è dimostrata 

(soprattutto in De Linde, Kay con The Semiotics of Subtitling, 1999) e rispettata in molti Paesi.  
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Data la sua natura complessa e sfaccettata, non tutti gli studiosi sono concordi nel definire la 

sottotitolazione semplice traduzione. Gli studiosi del campo
42

 tendono a mettere in evidenza 

l’aspetto peculiare che ritengono discriminante e più caratteristico. 

Altri pongono l’accento sulla dimensione relativa alla riduzione testuale: Ian Mason non 

considera i sottotitoli tanto un riassunto dell’originale, quanto una “riduzione selettiva” volta ad 

adattare alle circostanze e a rappresentare ciò che il parlante intendeva comunicare. 
43

 

Nel loro dizionario, Shuttleworth e Cowie mantengono una posizione neutra e definiscono la 

sottotitolazione come un tipo di trasferimento linguistico usato per rendere fruibili diversi tipi di 

prodotti di comunicazione audiovisiva di massa.
44

 Effettivamente, il processo di traduzione 

costituisce un aspetto importante della sottotitolazione interlinguistica che, tuttavia, rappresentando 

una forma di traduzione altamente specializzata, è rappresentata col termine specialistico 

“sottotitolazione”, in contrapposizione al più generale “traduzione”. Tale tecnica è anche indicata 

come trasposizione, o transfer, etichetta che fa riferimento al processo attraverso il quale un dialogo 

filmico parlato è convertito in testo scritto durante la sottotitolazione o “adattamento”, etichetta più 

ampia che, oltre alla traduzione del testo linguistico, sembra considerare tutti i cambiamenti 

necessari per rendere il testo filmico di arrivo più adatto per il pubblico a cui si rivolge. 

La traduzione audiovisiva tramite sottotitoli si configura come una delle nuove forme di 

traduzione definita dal variare, rispetto ai testi originali, degli scopi e dei contenuti.
45

 

Il messaggio di partenza espresso oralmente è convertito in un messaggio in forma scritta e 

compattata, che sperimenta l’intreccio delle convenzioni e delle strutture della lingua parlata e di 

quella scritta. La distanza tra la situazione comunicativa del testo di partenza e quella del testo di 

arrivo è dunque la principale responsabile delle variazioni delle intenzioni alla base del testo 

tradotto e di conseguenza anche della variazione della tipologia testuale.
46

 

Cambiano in una certa misura anche i contenuti: infatti nel processo di riduzione essi sono 

inevitabilmente sintetizzati e adattati attraverso operazioni che, pur cercando di rispettare il nucleo 

contenutistico del film, ne erodono la struttura.
47
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1.1 I tratti distintivi della sottotitolazione 

Lo studioso danese H. Gottlieb individua
48

 cinque parametri che distinguono il sottotitolaggio da 

qualsiasi altra forma di traduzione e afferma che il sottotitolaggio può essere definito come una 

traduzione: 

a) scritta; 

b) aggiuntiva; 

c) immediata; 

d) sincronica; 

e) multimediale. 

In virtù della sua natura scritta, il sottotitolaggio si contrappone ad alcuni tipi di traduzione 

per lo schermo che sono essenzialmente orali, come per esempio il doppiaggio. 

In prospettiva tecnica è aggiuntiva, perché il testo tradotto e scritto, sovraimpresso sulla 

pellicola, si aggiunge e convive con i dialoghi e la colonna sonora dell’originale, veicolando lo 

stesso messaggio della fonte originale ma attraverso un canale semiotico diverso. 

Il dialogo in forma scritta è presentato allo spettatore in maniera immediata, subitanea e a 

ritmo continuo o, meglio, seguendo il ritmo del dialogo orale. Poiché il testo tradotto e ridotto è 

inteso per essere recepito in tempo reale, esso rimane fuori dal controllo del fruitore, è transitorio, 

cioè di passaggio sullo schermo.
49

 Il tratto dell’immediatezza non consente l’eventuale rilettura 

delle parti del testo sfuggite agli occhi dello spettatore, che compaiono e scompaiono con la rapidità 

dei dialoghi e in concomitanza con le immagini, per cui la traduzione del sottotitolo è definita 

sincronica; in questo il sottotitolaggio differisce dall’interpretazione simultanea, che di solito 

succede temporalmente all’originale anziché essere presentata contemporaneamente a questo. Infine 

è multimediale perché costituisce uno dei tanti canali di trasmissione del messaggio. 

 

1.2 La dimensione polisemiotica 

Immagini e colonna sonora sono codici inseparabili e costituiscono i metatesti illustrativi e sonori 

del film.
50

 

Per ricostruire il messaggio originale, il fruitore ha la possibilità di avvalersi almeno di due 

canali paralleli: quello visivo per la fruizione dell’immagine e del testo scritto e quello auditivo per 
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la fruizione della colonna sonora. Integrando i diversi canali che trasmettono simultaneamente le 

informazioni lo spettatore riesce a ricostruire i contenuti e a giungere a un’interpretazione 

verosimile della trama filmica.  

La dimensione semiotica del film coinvolge sia il fruitore, sia il traduttore audiovisivo. La 

coniugazione di immagine e parole dà luogo a “un’ampia rete di relazioni e di referenti extrafilmici 

che sono implicitamente o esplicitamente codificati sulla pellicola attraverso l’immagine, la parola 

o entrambe”.
51

 

L’apporto semiotico dell’immagine mette in rilievo l’importanza della cinesica dei personaggi 

tanto che il traduttore deve avere l’abilità di raggiungere l’adeguato equilibrio semiotico tra 

linguaggio verbale e gestuale, che non devono smentirsi né entrare in conflitto. Il traduttore deve 

inoltre valutare un’ulteriore variabile: la lettura dei sottotitoli non è sempre compatibile né 

conciliabile con il naturale movimento di lettura delle immagini che si succedono sullo schermo, 

altamente condizionato dai movimenti della telecamera.
52

 

L’abbinamento di questi due diversi tipi di lettura simultanea esige un’adeguata 

predisposizione da parte dello spettatore. L’eccessiva concentrazione su una sola delle due 

coordinate informative può comportare la perdita di parte del contenuto veicolato da quella 

trascurata. 

 

1.3 Gli aspetti tecnici 

Gottlieb si è anche occupato degli aspetti tecnici della sottotitolazione, affermando che questa è 

soggetta a restrizioni sia di natura formale che quantitativa, ovverosia a restrizioni che riguardano la 

disposizione dei sottotitoli sullo schermo, lo spazio che possono occupare sullo schermo, la 

lunghezza delle battute, il tempo di esposizione sullo schermo. Per quanto riguarda la disposizione, 

i sottotitoli occupano generalmente la parte inferiore dello schermo. Questa disposizione è dettata 

dalla necessità di non coprire eccessivamente l’immagine filmica e i particolari più significativi, che 

in genere si trovano nella  parte centrale dello schermo e devono apparire distintamente. 

Ogni riga può occupare in media due terzi dello schermo per estensione e ammettere un 

massimo di quaranta caratteri a seconda del tipo di carattere utilizzato. Nel caso in cui il sottotitolo 

sia costituito da due righe, queste sono disposte l’una sopra l’altra. Se hanno lunghezza diversa 

                                                           
51

 Diaz Cintas J., La Traducciòn Audiovisual: el Subtutidulado, Ediciones Almar, Salamanca, 2001, p. 29. Cit. in 

Perego, La Traduzione Audiovisiva, Carocci, 2005, p. 49, Traduzione di Perego E. 
52

 Perego E., op. cit.,  2005, p. 50. 



121 
 

conviene
53

 che quella superiore sia più corta in modo da limitare al minimo la contaminazione 

dell’immagine e da agevolare il processo di lettura.  

Anche il tempo di esposizione sullo schermo è limitato e variabile, ma è sempre compreso tra 

un minimo di un secondo e mezzo e un massimo di sei - sette secondi per i sottotitoli più lunghi. Si 

tratta di norme standard europee che in circostanze particolari possono essere adattate. Infatti la 

permanenza del sottotitolo sullo schermo ha un carattere fortemente contingente, non è prevedibile 

ed è legata alla durata delle scene, alla velocità dei dialoghi e alla loro intensità.
54

  

Inoltre, benché non esista una lunghezza standard per i sottotitoli, è preferibile che questa non 

sia inferiore ai quattro o cinque caratteri, poiché sottotitoli eccessivamente corti tenderebbero a 

essere riletti, spezzando così il ritmo di lettura degli spettatori e interferendo così con la loro 

concentrazione. 

La presenza del sottotitolo modifica e rende attivo lo stato di vigilanza dello spettatore e lo 

sottopone all’esercizio mentale attivo della lettura, assente quando si guarda un film nella propria 

lingua madre. Di qui la necessità di ridurre il testo originale con una perdita minima di 

informazione. Tale esigenza, rende la sottotitolazione un modo di traduzione necessariamente 

selettivo ma non per questo inefficace.  

Il sottotitolaggio serve al nostro scopo in maniera perfetta in quanto preserva la possibilità di 

ascoltare i dialoghi in lingua originale. Ciò detto, bisogna comunque tenere in considerazione le 

limitazioni che i mezzi audiovisivi pongono alla pratica del sottotitolaggio:  

 lo spazio; 

 il tempo; 

 la velocità di lettura del pubblico ricevente. 

Ciò permette di dire che il trasferimento di un dialogo in forma scritta non è una mera e 

diretta trascrizione tradotta di una sequenza lessicale.
55

 

Per quanto riguarda il primo punto, si può dire che in generale un sottotitolo non debba essere 

più lungo di due righe e un massimo di quaranta caratteri. Questi vincoli pratici devono però essere 

adattati al contesto in cui si opera e alla comparazione linguistica tra lingua emittente e lingua 

ricevente come nel nostro caso, ossia quello di due lingue come il cinese e l’italiano, molto diverse 

in termini di lunghezza delle parole.  

La restrizione temporale, invece, deriva dal bisogno di sincronizzazione e dalla velocità di 

lettura del pubblico. Quest’ultima varia non solo a seconda della quantità e della complessità 
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dell’informazione da veicolare, ma anche in relazione alla quantità e alla complessità 

dell’informazione linguistica in un dato momento, nonché dalla tipologia del prodotto audiovisivo, 

che è appunto una combinazione di traccia video e audio. La trasposizione dei dialoghi in sottotitoli 

scritti dev’essere realizzata rispettando le relazioni tra tutti questi componenti. Oltre che al rispetto 

delle proporzioni spaziali tra immagine e sottotitolo dev’esserci anche una precisa sincronizzazione. 

 

2 Tipologia testuale e “spettatore modello” 

Il testo preso in considerazione per l’analisi seguente altro non è che la trasposizione scritta dei 

dialoghi tra i personaggi della serie che sono andati a costituire il nostro prototesto.  

Se dovessimo classificare il prodotto televisivo, sicuramente sarebbe inseribile nel genere 

della fiction, della finzione, che è parte fondamentale della cultura umana, ed è l'abilità di creare 

opere di immaginazione e, che nel contesto televisivo, è definita come “invenzione narrativa, 

costruzione di un universo verosimile costituito da ambienti, personaggi e azioni dinamizzati in un 

racconto”.
56

 

In particolare, possiamo meglio identificarlo come serial, infatti la storia è divisa in più 

segmenti posti in successione cronologica e poi nel sottogenere del drama, genere “drammatico” 

caratterizzato da personaggi non stereotipati, ma psicologicamente analizzabili, e da situazioni 

fortemente realistiche e dove degli elementi o personaggi comici sono inseriti per alleggerire la 

vicenda. La narrazione ha una sua chiusura, quindi non può classificarsi soap opera. È però 

inseribile nel sottogenere prettamente asiatico del trendy drama,
57

 o idol drama (ouxiangju 偶像剧), 

nato in Giappone alla fine degli anni ottanta e incentrato sui problemi che i giovani giapponesi si 

trovavano ad affrontare in quel periodo. Secondo alcuni, la bolla economica giapponese del 1986 ha 

influenzato la scelta dei temi dei drama del tempo così che un’ampia fascia di pubblico potesse 

immedesimarsi nel problemi sociali descritti. Dopo poco però, altri Paesi asiatici hanno adattato il 

format, e col passare del tempo e il miglioramento della situazione economica i toni drammatici 

della vicenda si sono affievoliti e sono diventati meno seri. Inoltre, i protagonisti e le situazioni 

ritratte nei trendy drama attraggono di più il pubblico più giovane economicamente più attivo. La 

scelta degli attori stessi è spesso dettata da questo genere di pubblico, infatti, molto spesso gli attori 

dei trendy drama sono volti noti della scena pop asiatica (vedi Du Chun che interpreta Sun Yiwei).  
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Nel nostro caso particolare, questa classificazione è dettata dall’ambientazione (la moderna e 

appunto, trendy, Pechino) e per il fatto che i personaggi sono giovani brillanti e di successo. 

Potendo essere classificato nel genere della fiction, ossia finzione narrativa, il prototesto può essere 

considerato un testo narrativo: infatti, anche se i nomi e le situazioni sono romanzate, 

l’ambientazione e le vicende sono del tutto verosimili. Questa verosimiglianza serve allo scopo del 

prodotto, che è quello di intrattenere, di ingraziarsi quanto più pubblico possibile. L’ambientazione 

è infatti la città di Pechino, presa nel suo aspetto più moderno e brillante.  

Da qui possiamo immaginare come il prodotto (e il prototesto che ne deriva) sia rivolto a un 

pubblico quanto più generalista possibile, potenzialmente a tutti gli spettatori cinesi di telenovele. Si 

mira infatti a comprendere una porzione più grande possibile di spettatori e la fiction in qualche 

modo ci riesce, in quanto, grazie alla commistione di personaggi e ambientazioni, ha catturato 

l’attenzione di tre generazioni di spettatori. Il merito di questo successo è anche attribuibile ai 

dialoghi arguti e ironici, espressione massima della colloquialità del parlato cinese. Il prototesto non 

presenta infatti alcuna caratteristica del wenyan e non ha quindi nessuna pretesa letteraria. Abbiamo 

potuto stabilire che lo stile rispecchia totalmente il parlato contemporaneo cinese anche grazie agli 

innumerevoli modi di dire e alle locuzioni spiccatamente colloquiali che ricorrono nel testo. Non 

sono presenti varianti dialettali significative, c’è solamente una tendenza alla retroflessione 

riscontrabile qua e là tipica del parlato pechinese. Anche a livello lessicale e sintattico il testo si rifà, 

a tutta la gamma di termini e strutture della lingua e dell’espressività orale. È quindi imprescindibile 

dalla propria cultura emittente, ed è assolutamente vincolato alla realtà in cui viene espresso, ossia 

dall’ambientazione, dall’intonazione data dai personaggi e alla loro gestualità. Inoltre è strutturato, 

nella quasi totalità dei casi, in dialoghi tra due personaggi. 

La scelta è caduta su questa opera per due motivi: innanzitutto la voglia di applicare la 

formazione accademica del traduttore a un campo finora non approfondito e di personale interesse, 

in secondo luogo per la curiosità suscitata dalla pratica di affittare una ragazza.  

La produzione cinese di serial è immensa e difficilmente viene esportata o tradotta, è 

soprattutto a uso e consumo locale. Le possibilità di scelte è enorme; ma si è scelto di insistere su 

questa serie in seguito a ricerche personali sul tema.   

È interessante come nella Cina “moderna” e assolutamente proiettata verso il futuro, questa 

generazione di ragazzi “rampanti” abbia delle problematiche collaterali che in qualche modo 

derivano dalla loro nuova ricchezza e dalla nuova ricchezza della Cina stessa. La serie è quindi 

anche un’interessante analisi del cambiamento delle problematiche delle generazioni al cambiare 

della realtà economica del Paese in cui si vive.  



124 
 

Già si è accennato al fatto che la serie tv in questione sia imprescindibilmente legata alla 

cultura emittente in cui ha origine. Per altro, il genere è molto popolare in Asia orientale e la 

produzione è immensa, con decine e decine di serie prodotte ogni anno.  

Non si può dire altrettanto della cultura ricevente, quella italiana, che subisce da sempre una 

dominazione culturale “in quanto cultura periferica del polisistema culturale, ed è ovvio che al suo 

interno la traduzione occupi una posizione centrale: è di qui che passano i testi che importiamo dalle 

culture via via dominanti: quella statunitense in primis”.
58

 Il pubblico italiano è quindi fortemente 

abituato a canoni importati da altre culture e raramente ha la possibilità di assistere a prodotti 

televisivi di lunga serialità prodotti e trasmessi all’interno del paese. Essendo la cultura ricevente 

dominata da pratiche televisive molto diverse rispetto a quelle della cultura emittente, ed essendo il 

prodotto televisivo in questione strettamente legato a quest’ultima si dovrà ipotizzare un potenziale 

pubblico di certo molto ristretto rispetto a quello ipotizzato come fruitore del prodotto originale.  

Ciò detto si rende inutile e costosa la pratica del doppiaggio, anche se l’Italia è un paese dove 

questa pratica viene privilegiata,
59

 dato che il prodotto in questione non è affatto di largo consumo 

nel Paese ricevente, bensì è d’interesse solo per una porzione ristretta e specializzata di pubblico. Si 

è quindi ipotizzato che i destinatari del metatesto fossero persone con una certa conoscenza della 

cultura cinese, persone interessate alla cultura e ai fenomeni sociali della Cina contemporanea o 

particolarmente interessate al genere della serie televisiva orientale. Nello specifico possiamo 

restringere il campo a studenti di lingua cinese, appassionati, blogger e antropologi con un 

particolare interesse per la Cina. Il metatesto servirà, innanzitutto come strumento “didattico”: i 

sottotitoli sono uno strumento di studio per chi si accinge a imparare una lingua straniera, 

permettendo di mantenere l’audio originale e aggiungendo la traduzione nella propria lingua, 

facilitando così la comprensione. Inoltre il sottotitolaggio consentirà anche di rendere godibile e 

fruibile il prodotto per chi non ha una base linguistica cinese in modo anche da preservarne la 

funzione d’intrattenimento col quale è stato concepito.  

 

3 Macrostrategia 

Quando ci si appresta a tradurre è necessario scegliere un metodo generale per gestire la traduzione. 

Per ovvie ragioni è impossibile stabilire un’identità esatta tra testo di partenza e testo d’arrivo. Ciò 

significa che arte del processo traduttivo è anche quella saper scendere a compromessi.  

                                                           
58

 Palma A. e Guerini A., Entrevista com Bruno Osimo, Universidade Federal de Santa Caterina, Florianópolis, 2008, p. 

191. 
59

 Dries J., op. cit., 1995, p. 10. 



125 
 

Spesso le macrostrategie si dividono in dicotomie, ad esempio semantica contrapposta a 

comunicativa
60

 o minorizzante ad addomesticante.
61

  

 In generale Schjoldager
62

 identifica due macrostrategie orientative: una source-oriented, 

ossia che si focalizza sul massimo mantenimento della forma e del contenuto del testo di partenza, e 

una target-oriented, ossia che pone il focus sugli effetti che ha la traduzione nella lingua ricevente.  

La scelta della macrostrategia si ripercuote poi sull’enfasi data a certi elementi del testo 

piuttosto che ad altri, scegliendo poi cosa lasciare, cosa sacrificare, cosa omettere, ossia sulla 

dominante del testo. Questa viene definita 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.
63

 La strategia di traduzione è una somma di decisioni che dipendono da una 

molteplicità di fattori ed è raramente pura.  

Nel sottotitolaggio il pubblico sa che palesemente che il testo che sta leggendo è una 

traduzione del lavoro di qualcun altro. In ogni caso entrambe le due macrostrategie possono avere 

dei pro e dei contro: infatti se si è troppo attenti al testo di partenza, si rischierebbe di trasmettere 

nozioni stranianti e non appartenenti alla cultura ricevente. D’altra parte, se si sceglie di essere 

troppo orientati alla lingua ricevente, il pubblico potrebbe individuare una discrepanza tra il 

sottotitolo proposto e il dialogo originale.
64

  

Nel nostro caso specifico il lavoro è stato “parzialmente pratico” poiché, anche se non è 

compito del traduttore, la traduzione proposta è stata poi effettivamente piazzata su schermo tramite 

software apposito ma non è stato diffuso, bensì è stato un esperimento effettuato dalla traduttrice 

per constatare per interesse personale se la potenziale traduzione poi effettivamente “funzionasse” e 

rispettasse i limiti intrinseci alla natura del sottotitolo in maniera sufficientemente ragionevole.  

De Linde e Kay
65

 ci suggeriscono che in generale un sottotitolo deve essere composto di due 

righe e da un massimo di quaranta caratteri, mentre invece  Ivarrson e Carroll
66

 suggeriscono che il 

tempo massimo di apparizione un sottotitolo sia da considerarsi attorno ai  cinque secondi. Partendo 

da questi presupposti si è cercato di mantener loro fede per quando possibile, senza però interferire 

con il naturale fluire del discorso. Essendo il prodotto già sottotitolato in lingua originale, si è 

immaginato ti sostituire i sottotitoli in italiano a quelli originali. 

Inoltre, si è tentato per le frasi più lunghe di accorpare anche tre o quattro brevissimi 

sottotitoli cinesi, in modo da non frammentare il discorso. In linea di massima i sottotitoli più brevi 
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durano un secondo circa, mentre i più lunghi possono arrivare fino a cinque. Si è cercato da un lato 

di non interrompere il naturale fluire dei dialoghi, ma al tempo stesso di non alterare le strutture 

grammaticali italiane, cercando ad esempio di non separare soggetto e verbo o articolo e nome 

determinato.  

Una preziosa fonte per quanto riguarda le strategie traduttive da adottare ci viene fornita da 

Gottlieb
67

 e dalle sue dieci strategie per il sottotitolaggio: 

 

1. Espansione. Usata quando l’originale necessita di una spiegazione dettata dalla 

mancanza di un elemento nella cultura ricevente. 

2. Parafrasi. A cui ricorrere nei casi in cui nella lingua ricevente non si possa 

ricostruire  la fraseologia nell’ordine originale. 

3. Trasferimento. In cui si traduce il testo di partenza completamente. 

4. Imitazione. A cui si fa ricorso per elementi come nomi personali o di luoghi.  

5. Trascrizione.  Usata nei casi in cui anche nell’originale è presente un termine non 

standard nella lingua emittente 

6. Dislocazione, di cui ci si serve  per cambiare  degli elementi nel metatesto al fine 

preservare l’intento comunicativo del prototesto soprattutto in riferimento a canzoni o giochi 

di parole  

7. Condensazione, ossia l’esigenza di accorciare il testo nella maniera meno invasiva 

possibile.  

8. Decimazione, ossia una forma estrema di condensazione dove parti anche 

potenzialmente importanti di testo vengono omesse per motivi di tempo 

9. Cancellazione, ossia l’eliminazione totale di parti di testo.  

10. Rinuncia, a cui si ricorre quando non si trova nessuna soluzione traduttiva efficace e  

qualche aspetto della comunicazione va perso.  
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4 Microstrategia 

4.1 Morfologia 

4.1.1 Il trattamento dei verbi 

In seguito alle profonde differenze intrinseche al sistema verbale della lingua sorgente e della lingua 

ricevente si sono riscontrate diverse difficoltà nel trattamento degli stessi. I verbi italiani sono infatti 

altamente connotati: dichiarano in maniera specifica il proprio modo, tempo e l’aspetto, nonché la 

persona a cui si riferiscono. Il cinese d’altra parte esprime tali informazioni in maniera 

completamente differente. Ad esempio, per quanto riguarda le informazioni relative al verbo, in 

cinese sono espresse tramite avverbi o particelle modali, mentre il verbo in sé rimane invariato. Il 

che fa risultare il tutto in una frase più sintetica e la difficoltà più grande riscontrata durante la 

traduzione è stata quella di identificare il modo e il tempo più confacenti al caso specifico cercando 

al tempo stesso di conservarne la lunghezza (o, meglio, la brevità). Pertanto il modo più utilizzato 

più spesso è l’indicativo, che si presta meglio alla sintesi, piuttosto che il congiuntivo o il 

condizionale, che invece si coniugano in modalità più lunghe e complesse.  

Alcuni esempi in ordine cronologico: 

 

我说学校里有那么多男孩追你你就没一个喜欢的 

Sai che a scuola ci sono tanti ragazzi che ti vengono dietro, non te ne piace nemmeno uno? 

 

Si sarebbe potuto rendere quel “Non te ne piace nemmeno uno?” in maniera più complessa, 

ad esempio scegliendo un “ma non ce n’è nemmeno uno che ti piaccia?” ma si è preferito non usare 

il congiuntivo per ragioni di praticità e scorrevolezza e anche perché l’indicativo presente rende 

meglio la schiettezza della domanda, senza attenuare il tono come invece potrebbe fare il 

congiuntivo. 

 

妈一定会想办法一定会过去的。 

Devo pensare a un modo, devo trovare una soluzione 

 

Anche qui si è preferito l’indicativo presente piuttosto che il congiuntivo per non attenuare il 

tono. “Dovrei trovare una soluzione” non sembrava altrettanto incisivo, ma piuttosto conciliane e 

inefficace a veicolare la risolutezza del messaggio.  
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A seguire:  

她呢也看见你的照片了她一眼就相中你了。 

Ha già visto la tua foto; le piaci! 

 

Qui viene neutralizzata la particella modale le 了 e si è voluti ricorrere al presente indicativo 

per dar risalto al verbo. Si sarebbe potuta ampliare la frase dicendo “Le sei piaciuto subito” ma 

l’avverbio e la forma verbale composta avrebbero dilungato la traduzione. 

 

你自己找恐怕我这辈子都指望不上了 

Morirò prima che ti trovi una ragazza da solo. 

 

Anche qui è stato usato il presente indicativo per ragioni di brevità e incisività. Si è preferito 

l’uso di un diretto “Prima che ti trovi una ragazza da solo” piuttosto che ampliare con un “se la 

cercassi da solo, temo che farei in tempo a morire” che dilunga il testo e affievolisce il tono secco e 

risoluto con cui il padre del protagonista si pone.  

Un caso simile è riscontrabile nel seguente esempio: 

  

 诸位女士我现实是上班时间你们能不能让我清静清静啊? 

Signore, questo è orario di lavoro, potete lasciarmi in pace?   

 

Anche qui è stato preferito il tempo indicativo al condizionale (“Potreste lasciarmi”) che 

avrebbe troppo affievolito una richiesta che sembrava alquanto risoluta. 

Altrettanto deciso e risoluto è il tono del seguente periodo ipotetico, dove però l’apodosi viene 

tradotta con un tempo indicativo invece che un condizionale (“Te ne avrei dati altri due di calci”). 

Ovviamente la scelta è stata dettata da motivi di brevità e di mantenimento del tono deciso 

confacente alla protagonista che parla. 

 

我要早知道你会来这种地方我那天就该多踹你两脚 

Avessi saputo che ti avrei rivisto qui, quel giorno te ne davo altri due di calci. 
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 Nel caso seguente, invece, si è preferito addirittura omettere il verbo della principale e 

lasciarlo sottinteso dato che in italiano la frase ha perfettamente senso e comunque conserva quella 

brevità di cui abbiamo bisogno: 

  

真讨厌什么事都被你遇到了。 

Ti odio, le cose belle tutte a te. 

 

Ovviamente avremmo potuto dire “Le cose belle succedono tutte a te” rendendo la frase 

esplicita e inequivocabile. Ma dato il contesto in cui è stata pronunciata e per necessità, si è pensato 

di lasciarla ellittica.  

Anche la seconda parte della frase seguente ha il verbo ellittico: 

 

笑笑，要不然找你们家亲戚吧? 问他们先借点 

Xiaoxiao, e se chiedessi ai tuoi parenti? Se ti prestano qualcosa? 

 

Sarebbe pleonastico e inciderebbe sulla scorrevolezza ripetere il verbo “chiedere”. Anche se 

letteralmente la frase sarebbe “Vorresti rintracciare i tuoi parenti? Chiedergli se ti prestino 

qualcosa?” si è ritenuto opportuno condensare (cfr. “Macrostrategia”) e semplificare i tempi verbali 

per non ricorrere a forme più complesse.  

Anche nel caso seguente si è dovuti ricorrere alla condensazione e alla semplificazione di 

alcune voci verbali:  

 

你家因为涉案被法院查封了所以你不能进去。 

Casa sua è sotto sequestro, per cui non può entrare. 

 

La frase originale è ben più complessa e presenta due gruppi preposizionali: uno spiega la 

causa e uno descrive l’agente dell’azione e precisano le motivazioni per cui la casa è appunto “sotto 
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sequestro”. Letteralmente: “Poiché casa Sua è coinvolta in un caso giudiziario e stata sigillata dalle 

forze dell’ordine”. Si è ricorsi alla condensazione di tutti e due i gruppi preposizionali evitando di 

espandere il periodo italiano con troppe subordinate che ne avrebbero compromesso l’efficacia e si 

è ricorsi a un’espressione verbale che ne racchiude in poche parole il significato.  

Nei due esempi successivi, invece, si è utilizzato l’indicativo presente invece che l’indicativo 

futuro sempre spinti dall’esigenza di brevità e condensazione: 

 

我觉得这个价钱，三百，就够了 

Con trecento yuan te la cavi. 

“Te la cavi” invece che “te la caverai”/”basteranno” e  

咱们就在网上发个帖子，那帖子就这么写 

Mettiamo un annuncio in internet e ci scriviamo 

 

“Mettiamo” e “ci scriviamo” invece che “metteremo” e “scriveremo”.  

Si sarebbe potuto condensare ulteriormente usando la prima persona singolare invece che 

quella plurale, ma si è ritenuto opportuno lasciare la persona plurale in virtù del contesto che 

suggerisce che il personaggio del migliore amico del protagonista è totalmente disposto ad aiutarlo 

scrivendo l’annuncio in questione a quattro mani.  

In alcuni casi invece, è inevitabile ricorrere all’uso di congiuntivi e condizionali, come nel 

caso di periodi ipotetici dell’irrealtà. Il caso seguente ne è un esempio:  

 

早知道这样的话，我就平时节省一点了 

L’avessi saputo prima avrei risparmiato. 

 

La necessità di lasciare il tempo congiuntivo nella protasi e il condizionale nell’apodosi è 

dettata dal contesto: la protagonista non ha più la possibilità di risparmiare, in quanto ormai i fatti 

che l’hanno portata a perdere i soldi sono già accaduti, senza possibilità di tornare indietro. Esempi 

simili: 

 

要不是我妈我爸催哥们早就撤了 
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Se non fosse per mio padre, avrei lasciato perdere da un pezzo. 

  

In realtà il protagonista ancora non ha ancora “lasciato perdere”. O ancora: 

 

要不是我及时出现呀你早就羊入虎口了 

Se non fossi arrivato io, saresti stata in pericolo. 

 

如果你要知道的话我保证您不会像现在这么镇定 

scommetto che se sapesse non sarebbe così tranquilla. 

 

4.1.2  Il trattamento degli avverbi 

Nel sottotitolaggio, spesso si è spinti dalla tendenza alla brevità. Come già spiegato nella parte 

dedicata alla macrostrategia, Gottlieb
68

 definisce la condensazione come l’esigenza di accorciare il 

testo nella maniera meno invasiva possibile. Gli avverbi sono, sì, portatori di informazione ma 

spesso omettendoli non si va a incidere troppo sul testo, ma c’è solo una lieve perdita di sfumatura 

di significato. Alcuni esempi:  

 

故意设圈套让我往里面钻 

Mi ha preso in trappola 

 

Si è consapevolmente omesso l’avverbio guyi 故意 (“appositamente”) poiché si è dato per 

sottointeso che se si tende una trappola a qualcuno questo sia un atteggiamento completamente 

consapevole. Risultava quindi pleonastico tradurre con “mi ha appositamente/deliberatamente preso 

in trappola” o “mi ha teso una trappola di proposito”. 

Un caso simile è riscontrabile nella frase: 

 

无缘无故被打了还不知道被谁打的 

Le ho prese e non so nemmeno chi è stato. 
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Anche se qui non si tratta propriamente di un verbo, ma di una chengyu 无缘无故, l’intenzione 

comunicativa è la stessa. I chengyu possono avere diverse funzioni grammaticali e in questo caso 

funge proprio da avverbio col significato di “non intenzionalmente” “non appositamente”. Tradurlo 

però in questo modo avrebbe fatto perdere di incisività alla frase e espanso troppo il sottotitolo, 

perciò si è preferito omettere. È anche abbastanza logico che nessuno voglia appositamente essere 

preso a botte.  

Un avverbio particolare che si è preferito omettere in diverse occasioni è l’avverbio juran 居

然 che ha un valore semantico particolare che grossomodo corrisponde al nostro “inaspettatamente”, 

ad un’evenienza che si verifica contrariamente alle proprie aspettative. Nell’impossibilità di rendere 

totalmente il significato di questo avverbio, e non essendo determinante ai fini della comprensione 

dello spettatore si è deciso di ometterlo in più occasioni, ad esempio: 

 

你想啊，在网上骗你还不够，居然还去参加八分钟约会  

Non gli bastava imbrogliarti su internet, anche agli speed date partecipa 

 

Si sarebbe potuto rendere con “Adesso partecipa anche…” per rendere l’idea di contrarietà 

alle proprie aspettative, ma si è preferito fare economia. Sembrava invece totalmente straniante una 

traduzione quale “Inaspettatamente partecipa anche…”. O ancora: 

 

 

你这个骗子居然敢冒充别人的名字来欺负我 

Traditore, ti spacci per un altro per imbrogliarmi! 

 

Se avessimo tradotto con un “traditore, tutto a un tratto ti spacci per un altro per imbrogliarmi” 

o “adesso ti spacci per un altro…” avremmo perso d’incisività e avremmo espanso di molto la 

battuta. 

Gli avverbi modali sono stati molte volte tradotti con un avverbio col suffisso –mente, come 

negli esempi seguenti: 

 

我是想提醒你也是为你好让你看清这个人真实面目  

L’ho detto solo per il tuo bene, volevo solo farti capire chi è realmente 

 

最近搬来一个女的是练美声的 
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Ultimamente si è messa a fare i vocalizzi 

 

Altre volte invece, si è preferito usare delle forme equivalenti che aiutassero a economizzare 

caratteri, come negli esempi seguenti: 

 

可以可以当然可以了。 

Sì, sì, certo. (e non certamente) 

你听得肯定是她 

Di sicuro è lei (non sicuramente) 

 

4.2 Fattori linguistici: il livello della parola 

4.2.1 Fattori fonologici 

La lingua cinese fa ampio uso di particelle modali per concludere una frase e per dare un 

determinato contenuto semantico. Nel nostro testo di partenza sono presenti in abbondanza 

particelle assertive come a 啊, ba 吧, le 了, ma 嘛 ma 吗 ne 呢 na 哪，esclamative come ya 呀, 

aiya  哎呀, yo 哟, lou 喽, interrogative ba 吧, ne 呢. 

In italiano inevitabilmente parte del contenuto semantico andrà perso, facendo affidamento 

sul tono di voce del parlante per distinguerne l’intenzione comunicativa. Si è deciso comunque di 

fare affidamento su di quest’ultimo, che si considera percepibile al di là della mancata 

comprensione linguistica, completando poi l’informazione con l’ausilio scritto della punteggiatura. 

In cinese la frase interrogativa non deve essere necessariamente accompagnata dall’adeguata 

punteggiatura, poiché la particella modale (o la struttura interrogativa) ne indica chiaramente la 

natura, anche se nel nostro testo di partenza si è deciso di inserirla solo per chiarire maggiormente 

l’intenzione comunicativa al momento della traduzione, potendosi avvalere solo del supporto scritto.   

In svariati casi si è fatto quindi ricorso a punti interrogativi, esclamativi, puntini di 

sospensione, per veicolare e compensare l’informazione adattandola allo standard della cultura 

ricevente.
69

  

Alcuni esempi: 

 

怎么回事走路你看不看啊 
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Ehi! Ma ci guardi quando cammini?!  

 

催什么呀 

Ma che vuoi?! 

 

可是我真的无法想象我 我怎么去跟一个这儿这儿塞了硅胶或者是那儿还留着刀疤的人去…去…你知道了 

Però penso che… con una siliconata piena di cicatrici non riuscirei mai a… sì insomma, capito no? 

 

女人怎么可能呢噢我知道我隔壁啊 

Una ragazza? Non è possibile! Ah, aspetta, è la vicina! 

 

4.2.2 Aspetti ritmici 

Nel secondo episodio della serie tv sono presenti un paio di momenti accompagnati da una colonna 

sonora che fa da sfondo alle azioni dei protagonisti.  

In virtù della tradizione italiana di “importare” anche le colonne sonore (moltissimi sono i 

film, soprattutto per bambini, che adattano la loro colonna sonora e la traducono in italiano, oppure 

gli anime giapponesi, dove la colonna sonora se non è doppiata è quantomeno sottotitolata) si è 

scelto di tradurla avvalendosi dei sottotitoli. Si è scelto comunque di tradurla per un’intenzione di 

completezza, non essendo la colonna sonora determinante ai fini della comprensione delle scene che 

accompagna. Il testo si presenta in questa forma:  

 

这心情就像那低热量的雪糕 

淡淡的不够味道 

总觉得少了什么 

对你的那思念一天一天在加温 

春夏秋冬都不分却不奢望你心疼 

酷酷的女孩我在你家的门外 

手捧着鲜花憧憬我们的未来 

 

Lo schema delle rime è quello che in italiano si definisce come “rima baciata” perché l’ultimo 

carattere del primo verso e l’ultimo del secondo si somigliano foneticamente, e lo stesso vale per le 

successive coppie di versi.  
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Inizialmente si voleva riprodurre o trasporre la scansione ritmica conservando solo 

parzialmente il valore semantico. Alla fine si è però optato per una traduzione semantica
70

, in 

quanto il testo non è importante ai fini della comprensione. Si voleva comunque evitare di lasciare 

porzioni di testo non tradotte, onde evitare un senso di straniamento nello spettatore. La traduzione 

semantica è la seguente:  

 

Questo sentimento è come un dolce 

senza sapore 

a cui manca qualcosa. 

Ogni giorno mi manchi di più 

non riesco a distinguere le stagioni ma non mi aspetto molto dal tuo amore. 

Sono fuori casa tua 

con in mano dei fiori e aspetto il nostro futuro.  

 

 

4.2.3 Fattori lessicali  

4.2.3.1 Nomi propri  

Per quanto riguarda la traduzione dei nomi propri di persona dal cinese, si è deciso di seguire la 

pratica comune per il trattamento degli stessi e trascriverli con il corrispondente in pinyin. Ecco 

quindi che 孙翌伟 diventa Sun Yiwei e 楚笑笑 semplicemente Chu Xiaoxiao. La scelta è stata 

dettata da due motivi: la prima è che si è presupposto uno spettatore modello che abbia una qualche 

nozione di base della cultura cinese, la seconda (valida anche nel caso in cui lo spettatore non abbia 

assolutamente nessuna conoscenza del mondo cinese) è che i nomi non sono portatori di 

informazioni semantiche che descrivono i tratti caratteriali dei personaggi, sono dei nomi “neutri” 

che pertanto sono stati traslitterati.  

Di contro, Sun Yiwei adotterà per il suo annuncio lo pseudonimo di Zhuge Kongming,nome 

che, al contrario, ha una preciso riferimento culturale: 

  

网名我都给你想好了就叫诸葛孔明我太有才了我 

Ho pensato anche che ti firmerai Zhuge Kongming. Quanto sono bravo! 
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Zhuge Kongming è, infatti, il nome di cortesia di Zhuge Liang 诸葛亮, militare e stratega 

cinese. Era il Cancelliere del regno di Shu durante il periodo dei Tre Regni, ed è spesso ricordato 

come il più grande e dotato stratega della sua era. Il suo nome è diventato sinonimo di intelligenza e 

tattica nella cultura cinese. Per la natura del mezzo traduttivo utilizzato, non si è potuto espandere il 

metatesto con una nota esplicativa sul nome, e si è quindi preferito neutralizzarlo per ragioni di 

brevità, traslitterandolo in pinyin. 

Nel mondo occidentale l’ordine di nome e cognome è inverso rispetto a quello cinese (Sun 

Yiwei diventerebbe Yiwei Sun) per rendere il nome proprio di persona adatto allo standard della 

cultura ricevente. Nel nostro caso sarebbe stato completamente ininfluente, dato che molto spesso i 

personaggi si rivolgono l’un l’altro chiamandosi per nome (Yiwei, Xiaoxiao, ecc.) facendo ben 

capire allo spettatore quale sia il nome e quale il cognome. Tale scelta si adatta sia al cinese, per il 

quale chiamare una persona per nome è segno di grande intimità, sia all’italiano. 

Solo in alcuni casi particolari è stato mantenuto, come nel testo originale, il nome per intero; 

soprattutto nei casi in cui i personaggi non avevano un rapporto di confidenza tra loro, oppure 

l’intera estensione del nome era usata a scopo critico o per rimarcare qualcosa. Ad esempio: 

 

孙翌伟, 孙翌伟, 你, 你无耻 

Sun Yiwei, Sun Yiwei, tu, che faccia tosta! 

 

我是，你是… 

尚小甜…你认识我吧 

尚小甜?尚小甜是谁啊? 

Sì, e tu sei…? 

Shang Xiaotian, ci conosciamo. 

Shang Xiaotian? E chi è?  

 

你赶紧帮我给那个尚小甜打一个电话 

Devi aiutarmi e chiamare quella Shang Xiaotian  

 

Inoltre, in cinese, nel caso di nomi composti da un solo carattere, è abitudine chiamare la 

persona per cognome e nome, non solamente con un nome monosillabico. Si è voluta mantenere 

tale abitudine anche in italiano, scegliendo anche qui la traslitterazione.  

 

翌伟是我， 
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我是佟洁。 

你现在已经回国了？  

 

Yiwei, sono io,  

Tong Jie.  

Sei già tornato in Cina? 

 

Nella prima riga, il protagonista viene chiamato dalla sua ex-ragazza (il che presuppone un 

certo livello di confidenza) per nome, mentre lei si presenta con cognome e nome, in quanto non è 

comune rivolgersi a qualcuno col proprio nome se esso è un nome monosillabico.  

 

来自浙江富阳的选手佟洁 

Viene da Fuyang, nel Zhejiang, è Tong Jie. 

 

Inoltre, in più di una occasione, si fa riferimento a Sun Yiwei con il suo nome inglese, David. 

Tra i giovani cinesi c’è una diffusissima tendenza a scegliere un nome straniero e farsi chiamare, 

nel caso specifico, David Sun, con l’ordine cognome-nome capovolto per darsi un’aria più 

internazionale. Alcuni esempi:  

 

我告诉你, 那个大卫绝对是大色狼 

Secondo me quel David è proprio un mascalzone. 

 

这个死大卫 

Maledetto David 

 

你跟我说那个卑鄙无耻的大卫 

Quel farabutto sfacciato di David. 

 

I protagonisti della serie tv tendono a sinizzare il nome “David” e pronunciarlo piuttosto 

Dawei 大卫. Ovviamente in questo caso non si è usato il pinyin bensì il nome inglese che si 

riferisce a Sun Yiwei, nella speranza che lo spettatore possa seguire adeguatamente la trama e 

identificare Yiwei con David.  

Nell’esempio seguente invece, Sun Yiwei, con fare niente affatto cordiale, paragona la 

ragazza con cui ha un appuntamento a varie famose attrici di Hong Kong: 

 

钟楚红的眼睛, 这下巴是林青霞的, 还有张曼玉的嘴, 像你这种整形的医生是不是先要自己洗心革面后 才
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对客户有更好的保证呢 

Hai gli occhi di Cherie Chung, il mento di Brigitte Lin e la bocca di Maggie Cheung, sembra quasi che prima di 

operare gli altri sperimenti su di te. 

 

Le attrici vengono citate con i loro nomi in cinese, ma essendo piuttosto famose anche in 

ambito internazionale, hanno tutte dei nomi inglesi che in traduzione si è preferito utilizzare per 

rendere più chiaro allo spettatore di chi si tratta.  

Per quanto riguarda i toponimi, riportiamo di seguito doversi esempi con il relativo 

trattamento. Nella totalità dei casi sono stati anch’essi trascritti, nella speranza che i complementi 

che introducono il toponimo cinese (moto a/da luogo, stato in luogo, ecc.) possano far capire 

facilmente allo spettatore che si tratta di un luogo.  

 

专程从浙江跑到这里来就是为了监督他能够顺利进军相亲界 

Sono venuti dal Zhejiang per controllare che i tuoi appuntamenti vadano bene 

 

来自浙江富阳的选手佟洁 

Viene da Fuyang, nel Zhejiang, è Tong Jie. 

 

我和你妈大老远从龙门跑到这里来 

Io e tua madre ci siamo precipitati qui da Longmen. 

 

还有一个学期就毕业了搞不好就得回杭州一想起来就烦 

E poi tra un semestre ci laureiamo e se non vado bene me ne dovrò tornare a Hangzhou, mi prende male solo a 

pensarci. 

 

In un caso si segnala la presenza del nome di un luogo specifico: 

 

好钱塘茶人茶楼不见不散啊 

Sì, alla casa da tè Qiantangcharen. Ci vediamo là! 

 

Anche se in italiano il nome della casa da tè risulta lungo e può sfuggire allo spettatore, si è 

preferito traslitterarlo piuttosto che ometterlo, in quanto sembrerebbe sbagliato dire “ci vediamo alla 

casa da tè” come se in una città grande come Pechino ci fosse solo una casa da tè. Si è ritenuto 

comunque opportuno lasciarlo, anche se superfluo ai fini della comprensione.  

Infine un altro nome proprio che si è dovuto gestire nel corso della traduzione è quello del 

giornale presso cui la protagonista Chu Xiaoxiao svolge il suo stage:  
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哦不是我是生活周刊的记者 

Sì, no, sono di “Life Weekly” 

 

小甜是生活周刊打来的电话我被生活周刊录取了 

Xiaotian erano quelli di “Life Weekly”, mi hanno presa! 

 

Gli esempi sopra sono gli unici due casi dove viene esplicitamente nominata la sede 

giornalistica dove lavora la protagonista. In questi casi si è preferita una traduzione parziale del 

nome proprio, che è, sì, tradotto ma nella sua versione inglese. Infatti, molte testate giornalistiche 

hanno ufficialmente un nome proprio tradotto in inglese. È questo il caso della rivista di cui sopra, 

che tratta di fenomeni di costume, di moda e società ed è una testata molto in voga.   

 

4.2.3.2 Realia  

Per realia s’intendono quei referenti la cui esistenza è limitata alla realtà della cultura 

emittente.  

Gli studiosi bulgari Vlahov e Florin li hanno definiti come “[…] denominazioni di elementi 

della vita quotidiana, della storia, della cultura ecc. di un certo popolo, paese, luogo che non 

esistono presso altri popoli, in altri paesi e luoghi. Proprio queste parole nella teoria della traduzione 

hanno ricevuto il nome di «realia»”. 
71

 

Possono quindi essere considerati realia anche le valute. In diversi casi infatti i protagonisti 

del nostro prototesto parlano di kuai. Ad esempio: 

 

还没见到人呢我要先交五百块钱五百块钱呢 

Non mi hanno presentato nessuno e già volevano cinquecento yuan. Cinquecento! 

 

Il termine kuai 块 è un colloquialismo con il quale si fa riferimento alla valuta cinese, lo yuan

元. 

Non essendoci un termine che permetta di veicolare sia il colloquialismo che il riferimento alla 

valuta, si è preferito generalizzare, operando una sorta di rinuncia.
72

 Si presuppone che lo spettatore 
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conosca la valuta cinese a prescindere dalla propria conoscenza specifica del Paese, ma quale 

nozione di cultura generale, vista la preminenza che la Cina occupa nel panorama economico 

mondiale.  

Negli esempi successivi invece, kuai 块 è sottinteso. Per chiarificare il riferimento alla valuta 

si è espanso
73

 il metatesto aggiungendo il termine yuan: 

 

 楚文竹借了我们的钱，到现在还有十万一直拖着不还。 

Ho prestato dei soldi a Chu Wenzhu e mi deve ancora centomila yuan. 

 

我觉得这个价钱，三百，就够了 

Con trecento yuan te la cavi. 

 

哎呀有没有了这一共才五六千 

Allora, ce li hai? Qui ho solo seimila yuan. 

 

Un altro esempio di unità di misura incontrata nella trattazione è il seguente: 

 

离我那十万钱还差十万八千里呢 

Hai voglia prima di arrivarci.  

 

La metafora usata dalla protagonista indica che è ben lontana dal mettere insieme la cifra di 

denaro che le serve, ossia centomila yuan. “Prima di arrivare a centomila yuan mi mancano ancora 

(da percorrere) centoottomila li”, dove il li è un’unità di misura della distanza che corrisponde 

grossomodo a cinquecento metri. Per ovvie ragioni la traduzione letterale non avrebbe avuto senso, 

si è deciso quindi di neutralizzare il riferimento alla distanza fisica e lasciare un generico “hai 

voglia” per indicare che la protagonista ha ancora molto da fare. 

Un’altra unità di misura incontrata in fase di traduzione, è il jin 斤, unità di misura del peso, 

che corrisponde grossomodo a mezzo chilo. Non potendo espandere il metatesto con note 

esplicative, si è preferito uniformare l’espressione allo standard della cultura ricevente,
74

 evitando 

un’ unità di misura sconosciuta allo spettatore ricevente: 

 

 我新来的领导简直就是工作狂兼虐待狂整得我一下子就瘦了十几斤 

Il nuovo capo è una stacanovista sadica, in un attimo ho perso cinque chili  
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Di contro, si è ritenuto opportuno fare ricorso a una parola indicante un referente simile
75

 

nella lingua ricevente nel seguente caso: 

 

我就在一个红色的许愿树边上 

Sono vicina a un albero dei desideri rosso. 

 红色的许愿树 

Un albero dei desideri rosso? 

 

L’albero dei desideri è un particolare albero (o parte di questo) che viene usato per accogliere 

offerte o desideri e richieste e viene a loro legato un particolare valore religioso o spirituale. Per 

tradizione i credenti vi fanno offerte votive per assicurarsi protezione o per chiedere l’esaudirsi di 

certi desideri. I tipici alberi dei desideri asiatici hanno appesi ai propri rami dei foglietti con su 

scritta la preghiera del credente o il desiderio che vorrebbe realizzato. Gli alberi dei desideri non 

sono tipici dell’immaginario occidentale, lo sono però di quello asiatico. Inoltre, nel nostro caso ci 

si può anche avvalere del supporto visivo, che rende la traduzione del tutto chiara.  

Nel caso seguente, invece, si prende in esame il nome di un tipo di tè cinese molto pregiato, il 

Wuyishan Dahongpao 武夷山大红袍: 

 

这茶是我花了好几万块钱竞拍到的，武夷山大红袍 

Questo tè l’ho preso a un’asta pagandolo una fortuna, è tè Oolong 

 

Il Dahongpao 大红袍 è una varieta di tè Oolong tipica della zona del monte Wuyi 武夷, nella 

provincia del Fujian 福建, noto per il suo alto valore di mercato. Se il termine fosse stato lasciato 

tale, difficilmente sarebbe stato efficace per uno spettatore italiano che ne sarebbe risultato distratto 

e confuso. Si è optato per una ipotraduzione
76

 in cui si rinuncia a parte della caratterizzazione 

dell’elemento di realia, veicolandone solo l’aspetto più familiare allo spettatore.  

 

4.2.3.3 Lessico tecnico 

Nel nostro prototesto non ci sono esempi significativi di lessico tecnico che abbiano posto dei 

problemi ai fini della traduzione. 

Solo in una battuta si fa riferimento a un’espressione vagamente tecnica: Sun Yiwei 

rimprovera la sua segretaria per non aver fatto una copia di back-up di materiale molto importante.  
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资料为什么不备份? 

Perché non abbiamo fatto il back-up?  

 

Dato che nella trama si è già esplicitato il fatto che Sun Yiwei lavora in una compagnia 

informatica, è evidente che il termine non particolari problemi, dato il contesto in cui è stato 

pronunciato. Inoltre, back-up è un termine ormai accettato nel vocabolario italiano.   

Questo tipo di lessico informatico, piuttosto generico, è ormai di uso comune e lo spettatore 

può senza problemi intuire a cosa si fa riferimento.  

 

4.2.3.3.1 Materiale lessicale straniero  

Il materiale lessicale straniero è importato dall’inglese in tutti i casi riscontrabili.  

Nell’esempio seguente si fa riferimento alla Columbia University, università statunitense con 

sede a New York, dove la protagonista Xiaoxiao ha fatto domanda per proseguire i propri studi.  

 

嘿对吧你申请哥大学院那是怎么样 

Ehi, ma come sta andando la tua candidatura per la Columbia?  

 

Si è preferito tradurre omettendo “University” per tentare di trasporre la familiarità con cui 

Shang Xiaotian si riferisce all’istituto. In cinese, infatti, la denominazione completa è Gelunbiya 

Daxue 哥伦比亚大学, ma la ragazza vi fa riferimento chiamandola semplicemente Geda 哥大. 

Questo indica una certa familiarità del parlante nei confronti dell’istituzione, non c’è bisogno 

di farvi riferimento per esteso in quanto sia lei sia Chu Xiaoxiao sanno di cosa stanno parlando. Non 

essendoci in italiano un abbreviazione simile (i cinesi tendono a abbreviare nomi piuttosto lunghi 

prendendo il primo carattere di ogni parola. Per esempio Huadong Shifan Daxue 华东师范大学

diventa Hushida 华师大) si è tentata una trasposizione che denota la scioltezza e la confidenza con 

cui vi si riferisce. Anche nel linguaggio filmico spesso ci si riferisce alle prestigiose università 

straniere solo con il nome proprio (“Yale”, “Harvard”, “Stanford”…).  

Nell’esempio successivo invece, si fa riferimento a un altro istituto universitario statunitense, 

il MIT, ossia il Massachusetts Institute of Technology, prestigiosa università privata di Boston, dove 

il protagonista Sun Yiwei ha conseguito il suo diploma universitario.  

 

要上名牌大学能上 MIT 已经是精英中的精英了  

Voglio dire, sei laureato al MIT, il meglio del meglio… 
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Si è preferito lasciare l’acronimo inglese in quanto anche nella cultura ricevente l’istituzione è 

conosciuta con questo appellativo. Nel caso in cui lo spettatore non avesse una conoscenza 

pregressa dell’istituto la traduzione contestualizzata potrà aggiungere informazioni in merito. 

L’espressione “il meglio del meglio” denota anche la fama e il prestigio con cui l’istituzione è nota 

all’estero.  

Similmente si è trattato l’esempio seguente: 

 

托福也过了满分 

Hai passato il Toefl col massimo dei voti.  

 

L’esame Toefl (Test of English as a Foreign Language) è un esame volto a testare la 

conoscenza della lingua inglese degli stranieri, ed è molto richiesto dalle università americane come 

attestato linguistico fondamentale per l’ammissione. Si è scelto così di trascriverlo in quanto 

piuttosto noto nella cultura ricevente. In caso contrario, si fa affidamento sull’intera frase per 

chiarificare la presenza di un termine straniero. Il verbo “passare” e l’espressione “col massimo dei 

voti” chiaramente fanno riferimento ad un esame.  

 

Inoltre, in più occasioni, i personaggi si salutano con un inglesismo, ossia usando un hai 嗨, 

omofono del termine inglese hi (ciao). 

 

翌伟: 嗨 

Ciao. 

笑笑: 嗨 

Ciao. 

 

笑笑: 嗨 

Salve. 

姐夫: 嗨不好意思啊 

Salve! Mi scusi. 

 

In entrambi i casi si è adattato il termine allo standard della cultura ricevente.
77

 Nel primo 

esempio i due protagonisti si salutano con un hai che sottolinea la disinvoltura e la modernità dei 

due brillanti protagonisti. Nel secondo esempio, invece, Xiaoxiao si rivolge con un hi al cognato di 
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Sun Yiwei, ossia a un estraneo evidentemente più grande di lei. In virtù di ciò si è scelto di tradurlo 

con un più formale “salve” invece che con “ciao”. 

In un caso si è aggiunto del materiale lessicale straniero al metatesto:  

 

八分钟约会你要参加呀 

Speed date… pensi di andarci? 

 

要不参加那个八分钟约会吧我听说八分钟约会一小时能相八个 

che ne dici dello speed date? In un’ora hai otto appuntamenti.  

 

Nel prototesto non è presente l’espressione inglese “speed date” ma la si è aggiunta in 

traduzione. Questo perché in italiano non esiste un’espressione adattata che descriva la pratica degli 

appuntamenti lampo da una decina di minuti, al contrario della lingua cinese, che usa l’espressione 

bafenzhong yuehui 八分钟约会 ossia “appuntamenti di otto minuti”. In italiano, insieme alla pratica 

stessa dello speed date si è importato dagli Stati Uniti anche il nome che la definisce, ecco perché 

allo spettatore italiano potrebbe risultare più familiare in lingua inglese.    

 

4.2.3.4 Regionalismi  

Nel prototesto non sono presenti regionalismi significativi a livello lessicale. A livello 

fonologico però c’è una spiccata tendenza alla retroflessione, tipica del parlato pechinese, come 

negli esempi seguenti:  

 

可是我真的无法想象我… 我怎么去跟一个这儿…这儿…塞了硅胶或者是那儿还留着刀疤的人去…去你知  

道了 

Però penso che… con una siliconata piena di cicatrici non riuscirei mai a… sì insomma, capito no? 

 

我妈这会儿肯定还在菜场呢 

Di sicuro è a fare spesa. 

 

In tutti i casi si è ricorso all’annullamento in traduzione del regionalismo in quanto ininfluente 

ai fini della comprensione. I casi presentati sono molto limitanti e non provvedono in alcun modo a 

caratterizzare un personaggio o un luogo. Sapendo che il telefilm è ambientato a Pechino non c’è 

bisogno di precisarlo ulteriormente sottolineando i regionalismi.  
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4.2.3.5 Figure lessicali 

Per quanto riguarda le figure di contenuto a livello della parola (metasememi), ci sono alcune 

metafore che vanno segnalate.  

Nel secondo episodio Sun Yiwei usa l’espressione xitoumei 洗头妹 per fare riferimento alla 

dubbia moralità delle ragazze che si rivolgono alle agenzie matrimoniali. 

 

他们给你介绍的女孩不是小姐,就是洗头妹 

Le ragazze che ti presentano sono delle sciampiste. 

 

In Cina alcuni saloni di bellezza si spacciano tali ma in realtà è solo una facciata di copertura 

per affari ben più loschi. Ecco perché, letteralmente, una “ragazza che lava i capelli” (tale è il 

significato dell’espressione xitoumei) è un espressione che indica una ragazza di dubbi costumi. Si è 

scelto di tradurre semanticamente l’espressione, usando un termine che anche nella lingua ricevente 

indichi una ragazza un po’ frivola, sebbene non di facili costumi come l’espressione originale 

inizialmente segnala, risultando un po’ affievolita in traduzione. 

Un esempio felice di traduzione semantica
78

 che si presta molto bene alla resa nella lingua 

ricevente è la seguente: 

 

真是有其父必有其子 

Tale padre tale figlio 

 

Ossia, a tale padre corrisponde tale figlio.  L’espressione si presta molto bene a essere resa in 

italiano con una frase fatta che la rende altrettanto incisiva. 

In seguito, Sun Yiwei e il suo amico parlano dell’annuncio da mettere online per trovare una 

ragazza da affittare. La battuta recita:  

  

 本人年轻有力，英俊潇洒 

Giovane robusto e di bella presenza  

 

L’espressione yingjun xiaosa 英俊潇洒 indica un giovane di bell’aspetto e al contempo ne 

denota il carattere galante. In questo caso si è deciso di effettuare una traduzione parziale.
79

 

L’espressione italiana “di bella presenza” risultava appropriata in quanto molto usata negli annunci 
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ma delle due componenti originali ne sottolinea solo l’aspetto estetico, neutralizzando invece la 

seconda parte. 

Proseguiamo con l’esempio seguente, dove si fa riferimento ad “zucche storte” e al gioco del 

mahjong: 

 

要再这么租下去全城的小姐十三不靠歪瓜裂枣全都得给我招来 

Se continua così mi verranno a cercare tutte le ragazze della città, gli spostati e gli squilibrati. 

 

十三不靠 shisanbukao è un’espressione che fa riferimento al gioco del mahjong, dove due tessere 

non si toccano e rimangono quindi spostate, mentre l’altra espressione 歪瓜裂枣 waigualiezao è un 

colloquialismo che descrive una persona fisicamente brutta ma dal cuore d’oro. Ovviamente, in 

italiano, se tradotte letteralmente le due similitudini avrebbero avuto un effetto straniante. Si è 

preferita quindi una traduzione semantica
80

 che faccia riferimento a tutto un altro registro ma che 

descriva in termini niente affatto elogiativi il tipo di persone che secondo Sun Yiwei rispondono al 

suo annuncio in internet.  

Anche nell’esempio che segue si è preferita una traduzione semantica: 

 

Di seguito un altro esempio: 

  

还可以勾起历历在目的往事呢. 

Ha il gusto delle buone cose passate. 

 

Il barista decanta a Chu Xiaoxiao i pregi di un certo tipo di vino e usa questa espressione che 

ricorda un po’ una pubblicità, quasi dovesse sponsorizzare il vino. Letteralmente il vino “evoca 

chiaramente le cose passate”. Una traduzione semantica è sembrata opportuna, ed è stata 

accompagnata da un “buone” per spiegare meglio l’intenzione del barista. 

Sempre nella scena in cui Chu Xiaoxiao è al bar, ha un incontro poco gradito con uno 

sconosciuto che le chiede: 

 

走跟哥哥去喝一杯怎么样 

Andiamo, papino ti offre un altro bicchiere. Vuoi? 
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L’estraneo, nel testo originale, dichiara di essere il suo “fratello maggiore”. L’appellativo 

cinese gege 哥哥  significa proprio “fratello maggiore”, ma qui il personaggio usa questa 

espressione assolutamente in modo figurato, per darsi una confidenza nei confronti di Xiaoxiao che 

in effetti non ha. In questo caso si è optato per una traduzione parziale,
81

 che si riferisse, sì, a un 

grado di parentela, ma diverso. Al posto di “fratello” la traduzione rimanda al “papà”, un 

riferimento che ricalca l’espressione inglese “sugar daddy” spesso usata nel linguaggio filmico e 

che sta a indicare nello slang americano un uomo che offre soldi o regali a una ragazza di norma 

giovane, in cambio di compagnia o favori sessuali. 

Qualche riga più sotto Chu Xiaoxiao ribadisce che: 

 

没有哥哥。 

Non ce l’ho un papà. 

 

Anche in questo caso la traduzione si presta bene a rendere l’idea, in quanto la protagonista 

non ha un fratello maggiore e non ha mai conosciuto il padre.  

 

4.2.3.6 Espressioni idiomatiche 

I chengyu 成语 sono le tradizionali espressioni idiomatiche cinesi, composte per la maggior 

parte da quattro caratteri. Questi sono ordinati in maniera fissa e sono imprescindibili l’uno 

dall’altro. I chengyu possono avere origine in diversi riferimenti culturale: nella letteratura classica, 

nella storia cinese, o si riferiscono a degli aneddoti tramandati oralmente per secoli. Ecco perché se 

non ci conosce il contesto in cui si sono creati, i chengyu sono difficili da tradurre e spiegare, 

soprattutto per i non madrelingua. Il loro significato, infatti, sorpassa il significato dei quattro 

caratteri singolarmente presi. Inoltre, non sempre seguono le strutture sintattiche e grammaticali del 

cinese moderno. 

Sebbene, come si è detto, derivino largamente dalla cultura cinese classica e la loro origine sia 

spesso piuttosto colta, i chengyu sono diffusissimi nel parlato cinese: il largo utilizzo che se ne fa 

nel prototesto lo testimonia. Anche per questo si è ritenuto opportuno rimanere fedeli al registro 

parlato della lingua ricevente. Inoltre, si è dovuto essere il più sintetici possibile nel trasmettere il 

significato di tali espressioni data la natura della traduzione audiovisiva. Questa, a differenza della 

traduzione letteraria, non contempla l’uso di note a piè pagina che possano rendere chiaro al lettore 

il riferimento culturale da cui il chengyu è originato. Oltre a questa difficoltà si è dovuto anche fare 

                                                           
81

 Baker M., op. cit., 1992, p. 20. 



148 
 

i conti con la brevità e la capacità di sintesi che il sottotitolo richiede. In generale si è sempre 

privilegiato il fatto di veicolare il messaggio dell’espressione idiomatica a prescindere 

dall’immagine a cui rimanda l’espressione in lingua originale, trascurandone inevitabilmente la 

forma. 
82

 

La trattazione riporta in ordine per lo più cronologico i casi di espressioni idiomatiche 

particolarmente significativi. 

Nel dialogo iniziale, Sun Yiwei è a un appuntamento al buio e si descrive dicendo che: 

 

我对音乐不感兴趣,我从小就五音不全    

No, la musica non mi interessa. Sono stonato.  

 

In Cina, anticamente la scala musicale era composta di cinque note invece che di sette. Quindi 

una persona descritta come wu yin bu quan 五音不全 letteralmente è qualcuno che non riesce a 

padroneggiare tutte e cinque le note. Ovviamente, si è condensato il succo del discorso in un solo 

aggettivo che serve bene ai nostri due scopi: il bisogno di veicolare un messaggio in maniera chiara 

ma nella maniera più sintetica possibile. Si è fatto ricorso all’aggettivo “stonato” che spiega la 

scarsa propensione e lo scarso interesse del protagonista per la musica.  

Nell’esempio seguente, invece, si è fatto ricorso a una strategia traduttiva diversa: si è infatti 

tradotto l’idiotismo originale con l’idiotismo corrispondente nella lingua ricevente.
83

  

 

我最恨这种脚踩两只船的男人了 

Odio la gente coi piedi in due staffe. 

 

Anche se in cinese il piede è “in due barche”, in italiano cambia il contesto di riferimento ma 

si preserva comunque in maniera efficace l’intento comunicativo dell’originale. Si è mantenuta 

costante la traduzione dello stesso idiotismo qualche riga dopo: 

 

脚踩两只船 

Hai il piede in due staffe. 

 

Proseguendo in ordine cronologico incontriamo l’esempio seguente: 
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把他打得落花流水的 

L’ho stracciato. 

 

Qui il chengyu è inserito in un complemento di grado. A parlare è la protagonista, che dice 

che ha picchiato Sun Yiwei fino a “ridurlo in uno stato pietoso”. Questa traduzione sarebbe risultata 

troppo lunga e avrebbe perso di incisività. Si è deciso quindi tradurla con un unico aggettivo che 

potesse dare allo spettatore l’idea di che figura misera avesse fatto Sun Yiwei.  

Proprio quest’ultimo, qualche minuto dopo, si lamenta col suo amico dicendogli che è stufo di 

addossarsi le sue colpe:  

 

我还得替你背黑锅 

Mi tocca pure farti da capro espiatorio. 

 

Beiheiguo 背黑锅 non è propriamente un chengyu, ma un dingyu 定语, un’espressione fissa 

composta da tre caratteri che segue le regole del cinese moderno e che letteralmente significa 

“portarsi in spalla la pentola nera”. Viene menzionata nel romanzo di Wang Shuo 王朔 Qianwan bie 

ba wo dang ren 千万别把我当人 (“Per favore non chiamatemi uomo”). Si è scelto di tradurla con 

un idiotismo corrispondente nella lingua ricevente
84

 che fa riferimento al capro che veniva 

sacrificato per espiare le colpe degli uomini e che ci permette di conservarne pienamente l’intento 

comunicativo del protagonista. 

 

你害我名誉扫地不说还在光天化日众目睽睽之下 

La mia reputazione è finita sotto le scarpe, e lo fai pure alla luce del sole, davanti a tutti. 

 

Nella frase precedente sono presenti tre chengyu che il protagonista usa per veicolare tutta la 

sua frustrazione. Proprio per questo si è deciso di tradurle nella maniera più sintetica possibile, 

condensandone il contenuto ma conservando comunque il registro colloquiale, soprattutto 

nell’espressione mingyusaodi 名誉扫地 scegliendo al posto di un formale “mi hai screditato” un 

ben più informale “la mia reputazione è finita sotto le scarpe”.  

Un altro dingyu si incontra più avanti nel prototesto quando Shang Xiaotian definisce Sun 

Yiwei come un: 

 

可恶的射手男 
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che calcolatore. 

 

Sheshou 射手 è un vocabolo che appartiene al gergo calcistico ed è letteralmente l’attaccante, 

colui che va a segno in porta. In traduzione non si è mantenuto tale registro di riferimento, ma si è 

scelto di tradurre l’espressione solo in maniera parziale, utilizzando un più generico “calcolatore”, 

che mantiene comunque una certa connotazione dispregiativa.  

Tutt’altro che letterario è il chengyu seguente: 

 

你说丁怡这么精明的一个女人怎么左插右插 

Dici che Dingyi è una ragazza così intelligente, come mai te la fai in giro?    

 

Si è scelto di mantenere il registro e di utilizzare un’espressione italiana assolutamente 

colloquiale che possa rendere l’idea di quell’andare a fare il farfallone di qua e di là.  

 

哎呀你别担心放心吧你妈管着那么大公司这么多大浪大风也都经过了 

Mmm… sta’ tranquilla. Tua madre gestisce un’azienda grande e ne ha passate tante. 

 

Anche qui, come in alcuni casi precedenti, si è scelta una traduzione semantica
85

 non 

essendoci un idiotismo più preciso che possa riprodurre quel sopravvivere a “vento e onde”. Si è 

scelto perciò di neutralizzare il campo di riferimento dell’originale e utilizzare un’espressione 

generica come “ne ha passate tante”. 

Anche nel caso seguente si è preferito neutralizzare qualche connotazione più esplicita nel 

prototesto a favore di una maggiore brevità: 

 

可是谈恋爱，结婚这也不是生拉硬拽的事啊 

Ma il fidanzamento, il matrimonio… mi state forzando. 

 

Sheng la ying zhuai 生拉硬拽  letteralmente vuol dire “trascinare qualcuno urlando e 

strepitando”. Sembrava fuori luogo una traduzione che espandesse così tanto il metatesto e che lo 

rendesse ridondante. Si è adottato quindi un termine generico come “forzare” che è incisivo e 

comunque trasmette l’intento comunicativo del chengyu.  

Verso la metà del prototesto troviamo un Sun Yiwei che, piuttosto stizzito, si rivolge a Chu 

Xiaoxiao dicendole: 
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你还真以为你是路见不平拔刀相助的好汉哪 

Pensi davvero di essere una salvatrice? Una paladina della giustizia? 

 

E continua: 

 

我希望你下一次行侠仗义之前最好先搞清楚为什么 

la prossima volta che ti metti a fare la guerriera, pensaci. 

 

In queste due battute sono presenti ben tre chengyu. Anche in questi casi si è deciso di trattarli 

nella maniera più sintetica possibile per non appesantire né allungare troppo un sottotitolo che 

sarebbe altrimenti inefficace e inutilizzabile. Sono state usate tre espressioni (“salvatrice”, “paladina 

della giustizia” e “guerriera”) che sono fedeli ai rimandi originali e possono essere correlate tra loro 

così come correlati sono badaoxiangzhu 拔刀相助 e xingxiazhangyi 行侠仗义 che letteralmente 

significano “aiutare i più deboli contro le ingiustizie” e “avere uno spiccato senso della giustizia per 

aiutare i più deboli”.  

 

什么乱七八糟的 

Che sciocchezze sta dicendo?! 

 

Questo chengyu è diffusissimo e descrive una gran confusione, una gran bolgia. Trae la sua 

origine dal Niehai hua 孽海花 (Fiori in un mare di peccato, del 1907) di Zeng Pu 曾朴, ma in 

questo caso è stato trattato in maniera tutt’altro che colta, ma anzi usando un termine moderno che 

descrivere con ironia e con un cenno di disperazione le sciocchezze che Sun Yiwei si trova a dover 

ascoltare.  

Nel corso della vicenda, Chu Xiaoxiao, la protagonista, non risparmia mai critiche a Sun 

Yiwei, la sua “nemesi”. Ad un certo punto, nel metatesto Xiaoxiao lo descrive così: 

 

招蜂引蝶一看就不是什么正人君子 

È un marpione, si capisce che non è un tipo per bene. 

 

Zhaofengyindie 招蜂引蝶 è un chengyu che sta a descrivere una persona a cui piace flirtare, 

che ha lo stesso effetto del “miele con le api”. Si è deciso di condensarne il significato con un solo 

aggettivo, che caratterizzasse Yiwei in maniera sarcastica e pungente (qual è il carattere di 
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Xiaoxiao). “Marpione” sembrava il termine più adatto a questo scopo in quanto è incisivo, 

sarcastico e sufficientemente breve, nonché usato nel linguaggio filmico.   

Continuando, si segnala il caso successivo: 

 

儿媳妇见公婆天经地义有什么好商量的 

Se la nuora viene a far visita ai suoceri che problema c’è?  

 

Qui il chengyu tianjingdiyi 天经地义 viene neutralizzato,
86

 e il suo significato confluisce 

nell’espressione “che problema c’è?” che contribuisce alla brevità del sottotitolo chiarificando 

l’intenzione comunicativa senza troppi passaggi mentali.  

 

 

4.2.3.7 Registro e fattori lessicali 

Nella trattazione del prototesto compaiono molte espressioni colorite o addirittura volgari che si è 

ritenuto opportuno conservare per non compromettere il registro, che ne risulta abbassato solo in 

parte, dato che il livello generale è piuttosto colloquiale.  

Qualche esempio: 

 

浑蛋死定了 

Bastardo. 

 

你浑蛋你去死。 

Stronzo. 

 

那个浑蛋在哪 

Dov’è il bastardo? 

 

Ovviamente si è cercato di mantenere una certa sistematicità nella trattazione, associando a 

ogni termine un volgarismo corrispondente. Ovviamente si è perseguita una equivalenza funzionale, 

in quanto la traduzione trasmette l’idea essenziale del testo di partenza.   

 

烦人 

Che rottura. 
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Qui il personaggio di Fuzuo descrive Shang Xiaotian come una “persona che dà disturbo”. 

Sarebbe stato ridicolo tradurre in questo modo, anche perché lo spettatore col supporto visivo di cui 

dispone vede benissimo che Fuzuo è alquanto seccato e indispettito nel pronunciare queste parole. 

Si è cercato quindi un corrispondente nella lingua di arrivo che fosse sintetico, incisivo e alquanto 

dispregiativo.  

 

真够二百五的啊居然把自己当成傻子 

Che idiota. D’un tratto è diventato scemo. 

 

Erbaiwu 二百五 è un appellativo offensivo che trae spunto da un aneddoto interessante. Nella 

dinastia Ming un sigillo ( 封  feng) ufficiale governativo pesava cinquecento liang (ossia 

duecentocinquanta grammi). Mezzo sigillo, pesava ovviamente duecentocinquanta liang. 

L’espressione “sigillo” è omofona di “ matto”. Così, ecco che 半封 si trasforma in 半疯, mezzo 

matto. Dire quindi è proprio un “duecentocinquanta” sta quindi a significare che la persona in 

questione è mezza matta, un idiota per l’appunto.  

Anche shazi 傻子 è un’espressione colloquiale che sta a indicare l’idiozia di una persona. Si è 

scelto di tradurlo con un sinonimo che ne conservi comunque il valore dispregiativo. 

Stesso discorso per i due esempi riportati di seguito: 

 

你什么东西呀 

Chi sei tu, idiota? 

  

我今天就是要告诉你你不是东西 

Non te lo vorrei dire, ma l’idiota sei tu. 

 

Definire una persona come dongxi 东西, un oggetto, in cinese è offensivo, mentre in italiano 

perderebbe tutta la sua carica dispregiativa se mantenuto letteralmente. Si è preferita una 

dislocazione,
87

 adottando un’espressione diversa e adattandone il contenuto, che però conserva 

incisività e brevità. 

Nel prototesto è presente anche uno xiehouyu 歇后语, un modo di dire che consiste di due 

frasi: la prima è introduttiva e prende spunto da miti, favole o aneddoti, la seconda ne specifica la 
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conseguenza. Di solito si pronuncia solo la prima parte, poiché si dà per scontato che l’interlocutore 

sia a conoscenza anche della parte conclusiva. Nel nostro prototesto ciò non avviene, e il xiehouyu è 

pronunciato per intero: 

 

我不用眼睛看我不用脑子想我就能知道这个人肯定是一个金玉其外败絮其中的人 

Non ci vuole tanto a capirlo, si vede subito che è uno tutto fumo e niente arrosto. 

 

Jinyu qi wai baixu qi zhong 金玉其外败絮其中 è un’espressione che compare nell’opera 

Maiganzhe yan 卖柑者言  del poeta della prima epoca Ming Liu Ji 刘基 . Indica qualcuno o 

qualcosa, bello e splendente fuori ma corrotto e difettoso dentro. Per essere altrettanto incisivi ma 

brevi, si è usata un’espressione popolare nella lingua ricevente, che cambia la referenza culturale 

ma non la funzione.  

Restano ancora da analizzare alcuni suyu 俗语 (modi di dire) , che in genere sono stati tradotti 

con proverbi o modi di dire che possano preservarne la funzione e il registro colloquiale: 

 

你跑了和尚跑不了庙我看你今晚会不会来 

Non potrai scapparmi per sempre, ti aspetto stasera 

 

你肚子里有几条蛔虫我是一清二楚啊。 

Mi  leggi nel pensiero, sono stato chiaro.   

 

有钱能使鬼推磨呀 

I soldi muovono il mondo! 

 

Procedendo con l’analisi, Shang Xiaotian si propone trafelata di accompagnare la sua amica 

Chu Xiaoxiao allo speed date perché: 

 

搞不好遇见什么钻石王老五 

Metti caso incontrassi uno scapolo d’oro. 

 

In cinese, il colloquialismo Wanglaowu 王老五 trae la sua origine dal film omonimo di Cai 

Chusheng 蔡楚生 del 1937 il cui protagonista si chiama appunto Wanglaowu 王老五 ed è scapolo. 

In cinese, l’espressione che indica un uomo piuttosto ricco e ancora single fa anche riferimento al 
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possesso di diamanti (zuanshi 钻石). Non essendo questo riferimento condiviso con l’italiano, lo si è 

adattato a quello della lingua ricevente preservando comunque l’intenzione comunicativa. 

 Nel caso in cui un termine è stato incontrato più volte, si è cercato per quanto possibile, di 

mantenere una certa sistematicità nel trattamento. Ad esempio: 

 

我告诉你那个大卫绝对是大色狼 

Secondo me quel David è proprio un mascalzone.  

 

那不是那个大色狼吗 

Non è quel mascalzone? 

 

看你一副正人君子的样子原来真正的面目是一只大色狼 

Hai l’aspetto di un bravo ragazzo, ma sei solo un mascalzone 

 

Da selang 大色狼 è l’espressione con cui Chu Xiaoxiao definisce Sun Yiwei, quasi una sorta 

di epiteto. Ovviamente in traduzione non si conserva nulla del riferimento animalesco del prototesto, 

ma lo si traduce con un termine comunque colloquiale e incisivo.  

Si è cercato invece di usare un aggettivo più forte per l’espressione liumang 流氓, incontrata 

in diversi momenti: 

 

流氓放开我！ 

Pervertito! Lasciami! 

 

怎么遇到真流氓的时候就束手无策了 

E allora perché quel pervertito non l’hai steso?  

 

你简直是耍流氓专业毕业的 

Sei proprio un imbroglione patentato. 

 

In quest’ultimo esempio è sembrato opportuno ricorrere a un termine meno connotato 

sessualmente in modo da veicolare meglio il sarcasmo con cui viene pronunciato.   
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4.3 Fattori linguistici: il livello della frase e del testo 

4.3.1 Fattori grammaticali 

4.3.1.1 Organizzazione sintattica  

Al di là dell’andamento sintattico della lingua cinese di per sé, in un prototesto del genere 

l’andamento paratattico è dominante e lo si è conservato anche nella lingua d’arrivo. Nella quasi 

totalità dei casi ogni sottotitolo corrisponde ad una frase e raramente si compone di più di due righe. 

Questo andamento dev’essere conservato per la natura stessa del mezzo traduttivo scelto. Il 

sottotitolo dev’essere infatti breve e incisivo. Un andamento di tipo ipotattico finirebbe col minare 

l’efficacia della traduzione, confondendo lo spettatore nel processo di lettura. Viene da sé che le 

frasi sono state accostate per coordinazione e che proprio le congiunzioni coordinanti sono 

maggiormente presenti nel metatesto:  

 

你们家房子也卖了而且公司也被封了 

Hanno messo i sigilli sia a casa vostra che alla compagnia. 

 

但你也不用在这儿对我发誓这事跟我一点联系都没有 

ma non è che devi farlo per me, io non ho niente a che fare con questa storia. 

 

我爸我妈又急着抱孙子所以我们结婚之后面临的第一件事情就是要马上生孩子 

I miei vorrebbero un nipotino, quindi penseremo subito a un figlio. 

 

I sottotitoli originali in cinese mandarino sovraimpressi al video non hanno punteggiatura. Si 

è reso necessario quindi adattarla allo standard della cultura ricevente. Nel testo italiano la 

punteggiatura è importantissima sotto diversi punti di vista: segnala il tono di voce, evidenzia le 

pause e stabilisce la fine della frase o della battuta. Non di meno, rende più scorrevole la lettura 

delle stesse. Riportiamo alcuni esempi in cui l’adattamento della punteggiatura si è reso essenziale: 

 

你知不知道您男朋友把 

ma lo sa che il suo ragazzo… 

 

Qui i puntini di sospensione segnalano che il parlante viene interrotto a metà frase, mentre 

nelle frasi successive segnalano un’esitazione: 

 

让我让我被一个小屁孩把我给打了 
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Mi hai fatto…mi hai fatto stracciare da una ragazza. 

 

杂志社的实习我看最好最好就别去了 

Quello stage, penso… penso sia meglio che tu non lo faccia.   

 

Per quanto riguarda l’enfasi data alle frasi esclamative, anche questa è stata segnalata con i 

dovuti accorgimenti: 

 

怎么回事走路你看不看啊 

Ehi! Ma ci guardi quando cammini?! 

 

Ovviamente lo spettatore dispone del supporto video e sonoro che possono fargli intuire il 

tono di voce del parlante. Per quanto superflua, si è deciso comunque di inserire la punteggiatura 

per facilitare la lettura del sottotitolo e renderla più vivace. 

Un palese caso di eliminazione
88

 dei nessi espliciti presenti nel prototesto è quello che 

riguarda le domande retoriche, molto più usate nella lingua sorgente che in quella ricevente. Proprio 

per questo è stato necessario semplificare, per non ingarbugliare il sottotitolo e confondere lo 

spettatore.   

 

我们还不是为了你好嘛 

Noi lo facciamo per te. 

 

In questo esempio sono i genitori di Sun Yiwei che gli fanno notare come stanno agendo nel 

suo interesse: “(Credi che) noi non lo facciamo per il tuo bene?”.  

Essendo questo un modo di esprimersi tipico della cultura di partenza si è preferito non 

conservarlo, ma adattarlo, per facilitare la comprensione dello spettatore che facilmente potrebbe 

rimanere confuso.  

Le altre domande retoriche presenti nel prototesto sono state trattate similmente:  

 

还不是你爸妈给我打电话 

I tuoi mi hanno chiamato. 

 

这位小姐您是不是有什么误会啊 

Signorina, ci dev’essere un errore. 
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可是如果勾起的往事是让人难过的那岂不是借酒消愁愁更愁 

Invece, se il passato è triste, allora è anche peggio.  

 

In quest’ultimo esempio l’avverbio qibu 岂不  segnala chiaramente la presenza di una 

domanda retorica, ma in fase di traduzione si è preferito neutralizzare questa caratteristica a favore 

di una maggiore brevità del sottotitolo e risparmiando non poche parole. 

Per quanto riguarda il trattamento della diatesi, molti sono gli esempi che si possono citare. In 

linea generale, la diatesi passiva è stata resa attiva in traduzione, ottenendo una semplice frase 

verbo-oggetto, lineare, chiara e breve. 

 

为什么费多大劲给安排的相亲哪叫你搅得一团糟? 

Perché tanta fatica per organizzarti un appuntamento che hai mandato a monte? 

 

同时佟洁也被法国电视台等多家媒体追踪报道。 

La televisione e altri media francesi la corteggiano per un’intervista. 

 

Nel primo esempio sarebbe risultato ridicolo e innaturale dire: “un appuntamento che è stato 

mandato a monte da te”, mentre nel secondo dire “viene corteggiata per un’intervista dalla 

televisione francese” poteva risultare accettabile, ma non di certo naturale.  

Il problema è proprio questo: le frasi del prototesto sono assolutamente naturali per un 

parlante cinese, ma non è così in italiano. Nella lingua ricevente suonano innaturali e forzate, per 

cui nella trattazione si è preferito invertire la struttura nella quasi totalità dei casi, il che ha anche 

garantito di accorciare i sottotitoli.  

 

小甜是生活周刊打来的电话我被生活周刊录取了 

Xiaotian, erano quelli di “Life Weekly”, mi hanno presa! 

 

Ripetere due volte il nome del giornale (“erano quelli di Life Weekly, sono stata presa da Life 

Weekly) in una frase così breve risulterebbe ridondante e pesante. Si è ritenuto opportuno risolvere 

con una semplice frase verbo-oggetto. Similmente nel caso successivo:  

 

不知道还有多少女孩被他骗了 

Non so quante altre ragazze ha ingannato. 
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Una trasposizione della diatesi passiva dell’esempio sopra (“Quante ragazze sono state 

ingannate da lui” ) espanderebbe e complicherebbe il metatesto.   

 

你们家房子也卖了而且公司也被封了 

Hanno messo i sigilli sia a casa vostra che alla compagnia. 

 

我跟那公安部门打了一电话，结果那个我出资叫他们搞研发 

Ho telefonato alla polizia, e così lui si è offerto di sviluppare la mia idea. 

 

In rari casi la diatesi passiva è stata conservata per evidenziare l’agente: 

 

让我被一个小屁孩把我给打了 

Mi hai fatto stracciare da una ragazza 

 

Adattare la diatesi passiva e rendere come “Una ragazza mi ha stracciato” non sarebbe 

risultato altrettanto incisivo e umiliante per il protagonista, che è stato messo k.o. con pochi colpi da 

una ragazza.  

 

我就是被我爸打死，我也不会租她的 

Mi farei uccidere da mio padre piuttosto che affittarla. 

 

In quest’ultimo esempio si è anche conservata la struttura complessa del periodo che contiene 

una comparativa. Si è preferito lasciare tutto come nel prototesto per veicolare meglio il tono 

sarcastico e pungente del protagonista, per cui non c’è nulla di peggio che subire i rimproveri del 

padre, ma che sarebbe disposto a sopportare pur di non subire la tortura dell’affittare una ragazza 

dal carattere forte come Chu Xiaoxiao.  

 

4.3.1.2 Figure sintattiche  

Nel nostro prototesto non compaiono figure sintattiche d’espressione. Anche quelle di contenuto 

non sono numerose, ma tra i metalogismi è presente nel prototesto qualche esempio di ripetizione: 

 

资料为什么不备份  

她走之前为什么不检查她的文件呢 

Perché non abbiamo fatto il back-up?  

Perché non le avevi controllato i documenti prima che se ne andasse? 
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Qui la ripetizione è stata mantenuta per conservare il tono seccato che Sun Yiwei usa nel 

rimproverare la sua segretaria. Il secondo sottotitolo si espande ma non in modo da compromettere 

la lettura confortevole da parte dello spettatore.  

Nella maggior parte dei casi di ripetizione il trattamento è stato similare, si è cercato di 

mantenere la ripetizione intatta per preservarne l’effetto del prototesto ma nel minor numero 

possibile di parole.
89

   

 

凭什么我要跟你说道歉凭什么我要跟你说谢谢啊你说什么就是什么 

Dovrei scusarmi per cosa? Dovrei ringraziarti di cosa? Dai, dimmelo! 

 

 小甜快看那不是那个大色狼吗 

 那一个大色狼啊 

 Ehi Xiaotian, guarda! Non è quel mascalzone? 

 Quale mascalzone? 

 

 你在酒店给我指的就是他我打得也是他 

 你打的那个人是他啊 

 Quello che mi hai indicato al ristorante, quello che ho preso a botte. 

 Quello che hai preso a botte?  

 

你哪儿知道我们这些普通劳苦大众的生活呀，你哪儿知道钱对于我们大多数人说意义是什么呀 

Tu non conosci la vita della gente comune, non sai che significato hanno per noi i soldi. 

 

Anche in quest’ultima frase la ripetizione è stata trasposta
90

 per riprodurre il ritmo calzante 

che il parlante dà alla frase. 

Nell’esempio seguente, invece, si è optato per una traduzione parziale, con la cancellazione 

dell’espressione ripetuta ritenuta scarsamente rilavante
91

: 

 

你这一天找不到女朋友啊，奶奶这心理就一天不踏实  

你要是再找不到女朋友，我就怕奶奶这一辈子就在医院里面出不来了 

Se non troverai una ragazza, lei non ce la farà.  
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Se non ne troverai mai una temo che non uscirà più dall’ospedale. 

 

Nella seconda frase, infatti, si è preferito usare il clitico “ne” per evitare di ripetere “una 

ragazza” e rendere il sottotitolo quanto più breve possibile, essendo la battuta pronunciata molto 

velocemente si è cercato comunque di privilegiare una lettura chiara da parte dello spettatore.  

In altri casi invece, la ripetizione si è semplicemente neutralizzata: 

 

我哪有精力，哪有时间哪 

dove trovo il tempo e la voglia?  

 

Quel na 哪, ripetuto per due volte, viene neutralizzato nella seconda parte della frase e i due 

termini vengono accostati con un semplice espediente come la congiunzione coordinante. Ciò 

risulta particolarmente efficace considerato il bisogno di brevità di questo tipo di traduzione, che 

come sempre regola le scelte traduttive.  

 

4.3.2 Fattori testuali 

4.3.2.1 Struttura tematica e flusso informativo  

Ogni frase ha una parte che codifica ciò di cui si parla e un’altra che dice qualcosa a proposito della 

prima.  La parte che indica ciò di cui si parla si chiama tema; l’altra si chiama rema. La nozione di 

struttura tematica ha intrinseca anche una struttura informativa, variabile secondo gli obiettivi 

comunicativi a cui risponde. Proprio per questo, in alcuni sparuti casi, la struttura tematica è stata 

manipolata per renderla più simile allo standard della lingua ricevente
92

: 

 

翌伟我可听说你这个月里边被相五六回亲  

Yiwei, è già la sesta volta questo mese. 

 

La frase originale aveva “questo mese” come tema e “hai avuto cinque o sei appuntamenti” 

come commento. Si è preferito innanzitutto condensare la parte di commento per ragioni di brevità, 

spostarla in posizione primaria per rendere la lettura più scorrevole e più simile al parlato in lingua 

ricevente e poi per concentrare l’attenzione dello spettatore sulla quantità consistente di 

appuntamenti mandati a monte dal protagonista.  
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我最讨厌这种男人无耻卑鄙自私 

Gli egoisti spregevoli e faccia tosta come te li odio. 

 

Anche in questo caso, la scelta di manipolare la struttura tema-commento è stata dettata 

innanzitutto dall’esigenza di brevità. Dire “Odio gli uomini come te, egoisti, spregevoli e faccia 

tosta” avrebbe espanso il metatesto nonché affievolito la durezza della battuta. Si è ritenuto 

opportuno porre in prima posizione gli aggettivi dispregiativi usati dalla protagonista femminile per 

veicolare il tono calzante e imperioso con cui stronca Sun Yiwei. Per questo si è preferita una frase 

marcata piuttosto che una classica frase italiana soggetto-verbo-oggetto. 

 

 我刚才在网上瞎逛看到一个叫诸葛孔明的家伙发了一个要租女友的帖子 

Mi sono fatta un giro su internet e ho visto l’annuncio di un tale Zhuge Kongming. 

 

L’esempio sopra contiene un soggetto complesso, composto da un sintagma nominale. Se 

tradotta letteralmente, la frase in italiano sarebbe stata confusionaria e prolissa. Per questo è stata 

eliminata una piccola porzione di prototesto: nel sintagma verbale fa le yi ge yao zu nüyou de tiezi

发了一个要租女友的帖子  si è preferito eliminare yao zu nüyou 要租女友  che in cinese è 

un’espressione coincisa e di pochi caratteri ma che in italiano andrebbe espanso non di poco il 

sintagma verbale (“l’annuncio pubblicato da un tale Zhuge Kongming per affittare una fidanzata”). 

Certi del fatto che il contesto fosse sufficientemente chiaro, si è preferito eliminare una parte 

ritenuta pleonastica: è logico che si stia parlando di un annuncio per la ricerca di una ragazza in 

affitto.  Inoltre si è evitato di introdurre una subordinata finale coordinando le due frasi, evenienza 

molto più probabile nella lingua orale.  

 

4.3.2.2 Coesione e coerenza 

La coesione è il rispetto delle relazioni formali tra le varie parti del testo (rapporti di coordinazione 

e subordinazione per mezzo delle congiunzioni e dei modi verbali, uso dei segnali discorsivi, ecc.) 

mentre la coerenza è l’insieme dei procedimenti logici e semantici che consentono di produrre un 

senso continuo e accettabile per mezzo di testi.
93

 L’italiano è caratterizzato da un sistema strutturato 

di pronomi e congiunzioni, mentre il cinese è meno ricco in questo senso; non a caso la presenza di 

pronomi e congiunzioni in cinese è più rara; ciò significa che la traduzione in italiano ne richiederà 

                                                           
93

 Serianni L. e Castelvecchi A., Grammatica italiana: italiano comune e lingua letteraria, Torino, Utet, 1989, p. 361. 



163 
 

l’aggiunta.
94

 Le tecniche più usate per garantire la coesione del metatesto sono soprattutto la 

referenza e la congiunzione: 

 

是这样的我在网上看到你应租女友的帖子我挺感兴趣的 

Allora, ho visto il tuo annuncio su internet ed ero interessata. 

 

Nell’esempio precedente si sono congiunte due frasi autonome per mezzo di una 

congiunzione copulativa e, altrimenti le due frasi distinte e staccate tra loro avrebbero frammentato 

troppo il discorso italiano. 

Nell’esempio successivo, invece, è stata utilizzata una congiunzione avversativa: 

 

你就算替朋友挨了两脚那也没什么吧 

Tu ti sei preso un paio di calci, ma non è niente di che. 

 

Per la stessa esigenza di non spezzare troppo il discorso in italiano si è preferito coordinare le 

due frasi per avere un unico periodo.  

Dove possibile, invece sono state sostituite le ripetizioni non necessarie allo scopo di 

abbreviare le frasi: 

 

不过我想申请奖学金可是少工作经验你知道国外大学特别注重工作经验的 

Ma ho fatto domanda per una borsa di studio e ho poca esperienza. Lo sai che all’estero le università ci fanno 

parecchio caso. 

 

Nell’esempio precedente è stata utilizzata la referenza anaforica sostituendo il sintagma 

nominale “all’esperienza” il clitico “ci” evitando di ripeterlo due volte nella stessa frase, che 

risulterebbe altrimenti ridondante.  

Successivamente, invece, si è omesso il verbo nella seconda frase, per evitare una ripetizione 

superflua, e condensando le due frasi in una sola.
95

 

 

对你这种爱憎不分善恶不分 

Quelli che non sanno distinguere tra bene e male come te 
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4.3.2.3 Intertestualità 

Il saggista francese Gérard Genette, nella sua opera Palinsesti definisce come transtestualità, o 

trascendenza testuale del testo, “tutto ciò che lo mette in relazione, manifesta o segreta, con altri 

testi”.
96

 Genette identifica cinque tipi di relazioni transtestuali: l’intertestualità, il paratesto, la 

metatestualità, l’ipertestualità e l’architestualità. In questa sede, si prenderà brevemente in esame la 

prima delle relazioni intertestuali elencate, l’intertestualità, che è la forma più puntuale di relazione 

tra testi, in cui si può rintracciare la presenza effettiva di un testo in un altro. L’esempio più 

esplicito è la citazione, in forma meno esplicita si parla di plagio e una forma ancor meno esplicita e 

meno letterale è rappresentata dall’allusione.
97

 

Nel nostro prototesto è presente un esempio di citazione, esplicitata chiaramente dalla 

protagonista Chu Xiaoxiao: 

 

电影里都是这么说的酒的好处就在于它的难喝你懂不懂 

Lo dicono in tutti i film. Il piacere del bere sta tutto nel buttar giù. Vero o no?  

 

La citazione è una battuta del film Shangcheng 伤城 (Confession of pain, Andrew Lau, 2006), 

dove il detective Hei (interpretato da Tony Leung) risponde così alla domanda che il suo collega 

Bong (Takeshi Kaneshiro) gli rivolge, curioso di sapere che cosa ci sia di speciale nel bere alcool. 

Nel contesto in cui viene pronunciata nella serie tv in questione, la protagonista risponde così al 

barista che la appunta dicendole che si nota bene che non beve, dal momento che non sa apprezzare 

il vino. La citazione viene tradotta, ma data la natura del sottotitolaggio, non c’è la possibilità di 

espandere il metatesto con una nota che spieghi da dove viene presa la citazione. In parte, la 

protagonista stessa risolve la perdita che si avrebbe in italiano premettendo che “lo dicono in tutti i 

film”. Ovviamente “tutti i film” è un’iperbole, ma almeno Xiaoxiao indica allo spettatore il contesto 

da dove è presa la sua citazione.  

 

4.4 Fattori culturali 

4.4.1 Espressioni culturospecifiche 

Nell’evoluzione della sua lingua, ogni cultura ha sviluppato la propria concezione del mondo. Ogni 

lingua ha infatti una moltitudine di espressioni culturospecifiche che per i suoi parlanti hanno una 

specifica associazione. Per esempio, il cinese è ricchissimo di appellativi di parentela. Si prenda la 
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parola italiana “zio”. In cinese essa diverse varianti che indicano un tipo di parentela specifico (ad 

esempio, shufu 叔父 e bofu 伯父 indicano rispettivamente il fratello minore e maggiore del proprio 

padre, jiujiu 舅舅 il fratello della madre, gufu 姑父 il marito della sorella del padre, ecc.) che in 

lingua italiana inevitabilmente si perdono, e ci si affida al contesto per capire a che grado di 

parentela ci si stia riferendo. Si deve prestare quindi una particolare attenzione e saper istaurare la 

giusta corrispondenza dipendente dal contesto in casi simili di inclusione semantica.
98

 

Il nostro prototesto è molto ricco di appellativi simili, in quanto la famiglia del protagonista 

Sun Yiwei è molto numerosa.  Alcuni esempi: 

 

喂大姐什么不是上星期出院了吗怎么有晕倒了 

Pronto? Ciao, che? Non l’avevano dimessa la settimana scorsa? È svenuta ancora? 

 

In realtà, il protagonista risponde alla cornetta dicendo: “Pronto? Sorella, che?” ma in italiano 

non sarebbe  adeguato,  in quanto non ci si rivolge ai parenti con il loro appellativo, ma chiamandoli 

con il loro nome. Non essendo stato possibile risalire al loro nome (si usano gli appellativi per tutta 

la durata dei due episodi) si è operata una rinuncia
99

, usando un’espressione diversa (un “ciao” che 

può essere definito di “riempimento”) che veicola anche un contenuto alterato, perdendone 

inevitabilmente i tratti di parentela e che costituirà parte del residuo traduttivo.  

Anche i due esempi seguenti sono stati trattati in un modo simile: 

 

大姐我知道 

Sì, ho capito. 

 

大姐我要求你们行吗 

Senti, vi prego 

 

Ecco che si è preferito sostituire a dajie 大姐 espressioni alternative quali “sì” e “senti”. 

Per quanto riguarda l’esempio seguente si è tradotto l’appellativo solo parzialmente: 

 

翌伟啊你大姐给你介绍的那个女朋友啊我和你爸爸都去看过了长得很漂亮 

Yiwei, siamo già andati a dare un’occhiata alla ragazza che tua sorella vuole presentarti, è bella. 
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Dajie 大姐 viene effettivamente tradotto con  un generico “sorella” conservando parte della 

sua connotazione. Generico perché ciò che si perde è il fatto che la sorella sia la maggiore, poiché il 

protagonista ha in tutto tre sorelle maggiori, ognuna ha un suo personale appellativo. Si è avuto 

modo di trattare con i vari appellativi delle sorelle nell’articolato esempio seguente, dove Sun Yiwei 

è al telefono con sua madre e con due delle sue sorelle maggiori.  

 

翌伟: 喂！ Yiwei: Pronto?  

 

孙母: 翌伟啊你现在处的那个女朋友到了什么程度

了今年春节能带他回来过年吗 

Mamma di Yiwei: Yiwei, a che punto siete con quella 

ragazza? La porterai a casa per il Capodanno? 

 

翌伟: 妈妈你等一下啊 

 

Yiwei: Mamma, un attimo 

 

 

大姐: 翌伟翌伟啊我是你大姐啊 

 

Sorella #1: Yiwei, Yiwei, sono io 

 

翌伟: 大姐 

 

Yiwei: Ciao  

 

大姐: 你找的那个女孩子什么样啊她好不好看哪 

 

Sorella #1: Allora. com’è la tua ragazza? È carina? 

 

翌伟: 这个嘛 

 

Yiwei: Allora…  

 

孙母: 翌伟你跟谁在说话呢 

 

Mamma di Yiwei: Yiwei, ma con chi parli? 

 

翌伟: 你等一下啊 

 

Yiwei: Aspetta… 

 

孙母: 说话呀 

 

Mamma di Yiwei: Rispondimi… 

 

翌伟: 喂 

 

Yiwei: Pronto? 

 

三姐: 哎哟翌伟啊我是三姐呀 

 

Sorella #3: Ciao, Yiwei! Sono io 

 

孙母和大姐: 喂喂喂翌伟 

 

Mamma di Yiwei e Sorella #1: Pronto? Yiwei! Pronto? 

 

翌伟: 喂妈 

 

Yiwei: Pronto, mamma? 

 

翌伟: 喂大姐 

 

Yiwei: Pronto, chi parla?  

 

三姐: 什么大姐 三姐说半天了 

 

Sorella #3: Ma come? Ma sono tua sorella… 

 

孙母: 听见了吗 

 

Mamma di Yiwei: Mi senti? 

 

翌伟: 你听到了 

 

Yiwei: Sì, ti sento. 

 

孙母: 你听到什么了翌伟我是说过春节代你的女朋

友回家过年 

 

Mamma di Yiwei: Ma mi senti cosa, Yiwei? Ti ho 

chiesto se a Capodanno porti a casa la tua ragazza  

三姐: 翌伟,你再听吗 

 

Sorella #3: Yiwei, ci sei ancora? 
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妈妈，大姐，三姐: 喂翌伟啊喂翌伟你说话呀 

 

Mamma, Sorella #1 e #3: Pronto? Yiwei! Pronto? Yiwei! 

Come dici? 

 

 

In molti casi, gli appellativi dajie 大姐 e sanjie 三姐 sono stati neutralizzati e si è riempito il 

loro spazio all’interno della frase con un generico pronome “io” come nelle frasi: 

 

翌伟翌伟啊我是你大姐啊 

Yiwei, Yiwei, sono io. 

 

哎哟翌伟啊我是三姐呀 

Ciao, Yiwei! Sono io. 

 

Tra parenti, spesso ci si presenta dicendo “sono io” perché si dà per scontato che 

l’interlocutore possa riconoscere la voce di una persona con cui ha un rapporto di parentela. Il 

pronome serve però allo scopo di conservare comunque la confusione che si viene a creare data da 

tre donne al telefono che dicono “sono io”. 

 

 喂大姐 

 什么大姐 三姐说半天了 

 Pronto, chi parla?  

 Ma come? Ma sono tua sorella… 

 

Anche nell’esempio precedente si è ricorsi a una rinuncia
100

 con delle espressioni differenti al 

posto di dajie 大姐 e sanjie 三姐 e un contenuto veicolato inevitabilmente alterato, come nella 

prima frase, dove Yiwei in cinese si rivolge alla “terza” sorella maggiore chiamandola 

semplicemente “sorella maggiore”, appellativo che va rivolto alla sorella più grande e che scatena la 

risposta stizzita dell’altra sorella. Ovviamente, anche la causa di tale risposta risulterà alterata, 

perché in originale la sanjie 三姐  si arrabbia per non essere stata chiamata con l’appellativo 

appropriato, mentre nel metatesto, si arrabbia perché Sun Yiwei non le ha prestato la dovuta 

attenzione e lei è costretta a presentarsi di nuovo, usando un generico “sono tua sorella” che solo in 

parte conserva i tratti originari. In generale, la rinuncia è stata la strategia usata per affrontare la 

complessa situazione appena descritta, nella speranza di riuscire a conservare la sua funzione 
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comica che scaturisce dal fatto che il protagonista si ritrova al telefono con tre donne che gli 

causano una gran confusione e non riesce più a distinguere chi è chi. 

Nella trattazione si sono dovuti gestire anche altri appellativi: 

 

 外孙有了我就缺个孙子了 

Abbiamo già una nipotina, manca solo un nipotino! 

 

La frase precedente è pronunciata dal padre di Sun Yiwei, che si rammarica poiché il suo 

unico figlio maschio non gli ha ancora dato dei nipotini. Il papà di Yiwei adopera due appellativi 

diversi: waisun 外孙 e sunzi 孙子 che indicano rispettivamente, i nipoti avuti dalle proprie figlie e i 

nipoti avuti dai propri figli, a prescindere dal loro sesso. Per gestire questa frase, si è operata una 

parafrasi nel senso che dà Gottlieb al termine.
101

 Viene usata nel testo di destinazione di un’ 

espressione alterata ma efficace, che conserva le intenzioni comunicative dell’originale, tipica dei 

casi in cui l’espressione originale è specifica e esclusiva della lingua di partenza.
102

 In realtà il padre 

di Sun Yiwei, non discrimina tra nipote di sesso maschile o femminile, in questo senso la 

traduzione altera parte del contenuto, ma ai fini della comprensione dello spettatore questa 

alterazione è ininfluente, dato che negli episodi presi in esame i nipoti waisun 外孙 non compaiono 

mai. Se comparissero, ovviamente la traduzione non avrebbe più senso, in quanto un waisun 外孙 

può essere anche di sesso maschile.  

Alla fine del secondo episodio, fa la sua comparsa uno dei cognati di Sun Yiwei, marito della 

sua “terza” sorella maggiore, che ovviamente ha un proprio appellativo: sanjiefu 三姐夫. 

 

 翌伟啊我是三姐夫 

 三姐夫你怎么来了来来来快进来  

 Ehi, Yiwei sono tuo cognato. 

 Il mio cognatino, che piacere! Vieni, vieni,entra.  

 

Anche in questo caso vale il discorso fatto in precedenza: non essendo stati in grado di 

rintracciare il nome proprio del cognato, si è fatto ricorso a espedienti diversi. Nell’esempio 

precedente si è conservata la parola “cognato” che mantiene solo in parte i tratti originali in quando 

si perde la nozione che quello in questione non è il marito di una sorella a caso, ma proprio della 
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“terza” sorella maggiore. Nei casi successivi si è invece attuata una rinuncia, usando espressioni 

differenti e dal contenuto alterato. Ogni volta che si incontra l’appellativo jiefu 姐夫, o lo si è 

eliminato lo si è sostituito con termini di riempimento che non hanno nulla a che vedere con 

l’appellativo originale, come nel caso dell’imperativo  “aspetta” negli esempi seguenti: 

 

姐夫去上面上面那个姐夫姐夫姐夫去上面那个 

Vai di sopra, di sopra, aspetta, vai di sopra. 

 

 姐夫姐夫姐夫你听我说你别走你现听我说她 

Aspetta, aspetta, ascoltami, non andare! Ascolta! Lei… 

 

翌伟: 姐夫姐夫姐夫不是你想的那样等一下姐夫  

Aspetta, aspetta, aspetta! Non è come pensi. Aspetta! 

 

4.4.2 Fenomeni culturali  

Essendo un prodotto televisivo destinato a un consumo interno, è impossibile che questo non sia 

anche connotato culturalmente e non trovarvi riferimenti a fenomeni culturali intrinsechi alla cultura 

sorgente. Nell’affrontarli, bisogna vedere se il fenomeno può essere conosciuto anche nella cultura 

ricevente, così da poterlo parafrasare
103

. In caso contrario, se si può sostituire con un equivalente 

simile, o addirittura eliminare.  

In molte frasi si è avuto a che fare con l’espressione guonian 过年, che significa “festeggiare 

il Capodanno”. Certo è che per Capodanno s’intende il capodanno lunare, che celebra appunto 

l'inizio del nuovo anno secondo il calendario cinese. Questa festività, in Italia è conosciuta come 

“Festa di Primavera” o, più semplicemente, “Capodanno cinese”. Usare quest’ultima espressione, 

tuttavia, sembrava improprio e pleonastico in bocca ai personaggi di questa serie tv. Poiché si dà per 

scontato che un parlante cinese faccia riferimenti alla propria cultura, si è preferito lasciare un 

generico “Capodanno”, nella speranza che lo spettatore possa intuire dal contesto che si tratta del 

Capodanno cinese. Tale trattamento è stato riservato alla totalità degli esempi presenti nel prototesto: 

 

翌伟啊你现在处的那个女朋友到了什么程度了今年春节能带他回来过年吗 
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Yiwei, a che punto siete con quella ragazza? La porterai a casa per il Capodanno? 

 

我是说过春节代你的女朋友回家过年 

Ti ho chiesto se a Capodanno porti a casa la tua ragazza. 

 

 

现在离过年就一个多月时间了你这样一个个去相亲,根本来不及 

Manca un mese a Capodanno, non farai mai in tempo con degli appuntamenti normali. 

 

 

你爸妈不就是为了让你带一个女朋友回家过年吗？ 

I tuoi ti hanno chiesto di portare la tua ragazza per Capodanno?  

 

前提就是必须和你回家过年 

La prima condizione è che per Capodanno deve venire a casa con te. 

 

Anche il titolo stesso della serie contiene tale espressione. Letteralmente, il titolo (Zu ge 

nüyou huijia guonian 租个女友回家过年) è composto da tre sintagmi verbali: Il primo (zu ge 

nüyou 租个女友) si può tradurre come “affittare una ragazza” dove ragazza è inteso nello specifico 

contesto delle relazioni sentimentali. Da qui si è sentito il bisogno di tradurre con un termine più 

specifico come “fidanzata” (che correttamente implica la prospettiva del matrimonio) piuttosto che 

un troppo generico “ragazza” che avrebbe potuto essere fuorviante. Il secondo sintagma verbale 

huijia 回家 si traduce con “tornare a casa”, mentre l’ultimo, guonian 过年, vuol dire, appunto 

“festeggiare/trascorrere il Capodanno”. Dei tre sintagmi in cui il titolo si può suddividere, due sono 

stati eliminati. Infatti, nella cultura ricevente non esiste un simile fenomeno culturale e dire 

“Affittare una fidanzata da portare a casa con cui passare il Capodanno” suona come una frase 

articolata, ridondante e poco incisiva. Proprio per rendere più efficace e incisivo il titolo, si è scelto 

di eliminare i due sintagmi seguenti, che vanno inevitabilmente a confluire nel residuo traduttivo.
104

 

Un altro fenomeno culturale che si è dovuto gestire riguarda l’appellativo con cui ci si 

riferisce a persone di una certa fascia d’età. La protagonista della serie tv viene definita dal migliore 

amico di Sun Yiwei come balingihou 八零后 (ossia “nata negli anni ottanta”) nella battuta seguente: 

 

老碰上那八零后的小打女啊 

La incontri dappertutto la bulletta.  
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Il termine balinghou 八零后 è un colloquialismo col quale si indica una generazione di 

persone nate tra il 1980 e il 1989 nella Cina continentale dopo l’introduzione della politica del figlio 

unico. Al giorno d’oggi, questa generazione ha un’età compresa tra i 23 e i 33 anni, andando a 

costituire una parte importante dei giovani cinesi. È una generazione di circa duecentoquaranta 

milioni di persone, caratterizzata dall’ottimismo per il futuro, dal consumismo, 

dall’imprenditorialità e dall’accettazione del proprio ruolo per trasformare la Cina moderna in una 

superpotenza economica. Questa generazione di giovani si distingue anche per l’utilizzo di 

tecnologie moderne come i computer e i telefoni cellulari. Ciò contribuisce ad allargare la 

spaccatura tra sé e i propri genitori, cresciuti nell’era della Rivoluzione culturale. Nondimeno, la 

spaccatura è tangibile anche tra i balinghou 八零后 e i jiulinghou 九零后, ossia la generazione nata 

negli anni novanta, che ha un rapporto ancor più forte con la tecnologia e col capitalismo.  

Ritornando al nostro prototesto, anche se nella cultura ricevente non esiste un termine che 

possa riferirsi appropriatamente al fenomeno in questione, si è preferito comunque non operare una 

rinuncia, ma utilizzare un termine che potesse conservare in parte le connotazioni di balinghou 八

零后. Fuzuo usa il termine in maniera dispregiativa, essendo lui e Sun Yiwei più grandi di Chu 

Xiaoxiao, quasi a voler dire “la mocciosa”. Si è però optato, per un termine come “bulletta” che 

potesse, sì dare un indizio sulla giovane età della ragazza, ma che la connotasse anche in quanto 

xiaodanü 小打女, “ragazzina violenta”. L’intenzione era quella di arginare il più possibile la perdita 

di contenuto ma, inevitabilmente, parte del messaggio originale è andato a confluire nel residuo 

traduttivo.  
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Appendice: valutazione empirica del metatesto 

Si è già accennato nel commento traduttologico al fatto che la prova di traduzione sia stata 

“parzialmente pratica”, ossia, i sottotitoli sono stati effettivamente sovraimpressi al video tramite 

apposito software, e distribuiti a una cerchia ristretta di utenti, insieme a un questionario curato dal 

traduttore, che consiste di alcune domanda (per lo più a risposta chiusa) atte a comprendere in via 

del tutto empirica, la potenziale efficacia della traduzione proposta. 

È stato, sì, interessante sottoporre la traduzione a utenti che rispecchiavano la definizione di 

“spettatore modello” tenuta in mente durante la stesura della traduzione, ma è stato ancora più 

interessante sottoporla a utenti con nessuna conoscenza linguistica del cinese, e con una cultura 

riguardante la Cina piuttosto approssimativa.  

La discriminante che caratterizza il campione di utenti sottoposti al questionario è stata quindi 

la conoscenza della lingua cinese, e si è avuta  cura di sottoporre il questionario a tanti utenti con 

conoscenza quanti quelli che non ne hanno. Un’altra discriminante interessante che avrebbe potuto 

caratterizzare gli utenti sottoposti alla visione della serie tv, sarebbe potuta essere l’età, ma per 

ragioni di praticità e di tempo, si è preferito prendere un campione di utenti di età omogenea, 

compresa nella fascia che va dai venti ai ventisei anni. Il presente questionario e le risposte che ne 

derivano non hanno nessuna pretesa di scientificità. Peraltro, il numero di utenti che ha risposto al 

questionario è esiguo, e di sicuro il test potrà essere ripetuto in futuro su più ampia scala in modo da 

dare un quadro più veritiero della realtà. Inoltre, lo scopo della presente tesi non è quello di 

misurare in maniera empirica la bontà del metatesto, ma il questionario risponde solo alla curiosità 

personale del traduttore. Il questionario sottoposto consta di sedici domande a risposta chiusa, tre a 

risposta semi-aperta e un’ultima domanda a risposta aperta, che sono state debitamente compilate 

dopo la visione degli episodi del telefilm preso in analisi, ed è il seguente: 

 

-Conosci il cinese?  

 Sì 

 No 

- Ti capita di guardare film sottotitolati?  

 Sì 

 A volte 

 No 

- Ti sembra che ascoltare le voci originali degli attori modifichi la percezione del testo? In che 

modo? 



173 
 

 Sì, perché… 

 No, non modifica la percezione del testo  

- Pensi che chiunque possa comprendere questo episodio, o sono necessarie delle conoscenze 

pregresse (della Cina, o altro)? 

 Lo potrebbe vedere chiunque 

 È necessaria un po’ di conoscenza pregressa 

 Senza conoscenza della Cina sarebbe incomprensibile 

- Trovi che la velocità di scorrimento dei sottotitoli sia stata adeguata ? 

 Affatto adeguata 

 Poco adeguata 

 Abbastanza adeguata 

 Molto adeguata 

- Nei sottotitoli c'erano nomi di luogo e altri nomi cinesi non tradotti. Era chiaro a cosa ci si riferiva?  

 Per niente chiaro 

 Poco chiaro 

 Abbastanza chiaro 

 Molto chiaro 

- I nomi propri hanno causato confusione? 

 Mi hanno confuso molto 

 Mi hanno confuso solo a volte 

 Non mi hanno confuso 

- Quanto hai trovato difficili le seguenti categorie: 

Elementi lessicali: lessico tecnico, parole che non conosco.       

   Poco difficili  Abbastanza difficili  Molto difficili  

Elementi segnici: velocità dello scorrimento, mancata visualizzazione di caratteri, ecc. 

    Poco difficili  Abbastanza difficili  Molto difficili  

Elementi testuali: la trama era ingarbugliata, i sottotitoli non avevano senso, frasi troppo lunghe 

 Poco difficili  Abbastanza difficili  Molto difficili  

 

- Pensi che gli elementi culturali appartenenti a un paese così lontano ostacolino la comprensione?          

     Sì  Abbastanza  No  
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- Guardando il video, ti è capitato di pensare “Ma ha saltato un passaggio? Come ci siamo arrivati 

qua?” 

 Sì 

 No 

- Il registro dei sottotitoli era adatto alla situazione comunicativa? 

 Sì 

 No 

- Hai recepito l’umorismo e ridevi alle battute? Se no, perché? (erano penose; non le ho capite; 

erano "spiegate") 

 Sì 

 No, perché… 

- Ti sembra che la traduzione avvicini troppo il testo alla cultura italiana, è "troppo italiano" per 

una serie cinese? 

 Sì 

 No 

- Al contrario, ti è sembrato "troppo cinese", difficile da seguire o troppo distante per interessare? 

 Sì 

 No 

- Ritieni che ti abbia aiutato a capire qualcosa della cultura, della società o della vita in Cina? 

 Sì 

 No 

- Pensi che sarebbero necessarie delle modifiche per trasmettere "Fidanzata in affitto" sulla TV 

italiana? Se sì, quali? 

 Sì, ad esempio… 

 No 

- E se da domani lo danno in televisione, te lo guarderesti? 

 Sì 

 Probabilmente sì 

 Non credo 

 No 

- E se fosse stato ambientato in una città italiana invece che a Pechino, te lo guarderesti?  

 Sì 
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 Probabilmente sì 

 Non credo 

 No 

- Perché mai la TV italiana dovrebbe trasmettere questa serie? E, detto tra noi, la trasmetterebbero? 

 

Per quanto riguarda la prima domanda, relativa alla conoscenza del cinese, si è detto che il 

50% degli utenti lo conosce e il 50% no. L’equivalenza tra le percentuali era essenziale per poter 

stabilire una discriminante valida. Per quanto riguarda la seconda domanda (ti capita di guardare 

film sottotitolati?) la quasi totalità (70%) dei partecipanti ha risposto “sì”, mentre un restante 20% 

ha risposto “a volte” e il restante 10% ha detto di no. Questo dato è molto importante in quanto, se 

l’utente è abituato alla visione di film sottotitolati, sarà maggiormente “allenato” a questo tipo di 

visione e sarà in grado di valutare con maggior competenza l’esperienza che gli viene sottoposta.  

Per quanto riguarda la terza domanda, solo il 30% dei partecipanti ha detto che “ascoltare le 

voci originali degli attori non modifica la percezione del testo”, mentre la totalità dei restanti ha 

affermato che la modifica. Tra le motivazioni più rilevanti proposte, si evidenziano le seguenti: 

“ascoltare le voci originali degli attori permette di collegare il contenuto dei sottotitoli al ritmo e 

tono del discorso e alla recitazione fisica degli attori. La sottotitolazione da sola non può rendere 

le pause o le sfumature del testo parlato, fattore apprezzabile anche in una lingua che non conosco” 

e “sì, perché in questo modo lo spettatore percepisce recitazione, modulazione della voce, accento 

ecc. originali”. Questo aspetto è particolarmente importante, anche perché in fase di traduzione, si 

è fatto affidamento sul tono e sul linguaggio del corpo degli attori e per veicolare pienamente 

l’intenzione comunicativa (vedi Commento traduttologico, fattori fonologici). Molto particolare è 

la risposta data da un partecipante senza conoscenza della lingua cinese: “Sì, capita che 

l’espressione italiana usata nei sottotitoli sia molto più corta di quella in cinese. A volte sembra 

che l’intonazione che i protagonisti danno ai dialoghi ‘non corrisponda’ ai sottotitoli. Non sto 

dicendo che i sottotitoli non siano corretti, solo che è abbastanza buffo vedere una scena in cui 

sembra venga detto chissà cosa e poi in realtà è solo un ‘che?’. Quindi, secondo me, in alcuni casi 

la percezione del testo viene in parte modificata”. Questa risposta manifesta un problema 

collaterale che non si è potuto evitare nel processo traduttivo. Spesso, per garantire una lettura 

confortevole del sottotitolo, si è proceduto tenendo in conto come valore principale la brevità. In 

questa risposta l’utente manifesta un disagio percepito nella visione. I protagonisti della serie 

parlano a velocità molto spedita spesso e volentieri, e, traducendo letteralmente e non 

condensando, i sottotitoli sarebbero stati lunghi e sarebbero apparsi per un tempo troppo breve.  

Proseguendo con la domanda successiva (pensi che chiunque possa comprendere questo episodio, 
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o sono necessarie delle conoscenze pregresse della Cina, o altro?) la quasi totalità dei partecipanti 

(80%) ha affermato che “lo potrebbe vedere chiunque”, mentre il restante 20% ha evidenziato che 

sono necessarie delle conoscenze pregresse. È interessante notare che la metà di questi ultimi 

conosce la lingua cinese e l’altra metà no.  Ciò segnala che comunque qualcuno ha faticato a 

recepire pienamente il contesto culturale o pensa che la cultura cinese risulta intrinsecamente 

difficile da digerire per gli occidentali e non si ha un’idea di certe cose perché sono troppo distanti 

da noi. 

Importantissima è la seguente domanda, su cui verte lo sforzo maggiore fatto durante la 

traduzione: “Trovi che la velocità di scorrimento dei sottotitoli sia stata adeguata?”. 

Fortunatamente la totalità dei partecipanti ha spuntato il riquadro “molto adeguata”; ciò rinforza 

l’ipotesi per cui la brevità è un parametro imprescindibile per quanto riguarda la traduzione 

audiovisiva e per amor di cui si è preferito sacrificare alcune cose e condensare le informazioni.  

Per quanto riguarda i toponimi e i nomi propri i pareri sono vari. Alla domanda “nei 

sottotitoli c'erano nomi di luogo e altri nomi cinesi non tradotti. Era chiaro a cosa ci si riferiva?” il 

60% ha dichiarato che erano “abbastanza chiari”, un 20% “molto chiari” e un altro 20% “poco 

chiari”.  Chi ha dichiarato che i riferimenti erano “poco chiari” sono utenti senza conoscenza del 

cinese; ciò afferma l’ipotesi del traduttore in cui si pensa che per uno “spettatore modello” che 

abbia una conoscenza di base della Cina, sia più facile recepire i nomi propri e i toponimi, avendo 

anche un’idea approssimativa della geografia del Paese. La domanda successiva si focalizza 

specificatamente sui nomi propri: “I nomi propri hanno causato confusione?”. Anche in questo 

caso l’80% dei partecipanti ha dichiarato che “non mi hanno confuso”. Il restante 20%, peraltro 

non parlante cinese, è rimasto “confuso solo a volte”, dato comprensibile se si considera la 

distanza tra la cultura emittente e quella ricevente.  

La domanda seguente, “Quanto hai trovato difficili le seguenti categorie”, si concentra su 

alcuni fattori del metatesto che possono essere considerati “difficili” e per ognuno propone tre 

risposte. La quasi totalità dei partecipanti al questionario (80%) ha dichiarato che sia gli elementi 

lessicali, sia quelli segnici che quelli testuali erano “poco difficili”. Effettivamente il lessico 

tecnico è pressoché assente, quindi era quasi impossibile percepire difficoltà. In un caso, un 

partecipante ha dichiarato che ha percepito una certa difficoltà per quanto riguarda gli elementi 

segnici, mentre un altro ha segnalato che un elemento lessicale che potenzialmente può essere 

percepito come difficile è il riferimento all’esame TOEFL. Effettivamente, lo spettatore ricevente 

può non conoscere il riferimento culturale, ma per la natura del mezzo traduttivo utilizzato, non è 

possibile espandere il metatesto con una nota esplicativa; è quindi obbligatorio lasciare il 

riferimento così com’è, come spiegato nel commento traduttologico (fattori lessicali, materiale 
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lessicale straniero), in cui si riteneva che “si è scelto di trascriverlo in quanto piuttosto noto nella 

cultura ricevente. In caso contrario, si fa affidamento sull’intera frase per chiarificare la presenza 

di un termine straniero. Il verbo ‘passare’ e l’espressione ‘col massimo dei voti’ chiaramente 

fanno riferimento ad un esame”. 

Per il resto, i risultati arrivati sono confortanti.  

La questione della discrepanza tra cultura emittente e ricevente è ripresa anche dalla 

domanda successiva, in cui si chiedeva: “Pensi che gli elementi culturali appartenenti a un paese 

così lontano ostacolino la comprensione?”. Il 60% dei partecipanti ha risposto di no, ma il 40% ha 

riposto che gli elementi culturali appartenenti a un paese così lontano ostacolano “abbastanza” la 

comprensione. La metà di quelli hanno dato questa riposta ha una conoscenza della lingua cinese. 

È interessante notare la percezione che lo spettatore con tale conoscenza ha di sé, ossia di persona 

“privilegiata”, dotata dei necessari strumenti culturali, che pensa che senza tali strumenti la 

comprensione potrebbe essere ostacolata in qualche modo. 

Le domande successive sono molto importanti ai fini della valutazione della comprensione 

degli spettatori riceventi. La decima domanda riguardava la comprensione dei nessi logici e 

chiedeva se guardando il video, fosse capitato allo spettatore di pensare “Ma ha saltato un 

passaggio? Come ci siamo arrivati qua?”. Un 80% risponde che non gli è capitata questa 

evenienza, mentre un 20% risponde che gli è capitata, segno che comunque non tutte le strategie 

traduttive proposte sono state coerenti ed efficaci. In un caso di coloro che hanno riposto che 

questa evenienza si è verificata, l’utente, peraltro con conoscenza del cinese, ammette di aver 

frainteso il soggetto di una frase perche “leggendo la frase un istante prima di sentire l'audio, ho 

interpretato il soggetto sottinteso come ‘io sono’, invece di ‘gli speed date sono’. Mio errore di 

comprensione”. In ogni caso, da questa risposta, il traduttore può notare che ha proiettato 

sottotitoli con un po’ di anticipo rispetto all’audio, dando così la possibilità allo spettatore di 

leggere il sottotitolo prima dell’arrivo dell’audio, dando adito a potenziali incomprensioni. Per 

quanto riguarda il registro, la domanda chiedeva se “il registro dei sottotitoli era adatto alla 

situazione comunicativa?”. La totalità dei partecipanti ha riposto di sì, confermando le ipotesi del 

traduttore e avvalorando alcune scelte traduttive operate nel processo traduttivo. Nella domanda 

successiva invece (Hai recepito l’umorismo e ridevi alle battute? Se no, perché?) i partecipanti si 

sono spaccati in due. La metà ha affermato di aver capito le battute e di aver riso, mentre l’altra 

metà ha posto una crocetta sul no. Al momento di spiegare la motivazione di tale dissenso, i 

partecipanti sono concordi nel dire che “essendo forse troppo abituati a diversi tipi di umorismo, a 

volte si avvertiva una eccessiva semplicità delle battute” o, più semplicemente, “perché le battute 

non fanno ridere”. Molto positiva è la segnalazione di un partecipante che ci tiene a precisare che 
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“non ho riso perché non mi piace il genere dei drama sentimentali, ma le battute erano del tutto 

comprensibili”. Si è potuto riscontrare, quindi, che il motivo di tale dissenso non è imputabile alle 

scelte traduttive, bensì al prototesto a monte.  

La seguente coppia di domande è strettamente correlata e chiede dei pareri personali in 

merito alla traduzione proposta. Le domande sono: “Ti sembra che la traduzione avvicini troppo il 

testo alla cultura italiana, è ‘troppo italiano’ per una serie cinese?” e “Al contrario, ti è sembrato 

‘troppo cinese’, difficile da seguire o troppo distante per interessare?” I pareri sono stati molto 

omogenei, con la totalità dei partecipanti che risponde “no” a entrambe le domande. Molto 

interessanti sono le annotazioni che un paio di partecipanti appongono accanto alla risposta. Nella 

prima domanda, uno fa notare che “I colloquialismi italiani non stonano in bocca a un giovane 

cinese”, avvalorando alcune delle scelte traduttive proposte. Per quanto riguarda la seconda 

domanda, un altro partecipante fa presente che “non è la traduzione ad essere troppo cinese, bensì 

la trama in sé”, confermando comunque l’efficacia della traduzione e sottolineando come le 

incomprensioni che possono sorgere possano essere imputabili più alla discrepanza culturale che 

alle strategie traduttive.  

La domanda “Ritieni che ti abbia aiutato a capire qualcosa della cultura, della società o della 

vita in Cina?” era rivolta in particolar modo a chi non sa il cinese, e che, presumibilmente, ne 

abbia una cultura abbastanza approssimativa. Il 90% dei partecipanti ha affermato che la serie tv li 

ha in qualche modo aiutati a capire qualcosa della cultura emittente. Particolarmente interessante 

e motivante è la segnalazione di uno dei partecipanti che non conosce il cinese e che sostiene che 

“mi ha aiutato a percepire la pressione delle famiglie sui giovani, l'importanza del matrimonio, la 

vita ‘normale’ della borghesia cinese, la superstizione della madre della protagonista. In generale, 

quanto la vita materiale sia simile a quella dei giovani italiani, e qualcosa sulle affinità/divergenze 

riguardo alle relazioni sociali”.  

La domanda successiva (Pensi che sarebbero necessarie delle modifiche per trasmettere 

“Fidanzata in affitto” sulla TV italiana? Se sì, quali?) è volta a verificare quali elementi sono 

percepiti dagli spettatori come “non conformi” alle consuetudini televisive italiane, a cosa 

andrebbe “limato” o familiarizzato. Ci sono stati dei riscontri molto interessanti. Il 20% dei 

partecipanti afferma che non ci sarebbe bisogno di modifiche, ma il restante 80% evidenzia 

potenziali modifiche quali “bisognerebbe naturalizzare alcuni realia (vedi nomi di luoghi, TOEFL) 

non conosciuti dalla maggior parte della popolazione italiana” oppure “occorre una 

sottotitolazione dei titoli di testa per aiutare ad identificare più facilmente i nomi dei personaggi” 

o ancora “il termine speed date è poco comprensibile, servirebbe qualcosa di più italiano”. 

Ovviamente, in sede di traduzione si è tenuto conto di uno spettatore modello differente dal 



179 
 

pubblico medio italiano. Al variare dello spettatore di riferimento, ovviamente varieranno anche 

le scelte traduttive.  

La coppia di domande successive ha avuto invece dei riscontri opposti. L’80% dei 

partecipanti alla domanda “E se da domani lo danno in televisione, te lo guarderesti?” ha risposto 

che lo guarderebbe. Mentre la percentuale s’inverte decisamente per la seconda domanda “e se 

fosse stato ambientato in una città italiana invece che a Pechino, te lo guarderesti?” con un 50% 

che risponde “no”, un 30% che risponde “probabilmente no” e il restante 20% che afferma che lo 

guarderebbe lo stesso. Questo dato è molto interessante, in quanto afferma che parte del fascino 

della serie tv sta proprio nella sua specificità culturale. Se estrapolassimo un fenomeno come le 

fidanzate in affitto dalla propria cultura emittente la serie non sarebbe più la stessa.  

L’ultima domanda (Perché mai la TV italiana dovrebbe trasmettere questa serie? E, detto tra 

noi, la trasmetterebbero?) è l’unica a risposta aperta. Le reazioni sono state eterogenee, a 

prescindere dal fatto della conoscenza o meno della lingua cinese e ha dato molti spunti di 

riflessione stimolanti. Chi sostiene che la serie potrebbe essere trasmessa dalla televisione italiana 

(il 40% dei partecipanti), porta come motivazione la curiosità verso un cultura così lontana, ad 

esempio:  

“L'elemento vincente è l'ambientazione cinese: abbastanza esotica da incuriosire, ma non 

troppo da impedire di riconoscersi nei personaggi. Potrebbe vendere, ma probabilmente andrebbe 

doppiato: l'intersezione tra il target demografico e il pubblico di video sottotitolati si ridurrebbe ai 

giovani cinesi (figli di) immigrati e alle giovani amanti del k-pop”. Oppure “Trasmettere una serie 

orientale potrebbe secondo me avere un certo successo: sarebbe un elemento di novità rispetto ai 

telefilm che siamo abituati a vedere in televisione (perlopiù americani, ma anche italiani ed 

inglesi). La vista di un episodio mi ha fatto molto incuriosire e mi piacerebbe vederne altre, e 

penso che il fattore curiosità sia cruciale per stimare il fattore di rischio che le televisioni 

dovrebbero correre nel trasmettere una serie cinese”. 

Alcuni partecipanti (30%) credono invece che la serie potrebbe essere trasmessa poiché é 

particolare e insolita. Tuttavia, proprio la sua particolarità potrebbe essere un’arma a doppio taglio; 

infatti c’è chi sostiene che “la serie è divertente e brillante, ma un po’ lontana dalla cultura 

generalista italiana. Probabilmente non la trasmetterebbero”. Oppure “È possibile che venga 

trasmessa ma non credo avrà molto riscontro perché è una realtà al momento ‘non di moda’ e 

credo sia difficile che un pubblico perlopiù adolescente ci si identifichi”. In quest’ultima opinione 

si puntualizza come il fatto che la cultura cinese non sia “di moda” funga da principale detraente 

della serie. Ricordiamo a quanto affermato da B. Osimo, e riportato nel commento traduttologico, 

ossia che: “La cultura italiana subisce da sempre una dominazione in quanto cultura periferica del 
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polisistema culturale, ed è ovvio che al suo interno la traduzione occupi una posizione centrale: è 

di qui che passano i testi che importiamo dalle culture via via dominanti: quella statunitense in 

primis”.
105

 

Anche tra chi sostiene che la serie non potrebbe essere mai trasmessa in Italia (il 30%), la 

motivazione principale è proprio che la cultura cinese “non vende”. Riportiamo un’opinione in 

particolare che afferma che “non la trasmetterebbero, detto tra noi, i cinesi in televisione, come 

protagonisti, sono ancora visti come estranei, sia dal pubblico che dalle reti televisive. Inoltre non 

credo ci sia abbastanza interesse nel pubblico televisivo italiano per la società cinese 

contemporanea. Diciamo che tra questo drama e I Cesaroni non ci sarebbe partita”. Infine, c’è chi 

precisa che “non penso la trasmetterebbero, perché non ho mai visto una serie cinese aver 

successo in Italia.” 

Questo questionario, nato dalla curiosità personale del traduttore, è servito a comprovare 

molte delle ipotesi e dei valori tenuti in mente durante tutto il percorso traduttivo e si può dire che 

dal confronto con gli altri, il traduttore ha tratto molti spunti di riflessione, soprattutto se si 

considera il fatto che il confronto non è stato “a senso unico”, ossia con persone che il traduttore 

ha designato come “spettatori modello”, ma piuttosto “incrociato”, ossia fatto anche con persone 

con una conoscenza molto scarsa della cultura cinese in egual misura.  

  

                                                           
105

 Palma A. e Guerini A., Entrevista com Bruno Osimo, Universidade Federal de Santa Caterina, Florianópolis, 2008, p. 
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